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…e tutto il resto è giorno dopo giorno  

e giorno dopo giorno è  

silenziosamente costruire  

e costruire è sapere  

e potere rinunciare  

alla perfezione 
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NOTA METODOLOGICA  

  

Il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale IRENE 3000, 

giunto alla sua ottava edizione, è stato predisposto 

secondo le prescrizioni come nell' Atto di indirizzo (AI) 

concernente i principi, gli elementi informativi e i criteri 

minimi di redazione del Bilancio Sociale, nonché la 

tempistica per l’adeguamento all’obbligo di redazione 

annuale da parte delle cooperative sociali e dei loro 

consorzi ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 26 

ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione 

sociale), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 2008. 

Per quanto riguarda la metodologia applicata ai 

prospetti di riclassificazione del conto economico a 

valore aggiunto e l’elaborazione dei prospetti di 

determinazione e ripartizione dello stesso, si è adottato 

come a riferimento il modello del Gruppo di studio per 

il Bilancio Sociale (G.B.S.), modello “informato” dai 

Principi di redazione del Bilancio Sociale del G.B.S. stesso, 

apportando contestualmente opportuni adattamenti con 

particolare riferimento al contesto giuridico-

organizzativo delle cooperative sociali e a quanto 

specificato e richiesto dall’AI. 

Sia la parte descrittiva che quella economico-finanziaria 

sono state inoltre elaborate facendo riferimento alla 

 Guida alla predisposizione del Bilancio Sociale 

nelle Cooperative Sociali del F.V.G. predisposta 

da Irecoop F.V.G. In collaborazione con Elabora – 

Reti di ContaminAzioni SocioEconomiche di 

Pordenone e Confcooperative – Federsolidarietà 

F.V.G. 

Nella realizzazione e progressione di questo processo, la 

Cooperativa si è avvalsa del supporto consulenziale 

esterno fornito dall’Ente della Cooperazione F.V.G. Società 

Cooperativa – Udine. 

Le informazioni riportate nel seguente Bilancio Sociale 

non hanno origine da pregiudizi, ma rappresentano in 

modo fedele il tema cui si riferiscono, con l’obiettivo di 

rappresentare gli aspetti sostanziali più che formali e 

sottostanno ai seguenti principi: 

 Utilità: le notizie forniscono dati ed informazioni 

utili a soddisfare le aspettative degli stakeholder di 

riferimento. 

 

 

 Comprensibilità, chiarezza e intelligibilità: le 

informazioni sono chiare, comprensibili e 

accessibili. 

 Rilevanza e accuratezza: eventuali valutazioni e 

stime sono fondate su ipotesi esplicite e congruenti. 

 Attendibilità: le informazioni rappresentano in 

modo veritiero e completo il proprio oggetto, con 

prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. 

 Fedele rappresentazione: le informazioni sono 

esenti da errori e pregiudizi, in modo da poter 

essere considerate una fedele rappresentazione 

dell’oggetto a cui si riferiscono. 

 Omogeneità: tutte le espressioni quantitative sono 

espresse nell’unica moneta di conto. 

La qualità del processo di realizzazione del Bilancio 

Sociale è garantita dal rispetto dei seguenti principi 

fondamentali: 

 Identificazione: vi è una completa informazione 

sulla proprietà e sul governo dell’impresa. 

 Trasparenza: tutti i destinatari sono messi nelle 

condizioni di comprendere il procedimento di 

rilevazione, di riclassificazione e formazione del 

bilancio sociale. 

 Periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale 

corrisponde al periodo amministrativo del bilancio 

d’esercizio, essendo ad esso complementare. 

 Responsabilità: le categorie di stakeholder ai quali 

la Cooperativa vuole rendere conto sono 

chiaramente identificate. 

 Inclusione: viene data voce – direttamente o 

indirettamente - agli stakeholder identificati ed è 

esplicitata la metodologia di indagine e di reporting 

adottata. 

 Verificabilità: tutti i dati e le informazioni riportati 

e descritti nel documento sono verificabili. 

 Competenza di periodo: gli effetti sociali sono 

rilevati nel momento in cui si manifestano. 

 Comparabilità: è possibile il confronto tra bilanci 

differenziati nel tempo redatti dalla stessa impresa 

o con bilanci di imprese operanti nello stesso settore. 

 Neutralità: il bilancio sociale è imparziale e 

indipendente da interessi di parte. 
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GRUPPO DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

 

La predisposizione del presente Bilancio Sociale ha rappresentato per la Cooperativa la prosecuzione e integrazione di 

un processo caratterizzato da un importante lavoro di confronto e analisi dei “fatti” aziendali che ha coinvolto la 

governance della società e le figure interne con ruoli di responsabilità nei diversi ambiti di attività (come da tabella). 

 

Michela Biasatti Supervisore 

Presidente e Responsabile Commerciale ed Amministrativo 

Loretta Vicedomini Redattore 

Vice Presidente ed Addetta all’Amministrazione 

 

La Presidente Michela Biasatti ha svolto il ruolo di 

supervisore coordinando il lavoro di preparazione del 

Bilancio Sociale in stretta collaborazione con la Vice 

Presidente Loretta Vicedomini, addetta 

all’amministrazione ed incaricata alla redazione del 

presente, al fine di permettere la stesura di un Bilancio 

che fosse lo specchio reale di quello che la Cooperativa 

è a tutt'oggi. 

Lo staff si è occupato in particolare: 

 della raccolta dei documenti e delle informazioni 

aziendali e non 

 dell’eventuale esame di alcuni indicatori 

 della sistematizzazione di alcune info/dati 
 

 

 

TABELLA DELLE SPECIFICAZIONI 

 

 

Periodo di riferimento 01.01.2017 – 31.12.2017 

Corrispondenza con l’esercizio sociale Sì 

Organo sociale che ha approvato il Bilancio Sociale Assemblea dei Soci 

Organo che ha controllato il Bilancio Sociale Non previsto per questa edizione 

Data di approvazione  

Obbligo di deposito presso il registro delle imprese ai sensi 

dell’art. 10, c. 2, del D.Lgs. n. 155/2006 
Non previsto 
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PROMOZIONE DEL DOCUMENTO PRESSO GLI STAKEHOLDERS 

 
Il Bilancio Sociale viene presentato annualmente in occasione dell’assemblea dei soci per approvazione del bilancio 

d’esercizio. Le modalità di presentazione e comunicazione del documento sono quelle evidenziate nella tabella 

sottostante. Precisiamo inoltre che per tutti i soggetti che ne faranno richiesta, potranno essere prodotte ulteriori copie 

il cui numero non è attualmente stimabile. 

 

Data di stampa  

Modalità di stampa Cartacea, Digitale, Sito Internet 

Numero di Copie stampate 100 

Stakeholders interni – SOCI Presentazione in assemblea 

Stakeholders esterni Copia Cartacea o Digitale 

 

 

SINTESI DEL DOCUMENTO E SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Siamo giunti anche quest'anno alla redazione del Bilancio Sociale. 

Seguendo il principio di un Bilancio che ogni anno evolva non solamente seguendo la crescita della Cooperativa ma 

anche come strumento per un'analisi interna, siamo giunti alla redazione di un documento che si presenta sì in una 

forma nuova nella veste grafica e nell'impostazione ma soprattutto un documento con un approfondimento in più su 

alcuni contenuti. 

Ci siamo voluti focalizzare questa volta su un'analisi più approfondita della Vision e conseguentemente della Mission, 

Obiettivi e Attività dell’IRENE 3000. 

E' stato un entrare nell'anima della Cooperativa per rianalizzare da questo punto di vista i nostri rapporti con tutti gli 

stakeholder, ma soprattutto ciò che stiamo facendo, le nostre attività e come ci stiamo muovendo per il raggiungimento 

della nostra Mission. 

Nell'analisi abbiamo scoperto di voler dare valore, oltre alle attività che producono lavoro, a tutte le attività che si 

accompagnano a questo nella gestione interna della Cooperativa e nei nostri rapporti con gli stakeholder e che sono per 

noi altrettanto fondamentali nel perseguimento dell'obiettivo primario di ogni Cooperativa sociale di tipo B, cioè 

“l'inserimento” lavorativo. 

Maggior spazio si è dato poi anche a due tra gli stakeholder esterni della Cooperativa, la Comunità Locale e l'Ambiente 

che sempre più sono presenti nei nostri pensieri operativi. 

Il documento si sviluppa in sette capitoli in cui analizzeremo nello specifico LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, CHI 

SIAMO, i nostri SETTORI DI ATTIVITA’, la nostra forma di GOVERNO E AMMINISTRAZIONE, quali sono i nostri 

STAKEHOLDER INTERNI ed ESTERNI alla Cooperativa e quali relazioni intessiamo con loro, le nostre ATTIVITA' nel 

conseguimento degli obiettivi e per concludere con la DIMENSIONE ECONOMICA E IL VALORE AGGIUNTO.  

Sperando che il presente lavoro possa essere utile a chiunque vi si avvicini per una maggiore comprensione della 

Cooperativa IRENE 3000, auguriamo a tutti una buona lettura. 
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LA COOPERATIVA 

 

Denominazione 
IRENE 3000 

Società Cooperativa Sociale 

Sede Legale ed Amministrativa 
Via Pozzuolo n. 330 

33100 UDINE 

Telefono 0432.530268 

Fax 0432.236513 

Email info@irene3000.it  

PEC irene3000@pec.irene3000.it 

Data Costituzione ed Inizio Attività 19.12.1984 

N. Iscrizione Registro delle Imprese (CCIAA UDINE) 01364830305 

N. Iscrizione Registro Regionale delle Cooperative A118515 

N./Sez. Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali 27 – sezione “B” 

Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto 

Categoria Cooperative Sociali 

Trasformazioni societarie 
Il 20.02.1993 la società assume la qualifica di Cooperativa 

Sociale ai sensi della Legge n. 381/1991 

Categoria attività esercitata Cooperative di Produzione e lavoro 

Modello di Governance adottato 
Tradizionale (Consiglio di Amministrazione e Revisore 

Unico) 

Esercizio Sociale 1° gennaio – 31 dicembre 

Valore nominale azione Euro 60,00 

Capitale Sociale al 31.12.2017 38.220,00 

N. Addetti al 31.12.2017 80 

Codice Attività prevalente (ATECO 2007) – Descrizione 81.2 – Attività di pulizia 

Abilitazione – Imprese di Pulizia (CCIAA di Udine) Fascia “E” fino a 1.032.914 Euro 

Certificazioni 
UNI EN ISO 9001:2015 

UNI EN ISO 14001:2015 

Ambito territoriale di attività 
Provincia di Udine 

Provincia di Pordenone 

 

 

 

 

mailto:info@irene3000.it
mailto:irene3000@pec.irene3000.it
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1.1 - COS’E’ IL BILANCIO SOCIALE 

 

Il Bilancio Sociale è lo strumento con il quale 

un’organizzazione rende conto ai portatori d’interesse 

(stakeholder) del proprio operato, rendendo 

trasparenti e comprensibili all’interno e all’esterno i 

programmi, le attività e i risultati raggiunti. 

Per giungere alla pubblicazione del Bilancio Sociale è 

necessario creare tutti i presupposti per poterlo 

realizzare, definire l’identità dell’organizzazione in 

termini di mission e valori di riferimento, individuare e 

conseguentemente coinvolgere gli stakeholder e 

definire i parametri da utilizzare per evidenziare i 

risultati ottenuti. Solo al termine di tutto questo 

“processo” il Bilancio Sociale potrà essere “prodotto”, 

assumere le finalità cui è destinato ed essere diffuso 

all’interno ed all’esterno dell’organizzazione che lo 

realizza. 

La necessità di pubblicare un Bilancio Sociale nasce dal 

fatto che una rendicontazione dei soli aspetti 

economico-finanziari-patrimoniali della gestione non 

risulta essere più sufficiente a soddisfare le esigenze di 

tutti gli stakeholder interessati, in particolar modo 

quando si tratta di imprese non profit.  

Se per un’organizzazione for profit il Bilancio 

d’Esercizio fornisce da sé le informazioni necessarie a 

comprendere se la finalità istituzionale viene 

conseguita (raggiungimento di un profitto), per 

un’organizzazione non profit questo non è sufficiente. 

Per un’impresa non profit, infatti, gli aspetti 

economico-finanziari-patrimoniali sono solo un mezzo 

necessario per raggiungere gli obiettivi della propria 

mission istituzionale ovvero il perseguimento di 

finalità socialmente rilevanti e di pubblica utilità. 

Il Bilancio Sociale di un’organizzazione come la nostra 

è pertanto importante per mostrare chiaramente quali 

sono le nostre attività, i nostri obiettivi ed i risultati 

raggiunti. 

 

 

1.2 - LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

 

Il 6 giugno 2016 è stata approvata la legge n.106 

“Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio 

civile universale”. Numerose sono le novità introdotte 

dalla riforma e tra queste alcune hanno evidenti 

ricadute per le cooperative sociali. Innanzitutto, la 

legge prevede la  

“acquisizione di diritto della qualifica di impresa 

sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro 

consorzi”     

                  (art.6 comma c) 

In secondo luogo, per le imprese sociali sono previsti 

obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i 

terzi, obblighi di rendicontazione sociale e il 

progressivo impegno per una valutazione dell’impatto 

sociale prodotto, dove  

“per valutazione dell’impatto sociale si intende la 

valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, 

medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte 

sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo 

individuato”         

   (art.7 comma 3) 

In attuazione alla delega sono stati emanati alcuni 

Decreti Legislativi, due dei quali particolarmente 

interessanti per le Cooperative Sociali. 

Il primo è il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 che 

disciplina le Imprese Sociali. 

Il secondo è il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 

che contiene il Codice del Terzo Settore.  

Nel Codice del Terzo settore è confluita l’attività di 

riordino e revisione della normativa degli enti no 

profit, sia civilistica che fiscale. 

Numerose le novità: l’ampliamento dei settori di 

attività di interesse generale in cui possono operare gli 

enti del terzo settore, l’acquisizione facilitata 

della personalità giuridica per le associazioni, 

l’istituzione e la regolamentazione del nuovo Registro 

unico, la redazione del bilancio sociale, nonché un 

articolato regime tributario di vantaggio, che tiene 

conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale. 

A seguito della riforma del Terzo settore, la normativa 

di imprese sociali, associazioni, fondazioni, 

organizzazioni di volontariato, reti associative e società 

di mutuo soccorso converge sempre di più verso le 

regole civilistiche che disciplinano il funzionamento di 

società di capitali e cooperative. Il nuovo Codice 

introduce, infatti, norme più rigorose e trasparenti, 

come quelle che disciplinano la governance di spa e srl, 

ed uniforma l'ordinamento e l'amministrazione delle 

associazioni non riconosciute a quelli delle associazioni 

riconosciute. 
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Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

verrà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore che dovrà essere pubblico ed accessibile a tutti 

gli interessati con modalità telematica. 

L’iscrizione al Registro Unico: 

- Garantisce pubblicità e credibilità dei soggetti 

iscritti e che sono soggetti a controlli.  

- Agevola gli iscritti nella collaborazione con gli enti 

pubblici che riconoscono gli Enti del Terzo Settore 

come soggetti affidabili nella co-programmazione 

e co-progettazione degli interventi in ambito di 

interesse generale. 

- Riconosce, a seconda delle diverse tipologie di 

Enti, sgravi ed agevolazioni. 

 

1.3 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEI REATI  

EX D. LGS 231/2001  

 

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell´articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 

300. 

 Sulla base del D.Lgs. 231/2001, le aziende e gli enti in genere possono essere chiamati a rispondere in sede penale per 

taluni reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti. 

Con l’espressione “la 231” si fa, pertanto, riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità diretta delle 

aziende e degli enti in genere che si aggiunge, senza sostituirsi, a quella (da sempre esistita) delle persone fisiche che 

hanno materialmente commesso il reato. 

 

L’elenco dei reati che possono originare la responsabilità delle aziende e degli enti in genere in forza del D.Lgs. 231/2001, 

è in continuo aggiornamento e ampliamento. Attualmente, oltre ai reati di natura colposa (omicidio e lesioni gravi o 

gravissime) connessi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la generalità dei reati è di tipo doloso e 

include tra gli altri: 

 reati contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio, partecipazione a truffe per il conseguimento di    

incentivi/finanziamenti pubblici, corruzione di pubblici funzionari per l’ottenimento di una commessa, di 

concessioni/autorizzazioni, ecc); 

 reati societari (ad esempio, false comunicazioni sociali, indebita restituzione conferimenti); 

 reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 

 delitti informatici (ad esempio, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici); 

 delitti contro l’industria e il commercio (ad esempio, turbata libertà dell'industria o del commercio, vendita di 

prodotti industriali con segni mendaci, etc.)  

 

L’art. 6 del D. Lgs 231/2001 prevede che al Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla 

commissioni dei reati tassativamente indicati, se l’organo dirigente, prima della commissione del reato ha, fra l’altro: 

 adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; 

 affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un 

“organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo” 

 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è il sistema, interno all’azienda o all’ente in genere, che mira a 

impedire o contrastare la commissione dei reati sanzionati dalla 231 da parte degli amministratori o dipendenti. 

In quanto sistema esso si articola in diverse componenti, tra cui a titolo di esempio: forme di organizzazione, linee guida, 

principi, procure, deleghe, processi, procedure, etc. 

Alcune componenti del Modello 231 sono caratteristiche (ad esempio Organismo di Vigilanza, identificazione e 

valutazione attività cosiddette sensibili in quanto a rischio-reato, codifica degli obblighi informativi in favore 

dell’Organismo di Vigilanza, etc.), altre non caratteristiche ed, eventualmente, esistenti in azienda indipendentemente 

dai requisiti 231 (ad esempio procedure, sistema disciplinare, etc.).  

È preferibile che il Modello sia documentato e formalmente adottato dalla società o ente in genere. Infine è necessario 

che il Modello sia concretamente in esercizio (assicurando ad esempio l’effettiva operatività di una procedura), verificato 

e aggiornato periodicamente.  
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L’Organismo di Vigilanza è una componente caratteristica e centrale dei Modelli 231. 

Generalmente nominato da e in staff rispetto all’organo amministrativo della società che ha adottato il Modello, 

l’Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni. 

L’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione sono i principali attributi che devono 

caratterizzare un Organismo di Vigilanza. 

Per gli enti di piccole dimensioni, la 231 prevede che l’Organismo di Vigilanza possa coincidere direttamente con 

l’organo amministrativo. 

L’Organismo di Vigilanza è generalmente responsabile di: 

 proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello (ad esempio, a seguito di mutamenti  nell’organizzazione o 

nell’attività della società, di modifiche al quadro normativo di riferimento, di anomalie o violazioni accertate delle 

prescrizioni del Modello stesso); 

 vigilare e controllare l’osservanza e l’efficace attuazione del Modello da parte dei destinatari (ad esempio, 

verificando l’effettiva adozione e la corretta applicazione delle procedure, etc.); 

 gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello da parte dei relativi destinatari; 

 gestire e dare seguito alle informazioni ricevute sul funzionamento del Modello. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato la Direzione si è posta l’obiettivo di implementare il sistema ed avviarsi verso 

l’adozione del Modello 231. A tal fine la Presidente Michela Biasatti e la Vice Presidente Loretta Vicedomini nel 2017 

hanno partecipato ad un corso di n. 10 lezioni di 2 ore ciascuna presso la sede di Legacoop FVG.  

Il corso ha fornito gli strumenti per redigere una bozza di un Modello Organizzativo partendo dalla mappatura dei 

processi sensibili dove emerge il rischio di commissione dei reati presupposti. 
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2.1 - LA STORIA 

 
L'attuale IRENE 3000 nasce il 19 dicembre 1984 a Udine 

con ragione sociale "Cooperativa Sociale IRENE DEIURI 

Società Cooperativa a.r.l." 

Irene Deiuri, moglie del consigliere regionale Eligio 

Simsig e segretaria presso il comitato provinciale 

dell'UDI (Unione Donne Italiane) di Udine, nei primi 

anni '80 inizia ad istruire alcune ragazze che seguono 

specifici percorsi di formazione-lavoro presso dei 

laboratori promossi dal CAMPP in ambito cittadino 

udinese. 

Promossa dagli organi amministrativi del CAMPP 

(Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica), 

fin dall'inizio la Cooperativa ha avuto come obiettivo 

quello di offrire un’opportunità lavorativa e di 

inserimento sociale a donne seguite dall'ente che, per le 

loro problematiche, non riuscivano a rientrare nel 

mondo del lavoro. 

Tale obiettivo è rimasto intatto nel tempo, pur nelle 

difficoltà di un mercato in cambiamento, il cuore delle 

attività della Cooperativa. 

Il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione è 

il socio volontario Grion Elvino (Presidente a quel 

tempo del CAMPP) al quale è succeduto il socio 

volontario Gino Turco. 

Fin dall’inizio e negli anni a seguire il CAMPP ha 

rappresentato sempre un punto di riferimento sia 

organizzativo che sociale ma anche di supporto 

finanziario per lo svolgimento e lo sviluppo dell’attività 

aziendale della cooperativa e soprattutto per 

l’affiancamento rivolto ai percorsi di inserimento 

lavorativo delle ragazze. 

Sempre nello stesso anno la Cooperativa aderisce 

all’Associazione Cooperative Friulane di Udine 

(organizzazione territoriale provinciale della 

Confederazione Cooperative Italiane). 

 

 

 

 

Dal 1985 la Cooperativa impegna le proprie socie 

lavoratrici nell’ambito dei servizi di lavaggio, 

asciugatura, piegatura e stiratura di lenzuola per 

l’I.G.A. (Istituto Geriatrico Assistenziale, ente morale) 

di Udine. 

Successivamente nel tempo, sempre per l’I.G.A., 

vengono implementati i servizi di lavaggio e stiratura 

degli indumenti del personale e di alcuni pazienti. Le 

venti socie lavoratrici facevano riferimento al 

C.A.M.P.P. di Udine, ente pubblico con sede in via Diaz 

60. 

Il 16 agosto 1989 inizia l’attività lavorativa nell’ambito 

del comprensorio del l’ex O.P.P. di S. Osvaldo a Udine 

(Dipartimento di salute mentale), con personale tutto 

femminile. 

Il servizio prevedeva sempre l’asciugatura e stiratura 

delle lenzuola dei pazienti mediante l’utilizzo di 

macchinari messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria 

(allora U.S.L.) e l’operatività avviene in locali adeguati 

per l’attività e miglioramento delle condizioni 

lavorative, con un orario parziale 8.00 -14.00 per 

consentire alle socie la compatibilità con i ritmi 

lavorativi individuali e con il percorso di inserimento 

sociale. 

All’inizio degli anni ’90 la Cooperativa inizia ad 

occuparsi anche direttamente e autonomamente del 

lavaggio degli indumenti dei pazienti dell’ex O.P.P. di 

Udine ospitati nei vari reparti denominati 3H, uomini 

e donne. 

Il 20 febbraio 1993 la Cooperativa acquisisce lo status e 

denominazione di Società Cooperativa Sociale e 

sviluppa la sua operatività anche al di fuori del 

Dipartimento di Salute Mentale offrendo i propri 

servizi nell’ambito della città di Udine in occasione di 

alcuni appalti pubblici di pulizie per alcune scuole 

superiori cittadine (Zanon e Marinoni) e per il Collegio 

Bertoni. 

Nel 1998 viene affidato in appalto anche il lavaggio e la 

stiratura delle divise del personale assistenziale e 

medico impiegato nel comprensorio del Dipartimento 

di Salute Mentale udinese. 

In questo periodo la cooperativa conta 28 addetti. 

Nel 1999 l'attività si amplia e differenzia ulteriormente 

al punto che nasce la necessità di inserire nell’organico 

altro personale, di cui una parte maschile, per effettuare 

il prelievo e il trasporto della biancheria presso i vari 

reparti del Dipartimento di Salute Mentale udinese. 

Nel 2001 per ragioni di mercato e dei requisiti tecnici 

previsti dalla committenza pubblica, vengono a 

mancare alcune importanti commesse pubbliche e 

quindi il personale impegnato in tali lavori viene 

inserito nell’attività del Dipartimento di Salute Mentale 

dedicandoli alle operazioni di pulizie e manutenzione 

del verde dei viali del comprensorio. 

La Cooperativa incomincia inoltre a sviluppare la 

propria attività di pulizie civili fornendo i servizi per 

alcuni condomini cittadini, ambito di operatività che 

nel tempo si svilupperà costantemente. 

Il 29 settembre del 2003 la Cooperativa aderisce al 

Consorzio C.O.S.M.   

 

 

 

“Il C.O.S.M. – Consorzio Operative Salute Mentale di 

Udine – è un consorzio sociale costituito ai sensi della L.R. 

20/06 e L. 381/91, composto esclusivamente da cooperative 

sociali. Consorzio COSM nasce nel 1993, a partire da tre 

cooperative sociali del territorio, per supportare il processo 

di deistituzionalizzazione dell’Ospedale Psichiatrico di 

Udine, quando, grazie al movimento culturale e politico 
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avviato molti anni prima a Trieste da Franco Basaglia, 

diventava finalmente possibile restituire dignità ed accesso 

ai diritti di cittadinanza alle persone fino a quel momento 

internate. Oggi il consorzio COSM, con 17 cooperative 

associate che rappresentano le più significative esperienze 

di cooperazione sociale della Regione, è impegnato in 

progetti e servizi che consentono l’inserimento lavorativo 

di persone in condizione di svantaggio, gestisce attività 

socio-sanitarie, educative e riabilitative, oltre ad attività di 

formazione e progettazione. C.O.S.M. valorizza il ruolo 

della cooperazione sociale di inserimento lavorativo, quale 

modello di impresa capace di creare contesti socio-

occupazionali e di inclusione, nei quali sia possibile parlare 

di lavoro come elemento essenziale per garantire reali 

diritti di cittadinanza.” 

(tratto da Bilancio Sociale C.O.S.M. Anno 2015) 

Il 30 dicembre 2004 la Cooperativa attua una modifica 

statutaria e cambia anche la denominazione in “IRENE 

3000 Società Cooperativa Sociale”. 

Il numero dei cantieri cresce sia su committenza 

pubblica che privata. Anche il territorio d'attività si 

espande uscendo dal solo Comune di Udine verso tutta 

la Provincia. 

Sull'onda di quella che è ora la visione per le 

Cooperative Sociali, cioè di un cambiamento che, pur 

mantenendo i soggetti con disabilità come stakeholder 

principali e mission della Cooperativa, vede 

l'importanza per le cooperative di porsi come 

un'impresa che possa competere nel mercato, dal 

2007/2008 l’IRENE 3000 ha messo in atto una serie di 

cambiamenti interni ed esterni all'organizzazione. 

Esternamente, mantenendo sempre un occhio di 

particolare attenzione ai soci lavoratori, si è teso a dare 

sempre maggior rilievo agli standard di qualità e 

all'attenzione verso l'ambiente nel tentativo di offrire 

al cliente, sia esso pubblico o privato, un servizio di 

valore. 

Internamente si è provveduto ad una 

riorganizzazione delle attività gestionali della 

Cooperativa. 

Questo anche grazie alla scelta di intraprendere il 

percorso per l'ottenimento della Certificazione di 

Qualità ISO. 

Il 24 febbraio 2009 la Cooperativa ottiene la 

Certificazione del Sistema di Gestione e Qualità UNI 

EN ISO 9001:2008 per il settore “Erogazione di servizi 

di pulizia in ambito pubblico e privato”. 

Nello stesso anno, dal punto di vista dell'importanza di 

“fare rete” con gli altri soggetti che dividono gli stessi 

interessi e problematiche, il 9 marzo la Cooperativa 

aderisce alla Legacoop Friuli Venezia Giulia.  

 

 

Ultimo passo, nel perseguire l'altro principio fondante 

della Cooperativa, quello di una partecipazione 

democratica e accessibile, il 15 giugno 2011 

nell’assemblea dei soci la Cooperativa presenta il suo 1° 

Bilancio Sociale. 

Il 30 ottobre 2014 la Cooperativa raggiunge un nuovo 

importante traguardo ottenendo la Certificazione del 

Sistema di Gestione e Qualità UNI EN ISO 14001:2004 

per il settore “Erogazione di servizi di pulizia in 

ambito pubblico e privato”.  

I Presidenti nel tempo 

Elvino Grion 

Gino Turco 

Francesco Manganaro 

Roberto Cantoni 

Michela Biasatti (in carica) 

 

2.2 - LE CERTIFICAZIONI 

 

Ormai da diversi anni la Qualità è diventata uno dei fattori chiave per competere. Tutte le imprese non posso quindi 

trascurarne l’implementazione nel sistema aziendale in quanto la Qualità è diventata un vero e proprio modello di 

riferimento. 

La cooperativa IRENE 3000 ha ottenuto, come citato a pagina precedente la Certificazione del Sistema di Gestione e 

Qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel febbraio del 2009 e la Certificazione del Sistema di Gestione e Qualità UNI EN ISO 

14001:2004 nell’ottobre del 2014. 

Entro il 15 settembre 2018 le imprese certificate UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 sono chiamate ad adeguare la 

propria certificazione alle edizioni 2015. Per essere conforme ai requisiti di tale norma internazionale, un’organizzazione 

ha l’esigenza di pianificare ed attuare azioni che affrontino rischi ed opportunità. Affrontare sia i rischi che le 

opportunità costituisce una base per accrescere l’efficacia del sistema di gestione per la qualità, conseguendo risultati 

migliori e prevedendo gli effetti negativi. 

La nostra Cooperativa, il 24 ottobre 2017 ha portato a compimento l’adeguamento alla normativa previsto per l’anno 

2018. 
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2.2.1 – LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015

 

 
La Certificazione del Sistema di Gestione e Qualità 

secondo la normativa internazionale UNI EN ISO 9001 

attesta che un prodotto, un processo o un servizio è 

conforme ad una specifica norma o documento 

normativo. Essa viene rilasciata da organismi di 

certificazione, che agiscono quale terza parte rispetto 

all’impresa certificata ed a quella di consulenza. 

La certificazione ISO 9001 viene utilizzata sia nei settori 

privati sia in quelli pubblici per aumentare la fiducia 

nei prodotti e servizi forniti dalle aziende, tra partner 

commerciali, nella scelta dei fornitori e nella selezione 

dei partecipare a bandi di gara. 

L’obiettivo di un sistema qualità ISO 9001 è quello di 

assicurare che il prodotto fornito dall’azienda sia 

conforme ai requisiti specificati. 

Lo standard ISO 9001 prevede che l'organizzazione 

predisponga un sistema di gestione per soddisfare le 

aspettative degli stakeholders attraverso: 

 analisi, comprensione e definizione dei requisiti 

cogenti e di qualità dei prodotti e dei servizi; 

 pianificazione, gestione e monitoraggio dei 

processi necessari per ottenere i risultati attesi; 

 garanzia della disponibilità delle risorse 

necessarie; 

 risoluzione di eventuali non conformità ed 

effettuazione di azioni correttive; 

 riesame periodico dei risultati e definizione delle 

azioni per migliorare in modo continuativo 

l'efficacia del sistema di gestione della qualità. 

 

Certificazione del Sistema di Gestione e Qualità  

UNI EN ISO 9001:2015 per il settore  

“Erogazione di servizi di pulizia in ambito 

pubblico e privato” 
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2.2.2 – LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015

 
La Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale 

secondo la normativa internazionale UNI EN ISO 14001 

attesta che l’azienda è in grado di tenere sotto controllo 

gli impatti ambientali delle proprie attività e viene 

spesso utilizzata sia nel settore privato sia in quello 

pubblico per accrescere la fiducia degli stakeholders nel 

sistema di gestione ambientale di un'organizzazione. 

Tale certificazione rappresenta oggi un eccellenza nella 

gestione di tutte le pratiche relative all'impatto 

ambientale delle aziende in quanto poter dimostrare il 

proprio impegno nel limitare l’inquinamento è ad oggi 

uno dei requisiti maggiormente richiesti. 

Il rispetto dei requisiti in essa contenuti permette ad 

un’organizzazione di costruire un sistema di gestione 

fondato su un processo dinamico e ciclico che, 

mediante la ricerca del miglioramento continuo, 

consente di gestire il proprio rischio ambientale 

attraverso: 

 la valorizzazione di forme di interazione con 

l’ambiente, il territorio ed i soggetti con cui 

interagisce; 

 l’attivazione di flussi di lavoro, di decisione e di 

apprendimento orizzontali. Tutto il personale 

dev’essere consapevole che nello svolgimento 

dell’attività dell’organizzazione ciascuno è 

responsabile dei propri comportamenti nei 

riguardi della tutela ambientale; 

 l’apprendimento e il soddisfacimento dei bisogni 

del personale: responsabilizzazione e 

soddisfazione di tutti i componenti 

dell’organizzazione; 

 l’aumento del vantaggio competitivo dell'impresa 

sul mercato, grazie alla crescita della sua 

reputazione di organizzazione impegnata nella 

sostenibilità. 

 

Il Sistema di Gestione Ambientale è regolato da una 

logica di tipo preventivo caratterizzata principalmente 

dalla: 

 definizione e formalizzazione della politica 

ambientale; 

 identificazione e valutazione degli effetti 

ambientali causati da incidenti, fatti accidentali 

e/o potenziali situazioni di emergenza; 

 conoscenza della normativa ambientale vigente e 

monitoraggio delle leggi in iter di pubblicazione; 

 capacità di stabilire delle priorità e di definire 

specifici obiettivi e risultati programmati; 

 conoscenza aggiornata delle attività di 

programmazione, controllo, monitoraggio, 

conduzione di audit e di riesami, per poter 

assicurare sia l’osservanza che l’importanza dei 

contenuti della politica ambientale. 

 

Certificazione del Sistema di Gestione e Qualità  

UNI EN ISO 14001:2015 per il settore  

“Erogazione di servizi di pulizia in ambito 

pubblico e privato” 
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3.1 - LA VISION 

 

Nella descrizione della Vision dell’IRENE 3000 iniziamo riportando quella che è definita come l'Etica di Impresa della 

Cooperativa nel Manuale di Qualità e documenti correlati.                      

“l’IRENE 3000 è consapevole del fatto che l’efficienza di un’impresa non si misura solo a partire dalla capacità della stessa di 

creare valore economico aggiunto per sé, ma di trasferire ricchezza, sotto varie forme, anche a tutti i suoi stakeholder”.

  

La Cooperativa si riconosce poi nel Codice Etico della Carta delle Cooperative e Imprese Sociali di Confcooperative - 

Federsolidarietà in cui la cooperazione sociale si identifica come un’attività orientata al “bene comune” ovvero  

“all’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. 

 E riguardo a questo, in un sistema come quello attuale in cui le persone che presentano forme di disagio rischiano di 

venire respinte ai margini del sistema sociale perdendo relazioni, dignità e valore, 

 

l’IRENE 3000 ritiene l'inserimento lavorativo una possibile risposta alternativa. 

 

Noi dell’IRENE 3000 crediamo: 

 che l'inserimento lavorativo possa essere un canale di accesso alla partecipazione attiva nella società, un elemento 

fondante per la “costruzione di cittadinanza”. 

 che il percepirsi utili e valorizzati all’interno di un ruolo produttivo si rifletta immediatamente nella qualità della 

vita divenendo un elemento importante per la costruzione di una propria progettualità. 

 che l'inserimento lavorativo, attraverso un percorso di tutoraggio, possa portare anche alla presa di coscienza e allo 

sviluppo delle proprie capacità personali e crediamo che questo passaggio porti come normale conseguenza la 

crescita dell’autostima individuale. 

 che tramite l'inclusione lavorativa sia possibile rientrare in un sistema di connessioni che permette di lavorare, 

all'interno di un sistema protetto, anche sulle proprie capacità relazionali. 

 che la crescita che ne consegue si possa ripercuotere su tutto il sistema relazionale esterno dell'individuo. 

Tutto quanto detto fin qui riporta quella che potremmo chiamare come la VISIONE SOCIALE della Cooperativa. 

Accanto a questo noi dell’IRENE 3000 riteniamo che, nel tentativo di coniugare l’aspetto lavorativo con quello del 

recupero sociale di persone svantaggiate, le cooperative di tipo B si trovino a svolgere un duplice ruolo: oltre a quello 

del recupero socio-educativo quello di normale impresa. 

La Cooperativa, da questo punto di vista, ritiene che sia possibile 

“rendere visibile e dare voce a chi è invisibile, affermare, sopra ogni cosa, il valore e l’importanza di ogni persona in un contesto 

politico e sociale che ogni giorno alimenta l’esclusione e lo stigma.”  

Tratto da “Bilancio Sociale 2016 – Vision -  Consorzio C.O.S.M.  

 

Per questo, accanto ad una Visione Sociale la Cooperativa IRENE 3000 fa sua una VISIONE D'IMPRESA. 

Riteniamo fondamentale che la Cooperativa si doti di una struttura organizzativa pensata per migliorare 

costantemente: 

 l’affidabilità dei servizi; 

 la completezza; 

 l’efficacia del lavoro svolto; 

 la flessibilità di risposta; 

 la soddisfazione del Cliente. 

senza perdere di vista la funzione principale sociale e mutualistica di ogni Cooperativa Sociale. 
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3.2 - LA MISSION E IL SUO COLLEGAMENTO CON L’OGGETTO SOCIALE 

 

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente e persegue l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. In particolare, l’IRENE 3000 si propone di favorire 

l'inserimento nella vita sociale, produttiva e lavorativa, in qualità di soci, di persone in condizioni di svantaggio fisico, 

psichico, sensoriale o sociale. 

 

Riportiamo qui di seguito in calce uno stralcio del relativo articolo statutario.

  

 

Le politiche dell’inserimento lavorativo della nostra Cooperativa si basano soprattutto sul tentativo di moltiplicare le 

opportunità e le conoscenze per la persona che parte dallo svantaggio per fornirle quegli strumenti che le consentano di 

posizionarsi nel contesto sociale e quindi di poter immaginare un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.4 dello Statuto Sociale  

(Scopi ed Oggetto) 

[…] 

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 - 2514 del codice civile e 

persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, in 

conformità e nello spirito della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle leggi regionali applicative. 

La Cooperativa, in particolare, si propone di favorire l’inserimento nella vita sociale, produttiva e lavorativa, in 

qualità di soci, delle persone con difficoltà psichiche, sensoriali ed anche fisiche come definite dalla Legge 381/1991 e 

dalla L.R. 20/2006, e successive modificazioni e integrazioni. 

Per quanto inerente alla funzione mutualistica senza finalità speculative, la Cooperativa si propone di: 

a. favorire l’inserimento nella vita sociale e produttiva, in qualità di soci, di persone con difficoltà di adattamento 

e di inserimento nel mondo del lavoro; 

b. garantire agli stessi, continuità occupazionale e lavorativa nonché adeguate condizioni economiche, morali e 

sociali perseguendo anche l'obiettivo di assicurare loro condizioni remunerative del lavoro prestato 

possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato; 

c. favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle altre persone in cerca di 

occupazione e/o dei lavoratori in genere; 

d. agevolare l’inserimento lavorativo delle persone con difficoltà di adattamento mediante la gestione di servizi 

assistenziali, educativi e socio-sanitari all’uopo finalizzati; 

e. promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci; 

f. sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche e della cooperazione sociale 

in particolare. 
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3.3 - LA MISSION TRADOTTA IN OBIETTIVI 

 

MISSION OBIETTIVO 

La Cooperativa si propone: 

la costruzione di processi economici e sociali 

centrati sulla valorizzazione delle persone più 

deboli per favorire l'inserimento nella vita 

sociale, produttiva e lavorativa, …  in primis 

delle persone con difficoltà psichiche, 

sensoriali, fisiche e sociali … … ma anche delle 

altre persone in cerca di occupazione e dei 

lavoratori in genere. 

              (Statuto Sociale – Art.4 comma a. e c.) 

    La Cooperativa si pone l'obiettivo di: 

 

 creare possibilità lavorative nelle quali tutti 

i soggetti, al di là delle difficoltà individuali, 

possano trovare spazio e realizzazione. 

 

La Cooperativa si propone: 

di mantenere una competitività sul mercato 

che permetta alla Cooperativa di garantire ai 

soci, continuità occupazionale e lavorativa 

nonché adeguate condizioni economiche, 

morali e sociali. 

                              (Statuto Sociale – Art.4 comma b.) 

   La Cooperativa si pone l'obiettivo di: 

 perseguire gli obiettivi predisposti nel 

Manuale di   Qualità che si traducono in: 

 tendere al miglioramento continuo della 

qualità dei prodotti/servizi; 

 mantenere e sviluppare la soddisfazione 

del cliente/committente. 

La Cooperativa si propone: 

di agevolare l’inserimento lavorativo delle 

persone con difficoltà di adattamento 

mediante la gestione di servizi assistenziali ed 

educativi all’uopo finalizzati. 

                        (Statuto Sociale – Art.4 comma d.) 

La Cooperativa si pone l'obiettivo di: 

 fornire formazione specifica in grado di 

sviluppare le capacità professionali; 

 definire ed attuare metodi e modalità di 

inserimento che permettano di perseguire 

la Mission; 

 sviluppare le capacità relazionali 

individuali e supportare i soggetti riguardo 

alle problematiche di Relazione che si 

possono trovare ad affrontare nell'ambiente 

di lavoro. 

 

La Cooperativa si propone: 

di partecipare, contribuire e/o proporsi, … … , 

per    essere soggetto attivo per la realizzazione 

delle politiche sociali territoriali nello spirito di 

sostenere lo sviluppo e la promozione della 

cooperazione con finalità mutualistiche e della 

cooperazione sociale in particolare. 

                               (Statuto Sociale – Art.4 comma f.) 

La Cooperativa si pone l'obiettivo di: 

 sviluppare una promozione commerciale, 

sia nel pubblico che nel privato, che 

promuova le attività della Cooperativa in 

modo da dare sempre maggior rilievo alle 

finalità di cooperazione sociale della stessa. 
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3.4 - I BENI E I SERVIZI PRODOTTI O SCAMBIATI 

 

Ognuno degli obiettivi presentati a fronte è stato tradotto dalla Cooperativa in attività concrete. 

Molto spesso, però, queste sono attività che rimangono all'interno della gestione dell'azienda stessa e i cui risultati non 

sono sempre così evidenti. 

Tratteremo di queste attività nel capitolo dedicato. 

Diamo qui risalto, intanto, ai settori nei quali la Cooperativa produce e scambia servizi che sono, come previsto da 

statuto: 

 Pulizia interna/esterna, manuale e meccanizzata di teatri, scuole, aree museali, distretti sanitari, centri riabilitativi 

per portatori di handicap, palestre, uffici, ambienti pubblici e privati (condomini, appartamenti, banche, ecc.); 

 Lavori di confezionamento e imballaggio di elementi, minuterie e oggetti per conto di imprese locali; 

 Lavori di piccolo facchinaggio e manovalanza; 

 Attività orticola.

 

3.5 - IL PROGETTO DEVIANZA – “L’ORTO PER EVADERE”  

 

Le Cooperative Sociali hanno come scopo il 

perseguimento degli interessi generali della comunità e 

la capacità di creare contesti socio-occupazionali e di 

inclusione.  

La cooperazione sociale individua nel “lavoro” un 

elemento fondamentale per il sostegno 

dell’emancipazione dei soggetti a rischio di 

emarginazione sociale.  

A partire dal 2014 la Cooperativa Irene 3000 ha iniziato 

a partecipare, in qualità di cooperativa esecutrice del 

Consorzio C.O.S.M., ai bandi predisposti dall’Ambito 

3.1 “Carnia” relativi al c.d. Progetto Devianza 

(“interventi rivolti a favore di persone, anche minori di 

età, a rischio di esclusione sociale previsti dal DPReg. 

0146/2012”). 

All’interno di tali bandi la Cooperativa e il Consorzio 

C.O.S.M. gestiscono le attività di agricoltura sociale 

interne alla Casa Circondariale di Tolmezzo 

nell’ambito del progetto “L’Orto per Evadere”. Tale 

progetto si sviluppa in collaborazione con il CEFAP 

(Centro per la Formazione Permanente in Agricoltura). 

L’ attività, che prevede la coltivazione di prodotti 

orticoli, si sviluppa su una superficie di circa 7.000 mq 

di terreno alla quale si aggiungono i circa 300 mq della 

serra di recente realizzazione. 

Gli obiettivi generali previsti, in linea con le direttive 

del regolamento regionale, sono i seguenti: 

 sostenere e consolidare le possibilità offerte 

dall’attività agricola sociale di fornire nuove 

competenze professionali alle persone detenute, 

attraverso l’utilizzo produttivo dei terreni agricoli 

a disposizione del consorzio e della cooperativa; 

 strutturare un percorso di formazione, 

osservazione e valutazione finalizzato a 

sperimentare le potenzialità delle persone inserite 

nella filiera dell’agricoltura sociale; 

 perseguire quale obiettivo primario l’assunzione 

delle persone detenute al termine del percorso 

formativo, in sintonia con la politica 

imprenditoriale fino ad ora condotta dal consorzio 

e dalla cooperativa Irene 3000; 

 potenziare i circuiti commerciali attualmente 

presenti per la vendita dei prodotti agricoli 

favorendo e promuovendo la creazione di un 

marchio di qualità sociale, “made in carcere”, 

trasversale rispetto alle altre 

produzioni/realizzazioni, artigianali e non. 

 Rispetto alla parte commerciale, nel corso del 2017 vi è 

stato un consolidamento dei canali relativi alle vendite 

dei prodotti orticoli che sono stati così strutturati: 

 personale dipendente del Ministero della 

Giustizia presente all’interno della Casa 

Circondariale; 

 ristoratori e rivenditori locali; 

 soci/dipendenti delle cooperative sociali e 

dell’A.A.S. 4 presente all’interno del Parco di San 

Osvaldo a Udine. 

Questo percorso, nel corso del 2017, ci ha consentito di 

formare e qualificare 15 persone detenute e di 

assumerne 4 e parte della ricca varietà di prodotti 

orticoli è poi stato trasformato in caratteristiche salse e 

sott’oli che sono state successivamente venduti in 

collaborazione con la “Bottega del Mondo” di Udine, 

che si occupa di commercio equo e solidale nel 

tentativo di diffondere ed amplificare una cultura 

dell’inclusione sociale e lavorativa.
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4.1 - L’ORGANIGRAMMA 
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4.2 - LA STRUTTURA: ORGANI E RUOLI 

 

“Per l’IRENE 3000 le persone a tutti i livelli costituiscono l'essenza della 

Cooperativa e il loro pieno coinvolgimento permette di ottimizzare il 

raggiungimento degli obiettivi dell'azienda” 

 

Principi Informatori del Manuale per la Gestione della Qualità 

 

L’apice della struttura 

organizzativa è l'Assemblea dei 

Soci che delega la gestione della 

società al Consiglio 

d'Amministrazione tramite 

nomina diretta. 

4.2.1 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Nel paragrafo relativo agli stakeholder interni (“La base sociale: i soci) vedremo la composizione e l'andamento della Base 

Sociale; guardiamo qui, invece, all'Assemblea dei Soci come organo di governo dell’IRENE 3000. 

L'assemblea deve essere convocata obbligatoriamente “almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio” 

(Statuto Sociale – Art.21 – Assemblea ordinaria e straordinaria) 

 

ma ha, al contempo, una serie di ulteriori responsabilità come si evince dall'art. 21 dello Statuto Sociale riportato di 

seguito: 

 

Rimandiamo al paragrafo relativo alla Base Sociale della Cooperativa per il dettaglio sulla partecipazione alle Assemblee 

relativa al 2017, la loro numerosità e gli argomenti trattati. 

 

4.2.2 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
Il Consiglio è organo di governo dell’azienda. Il Consiglio coordina sotto il punto di vista delle macro scelte di indirizzo 

la gestione della cooperativa, le risorse umane operanti per conto dell’IRENE 3000 fuori e dentro del territorio nazionale, 

le risorse finanziarie costituenti il capitale della Società. 

I Consiglieri si consultano periodicamente oppure anche fuori programma tutte le volte che sia paventata l’ipotesi di 

intraprendere: 

 

Art.21 dello Statuto Sociale 

(Assemblea ordinaria e straordinaria) 

[…] 

Oltre all’approvazione del bilancio annuale, sono di competenza dell’assemblea ordinaria: 

a) le deliberazioni in ordine alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite; 

b) la nomina degli amministratori, previa determinazione del numero, ed eventualmente del presidente e del 

vicepresidente, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nonché, quando previsto, del soggetto 

incaricato del controllo contabile; 

c) la determinazione della remunerazione, anche in forma di gettoni di presenza, da corrispondere agli 

amministratori ed ai sindaci; 

d) l’approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto; 

e) l’approvazione dei programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento 

aziendale; 

f) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; 

h) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente 

richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma, in quest’ultimo caso, la 

responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti 

[…] 

 



 

35 

 acquisizioni di rilevanza strutturale; 

 ridistribuzione dell’utile; 

 l’acquisizione di Certificazioni di Sistema; 

 una valutazione del posizionamento di mercato della Società; 

 cessazione dei rapporti di collaborazione/fornitura con partner “storici”; 

 commesse dall’elevato contenuto economico o tali da implicare un impegno eccezionale per l’Organizzazione ed il 

personale. 

Al 31/12/2017 il Consiglio d'Amministrazione dell’IRENE 3000 risulta così composto:

Nominativo Carica Tipo Data 1^ nomina Scadenza Incarico 

Michela Biasatti Presidente Socia 

Lavoratrice 
15.07.2009 

Fino all’approvazione del 

Bilancio dell’Esercizio al 

31/12/2019 

Loretta Vicedomini Vice Presidente Socia 

Lavoratrice 
07.06.2016 

Fino all’approvazione del 

Bilancio dell’Esercizio al 

31/12/2019 

Maria Barbara Monetti Consigliere Socia 

Lavoratrice 
21.05.2016 

Fino all’approvazione del 

Bilancio dell’Esercizio al 

31/12/2019 

 

4.2.3 - IL POTERE GESTIONALE ED AMMINISTRATIVO 

 
Come già accennato, la gestione della Cooperativa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che gode dei 

più ampi poteri gestionali e amministrativi. 

4.2.4 – LA STRUTTURA INTERNA 

Per quanto riguarda la struttura interna, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione stesso, nomina al suo interno 

un Presidente e uno o più Vicepresidenti. 

 

 

 

Art.26 dello Statuto Sociale 

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) 

[…] 

 “la gestione della società Cooperativa spetta esclusivamente all’organo amministrativo, che compie le 

operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale e per il perseguimento dello scopo mutualistico. 

Il Consiglio di Amministrazione è quindi investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione e gestione della società eccettuato solamente ciò che la legge espressamente riserva alla 

competenza inderogabile della assemblea.” 
 

 

Art.25 dello Statuto Sociale 

(Consiglio di Amministrazione) 

[…] 

 “Qualora non vi abbia preventivamente provveduto l’assemblea all’atto della nomina dell’organo amministrativo, 

il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed uno o più vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di assenza 

od impedimento e che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori, salva la possibilità 

di revoca da parte del consiglio.” 
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4.2.5 – LE CONVOCAZIONI 

 

 
Nel corso del 2017 l'attività del Consiglio di Amministrazione è stata, in media, come negli anni precedenti con 

convocazioni mensili e presenza pari al 100%. 

 

 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Numero riunioni 12 10 16 

Durata media riunioni (ore) 1 1 1,25 

% presenza media consiglieri 100% 100% 100% 

Delibere 19 15 35 

 

4.2.6 – I COMPENSI 

Compete all'Assemblea dei Soci deliberare l'attribuzione del compenso agli amministratori mentre compete al 

Consiglio di Amministrazione la sua determinazione in relazione alle responsabilità e l'impegno richiesto dalla carica. 

  

 

L'Assemblea dei soci, (assemblea del 21/05/2016) ha deliberato a questo riguardo definendo, sino al rinnovo delle cariche 

previsto con l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31/12/2019, 

Art.26 dello Statuto Sociale  

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) 

[…] 

 “Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, od in sua assenza dal vicepresidente, ogni qualvolta 

ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.” 

…. 

“Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le 

deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti partecipanti al voto. In caso di parità di voti se gli 

amministratori votanti sono due la deliberazione si intende respinta mentre se gli amministratori sono più di due 

prevale il voto del Presidente.” 
 

 

Art.25 dello Statuto Sociale  

(Consiglio di Amministrazione) 

[…] 

 “Ai membri del consiglio di amministrazione potrà essere attribuito un compenso, anche sotto forma di gettoni 

di presenza, da determinarsi con deliberazione assunta dall’assemblea ordinaria. 

    Spetta invece al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare, a norma del 

terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati 

a svolgere specifici incarichi, con carattere continuativo, in favore della Cooperativa. 

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, 

inclusi quelli investiti di particolari cariche. 

Ai consiglieri di amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine 

mandato (nell’ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che viene ad instaurarsi a norma 

di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. 

Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.” 
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 in 15.000 Euro lordi  annui l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 7 giugno 2016, rimandando a quanto deliberato, ha definito la 

seguente ripartizione: 

 

Nominativo Carica Compenso Annuo Lordo 

Michela Biasatti Presidente 9.800 Euro 

Loretta Vicedomini Vice Presidente 3.700 Euro 

Maria Barbara Monetti Consigliere 1.500 Euro 

 

4.2.7 – LE ALTRE FIGURE 

 

Andremo ora ad analizzare la caratteristiche tecniche dei diversi ruoli delle altre figure evidenziate nell'organigramma 

(come definito nel Manuale di Qualità dell’IRENE 3000). 

Ricordiamo che, come esplicitato nello stesso, la Cooperativa ha scelto una tipologia organizzativa per cui ogni figura, 

pur con i propri compiti specifici, è considerata parte di un organismo più ampio, per cui: 

 

“I responsabili delle rispettive funzioni aziendali si concertano per garantire unità d’intenti e d’indirizzo e inoltre 

s’impegnano a mantenere ottimale, all’interno di tutta la Cooperativa un sereno clima di collaborazione volto a coinvolgere 

e rendere empaticamente partecipi i soci e il personale degli obiettivi prefissati dal consiglio di amministrazione e dalla 

direzione.” 

 

4.2.8 – LA PRESIDENZA 

 

Il Presidente rappresenta la Società e garantisce il raggiungimento dei risultati di business prefissati in funzione 

 degli orientamenti e del conferimento dei poteri definiti dal Consiglio di Amministrazione; 

 delle esigenze e grado di soddisfazione sia dei Clienti e sia dei collaboratori interni. 

Il Presidente, in particolare, è responsabile di ricercare e realizzare, attraverso il coinvolgimento di tutto lo staff tecnico 

e direzionale, l’introduzione e l’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi macchinari, al fine di: 

 promuovere la massima efficienza nei processi operativi; 

 rendere al Cliente un servizio sempre migliore; 

 definire e approvare in ultima analisi ruoli e mansioni di tutto il personale all’interno dell’Organizzazione; 

 motivare tutto lo staff in linea con i principi approvati nella Politica dell’Organizzazione. 

 

Il ruolo di Presidente, connotato dal forte impegno per la qualità, prevede anche l’assolvimento dei seguenti compiti: 

 segue l’andamento ed il buon funzionamento di tutte le parti dell’azienda, in stretto contatto con i vari settori; 

 organizza e valorizza le risorse umane; 

 provvede all’aggiornamento, all’istruzione ed all’informazione del personale sulla base delle scelte aziendali; 

 è responsabile dell’attività commerciale per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi sulla base 

delle politiche aziendali; 

 coordina e gestisce le attività di marketing, promozione, vendite e sviluppo; 

 provvedere alla gestione dei piani finanziari e gestire le relative attività; 

 definire la Politica per la Qualità e, in tal modo, fissare gli Obiettivi ed i principi-chiave della Qualità affinché il 

prodotto soddisfi requisiti e aspettative del Cliente, l’idoneità al caso, la conformità nell’esecuzione e nei risultati a 

specifiche, leggi, precauzioni e regolamenti; 

 definire il miglioramento dell’immagine e comunicazione aziendale; 
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 nominare il Rappresentante della Direzione per la Qualità; 

 prendere parte al periodico Riesame del Sistema Gestione Qualità; 

 gestisce le relazioni con il personale, i contenziosi, la mobilità e i trasferimenti; 

 controlla il raggiungimento del budget aziendale e attua le eventuali modifiche da apportare; 

 approva il Manuale Qualità e tutta la documentazione del Sistema Gestione Qualità. 

 

La Presidenza viene eletta dall'Assemblea dei Soci o, in seconda istanza, dal Consiglio di Amministrazione stesso. 

 

Viene coadiuvato da: 

Consiglio di Amministrazione 

Responsabile Gestione Acquisti 

Può essere sostituito da: 

Consiglio di Amministrazione 

 

 
Gli attuali Presidente e Vicepresidente sono stati nominati in sede di assemblea del Consiglio di Amministrazione. Per 

le date della nomina si veda tabella a pagina 35. 

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa, con quello che ne consegue a norma di legge. 

4.2.9 – LA DIREZIONE 

 

Nella Cooperativa IRENE 3000 le due figure, Presidenza e Direzione, sono ricongiunte nella persona di Michela Biasatti. 

La Direzione ha le stesse deleghe operative del Presidente ed in particolare: 

 sviluppa i programmi di assunzione, retribuzione e mobilità; 

 assegna le risorse; 

 gestisce i rapporti con le rappresentanze sindacali, i contenziosi, la mobilità e i trasferimenti; 

 gestisce amministrazione e controllo di gestione. 
 

 

Art.25 dello Statuto Sociale 

(Consiglio di Amministrazione) 

[…] 

“Qualora non vi abbia preventivamente provveduto l’assemblea all’atto della nomina dell’organo 

amministrativo, il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed uno o più vicepresidenti che lo sostituiscono 

in caso di assenza od impedimento e che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di 

amministratori, salva la possibilità di revoca da parte del consiglio.” 
 

 

Art.26 dello Statuto Sociale 

(Rappresentanza) 

[…] 

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. 

Egli è perciò autorizzato ad inoltrare istanze in favore della società ed a riscuotere da pubbliche amministrazioni 

somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. 

 Egli rappresenta la società in giudizio, di fronte a terzi e può nominare avvocati e pro-curatori in qualunque 

grado e stato di giurisdizione. 

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le di lui mansioni spettano al/i Vicepresidente/i.” 

[…] 
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4.2.10 – L’UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

 

L’ufficio Amministrazione, in accordo con la direzione, 

 gestisce la contabilità; 

 si informa, attraverso i consulenti messi a disposizione dalla Direzione, di tutto quanto concerne la  normativa 

contabile e fiscale; 

 redige la documentazione necessaria allo svolgimento della normale attività aziendale in termini contabili, 

economici e fiscali, alle scadenze di legge; 

 cura i rapporti con le banche; 

 gestisce i pagamenti dei clienti e dei fornitori sia esteri che nazionali; 

 verifica periodicamente la situazione pagamenti con la Direzione e, sulla base delle decisioni prese, provvede a 

sollecitare i pagamenti direttamente; 

 effettua la fatturazione; 

 redige il budget di previsione annuale; 

 redige i consuntivi periodici; 

 registra le fatture d’acquisto; 

   è responsabile della tempestiva segnalazione di eventuali situazioni di inefficienza della gestione amministrativa, 

individuandone le cause; 

 controlla le fatture clienti; 

 riferisce a Presidente, C.d.A. per l’amministrazione e finanza. 

 

Competenze minime richieste: 

- Titolo di studio: Diploma Scuola Media Superiore 

- Esperienza maturata: 3 anni 

 
Viene coadiuvato da: 

Presidenza 

Può essere sostituito da: 

Presidenza 

 

4.2.11 – IL RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il Responsabile si pone come interfaccia tra Direzione / 

Amministrazione / Responsabile del Personale e i 

luoghi di lavoro coordinando le attività operative in 

loco, o, quando questo non è possibile, assegna delega 

di supervisione e controllo ai membri della squadra 

presso la quale non può essere presente.  

In particolare, il Responsabile di Servizio ha il compito 

di: 

 coordinare le attività delle squadre di lavoro di 

competenza; 

 effettuare la pianificazione delle attività da 

svolgere presso l’area d’intervento esplicitamente 

indicata dal Cliente; 

 operare una discreta mediazione e conservare 

buoni rapporti con: 

 i Clienti; 

 il Responsabile dell’Amministrazione; 

 all’interno degli stessi gruppi di lavoro; 

 sovrintendere operativamente alla sicurezza 

dell’intervento svolto e del luogo ove viene 

prestato servizio, se del caso informando 

tempestivamente il Cliente; 

 accertarsi che vengano eseguiti tutti i controlli e le 

verifiche previste; 

 gestire il trattamento dei problemi e delle non 

conformità riscontrate in fase di esecuzione dei 

lavori; 

 tenere sotto controllo il trattamento dei prodotti / 

processi non conformi finché la carenza o la 

condizione insoddisfacente sia stata corretta; 

 elaborare, quando previsto dal contratto, i piani 

qualità per il controllo e lo stato avanzamento dei 

lavori della commessa; 

 gestire operativamente le attività di 

immagazzinamento dei materiali utilizzati presso 

i singoli luoghi di lavoro e la loro conservazione in 

ottimali condizioni fisiche e microclimatiche; 

 curare e dare riscontro ai controlli in accettazione; 

 controllare lo stato di avanzamento lavori anche 

sotto l’aspetto del Sistema Gestione Qualità: 

PRINCIPI, PROCEDURE, OBIETTIVI; 

 gestire le attività per il raggiungimento degli 

obiettivi definiti dalla Presidenza (sia a livello di 

budget di commessa, sia di successive revisioni 

che tengano conto di varianti e altre richieste 

intervenute a contratto firmato) fornendo al 

Responsabile Amministrativo gli elementi di base 

per l’effettuazione del controllo dei costi; 
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 elaborare, in sintonia con quanto espresso dalla 

Presidenza gli obiettivi da raggiungere presso 

ciascuno dei luoghi di intervento; 

 monitorare gli Indicatori di Performance avendo 

come dati l’esito delle prestazioni effettuate da 

tutta la squadra; 

 valutare l’adeguatezza dei mezzi trasporto, degli 

strumenti di lavoro per i quali si rendano 

necessarie sostituzioni, ricambi, riparazioni, o 

nuovi investimenti; 

 collaborare con il Responsabile della Direzione per 

l’Ambiente, Responsabile della Direzione per la 

Qualità e Responsabile Amministrativo 

nell’attività di valutazione periodica o iniziale dei 

fornitori; 

 autorizza ferie, permessi, e qualsiasi altra richiesta 

effettuata dal personale;  

 costituire l’interfaccia della qualità con i Clienti 

presso i luoghi di lavoro; 

 coordina i piani di inserimento lavorativo per le 

“persone svantaggiate” in collaborazione con il 

Responsabile del Personale; 

 Monitora lo stato delle giacenze in magazzino; 

 Verificare la soddisfazione dei clienti. 

 

Competenze minime richieste: 

- Titolo di studio: Diploma Scuola Media Inferiore 

- Esperienza maturata: 5 anni 

 

Viene coadiuvato da: 

Direzione 

Può essere sostituito da: 

Presidenza 

 

 

4.2.12 – IL RESPONSABILE GESTIONE ACQUISTI 

 

Si interfaccia in primo luogo con il Responsabile Programmazione del Servizio: 

 gestisce funzionalmente gli acquisti strategici; 

 recepisce da ciascun Responsabile le richieste di acquisto; 

 effettua, quando ritenuto necessario, incontri presso i fornitori con l’assistenza del Responsabile della Direzione 

per la Qualità; 

 valuta la consistenza delle capacità e lo stato di validità delle Certificazioni di Sistema in possesso di 

 tutte le Organizzazioni esterne dei cui servizi e prestazioni ci si avvale; 

 ascolta tutti i diretti utilizzatori delle materie/strumenti acquistati al fine di valutarne: la necessità di effettuare 

manutenzioni straordinarie o di essere sostituiti; 

 

Competenze minime richieste: 

- Titolo di studio: Diploma Scuola Media Inferiore 

- Esperienza maturata: 5 anni 

 

Viene coadiuvato da: 

Direzione 

Può essere sostituito da: 

Presidenza 

 

4.2.13 – IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE PER LA QUALITA’

 

Il Responsabile della Direzione per la Qualità è stato incaricato dal Consiglio di Amministrazione ad assolvere alle 

seguenti funzioni: 

 proporre alla Presidenza un Sistema Gestione Qualità coerente con la Politica per la Qualità curandone 

implementazione e miglioramento; 

 preparare e gestire un Manuale Qualità coerente con l’evoluzione dell’organizzazione aziendale e delle modalità 

operative per garantirne l’osservanza da parte di tutto il personale; 

 gestire l’emissione e la distribuzione delle Procedure Gestionali elaborate in accordo con il Responsabile del 

Processo indicato; 

 elaborare il Riesame della Direzione del Sistema Gestione Qualità;  

 proporre e fare attuare tutte le azioni correttive e preventive inoltrate che siano state riconosciute come necessarie;  
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 mantenere aggiornato il mansionario aziendale; 

 assicurare che le attività/prestazioni richieste dal contratto e/o dal Sistema Gestione Qualità siano pianificate, 

eseguite e controllate e che il loro sviluppo sia tenuto sotto controllo; 

 riesaminare i risultati delle verifiche ispettive condotte; 

 tenere sotto controllo la pianificazione e l’esito delle azioni correttive . 

 autorizzare eventuali richieste di deroghe riguardanti elementi del Sistema Gestione Qualità; 

 trasmette all’Organizzazione le direttive generali in campo qualitativo; 

 pianificare, di concerto con gli auditor designati, le Verifiche Ispettive di Prima Parte;  

 aggiornare la Direzione circa lo stato di addestramento professionale di tutti i dipendenti; 

 elaborare e analizzare i dati statistici derivanti dal monitoraggio e registrazione delle non conformità e delle azioni 

correttive intraprese (costi, cause, responsabilità; 

 individuare le necessarie azioni correttive a seguito delle non conformità ravvisate; 

 effettuare attività di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la Qualità presso tutto il personale di 

IRENE 3000.  

 

Competenze minime richieste: 

- Titolo di studio: diploma scuola media superiore 

- Esperienza maturata: 60 ore affiancamento 

consulenti esterni per Qualità  

 

Viene coadiuvato da: 

Tutte le Funzioni 

Può essere sostituito da: 

Presidenza 

4.2.14 – IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE PER L’AMBIENTE

Il Responsabile della Direzione Ambiente è stato incaricato dal Consiglio di Amministrazione ad assolvere alle seguenti 

funzioni: 

 proporre alla Presidenza un Sistema Gestione Qualità coerente con la Politica per la Qualità e dell’Ambiente 

curandone implementazione e miglioramento, in collaborazione con il Responsabile della Direzione per la Qualità; 

 preparare e gestire un Manuale Integrato Qualità e Ambiente coerente con l’evoluzione dell’organizzazione 

aziendale e delle modalità operative per garantirne l’osservanza da parte di tutto il personale, in collaborazione 

con il Responsabile della Direzione per la Qualità; 

 gestire l’emissione e la distribuzione delle Procedure Gestionali elaborate in accordo con il Responsabile del 

Processo indicato; 

 elaborare il Riesame della Direzione del Sistema Gestione Qualità;  

 proporre e fare attuare tutte le azioni correttive e preventive inoltrate che siano state riconosciute come necessarie;  

 mantenere aggiornato il mansionario aziendale; 

 assicurare che le attività/prestazioni richieste dal contratto e/o dal Sistema Gestione Qualità siano pianificate, 

eseguite e controllate e che il loro sviluppo sia tenuto sotto controllo; 

 riesaminare i risultati degli audit interni; 

 tenere sotto controllo la pianificazione e l’esito delle azioni correttive; 

 autorizzare eventuali richieste di deroghe riguardanti elementi del Sistema Gestione Qualità; 

 trasmette all’Organizzazione le direttive generali in campo qualitativo; 

 pianificare, di concerto con gli auditor designati, gli Audit interni;  

 aggiornare la Direzione circa lo stato di addestramento professionale di tutti i dipendenti; 

 elaborare e analizzare i dati di prestazione ambientale derivanti dal monitoraggio; 

 individuare le necessarie azioni correttive a seguito delle non conformità ravvisate e opportunamente registrarle; 

 effettuare attività di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti l’Ambiente presso tutto il personale di 

IRENE 3000.  

 

Competenze minime richieste: 

- Titolo di studio: diploma scuola media superiore 

- Esperienza maturata: 60 ore affiancamento 

consulenti esterni per Ambiente  

 

Viene coadiuvato da: 

Tutte le Funzioni 

Può essere sostituito da: 

Presidenza
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4.2.15 – IL RESPONSABILE COMMERCIALE

 
Al Responsabile Commerciale competono le scelte in fase di riesame delle 

Offerte e nella determinazione dei margini di profitto e dei budget di spesa 

associati a ciascuna commessa ottenuta.  

Il Responsabile Commerciale pertanto 

 è responsabile dell’attività commerciale per il raggiungimento degli 

obiettivi qualitativi e quantitativi sulla base delle politiche aziendali; 

 coordina e gestisce le attività di promozione, vendite e sviluppo di 

nuove linee di mercato o di segmenti di riferimento non ancora 

accuratamente sondati; 

 controlla il raggiungimento del budget aziendale e attua le eventuali 

modifiche da apportare; 

 monitora lo stato avanzamento dei lavori in relazione alle ore di lavoro 

preventivate nell’offerta al fine di potere determinare nel tempo i prezzi 

con precisione crescente. 

Competenze minime richieste: 

- Titolo di studio: diploma 

scuola media superiore 

- Esperienza maturata: 5 anni 

 

Viene coadiuvato da: 

Responsabile della Direzione per la 

Qualità 

Responsabile Programmazione del 

Servizio 

Può essere sostituito da: 

Presidenza 

4.2.16 – IL RESPONSABILE DI CANTIERE

 

Il Responsabile dalla cooperativa IRENE 3000 si pone come interfaccia tra il Responsabile Programmazione e Servizio e 

il Personale Addetto coordinando le attività operative in loco in base a quanto disposto dal il Responsabile 

Programmazione e Servizio stesso. E’ la persona referente dal punto di vista operativo con il cliente in base a quanto 

stabilito dagli accordi e previa autorizzazione da parte del Responsabile. 

In particolare, il Responsabile di Cantiere ha il compito di: 

 coordinare e controllare in loco le attività delle squadre di lavoro di competenza; 

 compilare i “rapporti di lavoro” e trasmetterli al Responsabile della programmazione; 

 conservare buoni rapporti con i clienti e gli operatori all’interno degli stessi gruppi di lavoro; 

 gli operatori all’interno degli stessi gruppi di lavoro; 

 informare il Responsabile Programmazione e Servizio di malfunzionamenti di automezzi e attrezzature al fine di 

migliorare la qualità del servizio; 

 verificare il livello di riordino delle scorte di magazzino per ogni cantiere; 

 monitora lo stato avanzamento dei lavori in relazione alle ore di lavoro preventivate nell’offerta al fine di potere 

determinare nel tempo i costi; 

 propone l’acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali 

Effettua i controlli in accettazione: 

a. spuntando sulla bolla o documento di trasporto tutte le voci esaminate, 

b. firmando la copia del DDT che rimane a IRENE 3000 per segnalare l’avvenuto controllo, 

c. movimenta la merce  e la predispone presso i luoghi di lavoro; 

d. è incaricato di segnalare guasti e necessità di revisioni per le attrezzature.

Competenze minime richieste: 

- Titolo di studio: diploma scuola media inferiore 

- Esperienza maturata: 3 anni 

 

Viene coadiuvato da: 

Responsabile Programmazione del Servizio 

Può essere sostituito da: 

Responsabile Programmazione del Servizio 
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4.2.17 – IL REFERENTE DI CANTIERE 

 

Il Referente di Cantiere si pone come interfaccia tra il Responsabile di Cantiere e il Personale Addetto coordinando le 

attività operative in loco in base a quanto disposto dal Responsabile di cantiere. Può fungere da referente dal punto di 

vista operativo con il cliente in base a quanto stabilito dagli accordi e previa autorizzazione da parte del Responsabile 

di cantiere. 

In particolare, il Referente di Cantiere ha il compito di: 

 coordinare e controllare in loco le attività delle squadre di lavoro di competenza; 

 conservare buoni rapporti con I Clienti e gli operatori all’interno degli stessi gruppi di lavoro; 

 informare il Responsabile di cantiere di malfunzionamenti di automezzi e attrezzature al fine di migliorare la 

qualità del servizio; 

 verificare il livello di riordino delle scorte di magazzino per ogni cantiere; 

 propone l’acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali. 

Effettua i controlli in accettazione: 

a. spuntando sulla bolla o documento di trasporto tutte le voci esaminate, 

b. firmando la copia del DDT che rimane a IRENE 3000 per segnalare l’avvenuto controllo, 

c. movimenta la merce  e la predispone presso i luoghi di lavoro; 

d. è incaricato di segnalare guasti e necessità di revisioni per le attrezzature. 

 

Competenze minime 

richieste: 

- Titolo di studio: diploma 

scuola media inferiore 

- Esperienza maturata: 1 

anno 

 

Viene coadiuvato da: 

Responsabile di Cantiere 

Responsabile Programmazione del Servizio 

 

Può essere sostituito da: 

Responsabile di Cantiere

4.2.18 – IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 

 

È responsabile aziendale per salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nomina i Preposti per la Linea Pulizie, cura tutti gli 

aspetti inerenti le assunzioni, i licenziamenti, la valutazione dell’operato del dipendente durante il periodo di prova e 

si preoccupa dell’inserimento del lavoratore assunto a nuovo socio della cooperativa. Inoltre: 

 stabilisce quali debbano essere, in accordo con i soci, i periodi di ferie; 

 ordina al Responsabile della Direzione per l’Ambiente l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale; 

 sostiene  il Responsabile della Direzione per la Qualità nell’aggiornamento dello stato di addestramento 

professionale di tutti i dipendenti; 

 decide in merito alla sostituzione temporanea di area dei singoli dipendenti. 

 mantiene i rapporti con i Servizi Sociali preposti per l’inserimento delle “persone svantaggiate”; 

 progetta e coordina i piani di inserimento lavorativo delle “persone svantaggiate” in collaborazione con i Servizi 

Sociali preposti. 

 

Competenze minime richieste: 

- Titolo di studio: diploma scuola media inferiore 

- Esperienza maturata: 4 anni 

 

Viene coadiuvato da: 

Responsabile Programmazione del Servizio 

Può essere sostituito da: 

Responsabile Programmazione del Servizio
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4.2.19 – IL RESPONSABILE DI MAGAZZINO

E’ Responsabile della gestione del magazzino prodotti, del materiale di consumo e dell’attrezzatura minuta, si 

interfaccia con il Responsabile Acquisti. 

In particolare ha i seguenti compiti: 

 verifica il livello di riordino delle scorte di magazzino; 

 movimenta  la merce  e la predispone  per la consegna presso i luoghi di lavoro; 

 controlla la movimentazione della merce in/out e compila le schede di magazzino; 

 controlla e spunta sul documento di trasporto tutte le voci esaminate; 

 firma la copia del DDT che rimane a IRENE 3000 per segnalare l’avvenuto controllo. 

 

Competenze minime richieste: 

- Titolo di studio: Diploma Scuola Media Inferiore 

- Esperienza maturata: 1 anno 

 

Viene coadiuvato da: 

Responsabile della Direzione per l’Ambiente 

Può essere sostituito da: 

Responsabile della Direzione per l’Ambiente 

 

4.2.20 – IL PREPOSTO 

 

Il Preposto ha il compito sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle 

direttive ricevute dal Responsabile della Prevenzione. 

Il Preposto ha il compito di: 

 Compilare la modulistica; 

 Gestire le prime necessità degli operatori e se necessario interpellare il responsabile; 

 Gestire i contatti sul posto in mancanza del responsabile; 

 Coordinare gli operatori nelle varie lavorazioni; 

 Preparare l'attrezzatura per l’attività; 

 Curare l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme in vigore; 

 Responsabilizzare i collaboratori all'osservanza attenta e scrupolosa delle norme di prevenzione e degli ordini 

impartiti in materia; 

 Rendere edotti preventivamente i lavoratori dipendenti dei rischi presenti; 

 Provvedere all'eliminazione delle eventuali deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza e sospendere il 

lavoro qualora a suo giudizio, in determinate condizioni, la prosecuzione dello stesso si rivelasse pericolosa per 

l'incolumità dei lavoratori; 

 Guidare direttamente gli operatori nelle fasi lavorative; 

 Controllare l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi; 

 Richiedere le forniture di materiale, attrezzi, DPI, ecc. per il cantiere e per gli operatori; 

 Far rispettare eventuali limitazioni / prescrizioni imposte dal medico competente. 

 

Competenze minime richieste: 

- Titolo di studio: Diploma Scuola Media Inferiore 

- Esperienza maturata: 1 anno 

 

Viene coadiuvato da: 

Responsabile della Direzione per l’Ambiente 

Può essere sostituito da: 

Responsabile della Direzione per l’Ambiente
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4.2.21 – IL CONTROLLO CONTABILE

La Cooperativa, ricorrendone le condizioni legali e statutarie, ha scelto di non nominare il collegio sindacale prevedendo 

invece la figura del revisore contabile esterno il quale esercita la propria funzione di controllo secondo lo statuto sociale 

e la normativa di riferimento vigilando sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. 

Anche per l'anno 2017, come già negli esercizi precedenti, il ruolo di revisore unico dell’IRENE 3000 è ricoperto dal 

dott. Pierluigi Sergio di cui riportiamo a seguire alcune informazioni come richiesto dalle linee guida per il Bilancio 

Sociale. 

 

Revisore Unico  

Nome Dott. Pierluigi Sergio 

Data 1^ nomina 19/06/2010 

Durata incarico Fino all’approvazione del Bilancio dell’Esercizio al 31/12/2019 

Compenso Annuo Lordo Euro 2.200 
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5. 

GLI STAKEHOLDER E LE RELAZIONI 

 

5.1 Gli Stakeholder: la Mappa  

5.2 Gli Stakeholder: Due parole in generale  

5.3 Gli Stakeholder Interni  

5.3.1 La Base Sociale: i Soci  

5.3.1.1 La Composizione  

5.3.1.2 La Dinamica  

5.3.1.3 La Partecipazione alla vita sociale  
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5.3.1.5 Contratti di lavoro: Tipologia e livelli  
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5.4 L’Assistenza Sanitaria Integrativa prevista per i CCNL applicati  

5.4.1 I Benefici dell’Assistenza Sanitaria Integrativa  

5.4.2 CooperazioneSalute: Assistenza sanitaria integrativa CCNL Cooperazione 

Sociale 

 

5.4.3 Fondo Asim: Assistenza sanitaria integrativa CCNL Multiserivzi  

5.5 Il Personale: I Soci Lavoratori  

5.5.1 Tipologie di Soci Lavoratori  

5.5.2 Rapporti di lavoro e contratti  
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5.5.8 La Provenienza territoriale  

5.5.9 Assenze, sicurezza e salute  
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5.5.13 Soci Lavoratori senza forme di Svantaggio (Soci Lavoratori “normodotati”)  
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5.5.14.6 Altre attività nel percorso di integrazione sociale  

5.6 Gli Stakeholder Esterni  

5.6.1 La Pubblica Amministrazione  

5.6.1.1 La Pubblica Amministrazione committente e le convenzioni  

5.6.1.2 Le Convenzioni  

5.6.1.3 I Clienti  

5.6.1.4 Pluralità di approcci e unicità del messaggio  

5.6.1.5 La soddisfazione del Cliente  

5.6.1.6 I Fornitori  

5.6.1.7 Il Settore Pulizie  

5.6.1.8 Il Settore Finanziario  

5.6.1.9 Il Terzo Settore  

5.6.1.10 Le Associazioni DatorialI  

5.6.1.11 La Comunità Locale  

5.6.1.12 Le Società e gli Enti partecipati  

5.6.1.13 Gli Enti Formativi  

5.6.1.14 L’Ente della Cooperazione FVG  

5.6.1.15 L’Ambiente  
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5.1 – GLI STAKEHOLDER: LA MAPPA 
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5.2 - GLI STAKEHOLDER: DUE PAROLE IN GENERALE

 

Il concetto di stakeholder si sviluppa negli anni '801 in 

Inghilterra in un'ottica di un'impresa che non ha più 

come fine solo quello di accrescere la ricchezza di pochi, 

ma quello di migliorare la vita di molti. Chi meglio di 

un'organizzazione no profit può allora farsi paladina di 

questo concetto e introdurlo a pieno titolo in un 

Bilancio Sociale, documento di rendicontazione del suo 

operato nel sociale? 

Sono da considerarsi come stakeholder o portatori di 

interesse tutti quei soggetti (individui o gruppi) che 

hanno un interesse attivo o passivo, la maggior parte 

delle volte non meramente economico, nelle attività di 

un’organizzazione. 

Come detto, non meramente economico perché ogni 

organizzazione, ancor meglio nel terzo settore, ha una 

valenza profondamente sociale. 

Ecco allora che i “portatori d'interesse” non risultano 

più, come nelle imprese, solo gli azionisti o i 

dipendenti. E non risultano più “portatori d'interesse 

solamente economico/finanziario”. 

 Gli stakeholder, siano essi interni o esterni, diventano 

allora parte dell'organizzazione stessa e nasce un 

concetto di relazione che non risulta più a senso unico, 

ma diventa una relazione bidirezionale. 

E' in quest'ottica che andremo ad analizzare tutti i 

soggetti che, a diverso titolo, hanno una relazione/un 

interesse con la nostra Cooperativa. 

Guarderemo quindi alle relazioni che stiamo creando 

con questi soggetti e lo faremo, ed è il secondo punto 

importante per noi da precisare, seguendo quello che è 

uno dei valori fondamentali dello strumento del 

Bilancio Sociale: quello di consentire ad 

un'organizzazione di analizzare quanto il suo agire sia 

in linea con i propri valori e quanto l'organizzazione si 

stia muovendo, di conseguenza, nel raggiungimento 

della propria Mission. 

Nello sviluppo del presente paragrafo quindi 

racconteremo le relazioni e le analizzeremo in 

corrispondenza alla Mission. 

Faremo ricorso per questo anche a dati numerici e 

indicatori, ma, per non sovraccaricare il presente 

documento, le scelte che ci accingiamo a fare non 

saranno, riguardo a questi dati, esaustive, ma ci 

impegniamo ad utilizzare quelle che meglio ci 

sembrano adattarsi nel perseguimento di questi 

obiettivi. 

Ultimo punto: come appare dalla mappa, si è deciso di 

utilizzare la divisione degli stakeholder in interni ed 

esterni, dove: 

 con Stakeholder Interni intendiamo i soggetti che 

a vario titolo fanno parte della Cooperativa, ossia 

le persone direttamente coinvolte all'interno 

dell'organizzazione. Nel caso dell’IRENE 3000 

questi sono coincidenti con la Base Sociale della 

Cooperativa e sono tutti Soci Lavoratori. 

 con Stakeholder Esterni quei soggetti che, pur 

avendo forti relazioni con la Cooperativa, non ne 

fanno parte direttamente. 

 

 

5.3 - GLI STAKEHOLDER INTERNI 

5.3.1 – LA BASE SOCIALE: I SOCI 

5.3.1.1 – LA COMPOSIZIONE

L’Irene 3000, come più volte ripetuto, è una Cooperativa Sociale di integrazione lavorativa. 

Nelle compagini sociali di Cooperative come questa è possibile individuare, in genere, le seguenti tipologie di soci: 

lavoratori, finanziatori e volontari. 

La nostra Cooperativa, mostrando così la valenza fondamentale che dà al significato di lavoro, ha scelto, come appare 

nello statuto, di permettere l'ingresso alla Cooperativa in qualità di soci, in primo luogo a 

                                                      
1 William M. Evan in “A stakeholder approach on modern 

corporation: the Kantian capitalism” 
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“tutte le persone fisiche che a diverso titolo partecipino all'attività lavorativa, siano elementi tecnici e amministrativi o 

lavoratori nei campi di cui all'oggetto della Cooperativa”.

 

Accanto a queste categorie è prevista la possibilità di 

essere ammesso in qualità di socio volontario, socio 

sovventore e come socio persona giuridica nel caso in 

cui “intenda sostenere e appoggiare la società nel 

raggiungimento dei propri obiettivi”2. 

In questo momento non sono presenti in Cooperativa 

soci di nessuna di queste categorie e la base sociale è 

composta esclusivamente di soci lavoratori. 

Qui a fianco una fotografia della base sociale di IRENE 

3000 al 31/12/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vogliamo intendere con soci lavoratori tutte le persone assunte con regolare contratto all'interno della Cooperativa. 

Ricordiamo come la L. 381/1991 definisce, nell'art. 4, le caratteristiche per cui alcune persone possano essere considerate 

con situazioni di disagio fisico, psichico e sensoriale, mentre nella L.R. 20/2006 vengono definite le condizioni di rischio 

di emarginazione sociale. 

 

                                                      
2Art.6 dello Statuto Sociale – Soci - 

Art.6 dello Statuto Sociale  

(Soci) 

[…] 

Possono essere soci cooperatori:  

a. le persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali, i soggetti svantaggiati ed in generale tutti i lavoratori, 

che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della 

Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare 

direttamente all’attività sociale ed attivamente collaborare per il raggiungimento delle finalità sociali e degli 

scopi mutualistici. 

[…] 
 

 

 

Tipologia Socio Esercizio 2017 

Soci lavoratori 52 

Soci lavoratori L. 381/1991 21 

Soci lavoratori L.R. 20/2006 7 

TOTALE 80 
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5.3.1.2 – LA DINAMICA

 

Nel 2017 nessun socio è stato escluso dalla Cooperativa. 

Le dimissioni dei soci sono legate all'uscita dei soci dall'ambito lavorativo, molto spesso legate alla chiusura di un 

cantiere e all'assorbimento del lavoratore da parte dell'impresa subentrante, per cui il dato non risulta rilevante. 

Vengono comunque riportati a seguire i dati raffrontati relativi alle ammissioni e recessi per l'anno 2015, 2016 e 2017. 

 

 

  Ammissioni 2015 Ammissioni 2016 Ammissioni 2017 

Soci lavoratori 14 7 12 

Soci lavoratori L. 381/1991 + L.R. 20/2006 3 2 3 

TOTALE 17 9 15 

 

 

  Recessi 2015 Recessi 2016 Recessi 2017 

Soci lavoratori 10 2 12 

Soci lavoratori L. 381/1991 + L.R. 20/2006 3 3 1 

TOTALE 13 5 13 
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5.3.1.3 – LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

 

La qualifica di Socio pone la persona che ricopre questa veste in una posizione di democratica partecipazione ad alcune 

tra le scelte principali della Cooperativa stessa. 

Nell’ambito del testo dell’art. 20 sono evidenziate le previsioni 

statutarie riferite agli aspetti dell’informazione/convocazione 

dei soci per favorire la consultazione e la partecipazione 

democratica nelle scelte aziendali da adottare. 

Come visto nel capitolo precedente, i soci della Cooperativa si 

riuniscono formalmente almeno una volta l'anno per 

l'approvazione del Bilancio d’ Esercizio e del Bilancio Sociale e 

in occasione dei rinnovi delle diverse cariche. In tali occasioni 

vengono discusse inoltre tutte quelle questioni che risultano di 

fondamentale importanza per la vita associativa e dell'azienda. 

 

 

Seguono gli schemi della partecipazione alle Assemblee nel confronto con il triennio 2015-2017 e l'ordine del giorno 

dell'Assemblea Ordinaria del 20.05.2017. 

 

  
Esercizio 2015  

(Ass. Ord. 28.05.2015) 

Esercizio 2016  

(Ass. Ord. 21.05.2016) 

Esercizio 2017  

(Ass. Ord. 20.05.2017) 

Soci aventi diritto 76 78 78 

Soci presenti 29 34 29 

Soci rappresentati 25 14 21 

% presenze 38% 44% 37% 

% presenze + deleghe 71% 62% 64% 

 

 

 

Ordine del giorno / Temi trattati – Assemblea Ordinaria del 20.05.2017 

 

1. Attribuzione Ristorni Esercizio 2016; 

2. Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 nelle componenti Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e     Nota Integrativa e deliberazioni conseguenti; 

3. Relazione del Revisore Legale ex art. 14 D.Lgs. 39/2010; 

4. Approvazione del Bilancio Sociale ex art. 27 della L.R. n. 20/2006; 

5.        Approvazione Regolamento Interno sull’uso e utilizzo dei beni aziendali; 

5/bis.     Modifica Regolamento Interno ex L. 142/2001: deliberazioni conseguenti; 

6.  Varie d eventuali. 
 

 

 

Si sottolinea che gli avvisi di convocazione sono inviati 

tramite: 

 posta ordinaria direttamente agli indirizzi 

risultanti dal libro soci della Cooperativa; 

 consegna diretta personalmente al socio 

(raccomandata a mano). 

Inoltre per qualsiasi richiesta o necessità di 

informazione e/o approfondimento sui fatti sociali e 

aziendali il singolo socio: 

 può contattare direttamente gli amministratori 

e/o i responsabili presso la sede; 

 accedere ai libri e atti della Cooperativa secondo 

quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

Ultimo punto che teniamo a sottolineare è come nel 

Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, pur 

essendo un Consiglio di Amministrazione 

numericamente ristretto, si è tenuto ad avere una 

Art.20 dello Statuto Sociale 

(Assemblea e Convocazione) 

[…] 

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci 

e le sue deliberazioni, prese in conformità della 

legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i 

soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, 

salvo il diritto di recesso previsto dalla legge. 
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partecipazione di una rappresentanza dei soci a tutti i 

livelli. 

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 

infatti, è un socio lavoratore impiegato da anni nel 

settore delle pulizie della Cooperativa. 

5.3.1.4 – ALTRE FORME DI COINVOLGIMENTO DEI SOCI

 

Nell’IRENE 3000 le assemblee non sono le uniche occasioni per favorire il coinvolgimento e confronto dei soci. 

In primis, per la dimensione stessa dell’IRENE 3000, sia in termini di soci lavoratori  

occupati, sia per il contesto territoriale non eccessivamente ampio in cui la Cooperativa svolge le proprie attività, la 

possibilità di relazioni e comunicazioni interne risulta frequente ed efficace. 

In aggiunta agli appuntamenti formali vi è un costante contatto tra i soci e gli amministratori o i responsabili della 

Cooperativa sia in occasione dei sopralluoghi e verifiche periodiche presso i cantieri, sia presso gli uffici stessi della 

Cooperativa dove i lavoratori si recano per ogni problema che si possono trovare ad affrontare. 

Una volta al mese, inoltre, in occasione del recapito presso questi uffici del monte ore lavorato, si ripete l'occasione del 

contatto e si discute di qualunque informazione inerente la Cooperativa che possa essere d’interesse del socio. 

 

5.3.1.5 – CONTRATTI DI LAVORO: TIPOLOGIA E LIVELLI 

 

La Cooperativa, considerata la tipologia di attività svolta e le condizioni contrattuali previste nei singoli contratti di 

appalto, applica ai soci lavoratori: 

 

 il CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle 

cooperative sociali del settore socio-sanitario 

assistenziale - educativo e di inserimento 

lavorativo (in breve: CCNL Cooperative Sociali); 

 il CCNL per il personale dipendente da imprese 

esercenti servizi di pulizia e servizi 

integrati/multiservizi (in breve: CCNL 

Multiservizi). 

I CCNL vengono applicati integralmente ai soci lavoratori nelle loro parti economiche, normativa e obbligatoria. 
 

5.3.1.6 – CARATTERISTICHE DELLE RISORSE UMANE DELLA COOPERATIVA 
 

Livello del CCNL 

Cooperative Sociali 
Categoria Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

A1 Addetto alle pulizie 16 19 22 

A2 Operaio Generico 23 23 24 

B1 Operaio Qualificato 9 9 6 

C1 Operaio Specializzato 1 1 1 

D1 Impiegato di concetto 0 0 2 

D2 Impiegato di concetto con 

responsabilità specifiche  
1 1 1 

F2Q  Quadro 1 1 1 

Subtotale   51 54 57 

 

Nelle tabelle e nei grafici soprastanti e sottostanti è possibile seguire l’andamento e ripartizione delle RU nell’ambito 

delle classificazioni dei due CCNL di riferimento. 
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5.4 - L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PREVISTA PER I CCNL APPLICATI 

 

Al fine di assicurare l’attuazione dell’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa prevista dall’art 87 del CCNL 

cooperative sociali e dall’art. 69 CCNL Multiservizi, la Cooperativa Irene 3000 ha provveduto all’iscrizione di tutti i soci 

assunti a tempo indeterminato ai fondi indicati dai contratti collettivi stessi. 

L’assistenza sanitaria integrativa è un tema poco dibattuto in Italia, eppure milioni di italiani hanno aderito ad un 

fondo senza neppure saperlo, perdendo tutti i benefici che da esso ne derivano. 

In effetti, nel nostro Paese esistono decine di Fondi di assistenza sanitaria integrativa, che integrano o, in alcuni casi, 

sostituiscono, le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche. 

Cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento, per comprendere cosa sono e a cosa servono questi fondi. 

In Italia abbiamo la fortuna di disporre di un Servizio Sanitario Nazionale che eroga prestazioni mediche gratuite a 

tutti, ma è un dato di fatto che le liste di attese per ricoveri, analisi, indagini cliniche e visite mediche sono lunghissime, 

e non sempre la patologia ci consente di attendere i tempi della burocrazia e degli ambulatori affollati. 

Per questa ragione, siamo costretti a rivolgerci a strutture private convenzionate con il sistema sanitario nazionale, 

dove poter effettuare i controlli di cui abbiamo bisogno, senza dover attendere troppo.

L’assistenza sanitaria integrativa interviene proprio in questi casi, offrendo una copertura parziale delle spese 

sostenute o da sostenere per fruire di queste prestazioni mediche. 

In parole semplici, ti rechi nella struttura più vicina a casa, paghi la prestazione e il tuo fondo di assistenza sanitaria 

integrativa provvederà a rimborsarti parte della spesa sostenuta, oppure a saldarla direttamente alla struttura.  

I Fondi di assistenza sanitaria integrativa sono enti, associazioni, società di mutuo soccorso, compagnie assicurative, 

regolarmente iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, istituito dal Ministero della Salute con il decreto ministeriale 31 

marzo 2008. 
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Subtotale CCNL

Numerosità RU per livello

CCNL Cooperative Sociali

Esercizio 2017 Esercizio 2016 Esercizio 2015
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Livello 1
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Subtotale CCNL

Numerosità RU per livello

CCNL Multiservizi

Esercizio 2017 Esercizio 2016 Esercizio 2015

Livello del CCNL 

Multiservizi 
Categoria Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Livello 1 Addetto alle pulizie 4 4 5 

Livello 2 Operaio Generico 18 19 17 

Livello 3 Operaio Qualificato 1 1 1 

Subtotale   23 24 23 

http://www.fondoasim.it/
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=FS&idAmb=AFSI&idSrv=01&flag=P
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 Esistono moltissimi enti, compagnie assicurative e società che erogano questo tipo di servizio, e, come accennato prima, 

spesso i contratti di lavoro prevedono già un fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

A questi fruitori potenziali dei servizi connessi alla stipula di una assistenza sanitaria integrativa, in alcuni casi possono 

aggiungersi i familiari a carico. 

 

5.4.1 – I BENEFICI DELL’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Godere di una assistenza sanitaria integrativa vuol dire, sostanzialmente, poter scegliere a quale struttura rivolgersi 

per ricevere visite e cure mediche, riducendo o completamente annullando i tempi di attesa delle strutture pubbliche, 

usufruendo di una copertura parziale delle spese sostenute. 

In alcuni casi, non recarsi in ospedali e ambulatori pubblici è una scelta personale, dettata da vari fattori. Ad esempio, 

il proprio medico di fiducia presta servizio in una clinica privata e si preferisce essere seguiti sempre da lui. 

In altri casi, purtroppo, è una necessità, perché non sempre le nostre condizioni di salute ci consentono di attendere le 

liste di attesa infinite delle strutture pubbliche e, magari a malincuore, siamo costretti a rivolgerci altrove. 

Poterlo fare con la serenità di non dover affrontare una spesa eccessiva per ricevere l’inalienabile diritto di accesso a 

cure mediche, è senza dubbio un beneficio. 

5.4.2 – COOPERAZIONESALUTE: ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

CCNL COOPERAZIONE SOCIALE 
 

Il CCNL per i dipendenti dalle cooperative del settore 

socio – sanitario – assistenziale – educativo e di 

inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, con il 

rinnovo del 16 dicembre 2011 ha introdotto all’articolo 

87 del CCNL la tutela relativa all’assistenza sanitaria 

integrativa. 

Il citato articolo 87 prevede, con decorrenza 1 maggio 

2013, l’iscrizione al fondo di assistenza sanitaria 

integrativa per tutti gli addetti assunti a tempo 

indeterminato, fatte salve le forme di assistenza 

sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere con 

prestazioni comunque non inferiori a quelle previste 

dal fondo sanitario integrativo individuato dalle parti 

sociali. 

Il contributo per ogni lavoratore è pari ad euro 5,00 

mensili ed è totalmente a carico dell’impresa 

cooperativa, così come eventuali quote di iscrizione 

una tantum. 

L’IRENE 3000 aderisce alla società di mutuo soccorso 

Cooperazione Salute promossa da Confcooperative. 

 

Le Garanzie previste dal Piano Sanitario riguardano: 

- Area Specialistica (Prestazioni di Alta 

Specializzazione diagnostica e strumentale, visite 

specialistiche, ticket per accertamenti diagnostici 

e Pronto Soccorso, Gravidanza) 

- Prestazioni socio-sanitarie (Assistenza 

domiciliare sanitaria) 

- Prestazioni di assistenza odontoiatrica presso 

strutture convenzionate (Prevenzione, 

otturazioni, estrazioni, impianti osteointegrati) 

L’elenco delle specifiche prestazioni garantite sono 

ampiamente descritte sul sito 

www.cooperazionesalute.it  

5.4.3 – FONDO ASIM: ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

CCNL MULTISERVIZI 
        

L'iscrizione al FONDO ASIM è obbligatoria per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi, 

nel rispetto del disposto dell’articolo 69 del CCNL stesso. Il 20 aprile 2016 le Parti Sociali istitutive hanno siglato 

l’Accordo di Armonizzazione che regolamenta la confluenza al Fondo ASIM di tutte quelle Imprese che hanno già attiva 

una diversa forma di assistenza sanitaria integrativa per i propri dipendenti come stabilito dall’art. 69 del CCNL di 

categoria e che dovrà confluire nel Fondo Asim. 

http://www.cooperazionesalute.it/
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L'articolo 69 del contratto collettivo nazionale di lavoro 

per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia 

e servizi integrati/multiservizi del 31 maggio 2011, 

attraverso l'accordo 16 luglio 2014 in materia di 

assistenza sanitaria integrativa prevede di fatto l'avvio 

di questa tutela a favore dei dipendenti beneficiari. 

Il contributo per ogni lavoratore è pari ad euro 4,00 

mensili per un monte ore settimanale =<28 e ad euro 

6,00 mensili per un monte ore settimanale >28 ed è 

totalmente a carico dell’impresa cooperativa, così 

come eventuali quote di iscrizione una tantum. 

Le Garanzie previste dal Piano Sanitario riguardano: 

- Area Specialistica (Prestazioni di Alta 

Specializzazione diagnostica e strumentale, visite 

specialistiche, ticket per accertamenti diagnostici 

e Pronto Soccorso, Gravidanza) 

- Prestazioni socio-sanitarie (Assistenza 

domiciliare sanitaria) 

- Prestazioni di assistenza odontoiatrica presso 

strutture convenzionate (Prevenzione, 

otturazioni, estrazioni, impianti osteointegrati) 

L’elenco delle specifiche prestazioni garantite sono 

ampiamente descritte sul sito www.fondoasim.it 

5.5 - IL PERSONALE: I SOCI LAVORATORI 

 
Per l’IRENE 3000 le persone, a tutti i livelli, costituiscono l’essenza della Cooperativa. 

D'altra parte l'IRENE 3000 è una Cooperativa Sociale di integrazione lavorativa, come previsto dalla legge n. 381, 8 

novembre 1991. 

Va da sé quindi che tra gli stakeholder il più importante, il cuore della Cooperativa, è il personale lavoratore. 

In un’ottica per cui il lavoratore non è solamente un dipendente ma parte integrante della Cooperativa, si è scelto che 

tutto il personale sia anche socio della Cooperativa stessa. 

In questo modo essi entrano a far parte della base sociale e sono in grado di contribuire, anche attraverso la 

partecipazione alla vita associativa (con momenti di consultazione assembleare e non), al conseguimento dello scopo 

mutualistico, come da statuto. 

5.5.1 – TIPOLOGIE DI SOCI LAVORATORI 

 

Come da statuto, l’IRENE 3000 si propone di favorire l’inserimento nella vita sociale, produttiva e lavorativa, delle 

persone con difficoltà psichiche, sensoriali ed anche fisiche come definite dalla Legge 381/1991 e dalla L.R. F.V.G. 20/2006 

e di “favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale delle altre persone in cerca di occupazione e/o dei lavoratori in 

genere”3 

Abbiamo già visto nel paragrafo relativo ai soci la composizione del complesso dei soci lavoratori della Cooperativa. 

Analizziamo qui più nello specifico il rapporto. 

 

Tipologia di Socio Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Soci lavoratori L. 381/1991 19 18 21 

Soci lavoratori L.R. 20/2006 8 8 7 

Totale soci lavoratori 381+20 27 26 28 

    

Soci lavoratori “normodotati” 47 52 52 

Totale RU 74 78 80 

    
% lavoratori 381 / Addetti 35% 30% 35% 

% lavoratori 381 + 20 /  lavoratori “normo” 57% 50% 57% 

                                                      
3 Statuto Sociale – Art.4 – Scopi ed oggetto 

http://www.fondoasim.it/
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Come si può vedere dalla tabella, i dati evidenziano una propensione inclusiva lavorativa dei soci disagiati. 

In particolare il rapporto tra i soci lavoratori L. 381/91 e i soci lavoratori “normodotati” risponde alle richieste definite 

da normativa (art. 4 della legge 381/1991 = valore “soglia” pari al 30%). 

Al 31.12.2017 la percentuale si assesta infatti ad un valore di 35 % (+ 5% rispetto al 31.12.2016) mentre se si considerano 

congiuntamente i dati relativi a tutti i lavoratori disagiati (dato dalla somma dei soci come definiti dalla legge 381/91 e 

quelli dalla L.R. 20/2006) sempre rispetto ai soci “normodotati” la percentuale risulta pari al 57%, con un incremento 

pari al 7% rispetto al dato relativo all’anno precedente. 

 

 

5.5.2 – RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTI 

 

In questo paragrafo andiamo ad evidenziare peculiarità e caratteristiche del 

rapporto lavorativo di tutti i soci lavoratori visti come unica categoria. 

E' nel paragrafo successivo che guarderemo più nello specifico a quelle 

caratteristiche che contraddistinguono i due gruppi principali dei: 

 soci lavoratori senza forme di 

disagio (“normodotati”) 

 soci lavoratori con forme di 

svantaggio (L.381/1991 – L.R. 

20/2006) 

 

Il 100% dei lavoratori, siano essi disagiati e non, risulta assunta anche per il 2017, come già negli anni precedenti, con 

rapporti di lavoro di tipo subordinato. 

 
 
 

RU al 31.12.2016 
SL SL 381/1991 SL 20/2006   

FT PT TOT FT PT TOT FT PT TOT 

TOT 

GENERALE 

% SUL 

TOTALE 

Contratto a Tempo 

Indeterminato 
4 46 50   18 18   8 8 76 97,44 

Contratto a Tempo 

Determinato 
  2 2             2 2,56 

                        

Totale Full Time 4                 4 FT/Tot 5,13 

Totale Part Time   48     18     8   74 PT/Tot 94,87 

TOTALE     52     18     8 78   

 
 

RU al 31.12.2017 

SL SL 381/1991 SL 20/2006   

FT PT TOT FT PT TOT FT PT TOT 

TOT 

GENERALE 

% SUL 

TOTALE 

Contratto a Tempo 

Indeterminato 
5 46 51   21 21   7 7 79 98,75 

Contratto a Tempo 

Determinato 
  1 1             1 1,25 

                        

Totale Full Time 5                 5 FT/Tot 6,25 

Totale Part Time   47     21     7   75 PT/Tot 93,75 

TOTALE     51     21     7 80   
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A riprova della capacità e stabilità inclusiva dell’IRENE 

3000, il 98,75 % dei soci lavoratori risulta assunto a 

Tempo Indeterminato. 

L’ 1,25 % dei contratti a Tempo Determinato è 

costituito da personale assunto per sopperire ad 

esigenze aziendali. 

Possiamo considerare tale decisione una bella sfida che 

la Cooperativa pone a sé stessa. 

In un tipo di attività fatta di cantieri spesso a tempo 

determinato, spesso a committenza pubblica, in questi 

periodi di spending review, tale scelta impegna la 

Cooperativa a mantenere un'attenzione costante alla 

qualità del servizio e all'ampliamento dell'ambito 

lavorativo. 

D'altra parte permette di garantire una tranquillità ai 

soci lavoratori di proseguimento lavorativo così come 

previsto dall'art. 37 del CCNL Cooperative sociali e 

dall'art. 4 del CCNL Multiservizi. 

Come si può notare dalla tabella sopra, il 93,75% dei 

rapporti di lavoro sono contratti a Part Time. Tale scelta 

è dovuta principalmente alla specifica tipologia del 

servizio (attività di pulizie) e alle relative condizioni 

organizzative nell’erogazione dello stesso, ma anche 

alle valutazioni in merito al carico di lavoro attribuibile 

alla singola RU, siano esse SL 381+20 o semplicemente 

donne (all'interno di un'attenzione alle politiche di 

genere, come vedremo più nello specifico nel paragrafo 

relativo). 

5.5.3 – GRADO DI SODDISFAZIONE E CONSENSO DEI LAVORATORI 

 

L’Irene 3000 al termine dell’anno 2015 ha aderito al progetto “Valutazione dell’impatto sociale ed economico delle 

cooperative in FVG” promosso da Confcooperative e Legacoop Sociali. 

L’indagine è stata svolta in collaborazione con l’EURICSE - Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e 

Sociale – con sede a Trento. Come da sua mission, Euricse promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito delle 

imprese cooperative e sociali e delle altre organizzazioni nonprofit di carattere produttivo. 

Quest’anno abbiamo scelto autonomamente di coinvolgere i soci lavoratori tramite un questionario anonimo 

riguardante la valutazione degli aspetti qualitativi e di impatto. 

 

La scelta riveste una notevole importanza perché dettata da 2 motivazioni principali: 

1. Comprendere le percezioni dei lavoratori rispetto al contesto lavorativo, andando ad indagare le relazioni interne, 

gli elementi di benessere e quelli di stress. 

2. Giudicare l’efficacia delle politiche di gestione delle risorse umane. 

I dati emersi, che non sono riconducibili a fattori meramente economici o pratici riguardano, ad esempio, la motivazione 

al lavoro, benessere organizzativo, fedeltà ed equità di trattamento. 

In relazione alla motivazione al lavoro, gli intervistati ritengono che i valori ed i comportamenti praticati nella 

Cooperativa siano coerenti con i propri valori personali (indice medio 5.38/6) e si sentono gratificati quando vengono 

raggiunti dei buoni risultati (5.67/6). In relazione alla carriera e allo sviluppo professionale è emerso che c’è una 

complessiva soddisfazione del percorso professionale all’interno della cooperativa (5.20/6) e che i ruoli svolti da 

ciascuno sono adeguati al profilo professionale (5.39/6). 

In merito alle relazioni con i colleghi, i partecipanti all’indagine si sentono stimati e trattati con rispetto (5.60/6) e 

ritengono che l’organizzazione aziendale sia volta alla collaborazione di gruppo (5.28/6). 

Le politiche gestionali e la realtà organizzativa sembrano sostenere abbastanza bene queste motivazioni: l’equità delle 

assegnazioni dei carichi di lavoro e della distribuzione delle responsabilità raggiungono un indice medio pari a 5,07/6. 

L’intensità delle motivazioni valoriali sembra avere equivalente ricaduta sul benessere dei lavoratori: il proprio lavoro 

oggi dà un ottimo senso di realizzazione personale (5.20/6) ed soltanto una minima parte degli interessati potendo 

cambierebbe Cooperativa (1.69/6). 

La dimensione centrale della qualità percepita del rapporto di lavoro è comunque rappresentata dal benessere 

organizzativo. Dietro questo termine stanno per definizione il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori; 

stanno quindi alcune delle dimensioni sin qui affrontate, ma sta soprattutto in modo sintetico la soddisfazione del 

lavoratore.  

Leggendo i dati medi, il benessere dei lavoratori e la loro soddisfazione sono generati soprattutto dall’autonomia e 

dall’indipendenza di cui godono sul lavoro (soddisfazione media 5.40/6), dalla capacità di ascolto della dirigenza della 

Cooperativa (soddisfazione media di 5.17/6) e dal corretto trattamento ricevuto in relazione ad eventuali disabilità 

(5.43/6). 

 

In merito alle valutazioni valoriali del lavoro si evidenzia come ci sia: 
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 una complessiva soddisfazione per la formazione ricevuta (indice medio di 5.41/6) e la relativa crescita 

professionale (in media 5.2/6);  

 una buona condivisione valoriale, dimostrata dal fatto che i lavoratori dichiarano che la circolazione delle 

informazioni all’interno dell’organizzazione è chiara ed adeguata (5.36/6); 

 l’ascolto dei bisogni personali è aperto e costruttivo (indice medio di 5/6) e le persone lavoratrici sono motivate a 

dare il massimo nel loro lavoro (5.25/6). 

Valutando ora più nello specifico il rapporto con la dirigenza, emerge che: 

 il percorso da seguire per il raggiungimento degli obiettivi viene indicato in maniera chiara (5.15/6); 

 il buoni risultati ottenuti sul lavoro vengono riconosciuti (5.24/6); 

 la risoluzione di criticità, problemi ed eventuali conflitti viene gestita in modo abbastanza efficace (4.92/6); 

 i lavoratori considerano le figure apicali persone competenti e di valore (5.38/6). 

L’equità del trattamento (indice medio 4.82/6) è un elemento valoriale che le cooperative sociali dovrebbero tenere in 

debito conto in quanto, è evidente che la mancata capacità di dare il giusto valore alle persone e far crescere 

professionalmente il proprio personale potrebbe portare ad un significativo calo del benessere dei lavoratori nonché 

delle motivazione e della capacità produttiva. 

Tra degli elementi che gli intervistati valutano positivamente e quindi ritenuti equi dai lavoratori (con indice 5/6) si 

evidenzia il fatto che regole e procedure sono applicate in modo uguale per tutti e in tutte le situazioni mentre la 

possibilità data a ciascun lavoratore dalla cooperativa di sviluppare capacità in relazione ai diversi ruoli viene valutata 

con un indice pari a 4.75/6. 

Tra le eventuali ricadute negative possiamo individuare la sicurezza sul luogo di lavoro e lo stress generato dai carichi 

di lavoro, la difficoltà di gestione delle situazioni lavorative e l’implicazione emotiva. 

In tal senso, l’indagine svolta evidenzia un’ottima informazione e formazione ricevuta dagli intervistati sui rischi 

connessi all’attività lavorativa e sulle misure di prevenzione e protezione (5.61/6).  

I dati emersi in merito alle dinamiche di stress valutate sulla possibilità di svolgere il proprio lavoro a ritmi sostenibili 

(5.06/6) e alle situazioni di malessere eventualmente generate (2.5/6) ci portano quindi ad affermare che non vi sono 

situazioni problematiche e il lavoro nel complesso è gestibile senza causare notevoli pressioni. 

I risultati evidenziati dall’analisi dei questionari ci lasciano intendere che ci sono sicuramente margini di miglioramento 

sui quali riflettere, ci ha permesso di comprendere maggiormente quali sono i punti di forza della nostra Cooperativa e 

gli elementi sui quali potremo agire. 

Ringraziamo tutti i soci lavoratori che hanno partecipato all’indagine, comprendendo l’importanza statistica del 

questionario ricevuto al fine di una valutazione degli aspetti qualitativi e di impatto della Cooperativa.

 

5.5.4 – L’ANZIANITA’ DI SERVIZIO 

 
Utilizziamo qui, inoltre, come l'indicatore dell'ANZIANITA' DI SERVIZIO. 

La stabilità/anzianità lavorativa di un’importante percentuale delle Risorse Umane impiegate è segnaletica di una 

sostanziale soddisfazione dei soci lavoratori nell’ambito della collocazione nella Cooperativa congiuntamente alla 

capacità della stessa di favorire e garantire continuità lavorativa. 

 

 

Anzianità di servizio Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

< 1 anno 20 14 12 

Da 1 a 3 anni 16 23 27 

Da 4 a 5 anni 19 11 6 

Da 6 a 10 anni 10 20 23 

Da 11 a 15 anni 3 4 4 

> 15 anni 6 6 8 

Totale 74 78 80 
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5.5.5 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutti gli indicatori che normalmente vengono utilizzati per l'analisi della situazione delle RU nelle Cooperative, come 

scolarità, età, cittadinanza, indicano per l’IRENE 3000 una forte tendenza all'inclusione di categorie considerate 

socialmente svantaggiate. 

I livelli di scolarità (le risorse impiegate al di fuori del comparto amministrativo e gestionale hanno tutte frequentato 

scuole secondarie di 1^ grado o la scuola elementare), quello dell'età (la maggioranza assoluta ha un'età superiore ai 40 

anni con una buona percentuale di over 50) e la cittadinanza (dove pur essendo la maggioranza del personale di 

nazionalità italiana, come vedremo a seguire, esiste una forte inclusione di risorse appartenenti ad altre nazionalità), 

sono tutti dati di situazioni che, allo stato attuale del mercato del lavoro, descrivono sicuramente una posizione di 

disagio dei lavoratori. 

 

 

5.5.5 – LA SCOLARITA’ 

 
Per quanto riguarda la scolarità, possiamo sicuramente affermare comunque che, a qualunque livello, essa risulta 

adeguata alle attività svolte dalla Cooperativa e ai vari profili di responsabilità e operatività presenti nell’organigramma 

aziendale. 

Il dato di sintesi rivela una sufficiente scolarità adeguata comunque alle attività svolte dalla Cooperativa e ai compiti 

assegnati ai vari profili di responsabilità e operativi presenti dall’organigramma aziendale. 
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Da 1 a 3 
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> 15 anni
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Anzianità di servizio 2017
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Anzianità di Servizio

L'andamento nel triennio

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017

Come notiamo, al 31/12/2017 il 44,75% 

(28,75 % + 5 % + 15 %) delle RU presenta 

un’anzianità lavorativa superiore ai 6 

anni (definiti generalmente come RU 

impiegate stabilmente). 

Tale dato è logicamente indicativo di 

una sostanziale stabilità in alcune figure 

e ambiti dei soci lavoratori. 
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5.5.6 – LA CITTADINANZA 

 

La “composizione” delle RU della Cooperativa è un'interessante “fotografia” di alcune dinamiche sociologiche dei 

nostri tempi. 

 

Cittadinanza Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Italiana 53 56 60 

Comunitaria 1 2 1 

Extracomunitaria 20 20 19 

 

 

I flussi migratori hanno determinato sul territorio un 

incremento della percentuale di forza lavoro straniera. 

Il desiderio della Cooperativa di includere anche 

queste tipologie di lavoratori nasce spontaneamente 

dalla mission dell’IRENE 3000, ma ha comportato la 

necessità di affrontare dinamiche nuove e particolari. 

Il gap linguistico, metodi e ritmi lavorativi diversi 

hanno messo talvolta i responsabili di fronte a 

problematiche diverse dalle solite. Si è scelto allora di 

affrontare tali problematiche non solo in un'ottica di 

“insegnamento” ma di scambio di esperienze. 

Il risultato è stato da entrambe le parti una crescita che 

riteniamo in molti casi decisamente interessante. 

Riprenderemo questo punto anche a proposito della 

comunità vista come stakeholder della Cooperativa, 

perché riteniamo che il significato di integrazione 

passi sia attraverso una conoscenza delle caratteristiche 

del paese ospitante trasmessa al soggetto migrante (nel 

nostro caso potremmo parlare di sistemi lavorativi e 

relazionali), sia con la creazione di rapporti 

interpersonali che permettono di accrescere entrambi 

gli elementi della relazione. 

 

 

 

5.5.7 – LA PROVENIENZA TERRITORIALE 

La Cooperativa è caratterizzata da una base sociale e lavorativa con forti legami al territorio. 

Come vedremo più in dettaglio nella sezione dedicata alle attività, i cantieri attualmente attivi dell’IRENE 3000 si 

espandono ormai in un'area che comprende buona parte del territorio della Provincia di Udine. 

La scelta della Cooperativa in questa situazione di ampliamento è stata quella di creare legami con i territori in cui si 

veniva a trovare e di fare riferimento più possibile a personale della zona. 

In questo modo, non solo si è deciso di ridurre consumi di tempo e carburante (con conseguente risparmio coincidente 

di inquinamento ambientale), ma si è iniziato a poter intervenire sul disagio in zone diverse dal mero Comune di Udine. 

Elementare

5%

Secondaria 1°

grado

70%

Secondaria 2°

grado

22%

Laurea

3%

La scolarità 2017

Elementare Secondaria 1° grado

Secondaria 2° grado Laurea

Il 70% delle RU ha frequentato la 

scuola secondaria di 1° grado) e il 

22%   quella secondaria di 2° 

grado, mentre il 5% ha 

frequentato solo la scuola 

primaria. 

Il 3% invece ha conseguito un 

diploma di Laurea. 
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5.5.8 – ASSENZE, SICUREZZA E SALUTE 

La Cooperativa attua tutte le iniziative organizzative e formative per l’informazione e formazione in materia di sicurezza 

e protezione della salute sul posto di lavoro, ex D.Lgvo 81/2008 con l’obiettivo di garantire e migliorare le condizioni di 

sicurezza per le RU, condizioni che non si potrebbero realizzare senza un’adeguata informazione e formazione dei 

lavoratori. 

Nel 2017 l’indicatore di assenteismo (17,16%) è leggermente aumentato rispetto all’indicatore 2016 (16,72%) e 

l’andamento è dovuto ad un incremento generalizzato dei parametri (ore) rispetto all’anno precedente e alla 

contemporanea diminuzione degli infortuni.

Gli infortuni nel 2017 hanno visto un decremento del 80,13% (ore) con un’assenza prolungata dal lavoro media di circa 

10 giorni. 

 

Tipologia evento Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Malattia 2.680,17 1.870,25 2.287,00 

Infortunio 92,00 1.008,00 200,25 

Maternità 3.548,50 2.462,00 2.294,75 

Ferie 5.280,83 5.211,17 6.035,17 

Festività 136,00 136,83 389,25 

Altre assenze retribuite 25,00 35,25 182,25 

A. Totale ore assenza 11.762,50 10.723,5 11.388,67 

B. Ore retribuite totali 57.823,16 64.117,20 66.352,40 

A/B Indicatore assenteismo 20,34 % 16,72 % 17,16 % 

 

5.5.9 – LA FORMAZIONE 

 
Le RU assumono un ruolo centrale nell’erogazione dei servizi, pertanto la Cooperativa pone particolare attenzione 

all’attivazione di specifiche azioni formative (previste anche all’interno del Sistema Gestione Qualità del Manuale Di 

Qualità). 

Queste sono orientate in due direzioni: 

 formazione tecnica (specifica); 

 sensibilizzazione alle tematiche della qualità (che prevede anche le tematiche collegate alla sicurezza sul posto 

di lavoro). 

 

La formazione viene attuata dalla Cooperativa secondo due modalità: 

 tradizionale con intervento di esperti/formatori/consulenti (corsi in aula, incontri specifici, ecc.); 

 attraverso l’affiancamento da parte dei responsabili dei cantieri (personale interno). 

Il principale obiettivo è quello di mantenere sempre un elevato livello di formazione di tutto il personale affinché le 

attività risultino sempre conformi agli standard richiesti dal cliente. 
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Tipo Percorso Formativo N. Ore Agenzia Formativa N. Corsisti 

Sistema di gestione ambientale – aspetti legislativi – corretta 

gestione delle sostanze chimiche e simulazione sversamenti – 

Nuovi Assunti 

8 Docente Interno 12 

Utilizzo prodotti chimici – D.Lgs. 81/2008 – utilizzo DPI – 

Sistema Qualità Ambiente – Nuovi Assunti 
16 Docente Interno 12 

Aggiornamenti periodici su sistemi di pulizia, norme di 

sicurezza, nuovi pittogrammi 
64,5 Docente Interno 22 

Formazione generale in ottemperanza all’accordo Stato-

Regioni del 21/01/2011 – art. 37 D.Lgs. 81/2008 
24 Unica Sicurezza 6 

Formazione specifica in ottemperanza all’accordo Stato-

Regioni del 21/01/2011 – art. 37 D.Lgs. 81/2008 
24 Unica Sicurezza 6 

AGGIORNAMENTO Formazione in ottemperanza 

all’accordo Stato-Regioni del 21/01/2011 – art. 37 D.Lgs. 

81/2008 

204 Unica Sicurezza 34 

Formazione sul programma gestionale  25 Project srl 4 

Formazione sulla nuova procedura imposta nei siti AAS 3 di 

etichettatura dei contenitori del prodotto chimico 
5,5 Docente Interno 11 

I principi della pulizia professionale 8 Kiter Srl 1 

Seminario: Il Codice degli Appalti un anno dopo 16 Confcooperative FVG 2 

Misure e agevolazioni a sostegno delle imprese – Relatori 

Regione FVG-  LegaCoop FVG 
4 Legacoop FVG 2 

Corso Primo Soccorso  12 Confcooperative FVG 1 

Aggiornamento RSPP: L’elaborazione del DUVRI 4 Legacoop FVG 1 

Corso Primo Soccorso - Aggiornamento 18 Confcooperative FVG 3 

Corso Antincendio Rischio Medio - Aggiornamento 8 IRES FVG 1 

Corso Antincendio Rischio Medio 4 IRES FVG 1 

Aggiornamento settore appalti pubblici 16 Confcooperative FVG 2 

L’organizzazione del servizio 16 KITER Srl 2 

Modello organizzativo per la prevenzione dei reati  D.Lgs. 

231/2001 
40 LegaCoop FVG 2 

Piano di lavoro, rischio chimico, tipi di sporco e le loro origini, 

PH, tensioattivi, i pittogrammi, le schede tecniche, l'utilizzo 

dei prodotti come da capitolato 

21 Walcam Srl 7 

Corso Direct & Marketing 12 Walcam Srl 2 

Formazione sul corretto utilizzo degli automezzi aziendali 1 New Cars 2 

TOTALE 551  136 

 

Alla formazione specifica fatta da esperti e consulenti del settore, si affianca per questo la formazione interna dei 

responsabili del personale. 

Al momento dell'assunzione e in ogni momento in cui si presentano dei cambiamenti in cantiere, viene fornita al 

personale la formazione di cui a seguire. 
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Tipo percorso formativo N. Ore 

Formazione del personale: gestione rifiuti e procedure di emergenza 2 

Tecniche sull’utilizzo di prodotti e macchinari – Uso DPI – Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti 

e delle attrezzature – Compilazione modulistica interna – Sistemi ISO 9001-2014 e ISO 14001-2015 
2 

Si veda sotto la fotografia finale delle ore di formazione, i lavoratori coinvolti, il monte ore totali lavorate e le percentuali. 

 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Ore Formazione 336 578 551 

Numero Presenze 78 196 136 

Ore medie formazione per lavoratore 4,31 2,95 4,05 

N. Totale RU al 31.12.2017 74 78 80 

Ore Lavorate Totali 57.823 64.117 66.352 

 

Dalla tabella di cui sopra si può notare che il numero di presenze coinvolte nella formazione risulta notevolmente 

aumentato rispetto all’anno precedente.  

Evidenziamo che nel 2016, in ottemperanza a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dall’art. 

37 del D. Lgs 81/2008 recante norme in materia di sicurezza sul lavoro, sono state indette n. 2 riunioni, una per la 

formazione generale e una per la formazione specifica. 

Possiamo affermare, alla luce dei dati evidenziati e dal costante investimento in formazione, che la nostra Cooperativa 

è giunta ad una professionalità generale che ci consente di puntare sempre di più ad una formazione mirata ed 

indirizzata su specifiche lavorazioni. 

Di seguito si evidenziano i costi sostenuti per i corsi di cui alla tabella di pagina 64-65 suddivisi per Personale Operativo, 

Personale Staff Tecnico/Amministrativo.  

Sottolineiamo che, nelle due tabelle seguenti, i Costi Docenza non valorizzati si riferiscono a corsi gratuiti organizzati 

da ditte fornitrici, da organizzazioni di categoria o tenuti da personale interno alla Cooperativa. 

Per i costi relativi ai Corsi per la Sicurezza si rimanda al paragrafo successivo. 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO 
 

Tipo Percorso Formativo 
N. 

Ore 
Agenzia Formativa 

N. 

Corsisti 

Costo 

Personale 

Costo 

Docenza 

Sistema di gestione ambientale – aspetti legislativi 

– corretta gestione delle sostanze chimiche e 

simulazione sversamenti  

Nuovi Assunti 

8 Docente Interno 12 152,00 94,08 

Utilizzo prodotti chimici – D.Lgs. 81/2008 – 

utilizzo DPI – Sistema Qualità Ambiente Nuovi 

Assunti 

16 Docente Interno 12 304,00 188,16 

Aggiornamenti periodici su sistemi di pulizia, 

norme di sicurezza, nuovi pittogrammi 
64,5 Docente Interno 22 1225,50 758,52 

Formazione sulla nuova procedura imposta nei 

siti AAS 3 di etichettatura dei contenitori del 

prodotto chimico 

5,5 Docente Interno 11 104,50 64,68 

Piano di lavoro, rischio chimico, tipi di sporco e le 

loro origini, PH, tensioattivi, i pittogrammi, le 

schede tecniche, l'utilizzo dei prodotti come da 

capitolato 21 

WALCAM SRL 7 152,04  

TOTALE 115 
 64 1938,04 1105,44 
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LA FORMAZIONE DELLO STAFF TECNICO/AMMINISTRATIVO 

Tipo Percorso Formativo 
N. 

Ore 
Agenzia Formativa 

N. 

Corsisti 

Costo 

Personale 

Costo 

Docenza 

Formazione sul programma gestionale 25 PROJECT SRL 4 288,75 800,00 

I principi della pulizia professionale 8 
SUTTER INDUSTRIES 

SPA 
1 70,08  

Seminario: Il Codice degli Appalti un anno dopo 16 
CONFCOOPERATIVE 

FVG 
2 218,32 200,00 

Misure e agevolazioni a sostegno delle imprese 

Relatori Regione FVG-  LegaCoop FVG 
4 LEGACOOP FVG 2 109,16  

Aggiornamento settore appalti pubblici 16 
CONFCOOPERATIVE 

FVG 
2 218,32 140,00 

L’organizzazione del servizio 16 KITER SRL 2 164,16  

Modello organizzativo per la prevenzione dei reati  

D.Lgs. 231/2001 
40 LEGACOOP FVG 2 545,80  

Corso Direct &Digital Marketing 12 WALCAM SRL 2 123,12  

TOTALE 137   17 1737,71 1140,00 

 

5.5.10 – LA SICUREZZA 

 
L'azienda pone grande attenzione alle politiche per ottenere e mantenere un elevato standard di sicurezza sul posto di 

lavoro. Ai responsabili viene fornita formazione specifica per le figure che ricoprono i diversi ruoli della squadra di 

emergenza. 

Ad ogni lavoratore 

 viene data formazione specifica e generale sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro come previsto dall'accordo Stato 

Regioni 21 dicembre 2011 e dall'art. 37 del D.Lgs 81/2008; 

 vengono consegnati al momento dell'assunzione i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) a seconda delle 

specificità del luogo di lavoro. 

Tali dispositivi vengono periodicamente rinnovati e integrati al bisogno con ogni mezzo necessario a rispondere alle 

nuove esigenze che si possono presentare. 

Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) è interno all'azienda, come pure il Responsabile per la 

Sicurezza dei Lavoratori (RLS). 

Macchinari e attrezzatura seguono il programma di manutenzione stabilito in rapporto al tipo di macchinario e alle ore 

lavorate come stabilito nel Manuale della Qualità (MQ). 

I materiali utilizzati vengono scelti con grande attenzione, oltre alla qualità, alla sicurezza. Per questo nel Documento 

della Valutazione del Rischio Chimico risulta una stima di basso rischio. 

Nel corso del biennio 2016/2017 la Cooperativa, secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, ha organizzato i corsi di 

formazione generale e specifica per tutti i lavoratori nuovi assunti. Nel 2017 sono stati attivati, inoltre, i Corsi di 

Aggiornamento per tutti il soci lavoratori la cui formazione era in scadenza. 

Ricordiamo che il D. LGS 81/2008 riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro.  

A seguire si riportano gli obblighi del Datore di Lavoro (art. 36) e gli obblighi del Lavoratore (art. 20). 
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Nella tabella seguente si evidenziano i costi sostenuti per i corsi di cui alla tabella di pagina 64-65 inerenti ai soli Corsi 

per la Sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20 del D. Lgs 81/2008 

(Obblighi dei lavoratori) 

 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 

protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 

nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi 

di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo 

l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 

notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 
 

 

 

Art. 36 del D. Lgs 81/2008 

(Informazione ai lavoratori) 

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico 

competente. 

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni 

aziendali in materia; 

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza 

previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

[…] 
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Tipo Percorso Formativo 
N. 

Ore 
Agenzia Formativa N. Corsisti 

Costo 

Personale 

Costo 

Docenza 

Formazione generale in ottemperanza 

all’accordo Stato-Regioni del 21/01/2011 

– art. 37 D.Lgs. 81/2008 

24 UNICA SICUREZZA 6 219,62  

Formazione specifica in ottemperanza 

all’accordo Stato-Regioni del 21/01/2011 

– art. 37 D.Lgs. 81/2008 

24 UNICA SICUREZZA 6 219,62  

Formazione in ottemperanza 

all’accordo Stato-Regioni del 21/01/2011 

– art. 37 D.Lgs. 81/2008 - 

AGGIORNAMENTO  

204 UNICA SICUREZZA 34 1941,18  

Aggiornamento RSPP: L’elaborazione 

del DUVRI 
4 UNICA SICUREZZA 1 63,00 40,00 

Corso Primo Soccorso 12 
CONFCOOPERATIVE 

FVG 
1 105,12 110,00 

Corso Antincendio Rischio Medio - 

Aggiornamento 
4 IRES FVG 1 34,40 75,00 

Corso Antincendio Rischio Medio 8 IRES FVG 1 70,08 150,00 

Corso Primo Soccorso - Aggiornamento 18 CONFSERVIZI FVG 3 216,66 165,00 

Formazione sul corretto utilizzo degli 

automezzi aziendali 
1 NEW CARS 2 7,24  

TOTALE 299  55 2876,92 540,00 

 

Per i corsi di formazione generale, specifica e di aggiornamento previsti all’accordo Stato-Regioni del 21/01/2011 – art. 

37 D.Lgs. 81/2008 la Cooperativa ha beneficiato del contributo Fon.Coop -  piano formativo R17A37-2017-0001737. 

Fon.Coop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative. 

La mission di Fon.Coop è promuovere pratiche di formazione continua presso le imprese cooperative concertate tra 

direzioni aziendali e organizzazioni dei lavoratori assegnando, con specifiche modalità, contributi per: 

 piani formativi aziendali e individuali, settoriali e territoriali; 

 azioni di sviluppo del sistema bilaterale della Formazione continua: analisi del fabbisogno formativo; formazione 

formatori; servizi formativi alle piccole e medie imprese. 

5.5.11 – LE POLITICHE DI GENERE 

 
Non sarebbe sbagliato affermare che l’IRENE 3000 è una Cooperativa in “rosa”. 

La tipologia del servizio offerta dalla Cooperativa fa sì che la presenza di donne all'interno dell’IRENE 3000 risulti 

decisamente alta. 

 

 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Soci persone fisiche al 31.12 74 78 80 

Soci persone fisiche donne al 31.12 66 70 71 

% donne socie 89% 90% 89% 

N. Componenti organo amministrativo 3 3 3 

N. Componenti donne organo amministrativo 3 3 3 

% donne in organi di governo/responsabilità 100% 100% 100% 
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Dai dati presenti inoltre nella tabella sopra evidenziata emerge ancora una volta l’orientamento della cooperativa IRENE 

3000 nell’ambito della programmazione e attuazione di misure volte a valorizzare il ruolo delle donne all’interno della 

propria organizzazione con una particolare attenzione all’occupazione in rosa. 

Il bilancio di genere che emerge dalla tabella ci rivela che: 

• la presenza delle socie lavoratrici si è mantenuta stabile rispetto al 2016; 

• al 31.12.2017 l’89% delle persone iscritte nel libro soci erano donne; 

• la governance della Cooperativa è “tinta di rosa” in quanto il 100% degli attuali amministratori è donna. 

Inoltre, al di là della specificità del rapporto tipologia del servizio/impiego RU, è notevole il contributo in ore lavorate 

che le RU al femminile danno al funzionamento della Cooperativa stessa, come possiamo notare dalle tabelle a seguire. 

 

 CCNL COOPERATIVE SOCIALI 

 DONNE 

 N. Donne % sul totale Ore Lavorate % sul totale 

Tempo Indeterminato 54 56,25% 42.569 99,17% 

Tempo Determinato 1 1,04% 358 0,83% 

TOTALE 55 57,29% 42.927,34 100,00% 

 

 

 CCNL MULTISERVIZI 

 DONNE 

 N. Donne % sul totale Ore Lavorate % sul totale 

Tempo Indeterminato 27 28,13% 16.596 100% 

Tempo Determinato     

TOTALE 27 28,13% 16.596 100% 

 

Nelle tabelle soprastanti vengono evidenziate le informazioni relative alla numerosità delle ore lavorate relativamente 

ai diversi contratti per le socie lavoratrici nell’anno di riferimento e il loro contributo in termini percentuali sul monte 

ore totale per contratto. Si evidenzia che nel calcolo totale delle RU è stato considerato il numero complessivo delle RU 

transitate in Cooperativa nel corso dell’anno considerato, ivi compresi i 4 assunti all’interno del progetto “L’Orto per 

Evadere”. 

 

5.5.12 – SOCI LAVORATORI SENZA FORME DI SVANTAGGIO 

 ( SOCI LAVORATORI “NORMODOTATI”) 

 
Facciamo notare qui come la scelta di introdurre 

nella Cooperativa come socio lavoratore anche 

personale non disagiato, oltre a rispondere alle 

“direttive” dello statuto, assume un suo ruolo 

fondamentale nella gestione. 

Ognuno/a di loro infatti 

 permette, da un lato, di rendere il servizio fornito 

al cliente sempre più aderente alle esigenze di 

qualità richieste dal mercato permettendo così alla 

Cooperativa di mantenere un buon livello di 

competitività nei confronti anche di imprese 

standard; 

 dall’altro, in numerose situazioni collabora 

attivamente all’inserimento dei soci disagiati. 

Tale personale riveste, infatti, in diverse situazioni, 

dopo adeguata formazione e sempre con l'appoggio 

dei referenti della Cooperativa, un ruolo che 

potremmo definire di tutor di affiancamento 

formativo/operativo per gli altri soci lavoratori. 

Queste persone hanno quindi per la Cooperativa il 

triplice valore di essere: 

 una mano d'opera fondamentale nello 

svolgimento degli impegni lavorativi assunti 

dalla Cooperativa IRENE 3000; 

 elemento importante per l'organizzazione dei 

servizi; 

 componente fondamentale nel raggiungimento di 

quell'inserimento socio-lavorativo che 

rappresenta, come detto, il cuore della 

Cooperativa.
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Come visto in precedenza, la numerosità dei soci cosiddetti “normodotati” o “normalmente abili”, si attesta per l'anno 

2017 ai 51 dipendenti. 

Di questi, 50 sono con contratto subordinato continuativo a Tempo Indeterminato (il contratto a Tempo Determinato 

è, come detto per sopperire ad esigenze aziendali) e sono per il 96% di genere femminile. 

Per altri dati rimandiamo al paragrafo dei soci svantaggiati dove le diverse posizioni lavorative vengono anche messe a 

confronto. 

5.5.13 – SOCI LAVORATORI CON FORME DI SVANTAGGIO  

 (L. 381/1991 – L.R. 20/2006) 

 

L’essenza della Cooperativa, come indicato nel paragrafo relativo alla Mission, consiste nel “promuovere 

l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati attraverso la programmazione e gestione di percorsi di inserimento 

socio-lavorativo”. 

Si considerano soci svantaggiati le persone fisiche, che svolgono attività lavorativa in Cooperativa, come definite 

dalla L. 381/1991 e dalla L.R. 20/2006 e più precisamente: 

 L.381/1991 art.4: “ … persone svantaggiate gli 

invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di 

istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento 

psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori 

in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i 

condannati ammessi alle misure alternative alla 

detenzione.” 

 L.R. 20/2006 art.13 “ … persone svantaggiate persone 

in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate 

dagli enti locali e appartenenti ad una categoria che, 

senza assistenza, abbia difficoltà ad entrare nel mercato 

del lavoro come evidenziato e definito nell'art. 2f) e g), 

del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 5 dicembre 

2002.” 

 

5.5.13.1 – TIPOLOGIE 

 
Nell’IRENE 3000 al momento sono accolte 29 persone rientranti nelle definizioni di cui sopra. 

Raccogliendole in alcune macrocategorie possiamo dire che al momento in Cooperativa sono presenti tre tipologie di 

soggetti svantaggiati: 

 

 invalidi fisici/psichici e sensoriali (L.381/1991) 

 soggetti con problemi legati all’uso di alcool (L.381/1991) 

 soggetti in stato/pericolo di emarginazione (L.R. 20/2006) 

 

Nella tabella riportata qui sotto, si evidenziano i dati relativi al triennio. 

 

Tipologia Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Invalidi fisici/psichici/sensoriali 16 17 19 

Soggetti con problemi legati all’uso di alcool 3 1 2 

Soggetti in stato/pericolo di emarginazione 8 8 7 

TOTALE 27 26 28 

 

Come si può notare, la situazione risulta essere sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. 

Questo, invece di essere un dato negativo, va analizzato sulla base dell'attenzione che la Cooperativa pone nei confronti 

di questi soggetti. 

Ogni inserimento di un soggetto svantaggiato presuppone infatti, per l’IRENE 3000, la disponibilità di luoghi e 

personale adatto all'accoglienza, per cui l'azienda si rende disponibile a nuovi inserimenti solo nel caso in cui le suddette 

condizioni risultino verificate. 
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5.5.13.2 – INSERIMENTI LAVORATIVI 

 
L’iter per l'accoglienza dei soggetti con disagio avviene generalmente seguendo due possibili vie: 

 

 con un contatto da parte dei servizi preposti (evidenziamo nella tabella i servizi con cui la Cooperativa è 

attualmente in collaborazione); 

 su richiesta diretta da parte della Cooperativa stessa ogniqualvolta si aprano nuovi cantieri dove la situazione 

organizzativa permetta l’inserimento. 

 

 

Ente Inviante N. Soci 

Lavoratori 

Ufficio Preposto Tipologia 

Certificazione 

Aas. n. 3  

Alto Friuli 
2 Commissione Accertamento Invalidità Invalidità Civile 

Aas n. 4  

Medio Friuli 
1 Commissione Accertamento Invalidità Invalidità Civile 

CAMPP  

SIL Codroipo 
1 

Aas n. 4 Medio Friuli  

Commissione Accertamento Invalidità 
Invalidità Civile 

CAMPP  

SIL Udine 
8 

Aas n. 4 Medio Friuli  

Commissione accertamento invalidità 
Invalidità Civile 

ASUIUD 3 Dipartimento delle Dipendenze Certificato L. 381/1991 

Ambito Distrettuale 

Codroipo 
1 Servizi Sociali Certificato L. R. 20/2006 

Ambito Distrettuale 

Cividale del Friuli 
1 

Servizi Sociali – Sede Territoriale di 

Premariacco 
Certificato L. R. 20/2006 

Comune di Udine 3 Servizi Sociali Certificato L. R. 20/2006 

Comune di Pozzuolo del 

Friuli 
1 Servizi Sociali Certificato L. R. 20/2006 

Aas n. 2  

Bassa Friulana-Isontina 
1 

Dipartimento di Salute Mentale 

Palmanova 
Certificato L. 381/1991 

Aas n. 6  

Friuli Occidentale 
2 

Aas n. 6 Friuli Occidentale Commissione 

Accertamento Invalidità 
Certificato L. 381/1991 

UTI Friuli Centrale 1 Servizi Sociali Certificato L. R. 20/2006 

Aas. n. 5 

Bassa Friulana 
1 

Aas n. 5 Bassa Friulana - 

Commissione Accertamento Invalidità 
Invalidità Civile 

Aas n. 4  

Friuli Centrale 
1 Dipartimento Salute Mentale - Udine Certificato L. 381/1991 

ASUIUD 1 Centro Salute Mentale Udine Sud Certificato L. 381/1991 

 

Dopo il primo contatto, gli inserimenti lavorativi vengono gestiti in Cooperativa attraverso delle procedure (“Percorsi 

Personalizzati di Inserimento Lavorativo”) di cui vogliamo sottolineare i punti salienti. 

 

Il percorso si sviluppa in fasi sequenziali così strutturate: 

 mappatura caratteristiche personali (grado di disabilità/svantaggio, aspetti relazionali, abilità lavorative, 

condizioni sociali e organizzativo-logistiche); 

 matching tra esigenze operative (tipologia del servizio richiesto dal cliente/committente), condizioni organizzative 

(situazioni del personale nei cantieri) e caratteristiche personali e professionali (capacità lavorativa) dei soggetti; 

 definizione del progetto personalizzato; 

 formazione; 

 monitoraggio e verifica periodici. 
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5.5.13.3 – LE BORSE DI FORMAZIONE AL LAVORO 

 
I progetti delle Borse Formazione al Lavoro rappresentano una specifica tipologia di intervento del nuovo sistema 

sociale locale, finalizzato a un progetto di sostegno e promozione d’inclusione sociale. Essa viene considerata uno 

strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle 

cosiddette fasce deboli attraverso un’esperienza lavorativa. 

A partire da questi presupposti la Cooperativa si è dotata di una serie di strumenti e metodologie al fine di fare emergere 

tutte le potenzialità presenti nelle persone anche e soprattutto quando sono escluse. Tali strumenti e metodologie posso 

essere sinteticamente riassunti come segue: 

 Percorsi formativi caratterizzati dalla parola d’ordine “IMPARARE FACENDO”, metodologia dimostratasi 

particolarmente adatta per le persone non più in età scolare e che soprattutto, in molti casi, sono state espulse o 

marginalizzate dal sistema scolastico. 

 L’ AFFIANCAMENTO: le persone svantaggiate vengono accompagnate nei percorsi formativi da altri lavoratori 

già esperti e con la supervisione dei responsabili del settore produttivo. 

 

L’utilizzo delle Borse Formazione al Lavoro erogate da diversi enti pubblici è un valido strumento di passaggio dal 

periodo d’inattività, di disagio spesso accompagnato anche da una deprofessionalità marcata.  

Va sottolineato che da parte delle Cooperative che adottano questo strumento, questo viene ritenuto valido soltanto se 

ha un periodo circoscritto, finalizzato all’assunzione, e improntato al recupero lavorativo in un contesto lavorativo. 

A seguire i dati relativi alle Borse Lavoro presenti in azienda al 31/12/2017. 

 

Ente di riferimento Numerosità Borse Lavoro 

Aas n.4 Friuli Centrale - SERT 1 

C.A.M.P.P. Udine 1 

C.A.M.P.P. – SIL Udine 1 

Aas. n. 5 Bassa Friulana 1 

 

Nello spirito della propria Mission, l’IRENE 3000 si è 

dimostrata sempre disponibile ad accogliere nuove 

Borse Lavoro in azienda limitando solo parzialmente la 

propria disponibilità alla capacità del momento di 

tempo e cantieri adatti all'inserimento. 

Per quanto riguarda l'evoluzione di questi dati, ci 

piace sottolineare che nel 2017: 

 2 nuove Borse di Formazione al Lavoro sono state 

accolte in Cooperativa su richiesta dei Servizi 

Sociali; 

 1 Borsa di Formazione al Lavoro è stata assunta 

dalla Cooperativa dopo un periodo di solo 1 mese; 

 Per un’altra Borsa di Formazione al Lavoro è 

prevista l’assunzione nel 2018. 

 

5.5.13.4 – RAPPORTI DI LAVORO (TIPOLOGIA, TEMPO PIENO, PART TIME) 

 
Alla stregua dei lavoratori non portatori di disagio, anche i soci lavoratori appartenenti alle categorie protette risultano 

tutti assunti con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato, a indicazione della capacità inclusiva 

dell’IRENE 3000, come già accennato. 

 

 
Soci Lavoratori L. 381/1991 

 

Soci Lavoratori L.R. 20/2006 

 TOTALE 

 FT PT Totale FT PT Totale 

Contratto a Tempo Indeterminato 

 
 21 21  7 7 28 

Contratto a Tempo Determinato 
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5.5.13.5 – CAPACITA’ INCLUSIVA 

 
Nell'analisi del rapporto di inclusione per i soci lavoratori svantaggiati procediamo ora analizzando una serie di 

indicatori a nostro parere importanti in questo contesto. 

 
Come primo indicatore riportiamo, con riferimento al mese di dicembre 2016, le informazioni relative alla numerosità 

delle ore lavorate per categoria di contratto per le categorie di lavoratori in analisi. 

 

Si evidenzia come l'inclusione delle persone con disagio contribuisce in buona misura all'attività della Cooperativa. Si 

veda a questo proposito, qui di seguito, il dato del contributo sul monte ore complessivo a fronte della numerosità dei 

soci. 

 

 

CCNL COOPERATIVE SOCIALI 

  

RU al 31.12.2017 

Soci lavoratori L. 381/1991 + L.R. 20/2006 RU 

Numero % sul totale Ore Lavorate 

% sul totale ore 

lavorate 
Totale Addetti 

per CCNL      

57 

Contratto a Tempo 

Indeterminato 
25 44% 14.847 30% 

Contratto a Tempo 

Determinato 
    

Totale Ore 

Lavorate 48.853 
TOTALE 25 44% 14.847 30% 

 

 

 

CCNL MULTISERVIZI 

  

RU al 31.12.2017 

Soci lavoratori L. 381/1991 + L.R. 20/2006 RU 

Numero % sul totale Ore Lavorate 

% sul totale 

ore lavorate 
Totale Addetti 

per CCNL      

23 

Contratto a Tempo 

Indeterminato 
3 13% 1.863 11% 

Contratto a Tempo 

Determinato 
        Totale Ore 

Lavorate 16.596 
TOTALE 3 13% 1.863 11% 

 

Sicuramente questo dato non eguaglia la percentuale delle ore svolte dal personale senza forme di disagio, ma, 

considerate alcune delle tipologie di lavoratori con svantaggio presenti in Cooperativa, si può dichiarare serenamente 

che un 26% delle ore lavorate (rispetto al monte ore totale, senza divisione per categorie) rappresenta un buon 

contributo. 

Come secondo indicatore riportiamo i dati riguardanti l'Anzianità di Servizio. 

Vista la situazione particolare di questi soci, quello che nel paragrafo precedente è stato usato come un indicatore del 

grado di soddisfazione, ci sembra di poterlo usare a pieno titolo qui anche per le finalità sopra accennate. 

 

 

Anzianità di servizio Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

< 1 anno 5 2 4 

Da 1 a 3 anni 3 3 4 

Da 4 a 5 anni 7 4 4 

Da 6 a 10 anni 3 8 6 

Da 11 a 15 anni 5 0 1 

> 15 anni 4 9 9 

TOTALE 27 26 28 
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Si noti, com'è facilmente deducibile dalla tabella sopra, come il personale svantaggiato che entra in azienda mantiene 

con buona percentuale il proprio posto lavorativo. (Nel 2017 ben il 57% dei soci svantaggiati è impiegata stabilmente 

in azienda, intesi come soci con un’anzianità lavorativa superiore ai 6 anni). 

Notiamo, come già detto al proposito nel capitolo precedente, che la stabilità/anzianità lavorativa di una buona 

percentuale delle RU è segnaletica di una sostanziale soddisfazione dei soci lavoratori nell’ambito della collocazione 

lavorativa congiuntamente alla capacità della stessa di favorire e garantire continuità e capacità organizzativa e 

relazionale per le proprie RU. 

 

5.5.13.6 – ALTRE ATTIVITA’ NEL PERCORSO DI INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
Al fine di completare il percorso di integrazione sociale dei soci con disagio, andando ad interpretare pienamente lo 

scopo sociale e l’essenzialità della Mission della Cooperativa, i responsabili della Cooperativa tendono a favorire 

forme di affiancamento e “accompagnamento” anche nell’ambito della vita in contesto extralavorativo. 

In particolare a favore di alcuni SL 381+20 viene, come vedremo anche in seguito nel capitolo relativo alle attività: 

 favorita l’assistenza negli adempimenti amministrativi legati alle esigenze personali verso enti, uffici e istituzioni 

pubbliche e private come: disbrigo di pratiche amministrative (es. domande per concessione di alloggio agevolato, 

richieste di contributi “ad personam”, richieste di permessi di soggiorno, contenziosi inerenti utenze o affitti, ecc.); 

 agevolata la mobilità personale nei tragitti casa-lavoro; 

 favorito l’accesso agli uffici della Cooperativa in “versione” punto di ascolto per raccogliere e indirizzare 

determinate richieste provenienti dai lavoratori. 

 

 

 

5.6 - GLI STAKEHOLDER ESTERNI 

5.6.1 – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Presentiamo la Pubblica Amministrazione come primo degli stakeholder esterni per l'importanza che essa ricopre nei 

confronti della Cooperativa. 

Essa ha con l’IRENE 3000 una serie di relazioni plurime e diversificate. E' infatti: 

 

 partner (per gli inserimenti lavorativi personalizzati e le iniziative/progetti locali); 

 fornitore di servizi/prestazioni istituzionali e non; 

 sostenitore in termini economici (contributi); 

 centro di prelievo in termini economici (fiscalità); 

 principale committente della Cooperativa (in parte in maniera diretta, in parte nell'assegnazione degli appalti 

pubblici acquisiti attraverso il Consorzio C.O.S.M., di cui la Cooperativa è socia). 

 

5.6.1.1 – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE E LE CONVENZIONI 

 

Essendo questa una relazione particolarmente significativa per l’IRENE 3000, decidiamo di trattarla nel presente 

Bilancio Sociale con un paragrafo a sé. 

Come prima cosa diamo un'occhiata alla lista dei committenti attuali della PA per la Cooperativa. 

Nella tabella sottostante risultano sottolineate le Pubblica Amministrazione con cui la Cooperativa ha attualmente in 

atto delle convenzioni, di cui parleremo subito a seguire. 

 

 

 



 

75 

Tabella Committenti della P.A. al 31.12.2017 

Aas n. 3 Alto Friuli 

Aas n. 4 Medio Friuli – Dipartimento Servizi condivisi 

Archivio di Stato – Ministero dei Beni Culturali - Udine 

Ater – Udine 

C.A.M.P.P. di Cervignano del Friuli (Convenzione) 

Comune di Enemonzo 

Comune di Fagagna 

Comune di Fiume Veneto (Convenzione) 

Comune di Manzano (Convenzione) 

Comune di Moimacco (Convenzione) 

Comune di Pozzuolo del Friuli (Convenzione) 

Comune di Premariacco (Convenzione) 

Comune di Resiutta 

Comune di San Giorgio di Nogaro (Convenzione) 

Comune di Udine (Convenzione) 

Comune di Villa Santina 

Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica – Udine 

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia – Museo di Aquileia 

Prefettura di Udine 

 

5.6.1.2 – LE CONVENZIONI 

 

I canali mediante i quali la PA diventa cliente della Cooperativa sono generalmente bandi e capitolati di gara relativi 

ad appalti di gara pubblici. 

Tra questi abbiamo voluto però differenziare, come appare nella tabella, i bandi nel cosiddetto “libero mercato” dai 

bandi dedicati alla Cooperazione Sociale (in tabella sottolineati in nero). 

Questi ultimi, come definito dagli artt. 22 – 24 della L.R. 20/2006, danno vita a convenzioni nelle quali nella scelta del 

contraente si applicano oltre alla valutazione del prezzo, criteri di qualità come nel comma 2 dell'articolo stesso. 

Art. 22 (L.R. 20/2006) 

 

Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono approvati, ai 

sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 381/1991, schemi di convenzione tipo per i rapporti tra le cooperative sociali 

e le amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale, per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5, 

comma 1, della legge 381/1991. 
 

 

 
Art. 24 (L.R. 20/2006) 

[…] 

2. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; oltre alla 

valutazione del prezzo si tiene conto dei seguenti elementi: 

a) qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale; 

b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate; 

c) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 

d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa 

richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo; 

e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore 

degli interventi e dei servizi sociali. 
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A tutt'oggi tale opportunità 

non viene utilizzata ancora di 

sovente da molte Pubbliche 

Amministrazioni, ma la 

Cooperativa ritiene le 

convenzioni attualmente in 

atto un proprio fiore 

all'occhiello: 

 per gli elementi che ne costituiscono spartiacque e che indicano i valori di 

qualità dell’IRENE 3000; 

 per la caratteristica stessa di tali bandi che fanno del servizio sociale 

dell'inserimento lavorativo il vero oggetto degli affidamenti, rispecchiando 

in questo l'essenza più profonda della Cooperativa. 

 

Riportiamo nella tabella e nel grafico seguenti il valore del fatturato delle convenzioni dell’IRENE 3000 confrontato al 

fatturato totale della Pubblica Amministrazione. 

 

 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Aumento % 

Pubblica Amministrazione 374.121 575.182 54 % 

Convenzioni 231.013 364.016 58 % 

Rapporto Convenzioni / P.A. 62 % 63 % 2 % 

 

Nella tabella soprastante si evidenzia la percentuale risultante dal rapporto fatturato convenzioni/fatturato Pubblica 

Amministrazione.  

La percentuale, per l’esercizio 2017, si attesta su un valore pari al 63 %. Sottolineiamo che nel calcolo sono stati 

considerati gli appalti in convenzione affidati tramite il C.O.S.M. come general contractor nei confronti della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 
Di seguito i grafici che illustrano l’aumento del fatturato Pubblica Amministrazione e Convenzioni in rapporto al 

triennio. 

 

 

 

 

5.6.1.3 – I CLIENTI 

 
I clienti rappresentano logicamente uno stakeholder esterno fondamentale della Cooperativa. 

Tra i clienti è da includere la Pubblica Amministrazione (committente esterno) come visto sopra, ma il portafoglio 

dell’IRENE 3000 spazia da clienti profit a clienti no profit. 

Nelle tabelle e grafici che seguono li abbiamo suddivisi nelle tre macrocategorie: 

 Pubblica Amministrazione 

 Privati 

 Terzo Settore 

e abbiamo descritto (e confrontato con i due esercizi precedenti) la consistenza in termini di fatturato sviluppata dalla 

Cooperativa nei loro confronti. 

250.154

374.121

575.182

ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'Andamento nel triennio

122.021

231.013

364.016

ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017

CONVENZIONI

L'Andamento nel triennio
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 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017  

Comuni 127.328 140.336 129.952 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
Provincia di Udine 114.610 220.135 208.099 

Provincia di Trieste 8.216 13.650 12.685 

Imprese di Udine 79.663 89.248 114.405 

PRIVATI 

Imprese di Pordenone   20.836 

Altro 23.990 20.770 17.796 

Corrispettivi 5.116 2.005 863 

Persone Fisiche 4.898 5.357 5.687 

Cooperazione 569.016 571.943 602.728 TERZO SETTORE 

TOTALE 932.837 1.063.444 1.113.051  

 

 

 

 

Nei grafici della soprastanti abbiamo voluto evidenziare le modalità in cui si suddivide il fatturato della Cooperativa 

per l'esercizio 2017. 

Nella prima tabella gli spicchi che nella tabella sottostante rappresentano le tre macrocategorie che abbiamo definito, 

sono ulteriormente suddivisi per tipologia di cliente. 

 

 

32%

14%

5…

IL FATTURATO PER MACROCATEGORIE

Le Percentuali

P.A.

PRIVATI

TERZO SETTORE

129.952

208.099

12.685

114.405

20.836
17.7968635.687

602.728

IL FATTURATO

Comuni Provincia di Udine Provincia di Trieste

Imprese di Udine Imprese di Pordenone Altro

Corrispettivi Persone Fisiche Cooperazione
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Evidenziamo come il fatturato derivi per: 

 

 

 il 32 % da rapporti contrattuali con la Pubblica 

Amministrazione; 

 il 14 % da clienti privati; 

 il 54 % dalla tipologia che abbiamo classificato 

come Terzo Settore che, nel caso dell'IRENE 3000, 

si sostanzia prevalentemente nell’assegnazione 

degli appalti pubblici acquisiti attraverso il 

Consorzio C.O.S.M. (di cui la Cooperativa è socia) 

il quale opera come general contractor nei 

confronti della committenza. 

 

 

 

TERZO SETTORE 

C.O.S.M. - Consorzio Operativo 

Centro Caritas 

Bottega del Mondo 

Coop. Noncello Soc. Coop. Sociale 

Cooperativa Itaca Soc. Coop. Sociale 

Duemilauno Agenzia Sociale 

Comunità di Rinascita 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPRESE PERSONE FISICHE 

ATER di Udine Banca di Credito Cooperativo 

Centrale 

Condominio Greta B 

C.A.M.P.P. di Cervignano del Friuli E5 S.r.l Condominio Alice 

Comune di Enemonzo Friulsider S.p.a Condominio Florida 

Comune di Fagagna Ges.Con S.rl. Condominio Le Palme 

Comune di Manzano Graficstyle di Danelone Renato Condominio Mulino 

Comune di Moimacco Ideagrafica S.r.l. Condominio Colussi 

Comune di Premariacco Intercom Solutions S.r.l. Condominio Concordia 3 

Comune di Resiutta Interlaced S.r.l. Condominio Kennedy 

Comune di San Giorgio di Nogaro L’Ancora S.c.s. Condominio Oasi 

Comune di Udine Latteria Sociale di Cividale Condominio Primula 

Comune di Villa Santina Opera Diocesana Betania Condominio Trapanese 

Istituto Nazionale di Oceanografia Ranzato Impianti S.r.l. Condominio Venezia 396 

Ministero per Beni e Attività Culturali Real Power S.c.s. Residenza Stella 

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia Società Operaja di Mutuo Soccorso Baiutti Oriana 

Prefettura U.T.G. di Udine Thread S.r.l. Barone Daniela 

Provincia di Udine Coop. Di Consumo Casarsa Scarl Dorbolò dott.ssa Maria Cristina 

Questura di Udine  Inserra dott.ssa Marzia 

 

5.6.1.4 – PLURALITA’ DI APPROCCI ED UNICITA’ DEL MESSAGGIO 

 
Clienti così diversi richiedono logicamente strategie, approcci e linguaggi diversi. 

Ci teniamo a specificare però come in questa pluralità di approcci rimane fondamentale (talvolta purtroppo 

“rimarrebbe”) per la Cooperativa riuscire a veicolare il messaggio che la proposta dell’IRENE 3000 è: 

 sì imprenditoriale; 

 sì basata su un’imprescindibile requisito di soddisfazione in termini sia di qualità del prodotto/servizio che di 
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economicità dell’offerta; 

 ma contestualmente connotata e caratterizzata da un valore aggiunto sociale. 

5.6.1.5 – LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

 
Fondamentale, come più volte detto, nel rapporto di relazione con il cliente è, per l’IRENE 3000, fornire un servizio 

tale da creare un grado di soddisfazione decisamente elevato. 

La soddisfazione del cliente viene valutata attraverso parametri interni derivanti: 

 dal monitoraggio; 

 dalle non conformità; 

 dai rapporti con il cliente; 

 secondo quanto indicato anche nella procedura documentata nel MSGQ “Visite Ispettive Interne”. 

L'analisi della soddisfazione avviene sul campo e direttamente dal cliente. 

Le altre verifiche vengono condotte e registrate da personale con idonea formazione e indipendente dalle attività 

verificate (generalmente il Responsabile del Settore), in modo tale da assicurare l’obiettività e l’imparzialità del processo 

di verifica ispettiva interna. 

La frequenza e il grado di dettaglio col quale vengono effettuate tali verifiche tengono conto dell’importanza delle aree 

oggetto della verifica. 

Al termine di ogni visita viene compilato un Report. 

Per l‘anno 2017 il grado di soddisfazione dei clienti dell’IRENE 3000 si è attestato su un valore pari a 7,59 punti decimali.  

 

5.6.1.6 – I FORNITORI 

 
Il fornitore è un partner essenziale in grado di favorire una migliore prestazione del servizio offerto dalla Cooperativa 

al cliente/committente finale. 

Per l’IRENE 3000 il processo di approvvigionamento relativo alle forniture legate al servizio di pulizie ha diretto 

impatto sulla qualità finale del servizio reso ai Clienti. 

I fornitori scelti dalla Cooperativa sono allora coloro che, sul mercato locale, hanno saputo ottenere adeguato livello di 

fiducia dal Responsabile Acquisti soprattutto sulla base dei seguenti requisiti: 

 qualità della merce proposta 

 prezzi richiesti 

 puntualità nelle consegne 

 

L’IRENE 3000 mantiene rapporti continuativi con circa una ventina di fornitori di beni e servizi abituali tra cui quattro 

fornitori coprono la quasi totalità delle esigenze relative alle attrezzature e prodotti relativi al settore di attività delle 

pulizie.

 

 

5.6.1.7 – IL SETTORE PULIZIE 

NOME SETTORE DI FORNITURA 
TEMPO MEDIO DI 

PAGAMENTO 

WALCAM S.r.l. Prodotti e attrezzature per pulizia, manutenzione attrezzature e 

formazione 

30 / 60 gg 

CANVASS S.r.l. Prodotti e attrezzature per pulizia, manutenzione attrezzature  30 gg 

DEL TORRE S.r.l. DPI e abbigliamento R.U. 30 gg 

TECNO CLEAN S.r.l. Prodotti e attrezzature per pulizia 30 gg 
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Si evidenzia che gli ordini di acquisto sono inoltrati con procedura formalizzata e i fornitori vengono qualificati e inclusi 

in uno specifico elenco (fornitori). 

Le dimensioni della Cooperativa e la localizzazione territoriale dei fornitori consentono un continuo contatto con gli 

stessi che permette di affrontare con adeguata tempestività ogni situazione di possibile criticità nelle politiche di 

approvvigionamento della Cooperativa. 

 

5.6.1.8 – IL SETTORE FINANZIARIO 

 
Con riferimento al sistema finanziario, la Cooperativa ha quattro “fornitori” principali rappresentanti nella tabella 

sottostante. 

 

NOME UBICAZIONE TIPO DI RELAZIONE 

B.C.C. del Friuli Centrale Udine – Filiale di S. Osvaldo Rapporti in essere per finanziamento / fabbisogno 

finanziario a breve termine 

Unipol Udine – Filiale n. 224 Rapporti in essere per finanziamento / fabbisogno 

finanziario a breve termine 

Assimoco S.r.l. Udine Prestazioni garanzie fidejussorie 

Assicura Broker Udine Prestazioni garanzie fidejussorie e polizze 

assicurative 

 

5.6.1.9 – IL TERZO SETTORE  

 

Come terzo stakeholder esterno vogliamo introdurre tutte la Cooperative/consorzi con cui la Cooperativa ha sviluppato 

e consolidato negli anni rapporti di scambio: 

 informativo 

 collaborativo 

 contrattuale (RTI) 

 societario (Consorzio C.O.S.M.) 

 di partnership 

 

L’IRENE 3000 dà molta importante ad una collaborazione sinergica con i soggetti territoriali con cui condivide gli ideali. 

L’IRENE 3000: 

 

 Ritiene infatti che la creazione di reti locali sia un sistema ottimale per sfruttare appieno il quadro economico, 

culturale, legislativo e istituzionale entro cui si trova ad operare e, proprio per questo, possa produrre i migliori 

interventi. 

 Reputa che, la costruzione di rapporti di collaborazione che permettano di co-progettare sia servizi che 

interventi, risulti di grande importanza, sia per l'attività dei singoli che per la realizzazione degli ideali comuni. 

                                  

   

A pagina seguente si evidenziano e descrivono tali relazioni intercorse nel 2017. 
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CHI COSA FA RELAZIONE 

Consorzio C.O.S.M. Udine 

Funzione di general contractor verso 

committenti pubblici e clienti privati, 

servizi alle cooperative socie, 

progettazione sociale. 

Rapporti contrattuali (assegnazione 

appalti), di servizio, consulenziali, 

formativi, informativi e di partnership 

su progetti e iniziative. 

Scambio informativo 

Noncello   

Soc. Coop. Sociale 

Pordenone 

Cooperativa sociale tipo “B” con 

multiattività (pulizie civili e industriali, 

movimentazione e facchinaggio, servizi 

cimiteriali, ecc.). 

Rapporto contrattuale (subappalto 

per pulizie palestre e scuole). 

Scambio informativo 

Minerva  

Società Cooperativa  

Gorizia 

Cooperativa di lavoro con attività di 

pulizie civili e industriali, 

movimentazione, manutenzione del 

verde, altri servizi alle imprese e alla P.A., 

facility management. 

Rapporto contrattuale (appalto 

pubblico attraverso Consorzio 

C.O.S.M.). 

Scambio informativo 

Partecipazione  

Soc. Coop. Sociale 

Udine 

Cooperativa sociale tipo “B” con attività di 

pulizie, manutenzione del verde, gestione 

bar, ristoranti e mense. 

Rapporto contrattuale (fornitore). 

Scambio informativo 

Ente della Cooperazione 

FVG 

Udine 

Centro servizi per la gestione 

contabile/amministrativa e del personale 

di società Cooperative. 

Rapporto contrattuale (fornitore di 

servizi). 

Scambio informativo 

Irecoop F.V.G.  

Società Cooperativa  

Udine 

Cooperativa di servizi formativi e 

consulenziali. 

Rapporto contrattuale (fornitore di 

servizi). 

Scambio informativo 

B.C.C. Friuli Centrale   

Filiale di Udine e 

Martignacco 

BCC Friuli Centrale, la banca di Credito 

Cooperativo da oltre 100 anni presente in 

Friuli Venezia Giulia. 

Nata a Martignacco ha saputo crescere 

dove il territorio chiedeva i valori di 

cooperazione. 

Rapporto contrattuale (servizi 

finanziari). 

 

Vogliamo sottolineare nuovamente, tra le altre, la collaborazione della Cooperativa con il consorzio C.O.S.M. di cui 

l’IRENE 3000 è socia. Da questa stretta collaborazione derivano sì rapporti contrattuali (assegnazione appalti) e di 

partnership su progetti e iniziative, ma anche importanti relazioni consulenziali, formative e informative. 

5.6.1.10 – LE ASSOCIAZIONI DATORIALI 

 

Sempre per le stesse motivazioni di cui sopra, la Cooperativa ha aderito nel corso del tempo ad alcune associazioni 

datoriali, cioè: 

 Confcooperative – Associazione Cooperative Friulane di Udine che è l’organizzazione territoriale provinciale 

della Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), organizzazione datoriale che rappresenta, 

tutela, assiste e svolge attività di vigilanza nei confronti delle imprese cooperative socie; 

 Federsolidarietà provinciale di Udine che è l’organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle 

cooperative sociali e afferisce direttamente all’Associazione Cooperative Friulane; 

 Legacoop Friuli Venezia Giulia, organismo territoriale della Lega nazionale delle cooperative e mutue; 

 Legacoopsociali Friuli Venezia Giulia, articolazione settoriale della Centrale Cooperativa Legacoop F.V.G. 

Tale adesione, è motivata anche dalla condivisione dei principi fondanti e del modello di cooperazione sostenuto da tali 

Associazioni. 
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5.6.1.11 – LA COMUNITA’ LOCALE 

 
E' a pieno titolo che ci sentiamo di proporre come prossimo stakeholder esterno la comunità locale. Abbiamo già visto 

come forte è la relazione della Cooperativa con le realtà istituzionali e socio-assistenziali del territorio. 

Vogliamo qui osservare la relazione con la comunità locale vista come collettività territoriale.

Abbiamo più volte sottolineato come l'essenzialità della vision della Cooperativa è data dal “favorire l’interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini”, quindi la prima relazione che l’IRENE 

3000 ha con la comunità è data proprio dal suo obiettivo principale dell'integrazione. 

Offrire a persone in situazioni di disagio la possibilità di un inserimento lavorativo, porge a nostro parere, come detto, 

un canale di accesso alla partecipazione nella società, un elemento fondante di “costruzione di cittadinanza”. 

Persone che, per la situazione di disagio in cui si trovano, rischiano di venir respinte ai margini del sistema sociale 

perdendo relazioni, dignità e valore tornano, con l'inserimento lavorativo, ad essere parte attiva del sistema. 

E' evidente allora come la comunità locale, anche se non direttamente cosciente, risulta essere uno dei principali 

stakeholder esterni della Cooperativa. 

Sottolineiamo inoltre come, l'investimento di aiuto, anche finanziario, che la società in toto tenderebbe ad accollarsi 

nelle situazioni di disagio, viene, tramite questi inserimenti nel mondo del lavoro, diremo “liberata” e resa disponibile 

per nuove forme di impiego, magari anche nei confronti della comunità stessa. 

Diremo quindi che una delle relazioni che l’IRENE 3000 ha con la collettività locale è quella di vedere “la comunità 

destinataria di un atto di liberalità”. 

Tra le persone con forme di svantaggio sociale, come visto nel capitolo corrispondente, la Cooperativa rivolge la propria 

attenzione a un 25 % di personale non di nazionalità italiana. 

L'inserimento lavorativo di queste persone favorisce, a nostro parere, come accennato, un percorso di integrazione che 

va logicamente, e di conseguenza, a riflettersi nei rapporti di queste socie con tutta la comunità. 

Alla luce di quanto sopra, ci sentiamo di affermare come, l'acquisizione di clienti privati, anche se non fondamentale 

finanziariamente, al momento, permette alla Cooperativa “l'uscita allo scoperto” nella comunità, la possibilità di far 

comprendere come, all'interno di un sistema come l’IRENE 3000 che tende all'ottimo nella qualità, le capacità individuali 

possono venire valorizzate e ogni individuo risulta alla fine un elemento fondante nella società. 

5.6.1.12 – LE SOCIETA’ E GLI ENTI PARTECIPATI 

SOGGETTO PARTECIPATO ATTIVITA’ SVOLTA IMPORTO 

PARTECIPAZIONE 

Finreco 

Società Cooperativa – Udine 

http://www.finreco.it/ 

Attività tipica di consorzio garanzia fidi e finanziaria 

per lo sviluppo delle cooperative del Friuli Venezia 

Giulia. 

Prestazioni di garanzie fidejussorie, finanziamenti, 

partecipazioni di sovvenzione, consulenze finanziarie 

558,00 euro 

Consorzio C.O.S.M. (Consorzio 

operativo salute mentale 

società Cooperativa sociale) – 

Udine 

http://www.coopcosm.it/ 

  

Consorzio di cooperative che svolge funzioni di 

generale contractor nella partecipazione alle gare 

d’appalto (pubbliche e private), erogatore di servizi 

alle associate. 

Settori di attività: pulizie, manutenzione del verde, 

servizi socio-sanitari ed educativi, terziario industriale, 

ecologia e ambiente, servizi vari, formazione e progetti. 

5.164,78 euro 

Ente della cooperazione F.V.G. 

Società Cooperativa – Udine 

http://confcoop-fvg.it 
Servizi di assistenza gestionale e centro elaborazione 

dati (contabilità e gestione paghe) per le cooperative 

socie. 

1.551,64 euro 

B.C.C. Friuli Centrale – filiale di 

Udine 

http://www.bccfc.it/ 

 

B.C.C. Friuli Centrale, la banca di Credito Cooperativo 

da oltre 100 anni presente in Friuli Venezia Giulia. Nata 

a Martignacco ha saputo crescere dove il territorio 

chiedeva i valori di cooperazione. 

271,15 euro 

http://www.finreco.it/
http://www.coopcosm.it/
http://confcoop-fvg.it/
http://www.bccfc.it/
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5.6.1.13 – GLI ENTI FORMATIVI 

 
La Cooperativa IRENE 3000, per la programmazione ed 

attuazione dei percorsi di addestramento e formazione 

rivolti ai propri soci si avvale di consulenti, 

professionisti, società, enti/organizzazioni, tra cui 

ricordiamo: 

 

 IRES F.V.G. 

 Confcooperative FVG 

 Sutter Professional Lab Training & Consulting 

 Unica Sicurezza 

 Kiter Srl Sezione Formazione per la pulizia 

professionale 

 Unica Sicurezza 

 Project Srl 

 LegaCoop FVG 

 Walcam Srl 

 

Si veda a questo riguardo più nello specifico il 

paragrafo relativo alla formazione nel capitolo del 

Personale. 

 

5.6.1.14 – L’ENTE DELLA COOPERAZIONE FVG 

 
L’IRENE 3000 fruisce dei servizi forniti dall'Ente della Cooperazione F.V.G. Società Cooperativa centro servizi per la 

gestione contabile/amministrativa e del personale di società cooperative, aderente a Confcooperative. Con lo stesso 

intercorrono anche frequenti e importanti scambi informativi. 

 

L’Unione Regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia o più brevemente Confcooperative Friuli-Venezia Giulia, 

costituita per iniziativa delle quattro Unioni provinciali di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone e della Federazione 

Regionale delle Casse Rurali, oggi Banche di Credito Cooperativo, è il principale organismo regionale di rappresentanza, 

assistenza e tutela degli interessi delle imprese cooperative. 

(tratto da http://www.confcoop-fvg.it/) 

 

5.6.1.15 – L’AMBIENTE 

 
Ultimo, ma non meno importante, stakeholder esterno 

alla Cooperativa, vogliamo considerare l'Ambiente 

come impatto ambientale della Cooperativa sul 

territorio. 

Il 30/10/2014 la Cooperativa ha raggiunto l’obiettivo 

prefissato nel 2013 acquisendo la certificazione UNI 

EN ISO 14001:2004 ed implementando il sistema di 

gestione ambientale all’interno dell’organizzazione 

aziendale per affrontare il problema della salvaguardia 

ambientale. 

La Direzione promuove la Cultura della Qualità e 

dell’Ambiente all’interno della IRENE 3000 affinché 

tutti i Soci Lavoratori siano consapevoli 

dell’importanza fondamentale che una comunicazione 

chiara e trasparente, assieme a un rapporto contrattuale 

formalmente corretto in tutte le fasi di fornitura dei 

servizi, il rispetto dell’ambiente e l’attenzione degli 

aspetti ambientali coinvolti nelle loro attività, 

assumono nel migliorare in maniera crescente la 

soddisfazione del Cliente. 

La politica fondamentale dell’organizzazione è erogare 

i servizi richiesti dal Cliente nel pieno rispetto di tutte 

le leggi, norme vigenti e dei requisiti contrattuali, 

fornendo soluzioni tecnicamente ed economicamente 

adeguate; soluzioni dunque che non solo rispettino i 

vincoli normativi e contrattuali ma che, all’interno di 

tali vincoli, rendano massimo il rapporto tra benefici 

complessivi resi e costi complessivi richiesti. 

Nel sistema della Cooperativa è stata definita la politica 

che descrive come obiettivi: 

 attività di raccolta differenziata dei rifiuti; 

 utilizzo di prodotti a basso impatto; 

 alta efficacia dei prodotti per un minor utilizzo. 

 

Riguardo questi ultimi due punti la Cooperativa 

collabora con l'azienda Walcam s.r.l. per l'introduzione 

dei nuovi prodotti a minor impatto. 

Questi aspetti sono integrati con programmi formativi 

per sensibilizzare il personale sulle procedure di lavoro 

integrate con gli aspetti ambientali. 

“Gli appalti pubblici verdi (“Green Public 

Procurement” o “GPP”) costituiscono una pratica 

della pubblica amministrazione che, attraverso 

l’integrazione di criteri ambientali nei processi di 

acquisto, consente di ricercare e scegliere prodotti, 

servizi o soluzioni che hanno il minore impatto 

possibile sull’ambiente. 

Nel corso di questi ultimi anni, in Italia e nell’U.E., 

si è rafforzata la consapevolezza che tramite gli 
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appalti verdi si possa contribuire in maniera 

rilevante a rispondere alle esigenze pressanti di 

tutela dell’ambiente ed a fornire un efficace 

indirizzo per lo sviluppo della competitività del 

sistema produttivo, favorendo peraltro risparmi 

ed una migliore gestione dei servizi oggetto degli 

appalti.” 

“Area Appalti Verdi - Federsanità” 

 

Si rileva inoltre che la Cooperativa IRENE 3000, per 

effetto dello svolgimento delle sue attività, non ha mai 

subito sanzioni o pene per reati o danni ambientali. 

La Cooperativa IRENE 3000, il 24 ottobre 2017 ha 

portato a compimento l’adeguamento della propria 

certificazione alle edizioni 2015 previsto per febbraio 

2018. 

Per ulteriori informazioni riguardo alla normativa si 

rimanda al capitolo “Le Certificazioni” a pagina 21. 
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LE ATTIVITA’ E I RISULTATI 

 

6.1 Gli Obiettivi tradotti in attività  

6.1.1 Il settore pulizie interni/esterni  

6.1.2 Il settore confezionamento ed imballaggio  

6.1.3 Il Settore Facchinaggio e manovalanza  

6.1.4 L’Attività orticola  

6.2 Fattori rilevanti nel conseguimento degli obiettivi  

6.3 Programmi a medio termine: idee ed impegni per il futuro  
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6.1 - GLI OBIETTIVI TRADOTTI IN ATTIVITA’ 

  

All'atto della fondazione e poi nel corso degli anni, la Vision della Cooperativa è stata tradotta logicamente in Mission 

e questa, punto per punto, negli Obiettivi che sottendono le scelte e le attività dell'azienda. 

Come già detto nel capitolo iniziale, per l’IRENE 3000 ognuno degli obiettivi ha dato vita ad un'attività. 

Molto spesso, però, come già accennato, queste attività, che rimangono all'interno della gestione dell'azienda stessa, non 

vengono considerate alla stregua della produzione di beni e servizi. 

Eppure, a nostro parere, sono proprio queste le azioni che finiscono per differenziare la cooperazione sociale da 

un'impresa profit. 

Da queste premesse l’IRENE 3000 ha deciso, per il presente Bilancio Sociale, diversamente dall'uso comune, di 

descrivere all'interno di questo capitolo tutte le attività che la Cooperativa ha posto in essere per il raggiungimento della 

propria Mission. 

Riprendendo gli obiettivi definiti nel paragrafo de “La Mission tradotta in obiettivi” uno per uno, analizzeremo ora le 

attività cui questi hanno dato vita. 

 

La Cooperativa si pone l'obiettivo di: 

 

 

 creare possibilità lavorative nelle quali tutti i soggetti, al di là delle difficoltà 

 individuali, possano trovare spazio e realizzazione. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

 Pulizia interna/esterna, manuale e meccanizzata di teatri, scuole, aree museali, 

 distretti sanitari, centri riabilitativi per portatori di handicap, palestre, uffici, 

 ambienti pubblici e privati (condomini, appartamenti, banche, ecc.); 

 

 

 

 Lavori di piccolo facchinaggio e manovalanza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività orticola.  
 

 

 

 Lavori di confezionamento e imballaggio di elementi, minuterie e 

oggetti per conto di imprese locali; 
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La Cooperativa si pone l'obiettivo di: 

 
 

 
 perseguire gli obiettivi predisposti nel Manuale di Qualità che si traducono in: 

 

 mantenere e sviluppare la soddisfazione del cliente/committente 

 tendere al miglioramento continuo della qualità dei prodotti/servizi 

 

 

  

ATTIVITA’ 

 Definizione e attuazione di Visite Ispettive Interne per monitorare la Qualità del 

servizio.  
(v. anche paragrafo “Stakeholder esterni: i clienti”)  

 

 
 
 
La soddisfazione del cliente nella Cooperativa viene valutata attraverso parametri interni derivanti: 

 

 dalle non conformità 

 dai rapporti con il cliente secondo quanto indicato anche nel Manuale del Sistema di Gestione della Qualità. 

 

L'analisi della soddisfazione avviene sul campo e direttamente dal cliente. Le altre verifiche vengono condotte e 

registrate da personale (generalmente il Responsabile del settore) con idonea formazione e indipendente dalle attività 

verificate, in modo tale da assicurare l’obiettività e l’imparzialità del processo di verifica ispettiva interna. 

La frequenza e il grado di dettaglio col quale vengono effettuate tali verifiche tengono conto dell’importanza delle aree 

oggetto della verifica. 

Al termine di ogni visita viene compilato un Report. 

 

Indicatori: 

Nel 2017, dalla media dei moduli di monitoraggio dei cantieri, il grado di soddisfazione dei clienti si è attestato a 7,59  

decimi. con un aumento percentuale rispetto al 2016 pari al 15,70%.  

 

 

 

 

 Creazione sistema di analisi dei prodotti da acquistare.  

 

 

 

 

Per l’IRENE 3000 il processo di approvvigionamento relativo alle forniture riguardanti la linea di servizio “pulizie” 

risulta di fondamentale importanza poiché il livello di conformità ha diretto impatto sulla qualità finale del servizio reso 

ai Clienti. 

Tali prodotti vengono richiesti sulla base dei seguenti requisiti: 

 

 qualità della merce prodotta/commerciata 

 prezzi richiesti 

 puntualità nelle consegne 

 

dove la qualità dei prodotti viene considerata da un punto di vista di requisiti di “efficienza”, di “efficacia” e ambientali. 
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La Cooperativa si pone l'obiettivo di: 

 

 

 fornire formazione specifica in grado di sviluppare le capacità professionali; 

 definire ed attuare metodi e modalità di inserimento che permettano di 

 perseguire la Mission; 

 sviluppare le capacità relazionali individuali e supportare i soggetti riguardo le 

 problematiche di relazione che si possono trovare ad affrontare nell'ambiente di 

 lavoro. 

 

  

ATTIVITA’ 

 Formazione: 

Come già esposto nel paragrafo delle Risorse Umane, la Cooperativa pone 

particolare attenzione all’attivazione di specifiche azioni formative.  
(v. anche paragrafo “Il Personale: I soci lavoratori”) 

 

Queste sono orientate in due direzioni: 

 formazione tecnica (specifica); 

 sensibilizzazione alle tematiche della qualità (che prevede anche le tematiche collegate alla sicurezza sul posto 

di lavoro). 

 

La formazione viene attuata dalla Cooperativa secondo due modalità: 

 tradizionale con intervento di esperti/formatori/consulenti (corsi in aula, incontri specifici, ecc.); 

 attraverso l’affiancamento da parte dei responsabili dei cantieri (personale interno). 

 

Le tematiche affrontate sono specifiche per la professionalità dei lavoratori come: 

 Tecniche sull’utilizzo di prodotti e macchinari 

 Uso DPI 

 Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti e attrezzature 

 Compilazione modulistica interna – Gestione rifiuti 

 Procedure di emergenza 

 

 

Indicatori: 

Al 31/12/2017 l'attività formativa di IRENE 3000 ha contato un numero di presenze pari a 136 per un monte ore totale di 551. 

 

 

 

 Creazione di Percorsi Personalizzati di Inserimento Lavorativo 
(v. anche paragrafo “Soci lavoratori con forme di svantaggio”) 

 

 

 

Con l'obiettivo di creare delle regole di inclusione che facilitino l'inserimento nel lavoro e nell'ambiente di lavoro, questi 

vengono gestiti in Cooperativa attraverso delle procedure (i “percorsi personalizzati di inserimento lavorativo”) che 

si sviluppano in fasi sequenziali così strutturate: 

 mappatura caratteristiche personali (grado di disabilità/svantaggio, aspetti relazionali, abilità lavorative, 

condizioni sociali e organizzativo - logistiche) 

 matching tra esigenze operative (tipologia del servizio richiesto dal cliente/committente) e condizioni 

organizzative (situazioni del personale nei cantieri) 

 definizione del progetto personalizzato 

 formazione 

 monitoraggio e verifica periodici 
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Indicatori: 

Difficile definire degli indicatori diretti per un tale tipo di attività. 

Potremmo però fare riferimento agli indicatori utilizzati nel paragrafo relativo ai “Soci lavoratori con forme di svantaggio” e più 

precisamente a quelli utilizzati per analizzare la “capacità d'inclusione” della Cooperativa. 

Questi sono 

• Anzianità di servizio (Nel 2017 ben il 57% dei soci svantaggi è impiegata stabilmente in azienda con cui si intendono i soci 

con un'anzianità lavorativa superiore ai 6 anni) 

 

Gli stessi indicatori potrebbero essere presi in considerazione anche per il punto successivo visto che la creazione di un clima 

aziendale favorevole passa anche attraverso i momenti di relazione che si tendono a creare. 

 

 

 creazione di momenti d’incontro con i soci lavoratori 
(v. anche paragrafi “La base sociale: i soci ” e 

“I soci lavoratori con forme di svantaggio”) 

 

 

 

Per la dimensione stessa dell’IRENE 3000, sia in termini di soci lavoratori occupati, sia per lo svolgimento delle sue 

attività in un contesto territoriale non eccessivamente ampio, la possibilità di relazioni e comunicazioni interne risulta 

frequente ed efficace. 

Infatti, vi è un costante contatto tra i soci e gli amministratori o i responsabili della Cooperativa sia in occasione dei 

sopralluoghi e verifiche periodiche presso i cantieri, sia presso gli uffici stessi della Cooperativa dove i lavoratori si 

recano per ogni problema che si possono trovare ad affrontare. 

Una volta al mese, inoltre, in occasione del recapito presso questi uffici del monte ore lavorato, si ripete l'occasione del 

contatto e si discute di qualunque problema possa essersi presentato sul cantiere. 

Al fine di completare il percorso di integrazione sociale dei soci con disagio, i responsabili della Cooperativa tendono 

inoltre a favorire forme di affiancamento e “accompagnamento” anche nell’ambito della loro vita in contesto 

extralavorativo. 

In particolare a favore di alcuni soci lavoratori L. 381/1991 + L.R. 20/2066 viene: 

 favorita l’assistenza negli adempimenti amministrativi legati alle esigenze personali verso enti, uffici e istituzioni 

pubbliche e private come: disbrigo di pratiche amministrative (es. domande per concessione di alloggio agevolato, 

richieste di contributi “ad personam”, richieste di permessi di soggiorno, contenziosi inerenti utenze o affitti, ecc.) 

 favorito l’accesso agli uffici della Cooperativa in “versione” punto di ascolto. 

 

 

Indicatori: 

Si veda il punto precedente. 

 

La Cooperativa si pone l'obiettivo di: 

 

 

 

 sviluppare una promozione commerciale, sia nel pubblico che nel privato, che 

 promuova le attività della Cooperativa in modo da dare sempre maggior rilievo alle 

 finalità di cooperazione sociale della stessa. 

 

 

ATTIVITA’ 

 Partecipazione a bandi pubblici dedicati alla cooperazione sociale. 

 
(v. anche paragrafo “La Pubblica Amministrazione”) 
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La finalità è di dare sempre maggior peso anche all'esterno alle attività “interne” all'azienda quelle che fanno del 

servizio sociale dell'inserimento lavorativo il vero spartiacque degli affidamenti, sviluppando a sempre maggiori 

convenzioni con la Pubblica Amministrazione. 

 

Indicatori: 

Al 31/12/2017 l’IRENE 3000 ha in atto ben 8 convenzioni con la Pubblica Amministrazione. 

Più nello specifico con: 

• Comune di Moimacco 

• Comune di Premariacco 

• Comune di Udine 

• Comune di Manzano 

• Comune di Pozzuolo del Friuli 

• Comune di San Giorgio di Nogaro 

• C.A.M.P.P. 

• Comune di Fiume Veneto  

 

come abbiamo visto nel paragrafo relativo agli stakeholder esterni – la Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

 

 Redazione del Bilancio Sociale dando il giusto rilievo alle finalità di 

cooperazione sociale, come mezzo di promozione commerciale. 

 

 

 

Il 15 giugno 2011 nell’assemblea dei soci la Cooperativa presenta il suo 1° Bilancio Sociale. 

Da allora ogni anno la Cooperativa ha continuato nell'elaborazione del Bilancio cercando sempre più di raggiungere 

l'obiettivo di cui sopra. 

Guarderemo ora più in dettaglio le attività che la Cooperativa realizza nell'attuazione di quello che è il primo punto 

della Mission, come visto nei capitoli precedenti, cioè 

• creare possibilità lavorative nelle quali tutti i soggetti, al di là delle difficoltà individuali, possano trovare spazio 

e realizzazione. 

 

 

6.1.1 – IL SETTORE PULIZIE INTERNI ED ESTERNI 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Attività svolta per teatri, scuole, aree museali, distretti sanitari, centri riabilitativi per 

portatori di handicap, palestre, uffici, ambienti pubblici e privati (condomini, 

appartamenti, banche, ecc.).  

 

 

Il servizio viene svolto procedendo come segue: 

 

• sopralluogo del cantiere ed elaborazione dell'offerta nel rispetto del capitolato d'appalto; 

• assegnazione delle risorse umane necessarie scegliendo tra i soci lavoratori della Cooperativa, rilevando soggetti 

già presenti sul cantiere derivanti da una gestione precedente del servizio, qualora ve ne siano, o assumendo nuovi 

soci sul territorio del cantiere stesso. L'assegnazione viene fatta valutando la disponibilità oraria, la distanza dal 

luogo di lavoro e, soprattutto nei confronti dei soci disagiati (L.381/91), le capacità individuali rispetto alle 

caratteristiche del cantiere. 
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• accompagnamento delle risorse umane assegnate sul luogo di lavoro e formazione da parte del Responsabile di 

Programmazione del Servizio. 

• verifiche vengono effettuate periodicamente sul campo per tenere sempre sotto controllo le conformità, monitorare 

la qualità del servizio e rilevare il grado di soddisfazione del cliente. 

 

INDICATORI 

Indicatore finanziario: 

 

Nella tabella il fatturato relativo al settore pulizie per l'esercizio 2017 raffrontato con i due esercizi precedenti. 

 

 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Fatturato (in euro) 870.965 1.008.055 1.035.665 

Differenza con esercizio precedente (%) + 6,19 % + 15,74 % + 2,74 % 

 
Si noti come la politica della qualità dell’IRENE 3000 e la gestione del servizio continuino a dare fatturati in crescita anche 

per l'esercizio corrente. 

 

Risorse umane dedicate: 
 

 Esercizio 2017 

R.U. 77 

Soci Svantaggiati l. 381/1991 18 

Soci Svantaggiati L.R. 20/2006 7 

 
Al 31.12.2017 ben 77 persone sono impiegate in questo settore di cui 18 soggetti svantaggiati L. 381/1991 e 7 soggetti 

svantaggiati L.R. 20/2006. 

 

 

Altri indicatori: 

Al 31.12.2017 la Cooperativa conta 80 clienti per un totale di 203 cantieri, di cui, tra quelli attivati con la Pubblica 

Amministrazione, 8 convenzioni. 

 

Nel 2017, l'indicatore del grado di soddisfazione dei clienti valutata attraverso parametri interni derivanti: 

 dal monitoraggio 

 dalle non conformità 

 dai rapporti con il cliente 

secondo quanto indicato anche nella procedura documentata nel MSGQ “Visite Ispettive Interne”, (come visto nel 

paragrafo dedicato ai clienti), ha raggiunto un valore di 7,59. Considerando il numero di nuovi cantieri avviati, il 

risultato ottenuto è da ritenersi comunque soddisfacente. 

 

 

RISULTATI 
 

L'obiettivo definito nello scorso Bilancio sociale, cioè  

 

“integrare il sistema informatico con l’implementazione di un nuovo software” 

 

ha richiesto un particolare impegno da parte dello staff amministrativo e dello staff tecnico che 

ha portato all’implementazione del sistema informatico in particolar modo per la gestione delle 

risorse umane e del magazzino, la fatturazione, la fatturazione elettronica e lo scadenziario 

clienti. 
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OBIETTIVI PER IL FUTURO 
 

 

 

In un momento storico di criticità del mercato che porta sempre ad una minore attenzione alla clausola sociale negli 

appalti, l’Irene 3000 si pone l’obiettivo di ricercare sempre più situazioni nelle quali gli inserimenti lavorativi di 

personale svantaggiato possano essere possibili, per proseguire sempre più in linea con la propria Mission. 

Un ulteriore obiettivo della politica commerciale aziendale è indirizzato al mantenimento e al miglioramento dei già 

lusinghieri risultati nella customer satistafion. 

 

6.1.2 – IL SETTORE CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGI 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 

Esecuzione di lavori di assemblaggio di piccoli manufatti. 

In questo momento tali lavori vengono commissionati dalla Friulsider, azienda del 

territorio. 

 

 

 

INDICATORI 

 

Indicatore finanziario: 

 

Nella tabella il fatturato relativo al settore per l'esercizio 2017. 
 

 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Fatturato (in euro) 4.254,00 3.148,00 3.445,00 

Differenza con esercizio precedente (%) - 50,67 % - 25,99 % + 9,43 % 

 

Risorse umane dedicate: 

 

 Esercizio 2017 

R.U. 1 

Soci Svantaggiati l. 381/1991 1 

 

Nel 2017 è solamente 1 la persona impiegata in questo settore, soggetto svantaggiato L.381/1991. 
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RISULTATI 
 

Nonostante il perdurare della crisi delle commesse dell’azienda con cui collaboriamo, gli sforzi 

della Cooperativa sono stati volti al mantenimento dell’attività al fine di garantire la 

conservazione del posto di lavoro al socio svantaggiato attualmente impiegatovi. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI PER IL FUTURO 

 

 

Per il prossimo anno, la Cooperativa si pone come obiettivo il mantenimento dell’occupazione al socio svantaggiato 

attualmente impiegato nell’attività di confezionamento ed imballaggio, eventualmente trasferendolo, in caso di mancato 

proseguo dell’attività, presso altra sede. 

 

6.1.3 – IL SETTORE FACCHINAGGIO E MANOVALANZA 

 

 

DESCRIZIONE: 

 

L'attività comprende: 

 il servizio di ritiro e consegna della biancheria piana alle strutture residenziali 

dislocate nel comprensorio dell’ex O.P.P. di S. Osvaldo a Udine; 

 il supporto logistico svolto presso il Distretto Sanitario di Cividale del Friuli; 

 gestione delle merci presso i punti vendita della Coop di Casarsa S.C.; 

 l’esecuzione di piccoli lavori di facchinaggio. 

 

 

INDICATORI 

 

Indicatore finanziario: 

 

Nella tabella a pagina seguente il fatturato relativo al settore per l'esercizio 2017. 

 

 Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 

Fatturato (in euro) 52.241 52.241 73.078 

Differenza con esercizio precedente (%) - 0,02 % 0 % + 39,89 % 
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Risorse umane dedicate: 

 

 Esercizio 2017 

R.U. 2 

Soci Svantaggiati l. 381/1991 2 

Borsa Lavoro 1 

 

Nel 2017 nel settore risultano impiegate 3 persone, di cui 2 soci svantaggiati L.381/1991. 

 

 

RISULTATI 

 

Il fatturato relativo al servizio di facchinaggio risulta essere sensibilmente aumentato rispetto 

all’anno precedente grazie alla proroga dell’’affidamento da parte del consorzio C.O.S.M. 

dell’attività svolta presso il reparto di Dialisi dell’Ospedale Civile di Cividale del Friuli e 

all’acquisizione di un nuovo appalto affidatoci dalla Coop Casarsa S.C. ( in essere da agosto 

2017) riguardante la gestione delle merci presso il loro punti vendita siti in provincia di 

Pordenone.  

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI PER IL FUTURO 
 

 

 

 

L’obiettivo della Cooperativa per il 2018 sarà stabilizzare il progetto individuale di Borsa Formazione al Lavoro in essere 

presso la Coop Casarsa nel punto vendita di Fiume Veneto (PN). 

Per l’anno 2018 inoltre, ci proponiamo di incrementare l’attività inerente all’appalto in essere affidatoci dalla Coop 

Casarsa S.C. acquisendo la gestione delle merci di nuovi punti vendita. 

 

 

6.1.4 – L’ATTIVITA’ ORTICOLA 

 

 
DESCRIZIONE: 

 

L'attività comprende: 

 coltivazione di verdure ed ortaggi 

 vendita dei prodotti coltivati attraverso il Gruppo di Acquisto Solidale 

 trasformazione di parte del raccolto 

 

 

 

Nello spirito dell’art. 27 della Costituzione Italiana che sottolinea l’importanza dell’aspetto rieducativo della persona 

condannata e con l’obiettivo di dare e restituire un senso al “tempo” all’interno del carcere anche nel corso del 2016 il 

Consorzio C.O.S.M.  e la Cooperativa IRENE 3000  hanno sviluppato un innovativo progetto di agricoltura sociale dal 

titolo “L’Orto per Evadere” all’interno della Casa Circondariale di Tolmezzo grazie alla sottoscrizione di un accordo di 

programma per la realizzazione di opportunità formative e lavorative nei confronti della popolazione detenuta con il 

Ministero della Giustizia; in collaborazione con il CEFAP (Centro per l’Educazione e la Formazione Agricola 
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Permanente) e con il sostegno dell’Ambito Distrettuale 3.2 Carnia. Parte della ricca varietà di prodotti orticoli è poi stato 

trasformato in caratteristiche salse e sott’oli. 

 

RISULTATI 
 

Come evidenziato sopra, riteniamo che l’obiettivo che ci eravamo prefissati sia stato raggiunto 

in quanto nel corso del 2017 la Cooperativa ha ottenuto il rifinanziamento dell’attività da parte 

dell’Ambito Distrettuale ed ha assunto 4 persone detenute presso la Casa Circondariale di 

Tolmezzo. La collaborazione con la Bottega del Mondo per la vendita dei prodotti orticoli 

trasformati ha proseguito anche per l’anno 2017 consolidando il rapporto commerciale. 

 

 

 

 

OBIETTIVI PER IL FUTURO 
 

 

 

 

Per il 2018 è già previsto di presentare un nuovo progetto all’approvazione dell’Ambito Distrettuale affinché possa 

essere rifinanziata l’attività orticola. La Cooperativa si propone inoltre di consolidare la collaborazione in essere con la 

Bottega del Mondo per la vendita degli ortaggi freschi dei prodotti trasformati.  

 

6.2 – I FATTORI RILEVANTI NEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
 

Con riferimento al conseguimento degli obiettivi per il 2017 prefissati dalla Cooperativa e valutando la situazione 

inerente il contesto locale, regionale e macro (socio-economico e politico), guardiamo ora a quelli che possono essere 

considerati fattori rilevanti per il conseguimento di tali obiettivi. 

Utilizziamo qui lo strumento dell'analisi SWOT distinguendo i fattori tra INTERNI (sotto il controllo, o meno, della 

Cooperativa), ESTERNI (quelli che per varie motivazioni non sono o non possono essere sotto il suo controllo).

  

Il metodo di verifica è stato attuato attraverso un’analisi condotta dal Gruppo di lavoro della Cooperativa nella 

redazione del Bilancio Sociale. 

 

PUNTI DI FORZA (Fattori INTERNI) PUNTI DI DEBOLEZZA (Fattori INTERNI) 

Composizione e specificità tecnico-organizzativa 

dello staff aziendale 
Funzione commerciale dell’azienda 

Rete di relazioni con i servizi invianti (P.A.) 
Logistica e spazi operativi aziendali funzionali allo 

sviluppo 

Partnership e collaborazione operativo/commerciale 

con il consorzio C.O.S.M. 

Scarsità di personale nell’ambito della gestione della 

Cooperativa 

Professionalità delle R.U. (fattore formazione) 
Attività poco sviluppata nei confronti della clientela 

privata (Dipendenza dal “Pubblico”) 

Attenzione alla soddisfazione del cliente secondo 

standard definiti nel Manuale di Qualità 
 

 

 

OPPORTUNITA’ (Fattori ESTERNI) MINACCE (Fattori ESTERNI) 

Orientamento della PA verso forme contrattuali 

specifiche (Convenzioni) 

Approccio “critico” verso la cooperazione sociale da 

parte dei clienti, soprattutto privati. 

Rete di relazioni con i servi invianti (P.A.) Politiche di riorganizzazione e spending review della 

committenza pubblica di riferimento. 
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6.3 – I PROGRAMMI A MEDIO TERMINE: IDEE ED IMPEGNI PER IL FUTURO 

 
 

Come già detto nel Bilancio Sociale precedente, la particolare congiuntura economica che sta caratterizzando sia il 

mercato pubblico che privato spinge la clientela a porre in essere misure di riorganizzazione (produttiva) interna e di 

razionalizzazione dei costi, che portano ad una conseguente e generale contrazione della domanda di beni e servizi. 

Inoltre, come già accennato poco sopra, questo tipo di situazione conduce ad una sempre minore attenzione alla 

clausola sociale negli appalti, dando sempre più importanza al solo fattore quantitativo. 

Consapevole di questa situazione, l’IRENE 3000 decide di muoversi nel medio termine, in due direzioni 

complementari: 

 

 da una parte nella ricerca di nuovi spazi di mercato nelle attività che già sono alla base della sua attività d'impresa 

 dall'altra nella diversificazione dei servizi che sta ponendo in essere verso la creazione di nuove attività che 

possano continuare ad offrire maggiori opportunità di lavoro alle RU con continuità e sviluppo imprenditoriale 

per la Cooperativa. 

 

Fondamentale rimane comunque, per la Cooperativa, l'obiettivo di ricercare sempre più, come detto, situazioni nelle 

quali gli inserimenti lavorativi di personale svantaggiato possano essere possibili, per proseguire sempre in linea con 

la propria Mission. 

La Cooperativa IRENE 3000 è costantemente impegnata nel processo di crescita e del consolidamento delle attività in 

essere puntando sulla soddisfazione del cliente e al costante aggiornamento del livello professionale dello staff tecnico, 

amministrativo e degli operatori addetti ai servizi.  
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LA DIMENSIONE ECONOMICA ED IL VALORE 

AGGIUNTO 

 

7.1 Il valore della produzione per settore di attività  

7.2 I proventi delle principali commesse  

7.3 Breve analisi dei costi di produzione  

7.4 Il valore aggiunto aziendale  

7.4.1 La determinazione del valore aggiunto aziendale  

7.4.2 La distribuzione del valore aggiunto aziendale  

7.5 L’analisi finanziaria ed economica  

7.5.1 Il rendiconto finanziario  

7.5.2 L’analisi per indici  

7.6 L’analisi degli investimenti  

7.6.1 La composizione degli investimenti  

7.6.2 La specifica delle principali voci degli investimenti  

7.6.3 La descrizione analitica delle spese di investimento effettuate nel 2017  

7.7 L’attività di raccolta fondi  
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7.1 – IL VALORE DELLA PRODUZIONE PER SETTORE DI ATTIVITA’ 

 
Costi e ricavi  

(Nota: tutti gli importi inseriti in questa sezione sono espressi in Euro) 

 

Nella tabella sottostante viene rappresentata la ripartizione del valore della produzione in base alla tipologia dei clienti. 

Il settore pubblico assorbe nell’esercizio 2017 il 26,79% dei ricavi della cooperativa, il settore privato assorbe, nello stesso 

periodo, l’13,11 del fatturato, gli altri settori (compreso il terzo settore) coprono il 60,10% del valore della produzione. 

 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE PER 

CLIENTE 

Esercizio 

31.12.2017 
% 

Esercizio 

31.12.2016 
% VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

Settore Pubblico 303.774 26,79 304.492 28,41 -718 -0,24 

Settore Privato Servizi 148.687 13,11 123.264 11,50 25.423 20,63 

Altri 681.461 60,10 644.064 60,09 37.397 5,81 

Totale proventi 1.133.922 100 1.071.820 100 62.102 5,79 

 

 

7.2 – I PROVENTI DELLE PRINCIPALI COMMESSE 

 

Nella seguente tabella vengono evidenziati i proventi suddivisi per commessa con il dettaglio delle voci. 

 

PROVENTI 

COMMESSA 

Esercizio 

31.12.2017 
% 

Esercizio 

31.12.2016 
% VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

Ricavi per Servizi di 

Pulizia 
1.026.175 90,50 995.431 92,87 30.744 3,09 

Ricavi del Laboratorio 10.053 0,89 12.624 1,18 -2.571 -20,36 

Altri 97.695 8,62 63.765 5,95 33.929 53,21 

Totale proventi 1.133.922 100 1.071.820 100 62.102 5,79 

 

 

Dal confronto dei due esercizi emerge la crescita dell’attività registrata da IRENE 3000 (5,79%) in termini di fatturato 

generale. La ripartizione dei proventi per commessa evidenzia la sostanziale preminenza dell’attività di pulizia che, nel 

2017, registra la percentuale dell’90,50% sul totale dei ricavi. 

 

 

 

7.3 – BREVE ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE 

 
La prevalenza dei costi di produzione è rappresentata dal costo del personale che incide per l’84,72% del totale dei costi 

della cooperativa, in linea con il dato percentuale del precedente esercizio, ma con un incremento di euro 67.864, in 

valore assoluto, rispetto allo stesso periodo. 

In ordine di rilevanza economica, seguono i costi per servizi, materie prime, gli ammortamenti e gli oneri diversi di 

gestione, nelle misure riportate nella tabella sottostante. 
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PROVENTI COMMESSA 

IMPORTO 

2017 

EURO 

% 

IMPORTO 

2016 

EURO 

% VARIAZIONE 
VARIAZIONE 

% 

Personale 1.008.942 84,72 941.078 86,19% 67.864 7,21 

Servizi 102.367 8,60 70.103 6,42% 32.263 46,02 

Materie prime sussidiarie e 

di consumo 
48.231 4,05 42.013 3,85% 6.218 14,80 

Ammortamenti e 

svalutazioni 
10.515 0,88 12.382 1,13% -1.867 -15.08 

Accantonamenti rischi e 

oneri 
0 0,00 7.000 0,64% -7.000  

Godimento Beni di terzi 19.747 1,66 17.868 1,64% 1.878 10,51 

Oneri diversi di gestione 1.171 0,10 1.447 0,13% -276 -19,08 

Totale costi 1.190.972 100 1.098.891 100% 99.081 9,07 

 

 
 
 

7.4 – IL VALORE AGGIUNTO AZIENDALE 

 
 
Passando alla trattazione del punto centrale della presente sezione, di seguito vengono evidenziati i prospetti di 

Determinazione e di Distribuzione del VA realizzato dalla società. 

 

7.4.1 – LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AZIENDALE 

 
Dal confronto dell’esercizio 2017 rispetto al precedente esercizio 2016 si evidenzia un incremento del Valore globale 

della produzione (VGP) del 5,79%, e un incremento del Valore aggiunto globale netto (VAGN) del 4,87%. 

 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO  

 ANNO 2017 ANNO 2016 

 Totali % / Val. 

prod. 

Totali % / Val. 

prod. 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.112.750,74 98,1 1.063.443,80 99,2% 

- Rettifiche di ricavo 0,00 0,0 0,00 0,0% 

Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e prodotti finiti (merci) 
0,00 0,0 0,00 0,0% 

Variazioni lavori in corso su ordinazione 0,00 0,0 0,00 0,0% 

Altri ricavi e proventi 21. 171,58 1,9 8.376,03 0,8% 

Ricavi della produzione tipica 1.133.922,32 100,0 1.071.819,83 100,0% 

Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia) - 0,0 -  

A) VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 1.071.819,83 100,0% 1.071.819,83 100,0% 

     

- Costi di acquisto -48.231,32 4,3 - 42.013,06 3,9% 

- Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie di    

consumo 
-572,52 0,1 - 480,58 0,4% 

- Costi per servizi -102.366,67 9,0 -  65.877,49 6,5% 

- Costi per godimento beni di terzi -19.746,67 1,7 - 17.868,32 1,7% 

- Accantonamento per rischi 0 0,0 7.000,00 0,7% 

- Altri accantonamenti 7.000 -0,6 -7.000 0,0% 
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- Oneri diversi di gestione -1.170,81 0,1 - 1.446,79 0,1% 

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -165.087,99 -14,6 -  141.686,24 - 13,0% 

C) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 

(A+B) 
968.834,33 85,4 930.133,59 87,0% 

Risultati attività promozionali, accessorie e componenti 

straordinari 
    

Ricavi da fund raising 904,54 0,1 0,00 0,1% 

- Costi da fund raising 0,00 0,0 0,00 0,0% 

D) +/- Saldo gestione attività promozionali 904,54 0,1 0,00 0,0% 

 Ricavi accessori/patrimoniali 601,00 0,1 223,12 0,0% 

- Costi accessori/patrimoniali 0,0 0,0 0,00 0,0% 

E) +/- Saldo gestione accessoria/patrimoniale 601,00 0,1 223,12 0,03% 

Ricavi straordinari 0,00 0,0 0,00 0,0% 

- Costi straordinari 0,00 0,0 - 2.718,97 0,3% 

F) +/- Saldo componenti straordinari 0,0 0,0 - 2.718,97 -0,3% 

     

E) VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 

(C+D+E+F)  
970.399,87 85,6 927.637,74 86,8% 

 - Ammortamenti beni materiali - 9.559,66 0,8 - 11.321,88 1,7% 

 - Ammortamenti beni immateriali - 955,00 0,1 - 1.060,00 0,1% 

G) VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 958.825,21 84,6 915.255,86 85,0% 

 

7.4.2 – LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AZIENDALE 

 
In ordine alla distribuzione del VA si evidenzia che la parte prevalente viene assorbita dalla remunerazione del 

personale. Tale voce, sia nell’esercizio 2017 che nell’esercizio 2016, risulta di valore superiore allo stesso VA prodotto 

(valori pari rispettivamente al 103,30% e al 105,50%), in virtù dell’assorbimento di quota parte del saldo negativo tra le 

somme “pagate” alla PA, in termini di imposte e tasse, e le somme ricevute dalla stessa, in termini di contributi a fondo 

perduto o in c/esercizio attribuiti alla cooperativa. 

Va segnalato che le situazioni di saldo negativo della remunerazione della PA è un evento non inconsueto nel comparto 

delle cooperative sociali in considerazione sia dei contributi elargiti al medesimo comparto a sostegno delle finalità 

perseguite, che per le particolari disposizioni di esenzione, ovvero sgravio, previste sull’imposta regionale delle attività 

produttive e sulle imposte sui redditi, riservate dalla normativa tributaria vigente, regionale e nazionale. 

 

 ANNO 2017 ANNO 2016 

 Valore % VAeN Valore % VAeN 

Remunerazione del personale 1.008.941,88 105,12 945.303,64 103,28% 

Non dipendente 68.345,40 7,12 24.361,01 2,66% 

Socio 17.658,32 1,84% 17.010,26 1,86% 

di cui a soggetti svantaggiati   0,00 0,00% 

Non socio 50.687,08 5,28 7.350,70 0,80% 

di cui a soggetti svantaggiati   0,00 0,00% 

Dipendente 940.596,48 98,00 920.942,63 100,62% 

Socio 933.996,52 97,31 908.100,06 99,22% 

a) remunerazioni dirette 750.860,23 78,23 738.832,54 80,72% 

  Salari e stipendi 696.875,17 72,60 688.432,61 75,22 

  TFR 53.985,06 5,62 50.399,93 5,51 

b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL) 183.136,29 19,08 169.267,52 18,49 

di cui a soggetti svantaggiati 203.492,67 21,20 193.246,32 21,11% 

Non socio 6.599,96 1,03 12.842,57 2,01 

a) remunerazioni dirette 6.062,47 0,95 12.676,14 1,99 

  Salari e stipendi 5.647,99 0,89 12.108,92 1,90 

  TFR 414,48 0,06 567,22 0,09 
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  Provvidenze aziendali 0,00 0,00 0,00 0,00% 

b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL) 537,49 0,08 166,43 0,03 

di cui a soggetti svantaggiati 6.599,96 1,03 8.616,82 1,35% 

Remunerazione indiretta soci volontari 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Remunerazione della Pubblica Amministrazione -26.940,15 -2,81 - 39.806,97 - 4,35% 

Stato 342,81 0,04 252,63 0,03% 

Tasse automobilistiche 342,81 0,04 252,63 0,03% 

Provincia/Regione -27.282,96 -2,84 - 40.059,60 - 4,38% 

Contributi in conto esercizio (-) -27.282,96 -2,84 - 40.059,60 - 4,38% 

Comune 0,00 0,00 0,00 0,00 

Remunerazione del capitale di credito 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Oneri per capitale a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Oneri per capitale a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Remunerazione della Cooperativa -25.061,52 -2,61 7.637,19 0,83% 

a) utile d'esercizio 0,00 0,00 7.637,19 0,83% 

b) perdita d'esercizio -25.061,52 -2,61 0,00 0,00% 

Liberalità esterne e partecipazioni associative 2.885,00 0,30 2.122,00 0,23% 

c) liberalità esterne 300,00 0,03 0,00 0,00 

d) partecipazioni associative 2.585,00 0,27 2.122,00 0,23% 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 959.825,21 100,00 915.255,86 100,00% 

 
 
 
 

7.5 – L’ANALISI FINANZIARIA ED ECONOMICA 

 

7.5.1 – IL RENDICONTO FINANZIARIO 

 
 

La seguente tabella fornisce una rappresentazione del rendiconto finanziario dell’esercizio 2016 che evidenzia il flusso 

di cassa generato dall’azienda. Il risultato positivo, ovvero negativo, indica rispettivamente l’incremento o il decremento 

del flusso di cassa generato nel periodo esaminato (fra parentesi le variazioni finanziarie negative rispetto al precedente 

esercizio, positive le restanti variazioni): 

 

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017 ANNO 2016 

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' CORRENTE:   

Utile (perdita) d' esercizio (25.062) 7.637 

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:   

- Ammortamenti immobilizzazioni materiali 9.560 11.322 

- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 955 1.060 

- Ammortamenti 10.515 12.382 

- Accantonamento T.F.R.  54.400 50.967 

- Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti 0 7.000 

- Altri accantonamenti (21.000) 7.000 

- Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri (21.000) 14.000 

Autofinanziamento 18.853 84.986 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (60) 0 

Rimanenze 573 481 

Clienti 14.221 (48.732) 

Fondo svalutazione (14.000) 6.066 

Crediti commerciali 221 (42.665) 
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Ratei e risconti attivi 877 1.546 

Crediti diversi 20.769 4.094 

Fornitori 37.583 (12.542) 

Debiti diversi (21.972) 32.150 

Ratei e risconti passivi  (1.597) 8.519 

Variazione attività e passività correnti 36.393 (8.417) 

Flusso di cassa dell'attività corrente 55.246 76.569 

   

Immobilizzazioni Materiali valore lordo (2.677) (8.094) 

Fondo ammortamento Immobilizzazioni Materiali (2.114) (935) 

(incremento) decremento immobilizzazioni materiali (4.791) (9.029) 

Immobilizzazioni immateriali valore lordo 730 280 

Fondo ammortamento Immobilizzazioni immateriali (730) (730) 

(incremento) decremento immobilizzazioni immateriali 0 (450) 

(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie 0 (100.050) 

(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate 0 0 

Flusso di cassa dall'attività di investimento (4.791) (109.529) 

Variazione passività a lungo 0 0 

Flusso di cassa per erogazione e rimborso finanziamenti da terzi 0 0 

   

Flusso di cassa per pagamenti TFR (35.592) (13.165) 

Flusso di cassa per pagamenti altri Fondi 14.000 (7.000) 

variazione capitale sociale e riserve 7.528 (3.789) 

utile / perdita esercizio precedente (7.637) 2.889 

Aumenti / diminuzioni monetarie di patrimonio netto (109) (900) 

Flusso di cassa per variazione del patrimonio netto (109) (900) 

   

FLUSSO DI CASSA TOTALE 28.753 (54.(54.025)5) 

Saldo cassa/banche iniziale 230.521 284.546 

Saldo cassa/banche finale 259.274 230.521 

Variazione saldo cassa/banche 28.753 (54.025) 

 
 

7.5.2 – L’ANALISI PER INDICI 

 
 
L’analisi dei dati mediante indici è utile a fornire, in forma sintetica, un’informazione immediata finalizzata a 

comprendere meglio alcune dinamiche aziendali. 

Di seguito di propongono alcune sintetiche considerazioni sugli indici rappresentati nella tabella sottostante. 

 

Indici economici 

 

 l’indice fornito dal rapporto “VA/VP” esprime il grado di integrazione dell’azienda. Il valore può variare, 

teoricamente, tra 0 (zero) e 1 (uno). Quanto più elevato risulta il rapporto tanto maggiore è il valore prodotto dal 

sistema dei soggetti partecipanti al processo produttivo e quindi della ricchezza distribuita in termini di Valore 

Aggiunto. Nell’ambito delle cooperative sociali, caratterizzate dagli scopi mutualistici e dai vincoli legali di 

remunerazione del capitale sociale, l’indice “VA/VP”, consente di superare le difficoltà concettuali espresse dai 

tradizionali indici di redditività (ad es. R.O.I., R.O.E. ecc.) scarsamente significativi per il settore; 

 il rapporto “Incidenza del costo del personale sul valore della produzione” indica quanta parte del VP è destinata 

a coprire il costo del personale. Quanto più elevato risulta tale indice tanto più risulterà un’attività di tipo labour 

intensive. 

 il rapporto tra contributi pubblici in c/esercizio e V.P. indica il livello di dipendenza economica della società dalle 

sovvenzioni pubbliche. Come evidenziato nei precedenti prospetti del V.A., i contributi pubblici in conto esercizio 

non concorrono alla determinazione del V.A., a differenza di quanto avviene nella determinazione del Valore della 



 

106 

Produzione dei bilanci civilistici, mentre concorrono alla determinazione della remunerazione della Pubblica 

Amministrazione nella distribuzione del V.A. (con segno negativo). 

 
Indici finanziari/patrimoniali 

 

 gli indici di disponibilità e di liquidità esprimono la capacità della società di far fronte alle uscite correnti. Secondo 

gli standard comuni proposti dalla dottrina aziendale i giudizi sull’indice di disponibilità sono i seguenti: 

 

i ≥ 2 Situazione di liquidità ottimale 

1,25 < i < 2 Situazione di liquidità soddisfacente 

1 < i < 1,25 Situazione di liquidità da tenere sotto controllo 

i < 1 Situazione di crisi di liquidità 

 
 la rotazione dei crediti esprime la durata media, in giorni, di riscossione dei crediti.  

 l’indice di dipendenza da terzi e l’inverso indice di indebitamento forniscono la misura grado di capitalizzazione 

della società attraverso il calcolo del rapporto tra il Patrimonio netto (PN) e i Mezzi di Terzi (MT). Una situazione 

di equilibrio richiede un valore dell’indice di dipendenza di terzi superiore all’unità (ovvero inferiore all’unità per 

l’inverso indice di indebitamento). Nell’ambito delle cooperative a mutualità prevalente CMP (ed in genere di 

quelle sociali di cui alla legge 381/1991, CMP di diritto) va comunque considerato il vincolo di indivisibilità ed 

irripartibilità di tutte le riserve iscritte nel PN che possono condizionare le scelte di politica aziendale che vengono 

assunte nel tempo. 

 l’indice di copertura delle immobilizzazioni fornisce la misura del grado di copertura delle attività immobilizzate 

attraverso il capitale permanente (capitale proprio e capitale di terzi di ML termine). Una situazione di equilibrio 

richiede un rapporto non inferiore all’unità. Un rapporto inferiore all’unità può evidenziare una situazione di 

squilibrio, dove le immobilizzazioni sono finanziate con debiti di breve periodo.  

 

Nella tabella seguente vengono rappresentati gli indici economici e finanziari ritenuti maggiormente significativi in 

relazione agli esercizi esaminati e le variazioni percentuali intervenute nei due periodi. 

 

INDICI 
ESERCIZIO 

31/12/2017 

ESERCIZIO 

31/12/2016 

VARIAZIONE 

%  

2017/2016 

Indici economici    

Valore aggiunto / Valore della produzione (VA/VP) 0,85 0,85 0,00 

Incidenza del costo del personale sul valore della produzione 0,89 0,88 1,11 

Contributi pubblici in conto esercizio / Valore della produzione 0,024 0,037 -34,97 

Indici finanziari/patrimoniali    

Indice di disponibilità (Attività correnti/Passività correnti) 2,18 2,30 -5,14 

Indice di liquidità (Attività correnti - Rimanenze/Passività 

correnti) 
2,16 2,28 -5,02 

Indice di liquidità immediata (Disponibilità liquide/Passività 

correnti) 
1,07 1,02 5,17 

Tempo medio di incasso dei crediti (gg.) 73 76 -3,67 

Indice di dipendenza dai terzi (Patrimonio Netto / Mezzi di terzi) 0,38 0,46 -16,98 

Indice di indebitamento (Mezzi di terzi / Patrimonio Netto) 2,63 2,18 20,45 

Indice di copertura delle immobilizzazioni (P.ML+PN/INV. ML) 3,25 3,16 2,81 

    

 

7.6 – L’ANALISI DEGLI INVESTIMENTI 

 
 
Nella seguente tabella si rappresentano i dati degli investimenti realizzati da IRENE 3000 e la variazione nell’esercizio 

2017 rispetto all’esercizio precedente. 
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7.6.1 – LA COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

LORDE 

ESERCIZIO 

31/12/2017 

% ESERCIZIO 

31/12/2016 

% VARIAZIONE 

ASSOLUTA 

VARIAZIONE 

% 

Immateriali 1.460 1 2.415 1 -955 -39,54 

Materiali 22.848 17 27.617 10 -4.769 - 17,27 

Finanziarie 107.596 82 107.596 39 0 0,00 

Totale 131.904 100 277.262 100 - 5.724 - 2,06 

 

7.6.2 – LA SPECIFICA DELLE PRINCIPALI VOCI DEGLI INVESTIMENTI 

 
 

PRINCIPALI VOCI DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI 

ESERCIZIO 

31/12/2017 
% 

ESERCIZIO 

31/12/2016 
% 

VARIAZIONE 

ASSOLUTA 

VARIAZIONE 

% 

Immateriali:       

Software capitalizzato 1.460 1 2.415 1 - 955 -39,54 

Materiali:       

Macchinari e attrezzature da 

lavoro 
5.064 4 6.997 3 - 1.933 - 27,63 

Macchine e attrezzature d'ufficio 5.959 5 8.247 3 - 2.288 -27,74 

Automezzi 11.825 9 12.373 5 548 -4,43 

Finanziarie       

Partecipazioni a cooperative e 

consorzi 
7.546 6 7.546 3 0 0 

Altri titoli 100.050 76 100.050 36 0 0 

Totale  131.904 100 274.262 99 -5.724 - 2,09 

 

 

7.6.3 – LA DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO EFFETTUATE NEL 

2017 

 
Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali e materiali, nel corso del 2017 la Società non ha effettuato 

investimenti di particolare rilievo e/o significatività.  

 
 
 

7.7 – L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

 
 

 
 
 

L’attività di fund raising trova le sue origini nell'azione delle organizzazioni 

non profit http://it.wikipedia.org/wiki/Non_profit, che hanno l'obbligo di non destinare i propri utili ai soci, ma di 

reinvestirli per lo sviluppo delle proprie finalità sociali. La cooperativa a tale proposito, ad oggi, non ha avviato 

iniziative specifiche dirette alla raccolta di fondi presso il settore pubblico e/o privato (raccolta donazioni, eventi, 

sponsorizzazioni, specifiche iniziative commerciali ecc.) se non per la limitata attività di promozione della raccolta dei 

Norma Parte N. Lettera/e 

A.I. F.V.G. A 4 f) 

  5 d) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Non_profit
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fondi previsti dalla legislazione nazionale sulla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF dei contribuenti a favore delle 

“Organizzazioni non profit” (cooperativa sociale ONLUS di diritto). In relazione a tali fondi IRENE 3000 non ha ancora 

ricevuto dall’Amministrazione Finanziaria notizia delle somme di propria spettanza. 

Per quanto sopra la cooperativa non evidenzia costi specifici attribuibili all’attività di fund raising. 

 

 
 

 


