
Bilancio Sociale 2017 
 

Pagina 1 di 22 
 

  
                        
            
                        
                                  
                       

 
 
 
 
 

BILANCIO SOCIALE 
2017 

 
 

 
 

“COOPERATIVA SOCIALE  
PRO SER VALCAMONICA  

ONLUS” 
 
 

Il Bilancio Sociale è stato 
approvato dall’Assemblea 

dei Soci il 16.05.2018 



Bilancio Sociale 2017 
 

Pagina 2 di 22 
 

 
SOMMARIO 
 
 
1. PREMESSA ............................................................................................................................................................. 3 

2. INFORMAZIONI GENERALI ................................................................................................................................. 4 

3. RELAZIONE  DI  MISSIONE ............................................................................................................................... 10 

4. STRUTTURA   DI   GOVERNO   DELLA   COOPERATIVA   al 31.12.2017 ............................................... 15 

5. I  PORTATORI  DI  INTERESSI.......................................................................................................................... 16 

6. RELAZIONE  SOCIALE ....................................................................................................................................... 17 

7. PROSPETTIVE   FUTURE .................................................................................................................................. 22 

8. ESAME DELLA SITUAZIONE  FINANZIARIA .................................................................................................. 22 

 



   Bilancio Sociale 2017 
 

 

 

 
 

Pagina 3 di 22 

 

 

1.  PREMESSA 
 
 
Il Bilancio Sociale, previsto dalla normativa regionale, è una  rendicontazione delle  attività  e dei servizi 
realizzati nel corso dell’anno, non soltanto sotto il profilo economico ma soprattutto sotto il profilo etico e 
sociale. 
Il Bilancio Sociale promuove e divulga il “fare impresa” specifico della cooperativa sociale, ponendosi come 
strumento di  trasparenza e comunicazione verso tutti i portatori di interesse e verso il territorio di riferimento. 
 
L’impegno quotidiano di ogni singolo socio rende possibile il raggiungimento della mission della cooperativa, 
l’integrazione, la partecipazione, la crescita professionale sono valori imprescindibili allo sviluppo delle 
attività perché sono le persone il vero capitale della società. 
 

 
 Destinatari principali  
 
Destinatari del presente documento sono i Soci e i portatori d’interesse così come individuati nella sezione 
loro dedicata. 
 

 
 Metodologia adottata per la redazione 

 
La rendicontazione riguarda l’esercizio 2017. 
Il lavoro è stato svolto dalla Presidente e dall’addetta alla contabilità, integrato dal consiglio 
d’amministrazione per le parti riguardanti la mission e gli obiettivi. 
Il consiglio d’amministrazione ha approvato il documento prima di sottoporlo all’approvazione dell’assemblea 
dei soci, nella seduta del ….  marzo 2018 
Documentazione di riferimento: linee guida emanate dalla Regione Lombardia, database con i dati principali 
della base sociale. 
 

 
 Riferimenti normativi  

 
I riferimenti normativi che sono all’origine del Bilancio Sociale sono i seguenti: 
 

 Legge Regionale n. 1 del 24.01.2008 
 Delibera Regionale n. 5536 del 10.10.2007 
 Circolare G.R. (Direzione Generale Industria) n. 14 del 29.05.2009 e allegate “Indicazioni per la 

redazione del Bilancio di responsabilità sociale”. 
 

 
 Modalità di utilizzo e di pubblicizzazione  

 
Il presente documento è approvato dall’assemblea dei soci. Sarà distribuito dunque ai soci della cooperativa 
e in fase successiva ai portatori d’interesse (finanziatori, committenti, fornitori, enti pubblici del territorio). 

 

 
 Data e modalità di approvazione  
 
Il presente documento è approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del 16.05.2018. 
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2.   INFORMAZIONI GENERALI  
 
 Oggetto sociale  
 

(estratto dallo Statuto della cooperativa)   Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento 

dell’attività di cui all’art. 4  del presente Statuto, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

ai sensi dell'articolo 1, 1° comma, punto b), della Legge 8.11.91, n. 381. 

 La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2511 del 
Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. 

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione 
in forma associata della Cooperativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e 
professionali. 

Per realizzare tali obiettivi la cooperativa potrà svolgere le attività di  gestione di attività socio-

sanitarie ed educative, previste dell'articolo 1, 1° comma, punto a  della Legge 8.11.91, n. 381, anche a 

supporto dei soci e delle loro famiglie 

Oggetto della Cooperativa sono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di seguito 
indicate da svolgersi avvalendosi principalmente dell’attività dei Soci cooperatori e delle persone considerate 
svantaggiate a norma dell'art. 4 della Legge 8.11.91, n. 381:       
1. Assunzione di lavori e attività di pulizie generali e speciali, cura e riordino degli ambienti civili e 

industriali, interventi di sanificazione e igiene ambientale, disinfestazioni. 
- Lavaggi, ricambi, raccolta e smaltimento rifiuti solidi e urbani, la cura, il riordino degli ambienti civili e 

industriali; sanificazione e igiene ambientale, disinfestazione, controlli dell’ambiente e 
dell’inquinamento, manutenzione e cura del verde e giardini; gestione, manutenzione e 
conduzione di impianti di riscaldamento, elettrici, di distribuzione automatica di apparecchi per 
bevande e ristoro, manutenzione impiantistica meccanica. 

- Pulizia stabili di uso pubblico e privato, - manutenzione stabili di uso pubblico e privato, 
manutenzioni edili. – gestione e fornitura di personale e mezzi a mense pubbliche e private, - 
pulizia, manutenzione, rinnovamento di parchi, giardini, boschi, malghe, strade, pubblici e privati, - 

2. Lavorazione, assemblaggio e confezionamento di prodotti, - facchinaggio a imprese esterne; 
3. Attività di puli-tinto-lavanderia e noleggio biancheria sia commerciale sia per comunità, - riparazione 

capi; 
4. Attività di coltivazione, produzione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli; 
5. Gestione di attività di ristorazione collettiva e commerciale; -l’organizzazione e la gestione di mense 

aziendali e interaziendali, - la gestione di self-service, tavole calde, bar, ristoranti; - centri di 
preparazione cottura e distribuzione pasti e di tutto ciò che rientri nell’attività della ristorazione 
collettiva, commerciale e di servizio per la comunità; 

6. Attività di conservazione e trasformazione di prodotti; 
7. Attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti; 
8. Realizzazione e manutenzione impianti elettrici e idraulici; 
9. Attività di manutenzione verde pubblico e privato; 
10. Organizzazione e gestione di raccolta, differenziazione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani; 
11. Progettazione ed esecuzione di interventi di recupero ambientale in aree montane e boschive. 
12. Servizi alla persona: - assistenza domiciliare ad anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in 

difficoltà, garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica; 
- Assistenza di cui sopra, anche in caso di degenza presso gli ospedali, in case di cura, case di riposo 

o luoghi di villeggiatura; 
- Servizio educativo favorendo l’inserimento di tutti i minori in stato di bisogno anche momentaneo; 
- Promozione del recupero psichico di degenti e di ex degenti degli ospedali psichiatrici; 
- Organizzazione di servizio di pronto intervento mediante autolettighe nei casi di infortuni, malattie, 

ricoveri; 
- Promozione dell’educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute o per la 

prevenzione delle malattie; 
- Gestione di strutture pubbliche di assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo 

terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari, case di vacanza marine e montane, campeggi, 
comunità, alloggi sia per giovani che per adulti ed anziani e tutte quelle attività atte a prevenire 
stati di disagio sociale; 

- Servizio di accompagnamento ad invalidi, handicappati, minori e ad anziani; 
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- Formazione dei propri soci o di privati allo scopo di migliorare la qualificazione e l’informazione 
professionale del settore servizi alle persone; 

13-  Servizi turistici: 
- Gestione e promozione servizi culturali e turistici in genere, particolarmente quelli tendenti alla 

conoscenza della Valcamonica; 
- Promozione, organizzazione e conduzione di visite guidate singole e di gruppo a musei, opere 

d’arte, località della Valcamonica e non; organizzazione e gestione servizi congressuali; 
14- Assunzione e gestione di servizi pubblicitari ed informativi e di servizi di pubblica affissione. 
15- Servizi di valorizzazione e animazione culturale: gestione biblioteca, musei, archivi storici, 

catalogazione e archiviazione di documenti e beni di carattere storico e artistico. Attività di animazione 
culturale presso musei, biblioteche e strutture di valore culturale.   
 

SCOPO MUTUALISTICO 
Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma 
associata della Cooperativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e 
professionali. 

La Cooperativa si propone: 
1. Di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito; 
2. Di assicurare ai propri soci servizi socio-sanitari ed educativi per migliorare le condizioni di 

vita e di salute psico fisica. 
3. Di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale sociale investito, entro i limiti  

consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione; 
4. Di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti 

disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - 
appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata 
esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell’oggetto sociale; 

5. Di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l’assistenza alle malattie e 
quella infortunistica. 

 
 
 Disposizioni contenute nello Statuto  

sulla composizione degli organi amministrativi e degli organi di controllo       

 
II Consiglio d’Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall’Assemblea tra i propri Soci. 
L’Amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza 
degli amministratori sia scelta tra i Soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai Soci cooperatori 
persone giuridiche. 
Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di Soci in proporzione 
dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti 
da apposito regolamento elettorale. 
Gli amministratori durano in carica tre esercizi  e non possono permanere in carica per più di tre mandati 
consecutivi. 
Salvo quanto previsto dall’art. 2390 del Codice Civile gli amministratori possono ricoprire incarichi negli 
organi di amministrazioni di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito 
atto deliberativo del Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo 
comporta la decadenza dall’ufficio di Amministratore. 
 
I Soci sovventori, o mandatari delle Persone giuridiche Soci sovventori, possono essere nominati 
Amministratori; la maggioranza degli Amministratori deve essere comunque sempre costituita da Soci 
cooperatori. 
Spetta all’Assemblea stabilire i gettoni di presenza dovuti agli Amministratori per l’attività collegiale. 

Il Consiglio d’Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato 
esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della 
delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’art. 2381, comma 4 del 
Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio 
d’Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale  nei casi in cui oggetto della decisione siano la 
remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di 
Cooperativa o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra 
società. 
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Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, 
determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure 
ad un Comitato esecutivo. 
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le 
volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due 
Consiglieri. 

 
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del 
Codice Civile. 
 
 

 Modalità seguite per la nomina degli amministratori  
Il consiglio d’amministrazione viene eletto dall’assemblea soci con votazione palese. 
Eventuali deleghe particolari sono conferite di volta in volta dai consiglieri al presidente. 

 
 
 

 Compensi 
Non sono previste indennità di carica per gli amministratori, né gettoni presenza. 
Il revisore contabile percepisce compenso per la propria attività. 
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Dati anagrafici e forma giuridica  
 

Anagrafica Azienda  

Ragione Sociale Azienda COOPERATIVA SOCIALE PRO SER VALCAMONICA 
ONLUS 

Forma giuridica Società cooperativa a responsabilità limitata 

 
Attività Principale PULIZIA AMBIENTI Codice Ateco 81.21.00 

Telefono/Fax  0364 532683 - 0364 533799 

E-mail proserval@tiscali.it 

Sede Legale   

Comune Darfo Boario Terme -Brescia- 

Indirizzo Piazza Don Bosco 1 

Partita IVA/Codice fiscale 01554280980 

ASL competente ASL Valle Camonica Sebino 

Iscrizioni  

Numero Iscrizione REA  322301  13.02.1990 
 Camera di commercio 01554280980 

Albo Nazionale Società 
Cooperative  

A102129 05.01.2005 

Albo Regionale Cooperative 
Sociali 

Sez. B foglio 23 nr. 45 15.02.1994 
 

 
 

 
 Nominativi degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo 

 

 Consiglio di amministrazione (al 31.12.2017) 
 

BIANCHI ALESSANDRA PRESIDENTE 28.11.2011

dal 28.04.2017    

al 28.04.2020 13.05.1997 ISEO Consigliere SOL.CO. CAMUNIA

SACCANI MARINA VICE-PRESIDENTE 24.04.2014

dal 28.04.2017    

al 28.04.2020 22.07.2003 BERZO INF.

FRANZINI SILVIA CONSIGLIERE 28.04.2011

dal 28.04.2017    

al 28.04.2020 12.11.2007 BORNO

PIENSI SARA CONSIGLIERE 24.04.2014

dal 28.04.2017    

al 28.04.2020 11.06.2011 PALAZZOLO S/O

TROTTI ROSALIA CONSIGLIERE 28.04.2017

dal 28.04.2017    

al 28.04.2020 01.02.1994 DARFO BOARIO T.

RIVOLTI  ROSANNA CONSIGLIERE 28.04.2017

dal 28.04.2017    

al 28.04.2020 25.02.2011 DARFO BOARIO T.

COLOMBI DANIELE CONSIGLIERE 28.04.2017

dal 28.04.2017    

al 28.04.2020 03.11.2017 PIANCOGNO

Altre cariche istituzionaliNome e cognome Carica

Data 

prima 

nomina

Durata 

dell'attuale 

incarico 

Socio dal Residente a

 
 

 Organo di controllo: Revisore Contabile      
                             

ANTONELLI SILVIA REVISORE CONTABILE28.04.2017

dal 28.04.2017       

al 31.12.2019 non socio DARFO BOARIO T.

Altre cariche 

istituzionali

Nome e cognome Carica Data prima 

nomina

Durata 

dell'attuale 

incarico

Socio dal Residente a

 
 
 

mailto:proserval@tiscali.it
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 Adesione ad Associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo 
giuridicamente riconosciute 
 

Lega Nazionale Cooperative e Mutue Nr. 10170373  14.02.1992 

Confcooperative  7.2/68067 FEDERSOLIDARIETA’ DEL 19.11.14 

 
 

 Appartenenza a Consorzi di cooperative 
 

Sol.Co. Camunia  - Darfo Boario Terme    € 9.000,00 

CGM  Finance  - Brescia  € 2.582,00 

Conast - Brescia € 103,00 

 
 
 

 Partecipazione della cooperativa sociale ad altre imprese o cooperative 
 

Si Può Cooperativa Sociale – Darfo Boario Terme 
Coop tipo A Assistenza malati 

psichiatrici 
€ 2.500,00 

Sorriso Cooperativa Sociale - Ceto 
Coop tipo B Pulizie stabili, 

gestione mense 
€ 17.992,00 

Cassa Padana BCC  - Esine Banca di credito cooperativo € 1.291,00 

Banca Etica - Padova Banca di credito cooperativo € 1.110,00 

Detto Fatto Cooperativa Sociale – Pian Camuno Cooperativa Sociale tipo B € 3.000,00 

Il Leggio Società Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale tipo B € 2.000,00 

 
 

 Partecipazione di altre imprese o cooperative nella cooperativa sociale 
 

Si Può Cooperativa Sociale - Darfo Boario Terme 
Coop tipo A Assistenza 

malati psichiatrici € 2.500,00 

 

 Settori di attività  
 

PULIZIE  
Servizi di pulizia in stabili pubblici e privati 

COLTIVAZIONE TERRENO 
Fondo di proprietà “Al Castelletto” 

MENSA CASTELLETTO 
Preparazione pasti presso comunità “Al Castelletto” 

MANINPASTA 
Produzione e vendita al pubblico di pasta fresca, primi piatti, pasticceria secca 

LAVASECCO GIANICO / PISOGNE  
Lavaggio a secco e ad acqua di capi d’abbigliamento e biancheria per la casa 

ACCOGLIENZA DIFFUSA DI CITTADINI STRANIERI 

UFFICI AMMINISTRATIVI 
Direzione, amministrazione, gestione contabilità, gestione personale 
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 Composizione della base sociale 
 

n. % n. % n. %

soci lavoratori 2 16,67% 10 83,33% 12 46,15%

soci svantaggiati 1 20,00% 4 80,00% 5 19,23%

soci volontari 7 87,50% 1 12,50% 8 30,77%

sovventori 0 0 0 0

altri 0 0 0 0

totale persone fisiche 10 40,00% 15 60,00% 25 96,15%

persone giuridiche 1 3,85%

TOTALE SOCI 11 40,00% 15 60,00% 26 100,00%

Tipologia dei soci 

delle cooperative 

sociali di tipo B

uomini donne totale

1

 
 
 
 
 

1

5

3

13

8

1
0 0

2

4

6

8

10

12

14

uomini donne persone

giuridiche

soci lavoratori

soci
svantaggiati

soci volontari

soci persone
giuridiche
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3.    RELAZIONE  DI  MISSIONE 
 
 Finalità istituzionali  

 
La Cooperativa Sociale PRO SER-VALCAMONICA ONLUS  nasce il 2.12.1989 per volontà di alcune 
persone di affrontare e risolvere, in un territorio segnato da un forte processo di deindustrializzazione e di 
conseguente crisi economica,  i problemi della disoccupazione e degli interventi a favore delle fasce deboli. 
Lo scopo principale è svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un’attività finalizzata al recupero ed 
alla qualificazione umana e professionale di soci e lavoratori,  l’inserimento sociale e lavorativo di persone 
che si trovino in stato di bisogno, handicap o emarginazione, attraverso l’utilizzo e la stabile organizzazione 
delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano in diverse forme 
all’attività  ed alla gestione della Cooperativa.  
L’obiettivo della Cooperativa è creare benessere sul luogo di  lavoro, che  diventa  così lo strumento 
necessario per  realizzare gli inserimenti sociali e lavorativi di persone che per molteplici ragioni si trovano in 
situazioni di disagio.  
Dal dicembre 2015, con l’ampliamento dello statuto, la cooperativa può svolgere attività socio sanitarie ed 
educative per dare una risposta più completa ai bisogni del territorio, con particolare riguardo alle condizioni 
di vita e di salute psico-fisica. 

 
 

 Valori di riferimento 

 
Centralità delle persone, Integrazione con il territorio, Sviluppo dell’assetto societario, Sviluppo di nuove 
attività,  Valorizzazione delle professionalità e qualificazione professionale. 
 
 

 Obiettivi e strategia di medio- lungo periodo  
 
Consolidare il patrimonio della cooperativa con acquisizione immobili e attrezzature necessari allo 
svolgimento dell’attività, formazione continua dei lavoratori, mantenimento e reperimento  di commesse di 
lavoro nei vari settori in cui opera, sviluppo nuovi settori complementari a quelli già esistenti. 
Collaborazione con le cooperative del territorio e gli Enti preposti per costruire insieme percorsi di inclusione 
sociale a favore delle fasce più deboli della popolazione. 
 
 
 

 Politiche di impresa sociale 
 
La cooperativa si impegna ad addestrare e formare il personale sia professionalmente per lo svolgimento 
delle varie attività che per seguire ed accompagnare le persone in inserimento lavorativo che ci vengono 
proposte dagli Enti Locali.  
Particolare attenzione viene posta anche alla formazione di tutors in grado di affiancare (in stages o borsa 
lavoro)  soggetti in carico alle cooperative di tipo A  che vengono accolti  nei vari settori della cooperativa. 
 
Punti fondamentali della politica della cooperativa sono l’integrazione nel mondo del lavoro, la possibilità di 
un’autonomia anche economica per tutti quei soggetti abili o diversamente abili che per motivi diversi hanno 
difficoltà ad accedere nel mondo lavorativo. 
 
 
La gestione democratica e partecipata è assicurata da un consiglio d’amministrazione che viene eletto ogni 
tre anni tra le varie categorie di soci, l’assemblea soci approva il bilancio d’esercizio che viene sottoposto 
così come previsto dalla legge. Ogni socio può essere eletto a consigliere e può votare in assemblea per sé 
e per un solo altro socio di cui deve avere delega, questo per stimolare la partecipazione di tutti i soci. Non è 
obbligatoria l’adesione a socio ma viene incoraggiata e valorizzata con corsi per soci cooperatori totalmente 
a carico della cooperativa.  
Il consiglio d’amministrazione si riunisce mediamente ogni mese, la partecipazione è sempre al 100%. 
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La Cooperativa Pro Ser-Valcamonica, in quanto Cooperativa sociale, è obbligata al rispetto di regole di base 
e standard normativi, sia per quanto riguarda l’aspetto organizzativo interno ed esterno, che i rapporti con i 
soci lavoratori e chiunque interagisca con essa.   
È annualmente soggetta ad ispezione da parte di revisori ministeriali preposti. 
 
 

 Ambito territoriale  
 

La cooperativa svolge la propria attività  nel territorio della Bassa Valle Camonica, da Cividate Camuno a 
Pisogne. Ci sembra importante  contenere l’espansione territoriale per poter dare ad ogni lavoratore un 
posto di lavoro vicino a casa, dato che molte persone che lavorano con la cooperativa non hanno mezzi di 
trasporto. Inoltre essere vicini fisicamente alle sedi di lavoro permette un più stretto contatto con i soci e 
lavoratori e con i clienti/committenti. 
 

 Mutualità interna 
 
In osservanza allo Statuto e all’art. 2512 del Codice Civile, lo scopo mutualistico è  rispettato in quanto la 
cooperativa si avvale prevalentemente del lavoro dei soci (lavoratori e svantaggiati)  per lo svolgimento delle 
attività produttive. 
Per il versamento di somme a scopo previdenziale è attiva  la polizza collettiva con Cooperlavoro. 
Nel corso del 2017 sono state erogate somme a titolo di acconto sui salari e acconto/anticipo su TFR a 
fronte di richieste di lavoratori e soci. 
Per i soci della cooperativa i prezzi del negozio “Maninpasta” sono ridotti del 10%. 
 
 

 Evoluzione societaria 

 
Le tappe fondamentali dell’evoluzione della cooperativa Pro Ser Valcamonica Onlus sono tre: 
 

1989  costituzione della cooperativa “Progetti e Servizi Valcamonica-Sebino” 

 

1993  trasformazione in cooperativa sociale con il nome “Pro Ser Valcamonica cooperativa sociale a R.L.” 

 

2004  recepimento Legge 142/2001, in materia di riforma del diritto societario, la ragione sociale diventa  

 

“Cooperativa Sociale Pro Ser Valcamonica Onlus” 
 
 

2015  trasformazione da cooperativa sociale produzione lavoro di tipo B a cooperativa sociale produzione  
lavoro mista (A+B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Sociale 2017 
 

Pagina 12 di 22 
 

 
 
 
 

 
 
       alla pagina seguente: tappe fondamentali dello sviluppo delle attività 



Bilancio Sociale 2017 
 

Pagina 13 di 22 
 

                                      



Bilancio Sociale 2017 
 

Pagina 14 di 22 
 



Bilancio Sociale 2017 
 

Pagina 15 di 22 
 

 

4.    STRUTTURA   DI   GOVERNO   DELLA   COOPERATIVA   al 31.12.2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.d.A.  

  Alessandra Bianchi - Silvia Franzini  - Daniele Colombi 

Sara Piensi  -  Marina Saccani – Rosanna Rivolti – Rosalia Trotti 

 

Presidente: Alessandra Bianchi - Vice Presidente: Marina Saccani 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

Alessandra Bianchi 

RISORSE UMANE 

 

 

Daniele Colombi 

R.S.P.P. D. Lgs.81/08 
Alessandra Bianchi 

RISTORAZIONE 

 
Daniele Colombi 

 

Sicurezza dati 196/03 
Rosalia  Trotti 

PULIZIE  
 

Silvia Franzini 

 

ACCOGLIENZA  
 

Daniele Colombi 
Rosalia Trotti 

Genna Giorgetti 

 

LAVANDERIE 

 
Daniele Colombi 

 

Revisore Contabile 

Silvia Antonelli 
 

HACCP 
Alessandra Bianchi 

ACQUISTI e 
COMMERCIALE 

 

Rosalia Trotti 

CASTELLETTO 
 

Daniele Colombi 

SEGRETERIA e PAGHE 
 

Marina Saccani 
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5.    I  PORTATORI  DI  INTERESSI 
 
Una delle caratteristiche della cooperativa sociale è la presenza contemporanea di più portatori di 
interessi: tale caratteristica fa sì che l’attività della cooperativa sia influenzata o influenzi una 
pluralità di interlocutori, ciascuno con bisogni, aspettative, diritti, interessi diversi.  
 
SOGGETTI INTERNI alla cooperativa, capaci di influenzare i processi decisionali: coinvolti 
direttamente  attraverso riunioni di settore, assemblee, distribuzione di fogli informativi 
 
Organi direzionali 

 assemblea dei soci 

 consiglio di amministrazione della cooperativa 

 presidente 

 revisore Contabile: verifica documenti contabili 
 
       Base sociale 

 soci lavoratori 

 soci lavoratori svantaggiati 

 soci volontari 

 soci persone giuridiche   
 
Risorse umane 

 lavoratori non soci 

 lavoratori svantaggiati non soci 

 borse lavoro, stages, tirocini socializzanti 
 

 
SOGGETTI ESTERNI alla cooperativa: non sono direttamente coinvolti nei processi 
produttivi, ma sono in grado di condizionarli. Il loro coinvolgimento avviene tramite incontri 
formalizzati, partecipazione del Presidente e/o Consiglieri a assemblee, tavoli di lavoro, 
riunioni di coordinamento, progetti in partnership. 
 
Rete economica  

 committenti/clienti: fornitura servizi, portatori di interessi primari 

 fornitori: acquisto materie prime, portatori di interessi secondari 

 finanziatori ordinari: banche, portatori di interesse primari 

 finanziatori di altra natura: soci (prestito da soci fruttifero), portatori di interessi primari 
 

Rete territoriale 
 istituzioni locali: Comuni, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, ASL Valle Camonica-
Sebino, Forum 3° Settore Valle Camonica, Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, Bio-
distretto di Valle Camonica 
 

Rete di sistema 

 altre cooperative sociali 

 imprese non cooperative 

 consorzi territoriali 

 altre associazioni 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

soci lavoratori

soci svantaggiati

soci volontari

lavoratori non 

soci

stages,tirocini,b

orse lavoro

clienti privati

clienti ee.pp.

fornitori

banche

rete di cooperative

servizi sociali
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6.   RELAZIONE  SOCIALE 
 

 Obiettivi  d’esercizio   
 
Nel corso del 2017 è stata attuata un gestione improntata essenzialmente su questi  punti: 

1. Attuare una politica di risparmio e razionalizzazione delle risorse rigorosa, valutando i 
l’economicità dei settori. 

2. Reperire nuovi appalti e creare nuove sinergie. 
3. Fare rete con il territorio. 

 
 Evoluzione e cambiamenti della base sociale 

 
Nel corso dell’anno 2017 è stato ammesso UN socio lavoratore ed UNA socia svantaggiata, sono 
stati dimessi TRE soci volontari e DUE soci lavoratori, UN socio volontario e UNA socia lavoratrice 
hanno variato lo status. 

 

 Relazione sulla vita associativa  
 

Nel corso del 2017 è stata convocata una assemblea soci: 
- 28 Aprile 2017 per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del Bilancio Sociale. Hanno 

partecipato 23 soci, con 6 deleghe, su 31 iscritti nel libro soci. Argomenti trattati: approvazione 
bilancio (approvato); approvazione del Bilancio Sociale (approvato), rinnovo cariche Consiglio 
di Amministrazione, nomina Revisore Contabile. 
 
 
 

 Relazione con il territorio  
                                                                              
Nel corso del 2017 la cooperativa attraverso consiglieri ha partecipato a assemblee, convegni, 
incontri, tavoli di discussione, indetti da: Consorzio Sol.Co. Camunia,  Conast, Confcooperative, 
Forum del Terzo Settore, ASL, Comunità Montana.  
Fare parte del consorzio Sol.Co. Camunia significa lavorare insieme per il reciproco sviluppo e per 
la diffusione della cooperazione in Val Camonica, a questo scopo partecipiamo ai coordinamenti 
delle cooperative di tipo B. 
Il gruppo dirigente ritiene importante la collaborazione anche con altre cooperative non 
appartenenti a Sol.Co. Camunia. Infatti anche per il 2017 è continuata la collaborazione con la 
Cooperativa Val Palot con l’acquisto dei loro prodotti per l’impiego nella mensa e nel pastificio. 
Dalla cooperativa Agricola,  Consorzio Vini della Valle Camonica, da produttori locali acquistiamo 
prodotti per l’impiego e la rivendita nel negozio Maninpasta. Sono stati anche realizzati dei progetti 
in collaborazione con la Cooperativa Azzurra, mentre con la cooperativa K-Pax  sono stati 
realizzati  tirocini sia in mensa sia nella manutenzione del terreno del Castelletto. 
Dal 2015 in quanto soci fondatori, abbiamo partecipato alle riunioni del Bio-distretto di Valle 
Camonica, cioè un’area geografica dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e 
pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse locali, 
partendo dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di acquisto, mense 
pubbliche bio). Nel Bio-distretto, la promozione dei prodotti biologici si coniuga indissolubilmente 
con la promozione del territorio e delle sue peculiarità, per raggiungere un pieno sviluppo delle 
potenzialità economiche, sociali e culturali. 
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 Personale occupato al 31.12.2017 nelle diverse attività  
 

ATTIVITA’ SVOLTE 
PERSONALE 
OCCUPATO 

dipendenti soci 
Svantaggiati 
(soci e dip) 

PULIZIE  11 4 7 3 

COLTIVAZIONE TERRENO 2 - 1 1 

MENSA CASTELLETTO 1 1 - - 

MANINPASTA 1 - 1 - 

LAVASECCO GIANICO / PISOGNE  5 2 3 3 

ACCOGLIENZA DIFFUSA DI CITTADINI 
STRANIERI 

2 1 1 - 

UFFICI AMMINISTRATIVI 3 - 3 - 

 
 

Tutti i lavoratori sono assunti con contratto di lavoro subordinato. Non sono presenti prestazioni di 
lavoro che non siano regolate da contratto di lavoro dipendente. 
Viene applicato il Contratto di Lavoro Nazionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 
settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. 
La cooperativa aderisce al Fondo Cooperlavoro per quanto riguarda la previdenza integrativa. 
Grazie all’adesione Cooperazione e Salute Società di Mutuo Soccorso di Trento i lavoratori hanno 
diritto al rimborso parziale delle spese sanitarie sostenute. 
 
Al 31.12.2017 i lavoratori (soci e dipendenti) sono  25, così suddivisi: 

1
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soci lavoratori

soci lavoratori
svantaggiati
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 Altre figure  coinvolte nella attività della cooperativa sono i soci volontari e consulenti 

esterni in caso di particolari necessità (formazione, aggiornamento). 
 

 Tipologia e numero di inserimenti lavorativi 
 

La percentuale dei lavoratori svantaggiati rispetta ampiamente il 30% richiesto dalla Legge 381/91: 
a tutt’oggi i soggetti inseriti sono il 39% dei lavoratori, così suddivisi: 

o 1  soggetti nel settore agricoltura 

o 3  soggetti  nel settore pulizie 

o 3  soggetti nel settore lavasecco 

Al 31.12.2017 gli inserimenti lavorativi erano 7  di cui 4 con verbale d’invalidità  e 3 con 
certificazione ASL. Per  3  persone l’inserimento lavorativo prevede il progetto personalizzato,  
Nel 2017, 6  progetti si sono conclusi:  1  per fine appalto e  2 per fine rapporto di lavoro a tempo 
determinato. 
Tutte le verifiche previste nei progetti personalizzati sono state eseguite con gli enti invianti, per le 
persone in inserimento lavorativo in grado di operare da sole è stato fatto un incontro con il 
responsabile delle risorse umane. 
Le tipologie di svantaggio inserite al lavoro riguardano gli invalidi fisici e psichici. 
 
Nel corso del 2017 abbiamo inoltre messo a disposizione spazi di formazione per borse lavoro e 
stages per persone con particolari disagi o invalidità, in collaborazione con la cooperativa K-Pax, 
con la cooperativa Si Può, con il comune di Pian Camuno, con il comune di Pisogne, con il servizio 
STILE, con l’istituto Olivelli Putelli per i progetti di alternanza Scuola-Lavoro. 
I percorsi delle persone accolte con la forma dello stage/tirocinio non hanno come obiettivo 
l’assunzione, ma di offrire l’opportunità ai destinatari di sperimentare il mondo del lavoro e di 
socializzare con persone diverse dalla famiglia. 
 

 Formazione e aggiornamento 
 
La formazione e l’aggiornamento delle competenze rivestono un ruolo importante nella gestione e 
valorizzazione delle risorse umane della cooperativa. 

 
 corsi di adempimento D. Lgs. 81/08 

o Corso di Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, febbraio 
2017 

o Corso di aggiornamento per Preposto, aprile 2017 
 

 formazione amministrativi:   
o Aggiornamento addetta servizio paghe, 1 partecipante, gennaio 2017 
o Partecipazione a procedure di pubblico affidamento, giugno 2017 

 
 formazione professionale:   

o Opportunità di partecipare ai bandi per finanziamenti Europei, gennaio 2017 
o Corso Igiene e Sanità Pubblica, marzo 2017 e dicembre 2017 

 
 
È con piacere che rileviamo come i soci e i lavoratori iscritti ai vari corsi abbiano colto l’opportunità 
come momento di crescita personale e professionale. 
 

 Sicurezza e salute  
 
La cooperativa garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro al fine di minimizzare 
i rischi di incidente e tutelare l’integrità fisica di tutti i lavoratori. Prevede inoltre controlli e verifiche 
per salvaguardare la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
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 Attività e servizi  
 
Come ricorderete nel 2016 il bilancio si è chiuso con una perdita di € 140.000, dovuta agli oneri per 
la chiusura forzata del settore Servizi Industriali e alle perdite strutturali dei settori lavanderia e 
Maninpasta.  
Il gruppo dirigente ha deciso di avvalersi della consulenza di esperti nella valutazione aziendale: 
nel corso del 2017 abbiamo stipulato un contratto di consulenza con la società CAM Consulting per 
avere un supporto nello studio delle attività in perdita della cooperativa. 
Non nascondiamoci che la chiusura del settore servizi industriali ha causato un forte colpo alla 
cooperativa: pur con le difficoltà di gestione il settore ha sostenuto per anni i settori più deboli, 
consentendoci di proseguire anche con attività in perdita. 
Il lavoro dei consulenti consiste nello studio dei costi di ogni settore. Spesso è difficile poter 
intervenire sui ricavi perché dipendono da fattori esterni, mentre sui costi e la loro razionalizzazione 
è più semplice, e doveroso. 
Tutti i costi della cooperativa sono stati presi in esame, e tutte le mansioni sono state verificate così 
come il carico di lavoro. 
La presenza di professionisti ci ha aiutato a gestire situazioni difficili, come il decidere che la 
perdita del negozio di lavanderia del centro Adamello non era più sostenibile, e trovare la soluzione 
meno costosa per la cooperativa per la chiusura o cessione. Ci hanno anche aiutato a contrattare 
costi più sostenibili, sia nei negozi (fornitori, proprietari) sia con le banche.  
Il lavoro è oggi a buon punto, prendere la decisione di dismettere attività non redditizie ci 
permetterà di pensare a come la cooperativa può sviluppare nuove attività, per non disperdere le 
risorse accumulate in tanti anni e per poter garantire ancora tanti anni di lavoro. Ci sembra 
importante onorare il lavoro fatto da chi ha fondato la cooperativa e di tutti quelli che in questi anni 
hanno lavorato per il bene di tutti. 

 

PULIZIE AMBIENTI, Addetti 11 

 
Per numero di lavoratori impiegati rimane il settore prevalente per la cooperativa.  
Gli Enti Pubblici rappresentano il 5% del fatturato perché è solo il comune di Gianico che ci affida i 
lavori con convenzionamento diretto, gli altri comuni hanno scelto la strada della gara d’appalto, 
che privilegiano l’economicità del servizio.  
Al 31.12.17 si è chiuso il contratto con Conast di Brescia per la pulizia delle scuole di Pisogne e del 
liceo scientifico Golgi di Breno. Il sub-appalto con Manutencoop non poteva continuare per 
decisione ministeriale. Il personale addetto alle scuole è passato alle dipendenze dirette di 
Manutencoop e questo è positivo perché non sono stati persi posti di lavoro, purtroppo per la 
cooperativa questo significa una diminuzione del 30% del fatturato annuo.  
Per il 2018 sono state acquisite due commesse per circa 10.000 € annui, non sufficienti a 
recuperare i 70.000 € dell’appalto scuole. 
I privati rappresentano il 63% del fatturato di settore, ed è ai privati che si rivolgono le azioni di 
marketing che hanno lo scopo di acquisire nuovi clienti. Non è facile nemmeno riuscire ad avere un 
appuntamento per presentare la cooperativa: tutte le ditte contattate finora hanno già un servizio di 
pulizia e non sono interessate a cambiare fornitore. Se il nostro punto di forza è un servizio 
personalizzato sulle esigenze del cliente, i nostri costi non sono competitivi con quelli delle ditte 
private. 
Per promuovere il settore la cooperativa partecipa ogni settimana al gruppo CREA che ha come 
obiettivo la promozione dell’attività all’interno di un gruppo di professionisti, e nella cerchia di 
persone che ognuno dei partecipanti conosce. 
Tutti noi dobbiamo essere promotori delle attività della cooperativa, ognuno di noi ha una rete di 
conoscenti che possono essere potenziali clienti. 
 

COLTIVAZIONE TERRENO, Addetto 1  

 
A gennaio 2017 il socio Massa ha chiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa di un anno, 
successivamente prorogato fino alla fine del 2018: durante questo periodo il socio Carimati si è 
occupato della manutenzione del terreno, affiancando nel contempo alcuni degli ospiti “richiedenti 
protezione internazionale” che hanno manifestato la volontà di lavorare nell’agricoltura. 
Una parte del terreno viene utilizzata dalla cooperativa Si Può all’interno dei progetti di 
riabilitazione dei propri utenti, che coltivano ortaggi in due serre. 
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MENSA CASTELLETTO, Addetto 1  

 
La Gestione della mensa rivolta agli ospiti della cooperativa Si Può dà lavoro ad un cuoco. In 
questo settore abbiamo ospitato tirocinanti in collaborazione con la cooperativa K-PAX e il Solco 
Camunia, che hanno sperimentato il lavoro di cucina con buoni risultati.  
La criticità di questo settore è la presenza di un cuoco che va sostituito in caso di ferie e malattia: ci 
rivolgiamo ad un’agenzia di lavoro interinale per le sostituzioni. 
 

MANINPASTA, Addetta 1 

 
Maninpasta è stato fra i settori che più hanno bisogno della consulenza di CAM Consulting, lo 
studio si è quindi concentrato sulla razionalizzazione dei costi e sulle azioni pubblicitarie per 
aumentare la clientela. Per quanto riguarda la collaborazione con il territorio, si è scelto di utilizzare 
fornitori a kilometro zero; farina, formaggi e patate sono acquistati da produttori locali e dalle 
cooperative Agricola e Val Palot.   
Il laboratorio è luogo ideale per la realizzazione di stages e tirocini  affinché venga riconosciuto alla 
cooperativa il ruolo di tutoraggio dei soggetti di volta in volta inviati per stage. 
 

LAVASECCO GIANICO / PISOGNE, Addette  5 

 
Nel corso del 2017, sempre con il supporto di CAM Consulting, sono stati presi in esame i cicli 
lavorativi e i costi delle tre lavanderie. 
A Ottobre 2017 si è realizzato quanto deciso nel 2016 ossia la chiusura della lavanderia 
dell’adamello con la salvaguardia dei posti di lavoro  
In questo momento dunque le lavanderie sono due. Siamo riusciti ad ottenere buone riduzioni dei 
costi di affitto (Pisogne) e delle materie prime (detersivi, energia elettrica, gas). I clienti 
prevalentemente sono privati, a Gianico abbiamo due grossi clienti Ditte che garantiscono ogni 
mese un fatturato certo. 
Nelle lavanderie è possibile effettuare stages, le addette sono sempre molto accoglienti con le 
persone ospitate. 
 

ACCOGLIENZA, Addetti 2 

 
L’accoglienza a richiedenti protezione internazionale, iniziata ufficialmente nel novembre 2016, è 
proseguita per tutto il 2017. 
L’attività si è maggiormente strutturata con l’avviamento di un ulteriore appartamento rispetto ai tre 
già attivi, dando la possibilità di assumere una persona dedicata alle attività specifiche di 
inclusione, orientamento e accompagnamento. 
L’ampliamento della commessa ha portato a una sicurezza economica che ha permesso una 
strutturazione embrionale ma funzionale del settore, coprendo economicamente alcune ore del 
personale già assunto e garantendo un posto di lavoro nuovo, nello specifico: 
- Daniele Daniele Colombi, responsabile del settore, colloqui educativi e rapporti con 

cooperative e istituzioni 
- Lia Trotti, rapporti con Sol.Co., rendicontazione e fatturazione 
- Genna Giorgetti, operatrice dell’accoglienza. 
Nell’anno 2017 si è rafforzata non solo la struttura interna della cooperativa ma anche quella 
consortile, creando una sovrastruttura trasversale in condivisione, inizialmente, con le cooperative 
già attive sulla commessa e, successivamente, anche con le consorziate non ancora avviate sul 
progetto. Questa maggior strutturazione ha avuto una ricaduta positiva sia a livello economico, 
creando lavoro, sia a livello qualitativo, dando la possibilità di operare con maggior consapevolezza 
su tutto il territorio. 
 

UFFICI AMMINISTRATIVI, Addette 3  

 
Anche il personale amministrativo è stato oggetto di studio da parte di CAM Consulting. Come 
avete potuto notare l’ufficio resta aperto solo al mattino, nessuno si sottrae all’obiettivo di 
razionalizzare i costi.  
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Tutte le attività di gestione continuano ad essere in capo all’ufficio amministrativo: direzione del 
personale e degli inserimenti lavorativi,  predisposizione e gestione di tutti i documenti necessari 
allo svolgimento delle attività,  relazioni con la rete di cooperative,  rapporti con i servizi sociali,  
gestione dei soci, pubblicizzazione delle iniziative,  reperimento di finanziamenti. 
Tutti gli adempimenti relativi alla contabilità e al personale dipendente, i rapporti con banche, con i 
clienti e fornitori, sono svolti con personale proprio: mantenere all’interno della cooperativa la 
gestione contabile e finanziaria ci permette di conoscere sempre esattamente la nostra situazione 
economica. 
Dal 2011 Il ruolo di RSPP è svolto dal Presidente perché la nomina di un consulente esterno 
sarebbe troppo oneroso.   
Nonostante le diversità peculiari di ogni settore, c’è il massimo impegno da parte dell’ufficio 
amministrativo a risolvere velocemente tutti i problemi e le difficoltà che quotidianamente vengono 
portati all’attenzione delle addette per dar modo a chi lavora nei vari settori di continuare il proprio 
lavoro con serenità, e ai nostri interlocutori di sapere di poter contare su personale efficiente. 
 

 

7.      PROSPETTIVE   FUTURE 
 

Gli obiettivi a medio-breve termine possono essere brevemente riassunti nei seguenti punti:  
 
- Attuare operazioni di marketing sul territorio 
- Consolidare le commesse in corso 
- Potenziare i settori esistenti  
- Individuare nuove opportunità di sviluppo 
- Tenete sotto controllo la gestione finanziaria 

 
 

8.       ESAME DELLA SITUAZIONE  FINANZIARIA 
 
E’ importante monitorare l’andamento della dimensione economica, che seppur strumentale 
rispetto al perseguimento delle finalità sociali, è in grado di influenzare direttamente o 
indirettamente il conseguimento della missione. 
La Cooperativa di fronte a elevati costi e ad un margine molto basso, con costi per il lavoro 
crescenti, è esposta a problemi di liquidità, risolvibili con un contenimento dei costi e una ricerca di 
nuovi lavori quindi il consolidamento delle commesse esistenti   
In questa sezione si mettono in evidenza le modalità attraverso le quali la cooperativa sociale 
produce utili e reperisce le eventuali risorse economiche aggiuntive e come queste vengono 
utilizzate per il perseguimento delle finalità, tenuto conto degli obiettivi e delle strategie già 
precedentemente evidenziate.  
 
 

 Ammontare e composizione del fatturato 
 
Alla pagina dedicata vengono indicate le voci che compongono il valore della produzione (ricavi per 
vendite e prestazioni di servizi), i costi di produzione e gestione, gli elementi finanziari e gli 
ammortamenti che consentono di definire il valore aggiunto. 
Ci è sembrato importante indicare la modalità di distribuzione della ricchezza prodotta in relazione 
ai diversi portatori di interessi, che è in linea con le finalità mutualistiche della cooperativa. 

 
 

 Eventuali attività di raccolta fondi 
 

In occasione di nuovi investimenti che prevedono oltre all’acquisto di attrezzature anche posti di 
lavoro per le persone svantaggiate si possono utilizzare le opportunità date da leggi specifiche 
provinciali, regionali,  statali, di enti locali, enti aventi come finalità istituzionale il sostegno alla 
cooperazione. 
 
La cooperativa è iscritta nell’albo dei soggetti autorizzati alla raccolta del 5 per mille. Invitiamo 
pertanto tutti a compilare l’apposito riquadro nel modello 730 per destinare il 5 per mille dell’IRPEF 
risultante dalla dichiarazione dei redditi alla cooperativa.  


