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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
Prendo a prestito il pensiero sotto riportato, poiché corrisponde a quanto come società cooperativa sociale,
vogliamo essere.
L'impresa deve caratterizzarsi per la capacità di servire il bene comune della società mediante la produzione
di beni e servizi utili. Cercando di produrre beni e servizi in una logica di efficienza e di soddisfacimento degli
interessi dei diversi soggetti implicati, essa crea ricchezza per tutta la società: non solo per i proprietari, ma
anche per gli altri soggetti interessati alla sua attività. Oltre a tale funzione tipicamente economica, l'impresa
svolge anche una funzione sociale, creando opportunità d'incontro, di collaborazione, di valorizzazione delle
capacità delle persone coinvolte. Nell'impresa, pertanto, la dimensione economica è condizione per il
raggiungimento di obiettivi non solo economici, ma anche sociali e morali, da perseguire congiuntamente.
(Compendio della dottrina sociale della Chiesa n. 338)
I componenti dell'impresa devono essere consapevoli che la comunità nella quale operano rappresenta un
bene per tutti e non una struttura che permette di soddisfare esclusivamente gli interessi personali di qualcuno.
Solo tale consapevolezza permette di giungere alla costruzione di un'economia veramente al servizio
dell'uomo e di elaborare un progetto di reale cooperazione tra le parti sociali. (Compendio della dottrina sociale
della Chiesa n. 339).
Questo richiamo alla dottrina sociale della Chiesa, costituisce il fondamento ed il riferimento dell’agire della
Cooperativa Il Calabrone, espressione di una precisa via di vivere la novità del Vangelo attraverso la vocazione
della Comunità Papa Giovanni XXIII. Con questo primo bilancio sociale relativo all’anno 2020 vogliamo
rendicontare e rendere pubbliche le responsabilità, i comportamenti che ne orientano l’operare, i risultati
sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione, al fine di fornire una informazione
semplice, strutturata, puntuale non ottenibile solo con i dati del bilancio economico.
Vogliamo cioè rendere conto, come soggetti al servizio di un bene comune sovraordinato del quale ci sentiamo
strumento, in particolar modo vogliamo destinare questo documento a tutti gli stakeholder con cui veniamo in
contatto ma soprattutto vogliamo portare a conoscenza del nostro operato le persone che ci sono vicine e ci
sostengono, gli enti pubblici, le aziende con le quali collaboriamo i S.I.L e le parrocchie.
Il percorso di predisposizione del Bilancio Sociale della cooperativa Il Calabrone vuole tra i tanti aspetti
operativi e metodologici porre particolarmente attenzione all’inserimento di persone del territorio che
necessitano di percorsi di osservazione e formazione finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro, in
sintonia con le premesse citate. Altresì particolare attenzione riponiamo nell’accogliere persone con disabilità
significative che necessitano di accoglienza e accompagnamento all’interno del laboratorio di assemblaggio
attraverso tirocini socializzanti. Accanto a questa opera, che ci ha sempre contraddistinto dalla nostra
costituzione, vogliamo porre in evidenza anche: tutto l’aspetto del potenziamento della capacità attraverso
diversi rami di imprese così da divenire adeguata risposta lavorativa tramite assunzione, sia di persone
svantaggiate, sia di persone deboli o fragili; la disponibilità ad investire risorse finanziarie per la ricerca di
nuove attività economiche che possano creare opportunità di lavoro nuove o migliori.
Dopo 35 anni di attività possiamo dire con orgoglio e soddisfazione che la nostra cooperativa è ancora
in grado di rischiare e innovare. Vedasi come esempio l’apertura della nuova attività di manutenzione
riparazione e vendita d’impianti d’aria compressa, scelta operata oltre che con coraggio anche con
determinazione. Questo stimolo e coraggio di rischiare, ce lo chiedono le persone che bussando alla nostra
porta cercano nuove opportunità lavorative. L’adozione in Assemblea dell’ampliamento dell’oggetto sociale, in
particolare del sistema di Noleggio a breve, medio e lungo termine di apparecchiature, beni, impianti e servizi
in genere a favore dei clienti ci dovrebbe impegnare verso quella trasformazione necessaria soprattutto di
mentalità. È anche vero che l’anno 2020, oltre che dall’emergenza Covid è stato caratterizzato dalla chiusura
definitiva del Servizio Custodia e portierato presso l’Aulss, con un’evidente perdita occupazionale a favore
delle persone svantaggiate inserite alle quali non siamo riusciti a dare interamente altre risposte, anche se ci
siamo battuti fino in fondo per evitare questo taglio maldestro da parte dell’amministrazione titolare.
In ambito normativo sono già due anni che abbiamo raggiunto l’obiettivo dell’adozione del MOG (Modello
Organizzativo di Gestione) così come del Codice Etico in esso integrato.
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- Si auspica che a breve sia possibile attuare i primi passi verso un sistema di qualità che possa innalzare
ulteriormente il livello professionale della Cooperativa.
Comunque ribadiamo con forza il desiderio di voler sempre privilegiare anzitutto l’impatto sociale del nostro
operare, in particolar modo nella cura e promozione dell’inserimento lavorativo, dell’accompagnamento dei
tirocini formativi e degli inserimenti socializzanti, una terra di mezzo una terra a volte di nessuno.
NOTA METODOLOGICA
La rendicontazione del seguente Bilancio Sociale si riferisce al periodo dallo 01/01/2020 al 31/12/2020
Questa per noi è la prima volta che predisponiamo un Bilancio Sociale completo, quindi abbiamo adottato
cambiamenti significativi rispetto al precedente documento (Relazione Sociale) che prendeva spunto dalla
relazione degli amministratori.
Nella predisposizione di questo documento è sorto un gruppo di approfondimento tra tutte le cooperative
afferenti al Consorzio Condividere e la Comunità Papa Giovanni XXIII al quale ha partecipato il Presidente
Arciso Peretto. Nell’elaborazione interna dello stesso hanno partecipato attivamente oltre al Presidente e al
Coordinatore, tutto l’apparato amministrativo gestionale.
Il Calabrone Soc. Coop. Soc. nel suo operare ha legami rilevanti con l’Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII, il Consorzio Sol.Co. Verona, il Consorzio Condividere e le sue componenti e mantiene legami importanti
con Banca Etica, Il Servizio Inserimento Lavorativo dell’Aulss Scaligera n. 9, i Servizi Sociali del Comune di
Legnago.
Per informazioni relativamente al Bilancio Sociale e alle nostre attività potete contattare il Coordinatore
generale Paolo Merlin al seguente numero 0442 20290.
1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Nome dell'ente
Partita IVA
Indirizzo sede legale
DOVE SIAMO

COMUNITA' GIOVANNI XXIII - IL CALABRONE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
01818740233
Via BRUNO MENINI, 6 – LOC. S. PIETRO – 37045 LEGNAGO (VR)
Via BRUNO MENINI, 6 – LOC. S. PIETRO – 37045 LEGNAGO (VR)
sede principale
Via DELL’ARTIGIANATO, 21/23 – 37053 CEREA (VR) negozio Tessuto
Vissuto
Via DELL’AGRICOLTURA, 19 – LOC. S. PIETRO – 37045 LEGNAGO
(VR) Magazzino manutenzione verde
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DOVE SIAMO

a) valori e finalità perseguite (missione dell'ente)
La Comunità Giovanni XXIII Il Calabrone società Cooperativa Sociale ha sede operativa, legale ed
amministrativa a San Pietro di Legnago (VR), e altre due unità operative a Cerea (VR) e a San Pietro di
Legnago. É stata costituita il 07 ottobre 1985 su iniziativa dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
fondata da Don Oreste Benzi. L'attività lavorativa oggetto della cooperativa fa riferimento alla legge 381/91 e
nello specifico all’art, 1 "di tipo B". La cooperativa Il Calabrone si propone di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito
mutualistico e solidaristico mediante l'organizzazione e lo svolgimento di attività agricole, industriali,
commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo e alla formazione al lavoro di persone
svantaggiate o in situazione di fragilità sociale.
La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale. Questi principi
sono: la priorità dell’uomo sul denaro e sul profitto, la centralità della persona, la mutualità, la solidarietà, la
democraticità, l’impegno professionale, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, il rispetto dei diritti dei
lavoratori, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
pubbliche, l'attività di rete territoriale con enti pubblici, consorzi, coordinamenti, associazioni, aziende,
fondazioni e altre cooperative.
La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed
ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione
lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci e i lavoratori.
La cooperativa si ispira ad una visione dell’uomo che si rifà ai principi della Chiesa Cattolica.
I Soci della Cooperativa intendono perseguire gli obiettivi societari attraverso l’incarnazione del Vangelo nella
società civile, facendosi carico delle situazioni di emarginazione, povertà e miseria, oppressione, sfruttamento
e abbandono, facendo propria la vocazione e la missione che sono alla base dell’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, conformemente al suo Statuto e alla sua Carta di Fondazione, in uno stile di condivisione
diretta di vita con gli ultimi dove si mette insieme la vita con la vita, non più io e tu, ma noi insieme, non più io
che assisto te, ma insieme verso un cambiamento, realizzando la società del gratuito in cui le persone più
deboli sono messe al centro dell’organizzazione sociale, secondo i principi di àlterocentrismo contrapposto
all’egocentrismo della società del profitto, cercando la rimozione delle cause che creano e mantengono
svantaggio ed emarginazione.
Riferimenti normativi
Il Calabrone è una cooperativa sociale onlus di tipo B, ai sensi della legge 381/1991 e successivi
aggiornamenti e modifiche, è Onlus di diritto ai sensi del D. Lgs. 460/1997.
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Inoltre la cooperativa fa riferimento alla Lg. Regionale del Veneto n° 24/94 ed in generale alla Lg 59/92.
Il Codice etico adottato rispetta le disposizioni del decreto legislativo 231/2001 e costituisce parte integrante
del Modello organizzativo 231 previsto dalla normativa e adottato dalla cooperativa nel marzo del 2018.
Rispetta le Linee Guida ANAC 32/2016 (Linee guida per l’affidamento dei servizi a enti non profit e a
cooperative sociali, deliberate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione) che ribadiscono le disposizioni stabilite
dal decreto legislativo 231/2001 (punto 12.3) e condizionano la possibilità di partecipazione ad affidamenti,
gare e bandi pubblici al rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 231/2001.
Costituisce parte integrante del processo di adesione della Cooperativa al Protocollo di Legalità promosso
dall’Alleanza Cooperativa Italiana.
Rispetta le linee guida emanate dalla Regione Veneto.
b) attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n.
112/2017 (oggetto sociale)
Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi
dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con
Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività:
1) Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi,
nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di
lavoro sia di carattere artigianale che non;
2) Lavorazioni di assemblaggio in genere, sia meccanico che elettrico, che di altro tipo;
3) Lavorazioni di meccanica generale e di carpenteria metallica per conto terzi;
4) Gestione di servizi vari quali custodia presso aree adibite a parcheggio, custodia gestione e manutenzione
di aree cimiteriali; sorveglianza ingresso e uscita bambini dalle scuole; assistenza tecnica e di supporto presso
musei, biblioteche, case riposo, circoli e ritrovi, sale civiche, teatri e cinema o similari; siano esse pubbliche o
private;
5) Produzione in proprio e per conto terzi di articoli di sartoria, confezionamento ricami, complementi da letto,
da tavolo e di arredo vario in generale; oggettistica da regalo e bigiotteria varia, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: bomboniere e sopramobili ottenuti con materiali vari, anche riciclati;
6) Attività di realizzazione, esecuzione di lavori, progettazione, gestione e manutenzione di aree verdi, sia
pubbliche che private e manutenzione e pulizia di strade e piazze, di aree e corti, pubbliche e private,
attrezzate e non;
7) Utilizzazione di aree forestali, gestione di vivai forestali, servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione
di aree forestali;
8) Lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi e personale;
9) Pulizie ordinarie e straordinarie di locali condominiali, appartamenti, edifici ed uffici, sia pubblici che privati;
10) Manutenzione ordinaria e straordinaria di locali condominiali ed appartamenti, edifici ed uffici, sia pubblici
che privati;
11) Gestione di aree ecologiche, raccolta differenziata di rifiuti - secco ed umido- e raccolta, selezione,
recupero, riciclo e/o rivendita di materiale usato u obsoleto, dimesso, di risulta, anche proveniente da scarti di
lavorazione, nonché di altri materiali;
12) Servizi di trasporto ed accompagnamento per soggetti disabili e fasce deboli della popolazione;
13) Gestione di servizi in proprio e per conto terzi di consegna giornali, depliant, materiale pubblicitario,
corrispondenza ed affini;
14) Erogazione di servizi a soggetti privati, imprese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici, quali Comuni,
Province, Regioni e Stato ed altri enti a partecipazione di capitale pubblico; la Cooperativa può partecipare a
gare d’appalto e/o convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione e l’erogazione dei
servizi stessi;
15) Assistenza per inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate e/o in disagio sociale/devianza
o comunque appartenenti alle fasce deboli della popolazione (per esempio: disabili, sia sul piano psichico e/o
fisico, persone affette da dipendenze patologiche e/o recuperate, detenuti nella fase post penitenziaria o in
pena alternativa, immigrati, ragazze liberate dal racket della prostituzione, ecc.);
16) Promozione e gestione di corsi di formazione inerenti alle attività, volti alla qualificazione umana, morale,
religiosa, culturale e professionale, anche con il contributo della Unione Europea, degli Organismi pubblici e
privati, associati o singoli; la Cooperativa promuove la formazione specifica degli operatori che operano tra,
con e per i soggetti svantaggiati per una sempre maggiore qualificazione della professionalità ed a tal senso,
a titolo esemplificativo non esaustivo, può creare centri e sedi di studio e ricerca, può realizzare corsi formativi
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di verifica, sempre animati dallo spirito specifico della condivisione diretta, il tutto comune e collegato alle
attività indicate ai punti precedenti;
17) Attività di produzione, manutenzione, riparazione, vendita e noleggio d’impianti di produzione, trattamento
aria compressa e impianti di aspirazione e vuoto;
18) Noleggio a breve, medio e lungo termine di apparecchiature, beni, impianti e servizi in genere.
La società potrà compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di
esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o
indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere
ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o
Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potrà richiedere e accettare finanziamenti per lo
svolgimento ed il raggiungimento dell’oggetto sociale.
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli
scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed
integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre
imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al
limite massimo previsto per i dividendi.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri
ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con
apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
c) altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
La Cooperativa promuove attraverso il concreto sostegno economico una serie di progetti come “Riaccendere
la speranza” e “Casa della Gioventù” attraverso la partecipazione ed appartenenza al Consorzio Condividere
nelle attività specifiche di Condivisione tra i Popoli.
d) collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)
Reti associative
Consorzi
Altre Partecipazioni e quote

Convenzioni
ATI associazione
temporanea d’impresa con:

Confcooperative, Federsolidarietà.
Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII Cooperativa Sociale
Sol.Co. Verona
Solidarfidi Veneto Cons. Coop. S.r.l. euro 2.582,28
Cooperativa La Rondine euro 100,00
Banca Etica euro 774,60
Cons. Condividere euro 100,00
Sol.Co. Verona euro 3.000,00
Associazione Donarsi
BETA Cooperativa Sociale
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e) contesto di riferimento
La Cooperativa si colloca in un territorio definito la “bassa veronese” nel territorio del Comune di Legnago,
frazione di San Pietro, ZAI 2, che attualmente consta di oltre 25.000 abitanti e dove lavorano altre tre
cooperative sociali che si occupano di attività come la nostra ma anche diverse, con le quali si collabora
a vario titolo in progetti del territorio e nella gestione di alcuni lavori, in una logica di collaborazione
caratterizzata da un’identità che persegue spesso i medesimi obiettivi sociali.
f)

cronistoria
➔ 1985 la Cooperativa viene costituita con sede legale a Bonavigo; promossa dall’Associazione
APG23 quale risposta lavorativa alle persone svantaggiate del territorio, nasce un piccolo laboratorio
nell’allora CPA (Casa Pronta Accoglienza in Legnago) grazie all’affidamento della prima commessa
di morsettiere per conto della ditta Riello.
➔ 1986 viene avviata formalmente l’attività di assemblaggi leggeri vari ed elettromeccanici, con
lavorazioni di meccanica generale per conto terzi, seguita dall’attività di giardinaggio vario
➔ 1991 si formalizza l’avviata attività della manutenzione delle aree verdi servendo già i primi clienti
pubblici oltre ai privati
➔ 1993 la sede legale ed operativa si trasferisce in San Pietro di Morubio dando la possibilità di
disporre di uno spazio più adeguato alle lavorazioni interne
➔ 1994 viene avviato il Servizio di Custodia parcheggio dipendenti dell’ospedale di Legnago che si
svolgerà tutti i giorni nessuno escluso e durerà per quasi 25 anni garantendo occupazione a 6
persone svantaggiate e superando le 140.000 ore di lavoro
➔ 1994 nasce l’attività complementare florovivaistica con l’avvio della produzione di fiori vari che
durerà fino al 1996
➔ 1996 in collaborazione con la “zona Cremona” viene avviata una nuova attività di lavorazioni
meccaniche in Crema presso una nuova unità locale che crescerà costantemente fino a diventare
cooperativa autonoma alla fine dell’anno 2011
➔ 1996 la Cooperativa viene iscritta al Registro delle Imprese di Verona
➔ 2000 la Cooperativa si assume il primo mutuo che consentirà la costruzione di un nuovo capannone
in zona industriale in Legnago già operativo dall’anno successivo
➔ 2001 viene ultimata la nuova sede legale ed operativa in ZAI 2 di San Pietro di Legnago che
ospiterà gli uffici amministrativi e tutte le attività “interne” nel nuovo capannone
➔ 2002 Apertura del Servizio Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per i Comuni ed Enti
pubblici in generale
➔ 2005 la Cooperativa viene iscritta all’Albo delle società cooperative
➔ 2008 Viene registrata l’attività di Sartoria, confezioni e complementi d’arredo e la vendita di abiti
usati,
➔ 2012 viene trasferita la sede del negozio abiti da galleria Brennero a via dell’Artigianato 21/23 e
depositato il marchio commerciale Tessuto Vissuto
➔ 2012 avvio di attività formative rivolte a persone svantaggiate nel comprensorio dell’Azienda Ulss
➔ 2012 viene formalizzata l’apertura dell’attività di gestione servizi cimiteriali
➔ 2012 viene installato sul tetto un impianto fotovoltaico da 35 kW che amplia gli obiettivi della
cooperativa impiegando importanti risorse economiche a favore dell’ambiente
➔ 2017 viene avviata la nuova attività di Manutenzione, riparazione e vendita impianti d’aria
compressa
➔ 2018 si apre una nuova unità locale in via dell’Agricoltura per il ricovero mezzi ed attrezzature
dell’attività manutenzione aree verdi
➔ 2018 viene acquistato lo stabile sede di Tessuto Vissuto da parte dell’APG23 di Rimini con il
beneficio di non dover più pagare l’affitto dei locali
➔ 2019 viene nominato un nuovo Collegio Sindacale e sostituti secondo le nuove norme per le S.p.A.
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2) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
a) consistenza e composizione della base sociale /associativa
Numero
15
10

Tipologia soci (persone fisiche)
Soci prestatori
Soci volontari

b) sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi
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Il Consiglio di Amministrazione attuale, regolarmente convocato dal presidente, come da molti anni ormai, ha
mantenuto una cadenza d’incontro mensile, alternando CDA formali e informali con CDA allargati alla
partecipazione di altri soci, questi ultimi sono avvenuti in modo più informale ma non meno serio, per affrontare
con celerità particolari tematiche di fondo.
Il Calabrone ha condotto varie riunioni via web dovuto in particolare all’emergenza Covid, con la partecipazione
straordinaria ma costante della RSPP per garantire la competenza e la valenza delle scelte intraprese.
Per quanto riguarda le cariche, gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società,
esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. (Statuto Art. 32)
Attualmente il CDA non ha delegato ad altri nessuna delle proprie attribuzioni, oltre alla nomina dei due
amministratori delegati per le scelte di emergenza, effettuando un constante controllo di gestione con relative
analisi di previsione.
Agli amministratori non compete nessun compenso o rimborso spese per la propria attività svolta, in conformità
ad una scelta di gratuità come da delibera successiva all’Assemblea di nomina.
I componenti del CDA sono stati nominati il 17/05/2019, rimangono in carica tre esercizi e sono i seguenti:
1 PERETTO ARCISO – presidente - data prima nomina 08/07/2016 - Datore di Lavoro
2 MERLIN PAOLO – vicepresidente – data prima nomina 17/04/2012 - Dirigente
3 MARCHESINI CARLA – amministratrice delegata - data prima nomina 28/05/2013 - Dirigente
4 LAZZARI GIAN LUCA – amministratore ordinario - data prima nomina 28/05/2013 - Preposto
5 FACCHIN DAVIDE – amministratore ordinario - data prima nomina 28/05/2013 - Dirigente
6 MEGGIOLARO BERTILLA – amministratrice ordinaria - data prima nomina 28/05/2013 - Preposto
7 KANAAN CHARBEL YOUSSEF – amministratore ordinario - data prima nomina 07/07/2016 - Dirigente
Numero
7
5
2
6
1

Membri CDA (persone fisiche)
totale componenti
di cui maschi
di cui femmine
di cui lavoratori
di cui volontari

Modalità di nomina
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le
persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (Statuto Art. 32).

Persone giuridiche
Nessuna.

Tipologia organo di controllo
Collegio Sindacale: con un compenso di euro 7.000 annui
Presidente MORETTO GIUSEPPE
Sindaco LORENZONI PAOLO
Sindaco BALDIN MARCO
Sindaco supplente GUERRA ELENA
Sindaco supplente FERRARI MARCO

11

c) Aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente
Partecipazione dei soci e modalità
Anno

assemblea

Data

Punti OdG

% partecipazione*

% deleghe*

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Assemblea Soci
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA

26/06
10/02
15/03
29/04
28/05
07/09
09/11

5
8
3
10
10
13
7

52
100
100
100
100
70
100

0
0
0
0
0
0
0

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

CDA APERTO
CDA APERTO
CDA APERTO
CDA APERTO
CDA APERTO
CDA APERTO
CDA APERTO
CDA APERTO
CDA APERTO
CDA tecnici e incontri
Covid
CDA tecnici e incontri
Covid
CDA tecnici e incontri
Covid
CDA tecnici e incontri
Covid

27/01
18/03
06/04
09/04
22/04
07/05
15/06
12/10
27/11
14/03

2020
2020
2020

%
5
30
45
20

16/03
17/04
09/12

Percentuali incidenza incontri
Assemblea soci
CDA
CDA APERTO
CDA tecnici e incontri Covid
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Incontri di settore
Incontri di settore effettuati con gli operatori di competenza e/o con persone interessate all’argomento,
coordinati dai relativi responsabili.
SETTORE
ASSEMBLAGGI (leggeri, elettromeccanici e aria
compressa)
MANUTENZIONE AREE VERDI
NEGOZIO TESSUTO VISSUTO

N. INCONTRI ANNUI
8
6
8

d) mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento.
I nostri primi portatori di interesse sono le persone con cui condividiamo ogni giorno la nostra mission: soci
lavoratori, soci volontari, dipendenti normodotati, svantaggiati o soggetti deboli e le loro famiglie e i nostri
clienti.
Negli anni abbiamo costruito un dialogo costante e propositivo con gli enti, sia pubblici che privati, per
promuovere attività e progetti a vantaggio del patrimonio culturale ed ambientale della comunità e del territorio,
mettendo al centro le persone più svantaggiate.
Il prof. Stefano Zamagni ben riassume in questo pensiero il significato di essere “portatori di interesse”:

Si tratta dell’interesse per l’altro (e non già all’altro) che nasce dal desiderio del
legame. Un’idea questa che venne magistralmente compresa e illustrata da G. B. Vico
quando previde che il declino di una società inizia nel momento in cui gli uomini non
trovano più dentro di sé la motivazione per legare il proprio destino a quello degli altri;
quando cioè viene a scomparire l’interesse.
Stefano Zamagni
Questa rete di relazioni ci permette concretamente di superare l’economia del profitto, basata sul singolo
individuo, e sviluppare un’economia di condivisione, basata su una comunità fraterna, in cui “legare il proprio
destino a quello degli altri” e in cui dare a tutti le stesse opportunità sono due pilastri fondamentali.
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Mappa degli Stakeholder, livello di influenza e ordine di priorità
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Tipologia di stakeholder
Numero
50
13
4
6
25
6
247
218
10
5
35
407

Tipologia stakeholder
Personale Dipendente
Personale Tirocinante
Personale in Inserimento Socializzante
Personale Volontario
Soci
Banca Etica, Consorzi, Cooperative, Regione Veneto, Aulss
Clienti (aziende private e pubbliche)
Fornitori
Pubblica amministrazione, SIL, Aulss, Confcoop, Federsolidarietà.
Collettività (Donarsi, Ass. Amici Comunità Papa Giovanni XXIII, associazioni locali)
Clienti negozio (presenze stimate giornaliere)
Clienti privati sede (ricevute e scontrini fiscali)

.
Il consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII
La nostra cooperativa è una delle aziende promosse dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e
aderisce al consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII.
Essere soci di questo consorzio significa partecipare e condividerne le scelte, essere parte attiva di un
processo decisionale e veder valorizzate le proprie capacità educative e imprenditoriali.
È uno strumento per approfondire e sostenere i principi dell’economia di condivisione promossa
dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e di incarnarli nelle molteplici realtà e territori in cui le società
aderenti sono inserite.
Questa rete si radica nel territorio, di cui cerca di leggere i bisogni e le potenzialità da cui partire per progettare
nuove sfide e attività specifiche. Promuove lo sviluppo di una società diversa a quella del profitto, un modello
di società nuova che mette al centro la persona: “la società del gratuito”, in cui il valore del lavoro e quello
del dono sono fondamentali e complementari.
La relazione con il Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII di cui, oltre ad essere soci, condividiamo i
valori e la mission è più radicata e, in alcuni casi, va oltre alla dimensione di confronto e collaborazione
spingendosi alla condivisione di scelte operative comuni.
La stesura di questo bilancio sociale è stata una scelta presa di comune accordo da tutte le realtà aderenti al
Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII. Dopo un confronto iniziale si è costituito un gruppo di lavoro,
composto da 6 persone, che si è documentato, incontrato e confrontato per creare un modello di bilancio
sociale con l’obiettivo di mettere al centro i valori condivisi dal Consorzio legati all’economia di condivisione e
valorizzare le differenze presenti tra le varie anime come ricchezza per tutti.
L’ambizioso obiettivo è quello di camminare già da quest’anno verso un bilancio sociale unico per tutto il
Consorzio.
Sappiamo che questo è solo il primo passo di un cammino che sarà costantemente in divenire, con la certezza
che la nostra consapevolezza sarà motivo di crescita per tutto il Consorzio.

Il consorzio territoriale Sol.Co. Verona
-

La nostra cooperativa aderisce al Consorzio Sol.Co. Verona dall’anno 2018 in quanto ritiene
importante fare rete e sinergia con le altre cooperative sociali del territorio che condividono i valori
della solidarietà e della creazione di opportunità di lavoro con lo scopo di aumentare la capacità di
dare risposte efficaci alle persone in difficoltà, oltreché per aumentare le proprie capacità
imprenditoriali, tecniche e formative.
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-

Il Consorzio Sol.Co. Verona si pone anche nella preziosa veste di General Contractor nelle gare di
appalto di grosse dimensioni
All’interno del Consorzio partecipiamo ai seguenti coordinamenti
Incontro Becoop, in particolare per il settore Manutenzione delle aree Verdi
Discussione di temi riguardanti il CCNL cooperative sociali
Temi ed aspetti Ambientali.

La SAMO S.p.A.
La cooperativa Il Calabrone da molti anni collabora attivamente con la ditta insediata nel Comune di Bonavigo,
sia attraverso un rapporto di lavoro per conto terzi, sia attraverso l’attuazione di un art. 12 bis Lg. 68 strumento
con il quale abbiamo potuto dare una risposta lavorativa ad un nuovo dipendente svantaggiato che ora, finito
il periodo di convenzionamento, è stato assunto a tempo indeterminato grazie alla disponibilità dell’azienda a
mantenere attiva la commessa con volumi di lavoro vicini a quelli forniti durante la convenzione.
Da sottolineare che in passato, ben due lavoratori della Cooperativa sono passati a fare parte dell’organico di
Samo S.p.A. in un percorso che ha visto partecipare attivamente il servizio SIL dell’Aulss attualmente Scaligera
n. 9 distretto 3.

La Riello Elettronica
Sicuramente si tratta dell’azienda con la quale avviene ormai da vari anni la collaborazione più importante,
questo, tanto in termini di occupazione ed inserimento lavorativo che per quanto riguarda il confronto con le
altre attività di assemblaggio svolte all’interno della struttura. Sono da evidenziare quindi i termini
occupazionali ma anche quelli di professionalità ed importanza del lavoro prodotto in sé.
La ditta si è sempre posta in un’ottica di collaborazione e comprensione ogni qualvolta ci sia stato un problema,
senza per questo venir meno ai presupposti di professionalità da essa richiesta. Questo ha aiutato la
cooperativa a crescere negli anni in termini di attenzione, miglioramento della qualità operativa, rispetto dei
tempi previsti, flessibilità operativa.
Le persone dell’assemblaggio leggero che hanno un minimo di abilità, vengono coinvolte anche in piccole fasi
delle lavorazioni di questa ditta, sempre guidate da un tutor che li guida, aumentando la valenza di queste
commesse. Qualche volta, in collaborazione ed accordo con il SIL sono stati resi partecipi all’osservazione di
qualche fase di lavoro a soggetti in inserimento sociale, facendo sentir loro più ‘importanti’.
La collaborazione con l’azienda prevede anche che la cooperativa possa accedere per via telematica al proprio
magazzino, per poter partecipare alla logistica dei particolari da lavorare.
Promozione di prodotti del mercato Equo e solidale e del marchio La Madre Terra
La cooperativa è impegnata nel sostegno di “mercati di giustizia” e nella promozione dei prodotti biologici di
una consociata, attraverso acquisti di prodotti che avvengono più volte all’anno per l’importo previsto dalla
normativa.
Fondamentalmente gli omaggi per le festività, (solitamente il pacco omaggio di auguri offerti ai lavoratori e in
generale a tutto il personale, così come gli omaggi rivolti a clienti e fornitori, vengono confezionati con i prodotti
succitati, partecipando concretamente alla diffusione di una nuova cultura basata sulla promozione di prodotti
che rispettano l’uomo e la terra, della quale non dovremo sentirci proprietari e padroni, ma umili amministratori.
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3) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
a) Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
Occupazioni/Cessazioni
Occupazioni
Totale lavoratori
occupati 2020

N.
50

• di cui maschi

34

• di cui femmine

16

• di cui under 35
• di cui 36 - 49

5
25

• di cui over 50

20

• di cui impiegati

5

• di cui operai

45

Cessazioni
Totale cessazioni 2020
• di cui maschi

N.
19
14

• di cui femmine
• di cui under 35

5
2

• di cui over 50

6

Nuove assunzioni e stabilizzazioni
Assunzioni
Nuove assunzioni 2020*
• di cui maschi

N.
18
13

• di cui femmine
• di cui under 35

5
0

6
• di cui over 50
* da disoccupato/tirocinante a occupato
Stabilizzazioni
Stabilizzazioni 2020*
• di cui maschi

N.
2
2

• di cui femmine

0

• di cui under 35

0

• di cui over 50
* da determinato a indeterminato

1
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OP-3.1a Tipologia personale occupato (Composizione)
In Coop. Il Calabrone anno 2020
Totale dipendenti
di cui Lavoratori con svantaggio
certificato (n.381/1991, ecc.)
di cui lavoratori con svantaggio non
certificato (disagio sociale)
In Coop. Il Calabrone anno 2020
Totale tirocini e stage
di cui di integrazione sociale
di cui tirocini formativi
di cui inserimenti socializzanti
di cui alternanza scuola/lavoro
Inseriti in azienda o Assunti anno
2020
Totale tirocini andati a buon fine
Assunzione in cooperativa
In Coop. Il Calabrone anno 2020
Totale LPU

N.
dipendenti
50
15
10

N. Tirocini e
stage
15
4
4
5
2
N. Tirocini
formativi
12
1
N. LPU
9
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Tipologia personale inserito con svantaggio certificato e non (Settore B)
N.
totale
20
2
3
10

di cui
dipendenti

Tipologia svantaggio
- soggetti con disabilità fisica, psichica
e/o sensoriale
- soggetti con dipendenze
- soggetti in misure alternative e postdetenzione
- soggetti con disagio sociale (non
certificati)

10

Di cui
assunti da
tirocinio
1

di cui in
tirocinio o
stage
9

2
2

0
0

0
1

10

0

0

b) Attività di formazione e valorizzazione realizzate
Formazione professionale
Ore totali

Tema formativo

48
16
28
32

CORSO PES-PAV
CARRELLI ELEVATORI
PIATTAFORME
SOSTENIBILITA’ COME DRIVER
DELL’INNOVAZIONE
IL WELFARE AZIENDALE 4.0 –
PROGETTO RIDARE

48

N.
partecipanti
3
4
7
2

Ore formazione
pro-capite
16
4
4
16

Obbligatoria/non
obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Non obbligatoria

3

16

Non obbligatoria

19

Formazione salute e sicurezza
Ore totali
24

16

Tema formativo

3

Ore formazione procapite
8

Obbligatoria/non
obbligatoria
Obbligatoria

4

4

Obbligatoria

N. partecipanti

SICUREZZA
SPECIFICA
RISCHIO MEDIO
SICUREZZA
GENERALE
RISCHIO BASSO

Altra formazione
Ore
totali
6
1,5

1,5
3
2
3,5
1,5

Tema formativo
Aggiornamenti e confronto tra organizzazioni sociali.
Soluzioni operative adottate e azioni possibili per fare fronte
all’emergenza sanitaria.
Prima parte: normativa relativa allo smart working (legge
81/2017).
Seconda parte: Confronto sulla fase 2 a partire dal
Protocollo di sicurezza aggiornato il 24 aprile 2020 e del
Documento INAIL aprile 2020.
Aggiornamenti e confronti tra organizzazioni sociali.
Guardando alla fase 2: soluzioni operative adottate e da
adottare.
Comunità di pratica 231.
Cos’è, a cosa serve e perché è utile il Modello 231.
Reati tributari e 231.
Mettere a fuoco obiettivi 231 e coordinate di azione per il
2021.

N.
partecipan
ti
1

N° infortuni incorsi nell’anno 2020

Ore formazione
pro-capite
1,5

1

1,5

1

1,5

1
1
1
1

1,5
2
1,5+2
1,5

0

c) Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
Tipologie contrattuali e flessibilità
N.
28
19
9

Tempo indeterminato
Totale dipendenti indeterminato

N.
22
16
6

Tempo determinato
Totale dipendenti determinato

•
•

•
•

Maschi di cui
Femmine di cui

Maschi di cui
Femmine di cui

Full-time
13
9
4

Part-time
15
10
5

Full-time
1
1
0

Part-time
21
15
6

20

N.
1
0
1

Autonomi
Totale lav. autonomi
•

maschi

•

femmine

Presenze dipendenti
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ORE LAVORATE DAL PERSONALE
NEI VARI SETTORI PRODUTTIVI

SETTORI
ASS.ELETTROM.VR

2020
Increm./diminuz.
generale
- 8,77 %

2019
Increm./diminuz.
generale
- 2,95 %

2018
Increm./diminuz.
generale
+ 16,76 %

NORMODOTATO
SVANTAGGIATO
- 1.113 (diff. rispetto anno TOTALI
precedente)

ORE
ORE
totale ORE

2.059
4.218
6.277

3.832
3.558
7.390

4.224
1.524
5.748

ASS.LEGG. VR

NORMODOTATO
SVANTAGGIATO
TOTALI

ORE
ORE
totale ORE

3.821
2.377
6.198

4.067
2.605
6.672

4.458
2.647
7.105

NORMODOTATO
SVANTAGGIATO
TOTALI

ORE
ORE
totale ORE

10.157
4.725
14.882

11.981
3.830
15.811

13.268
1.537
14.805

NORMODOTATO
SVANTAGGIATO
TOTALI

ORE
ORE
totale ORE

0
0
0

0
671
671

254
4.544
4.798

TRATTAMENTI VR
(confluita nel verde)
- 0 (diff. rispetto anno
precedente)

NORMODOTATO
SVANTAGGIATO
TOTALI

ORE
ORE
totale ORE

0
0
0

0
0
0

242

CONVENZIONI VR

NORMODOTATO
SVANTAGGIATO
TOTALI

ORE
ORE
totale ORE

270
1.389
1.659

78
1.357
1.435

1.181
1.827
3.008

NORMODOTATO
SVANTAGGIATO
TOTALI

ORE
ORE
totale ORE

4.415
22
4.437

4.578
24
4.602

4.484
4
4.488

NORMODOTATO
SVANTAGGIATO
TOTALI

ORE
ORE
totale ORE

4.765
0
4.765

5.391
0
5.391

4.964
3
4.967

NORMODOTATO

ORE

578

841

808

SVANTAGGIATO
TOTALI

ORE
totale ORE

0
578

0
841

0
808

NORMODOTATO

ORE

2.826

3.615

2.650

SVANTAGGIATO
TOTALI

ORE
totale ORE

793
3.619

324
3.939

124
2.774

NORMODOTATO

ORE

2.647

2.681

2.205

SVANTAGGIATO
TOTALI

ORE
totale ORE

47
2.694

9
2.690

0
2.205

TOTALE ORE

DIPENDENTI

45.111

49.446

50.948

- 474 (diff. rispetto anno
precedente)
VERDE VR
- 929 (diff. rispetto anno
precedente)
Controllo accessi
- 671 (diff. rispetto anno
precedente)

+ 224 (diff. rispetto anno
precedente)
NEGOZIO ABITI VR
- 165 (diff. rispetto anno
precedente)
AMMINISTRAZIONE
- 626 (diff. rispetto anno
precedente)
SERVIZI INTERNI
(pulizie)
- 263 (diff. rispetto anno
precedente)
LAVORI PUBBLICA
UTILITA'
- 320 (diff. rispetto anno
precedente)
RIPARAZIONE MANUT.
MACCH.IMP.GEN.
+ 4 (diff. rispetto anno
precedente)
- 4.335 ORE (diff. rispetto
anno precedente)

242
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d) Natura delle attività svolte dai volontari
N. volontari
18
10
6
1
1

Tipologia Volontari 2020
Totale volontari
soci-volontari
volontari “Associazione Donarsi”
servizio civile
altre associazioni di volontariato

La figura del Volontario “Donarsi”
L’associato a “Donarsi” è un volontario che sceglie liberamente di porsi a fianco di persone in stato di bisogno
e svantaggio al fine di accompagnarle nei loro processi di crescita e maturazione o comunque di resilienza
nelle situazioni irreversibili. Non ci sono campi specifici o preclusioni dove operare: nelle strutture sanitarie,
nei centri educativi sociali diurni e residenziali, nei centri occupazionali e/o ergoterapici o lavorativi, ovunque
una persona con limiti personali di qualsiasi genere è accolta e seguita, a fianco può esserci un “volontario
Donarsi” per accompagnarlo nel suo percorso. In molte situazioni è un aiuto reciproco, perché magari il
“volontario Donarsi” è solo uno che ha già superato quella difficoltà ed ora vuole aiutare, restituire agli altri
quanto ricevuto. “Nessuno è così povero da non aver nulla da dare e così ricco di non aver bisogno dell’aiuto
di qualcuno; non c’è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva assieme”: così ci ricordava don Oreste Benzi.
L’Associazione è il contenitore giuridico che permette questo cammino di vicinanza e di condivisione,
formando e tutelando il volontario nella sua azione solidale.
Presenze soci volontari
ANNO

PRESENZE
VOLONT.

MANUT.
VERDE

ASS.
ELETTR.

CUSTODIA
PARCHEG.

ASS.
LEGG.

NEGOZIO
ABITI

UFFICIO

2018

480

0

0

0

215

113

152

2019

529

0

0

0

246

138

145

2020

250

0

0

0

117

47

86
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e) Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei
rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” (rif.
LG BS §6).
Struttura compensi e retribuzioni
Tipologia compenso*
Membri Cda
Organi di controllo
Soci
Volontari
Lavoratori

Nessun compenso
Indennità di carica
Retribuzione
Nessun compenso
Retribuzione

Annuo lordo
Minimo
0
2.000
17.000
0
17.000

Annuo lordo
Massimo
0
3.000
22.000
0
22.000

Stipendio medio
annuo full-time
0
0
19.500
0
19.500

CCNL applicato ai lavoratori: ai lavoratori viene applicato il CCNL delle Cooperative Sociali.
f)

rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente

-

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei dipendenti: 22.000/17.000 = 33%.

g) Modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari
che ne hanno usufruito
-

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: € 1.400
numero di volontari che ne hanno usufruito: N. 5
Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: vengono concessi rimborsi per spese di trasporto
reali (rimborsi chilometrici per uso auto propria, rimborso biglietto mezzi pubblici…) sostenute per la
presenza presso le nostre sedi o per eventuali necessità per conto della Cooperativa (es. commissioni).
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4) OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Tipologia beneficiari e attività
Nella sede di San Pietro di Legnago i tirocini formativi per soggetti con disabilità psichica (nella nostra realtà
sono la maggioranza) hanno una presenza media di 12 mesi. Nel 2020 il 90 % ha avuto buon esito.
Nella sede di Tessuto Vissuto in Cerea, i tirocini formativi hanno avuto una presenza media di 3 mesi dovuta
all’emergenza Covid-19. Nel 2020 il 100 % ha avuto buon esito.
5) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
a) provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati
Fatturato
2018

2019

2020

€ 1.208.086,34

€ 1.222.813,08

€ 1.160.059,71

2018

2019

2020

€ 1.264

€ 1.289

€ 1.210

Totale riserve

€ 768.542

€ 820.052

€ 885.399

Utile d’esercizio/perdita

€ 53.103

€ 67.235

€ -105.664

Totale Patrimonio netto

€ 822.909

€ 888.576

€ 780.945

Fatturato

Patrimonio netto

Capitale sociale
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Valore della produzione

Valore della
produzione

2018

2019

2020

€ 1.215.610

€ 1.283.820

€ 1.145.783

Costo del lavoro

Costo del lavoro
Peso su totale valore di produzione
Costo del lavoro dei soci
% su totale
Costo del lavoro non soci
% su totale

2018
€ 733.972
60,4 %
€ 288.991
39,37%
€ 444.981
60,63%

2019
€ 726.989
56,6 %
€ 298.174
41,01%
€ 428.815
58,99%

2020
€ 675.990
59,0 %
€ 313.212
46,33%
€ 362.778
53,67%
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Capacità di diversificare i committenti

Ricavi da vendita beni
e servizi

- Fonti delle entrate 2020
2020
Vendita merci

Enti pubblici
€0

Enti privati
€ 151.808

Totale
€ 77.856

€ 365.913

€ 293.578

€ 733.443

Lavorazione conto terzi

€0

€ 269.112

€ 269.112

Ricavi da noleggi e segnalazioni

€0

€ 6.205

€ 6.205

Altri ricavi

€0

€ 79

€ 79

Contributi e offerte

€ 22.821

€ 680

€ 23.501

Ricavi e contributi Fotovoltaico

€ 9.011

€0

€ 9.011

Altro (plusvalenze)

€0

€0

€0

Rimanenze finali di merci e
semilavorati
TOTALE

€0

€ 26.576

€ 26.576

397.744

748.037

1.145.782

Prestazioni di servizio

- Investimenti e beni più significativi acquistati nell’anno di riferimento
DESCRIZIONE BENI PRINCIPALI
Amministrazione ed Uffici
Server HPE PROLIANT ML350 GEN10 BASE TWR INTEL XEON SILVER 4208 16GB
HOT SWAP 3.5", CLIENT vari e HP PRODESK 400 G7 SFF I5-10500 8GB 256GB
N.5 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 SNGL CHARITY OLP e N.1
MICROSOFT WINDOWS SERVER STD CORE 2019 SNGL CHARITY OLP
N. 2 computer: portatile: 14'' ThinkPad E495 W 10 20NE000BIX e Q3 M"i5-1035G/8GB
Mobilio ufficio comprese 4 sedie

VALORE
D'ACQUISTO
4.928
1.164
1.187
715

Settore MANUTENZIONE AREE VERDI
BIOTRITURATORE CINGOLATO ZAKANDRA
Nebulizzatore MANKAR HQ 45

13.600
620

MS 462 C-M MOTOSEGA 50cm/20",36RS3 matr. 188049463

950

Settore ASSEMBLAGGI
Autocarro usato Mercedes Sprinter

4.000
Settore Aria Compressa

TUBAZIONE ZINCATA E FLESSIBILE COMPONIBILE per vasca contenimento
KIT INSTALLATION + PLOGGER + SENSORE DI PRESSIONE (strumenti rilevazione
consumi di aria)
ACQUISTI PER SUCCESSIVO NOLEGGIO
SECOTEC TG 520 400/3/50 (essiccatore)
SCK20 MKV 8 400/50 CE cod. 4152028500 (compressore)

TOTALE (-46% rispetto al 2019)

868
2.000
16.020
3.952

50.004
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- Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020
2020
Incidenza fonti pubbliche

€ 397.745

34,7 %

Incidenza fonti private

€ 748.038

65,3 %

- Contributi a vario titolo formanti parte dei ricavi diversi nell’anno di riferimento
CONTRIBUTI 2018 - 2019 – 2020 RICEVUTI
ANNO

2018

2019

2020

Aulss Scaligera n.9
11.525

Aulss Scaligera n.9
11.725

Aulss Scaligera n.9
4.575

Aulss Scaligera n.9
1.000

Voucher digitalizzazione
2.119

Aulss Scaligera n.9
10.125

Aulss Scaligera n.9
10.200

Aulss Scaligera n.9
9.875

Regione Veneto
6.398

TOTALE

24.850

22.725

21.098

Incidenza % sui RICAVI

1,85%

1,80%

1,90%

Contributi agli utenti
7.821

Contributi agli utenti
7.308

Contributi agli utenti
5.760

IMPORTO

Storno contributi
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b) specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi
Promozione iniziative di raccolta fondi
La cooperativa Il Calabrone nel 2020 non ha promosso nessuna campagna di raccolta fondi per sé stessa,
ma si è fatta da tramite come gli anni scorsi per la promozione del 5X1000 a favore dell’Associazione Papa
Giovanni XXIII e ha partecipato all’iniziativa nazionale dal nome “Un pasto al giorno”.
c) finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle
stesse (Vedi 5b)
d) segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed
evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi.
Nulla di rilevante.

6) INFORMAZIONI AMBIENTALI
a) tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
Presso la sede di San Pietro di Legnago è stato installato nell’anno 2012 un impianto solare da 35 KW.
Gli impianti di raffrescamento e riscaldamento sono in parte elettrici (d’estate) ed in parte a gas (d’inverno) a
seconda della disponibilità di energia solare.
Nel settore della manutenzione del verde stiamo attuando un piano di sostituzione delle attrezzature con
motore a scoppio con equivalenti a batteria. Abbiamo acquistato un Biotrituratore per la trasformazione del
rifiuto a verde in prodotto cippato pacciamante da usare presso il giardino del cliente o da vendere a terzi.
Sempre più usiamo nel taglio dell’erba la tecnica del Mulching che prevede lo sminuzzamento finissimo e il
rilascio del prodotto direttamente sul prato con effetto autofertilizzante.
Nella pratica del diserbo stiamo inserendo ove possibile l’applicazione di prodotti naturali o a base di acetato
e di promuovere scelte ecologiche attraverso il dialogo con le amministrazioni.
Particolare attenzione si pone allo smaltimento dei rifiuti da noi prodotti attraverso una accurata raccolta
differenziata che coinvolge il personale in un processo educativo costante: materiali ferrosi, carta, nylon,
umido, vetro, plastica riciclabile.
La Cooperativa da molti anni promuove la cultura del riutilizzo dopo avere creato un circuito virtuoso di gente
comune che regolarmente porta i propri abiti perché possano essere venduti quali usati dopo un’attenta
selezione dei capi. Prossimi obiettivi potranno essere l'alimentazione biologica e l'utilizzo di prodotti come i
detersivi ecologici, anche alla spina nell’utilizzo per la stessa cooperativa.
Relativamente all'attività di diserbo, come accennato prima, è stato ridotto notevolmente l'uso del Glifosate,
sostituendolo con prodotti a minor impatto ambientale.
Da molti anni siamo stati impegnati anche in servizi ambientali quali la gestione degli ecocentri comunali, la
raccolta di rifiuti abbandonati, mentre attualmente rimane lo svuotamento dei cestini pubblici. Tali attività ci
hanno permesso di approfondire le tematiche relative alla corretta gestione dei rifiuti, introducendo elementi
di miglioramento anche all'interno della cooperativa.
Relativamente al parco mezzi possiamo affermare che la tendenza è quella di valutare un continuo rinnovo
dei nostri veicoli con mezzi nuovi ed ecologici come gli ultimi 3 acquisti per il settore manutenzione aree verdi
e servizio manutenzione impianti aria compressa.
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Riciclaggio e Fotovoltaico
Tipo di beni
OGGETTISTICA/GIOCATTOLI/ARREDO CASA USATI
PANNI USATI
COMPRESSORI USATI E RITIRATI
COMPRESSORI USATI RIGENERATI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Quantità
10.000
60.000
10
8
9.011 (totale autoconsumo)

Unità di misura
kg
kg
pezzi
pezzi
kw

b) politiche e modalità di gestione di tali impatti;
Strategie interne per la gestione dell’impatto ambientale
La cooperativa Il Calabrone sta valutando l’adozione di un sistema di Qualità e del Sistema di Gestione
Ambientale e desidera dotarsi di un protocollo che potrà chiamarsi “Disciplinare di comportamento per i
dipendenti de Il Calabrone” che norma anche i comportamenti delle persone in ambito ambientale.

c) indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e
variazione dei valori assunti dagli stessi;
Consumo critico delle risorse
Consumi 2020
Energia elettrica
Gas/metano
Carburante
Acqua
Ramaglie biodegradabili con
cippato

37.480
8.873
20.000
506
230

Unità di misura
kwh
mc
€
mc
t

7) ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
a) indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione
sociale
Nessun contenzioso né controversia.
b) altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la
corruzione ecc.
già inserite nella sezione 3
c) informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio,
numero dei partecipanti
già inserite nella sezione 2c
d) principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni
già inserite nella sezione 2c

30

e) modalità di comunicazione con gli stakeholders
La Cooperativa adotta tutti gli strumenti disponibili al fine di avere un sistema di comunicazione ottimale ad
iniziare con i propri soci e lavoratori. Strumenti molto usati sono la lavagna delle comunicazioni dove transitano
informazioni di tipo formale e la lavagna degli eventi e della diffusione di iniziative varie, nella quale, previa
autorizzazione, qualunque persona può affiggere locandine o iniziative da proporre.
La cooperativa aggiorna il proprio organico utilizzando la posta elettronica mediante l’invio dei documenti che
vengono di volta in volta attualizzati come il Codice Etico, Il MOG, lo Statuto, i regolamenti interni, le circolari
di “Cooperazione salute” per l’assistenza sanitaria integrativa.
Il sistema della posta elettronica è il più diffuso anche per le comunicazioni riguardanti clienti e fornitori.
Da tre anni è attivato il sito web www.cooperativailcalabrone.it quale strumento di dialogo e comunicazione,
nel quale si riportano oltre alle informazioni basiche che ci caratterizzano, anche notizie di secondo livello
attraverso la sezione “News”, mentre nella sezione “Documenti” vengono diffusi tutti gli atti societari più
importanti e relativi aggiornamenti. Quando occorre inviare comunicazioni generali, tanto di tipo informativo
quanto operativo, viene utilizzato il sistema di WA o di SMS per chi non lo dispone.
CONCLUSIONI
Sentiamo importante affrontare ancora il tema del ricambio generazionale come segnalato da più soci anche
nelle precedenti Assemblee, in vista, anche, dell’età media dei soci e nell’ottica del prossimo rinnovo delle
cariche sociali.
Le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria Covid-19 del 2020, ha visto ridursi notevolmente gli incontri in
presenza e addirittura impedito di realizzare la seconda Assemblea che si era previsto verso la fine dell’anno
per approfondire il tema sopraccitato. Il Covid ci ha portato ad usare nuovi strumenti telematici per gli incontri
che nell’emergenza sono risultati utili pur nella limitazione che gli stessi hanno evidenziato.
Sempre dovuto alla pandemia anche le lavorazioni della produzione hanno avuto un arresto o una forte
riduzione. Nel periodo della zona rossa, in particolare il negozio Tessuto Vissuto è rimasto completamente
chiuso per molte settimane. All’inizio pandemia, anche gli altri settori hanno avuto pur essi un blocco e per
quanta riguarda gli inserimenti socializzanti ed i tirocini sono stati bloccati per alcuni mesi.
La formazione sempre a causa della pandemia ha avuto una notevole riduzione, dove è stato possibile fare
solo quelle indispensabili agli effetti della sicurezza, sebbene spesso in modalità telematica.
Si vuole evidenziare la ricerca di una sempre migliore modalità di dialogo tra i lavoratori e tutta la compagine
sociale, al fine di trovare insieme delle strategie comuni e condivise in un percorso di compartecipazione che
porti a condividere il bene comune, riferito sia alle persone più fragili che alla parte economica e imprenditoriale
della cooperativa stessa.
Nonostante il risultato economico negativo, riteniamo di avere affrontato questa crisi pandemica che ha toccato
vari punti sensibili sia del rapporto umano sia produttivo, nel miglior modo possibile. L’auspicio che ci poniamo
è quello che già vediamo in questi primi mesi dell’anno, sperando di andare verso una normalità e tornare
quindi al trend positivo che avevamo negli anni precedenti. Nonostante le difficoltà, la cooperativa ha cercato
di fare degli investimenti sia sulle persone che sul piano delle attrezzature, mirate a migliorare l’operatività.
Ringraziamo tutti coloro che si prodigano ogni giorno nel collaborare al fine di raggiungere il bene comune.
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