
COOPERATIVA GIRASOLE

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ROVERETO

Bilancio sociale

             Cooperativa sociale Girasole

Esercizio 2020



Con questa edizione del Bilancio sociale, la cooperativa sociale Girasole si prefigge di co-
municare all’esterno in modo sintetico ma efficace, scientifico ma chiaro, i principali esiti
dell’attività realizzata nel 2020. Nella scelta di quale documento realizzare e quali dati far
emergere, si è deciso di aderire ad un metodo già testato nella provincia autonoma di
Trento, nonché in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia, di uno strumento quindi condiviso con
molte altre cooperative sociali, trasparente, validato e comparabile: si tratta del metodo
ImpACT per la valutazione dell’impatto sociale realizzato dall’istituto di ricerca Euricse di
Trento.

Aderire a questa analisi perché? Innanzitutto, il modello risponde alla recente Riforma del
Terzo settore (L. 106/2016, art.7 comma d) e relativi decreti attuativi che non solo richiedo-
no alle imprese sociali (e quindi alle cooperative sociali) di redigere in modo obbligatorio
un proprio bilancio sociale, ma stabilisce anche generici obblighi di trasparenza e infor-
mazione verso i terzi, nonché una valutazione dell’impatto sociale prodotto, dove “Per va-
lutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul bre-
ve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento ri-
spetto all’obiettivo individuato” (art.7 comma 3). Il metodo ImpACT incentiva alla progres-
siva estensione della rendicontazione sociale a dimensioni di impatto sociale, includendo
nel Bilancio sociale specifici indicatori quantitativi e qualitativi delle ricadute e dell’impat-
to generato sul tessuto sociale di riferimento. Un processo articolato, dunque, ma che vo-
gliamo condividere nella convinzione che sia utile per fare emergere le specificità della
cooperativa sociale con dati ricchi e che identifichino in vario modo le diverse dimensioni
dell’azione della  cooperativa,  quella  imprenditoriale  e quantitativa  e  quella  sociale  e
qualitativa, valutate come risultato immediato e di breve nei prodotti e servizi che offria-
mo e come risultato di lungo periodo nelle varie azioni sociali e politiche a favore del terri-
torio e degli stakeholder.

Il metodo è poi sufficientemente standardizzato, e quindi la presentazione che seguirà ri-
spetta volontariamente struttura, contenuti, ordine di presentazione, modelli grafici propo-
sti dal modello ImpACT. Ciò permette agli interlocutori della cooperativa di disporre di un
metodo teorico e visivo per approcciarsi al tema della rendicontazione e valutazione uni-
co per tutte le imprese che seguono la valutazione con ImpACT e in conclusione permet-
te di confrontare dimensioni e risultati raggiunti con ad esempio benchmark di territorio. È
in tal senso che il presente bilancio sociale punta a rispettare tutti i principi proposti dalle li-
nee guida nazionali (capitolo 5 delle linee guida per gli enti di Terzo settore): rilevanza del-
le informazioni fornite, completezza alla luce degli stakeholder con cui l’organizzazione si
relaziona,  trasparenza,  neutralità  competenza  di  periodo  (con  riferimento  prioritario
all’esercizio di riferimento, ma anche con alcune analisi di trend o di impatto di medio pe-
riodo), comparabilità sia nel tempo che con altre organizzazioni del territorio, chiarezza
(pur usando talvolta un linguaggio tecnico), veridicità e verificabilità dati i processi di rile-
vazione seguiti con il metodo ImpACT, attendibilità, autonomia delle terze parti per le par-
ti di bilancio sociale relative alle percezioni su politiche e azioni. Sotto quest’ultimo profilo,
il metodo accoglie l’invito a “favorire processi partecipativi interni ed esterni all’ente” poi-



ché proprio nella riflessione sulle politiche organizzative e sulle dimensioni più qualitative il
metodo ci ha richiesto di organizzare un Gruppo di lavoro, nel nostro caso composto da
una parte dei membri del CdA e da un gruppo eterogeneo di portatori di interesse della
cooperativa, e nello specifico da lavoratori ordinari. In questo modo, sulla base di chiari
indicatori ci interrogheremo sui risultati raggiunti e su eventuali elementi di miglioramento
o cambiamento nei processi e negli esiti.

Si osserva ancora, il presente prospetto di bilancio sociale ripercorre inoltre -con alcuni
approfondimenti di merito e impostazione resa flessibile secondo quanto consentito dalle
stesse Linee guida- la struttura di bilancio sociale ancora prevista dalle Linee guida nazio-
nali,  articolando la  riflessione su  Metodologia  adottata,  Informazioni  generali  sull’ente,
Struttura di governo e amministrazione, Persone che operano per l’ente, Obiettivi e attivi-
tà, Situazione economico-finanziaria, Altre informazioni rilevanti. Ogni sezione vuole porta-
re la riflessione non solo sulle ricadute oggettive dell’anno, ma anche su elementi qualita-
tivi del modo in cui la cooperativa ha agito e dei risultati che essa ha raggiunto, cercan-
do di guardare anche agli impatti eterogenei, a ricadute che non vanno intese solo nel
breve periodo, nell’anno di riferimento del presente bilancio sociale, ma nel loro valore di
cambiamento e di prospettiva di lungo periodo.

Come premesso, tale struttura ed i contenuti riportati trovano inoltre raccordo con le Li-
nee Guida in tema di bilancio sociale predisposte dalla Provincia Autonoma di Trento.

È alla luce di tali premesse ed impostazioni, che la cooperativa sociale vuole essere rap-
presentata e rendicontata alla collettività nelle pagine seguenti.



Il presente bilancio sociale rendiconta le attività svolte dalla cooperativa sociale Girasole,
codice fiscale 01085050225, che ha la sua sede legale all’indirizzo Via Cartiera, 9 Rovere-
to. 

La cooperativa sociale Girasole nasce nel 1985 e per comprendere il suo percorso inizia-
mo leggendo la sua storia. La cooperativa viene inizialmente fondata grazie alla sensibili-
tà verso i lavori sociali e alla disponibilità di un consistente gruppo di persone appartenenti
a movimenti ed associazioni oltre all’interessamento dell’Assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Rovereto. Il 3 giugno 1985 sono stati sottoscritti l’atto costitutivo e il primo statu-
to della Cooperativa. I soci hanno dato il nome di “Girasole”, perché come quel fiore se-
gue il corso del sole così la Cooperativa rivolge la sua attenzione sulle diverse problemati-
che sociali. Ottenuto il finanziamento provinciale sulla L.P.35/83 ed un appartamento in lo-
cazione del Comune di Rovereto, nel febbraio del 1987 è iniziata l’attività della prima co-
munità di accoglienza in Via S. Maria. La struttura accoglieva 4/5 ospiti che erano seguiti
da due educatori e molti volontari. L’obiettivo iniziale era quello di soddisfare necessità
temporanee e urgenti, dare ospitalità a persone in situazione di disagio sociale e prive di
mezzi di sostentamento, offrendo permanenze anche di pochi giorni e quindi con un tur-
nover assai frequente. Erano anche i tempi dei massicci flussi immigratori di extracomuni-
tari soprattutto provenienti dal Nord Africa, in un paese non ancora pronto ad ospitarli in
modo adeguato. Nel corso degli anni l’esperienza sul campo ha indotto l’equipe degli
educatori, insieme ai volontari della Commissione Accoglienza, a migliorare le modalità
operative al fine di accrescere la rilevanza della programmazione dei vari percorsi che
erano e dovevano essere necessariamente temporanei, ma pensati e strutturati secondo
una  visione  progettuale  costantemente  verificabile.  A  supporto  e  completamento
dell’attività di educazione, e ad integrazione di ben definiti programmi di riabilitazione in
un’ottica di un possibile inserimento nel mondo del lavoro, nascevano le prime opportuni-
tà per gli ospiti di vivere esperienze lavorative (come piccoli traslochi, sgombero locali,
pulizie, ecc.) con il sostegno e con l’accompagnamento degli educatori. Lo stesso rap-
porto con i Servizi venne ridefinito poiché era importante che la rete di supporto alla per-
sona accolta avesse un punto di  riferimento ben preciso con compiti  e responsabilità
chiare: ecco quindi la centralità del Servizio sociale competente (territoriale o Ministero di
Grazia e Giustizia) integrata dalle sinergie di altri Servizi specialistici o di Enti che operano
in ambito sociale. Successivamente si individua nella sperimentazione di autogestione vi-
gilata una ulteriore tappa per il raggiungimento della completa autonomia degli ospiti.
L’Amministrazione Comunale di Rovereto, debitamente coinvolta in merito, ha messo a di-
sposizione l’immobile necessario (concesso in comodato gratuito) che la Cooperativa ha
ristrutturato con l’intervento finanziario della Provincia Autonoma di Trento. La casa è sta-
ta inaugurata il 7 maggio 1995 in Via Cartiera, 9 e denominata Casa ex Maglio, sono stati
realizzati quattro miniappartamenti e un appartamento di medie dimensioni. Nell’edificio
hanno trovato collocazione gli uffici amministrativi ed in origine un laboratorio per l’acqui-
sizione dei prerequisiti lavorativi, con attività di restauro mobili, in sostituzione dei lavori oc-
casionali precedentemente svolti. La necessaria professionalità per la gestione del labora-



torio è stata acquisita attraverso l’assunzione di personale con esperienze lavorative nel
settore. Sono stati organizzati diversi corsi di formazione rivolti agli educatori, ai volontari e
agli ospiti. La pressante domanda di ospitalità ha impegnato, nel tempo, gli amministratori
nella ricerca di sedi più adeguate e funzionali, e con maggior capacità ricettiva, per la
comunità residenziale temporanea. Nel 1996 il trasferimento da Via Santa Maria a Via Ga-
lilei, in alloggi di proprietà ITEA e nel 2008 in un nuovo appartamento ITEA sito in Via Flaim,
3. Il cambio è stato richiesto per poter potenziare i numeri delle persone accolte passan-
do da sette a nove utenti residenziali.

Da tempo l’amministrazione era impegnata nella ricerca di un capannone dove trasferire
il laboratorio nell’ottica di crescita per quanto concerne l’accoglienza di utenti, l’utilizzo di
volontari e di conseguenza il fatturato. Ottenuto un finanziamento ai sensi della LP 14/91,
nel 2013 è stato acquistato un immobile in zona industriale, che completato di impianti ed
attrezzatura è entrato in funzione nel 2014. La Cooperativa ha avviato nel 2017 un proget-
to di laboratorio occupazionale, le cui attività sono svolte presso il laboratorio di Casa ex
Maglio, in Via Cartiera, 9. Il  progetto è nato per occupare le persone inattive accolte
presso la Comunità residenziale per adulti e altre persone sul territorio sempre segnalate
dai Servizi.

Quale cooperativa sociale di tipo A, essa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso
la produzione di interventi e servizi sociali, prestazioni socio-sanitarie e alloggio sociale. La
cooperativa sociale nello specifico accoglie in modo temporaneo e sulla base di un pro-
getto di accompagnamento e reinserimento nell’ambito sociale, lavorativo e abitativo,
persone adulte con vari problemi di disagio. A questo scopo gestisce le seguenti strutture: 

STRUTTURA SOCIO RIABILITATIVA per adulti GIRASOLE (ex Comunità Girasole) è comprensi-
va di  zona ufficio (stanza operatori,  bagno operatori  e ufficio),  servizi  igienici,  sala da
pranzo e zona giorno, una dispensa, una cucina, quattro camere doppie e una singola
per un massimo di nove posti letto. Gli appartamenti che la ospitano sono concessi in affit-



to da Itea. Il servizio è garantito 24 ore su 24 da un’équipe di educatori e da una figura di
coordinamento. La Comunità ospita adulti di genere maschile che si trovano in situazioni
di fragilità per motivi diversi: - persone in misura alternativa alla detenzione o alla pena se-
guiti da UEPE; - persone con fragilità di natura psichiatrica seguiti dal centro di Salute Men-
tale; - persone con problemi di dipendenza seguite dai Servizi per le dipendenze; - perso-
ne con fragilità sociali e familiari seguite dal Servizio Sociale. Le segnalazioni prese in esa-
me provengono dai Servizi sociali competenti e sono, ove necessario, corredate dalle re-
lazioni dei Servizi specialistici, previa valutazione da parte della Commissione Tecnica isti-
tuita dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che esprime l’idoneità. La CT si incontra
mensilmente e la coordinatrice è sempre presente. L’équipe degli educatori esamina at-
tentamente le domande e i pareri formulati, avviando la fase di approfondimento della
singola situazione con i  Servizi  sociali  territoriali  e di conoscenza diretta con i  potenziali
utenti attraverso tre colloqui preliminari. In caso di esito positivo viene formulato un proget-
to di intervento temporaneo e si stipula il contratto di prima accoglienza, dove vengono
indicati gli obiettivi a breve temine. Inizia così il periodo della cosiddetta “osservazione” re-
ciproca che dura un mese,  se necessario  ulteriormente prorogabile  di  un altro  mese.
Dopo questa fase, sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi sociali territoriali negli in-
contri di verifica ed in seguito alle riflessioni fatte dall’équipe degli educatori, si passa al
pieno inserimento, ossia all’accoglienza definitiva, attraverso un progetto educativo mag-
giormente strutturato e dettagliato nei suoi contenuti. L’attività svolta in Comunità, finaliz-
zata alla realizzazione dei progetti riabilitativi individuali, si concretizza su più livelli: 

- miglioramento competenze autonomie di base (igiene personale, cura dello spazio di
vita e preparazione dei pasti), 

- accompagnamento nella gestione economica; 

- miglioramento delle competenze relazionali affettive; 

- miglioramento dello stile di vita e lavoro sugli attaccamenti disfunzionali; 

- accompagnamento ai club alcologici territoriali e di ecologia familiare; 

- monitoraggio assunzione terapia; 

- promozione del benessere e dell’attività fisica. 

La Comunità incentiva gli ospiti a partecipare ad eventi culturali, ricreativi e sociali pre-
senti sul territorio con l’obiettivo di promuovere tra gli ospiti uno stile di vita sano e una par-
tecipazione all’attività comunitaria. 

Edificio di Via Flaim sede della Struttura Riabilitativa



Il  LABORATORIO OCCUPAZIONALE di  assemblaggio è direttamente finanziato e gestito
dalla  struttura  socio  riabilitativa  per  adulti  (ambito  socio-sanitario).  È  collocato  presso
Casa ex-Maglio, in Via Cartiera, 9 a Rovereto e accoglie 8 persone. L’attività è rivolta a
soggetti che abbiano la necessità di avviare un percorso lavorativo base, finalizzato ad
una osservazione che possa dare indicazioni di massima circa la capacità di tenuta, di
presenza di relazioni e finanche di produttività. Possono essere soggetti provenienti dalla
Comunità residenziale o dal territorio e sempre segnalati dai Servizi sociali e specialistici. Il
tipo di attività è composto da una serie di mansioni semplici di assemblaggio per il confe-
zionamento di mini oggetti su commesse della Cooperativa sociale Alpi di Trento con la
quale da anni vi è un rapporta di collaborazione, anche su progetti individuali. L’obiettivo
principale per la Cooperativa è quello di poter offrire un impegno agli ospiti in ingresso
alla Comunità residenziale di Via Flaim, sostanzialmente da subito. Avviare e mantenere
un  impegno  occupazionale/lavorativo,  seppur  parziale  in  termini  di  tempo,  consente
all’ospite di entrare nell’ottica di essere attivi e protagonisti del proprio percorso. Contem-
poraneamente gli permette di guadagnare una piccola somma per far fronte ad alcuni
bisogni personali senza dover chiedere interventi esterni (familiari, amici, Cedas, Servizi, al-
tro…). Per tutti questi motivi la partecipazione a tale attività è posta come condizione per
le nuove accoglienze residenziali per chi è privo di attività lavorativa o formativa. Dal pun-
to di vista del progetto il Laboratorio rappresenta un primo filtro per comprendere alcune
elementari capacità di stare in un ambiente lavorativo dove si deve produrre concreta-
mente e permette di declinare il successivo passaggio verso opportunità e risorse mag-
giormente evolutive (Laboratorio di falegnameria, intervento 19, cooperative di tipo B o
mercato del lavoro). 

CASA EX-MAGLIO (da catalogo sezione “Abitare Accompagnato”) è composta da cin-
que appartamenti disposti su due piani. Un appartamento del primo piano è di medie di-
mensioni (due stanze in più rispetto agli altri) e può ospitare nuclei familiari fino a quattro
persone. I  restanti  appartamenti  sono composti  da entrata,  soggiorno, cucina, bagno,
una stanza da letto e un piccolo spazio per deposito in soffitta. Gli appartamenti sono una
risorsa per rispondere alle necessità di completare il percorso riabilitativo avviato con i Ser-
vizi sociali territoriali o maturato nell’esperienza in strutture riabilitative, finalizzato all’inseri-
mento sociale in completa autonomia. Si tratta di un’ulteriore tappa che, nell’ottica della
gradualità, consente alle persone che ne fruiscono di verificare e consolidare le proprie
capacità e i progressi relativi all’autonomia relazionale e alla gestione pratica della quoti-
dianità. La domanda deve essere presentata dai Servizi Sociali e inviata al Presidente del-
la Commissione Unica. La Commissione Unica di Casa ex-Maglio e Casa Chizzola valuta
quindi la pertinenza della domanda, chiedendo eventualmente integrazioni agli Enti in-
vianti, e, in caso di esito positivo, dà avvio all’iter di accoglienza. Seguono due colloqui
con l’utente e un incontro con i Servizi Sociali territoriali per sottoscrivere il Progetto Educa-
tivo Individualizzato predisposto dalla Cooperativa. L’entrata in Casa ex-Maglio comporta
una serie di impegni. All’ingresso nella Casa viene consegnato un regolamento interno
che prevede una serie di regole di comportamento, quali ad esempio: non fare uso di so-
stanze alcoliche o psicotrope, assentarsi senza avvisare la Cooperativa, dare ospitalità ad
altre persone senza autorizzazione, ecc. Ad ogni utente è richiesto una compartecipazio-
ne spese. Viene anche richiesto di assicurare la cura e la pulizia degli spazi comuni. Ogni
utente o nucleo familiare inserito in appartamento segue un percorso individuale, predi-
sposto e condiviso con tutta la rete di cura. Durante il percorso viene fissato almeno un
colloquio settimanale. Attraverso i colloqui si verificano costantemente i vari obiettivi del
progetto educativo, quali ad esempio: la gestione e pulizia dell’appartamento, l’igiene



personale, la gestione della salute e dell’alimentazione, l’andamento lavorativo, la gestio-
ne economica, la capacità di sbrigare in autonomia le questioni burocratiche, la capaci-
tà di mantenere e costruire le relazioni amicali e sociali. Circa ogni due mesi, a seconda
delle necessità, è prevista una verifica con i Servizi sociali territoriali e con i familiari, se pre-
senti, per valutare l’andamento complessivo del progetto educativo, evidenziare i nodi
problematici e, quando necessario, formulare nuovi obiettivi e modalità d’intervento. La
permanenza negli alloggi è fissata in due anni, con possibilità di proroga da valutare in
Commissione e su richiesta dei Servizi invianti in caso di necessità. La struttura è gestita da
due operatori  a tempo parziale affiancati  dal  coordinatore.  Ogni  settimana si  verifica
l’andamento della situazione e ogni due settimane è fissato un incontro di équipe con gli
operatori  e la coordinatrice. La coordinatrice con un operatore è sempre presente nei
momenti di verifica con i Servizi territoriali coinvolti. Tutta l’équipe partecipa a corsi di for-
mazione e ogni tre settimane alla supervisione con tutto il personale della struttura socio-
riabilitativa per adulti Comunità Girasole. Le due équipe collaborano attivamente in caso
di necessita e gli utenti di Casa ex-Maglio, in caso di urgenza, possono contattare 24 ore
su 24 gli operatori della Comunità. 

Casa Ex Maglio (sede della Cooperativa e degli alloggi in autonomia)

Il LABORATORIO di restauro, risanamento e falegnameria, “Accompagnamento al lavoro
per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi” è sito a Rovereto in Viale del Lavoro, 14/f ed è
aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.40 alle 17.15. La struttura è inse-
rita in un capannone industriale e commerciale di recente costruzione, al secondo piano
e con rampa laterale di accesso a qualsiasi mezzo. Le lavorazioni sono effettuate a piano
terra e nel soppalco sono situati l’ufficio, lo spogliatoio e la “zona pausa”. In Laboratorio
vengono eseguiti lavori di restauro mobili, risanamento infissi e portoni e piccoli lavori di fa-
legnameria. Il Laboratorio può ospitare contemporaneamente un numero massimo di cin-
que utenti. L’attività è rivolta a persone adulte segnalate con problemi di disagio sociale
e psichico, difficoltà relazionali, con problemi alcol-correlati e beneficiari di misure alterna-
tive alla pena detentiva. L’obiettivo è quello di avviare un percorso lavorativo, partendo
dai pre-requisiti, in ragione di una esperienza pregressa, non facilmente individuabile (la-
voro nero, lavoretti in ambito famigliare…), di variegati e discontinui rapporti lavorativi o di
esperienze esclusivamente di carattere formativo (scuola, garanzia giovani…). Il tutto fina-
lizzato ad un’osservazione che possa dare indicazione di massima circa la capacità di te-



nuta, di presenza, di capacità relazionali e finanche di produttività. Gli utenti possono es-
sere soggetti provenienti dalla Comunità residenziale o dal territorio e comunque sempre
e solo segnalati dai servizi sociali. È previsto un compenso attraverso il quale l’utente viene
educato a dare un valore al lavoro e al denaro e quindi anche a gestirsi dal punto di vista
economico, abbandonando la mentalità assistenzialistica.  Il  compenso è corrisposto in
misura della presenza effettiva ed è slegato dall’abilità personale. Il Laboratorio, pensato
inizialmente per gli ospiti della Comunità Girasole non in grado di svolgere un’attività lavo-
rativa esterna o che sono all’inizio del percorso evolutivo, è stato poi considerato una ri -
sorsa anche per soggetti segnalati da Enti pubblici (Servizi sociali territoriali e/o Servizi spe-
cialistici della APSS), consentendo in tal modo, di offrire una proposta di maturazione tera-
peutica riabilitativa più completa. Con l’esperienza e la specializzazione degli operatori,
nel laboratorio lavorano e vengono affiancate persone con vario disagio psico-sociale,
l’attività di restauro aiuta molto in questo, perché fa comprendere che si può riparare,
che “ci si può aggiustare”, che non sempre tutto è perduto, ma che con arte, pazienza e
voglia ci si può rigenerare. Le richieste di inserimento possono pervenire solo dai Servizi so-
ciali  territoriali,  con l’eventuale appoggio di  altri  Servizi  coinvolti.  Tali  richieste vengono
esaminate in équipe per verificare la compatibilità con la struttura e con la mission della
Cooperativa, nonché per valutare i potenziali obiettivi da raggiungere. Se la domanda è
ritenuta idonea, seguono due colloqui con l’utente al fine di cogliere i bisogni espressi e le
reali motivazioni, ed un incontro con tutti i Servizi, al fine di condividere in rete il progetto di
inserimento lavorativo. Se l’utente è seguito o segnalato anche dal Servizio di psichiatria di
Rovereto, alla domanda va allegato il parere del Gruppo di Valutazione Integrata. Ogni
utente inserito in Laboratorio segue un percorso individuale formalizzato, un apposti Pro-
getto di Inserimento Lavorativo, condiviso dallo stesso e da tutti i Servizi coinvolti. Durante il
percorso sono previsti colloqui di verifica con l’utente, indispensabili per tracciare il punto
della situazione e, se necessario, formulare nuovi obiettivi e quindi nuove modalità d’inter-
vento. L’équipe, ogni lunedì mattina, fa il  punto della situazione di ogni ospite, verifica
l’andamento della settimana precedente, calibra il lavoro della settimana entrante e, in
presenza di particolari problemi, può attivare i Servizi competenti. Questa attività garanti-
sce che il percorso di ogni utente è al centro del nostro fare. La temporaneità dell’inter -
vento, stabilita in un massimo di due anni, ci porta comunque, sempre, a pensare al futu-
ro. Gli utenti, al termine del percorso in Laboratorio e in base agli obiettivi fissati e raggiun-
ti, possono accedere a: 

- altre cooperative di tipo A; 

- cooperative di tipo B; 

- lavori socialmente utili; 

- azioni dell’Agenzia del Lavoro della P.A.T. o altri progetti provinciali specifici; 

- libero mercato del lavoro. 

Se durante il percorso si evidenziano chiari limiti e difficoltà, se non addirittura involuzioni,
gli sbocchi futuri possono essere orientati a: 

- mantenere un’attività solo occupazionale; 

-  essere segnalati  e inseriti  nei percorsi  riservati  ai soggetti  certificati  in base alla legge
68/99 (categorie protette); 

- accedere ad una pensione di invalidità. 



Il laboratorio è gestito da quattro operatori, di cui tre a tempo pieno e uno a tempo par-
ziale. 

Un operatore a tempo pieno svolge anche funzioni di coordinamento. Sono presenti vo-
lontari che affiancano, per alcune ore alla settimana, gli ospiti nelle lavorazioni. I corsi an-
nuali, gli incontri di équipe settimanali e la supervisione trimestrale sono la risposta ad un
bisogno continuo di aggiornamento e di massima professionalità. Agli ospiti è garantita
una formazione in itinere ad ogni cambio di mansione, nonché tutti i corsi previsti dalla
normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008). Il livello di ge-

stione della sicurezza in ambito lavorativo è molto alto, sia a livello ambientale sia per
quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale forniti.

Laboratorio di Falegnameria, Viale del Lavoro

Gli illustrati servizi corrispondono fedelmente alle attività previste statutariamente, conside-
rando infatti che lo Statuto prevede testualmente che la cooperativa sociale si occupi di
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente
svantaggiati,  mediante l’utilizzo razionale delle risorse umane e materiali  a disposizione.
Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà, e mutualità, e si propone la gestione in for-
ma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali ed educativi; ha come oggetto: 

-attività di accoglienza rivolta a favorire la promozione umana, sociale, culturale, profes-
sionale materiale della persona nonché il reinserimento nel contesto socio-economico di
soggetti in situazioni di disagio sociale e/o difficoltà, attraverso la gestione di centri di ac-



coglienza residenziale e diurna, appartamenti protetti, semi protetti e bassa soglia di pro-
tezione, convitti, mense, laboratori, ambienti attrezzati per l’utilizzo del tempo libero; 

-attività di educazione al dialogo e all’ascolto, dinamiche di gruppo di aiuto alle persone
nei suoi momenti di relazione con gli altri; 

- corsi di formazione, corsi di promozione e formazione del volontariato e di persone che in
genere intendono dedicarsi ad iniziative di solidarietà umana e sociale, corsi di formazio-
ne cooperativistica; 

- promozione dell’impegno delle istituzioni pubbliche e private delle comunità locali per
renderle più consapevoli e disponibili all’attenzione e all’accoglienza nei confronti delle
persone deboli, svantaggiate e in stato di bisogno.

Ulteriormente, si vuole osservare come le attività ed i servizi promossi rispondano più in ge-
nerale alla mission che la cooperativa si è data e che rappresenta il carattere identitario
della cooperativa. La Cooperativa Girasole è retta e disciplinata secondo il principio della
mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l’interesse gene-
rale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, soci e
non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l’uti-
lizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera ispirandosi ai prin-
cipi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio
sanitari, culturali ed educativi. Stimola inoltre la comunità nelle sue varie articolazioni (isti-
tuzioni pubbliche e private, volontariato, ecc.) ad attivarsi per l’integrazione sociale e la-
vorativa della persona in difficoltà. I valori che ispirano la Cooperativa sono: 

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA 
L’essere umano, la realizzazione delle proprie potenzialità ed il soddisfacimento dei propri
bisogni, è centro e fine della Cooperativa; 

L’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
Dalla lettura dei bisogni espressi dalla comunità nascono i progetti e le azioni della Coo-
perativa che li realizza coinvolgendo tutte le realtà del territorio; 

LA DEMOCRAZIA, COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE 
La Cooperativa crede nella mutualità, nella democrazia e nel coinvolgimento attivo dei
soci. Da questi valori nasce anche l’esigenza di operare in rete con le altre realtà della
cooperazione trentina (Federazione, Consorzi e altre Cooperative); 

LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, LA PROFESSIONALITÀ E LA QUALITÀ DEL LAVO-
RO 
La Cooperativa si impegna a valorizzare le risorse umane e la loro crescita professionale.
L’azione della Cooperativa mira a far emergere le capacità e le disponibilità di ciascuno
promuovendone lo sviluppo attraverso la comunicazione; 

IL VOLONTARIATO 
la Cooperativa è nata dal volontariato che per anni è stato il perno centrale sul quale si
sono sviluppate le attività. È un valore prezioso da non disperdere, ma anzi da incentivare.
In sintesi, ci sembra di poter affermare che la mission della cooperativa sociale ponga al
centro dell’azione parole chiave come: integrazione e giustizia sociale, occupazione e tu-
tela dei lavoratori e promozione di cambiamenti sociali.



Rispetto agli obiettivi che la cooperativa si era proposta anche nell'anno covid è riuscita a
mantenere e potenziare l'attività grazie all'impegno di tutti gli operatori che con i loro sa-
crifici economici o lavorativi ci hanno permesso di affrontare con sufficiente serenità un
anno difficilissimo che resterà nella nostra memoria a lungo. La serietà dimostrata da tutto
il personale ci ha garantito di non "perdere" l'utenza che in periodo di chiusura del labora-
torio e dell'assemblaggio ha garantito la continuità del rapporto da remoto.

Necessaria ulteriore premessa, nella lettura dei servizi e dei risultati raggiunti che seguirà,
una breve presentazione del contesto territoriale in cui la cooperativa sociale opera, così
da comprenderne meglio le specificità e il ruolo che all’interno dello stesso la cooperativa
sociale oggi riveste. Come premesso, la cooperativa sociale Girasole ha la sua sede lega-
le all’indirizzo Via Cartiera 9, Rovereto. Tuttavia, è possibile osservare come la cooperativa
operi anche attraverso altre sedi:

Sede Indirizzo Località

sede amministrativa Via Cartiera 9 Rovereto

sede operativa Via Flaim 3 Rovereto

sede operativa Viale del Lavoro 14/f Rovereto

Guardando alle caratteristiche di questo territorio dal punto di vista dell’offerta, è possibile
affermare che la cooperativa sociale Girasole svolge la sua azione in aree caratterizzate
dalla presenza di  altri  operatori  offerenti  servizi  simili  per  oggetto dell’attività di  natura
pubblica e di natura privata, dalla presenza di altri operatori offerenti servizi rivolti allo stes-
so target di beneficiari o utenti di natura pubblica e di forma giuridica privata e dove co-
munque la cooperativa si distingue per l’offerta di servizi con caratteristiche tecniche ed
operative complementari a quanto offerto dagli altri operatori.



La seconda dimensione secondo la quale la cooperativa sociale Girasole può essere rac-
contata ed analizzata è quella della  governance. Gli organi decisionali si presentano in
una  cooperativa  sociale  alquanto  peculiari  e  centrali  per  comprendere  la  socialità
dell’azione, i livelli di partecipazione e rappresentanza di interesse, nonché la capacità di
presentarsi come organizzazione di persone e non di capitali. In primo luogo, è utile quindi
capire quali sono gli organi della cooperativa e le loro principali funzioni, descrivendo a
brevi tratti le politiche distintive rispetto agli organi di governo e agli organi decisionali del-
la cooperativa.

Sono organi di governo: 

-L’Assemblea dei Soci, le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. L’Assemblea
ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea ha il compito di: approvare il bilancio e destinare gli utili, deliberare sull’even-
tuale ammissione a socio, procedere alla nomina e revoca degli amministratori, procede-
re alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del sogget-
to deputato al controllo contabile, determinare la misure dei compensi da corrispondere
agli amministratori, ai sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile, approvare i
regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mu-
tualistica, deliberare sull’eventuale erogazione del ristorno, deliberare, all’occorrenza, un
piano di crisi aziendale, deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci,
deliberare su tutti gli atri oggetti riservati alla sua competenza della legge e dello statuto. 

-Consiglio di amministrazione: la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-
ne composto da 7 membri tra cui il Presidente e il Vice-presidente. Il Presidente e agli altri
membri del CdA vengono eletti dall’Assemblea dei soci a maggioranza di voti, il Vice-pre-
sidente viene eletto dal CdA al suo interno. Gli amministratori durano in carica 3 esercizi e
scadono alla data dell’Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. L’organo amministrativo è in-
vestito dei più ampi poteri per la gestione della società e tratta i seguenti argomenti: esa-
me e approvazione bilanci di previsione, di esercizio e sociale; rendicontazione agli enti fi-
nanziatori; finanziamenti pubblici e privati, personale dipendente: congedi, aspettative e
relative sostituzioni, formazione e supervisione; manutenzioni ordinarie e straordinarie su im-
mobili;  esame periodico sull’attività delle strutture e andamento economico finanziario;
partecipazioni e organizzazioni di iniziative varie con la comunità locale; partecipazione
ad assemblee di Cooperazione Trentina e Consolida; esame domande di nuove ammis-
sioni a socio.

Entrando ora nel dettaglio della struttura di governo, attenzione prima deve essere data
alla base sociale della cooperativa. Essa è rappresentativa della democraticità dell’azio-
ne e la capacità di coinvolgimento e inclusione -parole chiave per un’impresa sociale-. Al
31 dicembre 2020, la cooperativa sociale includeva nella sua base sociale complessiva-
mente 70 soci, di cui 33 volontari, 25 sostenitori o sovventori e 12 lavoratori. I valori assoluti



presentati forniscono alcuni elementi di valutazione rispetto alle scelte di governance del-
la cooperativa sociale. Innanzitutto, la presenza di soci lavoratori è espressione della cen-
tralità del lavoratore nelle scelte organizzative anche considerando che lo stesso influenza
e osserva la qualità del servizio ed il suo coinvolgimento quindi risulta un obiettivo della
cooperativa; più in particolare, poi, l’85.71% dei nostri lavoratori ordinari con posizione sta-
bile in cooperativa è socio e ciò indica una ricerca da parte della cooperativa sociale di
metodi formali di coinvolgimento dei lavoratori. È vero comunque che l’attenzione a coin-
volgere i lavoratori va comunque letta anche oltre al dato della loro rispettiva inclusione
nella base sociale e la cooperativa si sente di poter affermare che le sue politiche orga-
nizzative puntano in modo elevato al coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisio-
nale e nelle scelte strategiche. 

Dato ulteriore è quello del possibile coinvolgimento nel governo della cooperativa anche
di persone giuridiche: la cooperativa sociale non conta tra i propri soci nessuna organizza-
zione di qualsiasi forma giuridica e ciò indica quindi l’assenza di rapporti istituzionalizzati
con gli attori economici e sociali del nostro territorio, pur praticando politiche diverse di
cui si tratterà parlando di reti. Infine, completa la base sociale della cooperativa la pre-
senza di alcuni soci sovventori o generici sostenitori, che quindi non ricoprono interessi spe-
cifici nella cooperativa ma ne condividono semplicemente e genericamente gli obiettivi
sociali e ne sostengono le attività. In sintesi, data la struttura descritta, è possibile afferma-
re che la cooperativa sociale Girasole si è dotata di una base sociale multistakeholder,
cercando di promuovere il coinvolgimento e l’inclusione nelle proprie strutture di governo
democratico di portatori di interessi diversi e di esponenti diversi della collettività e del ter-
ritorio.

Leggendo invece i  dati  sulla composizione del  Consiglio di  amministrazione si  possono
avanzare valutazioni sul coinvolgimento al più alto livello nel processo decisionale delle
categorie di soci e di stakeholder appena descritte. Il Consiglio di amministrazione della
cooperativa  sociale  Girasole  risulta  composto  da  7  consiglieri:  Zaniboni  Paolo



(16/05/2019); Girardi Rossella (15/05/2012); Frizzera Antonio (10/05/2018); Marchi Massimi-
liano (15/05/2012); Polli Mariano (10/05/2018); Parziani Sergio (10/05/2018); Povoleri Marilisa
(21/05/2015). Si tratta nello specifico di 2 lavoratori, 4 volontari e 1 sovventore. Particolare
attenzione vuole essere rivolta alla presenza nel nostro CdA di volontari, che possono es-
sere considerati come gli esponenti più diretti della comunità e i portatori di interessi e vi-
sioni anche esterne. Questa situazione ci sembra sostenere una certa attenzione riposta
dalla cooperativa sociale alla promozione di un reale coinvolgimento dei vari portatori di
interesse e di una reale multi-governance.

 

La ricerca di una certa democraticità e socialità del processo decisionale può essere os-
servata anche in altri indici che caratterizzano la governance di una cooperativa sociale.
Innanzitutto il CdA vede la presenza di donne. Accanto a queste riflessioni, ci sono altre
considerazioni di cui tenere conto. La Cooperativa Girasole ha al suo attuale 70 soci, il nu-
mero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. Possono
essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: 

- Soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Possono essere soci lavoratori
tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare colore che abbiano
maturato una capacità professionale nei settori in cui all’oggetto della cooperativa o che
comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività la-
vorativa o professionale; 

- Soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del
numero complessivo dei  soci,  spontaneamente,  gratuitamente,  senza fine di  lucro ma
esclusivamente per fini di solidarietà. Chi intende essere ammesso a socio dovrà presenta-
re domanda scritta all’Organo Amministrativo, l’Organo Amministrativo delibera sulla do-
manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività
economica svolta; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato
a cura dell’Organo Amministrativo e annotata sul libro soci. Al momento dell’ammissione il
socio deve versare la quota sociale. La qualità di socio si perde per: recesso, esclusione,
fallimento o cause di morte. 



- Soci sovventori. Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, i conferimenti
dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali confe-
rimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati
da azioni nominative trasferibili. Le azioni sono ammesse su richiesta del socio altrimenti la
qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro soci.

Le politiche attivate nei confronti dei soci hanno avuto alcuni esiti oggettivi.  Il  primo di
questi riguarda il turn over della base sociale. Rispetto l’ultimo anno, l’andamento è di so-
stanziale stabilità: nel 2020 si è registrata l’entrata di 3 e l’uscita di 3 soci. Guardando poi ai
livelli della partecipazione sociale, si osserva che nel 2020 Girasole ha organizzato 1 as-
semblea ordinaria. Il tasso di partecipazione alle assemblee nella cooperativa nel 2020 è
stato complessivamente del 25.72% per l’assemblea di approvazione del bilancio, di cui
l’11%  rappresentato  per  delega,  contro  una  partecipazione  media  alle  assemblee
dell’ultimo triennio del 32% e si tratta di una partecipazione quindi complessivamente bas-
sa e tale dato fa emergere qualche riflessione all’interno della cooperativa poiché si pre-
senta abbastanza basso rispetto alle attese e potrebbe far sottendere qualche problema
di demotivazione tra i soci.

Due valori economici vogliono infine descrivere le politiche di governance e di democra-
ticità degli interessi della cooperativa: da un lato, la cooperativa sociale non prevede per
nessuna carica (amministratori, revisori, presidente) compensi economici al di là di quanto
eventualmente già goduto dalle persone nell’ambito di diversi loro ruoli all’interno della
cooperativa. Dall’altra, gli utili conseguiti nel 2019 (ultimo anno disponibile rispetto all’asse-
gnazione di utili da assemblea di bilancio) sono stati completamente accantonati a riser-
ve con l’obiettivo di generare valore per la cooperativa e pensare alla sua crescita, an-
che in ottica generazionale e di beneficio alla collettività.

A conclusione della riflessione sulla democraticità e rappresentanza di interessi della coo-
perativa sociale, si deve comunque considerare che, nonostante la centralità del socio e
degli organi di governo nel processo decisionale, la cooperativa agisce con una chiara
identificazione di quelli che sono gli interessi tutti dei diversi soggetti che si relazionano con
la cooperativa, dei suoi stakeholder. Il grafico seguente vuole illustrare il peso relativo sulle
scelte organizzative esercitato dai principali gruppi di portatori di interesse.





Settori  ad alta intensità di capitale umano. Così sono definite tecnicamente le imprese
che vedono generato il proprio valore aggiunto soprattutto grazie al lavoro. E sotto que-
sto profilo le cooperative sociali sono tra le tipologie organizzative in cui il lavoratore è di
certo la risorsa prima per la realizzazione delle attività, e di attività di qualità. Ma non si
tratta solo di avere il lavoratore al centro della produzione; per natura una cooperativa
sociale guarda al lavoratore come persona, con i suoi bisogni e con necessità di coinvol-
gimento. Presentare in questa sezione i dati relativi ai lavoratori della cooperativa sociale
Girasole significa quindi interpretare questi stessi dati con una duplice valenza: quella del-
le importanti risorse umane che permettono la realizzazione dei servizi e ne influenzano –
grazie ad impegno e professionalità- la qualità, e quella dell’impatto occupazionale che
la cooperativa genera non solo in termini numerici, ma anche puntando sulla qualità dei
rapporti di lavoro.

Fotografando ora dettagliatamente i lavoratori dipendenti ordinari della cooperativa so-
ciale, si osserva che al 31/12/2020 erano presenti con contratto di dipendenza 16 lavora-
tori, di cui l’87.5% presenta un contratto a tempo indeterminato, contro il 12.5% di lavora-
tori a tempo determinato. Girasole è quindi una media cooperativa sociale -stando alle
definizioni e allo scenario nazionale- e ciò influenza ovviamente l’impatto occupazionale
generato nel territorio. Alcuni dati vanno comunque letti congiuntamente a questo valo-
re. E in primo luogo, va considerato che le ore complessivamente retribuite dalla coope-
rativa sociale a lavoratori dipendenti sono state nel 2020 pari a 25.029,1: un dato che può
far comprendere come -pur avendo garantito occupazione ad un certo numero di perso-
ne- l’effettivo impatto occupazionale in termini di tempo pieno di lavoro, le cosiddette
ULA (Unità Lavorative Anno) sia stato pari a 13.79 unità.

Approfondendo la dimensione del lavoro dipendente, che può essere letto come la reale
ricaduta occupazionale di lungo periodo, vi è da considerare che la cooperativa sociale
ha registrato un certo flusso di lavoratori dipendenti durante il 2020: nell’arco dell’anno
essa ha visto l’ingresso di 2 nuovi dipendenti, registrando così una variazione positiva.

In secondo luogo, la cooperativa sociale ha generato occupazione a favore del territorio
in cui essa ha sede. Ciò ha un importante impatto anche dal punto di vista ambientale,
considerando che la vicinanza riduce gli spostamenti dei dipendenti e per il benessere
dei lavoratori, considerando la riduzione dello stress e del costo monetario del recarsi nel
luogo di lavoro: nello specifico va considerato che il 38% risiede nel comune in cui lavora
usualmente, il  56% risiede a meno di 25 chilometri  dal suo usuale luogo di lavoro e 6%
deve percorrere giornalmente a tratta più di 25 chilometri per raggiungere il luogo di lavo-
ro.

E ancora di rilievo nella riflessione sull’impatto occupazionale della cooperativa sociale è
l’analisi dell’impatto occupazionale femminile e giovanile generati. La presenza di dipen-
denti donne sul totale occupati dipendenti è del 50% e tale dato va confrontato con una
media nazionale di donne occupate nelle cooperative sociali prossima al 77.7%. La pre-
senza di giovani fino ai 30 anni nella cooperativa sociale si attesta invece al 6.25%, contro



una percentuale del 37.5% di lavoratori che all’opposto hanno più di 50 anni. L’impatto
occupazionale è infine su categorie eterogenee dal punto di vista della formazione: la
cooperativa vede tra i suoi dipendenti la presenza di 8 lavoratori diplomati e di 8 laureati.

L’impatto occupazionale può essere poi analizzato anche in termini di qualità del lavoro
offerto, guardando ad alcuni parametri adottati per definire il buon lavoro. Un primo indi-
ce da considerare riguarda la stabilità occupazionale, quindi la tipologia di contratto ap-
plicata ai lavoratori. Oltre ai dati già presentati sui lavoratori dipendenti, si osserva come
la cooperativa sociale Girasole, nel corso del 2020, abbia fatto ricorso anche a 1 persona
con lavoro intermittente. Tali numeri spiegano meglio la strutturazione del proprio organi-
co nel suo complesso e portano ad affermare che mediamente nell’anno il peso del la-
voro dipendente (calcolato a testa e non ad orario) sul totale è stato pari al 94.12%. È
possibile nello specifico affermare che la cooperativa sociale abbia investito nella gene-
razione di occupazione stabile, garantendo contratti a tempo indeterminato ad una par-
te elevata dei propri lavoratori. Queste politiche occupazionali hanno inciso su due aspet-
ti: da una parte, la fotografia dei nostri lavoratori dipendenti illustra come il 62.5% degli
stessi  lavori  in  cooperativa  da più  di  5  anni,  4  lavoratori  addirittura  da  oltre  15  anni,
dall’altra di  conseguenza i  flussi  possono essere letti  anche negli  andamenti  pluriennali
della cooperativa sociale, come il grafico sottostante mostra.

Per quanto riguarda la flessibilità temporale, nella cooperativa sociale il 56.25% dei lavora-
tori è assunto con contratto a full-time, rispetto alla presenza di solo 7 lavoratori con una
posizione a part-time. Va in particolare considerato che vi è una distinzione tra i lavoratori
con occupazione part-time scelta volontariamente per raggiungere una maggiore conci-
liabilità famiglia-lavoro e part-time stabilito dalla cooperativa sociale per motivi organizza-
tivi:  nella cooperativa sociale,  a fine 2020 7 lavoratori  hanno accettato la proposta di
contratto part time da parte della cooperativa. 



La classificazione per ruoli che i lavoratori ricoprono all’interno della cooperativa sociale
può inoltre fornire informazioni tanto sulla eterogeneità di profili richiesti ed offerti quanto
sulla conseguente qualità e professionalizzazione nell’offerta dei servizi. Così la cooperati-
va sociale vede la presenza di 7 educatori con titolo (educatore professionale e/o laurea
in scienze dell’educazione), 5 altri educatori, 2 coordinatori e 2 impiegati.

Altro tema che permette di riflettere sulle politiche attivate dalla cooperativa nei confronti
dei suoi lavoratori ordinari è l’equità dei processi e delle politiche praticate. Alcuni dati ed
indici permettono di rendere trasparenti i processi attivati. Nella cooperativa sociale Gira-
sole il 6.25% dei ruoli di responsabilità è coperto da donne e il 12.5% dei ruoli di responsabi-
lità è in mano a giovani under 40. Un altro elemento che indica il livello di equità o tratta-
mento differenziato applicato è sicuramente il livello salariale riconosciuto ai vari ruoli dei
propri dipendenti.  Una necessaria premessa all’analisi  salariale è data dal fatto che la
cooperativa sociale applica ai propri lavoratori il contratto collettivo delle cooperative so-
ciali. La seguente tabella riassume le retribuzioni lorde annue, minime e massime, per ogni
inquadramento contrattuale presente in cooperativa. 

Inquadramento contrattuale Minimo Massimo

Coordinatore/responsabile/professio-
nista (es.CCNL  coop sociali  livelli  C3,
D3, E1, E2)

28.615,6 Euro 28.917,1 Euro

Lavoratore qualificato o specializzato 
(es.CCNL coop sociali livelli B, C1, C2, 
D1, D2)

21.154,2 Euro 25.538,5 Euro



Oltre allo stipendio base descritto, ai lavoratori sono riconosciuti altri incentivi o servizi inte-
grativi, quali premi e riconoscimenti di produzione, anticipi sullo stipendio e anticipi ecce-
zionali su TFR. Un benefit indiretto garantito ai nostri lavoratori è rappresentato poi dalla
garanzia di una certa flessibilità sul lavoro, tale da sostenere ove compatibile con il nostro
servizio una maggiore conciliabilità famiglia-lavoro. In particolare Girasole prevede la pos-
sibilità per il dipendente di poter usufruire di banca delle ore e autogestione dei turni.

La cooperativa sociale Girasole è inoltre attenta ai propri lavoratori anche per quanto at-
tiene la formazione: la cooperativa infatti realizza una formazione che crei per la coope-
rativa specifiche figure professionali, la formazione obbligatoria prevista per il settore, una
formazione basata prevalentemente su corsi di aggiornamento su temi ad hoc, una for-
mazione attraverso occasionali corsi/seminari/workshop e una formazione orizzontale pro-
mossa attraverso la creazione di gruppi formalizzati di riflessione, ricerca-azione sui temi so-
ciali e di formazione reciproca. Rispetto alle attività formative, il numero di lavoratori che
vi hanno partecipato nell’ultimo anno è pari a 16, per complessive 376.5 ore di formazione
coperte da finanziamento per 3.713 Euro.

Accanto a tali elementi più aziendalistici e di natura monetaria diretta ed indiretta, non
va di certo sottovalutata la sfera del coinvolgimento dei lavoratori. Tale aspetto può esse-
re indicizzato in primo luogo guardando alle politiche di partecipazione dei lavoratori alla
base sociale, e per quanto riguarda la cooperativa sociale sono 12 (equivalenti all’85.71%
dei nostri dipendenti a tempo indeterminato) i lavoratori che sono anche soci di Girasole.
Il coinvolgimento e il riconoscimento verso i lavoratori sono tuttavia attivabili anche attra-
verso altre politiche e strategie: la cooperativa sociale persegue alcune di queste politi-
che, promuovendo in particolare il coinvolgimento nel processo decisionale e nella piani-
ficazione delle attività dell’organizzazione, la rappresentanza e la raccolta di idee attra-
verso  gruppi  o  esponenti,  momenti  di  incontro  e  confronto  formali,  la  promozione
dell’ascolto  e della  comunicazione più  informali  o  non programmati,  il  controllo  dello
stress e l’investimento nel benessere dei lavoratori e accorgimenti e decisioni che tutelino
e supportino le pari opportunità, siano esse di genere, di credo religioso, di provenienza.

Per quanto riguarda più nel dettaglio le dinamiche di benessere, di sicurezza e di stress dei
lavoratori  e quindi le dinamiche positive e negative nell’ambiente di lavoro, si vuole a
conclusione sottolineare che la cooperativa sociale Girasole crede sia importante tenere
controllati la soddisfazione dei propri lavoratori, per cui fa monitoraggio del loro benessere
occasionalmente in modo non formalizzato, nell’anno 2020 la cooperativa non si è trova-
ta ad affrontare contenziosi. 



Accanto alla descritta presenza di lavoratori dipendenti e professionisti e collaboratori, si
osserva che nel 2020 hanno operato per la cooperativa anche altre categorie di perso-
nale.

Una attenzione specifica la meritano quelle prassi organizzative che si inseriscono indiret-
tamente in elementi di prima generazione di impatto per le politiche del lavoro a favore
di soggetti deboli o dei giovani. Rispetto alle azioni a favore di giovani o nuovi entranti nel
mercato del lavoro, nel corso del 2020, la cooperativa sociale ha ospitato 2 tirocini (es:
formativi, stage). Inoltre, rispetto al rapporto con le politiche del lavoro territoriali, la coo-
perativa sociale si è resa disponibile anche ad inserire al suo interno 1 lavoratore oggetto
di specifiche politiche occupazionali e nello specifico dell’Intervento 19.

Il volontariato svolto all’interno della cooperativa sociale Girasole costituisce un’importan-
te risorsa a disposizione dell’organizzazione e può essere inoltre interpretato proprio come
un indicatore indiretto del rapporto con la comunità: attraverso lo sviluppo di una rete di
conoscenza reciproca, di relazioni e di fiducia con singole persone o con altre organizza-
zioni nel territorio, si riescono a diffondere valori e a motivare quindi le persone a donare
alla cooperativa innanzitutto in termini di ore di lavoro volontario. La cooperativa sociale
ha visto coinvolti in attività di volontariato nell’anno 2020 complessivamente 12 volontari,
tutti soci della cooperativa. Di essi, 9 sono uomini e 3 sono donne, mentre guardando alle
fasce d’età si contano 3 under 30 (fino ai 30 anni), 1 tra 51 ed i 60 anni e 8 over 60 (dai 61
anni). La presenza di volontari, va poi sottolineato, risulta per la cooperativa rimasto so-
stanzialmente invariato negli ultimi cinque anni.

Indici più diretti, concreti e monetizzabili del contributo dell’attività del volontariato allo
sviluppo dei servizi sono identificabili nel numero di ore praticate e nel tipo di attività svol-
te. Così, innanzitutto, la cooperativa ha beneficiato nel 2020 complessivamente di 584 ore



di volontariato, come se quindi si fosse avuta la presenza per 73 giorni lavorativi di un ipo-
tetico lavoratore a full time che non ha avuto alcun costo ma solo produttività per la coo-
perativa e per l’investimento nella qualità dei servizi e nell’attenzione ai nostri beneficiari. Il
tempo donato dai volontari è stato inoltre impiegato in percentuale maggiore (79.4% del
totale ore donate) in attività di affiancamento nell’erogazione dei servizi core della coo-
perativa, ma anche in attività di partecipazione alla gestione della cooperativa attraver-
so l’appartenenza al CdA o ad organi istituzionali diversi dall’assemblea dei soci (8.6%) e
mansioni per l’amministrazione (12%).

Se i dati fin qui descritti ci permettono di capire l’interazione della cooperativa con il terri-
torio e la rilevanza del volontariato per l’organizzazione, dall’altra anche la cooperativa
sociale Girasole ha dei possibili impatti sui volontari, intermediati dalle politiche promosse
nei loro confronti. La cooperativa sociale, innanzitutto, si interessa dei suoi volontari ed in
particolare fa monitoraggio del loro benessere occasionalmente e in modo non formaliz-
zato. Secondo quanto stabilito anche legislativamente, gli enti  di terzo settore possono
prevedere anche rimborsi ai propri volontari per spese sostenute nell’ambito dell’esercizio
delle attività di volontariato in cooperativa. La cooperativa sociale prevede per i propri
volontari rimborsi kilometrici per missioni e spostamenti.

Guardando infine alle politiche inclusive e di ulteriore sostegno ai volontari, la cooperativa
sociale Girasole investe sulla crescita dei propri volontari, poiché fa formazione ai volontari
al loro ingresso in cooperativa sociale.



Le diverse risorse finanziarie ed umane, individuali  e di gruppo attivate sin qui illustrate
hanno permesso alla cooperativa sociale Girasole di perseguire i suoi obiettivi produttivi e
la sua mission, raggiungendo quindi concreti e verificabili risultati.

In quanto cooperativa sociale di tipo A, l’attività che sta al centro dell’agire è quella rivol-
ta ai beneficiari dei servizi e diventa quindi fondamentale rendicontare quantitativamen-
te e con alcuni indicatori qualitativi gli esiti raggiunti nei confronti degli utenti. Premessa
all’illustrazione dei dati  è che l’attività della cooperativa sociale Girasole è complessa,
poiché i servizi sono realizzati sia presso le proprie strutture o a domicilio presso le abitazioni
degli utenti con presa in carico che presso la comunità in senso ampio. 

Nel 2020 è stato promosso 1 evento/attività per la comunità raggiungendo un numero di
partecipanti complessivi di 6. L’impegno sul territorio invece può essere quantificato in 7
giornate di presenza. Inoltre, pare di interesse osservare che tali azioni per la comunità
hanno coinvolto al 50% persone con problemi di salute mentale, al 17% persone con di-
pendenze e al 33% altra tipologia. Attività, infine, che hanno interessato mediamente il
100% di adulti 24-65 anni. 

Rispetto ai servizi realizzati presso le proprie strutture e con presa in carico, la cooperativa
ha nel corso dell’anno offerto interventi complessivamente a 44 utenti, di cui 2 bambini tra
i 3 e i 6 anni, 20 adulti 24-65 anni e 22 over 65. Particolare attenzione merita il fatto che,
date le caratteristiche dei servizi proposti, tali servizi core della cooperativa hanno benefi-
ciato persone con disabilità (1), con problemi di salute mentale (19), con disagio sociale
(13), con dipendenze (10) e immigrate (1).



Agli utenti presi in carico sono stati offerti servizi al 25% residenziale, al 57% semi-residenzia-
le con attività continuativa e al 18% altro. Ciò illustra una prima dimensione di impatto rile-
vante che la cooperativa sociale ha avuto sul territorio grazie alla capacità di rispondere
ai bisogni con i suoi servizi e per un significativo monte ore di servizio.

E sempre in termini di impatto sul territorio, si sottolinea come gli utenti della cooperativa
sociale Girasole risiedono per il 32% nel comune in cui la cooperativa ha la sua sede, con-
tro il 32% nella Comunità di Valle in cui ha sede la cooperativa sociale e il 36% nella pro-
vincia in cui ha sede la cooperativa anche se in diverso comune. Una ricaduta indotta
delle nostre attività è quella di natura economica e legata ai cosiddetti effetti distributivi,
ovvero alla capacità di offrire in tal caso servizi a prezzi differenziati a seconda delle ca-
ratteristiche (economiche e personali) dei beneficiari. Sotto questo profilo Girasole eroga
servizi su mandato pubblico ma con rette/tariffe che non coprono completamente i costi
che la cooperativa sostiene per erogare il servizio e anche al di fuori degli accordi con la
pubblica amministrazione e del mandato pubblico.

Da elementi quantitativi a elementi qualitativi dei nostri servizi. Per esplicitare con alcune
informazioni quello che è l’impegno della cooperativa alla produzione di servizi risponden-
ti alle reali esigenze dei nostri utenti e della collettività, vogliamo descrivere alcuni aspetti
dell’attività. Primo elemento concreto di ricerca della qualità e della attenzione all’uten-
za, la cooperativa sociale Girasole cerca di promuovere una certa filiera di servizio nei



confronti dei suoi utenti nel senso di affiancare l’attività assistenziale ad attività formative
e di sviluppo di abilità lavorative e per questo gestisce in prima persona un centro per lo
sviluppo/potenziamento  di  abilità  lavorative,  o  un  laboratorio  ai  prerequisiti  al  lavoro,
ecc., lavora con centri per lo sviluppo/potenziamento di abilità lavorative, o laboratori ai
prerequisiti lavorativi esterni, collabora con cooperative sociali di tipo B per l’inserimento
al lavoro di propri utenti e promuove l’inserimento lavorativo, curando contatti personali
con possibili datori di lavoro o collaborando con i centri per l’impiego. Significativo ci sem-
bra a tal fine osservare che nel corso del 2020 le attività formative e laboratoriali hanno
coinvolto 25 nostri utenti, per una media di 9 mesi di attività occupazionale ciascuno e
per un impegno mensile mediamente di 43 ore ad utente, con un proporzionale impatto
formativo quindi per gli stessi. Ci sembra a tale proposito significativo anche osservare che
tra gli utenti formati dalla cooperativa sociale negli ultimi anni, 9 hanno trovato poi un la-
voro retribuito dipendente di almeno 6 mesi e a 2 utenti è stata poi offerto un inserimento
in borsa lavoro, con ulteriore ricaduta quindi occupazionale. Girasole ripone quindi parti-
colare attenzione alle modalità con cui ci si relaziona con gli utenti e nello specifico pro-
muove la qualità del processo in entrata (attraverso una selezione trasparente, equità di
trattamento, attenzione alla presa in carico, ecc.), la qualità del servizio (investendo in
professionalità e formazione continua agli operatori, qualità delle risorse impiegate, ecc.),
l’investimento nella varietà e articolazione del servizio offerto (attività che cambiano, in-
novative, coinvolgenti, ecc.), l’offerta di servizi integrativi a costo moderato o gratuiti in
collaborazione con altre organizzazioni del territorio, la personalizzazione o individualizza-
zione del servizio in base alle caratteristiche dell’utente e la socializzazione dell’utente (at-
traverso iniziative che lo facciano relazionare con la comunità o con suoi gruppi eteroge-
nei). Similmente, la cooperativa sociale è attenta ai bisogni dei famigliari degli utenti e
struttura a tal fine politiche volte ad offrire interessanti soluzioni, come ad esempio l’acces-
so al servizio o alle strutture con tempo flessibile per rispondere alle esigenze di conciliazio-
ne  dei  famigliari,  risposta  a  specifiche  necessità  delle  famiglie  e  personalizzazione
dell’intervento a loro favore, flessibilità nei pagamenti, servizi formativi ed educativi sulle
tematiche al centro della mission della cooperativa e il coinvolgimento dei famigliari nella
co-progettazione dei servizi. E per rafforzare queste nostre attenzioni alla realizzazione di
servizi meglio rispondenti ai reali bisogni di utenti e famigliari, la cooperativa sociale ritiene
importante ascoltare le opinioni degli  stessi  beneficiari  dei servizi,  realizzando attività di
monitoraggio della soddisfazione e del benessere degli utenti in modo occasionale ma
formalizzato. Quale ulteriore indicatore della qualità dei processi presenti nei confronti dei
nostri utenti, si rileva che Girasole assegna degli obiettivi formativi rispetto ai percorsi dei
propri utenti e tiene monitorati il relativo grado di raggiungimento, nel rispetto delle norme
di legge e previste dall’accreditamento. Così, la percentuale di utenti che hanno rag-
giunto pienamente gli obiettivi nell’anno 2020 è del 40.91%.

Infine, con l’intento di  migliorare ulteriormente il  servizio nei confronti  della comunità e
quindi nell’ambito di una politica territoriale più condivisa e all’insegna della co-progetta-
zione e collaborativa risposta ai bisogni locali, la cooperativa sociale si è impegnata atti -
vamente per la collaborazione con altre organizzazioni del territorio per offrire servizi inte-
grativi agli utenti, la pianificazione di attività con altre organizzazioni del territorio per ren-
derle complementari e offrire agli utenti o potenziali utenti un ventaglio di strutture e servizi
alternativi,  la pianificazione e l’azione con altri  attori  del territorio per agire su fasce di
utenti o in zone altrimenti non coperti e la pianificazione e l’azione con l’ente pubblico
per coprire le reali necessità del territorio e rispondere più puntualmente ai bisogni. È attra-
verso tali strategie e nel consolidamento della sua mission che la cooperativa sociale ha



realizzato nuovi progetti a favore degli utenti e nuove microattività, ha praticato un orario
di accesso al servizio flessibile e ha realizzato servizi all’interno della cooperativa grazie
alla collaborazione di  nuovi partner  (volontari  o altre organizzazioni  attive ad esempio
nell’animazione, nella cura della persona, ecc.).

A conclusione di questa riflessione sulle attività ed i servizi prodotti, è necessario riflettere
sulla capacità di aver perseguito gli obiettivi che la cooperativa si era posta per l’anno
(come presentato anche nella  sezione di  introduzione alla cooperativa),  identificando
anche gli eventuali problemi e limiti rilevati e riflettendo in modo prospettico sulle opportu-
nità future.

In modo sintetico, i tratti prevalenti dell’operato della cooperativa nel suo contesto e ri-
spetto ai suoi obiettivi possono essere sintetizzati in una SWOT analysis: un prospetto che in-
crocia le dimensioni interna ed esterna con elementi positivi e negativi per giungere a de-
scrivere i quattro scenari chiave dei propri punti di forza (Strenghts) e dei propri punti di
debolezza (Weaknesses), delle opportunità da cogliere (Opportunities) e delle minacce
da affrontare (Threats). La tabella sottostante posiziona quelli che la cooperativa sociale
percepisce come elementi su cui riflettere per strutturare le proprie strategie organizzative
future.



In particolare, si pone l’attenzione su quelli che sono identificabili come gli elementi ester-
ni e di contesto che hanno influenzato l’esercizio e che potrebbero influenzare l’efficienza
e la continuità di operato della cooperativa. Oltre ai descritti e rilevanti fattori legati alla si-
tuazione Covid che ha colpito tutte le realtà produttive nel 2020, Girasole percepisce di
essere esposta a particolari rischi legati alla situazione esterna, attuali e futuri, quali in par-
ticolare: concorrenza crescente da parte di enti di Terzo settore (in particolare di grandi
dimensioni), concorrenza crescente da parte di enti di Terzo settore provenienti da altri
territori e crescente povertà delle famiglie.

Di ciò si rifletterà guardando anche alla situazione patrimoniale ed economica della coo-
perativa.

Come già e stato detto sopra il 2020 resterà per sempre nella nostra memoria e anche il
nostro Consiglio d'Amministrazione ha dovuto, non senza difficoltà, adattarsi alla pande-
mia instaurando una nuova modalità di comunicazione e di contatto per non interrompe-
re  totalmente  il  rapporto  con la  compagine sociale  e  i  dipendenti.  Abbiamo dovuto
estendere al massimo i collegamenti informatici e questo ha creato qualche problema vi-
sta l'età media dei componenti ma alla fine ci siamo riusciti e con orgoglio possiamo dire
che anche l'anno più difficile è stato superato con soddisfazione di tutti, Il bilancio sia eco-
nomico che sociale si chiude in modo positivo e anche il 2021 si è avviato senza difficoltà
vista l'esperienza maturato nel 2020.



 

DIMENSIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Per descrivere la cooperativa sociale, è utile presentare alcuni dati del bilancio per l’eser-
cizio 2020, tali da riflettere sulla situazione ed evoluzione della cooperativa, nonché su al-
cune prime dimensioni di ricaduta economica sul territorio.

Il valore della produzione rappresenta così innanzitutto un primo indice della dimensione
economica della cooperativa.  Nel 2020 esso è stato pari  a 587.197 Euro posizionando
quindi la cooperativa tra le medie cooperative sociali. Interessante risulta anche il con-
fronto del valore prodotto con i dati medi nazionali (ultima indagine nazionale disponibile
Euricse, 2017): solo il 12% delle cooperative sociali italiane si posiziona infatti nella stessa fa-
scia di valore della produzione, essendo invece la maggioranza di dimensioni inferiori ai
500.000 Euro. Rilevante è inoltre l’analisi del trend dei valori del periodo considerato (2017-
2020), come il grafico sottostante dimostra: il valore della produzione risulta infatti cresciu-
to dimostrando la capacità della cooperativa sociale di continuare ad essere in una posi-
zione stabile sul mercato e di generare valore economico crescente sul territorio. Rispetto
all’evoluzione economica dell’ultimo anno abbiamo registrato una variazione pari  al  -
2.09%.

Ulteriore rilevante voce economico-finanziaria e contropartita alle entrate è rappresenta-
ta ovviamente dai costi della produzione, che nel 2020 sono ammontati per la cooperati -
va a 579.486 €, di cui il 75,46% sono rappresentati da costi del personale dipendente. Si os-
serva inoltre che del costo del personale complessivo, 339738 Euro sono imputabili alle re-
tribuzioni e relativi costi del personale erogati a lavoratori soci della cooperativa.

La situazione economica della cooperativa, così come qui brevemente presentata, ha
generato per l’anno 2020 un utile pari ad € 7.148. Pur non trattandosi di un dato cruciale



data la natura di ente senza scopo di lucro della cooperativa sociale, esso dimostra co-
munque una situazione complessivamente positiva ed efficiente in termini di gestione del-
le risorse e soprattutto il dato va considerato in termini di generazione di valore sociale per
il territorio e come fonte di solidità per l’organizzazione (dato che la quasi totalità degli utili
viene destinata a patrimonio indivisibile della cooperativa).

Accanto a tali principali voci del conto economico è interessante osservare alcune di-
mensioni rispetto alla situazione patrimoniale della cooperativa sociale Girasole. Il patri-
monio netto nel 2020 ammonta a 89.668 Euro posizionando quindi la cooperativa sopra la
media del patrimonio netto registrato tra le cooperative sociali italiane. Il patrimonio è più
nello specifico composto per il 2.36% dalle quote versate dai soci, vale a dire dal capitale
sociale, e per la percentuale restante da riserve accumulate negli anni. Più nello specifi-
co, la riserva legale della cooperativa ammonta ad Euro 15.026 e la riserva statutaria è di
Euro 65.382. Sempre a livello patrimoniale, le immobilizzazioni della cooperativa sociale
ammontano nel 2020 a 121.533 Euro.

Fondamentale risorsa per lo svolgimento delle attività e elemento identificativo dell’ope-
ratività della cooperativa sociale è rappresentata così dalle strutture in cui vengono realiz-
zati i servizi. La cooperativa sociale Girasole esercita la sua attività in un immobile di sua
proprietà; inoltre l’attività viene realizzata in strutture di proprietà di soggetti terzi, a dimo-
strazione di un legame strutturato con partner del territorio: tra gli immobili in cui viene rea-
lizzata la attività si contano in particolare 2 strutture concesse in gestione dalla pubblica
amministrazione.

PROVENIENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Se il bilancio d’esercizio dà illustrazione della dimensione economico-finanziaria della coo-
perativa sociale e del valore economico generato, per comprendere in modo preciso
quali sono le risorse immesse nella realizzazione dei servizi e per interpretare queste risorse
qualitativamente è opportuno analizzarne origine e caratteristiche.

Il valore della produzione della cooperativa sociale è inoltre rappresentato al 97,09% da ri-
cavi di vendita di beni e servizi ad indicare il peso delle dinamiche commerciali e di ven-
dita. I contributi in conto esercizio invece ammontano rispettivamente a 8.806 Euro di con-



tributi  pubblici e 2.035 Euro di contributi  da privati,  per un totale complessivo di 10.841
Euro. Una riflessione a sé la merita la componente donazioni: nel corso del 2020 la coope-
rativa sociale ha ricevuto donazioni per un importo totale di 5.838 Euro, ad indicare una
certa sensibilità del territorio all’oggetto e alla mission della cooperativa sociale.

L’analisi ulteriore per fonti delle entrate pubbliche e private permette poi di comprendere
la relazione con i committenti e le forme con cui essa si struttura. Così, rispetto ai ricavi-
come rappresentato anche nel grafico sottostante- rileva una elevata dipendenza della
cooperativa sociale da entrate di fonte pubblica e nello specifico l’89.46% del valore del-
la produzione è generato dalla vendita di beni e servizi ad enti pubblici. In particolare
510.040 Euro da ricavi da vendita diretta a enti pubblici, 49.586 Euro da ricavi da vendita
a cittadini e 10.476 Euro da ricavi da vendita a imprese private.

Tali dati posizionano la cooperativa sociale tra le cooperative sociali che ancora presen-
tano forti legami con le pubbliche amministrazioni e bassi livelli di apertura al mercato pri-
vato, dato il settore di attività in cui opera.

Esplorando i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, si rileva che la maggio-
ranza dei ricavi di fonte pubblica proviene da Aziende Ulss/APSS. Gli scambi con le pubbli-
che amministrazioni avvengono per il 33.33% dei casi da convenzioni a seguito di gara ad
invito (per un valore di 163.857 Euro) e per il 66.67% dei casi da affidamenti diretti (per un
valore di 346.183 Euro). 

SEGNALAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

La nostra organizzazione e la liquidità ci permettono di garantire tempi certi e tempestivi
per i pagamenti delle fatture ricevute.



IMPATTO SOCIALE

IMPATTO DALLA RETE E NELLA RETE

Nella mappatura dei rapporti con gli stakeholder, emerge chiaramente la rilevanza an-
che delle altre imprese e in particolare di quelle organizzazioni con cui si sono stabiliti rap-
porti o interazioni più stabili e che rappresentano quindi partner o soggetti comunque atti
a definire la ‘rete’. Le relazioni di rete possono rappresentare un fattore di generazione di
valore aggiunto e di impatti diretti ed indiretti per tutte le organizzazioni che vi apparten-
gono, poiché esse richiedono l’impiego congiunto di risorse economiche, conoscenze e
elementi sociali, consentono la realizzazione di economie di scala e possono rendere più
stabile la produzione, grazie all’identificazione di partner stabili. Ciò è garantito in partico-
lare quando la relazione con la controparte si trasforma da scambio puramente di mer-
cato a rapporto dai risvolti anche qualitativi e relazionali. Solidarietà, fiducia, socialità do-
vrebbero caratterizzare i rapporti di rete sviluppandone il valore aggiunto anche in termini
di capitale sociale e generare maggiori opportunità di co-progettazione e co-produzione.

Da qui la rilevanza di comprendere come la cooperativa sociale Girasole agisce nei rap-
porti con gli altri attori pubblici e privati del territorio e quali sono quindi i suoi investimenti
nella creazione di una rete ed i risultati ed impatti che questa genera per la cooperativa
sociale stessa e per i soggetti coinvolti e la comunità in senso esteso. Così, innanzitutto, vo-
gliamo distinguere tra rapporti con gli enti pubblici, con le imprese ordinarie del territorio e
con le altre organizzazioni di Terzo settore.

Rispetto ai rapporti con gli enti pubblici, oltre alle descritte relazioni di scambio economi-
co, la cooperativa sociale Girasole ha partecipato alla co-progettazione dei servizi ero-
gati o dei progetti di inserimento e a riunioni e tavoli di lavoro inerenti i servizi di interesse,
anche se tali attività non hanno condotto nel corso dello scorso anno a risultati visibili e
concreti per il territorio, ma ha semplicemente generato maggiori possibilità di incontro e
confronto. Riteniamo inoltre che le attività condotte sul territorio dalla cooperativa sociale
siano a loro volta fonte di impatti economici e sociali per le pubbliche amministrazioni. In
particolare, la presenza ha permesso la riduzione dei costi dei servizi che sarebbero altri-
menti sostenuti se la gestione fosse lasciata al pubblico, l’innovazione dei servizi, la realiz-
zazione di progetti per il territorio e definizione di attività di interesse sociale, la definizione
di strategie e politiche sociali, la formazione e lo sviluppo di conoscenze reciproche con il
coinvolgimento dei dipendenti pubblici in attività condivise, l’identificazione più precisa
dei bisogni del territorio e dei bisogni emergenti, l’influenza sulle politiche pubbliche territo-
riali e il sostegno nello stabilire un movimento sociale che promuova cambiamento cultu-
rale, politico e sociale e influenzi l’opinione pubblica.



I rapporti con le altre organizzazioni del territorio, profit e di Terzo settore, sono stati inoltre
al centro di rapporti di rete strutturati e di interazioni grazie all’appartenenza a stessi con-
sorzi ed organizzazioni di secondo livello. In particolare, Girasole aderisce a 1 associazione
di rappresentanza, 1 consorzio di cooperative sociali e 2 enti a garanzia di finanziamenti o
a finanziamento di imprese di interesse sociali.



In questa eterogeneità di rapporti, particolare attenzione va posta comunque alla rete
con altri enti di Terzo settore, data la condivisione in tal caso dell’obiettivo sociale. Identifi-
cando innanzitutto tale rete con un ulteriore elemento quantitativo, come la numerosità
delle relazioni, ci sembra di poter affermare che la cooperativa sociale non abbia investi-
to ancora sufficientemente nel rapporto con le altre organizzazioni di Terzo settore del ter-
ritorio, poiché nel 2020 tra gli enti di Terzo settore con cui abbiamo interagito in modo atti-
vo (ad esempio realizzando momenti di confronto, scambi di conoscenze e idee, proget-
tualità) si contavano 2 cooperative sociali, 1 associazione e 1 fondazione.

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ E ALTRE DIMENSIONI DI IMPATTO SOCIALE

Valutare l’impatto sociale della cooperativa sociale sulla comunità presenta una certa
complessità. La prima osservazione da cui vogliamo partire è quella della ricaduta am-
bientale, considerando la stessa come un fattore di interesse attualmente nella società,
anche se non caratteristico delle azioni di un ente di Terzo settore. È così possibile afferma-
re che la cooperativa sociale sia sufficientemente attenta all’ambiente e alle politiche
ambientali, poiché nello specifico pone particolare attenzione all'uso e acquisto prodotti
e materiali "green".

L’attenzione maggiore va tuttavia rivolta ora all’impatto sociale più propriamente legato
alla natura e alla mission della cooperativa sociale in quanto ente di Terzo settore. Certa-
mente quanto sinora descritto ha permesso di affermare che la cooperativa sociale ha
un certo ruolo nel suo territorio e impatti sulla comunità verificabili nelle esternalità prodot-
te dai servizi in termini di ricadute sociali, risposta a bisogni insoddisfatti del territorio o a
problemi di marginalità. Crediamo quindi che il più elevato valore aggiunto che la coo-
perativa sociale Girasole ha per il suo territorio sia quello di aver investito in un progetto di
rilevanza sociale generando ricadute economiche e sociali eterogenee come sin qui di-
mostrato.

È vero, tuttavia, che accanto a questi elementi descrittivi ci possono essere anche azioni
dirette compiute verso la comunità e capaci di generare per la stessa ulteriori impatti e
forme di attivazione della cittadinanza. In un’analisi valutativa critica del lavoro della coo-
perativa nei confronti della comunità, ci sentiamo di poter affermare che la cooperativa
ha realizzato almeno alcune azioni per cercare di alimentare conoscenza e confronto
con la comunità locale. In particolare, essa si è impegnata in azioni che hanno previsto il
coinvolgimento della comunità in tavoli di lavoro e di co-progettazione, l’organizzazione
di riunioni interne per discutere dei bisogni emergenti della comunità, la realizzazione di in-
dagini/ricerche finalizzate all’analisi dei bisogni e dei cambiamenti del territorio, attività di
comunicazione e informazione alla comunità su aspetti di interesse sociale, attività socio-
culturali  aperte (feste, spettacoli…), l’apertura delle attività statutarie e dei servizi  della
cooperativa ai cittadini, la realizzazione di servizi specifici per la comunità aggiuntivi rispet-
to all’attività principale della cooperativa, lo sviluppo di fiducia, relazioni e conoscenze
con la comunità e l’incremento del senso di sicurezza e di inclusione sociale. Accanto a
questi momenti di confronto più di tipo diretto, la comunicazione verso la comunità è sta-
ta comunque intermediata dalla cooperativa attraverso alcuni strumenti comunicativi del
servizio e della qualità: bilancio sociale, carta dei servizi e sito internet.



La presenza nel territorio della cooperativa ha comunque due possibili ulteriori elementi di
riscontro: quello sulla visibilità della stessa e quello sulla volontà di partecipazione attiva
dei cittadini alla vita e all’obiettivo sociale della cooperativa. Sotto il primo profilo, la coo-
perativa sociale Girasole è di certo sufficientemente nota nel territorio per i suoi servizi e
prodotti, per il suo ruolo sociale e per l’impatto economico e per la generazione di lavoro
che essa ha sul territorio. Rispetto invece all’attivazione dei cittadini, sono già state date
ampie indicazioni  della  capacità della  cooperativa di  attrarre  e coinvolgere volontari
(come presentato nei capitoli della governance e delle persone che operano per l’ente)
e dell’incidenza delle donazioni sulle entrate della cooperativa.

Come si può ora in sintesi declinare la capacità della cooperativa sociale Girasole di aver
generato anche nel 2020 valore sociale per il territorio e per la comunità e di aver avuto
quindi un certo impatto sociale? Oltre ai numeri sin qui presentati, il gruppo di stakeholder
della cooperativa chiamato a valutare le politiche, i processi ed i risultati raggiunti (ricor-
diamo composto da una parte dei membri del CdA e da un gruppo eterogeneo di porta-
tori di interesse della cooperativa, e nello specifico da lavoratori ordinari) ha anche riflet-
tuto e si è di conseguenza espresso rispetto alla capacità della cooperativa sociale di
aver perseguito e raggiunto alcuni obiettivi di interesse sociale. Le parole chiave identifi-
cate (anche in linea con la definizione di ente di Terzo settore fornita giuridicamente dalla
L. 106/2016) e sottoposte a valutazione sono state innovazione sociale, coesione sociale,
inclusione sociale e impatto sociale.

INNOVAZIONE La cooperativa sociale Girasole è stata in grado di raggiungere livelli di in-
novazione abbastanza soddisfacenti attraverso l’innovazione al proprio interno dei pro-



cessi di gestione e coordinamento del servizio, l’apertura a categorie di utenti nuove o a
nuovi bisogni altrimenti insoddisfatti nel territorio, la realizzazione di nuovi servizi e progetti
non presenti o presenti in altra forma nel territorio , la realizzazione di modalità di erogazio-
ne dei servizi nuove rispetto a quanto offerto da altri attori del territorio, l’apertura a nuove
relazioni e collaborazioni che hanno permesso di arricchire in qualità i servizi e le azioni sul
territorio e lo sviluppo di nuove forme di partecipazione della cittadinanza alla generazio-
ne dei servizi.

COESIONE SOCIALE La cooperativa sociale Girasole ha sicuramente avuto nell’anno e in
generale grazie alla sua attività elevate ricadute in termini di coesione sociale: ha soste-
nuto al suo interno, nei confronti di lavoratori ed utenti, politiche volte alla parità di gene-
re, ha sviluppato azioni ed iniziative per promuovere la non discriminazione e ridurre la di-
scriminazione e ha tenuto comportamenti volti alla tutela dell’ambiente e con minori ma
sempre significativi risultati ha promosso lo sviluppo di nuove relazioni sociali e rafforzato le
relazioni sociali tra i propri utenti e tra questi ed i cittadini, ha generato legami di solidarie-
tà e di affinità tra individui, ha inciso positivamente sui livelli di benessere economico di al -
cune categorie di cittadini, ha promosso la partecipazione culturale dei cittadini, ha in-
crementato i livelli di fiducia tra i soggetti al suo interno, ha permesso alla comunità locale
di aumentare la propria fiducia nei confronti delle persone e/o delle istituzioni, ha promos-
so tra i cittadini sentimenti di altruismo, reciprocità, conoscenza, elementi di capitale so-
ciale e ha coinvolto la cittadinanza in obiettivi sociali affinché si pensi meno in ottica indi-
vidualista e si pensi di più per il bene comune.

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE In Girasole tali dimensioni sono state perseguite pro-
muovendo in modo riteniamo soddisfacente la creazione del dialogo tra soggetti di pro-
venienza, etnie, religioni, opinioni politiche diverse, l’apprendimento del valore aggiunto
delle diversità etniche, culturali, sociali, la promozione di iniziative volta alla partecipazio-
ne e all’avvicinamento di soggetti con differenze etniche, culturali e sociali, la possibilità
di accedere ai servizi a persone che altrimenti (per reddito, situazione sociale, etnia, situa-
zione del territorio) non avrebbero avuto accesso a servizi simili, la promozione di processi
che garantiscono ai beneficiari dei servizi la partecipazione attiva alle decisioni interne,
l’aumento dello standard di vita di persone precedentemente a rischio o marginalizzate
nella società e l’aumento della partecipazione di soggetti marginalizzati alla vita econo-
mica, sociale e culturale.

IMPATTO SOCIALE La cooperativa sociale Girasole ha sicuramente avuto ricadute molto ri-
levanti per il proprio territorio dal punto di vista sociale e in particolare in termini di preven-
zione del disagio sociale, delle marginalità, della dispersione e dell’impoverimento, riduzio-
ne di problemi sociali presenti nel territorio, promozione di un modello inclusivo e parteci-
pato di welfare e risposta alle politiche sociali locali e pieno allineamento alla pianificazio-
ne sociale territoriale ma anche con discrete ricadute di lotta al declino socio-economico
di aree urbane o rurali, miglioramento delle percezioni di benessere (sicurezza, salute, feli-
cità) dei cittadini del territorio, miglioramento delle condizioni e dell’ambiente di vita per i
cittadini, sostegno indiretto allo sviluppo o alla crescita economica di altre organizzazioni
ed attività anche profit e commerciali del territorio (es. ricadute su elementi turistici, logisti-
ci, culturali, ricreativi…) e promozione della nascita o sostegno alla nascita di nuove azioni
(anche promosse da terzi o in rete) o di nuove istituzioni (pubbliche o private) ad obiettivo
sociale.


