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1. LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 

Il Bilancio Sociale è una grande opportunità per le imprese sociali; crediamo da tempo in questo strumento, 

consapevoli che l’attenzione al terzo settore continua a crescere come conseguenza dall’importanza e della 

strategicità dei servizi che svolgiamo a favore della collettività. 

 

Riteniamo infatti importante restituire al territorio e agli stakeholder quanto si fa non solo in termini 

economici ma anche di scambi relazionali. 

 

Restituire al territorio e condividere con gli altri è un fondante per la nostra Cooperativa, ed è un piacere che 

questi valori diventino patrimonio cooperativo tramandato tra i soci storici e quelli più giovani. 

 

Con il Bilancio Sociale 2018 sottolineiamo la nostra volontà di continuare a prenderci cura degli aspetti di 

responsabilità sociale di fronte all’utenza e ai destinatari, alle famiglie, ai volontari, ai privati, alle istituzioni 

e alla comunità locali in cui operiamo. 

 

La qualità e l’impegno del nostro lavoro, è accompagnato dalla costante attenzione, che rivendico con 

orgoglio, prima di ogni cosa, alla persona.  

 

In Ma.Ris, la ricchezza più grande sono le persone, le nostre risorse, per cui il Bilancio Sociale è anche uno 

strumento per prendersi cura della compagine sociale, dei nostri soci e dipendenti e soprattutto per 

ringraziarli per l’impegno che quotidianamente mettono nel lavoro. 

 

Il Bilancio Sociale ci permette di rileggere in chiave diversa la complessità nella quale ci muoviamo 

quotidianamente, consentendoci di confrontare nel corso degli anni gli esiti di quanto realizzato e soprattutto 

gli effetti prodotti.  

 

Per farlo è necessario un costante lavoro di raccolta dati, confronto e dialogo con tutte le persone che ogni 

giorno lavorano con noi, questo a evidenziare l’importanza della comunicazione, dei rapporti e quindi delle 

relazioni che col tempo andiamo a costruire e a curare sempre più con maggiore attenzione. 

 

Anche quest’edizione del Bilancio Sociale intende offrire un’informazione chiara e immediata di quanto 

realizzato nel 2018, ripresentandosi in chiave sintetica e facilmente fruibile così da permetterne un’immediata 

lettura. 

 

Nella speranza che quanto prodotto possa essere, anche quest’anno, compreso ed apprezzato per il valore 

che di per sé cerca di esprimere e condividere, auguro a tutti Voi una buona lettura. 

 

 

IL PRESIDENTE 

DOTT. FABRIZIO AUGELLO 
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2. PREMESSA 
 

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

dall’art. 1 della Costituzione Italiana 

 

E` 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. 

dall’art 3 della Costituzione Italiana 

 

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare 

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

dall’art 41 della Costituzione Italiana 

 

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.  

dall’art. 45 della Costituzione Italiana 

 

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. 

dalla Dichiarazione di Identità Cooperativa 

 

La Cooperativa 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… 

dall’art 4 dello Statuto di Ma.Ris Cooperativa Sociale 

 

 

 

L’articolo 1 della Costituzione cita che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.  

Per capire cosa intendessero i nostri padri costituenti è sufficiente leggere l’articolo 41, dove ci viene detto 

che l’attività economica «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». 

È necessario quindi riflettere sul lavoro, sulla sua utilità sociale, sulla sicurezza e sulla libertà che attraverso 

il lavoro si realizza, ma soprattutto sulla dignità umana che ne consegue. 

Tenere ben presente quali valori fondanti ci hanno portato nell’ormai lontano 1994 a fondare la Cooperativa, 

significa preservare la nostra identità che pone da sempre l’individuo al centro del nostro agire. 

Il lavoro da noi è visto come elemento imprescindibile attraverso cui la singola persona trova la propria 

libertà sociale, non solo attraverso il salario, ma anche attraverso l’inserimento in un contesto sociale.  

 

Parimenti il nostro lavoro è finalizzato ad offrire servizi, si efficienti ed efficaci, ma anche di natura sociale (cd 

rapporti umani), che pongono al centro sia il benessere del lavoratore, sia esso socio o dipendente, sia 
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quello di tutti gli altri soggetti portatori di interesse (stakeholder) che sono direttamente o indirettamente 

coinvolti nei progetti o nell'attività aziendale.  

 

Come abbiamo modo di osservare giornalmente, sempre maggiore è lo spazio occupato da soggetti del no-

profit, sempre più parti del Welfare state vengono cedute dallo Stato al cosiddetto Terzo Settore, tanto che 

si parla di Economia Sociale, cioè quell'economia che non è né privata né pubblica, e che sta contribuendo 

in maniera determinante a dare risposte concrete alla domanda di certi tipi di servizi, specie rivolti alla 

persona, alla tutela dell'ambiente, alla crescita culturale della società.  

 

Si tratta di servizi considerati strategici, che rivestono primaria importanza, e che sono unanimemente 

individuati come una della possibili risposte alla disoccupazione, alla domanda di lavoro dei giovani, delle 

donne, delle persone uscite dal mondo del lavoro a causa dei cambiamenti sociali e della perdurante crisi 

economica e infine, non per ordine di importanza, di tutte quelle persone che per vari motivi vengono 

considerati soggetti svantaggiati. 

 

Noi vogliamo continuare a contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese. 

Ognuno di noi è chiamato oggi a perfezionare le proprie capacità di adattamento a condizioni sempre più 

complesse e all’interno di una cornice di grande incertezza. Ebbene noi abbiamo l’ambizione di crescere 

ancora, non solo in termini prettamente numerici (fatturato, valore alla produzione, occupati, etc.) ma 

soprattutto in termini sociali. 

La forte competitività presente oggi sul mercato dei servizi ci pone di fronte a sfide sempre più complesse; 

abbiamo il dovere di continuare il percorso iniziato nel 2018 volto ad ottimizzare competenze e 

professionalità. Il modo migliore per farlo secondo noi è quello di potenziare sempre di più il lavoro di 

squadra: lavorare in team rappresenta una risorsa importantissima, che consente di raggiungere e di 

migliorare la profittabilità. 

Con l’attuale contesto sarebbe anacronistico concentrare il lavoro sulle prestazioni individuali che 

favoriscono un clima di competitività tra le professionalità di un medesimo ambito lavorativo, pur essendo 

presenti obiettivi comuni, che purtroppo molto spesso rischia di creare tensioni a svantaggio di tutta la 

Cooperativa.  

L’unione delle forze che scaturisce nel lavoro di gruppo è il concetto su cui abbiamo puntato nel corso del 

2018 e che sarà oggetto di sempre più maggior attenzione nel futuro: lavorare insieme, creare forti legami 

attraverso il confronto ed il contributo delle idee di ognuno è una delle ricette di maggior successo per 

rimane competitivi. 
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3. ASPETTI AZIENDALI 
 

 

Ma.Ris Cooperativa sociale considera da sempre l’organizzazione aziendale: 

 

 Nell’aspetto metodologico, come quella parte dell’economia aziendale che studia le composizioni più 

efficienti delle forze materiali, immateriali e personali che operano nell’azienda;  

 Nell’aspetto concreto, come l’insieme degli organi, uffici e servizi in cui si struttura l’azienda. 

 

In tale ottica possiamo distinguere l’organizzazione tecnica e l’organizzazione umana.  

 

L’organizzazione tecnica si occupa degli elementi fisici, materiali connessi all’attività aziendale; si articola in 

organizzazione del personale, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, organizzazione dei servizi, dei 

processi logistici e così via.  

 

L’organizzazione umana concerne la trama di rapporti che si crea tra gli individui che operano nell’azienda e il 

sistema di comunicazione e di circolazione delle informazioni in essa istituito.  

 

Nella nostra Cooperativa, oltre ai poteri formali, di autorità e responsabilità attribuiti alle varie persone, 

assumono estrema rilevanza i rapporti informali, quelli che si instaurano all’interno della struttura, per cui 

persone che occupano posizioni meno elevate, possono e devono, di fatto, poter influenzare le decisioni di chi 

è gerarchicamente superiore. 

 

L’organizzazione deve comunque: 

 

 Identificare i comportamenti per raggiungere gli obiettivi aziendali;  

 Suddividere i compiti, le funzioni, le responsabilità;  

 Istituire i collegamenti tra le persone o i gruppi di persone, costituenti gli organi aziendali in relazione 

alle loro funzioni;  

 Stabilire i sistemi di comunicazione tra i vari organi sia per quanto riguarda gli ordini, sia per quanto 

riguarda le informazioni circolari; siano esse tra persone di pari livello, siano esse tra persone 

appartenenti a livelli diversi;  

 Adeguare le strutture ai cambiamenti che intervengono nell’ambiente in cui la cooperativa opera.  

 

Il problema di gestione della Cooperativa, in prospettiva di una visione lungimirante, è molto complesso e la 

sua risoluzione richiede informazioni, esperienze, capacità, che difficilmente sono proprie di un solo individuo. 

 

Quindi sorge la necessità di organizzare un sistema di persone specializzate in campi differenti, facendo in modo 

che essi possano apportare una notevole varietà di informazioni e cognizioni nella risoluzioni dei problemi. Le 

conoscenze utili allo svolgimento efficace dell’attività non sono golosamente concentrate all’apice della struttura 

organizzativa; essi si diffondono attraverso gli innumerevoli centri funzionali dislocati ai vari livelli, che 

nell’ambito della loro competenza, sono in grado di effettuare scelte. Ciò rende sicuramente più elastiche e 

flessibili le strutture personali, il che aumenta la qualità delle decisioni, la produttività e il morale di dipendenti. 
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Il team working 

 

Il team working o gruppo di lavoro è oggi più che mai necessario per una sempre migliore gestione della 

Cooperativa; esso è costituito da un gruppo di persone, con competenze e personalità personali e peculiari, le 

cui relazioni, interazioni e prestazioni, convergono verso il raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso. 

Oltre a migliorare l’efficacia dell’organizzazione il team working permette una distribuzione equa del lavoro; 

ciò consente di svolgere il lavoro entro i termini di tempo prefissati, di affrontare con rapidità e semplicità gli 

innumerevoli problemi che quotidianamente ci troviamo di fronte. Se un problema viene affrontato 

contemporaneamente da più persone è chiaramente più facilmente risolvibile. 

Inoltre è indubbio il vantaggio legato alla condivisione di conoscenze che fa emergere nuove competenze e 

abilità. Ogni individualità porta all’interno del team il proprio bagaglio di conoscenza e di cultura, il cosiddetto 

know how. 

La condivisione migliora quindi la qualità del lavoro, a vantaggio del gruppo stesso, e conseguentemente anche 

della produttività aziendale. 

Il successo di un progetto, dipende dallo spirito di gruppo che si instaura tra gli individui coinvolti. All’interno 

di un team che opera in direzione di un obiettivo comune non sono in alcun modo contemplati protagonismi 

e ambizioni personali. L’obbiettivo che abbiamo perseguito e che continueremo a perseguire è quello di 

costruire squadre affiatate e perfettamente funzionanti.  

Chiaramente ogni progetto ha caratteristiche peculiari, per cui la costruzione di un team non può essere 

generalizzata, ma deve corrispondere all’obbiettivo perseguito. La creazione dei gruppi di lavoro nella nostra 

Cooperativa ha tenuto e tiene conto di alcune semplici regole:  

 Essere sempre formato da un numero contenuto di membri al fine di non risultare dispersivo; 

 Definire da subito l’obbiettivo comune; 

 Essere strutturato con competenze singole complementari per ogni membro del gruppo; 

 Stimolare un approccio condiviso; 

 Favorire un atteggiamento di responsabilità attraverso un continuo scambio di informazioni. 

 

Riteniamo pertanto che la formazione di gruppi di lavoro si sia rivelata una strategia vincente, che verrà sempre 

più adottata, favorendo il contatto umano e l’interazione sociale per permettere a tutto il personale di sentirsi 

parte di un team e avere, come risultato finale una migliore qualità del lavoro e un conseguimento degli obiettivi 

aziendali.  
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4. OBIETTIVI AZIENDALI 
 

 

Ma.Ris Cooperativa Sociale è da sempre impegnata, e da sempre privilegia, i seguenti aspetti 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. 

 Promuovere la cultura ambientale e un rapporto equilibrato con l’ambiente. 

 Costruire reti culturali e sinergie lavorative con il territorio ed i clienti. 

 

Ciò che caratterizza la Cooperativa 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 che assicuri parità di diritti e di doveri. 

 

La valenza sociale della 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.  

 

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.  

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 è perfettamente coerente e compatibile con la definizione che è parte integrante 

della “Dichiarazione di identità cooperativa” del 1995 Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale a 

Manchester che ha definito cos’è l’impresa cooperativa. 

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 



   
   
 

 9 

 

BILANCIO SOCIALE ANNO 2018 
 

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 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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5. DESTINATARI DEL DOCUMENTO E GRUPPO DI LAVORO 

 

 

I DESTINATARI 

 

I destinatari del bilancio sociale sono tutti i portatori di interesse (stakeholder) che direttamente o 

indirettamente sono coinvolti nell’esercizio dell’attività, senza il cui supporto l'impresa non è in grado di 

sopravvivere. 

Con il termine stakeholder vengono definiti “tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti 

in un’iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal 

risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi 

o il completamento di un progetto o il destino di un’organizzazione” (cfr. enc. Treccani). 

 

Sono quindi destinatari del documento i seguenti soggetti: 

 

 Dipendenti (soci e non soci); 

 Clienti; 

 Fornitori; 

 Terze parti (altre organizzazioni eventualmente coinvolte tra cliente e fornitore); 

 Membri del team di progetto; 

 Finanziatori (come banche e azionisti); 

 Gruppi di interesse locali relativamente all’ambiente dove il progetto si sviluppa e l’azienda opera. 

 

Tra gli stakeholder vi sono i soggetti 

senza i quali l’impresa non sopravvive, 

per cui il processo produttivo di 

un’azienda continua se sono 

soddisfatte soglie critiche, di costo, 

servizio e qualità, al di sotto delle quali 

il cliente cambia fornitore e manager 

e dipendenti si dimettono. 

Le informazioni sociali, così come 

avviene per quelle economiche, 

hanno per i diversi soggetti rilevanza 

differente in relazione ai contributi 

apportati e alle conseguenti attese 

che ne derivano. 

 

Il bilancio sociale si prefigge quindi di 

fornire a tutti i portatori di interesse un 

quadro completo della performance 

dell’impresa e diventa quindi un 

mezzo per descrivere analiticamente le ragioni per cui si sono sostenuti o si sostengono alcuni costi, lontani 

dalla gestione caratteristica ma in grado di produrre dei vantaggi per alcune categorie di interlocutori sociali. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
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IL GRUPPO DI LAVORO 

 

Il gruppo di lavoro che ha operato per rendere possibile la stesura e la redazione del Bilancio Sociale è 

composto da rappresentanti di vari servizi e più in particolare: 

 

 Direzione 

 Area Sistema Gestione Integrato e Sicurezza 

 Area Tecnica (Ufficio Progettazione e Gare) 

 Area Finanziaria e Amministrativa (Ufficio Amministrazione Contabilità e Finanza) 

 Area Risorse Umane (Ufficio Personale e Ufficio Legale) 

 Area Inserimenti Lavorativi 

 

Il compito assegnato, è stato volto a garantire la completezza e l’attendibilità delle informazioni e la 

trasparenza del processo seguito per raccoglierle, elaborarle e rappresentarle.  

 

Il percorso è stato ampio, articolato e complesso ed è iniziato con una prima fase di raccolta e successiva 

reportazione di tutte le informazioni utili, che è avvenuta con il coinvolgimento e grazie ai responsabili dei vari 

settori operativi.  

 

Nella seconda fase, attraverso il confronto e le differenti idee e punti di vista si è pervenuti ad una prima 

stesura dei documenti che compongono il Bilancio Sociale. 

 

Si è passati poi ad una fase di primo esame che è arrivata all’approvazione dopo aver approfondito i vari 

argomenti ed elaborato le necessarie modifiche dopo gli approfondimenti del caso.  

 

Una volta licenziati i singoli documenti si è provveduto all’assemblaggio degli stessi; verificato il contenuto 

collettivo del materiale ed il rispetto degli standard previsti, il Gruppo di Lavoro ha licenziato il documento 

finale. 
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6. METODOLOGIA DI DIFFUSIONE 

 

 

DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO DI BILANCIO SOCIALE  

 

Le connotazioni particolari dei processi e dei risultati fanno sì che il Bilancio Sociale oggi rivesta un grande rilievo 

strategico. Esso alla forma predilige la sostanza dei risultati conseguiti; è acclarato ormai che i tradizionali 

bilanci di esercizio non costituiscono uno strumento sufficiente a rendere conto dell’operato nella gestione 

delle aziende in genere e più in particolare della nostra Cooperativa. 

 

Le tabelle ed i dati che sono necessari alla stesura del Bilancio di Esercizio, rappresentano un rendiconto 

economico e finanziario che non fotografa compiutamente tutte le attività ed i risultati ottenuti attraverso il 

lavoro che svolgiamo nei vari strategici servizi che abbiamo il piacere di fornire alla collettività. 

 

Il bilancio sociale risponde in modo nuovo ed efficace a questa crescente esigenza di trasparenza e di 

comunicazione interna ed esterna delle scelte e dei risultati raggiunti; per questo è nostra intenzione dare 

ampia pubblicità al presente documento che verrà ampiamente diffuso attraverso l’invio in posta elettronica 

e la pubblicazione nei siti web. Più compiutamente: 

 

 All’Assemblea dei Soci; 

 Nel sito Aziendale, area “Bilanci Sociali; 

 Nel sito di Legacoop; 

 Inviato tramite @mail alle aziende esterne coinvolte nelle nostre attività; 

 Invio tramite @mail alle rappresentanze sindacali di categoria; 

 Invio tramite @mail ai principali organi, enti e associazioni che collaborano con la Cooperativa. 
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7. GOVERNANCE E STRUTTURA OPERATIVA 

 

 

La Governance aziendale gestisce e indirizza l’organizzazione verso la crescita. Il nostro sistema di governance 

è costituito dall’insieme dei processi, dall’organizzazione e dagli strumenti di controllo che la direzione 

aziendale mette in campo per garantire il funzionamento e lo sviluppo della Cooperativa. Il sistema lavoro 

è oggi sempre più caratterizzato da aziende strutturate: noi crediamo che per una corretta comprensione il 

sistema di governance più adeguato alle reali esigenze aziendali, non debba essere gravato da pesanti 

sovrastrutture nell’organizzazione ma organizzato in modo semplice, efficiente ed efficace. 

 

La nostra Struttura Organizzativa ha come riferimento i criteri situazionali ed è pensata per rispondere in 

maniera snella e funzionale alle varie richieste che sviluppano tutti i portatori di interesse: il modello di 

struttura della Cooperativa risponde quindi al grado complessità espresso dalla situazione strategica e 

dall’ambiente esterno, permettendoci di sviluppare strumenti adeguati per una corretta gestione dei servizi 

resi, con un costante monitoraggio e controllo delle performance. 

 

GOVERNANCE 

 

Il concetto di sistema di governance e progettazione della struttura organizzativa comprende tutte le attività 

di gestione e di direzione della Cooperativa. 

 

Il termine governance, applicato ai contesti di amministrazione Cooperativa, indica l’intero apparato di 

regole, di norme e di procedure tramite cui la Cooperativa stessa viene amministrata. 

Il nostro sistema di governance ha per obiettivo la crescita del valore delle Risorse Umane della Cooperativa; 

un processo che riteniamo necessario per rispondere sempre più compiutamente alle aspettative dei diversi 

portatori di interesse. Rivestono pertanto la stessa importanza le azioni di governo, di direzione e di controllo. 

La governance diventa quindi essenziale al fine di soddisfare le aspettative degli stakeholder, e deve essere 

capace di rinnovare i suoi modelli al fine di acquisire nuovi mercati aderendo a determinate regole interne 

ed esterne, allineando gli obbiettivi individuali agli obbiettivi strategici con competenza; far sì che la cultura 

interna, basata in primis sul rispetto degli individui, sia oggetto di una costante crescita personale e dunque 

collettiva. Il sistema di governance diventa quindi lo strumento fondamentale per coordinare e integrare le 

varie conoscenze necessarie alla Cooperativa.  

La nostra Cooperativa prevede che l’Assemblea dei Soci, dunque l’istituto ufficiale tramite cui tutti i Soci 

esprimono le proprie direttive, nomini sia gli organi amministrativi che quelli addetti al controllo e alla 

vigilanza. 

Il Consiglio di Amministrazione 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nove, come da delibera assembleare, in carica sino al 

prossimo rinnovo ed è composto da: Fabrizio Augello (Presidente) Stefano Ambrosini (Vicepresidente) Farida 

Anna Buchignani, Maurizio Colurcio, Vincenzo Ferrari, Anna L. Garbini, Maria Modaffari, Maurizio Muto, 

Cristian Pepe.  

I suddetti consiglieri fanno parte del personale produttivo in forza alla Cooperativa in diversi settori, sono per 

questo pienamente inseriti nel contesto lavorativo, con una conseguente ottima conoscenza dei processi 
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produttivi e decisionali. Pertanto le scelte operate sono frutto di un lavoro di condivisione con tutti i settori 

aziendali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito nel corso dell’anno 2018 n. 38 volte, discutendo e deliberando su 

tutte le materie di competenza dello stesso.  

Le richieste di ammissione a socio della Cooperativa, sia in qualità di socio lavoratore che di socio 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. 

Organo di controllo e Vigilanza 

Il suddetto organo è stato istituito attraverso la prevista procedura di nomina nel corso della Assemblea dei 

Soci del 27/03/2017 e la scadenza del mandato è prevista per il 31/12/2019, ed è così composto: 

 

Presidente del Collegio Sindacale Dott. Federico Musetti  

Sindaco Effettivo Dott. Matteo Tincani 

Sindaco Effettivo Dott. Gioacchino Dell’Olio 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Le persone che compongono la nostra struttura garantiscono la possibilità di raggiungere elevati fattori di 

efficienza locale, volti ad ottenere una elevata specializzazione nei ruoli e pertanto una maggiore efficienza 

operativa in ciascuna funzione.  

La nostra Cooperativa è suddivisa in aree omogenee per ambito di attività: la struttura amministrativa, quella 

tecnica e quella produttiva nel senso stretto del termine.  

Al fine della migliore gestione di tale rilevante compagine, la scrivente si è dotata nel tempo di un’adeguata 

struttura organizzativa, come da organigramma complessivo della Cooperativa di seguito riportato. 
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Il servizio è stato strutturato secondo un testato sistema organizzativo, che si compone di una 

macrostruttura articolata su tre funzioni integrate: 

Funzioni di Governance: le funzioni affidate agli organi di governo della Cooperativa che assicurano la 

responsabilità della gestione del contrato in termini di risultati economici e qualitativi generali. Hanno il 

compito di implementare e governare l’intera struttura di servizio, assicurando la disponibilità di uomini e 

strumenti a tutte le unità locali presenti sul territorio oggetto di gara per l’esecuzione. 

Coordinamento e controllo centralizzato: hanno il compito di garantire standard qualitativi e procedurali 

omogenei per la corretta ed efficace erogazione dei servizi, fornire supporto operativo e metodologico.   

Funzioni operative di commessa: l’insieme degli operatori interessati alle esecuzione delle attività. In 

particolare la struttura organizzativa risponde alle diverse esigenze dell’appalto, sotto tutti gli aspetti di 

efficienza, efficacia, flessibilità, controllo e attenzione alla Committente. La Cooperativa, grazie alla propria 

esperienza ed il know−how maturati sul campo, è in grado di soddisfare i clienti nelle loro diverse e 

personalizzate esigenze. 

L’architettura organizzativa è pertanto costituita su di un impianto che intreccia le funzioni aziendali della 

Cooperativa con una vera e propria struttura operativa esclusivamente dedicata ai servizi. La puntuale 

coesione ed interazione delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle prestazioni è condizione 

indispensabile per garantire il raggiungimento dei risultati attesi e per verificare il mantenimento degli 

stessi nel tempo. 

 

GESTIONE DEI SERVIZI RESI AI CLIENTI 

 

Le strutture necessarie ad una corretta esecuzione dei servizi e ad una puntuale gestione degli appalti, 

possono essere distinte in due livelli: il livello interno ed il livello esterno. 

Il livello interno è composto principalmente dalla Struttura Operativa, cioè da tutte quelle figure 

professionali direttamente coinvolte nella quotidiana conduzione ed esecuzione dei servizi. 

Il livello esterno è composto da tutte le altre aree aziendali che, seppur non direttamente a contatto con i 

vari servizi, hanno assegnate le diverse responsabilità necessarie alle complesse gestioni dei servizi. 

Tale asseto organizzativo, basato su una struttura modulare e snella, con soli due livelli di coinvolgimento, 

consente di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi con rapidità ed efficienza nei processi di 

adattamento alle dinamiche del contratto, con efficacia nei processi di comunicazione tra le varie funzioni 

della struttura, verso l’Amministrazione contraente e verso le strutture periferiche oggetto del servizio con 

una migliore efficacia nell’erogazione dei servizi e per una corretta gestione dell’appalto 

La struttura di governo dei servizi è così composta: 

Direzione Aziendale che rappresenta la congiunzione tra amministrazione e settore operativo, orientando 

le politiche aziendali. È composta dai membri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Definisce 

competenze e responsabilità interne sull’appalto e verifica l’andamento generale del Contrato mediante 

riunioni periodiche con i vari Responsabili di settore ed i Coordinatori del servizio. 

Area Contabile e Finanziaria: responsabile della gestione generale delle attività finanziarie dell’azienda. Ha 

il compito principale di gestire la contabilità e la documentazione amministrativa per la fatturazione delle 

attività svolte, Per tale attività si interfaccia con i Responsabili di settore e con i Coordinatori dei servizi 
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verificando la congruità dei dati. Predispone i piani finanziari necessari a concordare i criteri di pagamento 

dei fornitori.  

Area Legale: responsabile dei contratti, della gestione del contenzioso stragiudiziale e più in generale della 

gestione legale dell’azienda. Si occupa delle problematiche relative agli atti societari, della contrattualistica 

aziendale ed eventuale contenzioso, della consulenza legale interna nonché nella gestione dei rapporti con 

i consulenti legali. Cura la gestione dei sinistri. Monitora il rispetto delle procedure aziendali e dei 

regolamenti interni, con particolare attenzione alle normative di settore. 

Area Amministrazione del Personale: cura la gestione delle risorse umane nel rispetto delle normative e 

dei contratti di settore. Supporta i Coordinatori dei servizi nell’assegnazione delle risorse operative dirette 

di struttura. La funzione Amministrazione del personale è composta da un responsabile che coordina uno 

staff di addetti variabile in funzione delle richieste. 

Ufficio Acquisti: provvede all’approvvigionamento di mezzi, materiali e attrezzature necessarie allo 

svolgimento dei servizi da parte del personale diretto. Provvede alla manutenzione dei mezzi d’opera 

impiegati per l’esecuzione dei vari servizi. 

Area Inserimenti lavorativi: segue l’inserimento dei soggetti svantaggiati in esecuzione del progetto sociale 

della Cooperativa. Elabora progetti di inserimento individualizzati finalizzati alla formazione e 

all’inserimento socio−lavorativo dei soggetti svantaggiati. Monitora l’andamento dei progetti individuali 

attivati e dà conto alla direzione aziendale di tale attività di controllo attraverso relazioni periodiche. 

Servizio di prevenzione e protezione: si occupa di sicurezza sul luogo di lavoro nel rispetto della normativa 

di settore. Collabora con i Responsabili di settore e con i Coordinatori dei vari servizi. Aggiorna i documenti 

di valutazione dei rischi). Gestisce le riunioni periodiche di prevenzione e protezione, attua i Piani Operativi 

di Sicurezza (POS). Adotta tutte le misure necessarie per mantenere sicuri i luoghi di lavoro, gli 

equipaggiamenti e le attrezzature. Verifica che tutti i lavoratori vengano opportunamente informati, formati 

ed addestrati onde evitare i rischi specifici connessi all’espletamento delle diverse attività lavorative 

previste. Verifica che appropriate istruzioni e procedure di sicurezza vengano messe a disposizione dei 

lavoratori operanti nei luoghi di lavoro.  

Medico competente: garantisce a tutti i dipendenti gli adempimenti relativi agli obblighi legati alla 

sorveglianza sanitaria, mediante controlli medici periodici come previsto dalla legge. 

Ufficio Qualità: assicura che i servizi vengano erogati nel rispetto degli standard qualitativi, della tutela 

della sicurezza sui luoghi di lavoro, della tutela dell’ambiente adottati dalla Cooperativa. Svolge il ruolo di 

auditing e auditor dei singoli appalti. Supporta il Coordinatore del servizio nella coerente e puntuale 

implementazione del Sistema di Qualità. Predispone il Piano di Qualità dei singoli appalti e collabora alle 

indagini di customer satisfaction. La funzione Qualità e Ambiente è composta da un responsabile che 

coordina un numero di addetti, specializzati nelle diverse tematiche. 

Ufficio Tecnico: responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il 

rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto, 

della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati. Dirige tuta la 

struttura tecnica secondo le direttive della Direzione aziendale alla quale riferisce periodicamente con la 

quale si confronta costantemente al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Pone in 

essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa 

nel rispetto della normativa vigente e vigila sulla corretta applicazione della stessa. Presenta al Direttore 

Generale proposte di miglioramento della produttività e della qualità dei risultati, studi di fattibilità, 
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comparativi che presuppongono anche la realizzazione di nuovi investimenti produttivi, innovazione di 

processo e cambiamenti organizzativi 

Ufficio Progettazione e Gare: in accordo con la Direzione ed in collaborazione con gli altri Settori gestisce 

le attività di Progettazione necessarie allo svolgimento delle gare ed alla corretta esecuzione degli appalti; 

prepara i preventivi, individua, ricerca e monitora i bandi di gara e le offerte di appalto sul mercato; 

coordina le fasi necessarie a porre in essere la gara. Redige la valutazione di fattibilità, verifica e analizza i 

requisiti richiesti dal bando di gara, stabilisce se vi è compatibilità tra il tipo di prestazione oggetto 

dell'offerta ed i requisiti aziendali. Valuta i presupposti tecnici ed economici per la partecipazione al bando 

di gara. Produce gli atti e la documentazione necessari ad un corretto svolgimento della procedura, dalla 

fase introduttiva fino a quella conclusiva; produce gli atti propedeutici alla stipula del contratto; monitora 

e assicura il pieno rispetto delle tempistiche e delle scadenze fissate; controlla il corretto svolgimento 

dell'appalto, dal punto di vista amministrativo, tecnico ed economico. 

Responsabili di settore: tutti con esperienza professionale pluriennale nel settore di competenza, 

costituiscono lo snodo tra livello esterno e livello interno, ossia tra le funzioni di coordinamento e quelle 

operative. Partecipano ai controlli operativi per la gestione della qualità. Elaborano di concerto con il 

Coordinatore la programmazione dei servizi in termini di personale, mezzi ed attrezzature aziendali.  

Coordinatori dei servizi: organizzano, controllano e supervisionano il personale destinato alle singole 

lavorazioni. Rappresentano il referente per i clienti e lo snodo tra struttura operativa e direzione aziendale. 

Possiedono un’esperienza professionale pluriennale nei singoli settori oggetto deli servizi.  Gestiscono gli 

operatori ordinariamente impiegati nei servizi, comprese le eventuali sostituzioni, gestiscono inoltre le 

emergenze. 
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8. CERTIFICAZIONI 

 

 

Negli ultimi decenni è diventato sempre più difficile distinguersi dalle imprese presenti sul mercato, per 

questo, un valore aggiunto su è sicuramente rappresentato dalle diverse tipologie di certificazione aziendale. 

Esse rivestono una garanzia di qualità, in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che la 

ritiene obbligatoria per partecipare a appalti pubblici, gare e commesse. 

 

Le certificazioni diventano quindi un importante titolo di riconoscimento che attesta la creazione, 

l’applicazione ed il mantenimento di sistemi di produzione, gestione ed organizzazione conforme a specifiche 

norme di riferimento, valide e riconosciute a livello internazionale. 

 

Per questo la nostra Cooperativa ha acquisito e mantiene le seguenti certificazioni con l’Ente Certificatore 

RINA: 

 

ISO 9001: strumento di miglioramento del business valido per organizzazioni di qualsiasi dimensione e 

rappresenta lo standard di riferimento a livello internazionale per il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ).  

 

ISO 14001: identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un sistema di gestione 

ambientale. 

 

BS OHSAS: è uno standard riconosciuto in ambito internazionale, che stabilisce i requisiti per 

l'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

SA 8000: identifica uno standard internazionale di certificazione redatto volto a certificare alcuni aspetti della 

gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa quali il rispetto dei diritti umani, il rispetto 

dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, e le garanzie di sicurezza e salubrità sul 

posto di lavoro. 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestione_ambientale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_d%27impresa
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9. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE L. 231 

 

 

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 2017 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. 

 

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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10. SETTORE B – I NOSTRI SERVIZI 

 

 

Il SETTORE AMBIENTALE è quello che negli ultimi anni ha visto aumentare maggiormente l'impegno della 

Cooperativa. Oltre infatti ai servizi storici di IGIENE E DECORO URBANO come lo Spazzamento Manuale e 

Meccanizzato di vie e strade cittadine e la Gestione e Manutenzione di strade, aree verdi urbane, parchi e 

giardini, Ma.Ris. ha affiancato numerose amministrazioni locali ed imprese ambientali municipalizzate nel 

grande progetto europeo della Raccolta Domiciliare Differenziata e Indifferenziata dei rifiuti "Porta a Porta". 

Attualmente il settore si articola nei seguenti servizi: 

 SERVIZI IGIENE E DECORO URBANO: riguardano in primo luogo i servizi di spazzamento manuale e 

meccanizzato di vie e strade, servizi di raccolta rifiuti ingombranti e pulizia piazzole, i servizi di raccolta 

differenziata dei rifiuti porta a porta svolti. 

La Cooperativa fornisce inoltre servizi di gestione isole ecologiche, servizi di igiene urbana presso aree 

mercatali ed ospedaliere e servizi ausiliari di lavaggio strade, portici e mezzi operativi. 

 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI: servizi e attività di 

sfalcio e diserbo della vegetazione su strade, aree urbane e scalinate cittadine - manutenzione 

ordinaria e pulizia degli alvei dei canali e servizi diversi di giardinaggio. 

SETTORE PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI: il servizio si rivolge ai settori civili ed industriali nei settori delle pulizie 

immobiliari, dei servizi di portierato e front office, in quelli di facchinaggio e allestimento stand per fiere e 

manifestazioni pubbliche e private. 

Più in particolare la Cooperativa svolge servizi di pulizie di appartamenti e spazi condominiali, grandi uffici, 

centri commerciali e ipermercati, anche con l'ausilio di mezzi meccanizzati. Svolgiamo inoltre servizi di 

portierato e front office, servizi di supporto alla gestione delle mense, servizi di facchinaggio e supporto 

all'allestimento di fiere e manifestazioni pubbliche e private. 

SETTORE TENDOSTRUTTURE ED AFFISSIONI: servizi di noleggio e messa in opera di tendostrutture modulari e 

servizi di affissione. 

La Cooperativa eroga noleggio e messa in opera di tendostrutture modulari che soddisfano ogni possibile 

esigenza di personalizzazione in fiere, mostre, manifestazioni varie come per l’organizzazione di convegni, 

eventi, spettacoli. Sono anche particolarmente indicate per la copertura di spazi dedicati alla ristorazione. La 

Cooperativa mette inoltre a disposizione personale specializzato per il servizio dedicato alle affissioni murali.  

SETTORE PORTUALE: servizi di carpenteria, saldatura e verniciatura, servizi di pulizia bacini e officina 

meccanica, servizi di marineria e movimentazione merci e bagagli in ambito portuale. 

La Cooperativa opera all’interno degli scali portuali liguri con una serie di servizi di carpenteria pesante 

(meccanica, verniciatura, saldatura) di servizi di tenuta e pulizia bacini di carenaggio e con servizi di logistica 

portuale (movimentazione merci e bagagli). 

SETTORE SANITARIO: oltre all’Unità Produttiva di tipo A, che svolge servizi di tipo socio-sanitari inerenti al 

settore, la Cooperativa svolge un insieme di attività quali la gestione di camere mortuarie, i servizi di polizia 

mortuaria, servizi cimiteriali, raccolta di rifiuti ospedalieri e servizi dedicati agli animali da affezione.  
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 SERVIZIO DI GESTIONE DI CAMERE MORTUARIE: il servizio, con presidio diurno e notturno, comprende 

attività di: ritiro salme dai reparti e trasporto alle camere mortuarie con l’utilizzo di barelle e furgoni 

propri, vestizione salme, custodia delle stesse in ottemperanza al regolamento di polizia mortuaria, 

servizio di accoglienza dolenti, tenuta registri di camera mortuaria e redazione di statistiche, 

trasferimento delle salme dal deposito di osservazione alla sala autoptica e viceversa, conferimento 

agli uffici competenti delle documentazioni amministrative, controllo e gestione delle salme 

sottoposte ad autorità giudiziaria manutenzione ordinaria delle celle frigorifere e conservazione delle 

stesse. 

 SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA: servizi di Polizia Mortuaria, consistenti in attività di ritiro salme sul 

territorio e a domicilio su richiesta delle Direzioni Ospedaliere e Forze dell’Ordine, anche con relativo 

trasferimento presso sale autoptiche. 

 SERVIZI CIMITERIALI: servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione salme, esumazione ed 

estumulazione; trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, servizi di custodia e pulizia con 

manutenzione del verde. 

 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI OSPEDALIERI: servizio di raccolta e recupero di rifiuti speciali prodotti 

nei presidi ospedalieri dalla consistente in attività di recupero rifiuti ospedalieri. 

SERVIZIO DI PRELIEVO/CATTURA, TRASPORTO E RITIRO SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE: servizi di prelievo e 

cattura, con trasporto e ritiro spoglie di animali da affezione. 
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10. A. SETTORE A 

 

 

La Cooperativa Ma.Ris dal 2003 si è impegnata nella realizzazione di progetti mirati al recupero reinserimento 

di persone con problematiche di dipendenza. Il settore A della cooperativa si compone dalla gestione di due 

comunità terapeutiche e due appartamenti protetti situati nelle provincie di Genova e La Spezia. Inoltre la 

Cooperativa gestisce anche un servizio di unità di strada nella provincia Della Spezia. 

COMUNITÀ TERAPEUTICHE 

Le Comunità Terapeutiche gestite dalla Ma.Ris. Cooperativa Sociale vogliono rappresentare una risposta 

educativo-terapeutica alle persone con problemi di dipendenza da sostanza. Le due strutture sono inserite sui 

territori spezzino e genovese e lavorano in continua collaborazione con i servizi presenti sul territorio stesso. 

Il servizio di accoglienza assume una duplice funzione: 

 Una porta aperta alla città, a persone in difficoltà ai loro familiari o amici, insegnanti o educatori adulti, 

oltre la quale è possibile trovare personale preparato al quale chiedere informazioni su questioni 

connesse alle dipendenze e ai servizi cittadini impegnati in tale direzione e costruire un rapporto di 

sostegno su specifiche situazioni di difficoltà nonché chiedere consulenza professionale;  

 La prima fase del percorso terapeutico - riabilitativo, nella quale viene attivato e ipotizzato il futuro 

progetto personalizzato legato all'inserimento in una delle due comunità residenziali gestite dalla 

Cooperativa 

Procedura di Accoglienza 

La procedura di accoglienza prevede un numero di colloqui che può variare in relazioni alle problematiche del 

soggetto, alle comunicazioni del Ser.T e disponibilità della struttura comunitaria. I colloqui sono mirati a una 

prima conoscenza del soggetto richiedente, alla raccolta dati, alla compilazione scheda personale e alla 

valutazione dell'aspetto motivazionale Durante i colloqui, inoltre, si forniscono informazioni relativamente al 

contesto comunitario, il regolamento interno e il tipo di vita nell'ambiente interno Solo al termine della fase 

di colloqui si elabora, congiuntamente col Ser.T. una prima ipotesi del progetto personale e la contrattazione 

e avvio del percorso della presa in carico. 

Modalità di accoglienza 

Il contatto può essere preso: 

1. Dal Servizio Tossicodipendenze o altri Servizi Pubblici;  

2. Dall' utente in modo diretto coi nostri uffici;  

3. Dagli educatori o medici e personale educativo del carcere;  

4. Dall' in stato detentivo direttamente coi nostri uffici. 
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PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO COMUNITÀ MA.RIS. DI ISOLA DEL CANTONE 

La struttura di Isola del Cantone (GE), oltre a tradizionali percorsi riabilitativi per utenti tossicodipendenti, si 

sta specializzando sulla strutturazione di percorsi di residenzialità breve per persone alcool dipendenti.  

Il percorso residenziale si snoda attraverso 3 fasi: accoglienza, terapeutica e reinserimento. 

La fase di accoglienza ha come obiettivi: l’adattamento dell’utente all’ambiente comunitario (regole, orari…), 

la raccolta della storia di vita, l’individuazione degli obiettivi per la fase successiva. 

Nella fase terapeutica si elaborano i vissuti emersi nella fase di accoglienza soffermandosi su quegli aspetti che 

hanno avuto un ruolo rilevante nella storia di tossicodipendenza dell’utente, si lavora sulla modifica dei 

comportamenti correlati all’uso e si individuano le risorse dell’utente in modo da progettare la fase del 

reinserimento 

L’ultima fase (reinserimento) ha come obiettivo principale il consolidamento del lavoro svolto nella fase 

terapeutica e il progressivo reingresso dell’utente nel contesto sociale. Tale obiettivo può essere raggiunto 

attraverso borse lavoro, work experience, volontariato. Il lavoro all’interno della comunità prosegue 

accompagnando l’utente verso l’esterno. 

Gli strumenti forniti dall’équipe psico-socio-educativa sono colloqui individuali sia con la psicologa presente in 

struttura sia con l’educatore di riferimento; il lavoro individuale educativo e psicologico viene supportato da 

gruppi e laboratori che vengono svolti quotidianamente all’interno della comunità. 

I gruppi che si svolgono all’interno della Comunità Ma.Ris di Isola del Cantone sono: 

 Gruppo clinico con la psicologa presente in struttura 

 Gruppo di diario in cui si rielabora il percorso di ciascun utente 

 Gruppo ascolto in cui partendo dall’ascolto di canzoni scelte dal singolo utente si esplorano le 

emozioni correlate alla scelta effettuata 

 Gruppo tematico in cui si discute e ci si confronta con argomenti scelti riguardanti il percorso di 

recupero 

 Gruppo quotidianità in cui si discute dei settori interni della comunità sia in termini di impegno e 

assunzione di responsabilità del singolo, sia delle dinamiche relazionali che si creano tra gli ospiti. 

Nello specifico i laboratori proposti all’utente sono le seguenti:  

 Laboratorio di Attualità: tale laboratorio ha la finalità di sviluppare la discussione intorno a tematiche 

attuali scelte dagli utenti, la condivisione del proprio pensiero e l’ascolto di opinioni anche 

contrastanti. 

 Laboratorio di Informatica: vengono fornite agli utenti le nozioni base dei principali pacchetti 

informatici a seconda del livello di conoscenza del singolo. Il laboratorio prosegue con l’utilizzo singolo 

del pc orientato a specifiche attività (scrittura curriculum, report attività svolte…) Laboratorio di 

Giornalino: questo laboratorio nasce con l’obiettivo utilizzare le nozioni derivanti dal laboratorio 

informatico, avere la memoria storia di ciò che accade in struttura, rielaborare insieme quanto accade 

in comunità. 
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 Attività Sportiva: attraverso il gioco o la ginnastica si lavoro sulla percezione del corpo, sulla 

collaborazione e sull’assunzione di ruoli. 

 Cineforum: si affrontano, attraverso lo stimolo della visione di film, tematiche emerse dalla 

discussione quotidiana per poi, al termine di ogni ciclo di visione, discutere dell’argomento trattato. 

 Laboratorio lettura: si legge e ci si confronta con la lettura di un libro, o parti di esso, scelto dagli utenti 

e/o dagli operatori della comunità. 

PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO COMUNITÀ MA.RIS. PITELLI 

La struttura di Pitelli (SP), oltre a tradizionali percorsi riabilitativi per utenti tossicodipendenti, si sta 

specializzando sulla strutturazione di percorsi di residenzialità breve per persone alcool dipendenti. 

Percorso Terapeutico 

Il Progetto Terapeutico-Riabilitativo della Comunità di recupero con sede in Pitelli ha come finalità complessiva 

quella di far giungere le persone coinvolte nel progetto terapeutico-riabilitativo a prendere una decisione 

relativamente al loro rapporto con le sostanze e con l’esperienza del consumo. 

Finalità 

Attivare un percorso che permetta di giungere ad un rapporto consapevole con il consumo e le possibili forme 

di dipendenza; attraverso l’elaborazione della propria storia, delle relazioni con le persone, con il contesto e 

con le cose, delle proprie esperienze profonde, con uno sguardo progettuale nei confronti del proprio rapporto 

con il mondo. 

Il percorso 

Il percorso comunitario è un itinerario personale e di gruppo che si articola in 4 fasi di lavoro successive: 

 Fase 1 – presa in carico ed accoglienza nel contesto comunitario 

 Fase 2 – sviluppo del percorso personalizzato 

 Fase 3 – progettazione e sperimentazione del reinserimento  

 Fase 4 - accompagnamento nel percorso esterno 

Obiettivi generali 

 Descrivere la propria biografia 

 Attivare un percorso di elaborazione personale e di gruppo relativamente alla conoscenza di sé e 

del rapporto con l’esterno 

 Individuare gli elementi fondamentali caratterizzanti il proprio rapporto con le sostanze, la 

dipendenza e il consumo 

 Evidenziare e confrontare nel gruppo le proprie rappresentazioni dei rapporti e del contesto di vita 

che hanno prodotto l’attivazione di un determinato stile di vita 

 Costruire visioni complesse delle relazioni e dei rapporti con il contesto 

 Assumere un posizione prospettica e progettuale nei confronti del proprio percorso di vita 

 Individuare e potenziare le competenze presenti o necessarie in relazione all’agire progettuale e 

sociale 

Gli strumenti del percorso 

Il percorso interno alle comunità terapeutiche educative si fonda sull’utilizzo e sulla sperimentazione di 

strumenti differenti, basati sul rendere possibile sia l’esperienza educativa personale e collettiva, che 

l’accompagnamento ed il supporto terapeutico individuale.  

Con questa precisazione possiamo citare alcuni tra gli strumenti di cui il percorso di ciascuno si potrà servire: 
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 Il lavoro di riflessione e di elaborazione biografica 

 Il supporto psicologico individuale 

 L’accompagnamento educativo 

 La continuazione del percorso con i professionisti dei Servizi per le Tossicodipendenze di 

riferimento 

 La dinamica di gruppo  

 I gruppi tematici 

 I gruppi di sostegno terapeutico 

 I gruppi di fase 

 I laboratori espressivi, sulla corporeità, sulla manipolazione, sull’immagine 

 La lettura  

 La quotidianità 

 L’ergoterapia 

 L’ortoterapia IL LINK 

 

ORTOTERAPIA 

Le diverse scuole di pensiero che studiano gli influssi della natura sull’uomo dicono che ci sono due modalità 

“terapeutiche”. Una “attiva” in cui il soggetto lavora e si occupa del giardino (o dell’orto, della campagna), 

l’altra cosiddetta “passiva”, perché apparentemente l’individuo non interagisce con il giardino, ma lo osserva 

e ne riceve i benefici anche solo stando immerso nel contesto naturale. 

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

raggiungere. Le diverse operazioni che comportano l’accudimento delle piante, sia da fiore sia dell’orto, 

racchiudono in loro una serie di metafore che aiutano a liberare l’inconscio. 

1. PREPARARE IL TERRENO.  Significa mettere ordine nella vita dei soggetti, esattamente come strappare 

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

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

a riconoscere gli errori per imparare a cambiare rotta e non commettere più gli stessi sbagli. 

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

di volere fare tutto e subito (un leit-motif piuttosto intramontabile per i nostri pazienti). 

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

Anche scegliere il posto e il momento giusto aiutano a sviluppare capacità decisionali e di 

pianificazione. 

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

gratificazione che ne deriva. Perché la condivisione è un forte strumento terapeutico che fa sentire gli 

individui utili agli altri e dà loro una collocazione in seno alla comunità. Inoltre, distrae dalle 

problematiche ma rappresenta anche la metafora di una vita dura per tutti ma che, come dopo la 

pioggia arriva il sole, dopo un brutto evento può tornare il sereno. 

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

rinascere un percorso nuovo. 
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7. TRAPIANTARE. Rappresenta la fondamentale metafora del cambiamento. Insegna a lasciare una strada 

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

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

nell’orto l’ossessività è bandita: le foglie continuano a cadere appena le si raccolgono, le erbacce 

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

Secondo i Kaplan, sociologi ambientali che hanno sviluppato la teoria del “risanamento dell’attenzione”, gli 

individui utilizzano quasi sempre l’attenzione volontaria, che è vigile e orientata al raggiungimento di un 

obiettivo. In un certo senso, tutto questo provoca un graduale esaurimento delle nostre energie, mentre il 

giardino evoca tre tipi di emozione: 

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

prendono le distanze dal contingente, dall’affanno di dover risolvere questioni di vario peso e complessità. In 

questo senso, la psicoterapia che sviluppiamo nel nostro centro di recupero tende a “portare fuori dal 

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

quando si cerca una soluzione ad una difficoltà altrui. 

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

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

COMPATIBILITY: cioè “affinità”, sentirsi a proprio agio. E’ proprio quello che accade, perché nell’orto i nostri 

pazienti abbandonano le proprie difese. Non ci si sente giudicati e non si giudica, non ci si sente separati e non 

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

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

In sintesi, il giardino, l’orto, la campagna rappresentano lo scenario ideale per operare quel cambiamento che 

auspichiamo e che disegnano perfettamente la nostra mission educativa e terapeutica. 

CASE ALLOGGIO 

Il progetto prende spunto da esperienze già attive nell'ambito del privato sociale, come risposta esterna e 

collaterale alla difficoltà sociale e abitativa di alcune persone che vivono in condizione di svantaggio.  

Le Case Alloggio gestite dalla Ma.Ris. Coop. Sociale sono attualmente appartamenti siti nel centro della Spezia 

e di Genova. Il primo preso in locazione dalla Cooperativa, il secondo dato in comodato d’uso dal Comune di 

Genova. 

TARGET 

Soggetti conosciuti dai Servizi sociali del Comune della Spezia, alcoolisti ed ex alcoolisti, tossicodipendenti ed 

ex tossicodipendenti - residenti nella provincia di La Spezia - che abbiano completato il percorso terapeutico 

e che necessitano di un ulteriore accompagnamento volto alla creazione e al consolidamento di una rete 

sociale di supporto. Sono ammessi gli utenti in trattamento con sostitutivi agonisti e antagonisti a dosaggio 

medio-basso e con somministrazione ambulatoriale.  

FINALITÀ 

Il progetto è indirizzato a tutti quei soggetti che, sia provenienti da percorsi terapeutici residenziali, sia da 

situazione di emarginazione sociale necessitano di un sistema di protezione semi strutturata al fine di 

potenziarne le risorse individuali necessarie ad un riconoscimento delle proprie criticità e ad una 
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implementazione delle proprie risorse. L’obiettivo precipuo è quello di consentire, attraverso un sostegno 

psico - educativo, una graduale acquisizione di una valida autonomia personale, esplicabile al consolidamento 

delle competenze relative alla funzione abitativa, tra le quali la convivenza con un altri soggetti, l’investimento 

emotivo e il senso di responsabilità sulle cose, le abitudini e i ritmi quotidiani  

METODOLOGIA D'INSERIMENTO 

Lo strumento di lavoro centrale è rappresentato dal progetto riabilitativo individualizzato, elaborato 

congiuntamente dagli operatori dei Servizi invianti afferenti alle tre zone della provincia della Spezia e dagli 

operatori referenti del progetto per la Cooperativa. 

 1° fase: segnalazione del caso con apposita modulistica Ser.T. e accettazione dell’equipe interna  

 2° fase: incontro tra gli attori coinvolti nel progetto con l’obiettivo di verificare l’idoneità 

dell’inserimento in struttura, avvio colloqui, progettazione di ingresso e definizione modalità e tempi 

di ammissione. 

SERVIZIO DI UNITÀ DI STRADA 

Il Servizio dell'Unità di Strada si occupa di Attività di riduzione del danno con la popolazione tossicodipendente 

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

La realtà operativa del Servizio, ha messo in luce la necessità di un potenziamento delle attività di promozione 

della salute e prevenzione rivolte agli adolescenti, soprattutto in relazione ai problemi connessi all'abuso di 

alcool. Inoltre i dati in possesso dei servizi territoriali segnalano un continuo abbassamento dell'età di primo 

utilizzo delle sostanze stupefacenti. In questo senso il servizio di unità di strada si articola su due versanti 

principali  

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

straordinari (concerti, festival) del territorio della Provincia de La Spezia con distribuzione di materiale 

informativo su alcool e sostanze stupefacenti, utilizzo dell'alcool test  

 Incontri con classi degli Istituti Superiori provinciali in accordo coi docenti, finalizzati alla discussione e 

informazione sui comportamenti rischiosi in adolescenza con specifica attenzione all'uso di alcool e 

sostanze stupefacenti e la guida  
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11. INDICATORI RELATIVI ALLA COLLETTIVITÀ, AL TERRITORIO E PROGETTI 

 

 

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

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. 

 

LA CERTIFICAZIONE DI RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA SA 8000  

 

Ma.Ris Cooperativa Sociale ha avviato un percorso nel dicembre 2011 volto 

alla certificazione del proprio sistema di Responsabilità Sociale secondo la 

norma SA8000.  

Questo ha significato esplicitare il comportamento sociale ed etico della 

Cooperativa nel rispetto di norme nazionali ed europee, nonché 

convenzioni internazionali volte alla tutela dei diritti umani e dei lavoratori. 

Il nostro sistema di responsabilità sociale è uno strumento gestionale – ovvero un insieme di regole e 

procedure – che abbiamo scelto di adottare per garantire che i nostri servizi siano realizzati nella ricerca del 

benessere dei lavoratori, delle migliori condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo libertà di 

associazione, assenza di pratiche discriminatorie o coercitive e definendo un orario di lavoro ed una 

retribuzione equa.  

Nel Settembre 2017 Ma.Ris ha certificato il proprio sistema secondo l’aggiornamento della norma 

SA8000:2014, dotandosi in particolare dei due nuovi organismi previsti dalla norma: il Social Performance 

Team e il Comitato Salute e Sicurezza.  Questi due organismi sono composti da membri del Senior 

Management, responsabili ed addetti del sistema di gestione integrato, psicologi e rappresentanti sindacali. 

Il Comitato per la Salute e Sicurezza è formato e periodicamente aggiornato per potersi impegnare con 

competenza nel miglioramento continuo delle condizioni di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Esso deve 

condurre periodiche e formali valutazione dei rischi per identificare e affrontare i rischi reali e quelli potenziali 

per la Salute e Sicurezza. 

Il Social Perfomance Team è stato formato per garantire a tutti i membri un’adeguata conoscenza dello 

standard SA8000, al fine anche di effettuare audit interni per verificare la conformità di Ma.Ris cooperativa 

sociale alla norma. Il principale compito del SPT è effettuare la valutazione dei rischi di responsabilità sociale, 

attraverso l’effettuazione di audit e la valutazione delle segnalazioni di reclamo in merito SA8000. Compito del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Etica
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
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Social Perfomance Team è anche l’elaborazione di proposte, programmi, informazione e formazione dei 

lavoratori rispetto SA8000. Il SPT ha infine il compito di gestire il processo di implementazione delle azioni 

correttive/preventive emerse come necessarie rispetto a SA8000. 

 

I NOSTRI PROGETTI 

 

Coerentemente a quella che è la propria mission, Ma.Ris. Cooperativa Sociale attraverso il Settore A (servizi 

socio assistenziale alle persone) mette in campo una serie di professionisti che si adoperano per la 

realizzazione di progetti di “informazione, prevenzione e inserimento lavorativo”: 

COMUNITÀ TERAPEUTICHE RESIDENZIALI 

La Cooperativa, attraverso l’opera due équipe multidisciplinari e specializzate composte da psicologhe 

psicoterapeute, educatori, assistenti sociali e un tecnico della riabilitazione psichiatrica, gestisce le Comunità 

Terapeutiche di Pitelli (SP) e Isola del Cantone (GE) per il trattamento di pazienti maggiorenni con disturbi 

correlati alle dipendenze patologiche. 

L’approccio metodologico è rintracciabile nell’importanza rivestita dalla dimensione psico-educativa con 

l’acquisizione di abilità di comunicazione efficace, di soluzione dei problemi e di individuazione precoce dei 

segni di ricaduta e dei fattori di protezione. I pazienti partecipano settimanalmente al gruppo terapeutico con 

la Psicologa di Struttura e quotidianamente ai gruppi educativi; sono, inoltre, seguiti individualmente con 

colloqui motivazionali, di supporto e sostegno. La vicinanza degli operatori durante lo svolgimento delle attività 

quotidiane, sia di gestione della struttura che dei propri spazi di vita, nonché nell’ergoterapia, consente di 

acquisire, implementare e/o valorizzare sia abilità di base che nuove capacità improntate sul cambio dello stile 

di vita deviante a favore di uno adeguato alle richieste della società. 

L’offerta terapeutico-educativa si differenzia tra le due strutture in virtù della specificità di ognuna, ma con un 

trait-d-union comune: attraverso il recupero e lo sviluppo di competenze residue e latenti riportare il paziente 

all’interno della società svolgendo un ruolo attivo e partecipativo. 

Tutto ciò si realizza in termini operativi grazie alla peculiarità della Cooperativa: l’inserimento nel Settore B 

persone che hanno svolto e portato a termine il programma terapeutico. 

Le giornate di presenza dei pazienti ospitati nelle due Strutture nel 2018 sono state 10609 così suddivise: 4282 

per la sede di Pitelli (1788 per l’Asl 3 Genovese, e 2494 per l’Asl 5 Spezzino) e 6327 per quelle di Isola Del 

Cantone (4052 per l’Asl 3 Genovese e 321 per l’Asl 4 Chiavarese e 1954 per l’Asl 5 Spezzino). 

Mentre i programmi conclusi definitamente con esito positivo 4 per Pitelli e 2 per Isola del Cantone. 

CASA ALLOGGIO GENOVA E LA SPEZIA 

Successivamente alla conclusione del programma terapeutico, il progetto di reinserimento si concretizza e si 

affina nelle due case alloggio, una situata in centro a Genova e un’altra a Santo Stefano di Magra, in provincia 

della Spezia: durante il periodo di permanenza all’interno di queste strutture, si cerca di affiancare gli utenti 

nella ricerca attiva di lavoro e nella metabolizzazione di vissuti legati alla vita nel contesto sociale, sino a 

raggiungere la totale autonomia.  

Nell’area spezzina, dopo aver avuto nel 2016 l’autorizzazione al funzionamento socio-sanitario (Legge 20/99) 

come CAUP (Casa Alloggio Utenti Psichiatrici) e dopo che nel il 2017 la CAUP ha ottenuto l’accreditamento 

istituzionale della Regione Liguria come Struttura Residenziale Psichiatrica per interventi socio-riabilitativi, 
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durante il 2018 sono stati occupati 4 posti per 365 giorni, per un totale di 1460 giornate di presenza per utenti 

inviati dall’ ASL 5 spezzino. 

Nelle Case Alloggio viene attuato un progetto che prevede l’ammissione di persone che presentano vari tipi di 

difficoltà nel processo sia di svincolo della struttura comunitaria che di autonomizzazione economica; in questa 

struttura le giornate di presenza sono state 1095, completamente a carico dell’asl3 genovese, coadiuvata nella 

gestione di tali posti nella commissione alloggi. 

PROGETTI DI INFORMAZIONE, PREVENZIONE E DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

I progetti dell’anno 2018 in ambito di inserimento socio-lavorativo, riabilitazione e prevenzione, sono quelli di 

seguito descritti: alcuni proseguono dagli anni precedenti, altri sono cessati e altri sono stati attivati ex novo.  

 

1. PROGETTO “UNITA’ DI STRADA” 

2. PROGETTO “OVER 40” 

3. PROGETTO “TIR” 

4. PROGETTI INDIVIDUALI DI INSERIMENTI LAVORATIVI  

5. PROGETTO “ATTIVAZIONE SOCIALE COMUNE DI SARZANA” 

6. PROGETTO “MY SPACE” 

7. TIROCINI FORMATIVI CENTRO PER L’IMPIEGO 

8. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ e PROGETTI DI MESSA ALLA PROVA 

9. PROGETTO “ABILITA’ AL PLURALE” VAL DI MAGRA E LA SPEZIA 

10. PROGETTO “ATTIVAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI MIGRANTI OSPITI DEL CAS DI LA SPEZIA 

11. PROGETTO DISABILI SOCIETA’ DELLA SALUTE LUNIGIANA 

12. PROGETTO “ATTIVAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI MIGRANTI OSPITI DEL CAS DI S. STEFANO DI 

MAGRA” 

13. PROGETTO “IN-LAV” 

14. PROGETTO DI PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 

15. PROGETTO “LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI” 

16. PROGETTO “BICI: A CHIAVARI NON SI BUTTA” 

17. PROGETTO “AGIRE” 

18. PROGETTO IN.CLU.SI 2.0 

19. PROGETTO “AMALI” 
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MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE - DATI ATTIVITÀ SETTORE A – INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2018 

INSERIMENTI LAVORATIVI LA SPEZIA 

N. TOTALE PERCORSI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (EX BORSA LAVORO) di cui: 101 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 5 

PULIZIE 5 

RACCOLTA DIFFERENZIATA - SPAZZAMENTO 52 

MANUTENZIONE DEL VERDE 31 

CAMERE MORTUARIE E CIMITERI 3 

ALTRO 5 

N. PERCORSI ATTIVI al 31/12/2018 39 

N. PERCORSI ATTIVATI  71 

N. PERCORSI CONCLUSI CON CONTRATTI  3 

N. PROGETTI ATTIVI 16 

N. PROGETTI ATTIVATI 7 

N. PROGETTI CESSATI 2 

INSERIMENTI LAVORATIVI GENOVA 

N. TOTALE PERCORSI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA (EX BORSA LAVORO) di cui: 32 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 3 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 7 

MANUTENZIONE DEL VERDE 6 

SAN MARTINO 3 

CAMERE MORTUARIE E CIMITERI 9 

CHIAVARI SPAZZAMENTO 2 

MONEGLIA SPIAGGE 2 

N. PERCORSI ATTIVI al 31/12/2018 7 

N. PERCORSI ATTIVATI  28 

N. PERCORSI CONCLUSI CON CONTRATTI  7 

N. PROGETTI ATTIVI 7 

N. PROGETTI ATTIVATI 5 

N. PROGETTI CESSATI 1 
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1. PROGETTO “UNITA’ DI STRADA” 

 

Attivo già da parecchi anni come servizio del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'Asl 5 Spezzino 

con la collaborazione diretta della Provincia della Spezia, i servizi territoriali e il Consorzio Cometa, nel 2017 ha 

visto un cambiamento operativo in virtù delle linee guida del Ministero della Salute.   

Durante tutta l’estate del 2018, gli operatori con il camper sono stati parte attiva negli eventi dell’estate 

spezzina con attività di prevenzione primaria e secondaria, divulgando informazioni e materiale illustrativo e 

sottoponendo all’esame etilometrico i ragazzi afferenti all’Unità Mobile. 

L’attività di riduzione del danno (prevenzione terziaria) che si esercita nel raggiungere in modo informale la 

popolazione dipendente con attività mirate a ridurre l’incidenza delle patologie correlate all’uso di sostanze e 

ad avvicinare tali persone ai servizi territoriali competenti, è stata implementata da attività di prevenzione 

primaria e secondaria e soprattutto si è concentrata sui luoghi ad alto rischio del territorio spezzino e si registra 

un sensibile cambiamento sia relativamente all’età media dei consumatori che alle sostanze primarie d’abuso. 

Nel territorio di competenza del Ser.T di Sarzana invece, gli operatori si sono dedicati all’accompagnamento 

degli infermieri nelle visite domiciliari e nella mappatura del territorio dei luoghi sensibili per il gioco d’azzardo. 

Per quanto riguarda l’attività di prevenzione primaria nelle scuole della provincia spezzina, nel corso dell’anno 

gli interventi sono stati più di 140 e hanno riguardato le classi prime e seconde, quarte e quinte degli istituti 

superiori che hanno aderito al progetto, con particolare attenzione al somministrazione di un questionario re-

test per le classi valutate negli anni precedenti. 

 

2. PROGETTO “OVER 40” 

La Regione Liguria considera i disoccupati con più di 40 anni di età 

privi di ammortizzatori sociali una priorità e per questo ha ritenuto 

importante riaprire l’avviso di cui alla Linea B, fino al 30 settembre 

2019, per la richiesta di bonus occupazionali da parte delle imprese 

per l’assunzione di persone con più di 40 anni, apportando delle 

semplificazioni in favore delle imprese e ampliando inoltre la platea 

dei destinatari non solo ai soggetti beneficiari delle Misure di cui alla 

Linea A e Linea C del Piano Over40, ma a tutti i disoccupati con più di 

40 anni non percettori di ammortizzatori sociali, attivi nella ricerca del 

lavoro che hanno sottoscritto un Patto di Servizio con il centro per l’impiego e hanno attivato almeno un 

servizio di politica del lavoro (AGGIORNAMENTO - DGR 617/2018). 

Il Piano Over 40 è un progetto a co-finanziamento europeo, realizzato dalla Regione Liguria, che prevede 

percorsi occupazionali finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate con più di 40 

anni di età che non percepiscono alcun ammortizzatore sociale, oppure occupate con un reddito annuo 

inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.000 € per attività di lavoro subordinato o 

parasubordinato e 4.800 € per lavoro autonomo). 

Ma.Ris. partecipa come ente ospitante di tirocini. 

 

3. PROGETTO “TIR TAVOLO INTEGRATO DI REINSERIMENTO” 

Nel territorio genovese l’inserimento socio-lavorativo di persone con problemi di dipendenza è svolto 

attraverso la partecipazione al T.I.R. (Tavolo Integrato Reinserimento sociale lavorativo), una organizzazione 

ibrida pubblico-privato istituita con delibera della ASL 3 Genovese in cui convergono tutti gli enti del privato 

sociale accreditato e i servizi del territorio che si occupano di lavoro e dipendenze. Il TIR si avvale di strumenti 
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condivisi di valutazione, segnalazione e orientamento delle persone inserite in un percorso di inclusione sociale 

e lavorativa, per le quali si ipotizza un percorso riabilitativo e di inserimento socio-lavorativo.  

Ma.Ris. Cooperativa sociale, dal 2014 partecipa attivamente al tavolo TIR e insieme ai maggiori soggetti del’ 

area socio sanitaria del territorio genovese: SERT ASL 3 Genovese, UCIL ufficio inserimenti lavorativi del 

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

e quattro enti accreditati del dipartimento genovese delle dipendenze.  

L’obiettivo del Tavolo Integrato è quindi favorire l’inserimento socio lavorativo di persone a rischio di 

emarginazione sociale, di 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. Questo 

obiettivo è andato concretizzandosi attraverso la messa a sistema delle competenze dei diversi attori 

presenti sul territorio genovese e il superamento della logica frammentata dei singoli progetti, permettendo 

così di dare stabilità al lavoro di rete tra tutti i soggetti interessati alla cura, la riabilitazione, il reinserimento 

delle persone con problemi di dipendenza.  

Nel 2018 la Cooperativa ha attivato 10 percorsi di inserimento lavorativo. I soggetti sono stati inseriti presso i 

servizi di raccolta differenziata, camere mortuali e pulizia di verde del settore B della cooperativa. 

 

 

4. PROGETTI INDIVIDUALI DI INSERIMENTI LAVORATIVI 

 

L’inserimento lavorativo si realizza con la progettazione di percorsi personalizzati e finalizzati all’acquisizione 

di capacità ed attitudini, come la socializzazione, l’acquisizione della dimensione lavorativa globale, 

l’apprendimento dei compiti, la professionalità, l’autonomia e l’organizzazione del lavoro, la valutazione dei 

risultati. 

Che cos’è l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate? L’inserimento lavorativo si realizza con la 

progettazione di percorsi personalizzati e finalizzati all’acquisizione di capacità ed attitudini lavorative nei 

confronti di persone svantaggiate, così come definite dalla legge 381/91, dalla legge 68/1999 e dalla legge 

30/2003 (Legge Biagi) e successive modifiche. Si tratta, a titolo di esempio, di persone che soffrono di 

svantaggio fisico, psichico o sociale, che limita le loro possibilità di inserimento (o di reinserimento) nel mondo 

del lavoro, quali disabili fisici, psichici, ex tossicodipendenti, ex carcerati, immigrati o profughi, persone in 

possesso di un documento che certifichi il loro stato di svantaggio ai sensi delle leggi vigenti, rilasciato dagli 

organismi competenti o che siano comunque in carico, per la loro situazione sociale, ad un Ente Pubblico (ASL, 

Comuni, UEPE, GASU, etc). 

Con il sostegno di esperti, si avvia il soggetto verso un percorso lavorativo orientato all’autonomia. 

Riconfermando ogni giorno nei fatti la propria identità di cooperativa sociale di tipo B, Ma.Ris. Cooperativa 

 

Tavolo Integrato per il Reinserimento socio lavorativo 

di soggetti in carico ai Servizi per le Dipendenze della  

ASL 3 Genovese 
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Sociale continua con forza ed impegno a sostenere il proprio ruolo di impresa sociale prettamente legata al 

mondo del lavoro ed alle diverse realtà, umane e professionali, che esso rappresenta. 

L’inserimento all’interno della Cooperativa viene allora inteso e vissuto come forte e importante momento di 

verifica e di ripresa di contatti con la realtà che tutti siamo soliti conoscere. 

La specificità dell’azione sociale, che è rivolta prioritariamente ma non esclusivamente a persone appartenenti 

alle fasce deboli e a rischio di emarginazione socio-lavorativa, connota e qualifica tutta l’attività della struttura 

e dei suoi diversi settori. 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale offre: 

 colloqui iniziali di conoscenza e accoglienza; 

 sostegno nel percorso individuale; 

 contatto con il servizio pubblico di riferimento; 

 progettazione personalizzata condivisa con il Responsabile degli Inserimenti Lavorativi, l’Ufficio 

Personale e il coordinamento del settore ove si svolge l’inserimento lavorativo 

 monitoraggio di quello che succede, sia nell’ambito più prettamente lavorativo che dal punto di vista 

delle relazioni e delle autonomie personali in un contesto di gruppo; 

 attivazione di tirocini volti alla sperimentazione, monitoraggio e verifica allo scopo di consentire una 

più precisa lettura delle potenzialità e delle capacità residue, onde consentire una valutazione ed un 

orientamento più preciso; 

 multidisciplinarietà dell’intervento. 

 

5. PROGETTO “ATTIVAZIONE SOCIALE SARZANA” 

 

Nel mese di settembre 2018, è stato pubblicato il  bando per percorsi di attivazione ed inclusione sociale per 

persone disoccupate da piu’ di 12 mesi e residenti nel Comune di Sarzana da almeno sei mesi.   

Con il bando  l'Amministrazione, nell'ottica della pubblicità, trasparenza e correttezza dell'azione 

amministrativa, ha inteso dare risposta alla necessità di regolamentare gli inserimenti lavorativi e di renderli 

pubblici, in modo che coloro che presentano i requisiti richiesti possano presentare domanda. Verrà in tal 

modo anche rispettato un principio di rotazione annuale che consentirà a un maggior numero di soggetti di 

accedere al beneficio.  

Sono stati previsti 26 percorsi: 16 per il decoro urbano e lo sfalcio erba, 10 per servizi vari (supporto a servizi 

comunali, enti no profit, istituti scolastici). I percorsi avranno la durata massima di un anno. 

Sono stati assegnati punteggi sulla base del valore ISEE, della numerosità del nucleo familiare, della presenza 

di minori e/o disabili. A seguito della formazione di apposita graduatoria, che avrà la durata di un anno, i 

beneficiari verranno assegnati alle diverse tipologie di percorso previste dal bando. 

In questo quadro, Ma.Ris. Cooperativa Sociale, gestore dell’igiene e decoro urbano del centro storico, ha 

accolto n° 8 soggetti segnalati dal Comune di Sarzana. 

 

6. PROGETTO “MY SPACE” 

Il progetto per adolescenti “MySpace” nasce nel 2007 da un progetto del Ser.T dedicato a i ragazzi e ragazze 

dai 14 ai 24 anni a rischio di dipendenza patologica. L’obiettivo del Ser.T era di mettere in atto interventi 

precoci per gli adolescenti che contemporaneamente non rischiassero di stigmatizzare comportamenti 

problematici anticipando identità negative. “MySpace” è gestito in ATS da MA.RIS cooperativa sociale, CEIS e 

AFET Aquilone, enti del privato sociale presenti sul territorio genovese che da sempre hanno gestito un’utenza 

al interno del target indicato dal progetto.  
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I progetti sviluppati hanno 

l’obiettivo di sostenere le 

potenzialità e mettere in atto 

le risorse proprie dell’utente 

in modo da interrompere i 

comportamenti a rischio e 

sintomatici di altri problemi. Il 

percorso intrapreso con i 

ragazzi ha obiettivi a medio 

termine per rendere il più 

possibile concreto l’intervento e rendere visibili all’utente le proprie risorse. Laddove necessario si attiva anche 

il sostegno alla genitorialità e il sostegno psicologico dei ragazzi.  

MySpace sviluppa i progetti con l’idea sottostante che gli adolescenti non siano soggetti passivi, ma al contrario 

esercitino un ruolo attivo nel proprio percorso di crescita e nella ricerca del rischio. Gli interventi di MySpace 

hanno come obiettivo la costruzione di un progetto personale privilegiando l’intervento di rete coinvolgendo 

dunque attori quali le famiglie, la scuola, le associazioni e i servizi sul territorio.  

Nel tempo le modalità di intervento del My Space si sono adattate ad una utenza differenziata portatrice di 

problematiche diverse ed eterogenee: negli ultimi anni, infatti, oltre all’uso di sostanze, hanno fatto la loro 

comparsa anche problematiche legate al gioco d'azzardo, alla dipendenza da internet, alla dipendenza da 

farmaci e più generali crisi evolutive. Queste modalità si sono caratterizzate per la rapidità nella risposta e nella 

valutazione della domanda, l’aggancio e la presa in carico, la messa in atto di azioni laterali, come 

l’accompagnamento formativo, scolastico e lavorativo o la realizzazione di attività più creative, che 

permettano all’adolescente di rendersi consapevole delle proprie competenze e della possibilità di metterle 

in atto, come alternativa ai comportamenti a rischio assunti fino ad allora. 

Gli utenti del My Space afferiscono dai servizi socio sanitari privati e pubblici del territorio (Comunità educative, 

ATS, Centro Giovani del Consultorio…), servizi della giustizia UEPE-USSM-Prefettura, Scuole, Associazione 

Genitori insieme. Il centro, che ha sede a Genova in zona Di Negro, si caratterizza per essere “sovra-zonale”, 

perché copre tutto il territorio genovese.  

Nel biennio 2017-2018 le prese in carico sono state complessivamente 70 utenti. 

 

7. TIROCINI FORMATIVI CENTRO PER L’IMPIEGO 

 

Il tirocinio è una modalità formativa, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a sostenere le scelte 

professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

Dal 16 settembre 2013 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale in materia di tirocini, Legge n. 7 del 19 

luglio 2013.  

Sono previste 5 tipologie di tirocinio: 

 la prima, con finalità orientativa e formativa, è rivolta alle persone che hanno conseguito un titolo 

di  studio negli ultimi dodici mesi; 

 la seconda è finalizzata all’inserimento o al reinserimento lavorativo di disoccupati, persone in 

mobilità, inoccupati; 

 la terza  ha funzione di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento e si rivolge a 

persone con disabilità, in condizione di svantaggio, richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale; 
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 la quarta tipologia riguarda i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, 

finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone 

prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti 

 Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati di cui 

alla Legge 381/91 e di cui alle Legge 68/99. 

 

Una delle novità principali della nuova legge è il diritto del tirocinante a ricevere un'indennità di partecipazione 

pari ad almeno 450 euro mensili.  

I tirocini di tutte le tipologie devono essere regolati da una apposita convenzione, stipulata tra un soggetto 

promotore (ad esempio un scuola, un ateneo, un centro per l’impiego) e un datore di lavoro pubblico o privato 

interessato ad ospitare il tirocinante. Per ciascun tirocinante, i due soggetti devono concordare un progetto 

formativo, che nel corso dell’esperienza di tirocinio deve essere rispettato, fino al raggiungimento degli 

obiettivi formativi prefissati. 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale utilizza tale strumento per creare possibilità di reinserimento soprattutto per 

persone appartenenti alla fasce deboli e/o disabili (l. 68/99, L. 381/91, etc), che in un’azienda di tipo 

esclusivamente produttivo non troverebbero la giusta collocazione; la Cooperativa attraverso le tante tipologie 

di lavoro che svolge, riesce così a dare risposte adeguate alle singole problematiche.  

 

8. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ e PROGETTI DI MESSA ALLA PROVA 

 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale accoglie persone per lavori di pubblica utilità e progetti di messa alla prova, in 

accordo con i Tribunali della Regione Liguria e Toscana, con l’UEPE dei capoluoghi e con le Forze dell’Ordine. 

L’attività viene concordata con quanti ne facciano richiesta, cercando di conciliare orari e impegni della 

persona, compatibilmente alle attività svolte nel servizio. 

Il lavoro di pubblica utilità e i progetti di messa alla prova consistono 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 di volontariato. 

L’attività viene svolta con modalità e tempi che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e 

di salute della persona che ne fa richiesta. 

 

L’attività non retribuita in favore della collettività all’interno della Cooperativa ha per oggetto le prestazioni da 

svolgere nelle seguenti aree: manutenzione ambiente e arredo strade; attività di pulizia parchi e verde 

pubblico, spazzamento manuale di vie e strade cittadine e raccolta differenziata porta a porta. 

La richiesta di svolgere i lavori di pubblica utilità o di svolgere un progetto di messa alla prova presso la 

Cooperativa va effettuata dal diretto interessato o dal suo legale o dall’assistente sociale dell’UEPE che segue 

il caso. L’accettazione della richiesta viene formalizzata mediante la consegna al richiedente di una lettera di 

disponibilità indirizzata al Tribunale di competenza. Il legale del richiedente dovrà poi trasmettere alla 

Cooperativa la copia della sentenza che converte la pena in lavori di pubblica utilità, prendendo 

successivamente contatti con la stessa, per concordare i giorni e l’orario di lavoro, sulla base di quanto indicato 

nella sentenza. 

 

9. PROGETTO “ABILITA’ AL PLURALE” 

PROGETTO “VAL DI MAGRA SOLIDALE 2” e “ PROGETTO CONTROVENTO” 

Il bando per l'inclusione sociale finanziato attraverso le risorse del Por Fse 2014 – 2020 (Asse 2, inclusione 

sociale e lotta alla povertà) vede la realizzazione di progetti integrati "volti a offrire ai soggetti svantaggiati o a 
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rischio di emarginazione sociale maggiori di 16 anni esperienze innovative e personalizzate di 

accompagnamento al lavoro o inserimento sociale".  

In particolare la prima linea di intervento riguarda percorsi integrati dedicati a soggetti a forte rischio di 

esclusione sociale finalizzati all'inserimento occupazionale o, comunque, all'acquisizione di abilità lavorative 

con un conseguente beneficio dell’attività di socializzazione.  

In questo quadro, Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha siglato un accordo di partenariato con l’Associazione Val di 

Magra Solidale (ente capofila del progetto), i Comuni di Sarzana, Ameglia, Luni, la Lega delle Cooperative e la 

Confcooperative per il progetto “Val di Magra Solidale 2”, che è valido dal 2017 e si concluderà nel 2019. 

Per quanto riguarda invece l’area spezzina, Ma.Ris. è in partenariato con Legacoop, Isforcoop, 

Confcooperative, Confindustria e i Distretti Socio Sanitari 17 e 19 (Val di Vara e La Spezia) nel progetto 

denominato “Controvento”. 

In questo quadro, Ma.Ris. fornisce la docenza e il tutoraggio nella parte teorica-pratica e ha dato la propria 

disponibilità a ospitare nel settore della manutenzione del verde alcuni detenuti, oltre che ad attivare vari 

percorsi di tirocinio nell’igiene e decoro urbano. 

 

10. PROGETTO “DISABILI SOCIETA’ DELLA SALUTE LUNIGIANA” 

La Società della Salute è un consorzio pubblico costituito tra i Comuni della Zona Socio Sanitaria della Lunigiana 

e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest. Rappresenta una nuova soluzione organizzativa per il governo dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio. 

La Società della Salute della Lunigiana, nell’ambito dei programmi di recupero previsti dalla L.R.T. n° 41/05 e 

smi a sostegno e integrazione di persone con disagio sociale, intende da sempre avviare interventi utili per il 

reinserimento sociale e una maggiore autonomia e possibilità di recupero di queste persone.  

Il progetto europeo POR FSE Disabilità ha lo scopo di sostenere percorsi di accompagnamento al lavoro rivolto 

a persone con disabilità e vulnerabilità non occupate, attraverso il finanziamento di specifici tipi di servizio e 

attività.  

 

Il progetto è rivolto a donne sole con figli a carico; disoccupati che vivono in famiglie multiproblematiche; 

persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito; persone inserite in strutture di accoglienza o in 

programmi di intervento in emergenza alloggiativa e persone inserite nei programmi di assistenza. 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale è ente ospitante di 2 progetti di reinserimento socio-lavorativo, attualmente 

impegnate negli uffici amministrativi.  

 

11. PROGETTO “ATTIVAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI MIGRANTI OSPITI DEL CAS DI S. STEFANO DI MAGRA” 

 

Sulle orme del progetto “Attivazione Sociale”, nel mese di 

dicembre 2017, Ma.Ris. Cooperativa Sociale, Mondo Nuovo 

Caritas e il Comune di Santo Stefano di Magra hanno stipulato una 

convenzione che ha come oggetto n. 15 percorsi di attivazione 

sociale per altrettanti cittadini stranieri richiedenti asilo politico 

ospitati nel Centro  

Accoglienza Stranieri di v. Vincinella a Santo Stefano di Magra e 

gestito da Mondo Nuovo Caritas. I migranti, segnalati tra i più 

meritevoli dagli operatori del CAS, sono organizzati in gruppi di 5 

e si alterneranno nell’arco di 12 mesi (dicembre 2017-novembre 

2018) per periodi di 4 mesi. 
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Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha fornito mezzi, attrezzature e personale addetto alla funzione di tutoraggio, 

rispondendo così ai bisogni e alle esigenze di igiene e decoro urbano e manutenzione delle aree verdi che 

l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune ha posto in essere. 

Il progetto ha dato quindi modo a 15 migranti a rischio di emarginazione sociale di integrarsi nel mondo del 

lavoro e nella cultura italiana dando un contributo concreto nella manutenzione e nella riqualificazione del 

territorio che li ospita. 

 

12. PROGETTO “ATTIVAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI MIGRANTI OSPITI DEL CAS DELLA SPEZIA 

 

Sulla scia del progetto nato con il Comune di Santo Stefano di Magra, anche l’Amministrazione Comunale della 

Spezia ha voluto dare il proprio contributo a favore dell’inserimento socio-lavorativo dei cittadini migranti 

richiedenti asilo. Questa volta, i soggetti destinatari dei percorsi sono gli ospiti del CAS gestito proprio da 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale alla Spezia in via Brugnato 21. La Convenzione, firmata nel mese di giugno 2018, 

vede il Comune della Spezia come soggetto pubblico deputato alla presa in carico, l’Associazione Mondo 

Nuovo Caritas come soggetto promotore e Ma.Ris. Cooperativa Sociale come ente ospitante delegato alla 

presa in carico. 

Anche in questo progetto, i destinatari sono (e saranno nel 2019) impegnati a gruppi di tre, in modo che il 

tutoraggio e l’insegnamento del lavoro siano il più mirati possibile e il Coordinatore, Fabrizio Repetto, è 

coadiuvato dai Responsabili dell’Ufficio Tecnico del Comune della Spezia, che indicano i luoghi e i lavori da 

effettuare. 

 

13. PROGETTO “IN-LAV” 

 

Gran parte del 2018 ha visto due psicologhe senior con funzione di tutoraggio e monitoraggio di n. 4 tirocini 

che si sono svolte dal 30 ottobre 2017 al 29 settembre 2018, a seguito dell’accordo siglato nel 2017 da Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale e Regione Toscana e Società della Salute della Lunigiana per concretizzare il progetto “In-

Lav” – Accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”. 

L’obiettivo generale del progetto “In-Lav” è stato quello di promuovere ed avviare la realizzazione sul territorio 

lunigianese di un sistema diffuso, articolato ed integrato di servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone 

disabili e soggetti vulnerabili, mentre l’obiettivo specifico quello di favorire l’inserimento lavorativo di almeno 

20 persone disabili e vulnerabili di età compresa fra i 18 e i 65 anni (in carico ai servizi socio-assistenziali, 

sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità, disoccupate e iscritte negli elenchi previsti dalla legge 

68/99), attraverso una pluralità di servizi integrati e processi di accompagnamento al lavoro, sostenendo il 

passaggio dei giovani dall’istruzione all’occupazione e contribuendo a rafforzare la coesione sociale ed 

economica di un territorio difficile e svantaggiato come la Lunigiana. 

Le principali attività rivolte ai partecipanti consistevano nell’accesso e nella presa in carico, con una selezione 

specifica dei partecipanti, finalizzata alla valutazione della possibilità di inserimento nei percorsi di 

accompagnamento al lavoro; nella valutazione del livello di occupabilità dei partecipanti; nell’orientamento 

dei partecipanti e nella progettazione e formazione personalizzata; nell’inserimento in azienda per una durata 

media a persona di circa 704 ore, corrispondenti a 16 ore settimanali, per 11 mesi. Dei soggetti presi in carico 

dalla Cooperativa, due sono state impegnate come addetti all’igiene e decoro urbano e manutenzione delle 

aree verdi nel Comune di Tresana (MS), uno come addetto alla caffetteria c/o il “Circolo Barby” di Aulla (MS) 

e uno come addetta alla preparazione dei pasti per la ristorazione collettiva presso la “Gazzoli and Food”, sede 

di Fivizzano (MS). 
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14. PROGETTO DI PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

Il progetto di prima accoglienza presso il C.A.S. (Centro Accoglienza Stranieri) iniziato nel Novembre 2015, ha 

caratterizzato una gran parte del lavoro del Settore A di Ma.Ris. Cooperativa Sociale, in quanto il gruppo di 

stranieri ospitati ed arrivato a 16 individui, ha accolto per tutto il 2018, 12 cittadini richiedenti asilo politico. 

A differenza della prima fase di accoglienza, centrata sull’emergenza e sulla stabilizzazione delle condizioni di 

salute, ci si è trovati a gestire i dinieghi della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione 

internazionale, con la conseguente cessazione delle misure di accoglienza e l’impossibilità di rimanere nella 

struttura; la stessa situazione è stata gestita per coloro che dalla commissione hanno ottenuto dei permessi di 

soggiorno. 

Da tutto ciò è fortemente emersa la necessità di creare e rafforzare la rete sociale: durante quest’anno la 

totalità degli ospiti ha avuto modo di sperimentarsi in contesti lavorativi all’interno di progetti di work 

experience, in modo da favorire e il sentirsi parte integrante di un gruppo e  avere possibilità di incrementare 

e consolidare nuove abilità sia lavorative che comunicative; Abilità, queste, fondamentali  nel processo di  

regolarizzazione della situazione giuridica  grazie all’ inserimento nel mondo del lavoro su territorio italiano. 

Ma.Ris. Cooperativa sociale, nel novembre 2018 ha partecipato alla gara d’appalto per la gestione dei 

richiedenti asilo, aggiudicandosi la gestione di 12 ospiti. Oltre a fornire quanto previsto dalla convenzione con 

la Prefettura della Spezia mette a disposizione abbonamenti ai mezzi pubblici per muoversi sul territorio e ha 

garantito l’iscrizione al C.P.I.A. per frequentare i corsi di alfabetizzazione; le lezioni di lingua e cultura italiana, 

comunque, sono anche svolte da Mediatori Interculturali all’interno del C.A.S. grazie alla collaborazione della 

Cooperativa Mondo Aperto. La Psicologa di Struttura supporta e sostiene gli ospiti nel processo di inserimento 

e integrazione tutti gli ospiti con colloqui individuali in lingua. 

 

15. PROGETTO DI “LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI”: UN MERCATO CHE RIDUCE I RIFIUTI E PRODUCE 

SOLIDARIETÀ  

 

Anche nel 2018, l’attività della Cooperativa finalizzata alla 

raccolta prodotti che, invenduti a fine mattinata, venivano 

conferite nei rifiuti. Proprio In sinergia col Comune di 

Chiavari, è stato avviato nel 2016 il progetto “lotta agli 

sprechi alimentari”, che, oltre a 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. 

La Cooperativa, facendosi carico di spesa dei mezzi e del personale, in 

giorni prestabiliti, fa effettuare ritiri dal mercato settimanale del centro 

cittadino del Comune di Chiavari, di quanto non venduto per poi 

trasportarlo e consegnarlo ai commercianti e le associazioni che 

gestiscono le mense dei poveri e tutti coloro che ne fanno richiesta. 
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16. PROGETTO “BICI: A CHIAVARI NON SI BUTTA” 

 

Il progetto “BICI: A CHIAVARI NON SI BUTTA” nasce in collaborazione tra Ma.Ris Cooperativa Sociale e il 

Comune di Chiavari e si inserisce all’interno del più ampio progetto denominato “NON SONO/SOLO RIFIUTI” 

avviato nelle scuole Chiavaresi nell’anno scolastico 2016/2017, che persegue i seguenti obiettivi: 

 

 Far percepire il rifiuto come una risorsa, far riflettere sul tema dello sfruttamento delle risorse e sulle 

necessità di salvaguardarle, informare rispetto al ciclo di vita dei diversi materiali (vetro, plastica, alluminio, 

carta, ecc.);  

  Far comprendere la necessità di ridurre soprattutto i rifiuti da avviare alla discarica;  

 Promuovere una cultura meno consumistica, in sintonia con l’ambiente;  

 Suggerire semplici soluzioni per avviare pratiche di riuso a livello domestico, al fine di ridurre i rifiuti.  

 Indurre una riflessione sul mancato riutilizzo di tutti quei beni che ai giorni d’oggi finiscono in discarica, 

ma che un tempo - tramite una riparazione manuale- tornavano in vita grazie a tutte quelle professioni 

artigianali “di bottega” che oggi tendono a scomparire e rimanere solo nella nostra memoria.  

 

In linea con quanto sopra, si è pensato di attivare un progetto specifico relativamente alla riparazione delle 

biciclette abbandonate e rotte che vengono recuperate nelle strade della Città di Chiavari e che, a seguito di 

una specifica manutenzione, possono divenire uno strumento riutilizzabile e possono fornire un servizio di 

trasporto per la cittadinanza e per i turisti. 

In questo senso il progetto esplica una duplice funzione: di rispetto e tutela dell’ambiente e di sostegno e aiuto 

per persone in difficoltà. 

 

Nello specifico da un lato verrà offerto un servizio al territorio in linea con il rispetto dell’ambiente, abbattendo 

il volume di materiale di rifiuto e offrendo ai cittadini strumenti utili al trasporto personale. Dall’altro si 

sottolinea la portata sociale del progetto che consente a persone che si trovano in una situazione di difficoltà 

socio economica di acquisire competenze, imparare un mestiere ed avere la possibilità di re-inserirsi nel 

mondo socio lavorativo.  

Il progetto si struttura in 2 fasi: 

1° FASE Obiettivo Specifico: Formazione e addestramento su competenze tecniche e specifiche per la 

mansione di operaio addetto alla riparazione di biciclette. 

All’interno del capannone Ma.Ris. sito in Via Piacenza, è stato attrezzato un laboratorio formativo in cui un 

operatore formerà 2 persone segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Chiavari, appartenenti alle fasce 

deboli, con l’obiettivo di fornire competenze nell’assemblaggio e nel ripristino di biciclette recuperate nelle 

strade della Città. 

Il formatore e le attrezzature necessarie per la realizzazione del laboratorio formativo sono state fornite da 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale che provvederà anche a fornire adeguata copertura assicurativa (INAIL) nonché 

per la responsabilità civile verso i terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore. 

Il laboratorio formativo ha previsto una fase di formazione e addestramento della durata di 96 ore con una 

frequenza di tre ore al giorno per quattro giorni settimanali (maggio-giugno 2018) 

2° FASE Obiettivo Specifico: attivazione del servizio di manutenzione e ripristino delle biciclette abbandonate.  

Una volta acquisite le competenze circa la mansione di addetto alla riparazione e alla manutenzione delle 

biciclette, le due persone formate nella 1° fase hanno gestito in autonomia l’officina del progetto all’interno 

di un percorso di attivazione sociale. 

“BICI: A CHIAVARI NON SI BUTTA” riceve tutte le biciclette abbandonate nella città e provvede ad una 

manutenzione, all’assemblaggio e al recupero in modo che le stesse siano riutilizzate dal Comune di Chiavari 
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per offrire un servizio di trasporto, ai cittadini e ai turisti, con una ricaduta sull’attenzione all’ambiente e alla 

produzione di rifiuti, nonché sull’abbattimento dei costi per acquisto di nuovi materiali.  

L’avviamento dei percorsi di Attivazione Sociale è stata a carico del Comune di Chiavari, il Capannone e le 

attrezzature utili alla realizzazione dell’officina sono state a carico di Ma.Ris. Cooperativa Sociale. 

17. PROGETTO “AGIRE” 

 

L’Operazione AG.I.RE. Agenzia per l’Inclusione e il Reinserimento è un progetto della Regione Liguria 

nell’ambito del programma operativo FSE Liguria 2014-2020. Tale Progetto si configura come modello di 

sperimentazione avanzata nella gestione dei percorsi di inclusione socio-lavorativa per l’area del Tigullio.  

L’obiettivo è promuovere occupabilità e occupazione per le persone che presentano un maggiore rischio di 

esclusione dal mercato del lavoro.  

Il Progetto, cui Ma.Ris. Cooperativa Sociale collabora come Azienda ospitante, intende coinvolgere in modo 

esteso le realtà aziendali del territorio e, attraverso un forte lavoro di rete con i Servizi, superare l’attuale 

frammentarietà degli interventi nonché le dinamiche legate agli obblighi di l.68/99. 

L’operazione trasforma gli interlocutori del sistema (aziende, servizi, persona, famiglia) in co-attori di strategie 

concrete di lotta alla povertà e sviluppo di cittadinanza partecipata.  

Lo strumento con il quale abbiamo collaborato è quello dei Percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa (ex 

borse lavoro): Questo strumento è dedicato alle persone che necessitano di un rinforzo nell’acquisizione del 

ruolo e dell’identità lavorativa; è condotto attraverso un’azione pedagogica condivisa con l’azienda e con i 

servizi territoriali. L'inserimento lavorativo è scelto sia per rispondere alle inclinazioni e potenzialità della 

persona sia valutando la presenza di idonei aspetti di protezione ambientale.   

Nell’anno 2018 sono stati attivati n. 2 Percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa all’interno del Servizio di 

spazzamento della città di Chiavari. 

18. PROGETTO “IN.CLU.SI 2.0” 

 

Nell’anno 2018 MA.RIS Cooperativa Sociale ha partecipato al progetto IN.CLU.SI. 2.0, promosso da Isforcoop, 

Cooperativa Sociale Agorà, Cooperativa Sociale il Biscione, CEIS, ARCI, UEPE e USMM. Il progetto, finanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (FSE 2016-2020) è destinato a favorire l’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate provenienti dal mondo carcerario. Il progetto si sviluppa su due assi parallele: l’ambito Intra-

Murario (Carcere) ed Extra-Murario (Esecuzione Penale Esterna). 

Il primo ambito prevede costruzione di percorsi di reinserimento socio-lavorativo destinato a detenuti dei delle 

due case circondariali di Genova (Genova Marassi e Genova Pontedecimo) che hanno la possibilità di effettuare 

un Percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa in regime di art.21. 

Il secondo ambito è destinato ai soggetti che scontano la propria pena al di fuori della casa circondariale in 

regime alternativo (affidamento o detenzione domiciliare) prese in carico dall’Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna UEPE. 

Nel 2018 sono stati effettuati 2 inserimenti lavorativi nell’area Genovese nell’ambito della manutenzione del 

verde cittadino.  
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19. PROGETTO “AMALI” 

 

Ultimo nato e fortemente voluto dalla Cooperativa è il Progetto “Amali”, di cui è capofila il Comune della 

Spezia, con i Servizi Sociali, e partner principale è la Cooperativa Sociale Coopselios, gestore del Centro 

Antiviolenza Irena della Spezia. 

Dopo una lunga attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e sui minori vittime di violenza 

assistita, con varie partecipazioni a eventi e convegni, il progetto “Amali” ha come destinatari gli uomini autori 

di violenza domestica, di abusi sessuali e di maltrattamenti. 

A seguito di un corso di formazione, organizzato da Isforcoop, su tematiche inerenti la violenza e l’abuso che 

ha visto come partecipanti psicologi ed educatori di Ma.Ris. Cooperativa Sociale, assistenti sociali del Comune 

della Spezia e dell’UEPE, educatrici della Cooperativa Coopselios, il progetto è stato avviato nella pratica nel 

mese di marzo 2018 con una serie di colloqui all’interno della sezione protetti della Casa Circondariale “Villa 

Andreino” della Spezia. 

Gli educatori della Casa Circondariale “Villa Andreino” della Spezia, gli assistenti sociali del Comune della Spezia 

e quelli dell’UEPE hanno segnalato alle nostre psicologhe i detenuti condannati per reati legati alla violenza di 

genere e questi ultimi hanno partecipato a sedute di counseling volte alla propria assunzione di responsabilità 

e al processo di deumanizzazione che ha coinvolto la vittima. In secondo luogo, i nostri educatori conducono 

sedute di gruppo di mutuo-aiuto all’interno del carcere.  

Sono altresì previsti, per chi ne facesse bisogno, consulenza legale, mediazione familiare e dispositivi di 

reinserimento socio-lavorativo. 
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12. MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE E LO SPORT 

 

 

Sempre più spesso le cronache ci raccontano di episodi relativi alle problematiche giovanili; un segnale 
allarmante di un sempre più diffuso disagio giovanile che porta gli adolescenti ed i giovani in genere, ad un 
utilizzo smodato di alcool e droghe, di coinvolgimento in atti di bullismo che spesso sfociano in violenza ed 
emarginazione.  
 
Se sono certamente molteplici le cause ed i fattori che scatenano questo diffuso disagio - da difficoltà 
personali, da modelli culturali sbagliati, da frequentazioni di ambienti particolari, dalla mancanza di forti reti 
sociali – devono essere molteplici anche le risposte che noi adulti, genitori e non, mettiamo in campo per 
fornire risposte a queste espressioni di disagio.  
 
Ma.Ris Cooperativa Sociale da tempo cerca di portare il proprio contributo alle problematiche di malessere 
che attraversa il mondo adolescenziale e giovanile. Lo facciamo attraverso lo sport, nell’ipotesi che questo sia 
uno strumento sociale di prevenzione e di recupero in relazione alle problematiche di disagio sopra espresse.  
 
Come sappiamo tutti, lo sport, oltre a essere importante per un sano ed armonioso sviluppo, risulta 
fondamentale per una sana crescita emotiva, cognitiva e sociale. Attraverso lo sport gli adolescenti ed i giovani 
in generale, imparano l’importanza dell’impegno, del rispetto, della tolleranza, dell’osservanza delle regole, e 
si misurano con le capacità degli altri e soprattutto con le proprie.   
 
L’attività sportiva aiuta a incanalare gli istinti aggressivi in modo giusto, a essere responsabili, a prendere 
iniziative, a socializzare e ad essere propositivi. 
 
Perché crediamo in questo, sosteniamo, incoraggiamo e diamo supporto, attraverso le nostre iniziative ed il 
nostro sostegno al mondo sportivo. 
 
Prima delle festività natalizie del 2018 nel bellissimo impianto “Pieroni” sito a La Spezia e gestito alla nostra 
società si è svolta una partita di calcio tra le sedi di Genova e quella della Spezia. Una giornata fantastica perché 
oltre ai giocatori presenti, circa 20 giocatori per compagine, foltissimo era il pubblico presente per sostenere 
i duellanti. Partita tiratissima decisa solo nella seconda frazione di gioco che ha permesso a tutti di scambiarsi 
saluti ed auguri natalizi e di buon fine anno attorno al gazebo a bordo campo con panettoni e dolci vari. 
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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 e 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 rallentare 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, e 

presenta tra i suoi tesserati ragazzi che lavorano in Ma.Ris. e che hanno lo status di profughi provenienti da 

paesi come Gambia ed Equador,  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. 

 

http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3167
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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 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, Genova 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. 

 

 

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.  
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 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.  

 

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 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: 
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 Integrazione: previsti nel prossimo 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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13. INDICATORI RELATIVI AL PERSONALE 

 

 

La Cooperativa impronta la sua attività nel sostenere il personale in situazione di difficoltà economica. 

Nel corso del 2018 sono stati erogati anticipi di stipendio a 18 lavoratori per un importo complessivo di € 

19.174,79 a fronte di esigenze personali. La Cooperativa ha inoltre concesso anticipi di TFR a 7 lavoratori per 

un ammontare di € 33.914,80. 

ORGANICO 31/12/2017 31/12/2018 VARIAZIONI 

Lavoratori ordinari soci 388 393 5 

Lavoratori ordinari non soci 159 164 5 

Collaboratori Soci   0 1 1 

Collaboratori non Soci   2 1 -1 

Collaboratori Professionisti 0 0 0 

Totali 549 559 10 

 

ORGANICO 31/12/2017 31/12/2018 VARIAZIONI 

Lavoratori svantaggiati soci 90 91 1 

ORGANICO   Tipo A Tipo B  

Uomini 7 426 

559 Donne 19 107 

Totali 26 533 

 

ORGANICO TIPO A & 

AMMINISTRATIVI 
Isola Pitelli Territorio 

Amministr. 

sett. A 

Amministr. 

Generale 
 

Uomini 2 2 3 0 15 

54 Donne 5 5 5 4 13 

Totali 7 7 8 4 28 

 

ORGANICO 

SETT. B 
Verde Pulizie 

Camere & 

Cimiteri  

Serv. 

Vari 
Porto IDU Ristor. 

 

Uomini 24 2 62 6 27 288 2 

505 Donne 1 35 7 8 0 42 1 

Totali 25 37 69 14 27 330 3 
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2018 SOCI LAV. DIPENDENTI 
COLLABORATORI 

SOCI 
COLLABORATORI TOTALE 

di cui 

donne 

di cui 

part time 

GENNAIO  387 187 1 2 577 142 227 

FEBBRAIO 384 168 1 1 554 142 220 

MARZO  390 170 1 1 562 144 230 

APRILE  389 190 1 1 581 146 237 

MAGGIO  390 202 1 1 594 144 243 

GIUGNO  387 242 1 1 631 139 261 

LUGLIO  392 239 1 1 633 139 268 

AGOSTO  386 244 1 1 632 137 261 

SETTEMBRE  390 203 1 1 595 135 240 

OTTOBRE  389 182 1 1 573 133 239 

NOVEMBRE  397 166 1 1 565 128 230 

DICEMBRE  393 164 1 1 559 126 229 

 

2018 % SOCI % TEMPI INDETERMINATI 

GENNAIO 67,24% 80,42% 

FEBBRAIO 69,49% 84,12% 

MARZO 69,45% 83,66% 

APRILE 67,13% 80,72% 

MAGGIO 65,82% 78,62% 

GIUGNO 61,49% 73,22% 

LUGLIO 61,83% 73,66% 

AGOSTO 61,23% 72,94% 

SETTEMBRE 65,71% 77,98% 

OTTOBRE 68,06% 80,45% 

NOVEMBRE 70,44% 84,60% 

DICEMBRE 70,48% 84,44% 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE PER IL PERSONALE  

COSTI 2017 2018 VARIAZIONE 

SALARI E STIPENDI 10.842.604 10.948.094 105.490 

ONERI SOCIALI 2.522.933 2.706.005 183.072 

TRATTAMENTO FINE 

RAPPORTO 
676.600 709.569 32.969 
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14. INDICATORI RELATIVI AI SOCI 

 

 

Totale Soci 402 

Soci persone giuridiche 1 

Soci volontari 7 

Soci lavoratori 394 

TOTALE ADDETTI 

(dipe + soci lav. + collab) 

559 

Soci lavoratori 393 
Soci maschi 306 

Soci femmine 87 

Collaboratori soci 1 
Maschio 1 

Femmine 0 

Dipendenti non soci 164 
Maschi 125 

Femmine 39 

Collaboratori non soci 1 
Maschi 1 

Femmine 0 

 

 2017 2018 

Soci ammessi 36 50 

Soci dimessi 48 45 

 

 

ORGANICO SOCI LAVORATORI 

AMMINISTRAZIONE 

Quadri Amministrativi Totali 

4 22 26 

 

 

 

ORGANICO SOCI 

LAVORATORI 

SETTORE A 

Isola Pitelli Territorio Amministr. Tipo A Totali 

6 5 5 4 20 

 

 

ORGANICO SOCI 

LAVORATORI 

SETTORE B 

Verde Pulizie 

Camere 

& 

Cimiteri  

Serv. 

Vari Porto IDU Rist. Totali 

21 28 43 3 12 239 2 348 
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15. INDICATORI RELATIVI ALLE RELAZIONI SINDACALI 

 

 

Le rappresentanze sindacali sono state scelte dai lavoratori come previsto dall’articolo 19 della Legge 

300/1970 (Statuto dei lavoratori). 

 

SINDACATO/RAPPRESENTANTI SA8000 NUMERO  

UILTRASPORTI 7 

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

FIT CISL 2 

FISASCAT CISL 2 

TOTALE SIGLE n° 4 15 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 39 Costituzione della Repubblica 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. 

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. 
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16. INDICATORI RELATIVI ALLE RELAZIONI INTERNE 

 

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. Nel 2017, rispetto allo scorso anno, risultano aumentati i 

provvedimenti disciplinari (da 90 a 98), aumentati i contenziosi (da 3 a 7) e i passaggi di livello (da 17 a 112). 

 

Valorizzazione N° 9 passaggi di livello superiore 

Provvedimenti 

disciplinari 

Totale n° 98 

Richiami scritti N° 31 

Multe  N° 16 

Sospensioni  N° 36 

Licenziamenti N° 15 

Contenziosi Totale n° 7 

Trasferimenti di settore  N° 0 

Licenziamenti N° 3 

Differenze retributive N° 4 

Provvedimenti disciplinari 

Mancato rispetto contratto  59 

Mancato rispetto mansione 19 

Mancato rispetto sicurezza 1 

Mancato rispetto dei ruoli 5 

Mancato rispetto beni aziendali 14 

 

Si evidenzia il dato relativo ai licenziamenti comminati, notevolmente incrementato rispetto agli anni 

precedenti. Questo fattore è generato da una rinnovata attenzione nel controllo di gestione e dall’impegno di 

tutti nel promuovere il rispetto dei doveri contrattualmente disciplinati, con particolare riferimento al 

verificarsi di assenze ingiustificate e/o all’uso improprio di beni e mezzi aziendali. 

 

Anno Ore Assenza Ore lavorabili Assenteismo 

(%) 

Ass. per 

malattia (h) 

Ass. per 

malattia (%) 

Cessaz. Rapporti di 

lavoro – turnover (n.) 

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

2017 154.338,79 1.097.908,58 0,140575265 51.561,65 0,334080953 215 

2018 187.095,78 1.131.127,49 0,165406448 46.431,63 0,248170376 251 
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17. INDICATORI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 

 

Gli indicatori relativi alla sicurezza vengono utilizzati al fine per misurare la performance dei processi per la 

verifica della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa quella per la prevenzione dei rischi di incidenti e per il 

monitoraggio dello stato di avanzamento e raggiungimento degli obiettivi aziendali e per il raggiungimento 

della soddisfazione dei dipendenti e dei clienti. I progressi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali sono 

necessari allo scopo di inserire dei correttivi e di piani di miglioramento, laddove viene rilevata una difformità 

del programma pianificato. Gli Indicatori di possono avere diversi obiettivi in funzione dell’analisi storica degli 

infortuni aziendali e forniscono l’andamento generale ed un panorama della situazione infortunistica 

aziendale. 

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

con moltiplicatore 1000) sul totale di ore lavorate, l’indice di frequenza, ovvero 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 in funzione anche del 

numero dei dipendenti e delle effettive ore lavorate. 

Dai grafici osserviamo che rispetto al 2017 c’è stato un calo sia dell’indice di frequenza che dell’indice di gravità 

e conseguentemente dell’indice di durata media. 
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INDICE DI GRAVITÀ PER SETTORE 

L’andamento infortunistico sui singoli settori della cooperativa, confrontato con gli indici del 2017, mostra i 

settori a maggiore criticità e quelli su cui è migliorata la condizione che risultano prevalenti. Il confronto sulla 

gravità mette in evidenza il numero dei giorni di inabilità connessi agli infortuni. Il grafico indice di gravità diviso 

per settore mette in evidenza come il settore più critico rimanga quello in ambito portuale sebbene via sia 

stato un decremento significativo. Il confronto con il 2017 mostra inoltre un decremento nel settore ambiente 

e nel settore verde ed in quello camere e cimiteri. Si nota invece un leggero incremento nei settori pulizie ed 

officina.  
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INDICE DI FREQUENZA PER SETTORE 

L'indice di frequenza di infortuni (anche detto i impropriamente frequenza infortuni) è un indice che misura 

l'incidenza degli infortuni sul lavoro per milione di ore occorsi in un dato periodo, settore e ambito territoriale, 

relativamente al numero di ore lavorate nel medesimo periodo, settore e ambito territoriale, moltiplicato per 

un milione in modo da evitare valori numericamente troppo piccoli. Nei seguenti grafici è espresso l’indice di 

frequenza per i vari settori della cooperativa. Rispetto al 2017 vediamo un aumento dell’indice di frequenza 

per il settore porto e pulizie e servizi vari, mentre registrano una notevole diminuzione tutti gli altri settori. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Infortunio_sul_lavoro
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INDICE DI DURATA MEDIA PER SETTORE 

L’indice di durata media, strettamente connesso con l’indice di gravità, indica la durata media di inabilità al 

lavoro a causa di infortunio. Nei seguenti grafici troviamo l’indice di durata media per settore, da cui si può 

notare come l’indice sia rimasto pressoché lo stesso nel settore officina ed in quello dei servizi vari, sia 

diminuito nell’area ambiente e nel settore porto. Un leggero incremento si riscontra nel settore delle camere 

e cimiteri, così come i settori pulizie e verde. 
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ANALISI CAUSE INFORTUNIO 

 

Nei seguenti grafici troviamo l’analisi delle cause infortunio occorsi nel 2018 e il paragone con le cause del 

2017. Come si può evincere dai grafici le principali cause rimane lo scivolamento. Si può notare inoltre un 

aumento degli infortuni causati dalle proiezione di schegge e dalle cadute dall’alto. Significativo è 

l’azzeramento degli infortuni da inciampo che erano invece la prima causa di infortunio nel 2017 
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MIGLIORAMENTI PREVISTI  

 

Dai dati elaborati emerge che i principali fattori di causa degli infortuni occorsi nel 2018 sia stato lo 

scivolamento. Si rende quindi necessario analizzare quali sono i fattori che li determinano ovvero se siano 

connessi direttamente all’attività svolta e quindi per problemi di sdrucciolamento od ostacoli presenti 

nell’ambiente nel quale si lavora. Al fine di migliorare la prevenzione sul lavoro e abbassare questi indici si 

interverrà con una più approfondita indagine, atta alla comprensione di ciò che ha determinato questi eventi. 

Come già abbiamo inserito nel piano di miglioramento verrà richiesta un approfondimento sull’evento 

dichiarato nell’apposito modulo al fine di meglio gestire l’ambiente nel quale si lavora e la formazione dei 

dipendenti. 

Dall’analisi effettuata gli infortuni causati dalla proiezione di schegge per lo più appaiono dovuti ad un non 

corretto uso dei D.P.I. da parte dell’operatore. 

In un’ottica di miglioramento continuo ci si propone attraverso i preposti di effettuare nel corso dell’anno 2019 

corsi di formazione dedicati per un corretto uso degli specifici D.P.I. utilizzati in ogni settore operativo oltre ad 

una formazione mirata in base all’analisi sulle cause di ogni singolo infortunio. Il medesimo discorso è valido 

per le cadute dall’alto dove l’azienda ha sviluppato misure di prevenzione tra cui una corretta formazione ed 

informazione sulle corrette posture e prese da assumere, soprattutto nell’esercizio delle attività di raccolta 

porta a porta. 

 

Nel 2019 è anche prevista un’importante integrazione del DVR aziendale, verranno infatti valutati i rischi per 

le nostre due sedi di Genova e Santo Stefano di Magra. Verranno considerate le condizioni generali della 

struttura, le condizioni degli impianti presenti, la presenza di fattori di rischio all’interno delle strutture, il 

rischio di incendio, e si concluderà analizzando i fattori di rischio per le attività che si fanno in struttura, al fine 

di rendere il verificarsi di pericoli sempre meno probabili. 
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18. INDICATORI RELATIVI ALL’AMBIENTE 

 

 

I dati ambientali di maggiore incidenza sono quelli relativi ai consumi di carburante. Come previsto nel Bilancio 

Sociale 2017 nel corso del 2018 è proseguito il graduale ammodernamento della flotta aziendale sostituendo 

con mezzi a noleggio gli usurati mezzi di proprietà. Inoltre è iniziata l’ulteriore prevista azione di noleggio di 

nuovi mezzi elettrici che proseguirà nel corso del 2019. Procede dunque lo scopo prefissato di diminuzione 

percentuale dei consumi di carburante e di contestuale miglioramento delle performance ambientali con una 

minor emissione di elementi inquinanti ed in particolare di CO2. La particolare attenzione posto nell’utilizzo 

dei mezzi ha permesso una razionalizzazione degli stessi; nel corso del 2018 a fronte di un aumento dei servizi 

e dei lavori (esempio nuove commesse nella Valpolcevera, a Busalla ed in alcuni Comuni della Provincia di 

Savona) è diminuito il numero complessivo dei mezzi usati e sono migliorate le performance; ciò è stato 

possibile grazie alla sostituzione di mezzi vecchi e obsoleti (perlopiù euro 2) con mezzi nuovi a gasolio, a 

benzina, a doppia alimentazione gas/benzina, finanche 4 mezzi elettrici.  

I mezzi operativi utilizzati nel 2018 risultano complessivamente 172 di cui 107 alimentati a gasolio, 56 

alimentati a benzina, 5 con doppia alimentazione benzina/GPL e 4 elettrici. 

Attraverso i consumi complessivi di carburante (gasolio e benzina) si è provveduto a calcolare il consumo 

medio di ogni mezzo e la relativa emissione di CO2 come rappresentato nella seguente tabella: 

ALIMENTAZIONE CONSUMO ANNUO SINGOLO MEZZO (LITRI) CO2 ANNUA SINGOLO MEZZO (TON.) 

GASOLIO 4319,17 11,36624 

BENZINA 5066,04 11,67 

 

Il dato complessivo dei consumi e la relativa produzione di CO2 si evince dalla sottostante tabella: 

ALIMENTAZIONE N. MEZZI CONSUMO ANNUO (LITRI) CO2 ANNUA (TON.) 

GASOLIO 107 462.151,19 1.207,18 

BENZINA 56 283.698,24 653,68 

 

Il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno, inoltre, verificare le pompe di calore e dai climatizzatori (utilizzati 

perlopiù nelle camere mortuarie, ed in forma minore negli uffici societari), si è provveduto a calendarizzare 

una serie di verifiche sul tempo di impiego degli impianti e sulle relativi azioni possibili volte a limitare l’utilizzo 

alle reali necessità, oltre a prevedere per l’anno 2019 una serie di interventi di sostituzione dei filtri e/o altre 

componenti volti ad ottenere un maggior efficientamento degli tonnellate. 

CONDIZIONATORI/POMPE DI CALORE (gas R410A) 

LUOGO N° 
KG 

R410a 
TON diCO2 equivalente 

Santo Stefano di Magra 5 4,5 2,25  

Genova  10 9 4,5 

Chiavari 3 2,7 1,35 
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Abbiamo ritenuto opportuno inserire nei dati ambientali anche le percentuali di raccolta differenziata di alcuni 

comuni rappresentativi della provincia della Spezia, paragonando quelle dell’anno 2018 a quelle dell’anno 

2017. Sebbene sia un elemento perlopiù valutativo della qualità del servizio offerto, fotografa, a nostro avviso, 

la sempre più maggiore attenzione che Ma.Ris Cooperativa Sociale rivolge alle problematiche ambientali. 

Come si evince dalla sottostante tabella anche nell’anno 2018, come negli anni precedenti, si assiste ad un 

costante, e spesso rilevante, aumento delle percentuali di raccolta differenziata. 

 

COMUNE 
INIZIO 

ATTIVITÀ 

PERCENTUALE RD 

2017 

PERCENTUALE RD 

2018 
DIFFERENZA 

ARCOLA APRILE 2014 66,52 % 72.00% + 5.48% 

CALICE AL C. APRILE 2016 50,64 % 73.50% + 22.86% 

CASTELNUONO 

DICEMBRE 

2015 
76,80 % 78.60% + 1.80% 

FOLLO 

LUGLIO 

2015 
77.22 % 84.20% + 6.98% 

LERICI 

GIUGNO 

2016 
48.23 % 73.10% + 24.87% 

LUNI 

DICEMBRE 

2015 
73,57 % 78.00% + 4.43% 

S.STEFANO DI M. APRILE 2015 66,18 % 67.80% + 1.62% 

VEZZANO 

DICEMBRE 

2015 
59.14 % 68.60% + 9.46% 
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ULTERIORI AZIONI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

Settore A – Stop alla plastica 

Inoltre Ma.Ris Cooperativa Sociale, a dimostrazione della sempre maggior 

attenzione alle problematiche ambientali, inizierà nell’anno in corso una 

graduale politica di eliminazione interna dell’utilizzo delle materie plastiche 

all’interno delle Comunità terapeutiche con un’iniziativa denominata “Stop 

alla plastica”. Nell’ottica di un miglioramento delle prestazioni ambientali 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale si è posta l’obbiettivo di prevenire e ridurre la 

produzione di stoviglie usa e getta non biodegradabili per far fronte ad un 

problema serio legato alla gestione integrata dei rifiuti, obiettivo di tutti i 

nostri settori lavorativi. Contestualmente al principio di fondo delle 3 R 

(Ridurre-Riusare-Riciclare), anche il Settore A della Cooperativa si è allineato con le linee guida della Comunità 

Europea e, dal mese di ottobre 2018, è stata fatta la scelta di utilizzare solo stoviglie (piatti, tovaglioli, posate 

e bicchieri) di materiale biodegradabile. Nell’arco dei primi 3 mesi di utilizzo di stoviglie biodegradabile 

abbiamo verificato direttamente i vantaggi del mater-bi: la quantità di rifiuti indifferenziati da smaltire è 

diminuita e grazie al recupero dei rifiuti i costi di smaltimento sono praticamente dimezzati. Oltre 

all’importanza del ciclo integrato dei rifiuti, lo scopo primario è proprio quello di educare i nostri ospiti al 

rispetto dell’ambiente, alla responsabilizzazione per il nostro e il loro futuro, per il nostro territorio e 

l’ecosistema in generale.  
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19. INDICATORI RELATIVI ALLA FORMAZIONE 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 

Corso Addetti Ore 

Sicurezza base 55 4 

Sicurezza specifica 55 8 

Formazione SA8000/2014 8 2 

Formazione per addetti antincendio 8 5 

Formazione per addetti al primo soccorso 5 6 

Formazione H.A.C.C.P. 6 16 

Aggiornamento per RLS 3 8 

Formazione guida muletto 1 12 

Formazione addetto IDU mezzi speciali 2 4 

Formazione SA8000/2014 55 2 

Formazione per il SPT 9 4 

Responsabile amministrativo ambientale 9 8 

Il Risk Management strategico per l'ambiente e la sicurezza 2 8 

Formazione Bls-D 15 5 

Supervisione per comunità 9 46 

Privacy 9 18 

Violenza di genere 8 40 

Ingegnerizzazione dei processi 19 38 

 

Il 2018 è stato caratterizzato da un numero inferiore di corsi rispetto all’anno 2017 dove vi era stato un grande 

sforzo da parte della Cooperativa al fine di andare ad implementare nel più breve tempo possibile le 

competenze necessarie per il buon svolgimento delle attività di Ma.Ris.. Il grande sforzo del 2017 ha avuto 

come riflesso quello di alleggerire il carico del bisogno formativo nel 2018. La formazione anche nel 2018 si è 

effettuata su diverse tematiche e a seconda delle necessità ad un totale di 112 addetti per complessive 234 

ore. Oltre alla formazione obbligatoria e quella necessaria per lo svolgimento delle attività, Ma.Ris. ha 

continuato la formazione sulla normativa SA8000/2014 per le persone che entrano a far parte del mondo 

Ma.Ris. ed il corso ad implementazione sempre per la SA800/2014 svolto con forze interne a Ma.Ris, con  

l’obiettivo di rendere consapevoli tutti membri del Social Performance Team di quali siano le metodologie 

operative del gruppo di lavoro. Importanti sono risultate tutte le tipologie di formazione che Ma.Ris. ha 

intrapreso, in quanto significativamente volte al miglioramento professionale degli addetti, tra questa trova 

rilievo la formazione di ingegnerizzazione dei processi atta allo sviluppo di metodologie di lavoro coerenti e 

lineari che partono dall’identificazione dell’attività con lo studio del contesto nel quale si opera 

all’individuazione degli stakeholders, alle aspettative interne ed esterne e la valutazione delle opportunità e/o 

rischi che si generano. 
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20. INDICATORI RELATIVI AI CLIENTI 

 

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 affinché 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 

 

Area Aziendale Contratti 2018 Contratti 2017 Variazione 

Porto 5 5 0 

Camere M. & recupero 

Salme 
11 10 +1 

Zoofili 1 1 0 

Cimiteriali 6 4 +2 

Igiene e decoro Urbano 34 35 -1 

Verde 12 12 0 

Pulizie 16 16 0 

Portierato 1 2 -1 

Comunità e Accoglienza 3 3 0 

Servizi vari 2 n.p.  

Totale 91 86  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing
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21. INDICATORI RELATIVI AI FORNITORI 

 

 
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, 

Capoarea o Responsabili di sede la scelta, accreditamento e monitoraggio dei propri fornitori.  

Di seguito si presenta la tabella relativa ai fornitori del 2018. 

 

TIPO DI FORNITURA TOTALE 
NON 

ACCR. 
INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

FORNITORI DI SERVIZI 83 2 2 1 73 7 

FORNITORI DI PRODOTTI 63 10 4 - 40 19 

TOTALE 146 12 6 1 113 26 

 

 

 

 
 

 

Fornitori di Servizi 2018

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Fornitori di Prodotti 2018

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Soggetto_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
https://it.wikipedia.org/wiki/Approvvigionamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
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22. INDICATORI RELATIVI ALLE RACCOMANDAZIONI E ALLE NON CONFORMITÀ 

 

Nei seguenti schemi e grafici è sviluppata l’analisi delle Non Conformità (NC) e delle Raccomandazioni fatte a 

Ma.Ris cooperativa sociale. Nei presenti grafici vengono conteggiati sia le Non Conformità sia le 

Raccomandazioni derivanti da Audit Interni (I e II livello) sia derivanti da Audit esterni (III Livello).  E’ doveroso 

precisare come le Non Conformità e le Raccomandazioni (in particolare modo quelle derivanti da Audit Interni) 

abbiano la funzione di aiutare ad individuare le opportunità di miglioramento. Nella seguente tabella sono 

riepilogate le Raccomandazioni e le Non Conformità per singolo settore. 

 

SETTORE RACCOMANDAZIONI NON CONFORMITÀ 

SGI 13 2 

Risorse Umane 3 1 

SPT 2 0 

Amministrazione Centrale 1 0 

Comunità Pitelli 1 0 

IDU  3 0 

Sicurezza 5 1 

Ambiente 1 0 

Legale 2 0 

Acquisti 5 1 

Controllo Gestione 2 0 

Raccolta urbana 3 0 

Servizio Pulizie 1 0 

Officine Ge 1 0 

TOT 43 5 

 

Le Raccomandazioni e Non Conformità rilevate nel corso del 2018 dimostrano, come si evince dalla seguente 

tabella un netto miglioramento rispetto all’anno 2017 dovuto ad un rinnovato e soddisfacente impegno, da 

parte di tutti i settori e le aree di lavoro. 

 

ANNO RACCOMANDAZIONI NON CONFORMITÀ SALDO 

2017 91 20 71 

2018 43 5 38 
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Nella seguente tabella e relativo grafico si possono evincere i dati relativi alle RACCOMANDAZIONI PER AREE 

DI APPARTENENZA: 

 

RACCOMANDAZIONI 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONI 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità Pitelli 1 

Direzione 1 

Igiene e decoro urbano 3 

Officina Ge 1 

Pulizie 2 

Risorse Umane  5 

Social performace team 2 

Sistema gestione integrato 13 

Uff. acquisti 5 

Uff. ambiente 1 

Uff. Controllo e gestione 2 

Uff. Legale 2 

Uff.Sicurezza 5 

TOTALE 43 
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Nella seguente e tabella e relativo grafico si possono evincere i dati relativi alle NON CONFORMITÀ 

PER AREE DI APPARTENENZA: 

Comunità Pitelli 0 

Direzione 0 

Igiene e decoro urbano 0 

Officina Ge 0 

Pulizie 0 

Risorse Umane & Gare 1 

Social performace team 0 

Sistema gestione integrato 1 

Uff. acquisti 1 

Uff. ambiente 0 

Uff. Controllo e gestione 0 

Uff. Legale 0 

Uff.Sicurezza 1 

TOTALE 4 

NON CONFORMITÀ 2017

 

NON CONFORMITÀ 2018 
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Nel grafico che segue infine viene infine rappresentato il rapporto tra le raccomandazioni e le non 

conformità. 
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23. INDICATORI RELATIVI ALLE GARE E APPALTI 
 

La rappresentazione tabellare che segue fornisce la gestione complessiva di 47 gare direttamente gestite 

all’interno dell’ufficio dedicato della Cooperativa nell’anno 2018. 

Le gare gestite sono state suddivise in Gare affidate, non affidate, in attesa di aggiudicazione, non svolte o 

annullate. Quelle affidate, sono altresì suddivise in gare con affidamento a mezzo offerta economicamente 

vantaggiosa (n. 17) ed al prezzo più basso (n. 30). 

 

Totale delle Gare gestite nell’anno 
2018 

Non 
partecipate, 

Annullate 
(n.) 

Non 
affidate (n.) 

Affidate 
(n.) 

TOTALI 
(n.) 

con aggiudicazione offerta 
economicamente vantaggiosa 

7 5 5 17 

con aggiudicazione al prezzo più basso 
8 5 17 30 

TOTALI 15 10 22 47 

 

  

 

Si mette anzitutto in evidenza il fatto che la percentuale delle gare aggiudicate costituiscono il 47% 

dell’insieme, mentre le non affidate costituiscono il 21%. 

Non 
partecipat
e/annullat

e
41%Non 

affidate
30%

Affidate
29%

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA

Non partecipate/annullate Non affidate Affidate

Non 
partecipate/a

nnullate
27%

Non 
affidate

17%

Affidate
56%

PREZZO PIÙ BASSO

Non partecipate/annullate Non affidate Affidate

Non 
partecipat
e/annullat

e
32%

Non 
affidate

21%

Affidate
47%

TOTALE GARE 2018

Non partecipate/annullate Non affidate Affidate
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L’andamento del lavoro in relazione alle unità di servizio impiegate nell’ufficio che nel corso dell’anno sono 

variate da 4 a 1 unità e sono state prodotte mediamente 3,9 gare / mese per una media di 11, 7 gare / anno 

ad addetto medio presente in ufficio. 

Unità impiegate Produzione mensile 
Produzione annuale media di  

4 operatori 
TOTALE N. GARE 2018 

Variabile da 4 a 1 3,9 11,7 47 

 

Appare interessante analizzare la distribuzione delle gare aggiudicate per singoli settori di servizio interni alla 

Cooperativa, da cui si rileva l’emersione del core business ambientale (rifiuti, spazzamento e verde) che copre 

il 69% delle gare aggiudicate. 

Gare 2018 divise per Settore  
Affidate 

(n.) 
% 

Ambiente – Raccolta differenziata PAP 1 5% 

Ambiente - Spazzamento 3 14% 

Ambiente – Manutenzione del verde pubblico 11 50% 

Pulizie civili industriali 2 9% 

Portierato e facchinaggio 1 4% 

Servizi Cimiteriali 3 14% 

Servizi Sociali (Settore A) 1 4% 
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24. INDICATORI RELATIVI AL SISTEMA AZIENDALE – SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 

 

SITUAZIONE 
PATRIMONIALE 

2017 2018 VARIAZIONE 

  
                             

1.034.075,00 €  
                                                      

957.850,00 €  
-                                                              

76.225,00 €  Crediti vs soci per 
versamenti dovuti 

                               
2.666.401,00 €  

                                                   
2.934.224,00 €  

                                                             
267.823,00 €  Immobilizzazioni 

                               
8.739.430,00 €  

                                                   
7.961.173,00 €  

-                                                            
778.257,00 €  Attivo circolante 

                                  
570.147,00 €  

                                                      
468.853,00 €  

-                                                            
101.294,00 €  Ratei e risconti 

                  
13.010.053,00 €  

                                
12.322.100,00 €  

-                                                            
687.953,00 €  TOTALE ATTIVO 

                               
2.023.957,00 €  

                                                   
2.037.749,00 €  

                                                               
13.792,00 €  Patrimonio netto: 

  
-                               

283.621,00 €  
                                                        

13.890,00 €  
-269.731,00 € - di cui utile (perdita) di 

esercizio 

                                       
3.419,00 €  

                                                                       
-   €  

-                                                                
3.419,00 €  Fondi rischi ed oneri futuri 

                                  
122.862,00 €  

                                                      
217.018,00 €  

                                                               
94.156,00 €  TFR 

                               
4.789.969,00 €  

                                                   
4.353.283,00 €  

-                                                            
436.686,00 €  Debiti a breve termine 

                               
1.130.914,00 €  

                                                      
777.237,00 €  

-                                                            
353.677,00 €  Debiti a lungo termine 

                                    
50.470,00 €  

                                                        
20.233,00 €  

-                                                              
30.237,00 €  Ratei e risconti 

TOTALE PASSIVO                           
13.010.053,00 €  

                                                
12.322.100,00 €  

-                                                            
687.953,00 €    
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25. CONTO ECONOMICO 
 

CONTO ECONOMICO 2017 % SUI RICAVI 2018 % SUI RICAVI 

Ricavi della gestione 
caratteristica 

                                                              
19.278.087,00 €  

  
                                                              

19.948.451,00 €  
  

Variazioni rimanenze 
prodotti in 
lavorazione, 
semilavorati, finiti e 
incremento 
immobilizzazioni 

        

Acquisti e variazioni 
rimanenze materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

                                                                
1.260.338,00 €  

6,54 
                                                                

1.276.163,00 €  
6,40 

Costi per servizi e 
godimento beni di 
terzi 

                                                                
3.720.430,00 €  

19,30 
                                                                

3.767.356,00 €  
18,89 

                                            
14.297.319,00 €  

74,16 
                                          

14.904.932,00 €  
74,72 

VALORE AGGIUNTO 

Ricavi della gestione 
accessoria 

                                                                   
197.334,00 €  

1,02 
                                                                   

313.995,00 €  
1,57 

Costo del lavoro 
                                                              

14.042.137,00 €  
72,84 

                                                              
14.366.212,00 €  

72,02 

Altri costi operativi 
                                                                   

213.439,00 €  
1,11 

                                                                   
221.581,00 €  

1,11 

MARGINE OPERATIVO 
LORDO 

                                               
239.077,00 €  

1,24 
                                               

631.134,00 €  
3,16 

Ammortamenti, 
svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

                                                                   
218.309,00 €  

1,13 
                                                                   

255.480,00 €  
1,28 

  
                                                 

20.768,00 €  
1,13 

                                               
375.654,00 €  

1,88 RISULTATO 
OPERATIVO  

Proventi e oneri 
finanziari e rettif. di 
valore di attività 
finanziarie 

-                                                                  
284.455,00 €  

-1,27 
-                                                                  

332.181,00 €  
-1,67 

  

        RISULTATO 
ORDINARIO 

Proventi ed oneri 
straordinari 

        

  
-                                              

263.687,00 €  
2,24 

                                                 
43.473,00 €  

0,22 RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 

Imposte sul reddito 
                                                                      

19.934,00 €  
0,13 

                                                                      
29.583,00 €  

0,15 

  
-                                              

283.621,00 €  
2,11 

                                                 
13.890,00 €  

0,07 Utile (perdita) 
dell'esercizio 
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26. INDICI DI REDDITIVITÀ 
 

INDICI DI 
REDDITIVITÀ 

SIGNIFICATO 2017 2018 

Return on debt 
(R.O.D.)  L'indice misura la 

remunerazione in % dei 
finanziatori esterni, espressa 
dagli interessi passivi maturati 
nel corso dell'esercizio sui debiti 
onerosi. 

15,56% 4,00% 
 

  

Debiti onerosi es. 

  

L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 
corrente caratteristica rispetto 
alle vendite. 

0,11% 1,94% 

Return on sakes 
(R.O.S.) 

  

Risultato operativo 
es. 

--------------------------
--- 

Ricavi netti es. 

Return on 
investiment 

(R.O.I.) 
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. 

0,28% 2,30% 

  

Risultato operativo  

--------------------------
--- 

Capitale investito 

Return on Equity 
(R.O.E.) 

L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione aziendale 
nel suo complesso e della 
capacità di remunerare il capitale 
proprio. 

-14,01% 0,68% 

  

Risultato esercizio 

--------------------------
--- 

Patrimonio netto 
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