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1. DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA E DELLE MODALITÀ A DOTTATE PER 
LA REDAZIONE E L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE.   

  
La Cooperativa Sociale La Sorgente intende procedere alla redazione del  Bilancio Sociale 
2010 (d’ora in avanti indicato con la sigla BS), quest’anno alla seconda edizione,  quale 
strumento di rendicontazione trasparente e puntuale dei risultati ottenuti dall’impresa e di 
riflessione sul futuro e sul contesto in cui l’azienda opera.  
 
Per avviare il processo di rendicontazione sociale sono state pianificate e realizzate una 
serie di attività progettuali che hanno visto nella condivisione e nella partecipazione i 
capisaldi dello stile metodologico. Rilevante è stata l’attività finalizzata alla formazione di 
un gruppo di lavoro misto, che ha visto la collaborazione del personale interno 
amministrativo e  di gestione delle risorse umane, dei responsabili dei vari settori, del 
Presidente nonché della collaborazione di un gruppo di professionisti esterni.   
 
Il BS è un prodotto complesso, basato sulle linee guida contenute nella Deliberazione della 
Giunta Regionale 9 ottobre 2008 n. 1992 e sulle istruzioni fornite a livello internazionale, 
europeo e nazionale1, che combina aspetti qualitativi con aspetti quantitativi, frutto di 
elaborazioni analitiche e di rilevazioni all'interno dell'organizzazione, nello specifico: dati 
relativi al fatturato per tipologia di servizio, al personale per tipologia di attività, alla 
situazione societaria, al modello organizzativo e di intervento, etc. 
 
Attraverso questo BS La Sorgente intende offrire una fotografia della cooperativa sotto 
l’aspetto del ritorno sociale che essa apporta alla società ed al territorio in cui opera. Nella 
sua stesura la cooperativa si è ispirata ai seguenti criteri: 
� chiarezza nell’esposizione dei contenuti; 
� sinteticità nei modi di presentazione, anche attraverso l’utilizzo di tabelle e in generale 

del linguaggio visivo; 
� completezza dei dati e delle informazioni. 
Il documento è stato redatto secondo i principi di trasparenza, accuratezza, attendibilità e 
verificabilità. 
 
Il documento è articolato in quattro parti fondamentali: 
� nella prima vengono descritti i valori e i principi che orientano l’attività di La Sorgente e 

l’assetto istituzionale; 
� nella seconda si analizzano le diverse attività, i rapporti della cooperativa con gli 

stakeholders e lo sviluppo futuro; 
� nella terza vengono evidenziate le principali voci economiche derivanti dall’attività 

nonché la determinazione e distribuzione del valore aggiunto; 
� nell’ultima si presenta una valutazione complessiva dei risultati conseguiti nell’anno 

2010 e le riflessioni per il futuro. 
 

                                                 
1 In tal senso ci si riferisce ai principali modelli e linee giuda elaborati dal Global Reporting 
Iniziative (GRI), dall’Istituto Europeo per il Bilancio Sociale e dal Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale (GBS). 
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Si specifica nella tabella seguente la modalità di approvazione del Bilancio Sociale 2010, 
secondo le linee guida contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 
2008, n. 1992. 
 
 

Periodo di riferimento � corrispondente  
all'esercizio  

� non 
corrispondente 
all'esercizio  

Eventuale bilancio preventivo sociale  � SI � NO 

Organo che ha approvato il bilancio 
sociale 

Assemblea dei Soci  

Organo che ha controllato il bilancio 
sociale 

Consiglio di 
Amministrazione 

 

Data di approvazione 25/11/2011  

Obbligo di deposito presso il registro 
delle imprese ai sensi dell'art. 10, 
comma 2, del decreto legislativo 
155/2006 

� SI � NO 

 
 

2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA E SUGLI 
AMMINISTRATORI 

IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE   
 
Denominazione e sedi 
 

Denominazione Sede Legale 

La Sorgente  
Società Cooperativa Sociale ONLUS 
 

Via Maseris,  2/H 
Rive D'Arcano Fr.  Rodeano Alto  (UD) 33030 
Tel. 0432/801559 – Fax. 0432/811106 
info@lasorgentecoop.it  
www.lasorgentecoop.it  
 

 
Per quanto riguarda i nominativi degli altri soggetti coinvolti nella gestione dell’impresa e 
loro carica istituzionale si rimanda al capitolo 3. 
 
 
Le aree di intervento 
 
La Cooperativa Sociale La Sorgente lavora per diverse imprese private, enti locali e 
regionali e per numerose amministrazioni pubbliche. Ha lo scopo principale di perseguire 
l’interesse generale della comunità per la promozione umana e l’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. L’obiettivo de La Sorgente è di coniugare imprenditorialità e 
solidarietà. 
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I servizi più importanti che la Cooperativa La Sorgente offre sono: 
 

Settore Descrizione 

Pulizie  

 
Pulizie ordinarie e straordinarie sia in strutture industriali 
che civili, quali ad esempio uffici, capannoni ed impianti 
industriali, negozi, abitazioni. 
Pulizie ordinarie e straordinarie presso aree sanitarie, quali 
ospedali ed ambulatori, e ambienti con sistema HACCP, 
quali mense e stabilimenti alimentari. 
Servizi di sanificazioni e disinfezione ambientali. 
Interventi per la somministrazione di trattamenti di 
protezione e manutenzione di varie superfici con 
metodologie adeguate ed avanzate. 

 

Mensa 
Gestione del servizio mensa presso scuole, asili, mense 
aziendali, cucine ospedaliere. 

Gestione 
Ambientale 

Gestione di centri di raccolta e isole ecologiche. 
Ritiro rifiuti ingombranti e ritiro a domicilio del verde. 
Pulizia e guardiania parchi e giardini pubblici. 

Gestione Verde 

 
Servizi di manutenzione e creazione parchi e giardini.  
Manutenzione aree verdi e strade.  
Sfalcio cigli stradali e sfrondature. 
Abbattimento alberi e potature.  
Interventi per il recupero e la manutenzione di aree verdi 
degradate. Operazioni di diserbo selettivo. 

 

Altri Servizi 

 
Gestione e custodia di biblioteche. 
Servizi di facchinaggi, traslochi e sgomberi. 
Consegna pasti a domicilio. 
Gestione ricovero animali.  
Servizi di cinovigilanza. 
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STORIA DELL’IMPRESA 
 
La Cooperativa Sociale ONLUS La Sorgente nasce nel 1994 da un club di alcolisti della 
Valcellina con lo scopo di offrire opportunità di lavoro a persone appartenenti a categorie 
svantaggiate in quell’area montana e periferica. 
Nel 1996 la società cambia gestione e trasferisce la propria sede a Rive d’Arcano dove, nel 
corso degli anni, stabilisce solidi legami con le realtà sociali del territorio collinare friulano, 
mantenendo forti, al contempo, rapporti con il pordenonese. 
La crescita lenta, ma continua ha dato l’opportunità all’impresa di collaborare con alcune 
imprese del territorio friulano, ma soprattutto di instaurare rapporti di fiducia con diverse 
amministrazioni ed enti locali più vicini e sensibili all’inserimento lavorativo di persone che 
presentano problematiche e trovano difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. 
Nel 2006 La Sorgente ha ricevuto il premio “Donna Legacoop Fvg” dimostrando di saper 
coniugare la produttività e la capacità di stare sul mercato con la diffusione di valori propri 
della cooperazione. 
Attualmente la cooperativa opera nel settore delle pulizie civili, industriali e sanitarie, del 
facchinaggio, della manutenzione di aree verdi pubbliche e private e della gestione di 
centri di raccolta oltre che dei servizi ambientali, con un fatturato che, per l’anno 2010, si 
attesta verso i due milioni di euro. La cooperativa è attiva nelle province di Udine e 
Pordenone con un centinaio di soci lavoratori, di cui più del 24% è costituito da persone  
svantaggiate: si tratta, nella maggior parte, di disabili e invalidi e di persone provenienti 
dal carcere o dai servizi per le dipendenze, CSM e servizi sociali.  
Negli anni La Sorgente ha investito in macchinari ed attrezzature che le hanno permesso 
di proporsi nel mercato con servizi diversi e di maggiore qualità.  Nel 2008 è stata 
inaugurata la nuova sede a Rive D’Arcano. La struttura rappresenta la base logistica 
ottimale per tutte le attività grazie a 200 mq di uffici e 600 mq coperti che ospitano un 
capannone per ricovero mezzi, un’officina e i magazzini, oltre a 4.000 mq di scoperto. 
 
 
 
 
 
LA NUOVA SEDE 
 
L’edificazione della nuova sede ha rappresentato un momento fondamentale per la storia 
della cooperativa. Da diversi anni i soci sentivano l’esigenza di poter disporre di un edificio 
più idoneo alle attività svolte in continua crescita. I nuovi locali hanno permesso non solo 
di gestire meglio l’organizzazione del lavoro, ma anche di dare più spazio alle attività 
formative e ai momenti di confronto e di dibattito all’interno dell’impresa attraverso la 
realizzazione di incontri, assemblee, riunioni, corsi di formazione e aggiornamento.    
Al fine di garantire la migliore qualità dei propri servizi La Sorgente ha conseguito la 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e successivamente ha ottenuto la certificazione EN 
ISO 14001:2004 grazie alla sua particolare attenzione allo sviluppo eco-sostenibile delle 
attività mediante l’utilizzo di prodotti, macchinari e metodologie che rispettano le linee 
guida delle norme specifiche, nell’intento di assicurare il minore impatto ambientale, il 
risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento. Inoltre, per la professionalità 
nell’esecuzione di lavori nella manutenzione delle aree verdi, l’impresa ha ricevuto 
l’attestazione SOA cat. OS24.   
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La Sorgente è tra le prime aziende in regione ad avere conseguito la 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate con l’obiettivo di garantire una migliore progettualità, qualità e 
professionalità dell’inserimento socio-lavorativo.   
 

MISSION E/O CARTA ETICA DELL’ORGANIZZAZIONE 

La cooperativa si propone di creare nuove opportunità di lavoro, in particolare per le fasce 
di cittadini “più deboli ed emarginati”, attraverso percorsi finalizzati all’inserimento e 
reinserimento al lavoro e all’integrazione sociale. Si propone inoltre di perseguire una 
politica della qualità sia nei confronti dei propri soci che nei confronti dei propri clienti e 
fornitori, necessaria per il miglioramento continuo delle prestazioni e della soddisfazione 
comune. 

La cooperativa opera con l’intento di perseguire i seguenti fondamentali scopi: 

− Creare e ricercare nuove opportunità di lavoro per i propri soci, assicurando loro 
continuità di occupazione lavorativa; 

− Accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione dei propri soci, anche attraverso la 
cura della formazione e dell’aggiornamento professionale, al fine di migliorarne 
l’integrazione sociale; 

− Conseguire per i propri soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali 
inerenti la prestazione di lavoro; 

− Contribuire, in collaborazione con gli Enti e le associazioni locali, allo sviluppo della 
qualità della vita sociale, culturale e ambientale del territorio in cui opera; 

− Perseguire lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione aziendale e/o il potenziamento 
aziendale, attraverso una programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo e 
all’ammodernamento della Cooperativa stessa; 

− Promuovere e diffondere la cultura della qualità per una gestione aziendale tesa al 
miglioramento continuo, attraverso informazioni dirette o comunicazioni scritte; 

− Utilizzare strumenti efficaci di raccolta e analisi di dati per un attento monitoraggio dei 
processi, delle responsabilità e delle risorse; 

− Condividere con i propri fornitori il costante processo di miglioramento messo in atto, 
garantendosi la fornitura di materiale ed attrezzatura di qualità e rispondenti alle norme 
in materia di ambiente e sicurezza. 

La cooperativa inoltre si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi ai principi 
fondamentali del codice etico che sono: onestà, trasparenza, riservatezza, integrità, 
correttezza. 

 

3. STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’IMPRE SA 
 

INFORMAZIONI SULLO STATUTO E FORMA GIURIDICA  
 
 



 

 8 

Oggetto sociale 
 
L’articolo 4 dello Statuto di  La Sorgente, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 
09/04/2009 descrive lo scopo della Cooperativa, mentre l’articolo 5 ne descrive l’oggetto. 
Se ne riportano di seguito i punti più significativi. 
 

 
 
 
 
 
Forma giuridica 
 
La Sorgente ha assunto la forma giuridica di Cooperativa Sociale ed è stata costituita il 
07/06/1994. 
E’ iscritta al Registro delle Imprese di Udine nella sezione Ordinaria con data 28/07/1999, 
con codice fiscale e numero d’iscrizione 01268820931, REA CCIAA Udine n. 228587. 

Art. 4 – Scopo 
 

La cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità, svolge la propria attività 
senza fini di speculazione privata, avvalendosi possibilmente e prevalentemente delle 
prestazioni lavorative dei soci. 
La cooperativa si propone, tramite la gestione in forma associata ed attraverso lo 
svolgimento delle attività indicate al successivo art. 5, il perseguimento dei seguenti scopi: 

- Perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana dei cittadini, 
attraverso lo svolgimento dell’attività costituente l’oggetto sociale finalizzata in via 
prioritaria all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

- Ottenere il recupero ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate mediante il 
lavoro e, ove possibile, la redazione di un percorso personalizzato. 

- Creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci. 
- Assicurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa. 
- Accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione dei propri soci cooperatori (….) 

 
Art. 5 – Oggetto 

 
La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli 
interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto: 

- Servizi di pulizie generali e speciali, civili, industriali ed ospedaliere, presso enti e 
soggetti pubblici e privati. 

- Servizi di pulizia e spazzamento di strade ed aree pubbliche. 
- Servizi di disinfestazione e derattizzazione ed attività consimili. 
- Realizzazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio, diserbo, giardinaggio ed 

interventi di arredo urbano, vendemmia e raccolta frutta e/o verdura. 
- Gestione di ecopiazzole comunali e di isole ecologiche. 
- Servizi di facchinaggio, movimentazioni merci ed altre attività complementari. 
- Autotrasporto di cose per conto di terzi, traslochi, autotrasporto per conto proprio. 
- Gestione di canili, ricovero animali e servizi di cinovigilanza. (…) 
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E’ registrata all’Albo delle Società Cooperative al n. A140275 dal 23/03/2005, alla sezione 
Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto – Cooperativa di Produzione e Lavoro.  
E’ iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n.67 sez. B. 
E’ iscritta all’Albo Autotrasportatori di Udine al n.3254406. 
L’attività d’impresa ha inizio il 09/08/1994. Il termine della società è fissato nel 31 
dicembre 2050.   

 

INFORMAZIONI SUGLI ORGANI DI GOVERNO E CONTROLLO 
 
Previsioni statutarie relative all’amministrazione e al controllo della 
Cooperativa 
 
Il sistema di amministrazione e controllo contabile adottato dalla cooperativa è quello 
tradizionale. Il titolo VI dello Statuto di La Sorgente disciplina il governo della società.  
In base all’art.28  gli organi sociali della cooperativa sono: l’assemblea dei soci, il consiglio 
di amministrazione, il collegio sindaci (se nominato), le assemblee speciali dei possessori 
di strumenti finanziari privi di diritto di voto. 
Per quanto riguarda l’Assemblea dei Soci, che costituisce l’organo sovrano della 
cooperativa, si rimanda al paragrafo 5.2 per una descrizione delle principali funzioni.  
I poteri attribuiti agli organi di governo e di controllo della cooperativa sono disciplinati 
dallo Statuto negli articoli dal 37 al 43, di cui si riportano gli estratti più significativi.  
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Il sistema di amministrazione prevede un consiglio di amministrazione composto da un 
minimo di 3 ad un massimo di 11 membri. La sua composizione e gli eventuali compensi 
vengono stabiliti dall’assemblea dei soci in assemblea ordinaria.  
Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare 
il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche.   
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Attualmente il Consiglio di Amministrazione (CdA) è formato da 9 membri, di cui 9 soci 
lavoratori. Nella tabella seguente sono elencati i nominativi degli amministratori con 
indicazione della data di prima nomina e numero dei mandati ricoperti.  
Non sono previste particolari deleghe agli amministratori. 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione II – Consiglio di Amministrazione 
 

Art. 37  
Nomina – Composizione – Durata 

 
Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 
componenti, eletti dall’assemblea generale. La maggioranza degli amministratori deve 
essere costituita da soci cooperatori.  
Il Consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi, in ogni caso gli amministratori 
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili nei limiti previsti dalla legge. 
[…] 
Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente. 
[…] 
Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte 
delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; 
in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, […] i poteri in materia di 
ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti 
mutualistici con i soci.  
Il Consiglio di amministrazione deve deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto 
della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il 
conferimento, […]. 
 

Art. 38  
Competenza e riunioni 

 
Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione 
assembleare nei casi previsti dalle presenti norme e nel rispetto, in ogni caso, delle 
prescrizioni di cui all’art. 2512 e seguenti del C.C. in materia di mutualità prevalente. 
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia 
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due 
consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.  
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Tab.1: Composizione del Consiglio di Amministrazione  
 

 

Nominativo Data di 
Nascita 

Ruolo in 
cooperativa 

Anzianità 
sociale 
(anni) 

N. 
mandati 
ricoperti 

Data di 
prima 

nomina 

Presidente 
CdA 

ALLATERE 
GIANFRANCO 02/09/1960 

SOCIO LAV.  
PRESIDENTE E 
DIRETTORE 3 1 17/05/2011 

Vicepresidente 
CdA 

PAPPAROTTO 
SARA 18/09/1980 

SOCIO LAV. VICE 
PRESIDENTE  1 1 17/05/2011 

Consigliere 
UKA  
FLUTURJIE 04/02/1953 

SOCIO LAV.  
DIPENDENTE 6 1 17/05/2011 

Consigliere 
ZANNIER  
ITALO 29/07/1956 

SOCIO LAV.  
DIPENDENTE 9 1 17/05/2011 

Consigliere 
LENARDUZZI 
PAOLO 16/12/1956 

SOCIO LAV.  
DIPENDENTE 9 1 17/05/2011 

Consigliere 
GIOVANNINI 
MICHEL 09/12/1978 

SOCIO LAV.  
DIPENDENTE 6 1 17/05/2011 

Consigliere 
MASSETTANI 
MARCO 09/06/1953 

SOCIO LAV.  
DIPENDENTE 8 1 17/05/2011 

Consigliere 
DE PIANTE VICIN 
VALENTINO 21/12/1953 

SOCIO LAV. 
DIPENDENTE  12 1 17/05/2011 

Consigliere 
MALISAN 
FABIANA 11/05/1954 

SOCIO LAV. 
DIPENDENTE 4 1 17/05/2011 

 
 
I compensi corrisposti ai membri del CDA sono pari a 5.701,13 € nel 2008, 7.707,29 € nel 
2009 e 7.250,00 € nel 2010. 
La tabella successiva riassume l’operatività del Consiglio di Amministrazione, evidenziando 
il numero di sedute, il tasso di partecipazione e il numero medio di delibere. 
 
 
Tab.2: Operatività del Consiglio di Amministrazione 
 
 2008 2009 2010 

N. sedute CdA 8 9 7 

Presenza media al CdA dei consiglieri 86% 86% 92% 

N. medio di delibere del CdA 3 3 3 

 
 
Nell’ultimo anno le materie più importanti sulle quali il CdA ha deliberato sono riconducibili 
a: 
− ammissione, dimissione ed esclusione di soci; 
− partecipazione ad appalti e progetti; 
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− valutazioni di bilancio e budget; 
− altre decisioni strategiche della cooperativa; 
− nuovi investimenti. 
 
Collegio Sindacale 
 
Il sistema di controllo contabile prevede un revisore unico nominato dall’assemblea dei 
soci in data 21 maggio 2010.   La sua nomina e gli eventuali compensi sono stabiliti 
dall’assemblea dei soci in assemblea ordinaria.  
 
 

 
 
Il revisore unico della società è il dott. Roberto Minardi i cui dati si riportano nella tabella di 
seguito riportata. 
 
 

Sezione III – Collegio sindacale e controllo contabile 
 

Art. 41 
Nomina – Composizione – Durata 

 
Qualora si verificassero i presupposti di legge di cui all’art. 2543, comma 1 del 
C.C., ovvero se lo ritiene opportuno, la cooperativa procede alla nomina del 
collegio sindacale composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, tutti in 
possesso dei requisiti di legge. Essi, […], sono eletti dall’assemblea dei soci, che 
nomina anche il presidente del collegio stesso.  
[…] 
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
 

Art. 42  
Competenza e riunioni 

 
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e delle norme sul 
funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed 
in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni […] 
 

Art. 43  
Controllo contabile 

 
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis 
e seguenti del C.C.; se il collegio sindacale non è nominato, il controllo contabile è 
esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.  
[…] 
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Tab.3: Composizione dell’organo di controllo  
 
 

 

Nominativo Data di 
Nascita 

Professionalità N. mandati 
revisore  
unico 

Revisore Unico  
MINARDI   
ROBERTO 11/08/1953 COMMERCIALISTA 1 

 
 
I compensi per il collegio sindacale e/o revisore unico  sono pari a 8.901,73 € per l’anno 
2008, 10.335,70 € per l’anno 2009 e  € 9.101,21 per l’anno 2010. 
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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA 
 
La struttura organizzativa della cooperativa si configura come segue: 
 
Figura 1: Organigramma Cooperativa Sociale La Sorgente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito si illustrano i ruoli e le funzioni dei diversi organi, precisando che 
l’organigramma sopra evidenziato è quello attualmente adottato dalla cooperativa:  
 
− Comitato direttivo: è responsabile dell’andamento generale e dello sviluppo della 

cooperativa. A tal scopo coordina centralmente l’attività dei vari settori, definendone 
con i relativi responsabili l’applicazione dei piani strategici e d’investimento e 
assicurando la disponibilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie. Controlla inoltre 
l’andamento economico-finanziario della cooperativa, l’andamento dei singoli settori e 
compie valutazioni sull’operato dei diversi responsabili, attribuendo premi ed incentivi 
di risultato. Tiene i rapporti con il sistema finanziario e con i fornitori di maggiore 
rilevanza della cooperativa, partecipa agli organi collegiali e si rapporta con le 
organizzazioni sindacali. Definisce, assieme al responsabile commerciale, le politiche di 
prezzo da adottare. Il Comitato direttivo risponde al Consiglio di amministrazione. 

 
− Responsabile inserimenti lavorativi: si occupa del primo contatto per l’inserimento 

lavorativo di persone segnalate dai servizi di riferimento, della progettazione, 

Consiglio di amministrazione  
Presidente  

Gianfranco Allatere 

ADDETTO GESTIONE 
EMERGENZE 

Resp. Verde 
(Paolo 

Lenarduzzii) 

Responsabile 
Commerciale 

(Gianfranco Allatere) 

Resp. Ris. 
Umane e inser. 

(Sara Paparotto) 

Resp.sett.pulizie 
(Fabiana Malisan) 

Responsabile 
 Amministrativo 

(Marco Massettani) 

RESPONSABILE MODELLI ORGANIZZATIVI 
E CERTIFICAZIONE  

Marta D’Angelo 

COMITATO DIRETTIVO   

CAPI 
SQUADRA 

Italo Zannier 

Resp.Ambiente 
e Ric. Animali 
(V.  De Piante) 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

Marta D’Angelo 

MEDICO COMPETENTE (MC) 
Dott. Adriano DAMIAN 

RAPPR. DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA (RLS) 
Valentino DE PIANTE 

OPERATORI 
VERDE 

SEGRETERIA OPERATORI 
AMBIENTE-
RICOVERO 

ANIMALI 

OPERATORI 
PULIZIE 

CAPI SQUADRA 
Sara Zilli 
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realizzazione e monitoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo. Per tale motivo 
collabora con i responsabili di settore e con tutti gli enti di riferimento. 

 
− Responsabile SGQ e privacy: coordina le attività necessarie a garantire il rispetto 

delle norme relative alla privacy ed assicura la gestione dei sistemi normati, qualità 
sicurezza ambiente, al fine di corrispondere ai requisiti richiesti.  

 
 
− Responsabile commerciale: assicura, in collaborazione con il COMITATO 

DIRETTIVO, la funzione commerciale dei settori, stabilendo gli obiettivi, i piani e i 
programmi di attuazione. Assicura, inoltre, la funzione di monitoraggio dei prezzi e 
delle condizioni di appalto presenti sul mercato. Si occupa della predisposizione della 
documentazione per partecipare alle gare d’appalto e valuta l’offerta da proporre. Il 
responsabile commerciale risponde al Comitato Direttivo. 

 
− Responsabile amministrativo: garantisce la gestione della contabilità clienti-

fornitori e della contabilità generale, fino alla chiusura del bilancio. Coordina la corretta 
imputazione dei ricavi e dei costi generati dai diversi settori e centri di produzione, 
garantendo la corretta codifica dei dati contabili secondo la suddivisione del piano dei 
conti. Il responsabile amministrativo risponde al Comitato Direttivo. 

 
− Responsabile segreteria-personale: assicura il controllo della corretta esecuzione 

delle normali operazioni di segretariato, dello smistamento e dell’archiviazione delle 
informazioni in entrata, in uscita e delle comunicazioni interne. Si occupa inoltre della 
ricerca del personale, in collaborazione con la direzione ed i responsabili di settore, e 
delle pratiche relative alle assunzioni e alla gestione del personale, in collaborazione 
con lo studio di consulenza del lavoro. Il responsabile segreteria-personale risponde al 
Comitato Direttivo. 

 
− Responsabili di settore: governano l’andamento generale e lo sviluppo del settore di 

competenza; definiscono i budget e le modalità organizzative dei servizi con il Comitato 
Direttivo ed il responsabile commerciale, assegnando risorse umane, tecniche ed 
economiche per la loro realizzazione. Rispondono al Comitato Direttivo. 

 
Le squadre cantiere garantiscono l’effettuazione del servizio nei cantieri di lavoro 
assegnati, nel rispetto delle prescrizioni aziendali di tipo organizzativo; rispondono ai 
responsabili di settore. L’ufficio acquisti, è un organo di coordinamento costituito dal 
Comitato direttivo e capi settore, al fine di gestire le procedure degli acquisti, con lo scopo 
di razionalizzare, scegliere e qualificare i fornitori, ed ottenere le migliori condizioni di 
pagamento. 
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5. COMPOSIZIONE DEGLI STAKEHOLDER E RELAZIONE SOCIA LE 

5.1 LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS 
 

Questa parte del documento rappresenta il "cuore" del bilancio sociale: contiene la 
descrizione qualitativa e quantitativa delle attività svolte, dei risultati ottenuti in relazione 
agli impegni assunti e ai programmi realizzati e degli effetti prodotti sul proprio contesto e 
sui singoli stakeholder. Contiene una serie di informazioni che illustrano come i diversi 
aspetti, le caratteristiche strutturali, gli impegni e le intenzioni presentate nella sezione 
dedicata all'identità si traducono in esiti ed effetti per i portatori di interesse. 
Gli stakeholders sono i soggetti che hanno titolo a “chieder conto” alla cooperativa dei suoi 
comportamenti e nei confronti dei quali l’organizzazione deve ritenersi responsabile per la 
produzione dei risultati, pur con livelli di responsabilità diversi. In quest’ottica il fine 
primario dell'impresa non è la massimizzazione del profitto, quanto piuttosto quello di 
operare come veicolo per coordinare gli interessi degli stakeholders. Compito del 
management diviene pertanto quello di realizzare un bilanciamento tra gli interessi di tutti 
gli stakeholders ponendosi l’obiettivo di costruire una relazione fiduciaria che lo lega tanto 
agli stakeholders quanto all'impresa come entità astratta.  
Come ogni rete relazionale, non tutti i nodi sono sempre e continuativamente attivi, sono 
piuttosto le comunicazioni che si realizzano di volta in volta ad attivare le connessioni, a 
mettere in gioco la complessità. Il bilancio sociale possiede anche questa funzione: 
stimolare la rete di comunicazione tra i vari portatori di interessi, altrimenti incapaci di 
inquadrare l'operatività complessiva della cooperativa. 
Nel caso de La Sorgente si è ritenuto opportuno fare riferimento alla classica distinzione 
tra stakeholders interni ed esterni.  
Gli stakeholders interni sono i soggetti che a vario titolo fanno parte della cooperativa, 
ossia le persone coinvolte all’interno dell’organizzazione (soci, dipendenti, ecc.).  
Gli stakeholders esterni sono i soggetti che hanno relazioni con la cooperativa, ma non 
ne fanno parte. Sono stati inseriti all’interno di questo insieme le entità che direttamente 
fruiscono dei servizi erogati da La Sorgente, tutte quelle istituzioni o realtà che hanno a 
che fare con la struttura per la gestione dei servizi e le organizzazioni con le quali l’impresa 
ha istituito una rete di relazioni. 
Di seguito sono individuate le principali tipologie di stakeholders di riferimento de La 
Sorgente, con indicazione dei paragrafi in cui le relazioni con essi saranno trattate. 
 

STAKEHOLDERS 
INTERNI 

PARAGRAFO STAKEHOLDERS 
ESTERNI 

PARAGRAFO 

SOCI LAVORATORI 
SOCI VOLONTARI   

5.2 CLIENTI E COMMITTENTI PUBBLICI 
E PRIVATI 

5.5 

 
RISORSE UMANE: 
DIPENDENTI 
COLLABORATORI 
 

5.3 
ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI 
IMPRESA SOCIALE E PROFIT 
RETI E RELAZIONI TERRITORIALI 

5.6 

 
INSERIMENTI LAVORATIVI 
LAVORATORI SVANTAGGIATI 
 

5.4   
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Grafico 1: Mappa degli stakeholders 
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5.2 STAKEHOLDERS SOCI  
 
 
Diventare socio della cooperativa La Sorgente 
 
In base allo Statuto possono diventare soci tutte le persone fisiche, in particolare coloro 
che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della 
cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali 
con la propria attività lavorativa o professionale, anche se in via di formazione. 
Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti 
sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative, con particolare 
riferimento ai soci sovventori di cui all’art. 4 della Legge 59/92. 
Sono soci volontari coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano 
intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito. Il numero dei soci volontari non 
può superare la metà del numero complessivo dei soci. 
Le modalità di ammissione dei nuovi soci sono disciplinate dall’art. 7 dello Statuto. Chi 
intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare domanda scritta al 
Consiglio di Amministrazione, indicando anche l’effettiva attività di lavoro, l’eventuale 
capacità professionale maturata, le specifiche competenze possedute e l’intenzione di 
instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con gli scopi della cooperativa.   
Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo 
criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica in 
concreto svolta dalla cooperativa. Accertata l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 6 dello  
Statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione delibera 
sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria, ovvero a quella speciale dei 
soci cooperatori in formazione o in inserimento e stabilisce le modalità ed i termini per il 
versamento del capitale sociale. A seguito della delibera di ammissione e della 
conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori 
provvederanno all’annotazione nel libro dei soci cooperatori, e da tale momento 
l’ammissione avrà decorrenza. 
 
 
Informazioni sui soci: la struttura della base sociale 
 
La struttura della base sociale della cooperativa ha subito nel triennio considerato delle 
variazioni; dal 2008 al 2009 si è verificato un progressivo aumento, passando da 94 soci 
nel 2008 a 104 soci nel 2009, mentre nel 2010 c’è stata una leggera flessione dovuta 
essenzialmente ad un turnover dei soci lavoratori in relazione anche alle esigenze 
lavorative della cooperativa 
Il numero dei soci volontari è rimasto invariato, mentre tra i soci sovventori si segnala il 
recesso del socio Idealservice, società cooperativa di Pasian di Prato (UD). 
Le donne rappresentano per il 2010 il 54% del totale dei soci lavoratori e volontari, mentre 
il numero di soci lavoratori di cui L. 381/91 è nell’ultimo anno pari a 25. Il grafico 2 
evidenzia l’evoluzione della base sociale per genere.  
Come evidenziato dal grafico 3, la provenienza dell’84% dei soci lavoratori è italiana, in 
particolare della regione Friuli Venezia Giulia. Più della metà dei soci proviene dalla 
provincia di Udine e a seguire dalla provincia di Pordenone.  
La maggioranza dei soci lavoratori ha la licenza media, anche se non mancano persone in 
possesso di un livello di istruzione superiore.  
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Tab.4: Composizione ed evoluzione della Base Sociale 

SOCI 2008 2009 2010 % VAR  
2008-
2009     

% VAR   
2009-
2010     

ORDINARI/LAVORATORI 82 93 88 13% -5% 
DI CUI L.381/91 24 24 25 0% 4% 
Di CUI L.R. 20/2006 4 2 5 -50% 150% 
VOLONTARI 10 10 10 0% 0% 
SOVVENTORI 2 1 1 -50% 0% 
TOTALE 94 104 99 11% % 

Nota: Dati al 31/12 di ogni anno. 

 
 
Grafico 2: Composizione per genere della base sociale ordinari e volontari 
 

 
 
 
 

Grafico 3: Provenienza Soci lavoratori ordinari 
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Nel corso dell’anno 2010, non vi sono state delibere di non ammissione a socio, tutte le 21 
candidature a socio sono state accolte dal Consiglio di Amministrazione. Per l’analisi del 
turnover della base sociale si rimanda alla tabella 5. 
 
 
Tab. 5: Turnover Base Sociale 2010 

SOCI ANNO 2010 SALDO 
INIZIALE 

ENTRATI USCITI SALDO 
FINALE 

ORDINARI/LAVORATORI 93 21 26 88 
VOLONTARI 10  0 0  10 
SOVVENTORI 1  0 0 1 
TOTALE 104 21 26 99 

 
 
Tab 6: Composizione Base Sociale (ordinari e volontari) nel 2010 per fasce di anzianità 
sociale 

ANNI 2010 % SU 
TOT 

da 0 a 2 46 47% 
da 2 a 4 6 6% 
da 4 a 6 16 17% 
da 6 a 8 21 21% 
più di 8 9 9% 

 
 
I dati sulla composizione della base sociale per fasce di anzianità sociale evidenziano il 
grado di fidelizzazione raggiunto: il 47% dei soci lavoratori e volontari è in cooperativa da 
più di 4 anni. Questo risultato è in linea con l’obiettivo perseguito da La Sorgente di 
creare, tramite la gestione associata dell’impresa, le migliori occasioni di continuità 
lavorativa e di remunerazione del lavoro dei soci.  
Alcuni importanti fattori hanno inciso nel raggiungimento di questo risultato: 
− la garanzia dell’applicazione del CCNL e  dei rinnovi contrattuali; 
− l’erogazione dei premi di produzione, in base all’impegno che ogni socio è stato in 

grado di dare nel rispetto delle ore lavorate; 
− l’impegno nella formazione del personale attraverso la progettazione e realizzazione di 

percorsi formativi trasversali e/o specifici ai settori della cooperativa. La nuova sede ha 
dato alla cooperativa l’opportunità di strutturarsi ed organizzarsi meglio anche per la 
gestione della formazione, prevedendo una sala dedicata a questa attività.  
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Grafico 4: Composizione ed evoluzione della base sociale per età anagrafica 
 

 
 
 
Nel 2010 più del 61% dei soci ha un’età compresa trai i 35 e i 55 anni. 
La tabella sotto riportata evidenzia la distribuzione dei soci per tipologia di ruolo 
professionale ricoperto. 
 
 
Tab. 7: Composizione Base Sociale (lavoratori) nel 2010 per ruolo professionale ricoperto 

SOCI 2010 
DIRIGENTI/QUADRI 1 
IMPIEGATI 4 
COORDINATORI/RESP. DI SETTORE 2 
OPERATORI 81 
TOTALE 88 
 
 
La vita associativa: l’Assemblea dei Soci 
 
Gli articoli dal 29 al 36 dello Statuto disciplinano l’assemblea dei soci. Di seguito si 
riassumono i punti principali. 
L’assemblea dei soci è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’ordine 
del giorno, il luogo dell’adunanza, la data della prima e seconda convocazione, che deve 
essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.  
L’avviso è inviato ai soci mediante lettera a mano o comunicazione fax o altro mezzo 
idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio, almeno otto giorni 
prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro soci. In ogni caso l’avviso di 
convocazione viene affisso presso la sede sociale entro lo stesso termine.  
Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci cooperatori e nel libro dei 
soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle 
azioni sottoscritte. 
L’assemblea in seduta ordinaria: 
− approva il bilancio consuntivo e i relativi allegati; 
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− nomina e revoca gli amministratori determinandone periodo di durata del mandato, 
numero ed eventuali compensi; 

− nomina, se obbligatorio o ritenuto opportuno, i componenti del collegio sindacale, 
eleggendone il Presidente e fissando i compensi; 

− delibera su tutti gli argomenti che attengono alla gestione della cooperativa. 
L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando intervengano o 
siano rappresentati la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il 
numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza 
assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo i casi esplicitamente previsti 
dall’art. 32 dello Statuto. 
Nell’anno 2010 il Consiglio di Amministrazione ha convocato 2 assemblee ordinarie. 
La prima in data 21/05/2010 per: 
− approvazione del Bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2009 e dei suoi allegati; 
− lettura della relazione al Bilancio 2009 predisposta dal Collegio Sindacale; 
− varie ed eventuali. 
La seconda in data 10/12/2010  per l’approvazione del bilancio sociale 2009.  
La media dei soci partecipanti alle due assemblee è stata del 37 % degli aventi diritto di 
voto. 
 
 
Tab. 8: Numero di assemblee e dei soci aventi diritto di voto presenti 
 

  2008 2009 2010 
N. ASSEMBLEE ALL'ANNO 1 2 2 
N. MEDIO SOCI PRESENTI 30 40 29 
N. MEDIO DI DELEGHE  1 1 5 
% MEDIA DI PARTECIPAZIONE 
(presenza+deleghe) 25% 34% 

 
37% 

 
 
Partecipazione economica e finanziaria 
 
L’evoluzione del capitale sociale sottoscritto rappresentata nella tabella 9 registra un 
andamento crescente dal 2008 al 2009, registrando poi un decremento nell’anno 2010 di 
circa il 40% rispetto al 2009 dovuto essenzialmente all’uscita di alcuni soci che rivestivano 
un peso abbastanza rilevante nella compagine sociale. 
       
Tab 9. Evoluzione del capitale sociale 
 
  2008 2009 2010 
Capitale sociale sottoscritto         187.854 191.381       113.314 

Capitale sociale versato         119.885 125.914 78.780         

Valore unitario quote / azioni                 25  25            25      

 
 
All’atto della domanda di ammissione a socio, ciascun socio cooperatore deve indicare 
l’ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto del limite minimo 
previsto e deve versare una somma corrispondente almeno il valore di una quota. 
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Per i soci lavoratori è possibile rateizzare il versamento della quota sociale. Le rate, pari a  
€ 12,5 per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale e a € 25 per i soci assunti 
con contratto a tempo pieno, vengono trattenute direttamente dalla busta paga fino al 
raggiungimento della quota deliberata. 
 
 
I premi 
 
Entro la fine di ogni anno il CDA effettua una previsione della situazione economico-
finanziaria della cooperativa e una stima del risultato di gestione atteso. Se le condizioni lo 
permettono, il CDA può deliberare di destinare parte dell’utile netto previsto ai soci 
lavoratori a titolo di premio, che viene ripartito proporzionalmente alla qualità e quantità 
dell’attività svolta dai soci lavoratori.  
Nel 2005 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di definire un nuovo sistema per la 
distribuzione dei premi che permetta di valorizzare al meglio l’atteggiamento nel lavoro e 
l’effettiva produttività dei singoli soci lavoratori utilizzando dei criteri oggettivi e 
significativi, di seguito sintetizzati. 
 
Premi dei soci lavoratori 
Il metodo tradizionale di determinazione del premio prendeva in considerazione le ore 
ordinarie lavorate, senza considerare la qualità del lavoro prestato dal socio ed i risultati 
raggiunti. Con il nuovo metodo si prendono in considerazione le ore convenzionali, che 
tengono conto dell’impegno del socio dimostrato nel lavoro e dell’effettiva produttività 
delle sue ore lavorative. Per ore convenzionali si possono intendere le ore effettivamente 
attribuibili a ciascun socio, in relazione alla sua reale produttività. Esse vengono 
determinate prendendo come base di calcolo le ore ordinarie lavorative e applicando a 
queste le varie percentuali di premio in relazione al profilo lavorativo di ciascun socio e dei 
risultati da esso raggiunti. I criteri individuati tengono sostanzialmente conto della 
condotta dei soci in termini di comportamento corretto sul lavoro, di disponibilità e di 
presenza (non assenteismo). Le ore convenzionali rappresentano il nuovo divisore per il 
calcolo del premio di produzione. 
 
Premi dei responsabili 
Le figure di responsabilità individuate sono quattro: Comitato direttivo, responsabile 
commerciale, responsabile della produzione dell’area pulizie e responsabile della 
produzione dell’area ambiente e logistica. Per queste figure si è prevista la corresponsione 
del premio di produzione in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi misurabili 
ed oggettivi. Si riportano i tratti salienti: 
 

− Comitato direttivo: l’efficacia e l’efficienza del suo operato viene valutata  definendo 
un obiettivo di utile lordo da raggiungere. Questo risultato esprime l’andamento 
complessivo della gestione nel periodo considerato e il direttore ne è responsabile. 

 
− Responsabile commerciale: la produttività del suo operato si misura in termini di 

raggiungimento di determinati livelli di fatturato. I volumi di fatturato possono 
essere visti come espressione delle abilità del responsabile commerciale dal quale 
dipendono il numero di contatti con i clienti, la gestione dei rapporti con gli stessi e 
la politica di comunicazione. 
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− Responsabili della produzione: l’efficacia e l’efficienza del loro operato sono 
misurabili in termini di contenimento dei costi di produzione, di riduzione degli 
sprechi sia di tempo che di materiali, di controllo ed organizzazione del lavoro nei 
cantieri e migliore gestione del personale a loro affidato. Espressione numerica di 
quanto detto è il raggiungimento di un determinato 1° margine di settore tale da 
garantire sia la copertura di tutti i costi indiretti che un utile minimo affinché 
possano essere distribuiti i premi. 

 
Le modalità di erogazione del premio ai soci-lavoratori avviene attraverso una 
corresponsione di una integrazione della retribuzione.  
 
Altre forme di mutualità verso i soci  
 
Anticipi su TFR 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2006 si è stabilito che, oltre a 
quanto previsto dalla legge, anche i soci lavoratori che hanno maturato un’anzianità 
lavorativa non inferiore ai 3 anni possono richiedere un’anticipazione sul TFR pari al 50% 
sempre per le stesse finalità previste dalla normativa. 
 
Passaggio al secondo livello contrattuale 
Per i soci lavoratori che hanno maturato un anno di lavoro in cooperativa è previsto il 
passaggio automatico al secondo livello con un conseguente miglioramento retributivo.  
 
 
Informazione e comunicazione ai soci 
 
Oltre alle assemblee e agli incontri informativi – formativi che si svolgono nella sede della 
cooperativa, ai soci vengono recapitate, unitamente alla busta paga, circolari, note 
informative e altre disposizioni. 
 
I soci volontari 
 
Il numero dei soci volontari è rimasto invariato nel corso del triennio 2008 – 2010 e pari a 
10. Nell’ultimo anno non vi sono ammissioni e recessi da segnalare.  
I soci volontari condividono lo scopo e le finalità della cooperativa e prestano la loro 
attività in modo gratuito nei settori in cui opera La Sorgente. Nell’ultimo anno non hanno 
prestato ore lavorative.  
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5.3 STAKEHOLDERS RISORSE UMANE - LAVORATORI 
 
Il profilo socio anagrafico delle risorse umane della cooperativa 
 
Nel corso di questo triennio  le risorse umane della cooperativa  sono oscillate in relazione 
al fabbisogno aziendale con un andamento comunque tendenzialmente in crescita. Ciò è 
dovuto anche al continuo incremento dei volumi di attività della cooperativa che pertanto 
richiedono l’impiego di maggiore personale. Nella tabella 102,  vengono evidenziati gli 
incrementi del numero dei lavoratori  e quali di questi poi hanno generato un ampliamento 
della base sociale tenuto conte delle caratteristiche di ognuno e della motivazione  a far 
parte attiva della cooperativa. 
La tabella 11 evidenzia il rapporto esistente tra i lavoratori L. 381/91 e gli altri lavoratori 
nel triennio considerato. Questo rapporto si attesa nell’ultimo anno sul 37,80%.) 
 
Tab. 10. Evoluzione del rapporto lavoratori soci e non soci nel triennio 2008 - 2010 
 
 2008 2009 2010 

Soci lavoratori 82 93 88 

Di cui L.381/91 24 24 25 

Di cui L.r. 20/2006 4 2 5 

Lavoratori non soci 8 21 25 

Di cui L. 381/91  0 2 6 

Totale lavoratori 90 109 113 

% soci lavoratori 91,11% 85,32% 77,88% 

 
Tab 11. Evoluzione del rapporto lavoratori L.381/91 e altri lavoratori nel triennio 2008 – 
2010 
 
 2008 2009 2010 

Altri lavoratori 66 83 82 

Lavoratori L.381/91 24 26 31 

% Lavoratori L381/91  
su altri lavoratori 36,36% 31,33% 37,80% 

 
 
Tab 12. Composizione risorse umane della cooperativa La Sorgente anno 2010 
 
  Normodotati L.381/91 

Totale    
full 
time 

part 
time totale 

full 
time 

part 
time totale 

SOCI 

dip a Tempo 
Indeterminato 13 39 52 2 17 19 71 
dip a Tempo Determinato 0 12 12 0 5 5 17 

lavoro a chiamata 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 13 51 64 2 22 24 88 
NON 
SOCI 

dip a Tempo 
Indeterminato 0 9 9 0 2 2 11 

                                                 
2 Per la compilazione delle tabelle sono stai presi in considerazione il numero di lavoratori all’inizio di ogni anno ai quali 

sono stati aggiunti i contratti attivati nel corso dell’anno stesso. Questa modalità di calcolo è stata seguita per tutte le 
tabelle riferite al paragrafo “Stakeholders Risorse Umane” e “Stakeholders Inserimento Lavorativo”. 
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dip a Tempo Determinato 0 10 10 0 1 1 11 
lavoro a chiamata 3 0 3 0 0 0 3 

Totale 3 19 22 0 3 3 25 
 
Dalla tabella 12 si evince la composizione delle risorse umane della cooperativa 
individuando le diverse tipologie contrattuali utilizzate, la loro numerosità per soci 
lavoratori e non soci e per persone normodotate e persone svantaggiate.   
 
 
Grafico 5: Composizione delle risorse umane per genere ed eta' lavorativa 
 

 
 
 
In tutte le classi di età lavorativa si riscontra un sostanziale equilibrio nella presenza di 
donne e di uomini, con una presenza femminile complessiva che si attesta al 61%. 
 
Grafico 6: Composizione delle risorse umane per genere ed età anagrafica 

 
 
Il 61% dei lavoratori ha un’età compresa dai 36 ai 55 anni. 
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Tab 13. Turnover risorse umane La Sorgente anno 2010 
 
RISORSE UMANE 2010 SALDO 

INIZIALE 
ENTRATI USCITI SALDO 

FINALE 

Dip. a tempo 
indeterminato 78 9 5 82 

Dip. a tempo determinato 22 37 31 28 

Contratto a chiamata 2 2 1 3 

TOTALE 102 48 37 113 

 
La tabella 13 mostra il turnover dei lavoratori della cooperativa nell’anno 2010, indicando i 
nuovi ingressi, ossia i nuovi contratti sottoscritti, e le uscite, ossia i rapporti lavorativi 
chiusi. Le cessazioni dei rapporti di lavoro sono riconducibili alle seguenti cause: 
− pensionamento, una persona; 
− licenziamento, quattro persone; 
− dimissioni, tredici persone; 
− cessazioni, diciannove persone.  
 
 
Work experience, stage e tirocini 
 
La Sorgente ritiene che le work experience, gli stage e i tirocini costituiscano un ottimo 
strumento di formazione e di inserimento di nuovo personale nel proprio organico, 
permettendo allo stagista di poter maturare una breve esperienza in grado di fargli 
prendere gradualmente coscienza e sperimentare tutte le fasi ed i processi della realtà 
aziendale nel quale verrà introdotto. 
Nel 2010 la cooperativa ha ospitato una persona in work experience per la figura di 
“addetto alla segreteria” e due persone per un tirocinio: la prima per la figura di “addetto 
all’ambiente” e la seconda per la figura di “addetto alla gestione amministrativa del 
personale”.  
 
Condizioni contrattuali ed economico-retributive 
 
Il contratto di lavoro applicato è il Contratto Collettivo Nazionale per le lavoratrici ed i 
lavoratori delle cooperative sociali. Ad ogni lavoratore, socio o dipendente, è stato 
garantito e viene garantito integralmente quanto previsto dal CCNL e dal regolamento 
interno.  
 
  
Tab. 14. Ore lavorate per tipologia contrattuale anno 2010 
 
Ore effettive lavorate 2008 2009 2010 

Dip. a tempo 
indeterminato 

   65.747,50  78.964,75        96.333,75 

Dip. a tempo 
determinato 

   28.758,50  30.785,50   25.711,75     

Contratto a chiamata    519,00 517,25         

Totale  94.506,00  110.269,25  122.562,75 
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La tabella sopra riportata indica le ore complessivamente lavorate nel 2010 per tipologia 
contrattuale. I parametri delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori dipendenti in base 
alle diverse tipologie contrattuali sono riassunte nelle tabelle seguenti. Si precisa che per 
la compilazione delle tabelle si è preferito indicare l’importo orario. 
 
Tab. 15. Valori massimi e minimi di retribuzione per tipologia contrattuale anno 2010 

 
 
Oltre ai contratti appena indicati, nel corso del 2010 la Cooperativa La Sorgente ha 
attivato una collaborazione a progetto per una donna non socia e prorogato per i primi 
mesi dell’esercizio 2010 la collaborazione instaurata nel 2009. Complessivamente sono 
stati corrisposti compensi lordi per € 7.952,00. 
  
La tabella seguente evidenzia il numero di donne e di persone svantaggiate sul totale dei 
lavoratori con il dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro ed indicazione delle 
ore prestate. 
 
Tab. 16. Numero di ore lavorate nell’anno 2010, con distinzione per le donne e soggetti 
svantaggiati 
 

 
TOTALE LAVORATORI DONNE 

PERSONE 
SVANTAGGIATE 

Tipologia 
contrattuale 

Nr totale 
lavoratori 

Ore 
lavorate 

Nr. donne  
Ore 

lavorate 
Nr. Sogg. 
Svant. 

Ore 
lavorate 

Dip. a Tempo 
Indeterminato 91 96.333,75 58 51.177,50 24 19.293,50 

  full time part time 

 

Tipologia 
contrattuale 

N. 
Valore max 
retribuzione 

lorda 

Valore min 
retribuzione 

lorda 
N. 

Valore max 
retribuzione 

lorda 

Valore min 
retribuzione 

lorda 

LAVORATORI 
DIPENDENTI  

Dip a Tempo 
Indeterminato 0     11 7,18618 6,80346 

Dip a Tempo 
Determinato 0    11 6,80346 6,80346 

Contratto a 
chiamata 3 6,86631 6,80346       

Totale 3     22     

SOCI 
LAVORATORI 
DIPENDENTI 

Dip a Tempo 
Indeterminato 15 19,89958 6,70473 56 7,6792 6,80346 

Dip a Tempo 
Determinato 0    17 7,18618 6,80346 

Totale 15     73     

LAVORATORI 
SVANTAGGIATI 
DIPENDENTI 

Dip a Tempo 
Indeterminato 2 7.3834 6.86631 19 7.48199 6.48942 

Dip a Tempo 
Determinato 0 ° ° 10 6.94771 6.80346 

Totale 2     29     
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Dip. a Tempo 
Determinato 55 25.711,75 32 13.048,25 8 4.425,50 

Contratto di lavoro a 
chiamata 04 517,25 02 159,25 0 0 

 
 
 
Oltre a quanto scritto in precedenza per i soci lavoratori (anticipo su TFR e passaggio a 
secondo livello) per tutti i lavoratori la cooperativa prevede l’erogazione di buoni pasto e di 
rimborsi chilometrici in base a delle regole che tengono conto delle ore di lavoro ed ai km 
percorsi. 
 
Si segnala, inoltre, che La Sorgente non ha avuto nel 2010 contenziosi con il personale. 
 
 
Rapporti con organizzazioni sindacali  
 
Di seguito si riportano i dati riguardanti il numero di lavoratori iscritti ad organizzazioni 
sindacali: 
− FISASCAT CISL 6 persone; 
− FUNZIONE PUBBLICA CGIL 3 persone; 
− FILCAMS-CGIL 8 persone; 
− FUNZIONE PUBBLICA UIL 1 persona.  
 
Reclutamento e selezione delle risorse umane 
 
Per garantire la funzionalità dei servizi della cooperativa è fondamentale l’accurata 
selezione e formazione del personale. E’ compito del Responsabile del Personale assicurare 
un’efficace selezione e gestione delle risorse umane, in collaborazione con la Direzione, il 
Responsabile degli inserimenti lavorativi i Responsabili di settore della cooperativa, nonché 
lo studio esterno di consulenza del lavoro.  
La cooperativa La Sorgente segue la procedura prevista dal manuale qualità per la 
selezione ed il reclutamento del personale. 
Le fasi della ricerca e selezione di nuovi lavoratori e lavoratrici sono sintetizzabili come 
segue: 
− Segnalazione e ricerca:  

Il responsabile del personale, su segnalazione dei responsabili di settore o della 
direzione, effettua la ricerca del profilo richiesto, attraverso appositi strumenti (annunci 
su quotidiani locali, volantini, ufficio di collocamento, ecc.). Per garantire la parità di 
trattamento e la possibilità di accesso alla selezione a tutti, il responsabile del 
personale collabora con il responsabile degli inserimenti lavorativi per verificare 
eventuali possibilità di inserimento lavorativo. 

− Colloqui di selezione: 
Il responsabile del personale collezione le candidature e fissa il calendario per i colloqui 
di selezione, ai quali partecipano anche i responsabili di settore. Durante il colloqui i 
candidati compilano il modulo richiesta di assunzione e ricevono il modulo documenti di 
lavoro da consegnare in caso di assunzione. 

− Assunzione: 
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Il responsabile del personale contatta la persona scelta per fissare un colloquio di 
perfezionamento, durante il quale verranno raccolti tutti i dati ed i documenti necessari 
per la pratica di assunzione.  
La nuova risorsa firma il contratto e riceve tutti i documenti previsti dalla procedura 
(copia dello statuto e del regolamento della cooperativa, modulo rilevazione ore 
lavorate e modulo richiesta rimborso kilometrico, ecc.). 
I responsabili di settore procedono a informare e formare la nuova risorsa circa 
l’organizzazione della cooperativa, la mission e i suoi valori, sulla mansione e le figure 
di riferimento. 
Il responsabile del personale si occupa di fissare la visita medica da effettuarsi nei 
tempi previsti dalla legge e supervisiona l’espletamento degli adempimenti in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Le procedure relative agli inserimenti lavorativi sono descritti nel paragrafo successivo. 
  
 
Pari opportunità  
 
Come enunciato all’inizio del documento, la cooperativa si propone di creare nuove 
opportunità di lavoro, in particolare per le fasce di cittadini “più deboli ed emarginati”, 
attraverso percorsi finalizzati all’inserimento e reinserimento al lavoro e all’integrazione 
sociale. Obiettivo della cooperativa, pertanto, è quello di assicurare pari opportunità e 
trattamento a tutti i soggetti e fronteggiare le disparità e le discriminazioni in ogni sua 
attività. 
Oltre a perseguire le pari opportunità per le donne, La Sorgente combatte contro altre 
forme di discriminazione che rientrano sotto un principio di pari dignità e opportunità che 
riguarda in generale ogni forma di discriminazione basata sull'età, sull'etnia, sulla fede, che 
nega per principio a una categoria di persone quei diritti che sono garantiti a tutte le altre, 
soprattutto nel campo del lavoro e della giustizia. 
 
Per quanto riguarda la partecipazione femminile, si riassumono i dati principali:  
− % donne socie: 56% 
− % donne lavoratrici sul totale dei lavoratori: 61% 
− % donne che siedono nel Cda: 33% 
 
Per quanto attiene la presenza di stranieri si riportano i seguenti dati per l’anno 2010: 
− numero soci stranieri: 14 
− numero lavoratori stranieri:  
− numero lavoratori stranieri in organi di governo: 1 
Si precisa che il numero dei soci stranieri indicato è stato rilevato in base alla cittadinanza 
della persona, pertanto non sono state conteggiate le persone che pur essendo di origine 
straniera hanno acquisito cittadinanza italiana.   
 
Per tutti gli altri dati si rimanda al paragrafo successivo dedicato agli inserimenti lavorativi. 
L’impegno della società per l’ottenimento delle certificazioni qualità e degli interventi 
dell’inserimento lavorativo, sono esempi delle azioni adottate per contrastare la disparità di 
genere, le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, dando direttive e regole di 
condotta. 
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Formazione e qualificazione e sicurezza sul lavoro 
 
I corsi obbligatori previsti dalla normativa sulla sicurezza sono interamente a carico della 
cooperativa. Per gli altri percorsi formativi si è valutata di volta, in volta la possibilità di co-
finanziarli attraverso apposite richieste di contributo o attivazione di fondi ai sensi degli 
Avvisi del Bando FONCOOP o mediante utilizzo del CLUSTER D1. 
Il budget complessivamente speso dalla cooperativa nel 2010 per la formazione del 
proprio personale ammonta a € 20.987. 
 
Nel 2010 la cooperativa ha provveduto all’aggiornamento del DPSS – Documento 
Programmatico sulla Sicurezza.  
 
La tabella sotto riportata elenca le principali attività formative messe in campo dalla 
cooperativa a favore dei soci e dei lavoratori. 
 
Tab. 17: Corsi di formazione dell’ultimo triennio 
 

Titolo percorso formativo Durata Erogatore Partecipanti Anno 

RSPP modulo C 27 ore ENAIP FVG 1 2010 

RSPP modulo B 15 ore ENAIP FVG 1 2010 

RSPP modulo A 29 ore ENAIP FVG 1 2010 

Corso prevenzione delle malattie 
trasmesse da alimenti 

4 ore 
ASQ 

SINERGIE 
S.r.l 

11 2010 

Corso di primo soccorso 16 ore La Sorgente 19 2010 

Corso sulle procedure e modalità per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati 

8 ore LegacoopFvg 1 2010 

Corso rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza 

32 ore Ial Fvg 1 2010 

Corso procedure di pulizia 1 ora 
Distretto 

Sanitario Osp. 
San Vito 

8 2010 

Corso di formazione sulla gestione 
smaltimento rifiuti 

2 ore La Sorgente 22 2010 

Corso Auditor interni di Sistemi di 
gestione per la qualità UNI EN ISO 
9001:2008 

16 ore Géode S.n.c 1 2010 

Corso di formazione addetti al centro 
per la raccolta 

16 ore 
Studio Cittaro 

Sas 
19 2010 

Responsabile manutenzione del verde 32 ore Ires Fvg 2 2009 

Gestione centri di raccolta e impianti 
di depurazione 

20 ore Ires Fvg 13 2009 

Gestione centri di raccolta e impianti 
di depurazione 

32 ore Ires Fvg 26 2009 

Manutenzione e gestione del verde 40 ore Ires Fvg 4 2009 
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RSPP datore di lavoro 16 ore LegacoopFvg 1 2009 

Corso sul rischio chimico 6 ore Asq Sinergie 43 2009 

Corso antincendio rischio medio 8 ore Asq Sinergie 25 2009 

Corso di aggiornamento sicurezza 
testo unico/rischi Alcool 

4 ore 
Asq Sinergie e 

medico del 
lavoro 

79 2009 

Corso di procedure di pulizia  24 ore Ires Fvg 10  2009 

Predisposizione del bilancio sociale 32 ore Ires Fvg 1 2009 

Gestione della commessa dei cantieri 
di pulizia per responsabili 

32 ore Ires Fvg 1 2009 

Gestione della commessa dei cantieri 
di pulizia 

36 ore Ires Fvg 2 2009 

Corso di aggiornamento sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

4 ore 
Asq Sinergie e 

medico del 
lavoro 

63 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33 

5.4 STAKEHOLDERS RISORSE UMANE – L’INSERIMENTO LAVO RATIVO  
 
 
Politiche e metodologie di inserimento lavorativo 
 
L’approccio perseguito da La Sorgente vuole dare risposta a quei soggetti, già 
marginalizzati ed a rischio di emarginazione sociale, che spesso sperimentano una 
restrizione alla partecipazione sociale a causa di situazioni discriminatorie e per i quali 
risulta difficile soddisfare le proprie esigenze occupazionali nel normale mercato del lavoro. 
Il lavoro come strumento di riabilitazione deve essere un lavoro vero, deve essere oggetto 
di scambio del mercato del lavoro, deve produrre reddito, deve trovare uno spazio 
dignitoso e riconosciuto nel sociale che scova nicchie produttive anche adattabili alle 
persone ed in questo modo permette loro visibilità e riconoscimento. 
Il processo riabilitativo richiede una costante attenzione agli aspetti positivi ed alle 
potenzialità della persona. 
Lo scopo è quello di favorire la progettazione di un percorso che consideri il soggetto 
protagonista, che riconosca l’importanza del suo contesto familiare e sociale e che riesca a 
creare una rete di servizi pubblici e privati capaci di dialogare, affrontando 
costruttivamente le contraddizioni che di volta in volta emergono, così da valorizzare le 
potenzialità del soggetto ed attivare le risorse di tutti gli attori coinvolti. 
Da ciò nasce l’esigenza di costruire una rete tra gli attori pubblici e privati coinvolti, in una 
prospettiva di welfare mix, che si declini in tutte le fasi dell’inserimento lavorativo 
attraverso la personalizzazione dell’inserimento, la definizione di adeguati strumenti di 
monitoraggio e supporto al progetto, l’adozione di strategie per prevenire o intervenire 
efficacemente sulle situazioni di difficoltà, garantendo una qualità intesa sia come 
adeguatezza della prestazione lavorativa svolta, che come benessere psico-sociale del 
soggetto con conseguente miglioramento della sua qualità di vita. 
Al fine dell’adozione di strategie per prevenire o intervenire efficacemente sulle situazioni 
di difficoltà, garantendo una qualità intesa sia come adeguatezza della prestazione 
lavorativa svolta, che come benessere psico-sociale del soggetto con conseguente 
miglioramento della sua qualità di vita, la cooperativa ha ottenuto la certificazione qualità 
dell’inserimento lavorativo stabilendo le modalità che regolano l’inserimento dei soggetti 
svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della Legge nazionale 381 del 8 novembre 1991 e Legge 
regionale del FVG n. 20 del 26/10/2006. 
La procedura si applica alle fasi di pianificazione, avvio e verifica dell’inserimento 
lavorativo, secondo tempistiche/modalità differenti riferite alle seguenti tipologie di 
inserimento: borsa lavoro e inserimento lavorativo. 
 
La metodologia degli inserimenti lavorativi si articola in diverse fasi la cui validità è stata 
sperimentata attraverso un costante confronto con gli operatori pubblici dei servizi di 
riferimento e che ha già trovato in alcune Aziende Sanitarie del territorio regionale 
formalizzazione attraverso la stesura di protocolli operativi condivisi. 
 
1. Fase di reclutamento del soggetto  
 
Avviene in stretta collaborazione coi servizi pubblici in particolare i servizi sociali degli enti 
locali ed i servizi sanitari di riferimento del territorio. 

Nel caso di nuovi inserimenti il primo contatto può avvenire:  
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a) grazie ai servizi abitualmente preposti all’inserimento lavorativo quali Servizio Sociale di 
Base, Dipartimento di Salute Mentale, Ser.T, Servizio Inserimenti Lavorativi  (S.I.L.) e 
U.E.P.E. Il contatto in questo caso può avvenire sia per iniziativa del servizio pubblico 
che attraverso l’attivazione autonoma della cooperativa; 

b) consultando il servizio informatico sviluppato con il progetto europeo denominato 
NEXUS portale occupazione persone svantaggiate. Tale strumento permette di 
verificare in tempo reale il bisogno di inserimento derivante dai seguenti servizi: 
Servizio Sociale di Base, Dipartimento di Salute Mentale, Ser.T, Servizio Inserimenti 
Lavorativi (S.I.L.)  e U.E.P.E. 

Nel caso di inserimenti lavorativi già pre-esistenti viene garantita e preservata la 
stabilizzazione degli stessi attraverso: 

− coinvolgimento ed attivazione rapida del servizio di riferimento; 

− attivazione di incontri di monitoraggio sull’andamento del progetto individualizzato con 
il servizio competente; 

− adozione di misure volte a favorire la creazione di un clima relazionale adeguato ed 
includente per il soggetto in condizione di svantaggio.  

 

2. Progetto di inserimento lavorativo individualizzato  
 
A seguito del primo contatto con il servizio/i di riferimento si verifica la possibilità di 
inserimento attraverso diversi passaggi mirati a coniugare al meglio le potenzialità 
dell’individuo con le caratteristiche del contesto lavorativo attraverso: 
a) Criteri per coniugare le caratteristiche del soggetto ed i compiti da espletare 
b) Definizione del progetto di inserimento lavorativo individualizzato 
c) Triangolazione sul contratto riabilitativo  

 

3. Inserimento nel nuovo contesto lavorativo  
 
In questa fase diventa centrale l’adozione di strategie idonee a garantire il sostegno alla 
persona non solo attraverso l’attivazione di interventi formativi individualizzati per gli 
aspetti tecnici, ma anche attraverso la valorizzazione degli aspetti relazionali e sociali 
fondamentali per lo sviluppo di un buon clima relazionale, sono previsti alcuni passaggi 
fondamentali: 
a) Sottoscrizione del contratto formale 
b) Percorsi formativi 
c) L’incontro periodico tra il tutor di riferimento della cooperativa, il responsabile di 
riferimento della coop, il responsabile di settore ed il soggetto che partecipa 
all’inserimento. 
 
4. Modalità di valutazione degli inserimenti 
 
Le modalità di verifica adottate prevedono colloqui periodici (programmati da progetto 
individualizzato o richiesti al bisogno) tra operatori del servizio/i di riferimento, referenti 
della cooperativa e soggetto sull’andamento generale dell’inserimento lavorativo. 
I momenti valutativi si scandiscono in linea generale con i seguenti tempi: 
a) Fase di avvio 
b) Valutazione in itinere 
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c) Valutazione finalizzata alla stabilizzazione dell’inserimento 
d) Verifica, Riesame e validazione del progetto di inserimento 

 

5. Aggiudicazione appalti riservati 
 
In caso di aggiudicazione di appalto riservato a cooperative sociali, per garantire la qualità 
nei percorsi di inserimento lavorativo attivati o rilevati saranno predisposti i seguenti 
strumenti : 
− progetto di inserimento individualizzato; 
− monitoraggio se quanto ipotizzato in fase progettuale risulta effettivamente attuato per 

quanto riguarda i tempi e le modalità di verifica ed il raggiungimento degli obiettivi; 
− relazione periodica sull’andamento complessivo dei progetti attivati e sulle ore di 

servizio erogate dai soci svantaggiati. 
 
La procedura individua le figure di riferimento dell’intero processo d’inserimento lavorativo, 
ossia: 
− Responsabile inserimento della cooperativa, che mantiene i rapporti con i servizi di 

riferimento per l'inserimento lavorativo. Propone eventuali inserimenti ed effettua le 
verifiche periodiche per l'inserimento lavorativo; 

− Responsabile di Area/Settore, che organizza e coordina gli interventi di competenza 
secondo quanto previsto dalle “schede operative servizio” e quanto concordato col 
responsabile commerciale. Individua le risorse, umane e materiali, necessarie alla 
corretta erogazione del servizio.  

 
 
Indicatori dell’evoluzione degli inserimenti lavorativi 
 
Gli inserimenti lavorativi vengono svolti in tutti i settori in cui opera l’azienda. Al 31 
dicembre 2010 il rapporto tra i lavoratori di cui alla Legge 381/91 e gli altri lavoratori 
risulta pari al 27,40 % e nel corso dell’anno 2010 il predetto rapporto si è mantenuto 
mediamente attorno al 25,00%.  
 
Tab. 18: Numero ed evoluzione dei lavoratori svantaggiati 
 
 2008 2009 2010 

Soci lavoratori di cui L.381/91 24 24 25 
Lavoratori non soci di cui 
L.381/91 0 2 6 
Soci lavoratori di cui L.R. 
20/2006 4 2 5 

Totale lavoratori 90 109 113 

 
Nelle tabelle successive vengono fornite informazioni sul numero degli inserimenti 
lavorativi con alcune distinzioni relative al genere, alle fasce d’età e alla tipologia 
contrattuale. 
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Tab. 19: Composizione ed evoluzione degli inserimenti lavorativi per età anagrafica 
 
  2008 2009 2010 

Eta' anagrafica M F M F M F 

Da 16 a 25 0 0 0 0 0 0 

Da 26 a 35 2 0 4 0 2 0 

Da 36 a 45 3 5 2 5 5 4 

Da 46 a 55 10 3 11 3 10 4 

> 55 3 2 2 1 5 1 

Totale 18 10 19 9 22 9 

 
 
Tab. 20: Evoluzione degli inserimenti lavorativi per tipologia di contratto di inserimento 
 
  2008 2009 2010 
Contratto a T.I. 23 23 21 
Contratto a T.D. 5 5 10 
Totale lavoratori 28 28 31 

 
 
 
Di seguito si riepilogano i dati riguardanti le borse lavoro, i tirocini, le integrazioni 
lavorative, i percorsi formativi e le attivazioni FAP (Fondo Autonomia Possibile) attive nel 
2010: 
−  8 borse lavoro, di cui 5 attivate nell’anno e 2 prorogate dal 2009 e una prorogata dal 

2008; 
− 1 tirocinio; 
− 1 integrazione lavorativa; 
− 2 percorsi formativi; 
− 2 attivazioni FAP. 
 
Per quanto concerne i servizi pubblici di provenienza dei soggetti ospitati si riepilogano i 
seguenti dati: 
− 7 dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - "Friuli Occidentale"; 
− 4 dall’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 – “Medio Friuli”; 
− 1 dal CAMPP – Consorzio per l’Assistenza Medico Psicopedagogica;  
− 1 dall’Ambito Distrettuale di Codroipo; 
− 1 dai Servizi Sociali del Comune di San Vito al Tagliamento. 
 
Delle borse lavoro ospitate, una, che proseguiva dal 2008,  si è trasformata in rapporto di 
lavoro, due sono state prorogate anche per il 2011 e le altre sono state concluse. 
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5.5 STAKEHOLDERS CLIENTI - UTENTI E COMMITTENTI 
 
Numero e tipologie di committenti 
 
I principali committenti de La Sorgente sono soggetti pubblici del territorio, imprese 
private e soggetti del terzo settore in cui la cooperativa è parte attiva.  
 
Tab. 21:  Numero e tipologia committenti 
 
  n. soggetti committenti 
  2008 2009 2010 

Enti pubblici 
• Amministrazioni Comunali 26 29 33 
• Regioni    1  
• Altri soggetti pubblici 3 1 1 

Committenti privati 
profit  

• Imprese 75 79 70 
• Amministrazioni 
Condominiali 8 9 4 
• Ass.ni sindacali sport. 
Culturali 13 14 11 
• Persone fisiche 23 22 19 

Soggetti Terzo 
Settore  • Cons. C.O.S.M. 1 1 2 

Totale  149 156 140 

 
 
Ricavi per tipologia di committente 
 
Tab. 22:. Ricavi per  tipologia committenti 
 
  Ricavi € 
  2008 2009 2010 

Enti pubblici 

• Amministrazioni 
Comunali 

 €     
787.775,0  

 €   
785.534,0  

€    
925.109,0 

• Regioni    €         256,0   

• Altri soggetti pubblici 
 €     

160.002,0  
 €   

157.497,0  
€    

120.542,0 

Committenti 
privati profit 

• Imprese 
 €     

572.769,0  
 €   

744.517,0  
€    

872.945,0 
• Amministrazioni 
Condominiali 

 €       
12.261,0  

 €     
12.317,0  

€        
6.482,0 

• Ass.ni sindacali sport. 
Culturali 

 €       
28.443,0  

 €     
28.471,0  

€      
30.066,0 

• Persone fisiche 
 €         

4.408,0  
 €       

3.863,0  
€        

12.946,0 
Soggetti Terzo 

Settore • Cons. C.O.S.M. 
 €      

120.475,0  
 €   

191.576,0  157.260,0 

Totale   €   
1.686.133,0  

 €   
1.924.031,0  

€ 
2.125.350,0 
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L’analisi dei ricavi della cooperativa dell’ultimo triennio mette in luce la presenza di 
committenti stabili nel tempo ed anche la crescita recente di nuovi rapporti commerciali.  
Osservando i dati dell’ultimo triennio possiamo fare le seguenti considerazioni: 
− Ricavi da Enti Pubblici: dal 2008 al 2010 i ricavi da Amministrazioni Comunali crescono 

del 17,43% (passando da € 787.775 a € 925.109), più che proporzionale all’incremento 
della numerosità di questa tipologia di clienti, passati da 26 a 33. Infine, nonostante il 
calo in valore assoluto del numero di altri clienti pubblici, i ricavi di questa categoria si 
attestano intorno ai 120.000 €. 

− Ricavi da committenti privati profit: il numero di tali committenti nell’anno 2010 è 
diminuito passando da 79 nel 2009 a 70 nel 2010 i ricavi con le imprese invece sono 
aumentati  complessivamente del 17.25% (+ 128.428 €) dall’anno 2009 all’anno 2010. 
I ricavi da amministrazioni condominiali si attestano sui 6.400 € mentre quelli da 
associazioni sindacali, sportive e culturali sui 26.700 €. Subiscono leggere oscillazioni 
dal 2008 al 2010 i ricavi con i privati persone fisiche, che da € 4.408 del 2008 passano 
a € 4.160 del 2010. 

− Ricavi da Soggetti del Terzo Settore: questa categoria di committenti è quella che ha 
registrato l’incremento più importante nel triennio considerato anche se nel 2010 tali 
ricavi hanno subito una leggera flessione rispetto al 2009. I ricavi del 2010 derivanti da 
commesse gestite/affidate dal consorzio sono complessivamente aumentati rispetto al 
2008 del 30,53% (da 120.475 € si è passati a 157.260 €).  
 

Il grafico di seguito riportato evidenzia la variazione del peso percentuale delle diverse 
categorie di committenti sui ricavi totali nel triennio considerato.   
 
 
Grafico 6: Evoluzione e composizione dei ricavi per tipologia di committente/cliente. 
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Grafico 7: Composizione dei ricavi 2010 per tipologia di committente. 

 
 
 
 
La collaborazione ed il coinvolgimento dei committenti/clienti e il controllo 
della qualità 
 
La Sorgente, in capo al responsabile commerciale e la direzione, garantisce un’adeguata 
determinazione dei requisiti relativi al servizio mediante: 
− colloqui con il cliente finalizzati all’individuazione delle specifiche di servizio e alla 

definizione dei requisiti non precisati dal cliente; 
− sopralluoghi, se possibile, presso il potenziale cantiere al fine di apprezzarne 

caratteristiche e fabbisogni in termini di risorse, tempi e metodi per l’adeguato 
intervento; 

− analisi dei capitolati tecnici fissati dalle Pubbliche amministrazioni e dai requisiti di gara, 
ove applicabile; 

− confronto con capitolati tecnici di precedenti progetti già cantierati e valicati. 
 
Il responsabile commerciale si occupa della predisposizione dell’offerta e la rilevazione dei 
requisiti di servizio, tutte le comunicazioni in itinere ed a seguito dell’erogazione del 
servizio sono curate dal responsabile di settore.  
Durante l’erogazione del servizio ed al suo termine la cooperativa nella persona del 
responsabile di settore provvede a monitorare e misurare i risultati raggiunti evidenziando 
e segnalando eventuali scostamenti, inadeguatezze, problematiche specifiche di 
inserimento lavorativo.  
In conformità con la norma UNI EN ISO 9001 la cooperativa predispone ed attua il 
monitoraggio della soddisfazione del cliente/committente mediante indagini e colloqui, 
analisi dei reclami e dell’andamento delle commesse e cantieri attivi, sondaggi e opinioni 
presso gli utenti.  
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5.6 STAKEHOLDERS ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI, IMPR ESA SOCIALE E 
PROFIT, COMUNITÀ LOCALE PER PARTNERSHIP, RETI E REL AZIONI 
TERRITORIALI 
 
 
Imprese ed altri enti in cui l’impresa ha partecipazioni 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE ATTIVITA' 
ENTITA' 
PARTECIPAZIONE 

FIN.RE.CO. 

La Finanziaria Regionale Cooperazione è 
la finanziaria di sviluppo del settore 
cooperativo del Friuli Venezia Giulia e 
supporta le cooperative socie nella 
corretta individuazione dei fabbisogni 
finanziari e nella ricerca delle migliori 
soluzioni. 

300 € 

C.O.S.M. 

Consorzio Operativo Salute Mentale di 
Udine, aderisce a Legacoop, ha lo scopo 
di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale delle persone. Il 
Consorzio opera prevalentemente nella 
provincia di Udine, Pordenone e Gorizia. 
Nasce nel 1993 per volontà di cooperative 
che avevano maturate a vari livelli una 
notevole esperienza sia sul fronte 
assistenziale, sia sul versante degli 
inserimenti lavorativi, con attenzione 
specifica alle problematiche della salute 
mentale.  

5.156 € 
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Imprese ed altri enti che abbiano nell’impresa partecipazioni 
 
Nel 2010 è presente un unico socio sovventore no profit  di seguito evidenziato : 
  

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE ATTIVITA' 
ENTITA' 
PARTECIPAZIONE 

COOPSERVICE  

La Coopservice società cooperativa con 
sede a Cavriago (RE), svolge attività di 
pulizia ed igiene ambientale, lavaggio e 
gestione biancheria ospedaliera, 
vigilanza e sicurezza, logistica e 
trasporti, raccolta e smaltimento rifiuti 
speciali. 

15.493 € 

 
 
Reti e collaborazioni attive  
 
Da tempo La Sorgente ha consolidato rapporti di partnership con cooperative, associazioni 
e consorzi del territorio in cui opera. Oltre alle cooperative partecipate sopra indicate, si 
riportano le altre reti e collaborazioni attive nel 2010. 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE ATTIVITA' 
ATTIVITA’ IN ESSERE 

NEL 2010 
COOPERATIVA 
ARACON 

La Cooperativa sociale onlus di tipo A -  
ARACON è nata nel 1997, opera in provincia 
di Udine nell’area del lavoro sociale, in 
particolare con minori e giovani. 
 

La Sorgente ha lavorato 
come partner in un appalto 
per servizi di pulizia. 

COOPERATIVA 
ART.CO BASSA 
FRIULANA 

La Cooperativa sociale di tipo B - ART.CO. 
BASSA FRIULANA, opera nei settori di pulizie 
civili e industriali, sanificazioni, manutenzione 
giardini e aree verdi ed altri servizi al 
pubblico. 

La Sorgente ha lavorato 
come partner in un appalto 
per servizio di pulizia ed 
apertura/chiusura in parchi e 
giardini. 
 

CAMST La CAMST – società cooperativa a R.L. è stata 
fondata nel 1945 opera nel settore dei servizi 
di ristorazione con più di 104 punti vendita 
diretti in Italia. 

La Sorgente ha lavorato 
come partner in un appalto 
per servizi di preparazione 
pasti. 
 

LEGACOOP FVG Legacoop è un’associazione di imprese 
cooperative che opera per promuovere lo 
sviluppo delle associate e per favorire la 
diffusione dei principi e dei valori cooperativi, 
è organizzata in settori (agro-alimentare, 
consumo, produzione e lavoro, servizi, 
sociali), attraverso cui svolge il ruolo di tutela 
e promozione delle cooperative, e nei servizi 
di consulenza e assistenza per le imprese 
associate. 

La Sorgente ha aderito 
all’iniziativa di 
sponsorizzazione su opuscoli 
e giornalini locali 

LAVORIAMO INSIEME La Cooperativa Sociale ARL Lavoriamo La Sorgente da in sub-
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Insieme di Sedegliano (UD) è una cooperativa 
sociale di tipo B che opera nei settori di 
pulizie civili ed industriali, manutenzione aree 
verdi ed altri servizi al pubblico. 

appalto servizi di gestione 
centri di raccolta. 

CSL - CENTRO 
SOCIALE E 
LAVORATIVO 

La Cooperativa Sociale ARL Centro Sociale 
Lavorativo è una cooperativa sociale di tipo B 
che opera nei settori di pulizie civili ed 
industriali, manutenzione aree verdi ed altri 
servizi al pubblico. 

La Sorgente ha lavorato in 
ATI per un appalto per 
servizi di pulizia. 

C.O.S.M Consorzio Operativo Salute Mentale di Udine, 
aderisce a Legacoop, ha lo scopo di 
perseguire l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all’integrazione 
sociale delle persone. Il Consorzio opera 
prevalentemente nella provincia di Udine, 
Pordenone e Gorizia. Nasce nel 1993 per 
volontà di cooperative che avevano maturate 
a vari livelli una notevole esperienza sia sul 
fronte assistenziale, sia sul versante degli 
inserimenti lavorativi, con attenzione specifica 
alle problematiche della salute mentale. 

La Sorgente ha lavorato 
come consorziata in due  
appalti per servizi di pulizia 
sanitaria, cinovigilanza. 

ASSOCIAZIONE 
VOLLEY CORNO 
A.C.D.P. 

Associazione sportiva del Comune di Rive 
D’Arcano, che si occupa della gestione della 
squadra di pallavolo. 

La cooperativa sostiene 
annualmente alcune delle 
iniziative dell’associazione. 
Nel 2010 La Sorgente ha 
contribuito alla 
sponsorizzazione del 
campionato.  

ADO L’Associazione Donatori di Organi del Friuli 
Venezia Giulia si costituisce ufficialmente a 
Udine il 15 aprile 1976. L’iniziativa fu merito 
di quattro donatori di sangue, che il 15 
gennaio del 1976 ne elaborarono il progetto. 

La cooperativa sostiene 
annualmente alcune delle 
iniziative dell’associazione, 
sponsorizzando la 
realizzazione, ad esempio, di 
gadgets e magliette per 
manifestazioni di raccolta 
fondi.  

PROLOCO DEL 
COMUNE DI RIVE 
D’ARCANO 

La Proloco del Comune di Rive di Arcano ha 
lo scopo di valorizzare e far conoscere i valori 
ambientali e culturali del luogo e della zona e 
di  promuovere iniziative atte a riscoprire e a 
valorizzare le attività e i prodotti locali. 

La cooperativa sostiene 
annualmente alcune delle 
iniziative della Proloco. Nel 
2010 ha contribuito alla 
realizzazione di opuscoli di 
promozione del territorio. 

COMUNE DI 
COSEANO 

 La Cooperativa ha aderito 
all’iniziativa di 
sponsorizzazione di eventi 
locali quali ad esempio: 
mostre di pittura. 

C.S.R.E. DI 
CODROIPO 

Il C.S.R.E. è un centro socio/riabilitativo 
educativo dell’azienda A.S.S. n. 4 del distretto 
Sanitario di Codroipo 

Contributo per la 
realizzazione di una 
rappresentazione 
interpretata dai ragazzi 
disabili del C.S.R.E.  
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Attività di raccolta fondi, pubblici e privati, svolte nel corso dell'anno 
 
La cooperativa La Sorgente non ha effettuato nel corso del 2010 attività di raccolta fondi.  
 

6. ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  
 
 

Per fornire una rappresentazione completa dell’organizzazione, del suo operato e dei suoi 
risultati in termini di creazione di valore sociale per il suo territorio, non si può prescindere 
da una presentazione delle principali grandezze e dinamiche economiche che hanno 
caratterizzato l’impresa nel periodo preso in considerazione. Il bilancio sociale deve perciò 
contenere una serie di indicatori economici ed alcune forme di rappresentazione della 
ricchezza dell’impresa e della sua evoluzione. 
Ai fini dell’analisi dei proventi e degli oneri sono riportati i dati desunti dai bilanci civilistici 
della cooperativa relativamente agli ultimi 3 anni di attività dell’impresa (2008 – 2010), che 
sono stati poi opportunamente riclassificati per la determinazione del valore aggiunto.  
Da una prima lettura dei dati si nota che il valore della produzione è cresciuto passando da 
1.709.881 € del 2008 a  2.202.965 € del 2010 (+28,84%), i costi della produzione sono 
aumentati proporzionalmente passando da 1.667.642 € del 2008 a 2.166.298 € del 2010 
(+29,90%). L’utile netto d’esercizio nell’ultimo anno si attesta sui 25.459 €. Il valore 
aggiunto globale netto nell’ultimo esercizio si attesta sui 1.660.785 €, registrando un 
aumento complessivo pari a   127.393 € (+8,30%). 
 
 
Il patrimonio sociale 
 
Tab.23: Il patrimonio della Cooperativa Sociale La Sorgente 
 

 
 
La tabella propone l’andamento del patrimonio netto della cooperativa La Sorgente, 
mostrando come tale valore sia calato nel periodo considerato, passando da 636.605 € del 
2008 a 617.188 € del 2010.  
Nonostante il calo dell’anno 2010 generato essenzialmente dall’uscita di alcuni soci, l’entità 
del capitale sociale e delle riserve evidenzia che l’impresa dispone di risorse necessarie per 
effettuare nuovi investimenti, per favorire lo sviluppo dell’attività aziendale e per sostenere 
le future generazioni di cooperatori sociali. 

2008 2009 2010
Capitale sociale 187.854     191.381      113.314       

Totale riserve 393.264     447.085       

 

      475.415
Riserva legale 108.198       124.844       133.606       
Riserva indivisibile      258.066 322.241       341.809

 25.459     

 

Risultato d'esercizio         55.487 29.207                   

Totale pat rimonio netto       636.605 667.673       614.188       
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Ciò viene evidenziato con l’incremento del valore delle riserve, che da 366.264 € del 2008 
sono passate a 475.415 € del 2010 (+29,80%), dovuto esclusivamente agli 
accantonamenti dei risultati positivi di gestione.  
I risultati di gestione realizzati nel triennio considerato sono stati utilizzati come illustrato 
nella tabella seguente.  
 
Tab. 24:. Utilizzo dell’utile d’esercizio 
 

 
 
Analisi dei proventi e dei ricavi 
 
Tab. 25: Composizione dei ricavi 

 
 
 
Tab. 26: Andamento dei ricavi 

 
 
 
Dal 2008 i ricavi di vendita e di prestazione dei servizi hanno registrato una costante 
crescita passando da 1.686.133 € del 2008 a 2.125.350 € del 2010 (+26,05%). Il peso 
percentuale del fatturato derivante dalle vendite e prestazioni di servizi rispetto al totale 
dei ricavi si attesta attorno al 95,85% nell’ultimo anno. 
I grafici sotto riportati evidenziano l’evoluzione e la composizione del fatturato per settore. 
Si rileva una leggera flessione del fatturato del settore pulizie (da € 978.748 nel 2009 a € 
862.719 nel 2010)  ed un incremento del settore gestione ambientale (da € 554.546 nel 
2009 ad € 660.048 nel 2010). 
 
 
 

RICAVI 2008 2009 2010 

variaz %      

2008-
2009 

variaz %      

2009-2010 
A1) RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 1.686.133 1.924.031 2.125.350 14,1% 10,46%

A5) ALTRI RICAVI - VARI 1.480 3.967 2.139 - 46,08% 
A5) ALTRI RICAVI - CONTRIBUTI 22.268 92.308

 
314,5% - 18,23%

C6) PROVENTI FINANZIARI -D) DIVERSI 3.956 2.402 956 -39,3% - 60,20%

E20) PROVENTI STRAORDINARI - SOPR. ATTIVE 32.047 0 -100,0% 123,68%

TOTALE RICAVI 1.745.884 2.022.708 2.217.435 15,86% 9,63% 

168,0%

13.514

75.476 

 

RICAVI 2008 
% su tot 

ricavi 2009 
% su tot 

ricavi 2010

% su tot 

ricavi

A1) RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 1.686.133  96,6% 1.924.031 95,1% 2.125.350 95,85%

A5) ALTRI RICAVI - VARI 0,1% 3.967 0,2% 2.139 0,1%

A5) ALTRI RICAVI - CONTRIBUTI 

1.480

1,3% 92.308 4,6% 3,4% 

C6) PROVENTI FINANZIARI -D) DIVERSI 3.956 0,2% 2.402 0,1% 956 0,04%

E20) PROVENTI STRAORDINARI - SOPR. ATTIVE 32.047 1,8% 0 0,0% 

75.476 

0,61%

TOTALE RICAVI 1.745.884 100,0% 2.022.708 100,0% 100,0% 

      22.268 

13.514 

2.217.435 

2008 2009 2010
Fondo mutualistico 1.665,00    877,00                764,00

variazione riserva legale 16.646,00  8.762,00          7.638,00
variazione riserva statutaria 37.176,00  19.568,00     17.057,00     
Variazione riserve 53.822,00  28.330,00      24.695,00   

Risultato dell'esercizio 55.487       29.207                  25.459 
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Grafico 8: Evoluzione e composizione del fatturato per tipologia di settore 
 

 
 
 
 
 
Grafico 9: Composizione del fatturato per tipologia di settore nel 2010 
 
 

 
 
 
 
 
Si assiste ad un importante incremento, sia in termini di valore assoluto che in termini di 
peso percentuale sul totale dei ricavi, dei contributi pubblici che passano da € 22.268 nel 
2008 a 75.476 € nel 2010, rappresentando circa il 3,4% del totale dei ricavi. I contributi di 
competenza dell’anno 2010 sono riportati nella tabella relativa alla composizione dei ricavi 
(Tab.25) e comprendono anche quelli relativi alla stabilizzazione occupazionale. Nella 
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tabella seguente, invece, sono sintetizzati i contributi concessi nell’anno 2010 
indipendentemente dall’effettiva erogazione.  
 
 
Tab.27:  Contributi concessi nell’anno 2010 
 
LEGGE DI 
RIFERIMENTO DESCRIZIONE  

IMPORTO 
CONCESSO 

L.R. 20/2006 
Provincia di Udine DEL . G.P 201 
Contributi a fronte di occupazione 
persone svantaggiate 

23.070,60 € 

L.R. 20/2006 
Provincia di Udine DEL. G. P. 201 
Contributo a fronte di acquisto impianti 
ed attrezzature 

8.536,18 € 

L.R. 20/2006 
Provincia di Udine det. Dirig. 9259 
Contributi per stabilizzazione 
occupazionale.  

4.999,85 € 

L.R. 20/2006 
Provincia di Udine det. Dirig. 9259 
Contributi per stabilizzazione 
occupazionale 

8.124,40 € 

 
TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI NEL 
2010 

44.731,03 
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Analisi dei costi e delle uscite 
 
 
Tab. 28: Composizione dei costi 

 
 
 
 
Tab. 29: Andamento dei costi 

 
 
 
 
 
 
La tabella 28 mostra la composizione dei costi della cooperativa evidenziando il peso 
percentuale delle diverse componenti rispetto al totale dei costi. In generale, le voci che 
hanno un maggior peso sono quelle relative ai costi del personale e ai servizi, seguiti dagli 
ammortamenti e dai costi per materie prime. 
In particolare analizzando l’anno 2010 si osserva che: 
− I costi per le materie prime aumentano di 22.769 € rispetto al 2009, passando da 

102.113 € a 124.882 €. All’interno di questa voce troviamo costi di acquisto materiali di 

 

COSTI 2008 2009 2010 

variaz % 
2008 - 
2009 

variaz % 
2009-  
2010 

B6) MATERIE PRIME 97.084 102.113 124.882 5,2% 22,3%

B7) SERVIZI 240.131

 
303.409 20,8% 4,6% 

B8) SPESE GODIMENTO BENI DI TERZI 4.392

290.156

4.704 -66,2% 216,8% 

B9) PERSONALE 1.231.576

1.485

 20,9% 8,9%

B10) AMM.TI E SVALUTAZ. 77.773

1.489.304 

80.375 -10,1% 15,0%

B11) VARIAZIONE RIMANENZE -612

69.896

- 893 150,7% - 41,8% 

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 0 0

-1.534

-             

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 17.298 14.132 21.363 -18,3% 51,2% 

COSTI DELLA PRODUZIONE 1.667.642  1.965.552 17,9% 10,2% 
C17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. 19.627 14.207 15.243 -27,6% 7,3% 

D19) SVALUTAZIONI 0 7.385 0

C17) ONERI STRAORDINARI 3.128 6.357 10.435 103,2% 64,1% 

TOTALE COSTI 1.690.397  1.993.501 17,9% 10,0% 

 

1.622.458 

2.166.298 
 

10.000

2.191.976

- 100,0% 

COSTI 2008 
% su tot 

costi 2009 
% su tot 

costi 2010 
% su tot 

costi

B6) MATERIE PRIME 97.084 5,7% 102.113 5,1% 124.882 5,7%

B7) SERVIZI 240.131 14,2% 290.156 14,6% 303.409   13,8% 
B8) SPESE GODIMENTO BENI DI TERZI 4.392 0,3% 1.485 0,1% 4.704 0,2%

B9) PERSONALE 1.231.576 72,9% 1.489.304 74,7% 1.622.458 74,0% 
B10) AMM.TI E SVALUTAZ. 77.773 4,6% 69.896 3,5% 80.375 3,7% 
B11) VARIAZIONE RIMANENZE -612 0,0% -1.534 -0,1% -   893 -0,1%

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 0 0,0% 0 0,0% 10.000 0,5%

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 17.298 1,0% 14.132 0,7% 21.363 1,0% 
COSTI DELLA PRODUZIONE 1.667.642 98,7% 1.965.552 98,6%  98,8% 
C17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. 19.627 1,2% 14.207 0,7%

2.166.298 

0,7% 
D19) SVALUTAZIONI 0 0,0% 7.385 0,4% 0 0

E21) ONERI STRAORDINARI 3.128 0,2% 6.357 0,3% 10.435 0,5% 
TOTALE COSTI 1.690.397 100,0% 1.993.501 100,0%  100,0% 2.191.976 

15.243
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consumo e materie prime, lubrificanti autocarri, vestiario da lavoro, attrezzature e altri 
beni di costo unitario inferiore a 516, 46 €. L’incremento di questa voce nell’arco degli 
esercizi è determinata essenzialmente dalla crescita dell’attività e dai maggiori costi di 
gestione della nuova sede. 

−  - I costi per servizi si attestano sui 303.409. Dal 2009 questa voce ha registrato un 
incremento di 13.253 € (+4,6%). All’interno di questa voce sono comprese anche le 
lavorazioni di terzi ed i servizi di formazione del personale che ai fini dell’analisi del 
valore aggiunto verranno considerate remunerazione del personale. 

− Il costo del personale è in continua crescita passando da 1.489.304 € nel 2009 a 
1.622.458 € nel 2010 (con un aumento costante di circa il 8,9% nel periodo 
considerato), pesando 74,0% sul totale dei costi. L’incremento di questa voce è dovuto 
principalmente all’andamento crescente della voce “salari e stipendi” che passa da 
956.316 € del 2008, ai 1.141.380 € nel 2009, ai 1.214.413 nel 2010 (complessivamente 
+27%). Tale aumento può essere ricondotto sia ad un allargamento del numero di 
lavoratori, che passa da 90 del 2008 a 109 del 2009 ed a 113 del 2010, sia ai rinnovi 
contrattuali che ai premi erogati.  

− Gli ammortamenti e le svalutazioni,  si attestano nel 2010 attorno a  80.375 €. Con un 
incremento di € 10.479 rispetto al 2009 determinato essenzialmente dall’entrata in 
funzione di nuovi beni. 

− Gli oneri straordinari sono aumentati in maniera considerevole, passando da 3.128 € 
del 2008, a 10.435 € del 2010. Gli oneri straordinari fanno riferimento a 
sopravvenienze passive. 
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La determinazione e la distribuzione del valore aggiunto agli stakeholders 
 
Questa sezione individua le risorse economiche prodotte e gestite dalla cooperativa e la 
loro ripartizione tra i diversi stakeholders. Il valore aggiunto può essere definito in prima 
istanza come differenza tra il valore dei beni e servizi che l’azienda ha prodotto con il ciclo 
produttivo e il valore dei beni e servizi che l’azienda acquista dall’esterno. Esprime in 
termini economici quanto l’impresa riesce a produrre per remunerare i fattori produttivi 
interni come ad esempio il lavoro, il capitale investito, la finanza e la pubblica 
amministrazione.  
Per la sua determinazione sono stati riclassificati i costi e ricavi delle situazioni contabili, 
individuando: 
- il valore della produzione, depurato dagli eventuali contributi pubblici ricevuti; 
- i costi-consumi intermedi di competenza del periodo, ossia quei costi che non 

costituiscono remunerazione per i portatori di interesse interni ed esterni. Dal costo 
della produzione vengono tolti, ad esempio i costi relativi al personale esterno 
(collaborazioni a progetto, prestazioni occasionali) classificati nella remunerazione del 
personale e gli ammortamenti, considerati remunerazione dell’azienda;  

- i costi e i ricavi legati alla gestione accessoria e straordinaria; 
- i costi e i ricavi connessi alla gestione finanziaria dell’azienda rappresentano la 

remunerazione per i prestatori di capitale; 
- i costi derivanti dalla gestione tributaria rappresentano la remunerazione per la 

pubblica amministrazione. 
 
Come evidenziato dalla tabella 30,  il valore aggiunto globale netto (di seguito indicato con 
la sigla VAGN) registra un aumento in valore assoluto pari a 289.271,79 € rispetto al 2008 
(+21,09%), passando da 1.371.512,91 € a 1.660.784,70 €.  
Nel 2010 pesa intorno al  78.14% del totale del valore della produzione, registrando un 
lieve calo rispetto all’anno precedente (peso 79,70%): ciò è dovuto ad un maggior 
assorbimento del valore della produzione da parte dei costi per servizi (es. costi per utenze 
telefoniche, riscaldamento, assicurazioni, consulenze contabili e fiscali, manutenzioni, 
prestazioni di terzi, ecc.) e per l’incremento degli ammortamenti. 
Per quanto attiene la formazione del VAGN, si osserva inoltre che: 

- il valore della produzione deriva per la totalità dai ricavi delle vendite e delle 
prestazioni; 

- le componenti accessorie e straordinarie nel 2010 contribuiscono a peggiorare il 
valore aggiunto globale netto con una maggiore incidenza dei costi straordinari 
relativi alle sopravvenienze passive, mentre nel 2008 la gestione straordinaria ha 
contribuito positivamente alla formazione del valore aggiunto globale netto ;  

- gli ammortamenti sono leggermente aumentati nell’ultimo biennio, passando da  €  
67.250,78 ad € 77.764.79, come conseguenza degli investimenti fatti nel corso 
dell’esercizio 2010 in attrezzature, macchinari e automezzi. Per un'analisi più 
approfondita su questo punto si rimanda al paragrafo “Analisi attività raccolta fondi 
e investimenti”. 
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Tab. 30: Determinazione del valore aggiunto globale netto 
 
VALORE GLOBALE AGGIUNTO 

2008 
% su 
prod. 

2009 
% su 
prod. 

2010 
% su 
prod. 

  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.686.132,66 100,00% 1.924.030,92 100,00% 2.125.350,68 100,00% 

            

B) COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE 281.724,10 16,71% 312.596,99 16,25%  374.853,74  17,64% 

6. consumi di materie prime e di consumo e altri acquisti 96.472,49 5,72% 100.579,27 5,23% 115.468,85  5,43% 
7. costi per servizi 160.812,02 9,54% 206.340,35 10,72%  250.016,58  11,76% 
8. costi per godimento beni di terzi 4.392,38 0,26% 1.484,75 0,08% 4.703,86  0,22% 
9. accantonamento per rischi su crediti 18.783,78 1,11% 2.644,75 0,14% 2.609,91  0,13% 
10. altri accantonamenti per rischi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00  0,00% 
11. oneri diversi di gestione 1.263,43 0,07% 1.547,67 0,08% 2.054,54  0,10% 

            

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 1.404.408,56 83,29% 1.611.433,93 83,75%  1.750.496,94  82,36% 

              

C) componenti accessori e straordinari 26.093,48 1,55% -10.791,62 -0,56%  -11.947,45  -0,56% 

12. + o - Saldo gestione accessoria 3.924,90 0,23% -6.472,17 -0,36%  510,75  0,02% 
ricavi accessori 3.956,27 0,23% 939,36 -0,05%  512,75  0,02% 
costi accessori 31,37 0,00% 7.411,53 0,39%  2,00  0,00% 
13. + o - Saldo componenti straordinari 22.168,58 1,31% -4.319,45 -0,22% -12.458,20   -0,58% 
ricavi straordinari 33.527,07 1,99% 5.326,28 0,28%  2.476,71  0,12% 
costi straordinari 11.358,49 0,67% 9.645,73 0,50% 14.934,91  -0,70% 
              

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.430.502,04 84,84% 1.600.642,31 83,19%  1.738.549,49  81,80% 

              

ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni 58.989,13 3,50% 67.250,78 3,50% 77.764,79  3,65% 

              

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 1.371.512,91 81,34% 1.533.391,53 79,70%  1.660.784,70  78,14% 
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Tab. 31: Distribuzione del valore aggiunto globale netto 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

 
2008 

% su 
VAGN. 

2009 
% su 
VAGN. 

2010 
% su 
VAGN. 

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 1.302.139,02 94,94% 1.561.533,81 101,84% 1.626.467,56 102,11% 

personale non dipendente 61.923,87 4,52% 54.965,47 3,58%  60.754,48 3,65%  

personale dipendente 1.240.215,15 90,43% 1.506.568,34 98,25%  1.565.713,08 94,27%  

1. remunerazioni indirette 215.300,75 15,70% 284.505,44 18,55%  274.824,41 16,54%  

2. remunerazioni dirette 1.024.914,40 74,73% 1.222.062,90 79,70%  1.290.888,67 77,73%  

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE -14.734,91 -1,07% -86.290,21 -5,63%  -83.949,51  -5,05% 

imposte dirette 0,00 0,00% 0,00 0,00%  0,00 0  

imposte indirette e tasse 7.532,81 55,00% 6.017,63 0,39% 8.473,76 0,51%  

sovvenzioni in conto esercizio 22.267,72 1,62% 92.307,84 6,02%  75.475,75 4,54%  

C) REMUNERAZIONI DEL CAPITALE DI CREDITO 27.022,48 1,97% 22.880,07 1,49%  29.667,95 1,60%  

oneri per capitali a breve termine 10.639,88 0,78% 11.575,70 0,75%  17.398,58 1,05%  

oneri per capitali a lungo termine 16.328,60 1,19% 11.304,37 0,74%  12.269,37 0,75%  

D) REMUNERAZIONI DELL'AZIENDA 53.821,32 392,00% 28.330,13 1,85%  24.695,58 1,49%  

variazioni di riserve 53.821,32 3,92% 28.330,13 1,85%  24.695,58 1,49%  

E) LIBERALITA' ESTERNE e QUOTE ASSOCIATIVE 3.265,00 0,24% 6.937,73 0,45%  8.698,05 0,52%  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 1.371.512,91 100,00% 1.533.391,53 100,00%  1.660.784,70  100% 
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In relazione alla distribuzione del valore aggiunto globale netto, la tabella 31 evidenzia 
quanto segue: 
 
Remunerazione del Personale 
 
Nel 2010 ben il 102,11% del valore aggiunto globale netto, pari a 1.626.476,56 €, è 
stato distribuito alle risorse umane, per la maggior parte sotto forma di stipendi, oneri 
sociali, trattamento di fine rapporto e premi. All’interno di questa categoria sono compresi 
i soci cooperatori, i lavoratori non soci ed i collaboratori e lavorazioni di terzi. Fra le 
remunerazioni indirette troviamo anche i costi sostenuti dalla cooperativa per la 
formazione del personale.  
 
Grafico 10: Analisi percentuale della distribuzione del valore aggiunto per la 
remunerazione del personale nel triennio considerato 
 

 
 
 

La remunerazione per il personale non dipendente (per la maggior parte lavoratori di terzi) 
si attesta sui 60.754,48 € incrementando leggermente  il suo peso percentuale sul valore 
aggiunto globale netto che si attesta intorno al 3,65% nel 2010.  
Aumenta sia in termini assoluti sia in termini relativi la remunerazione per il personale 
dipendente, che registra complessivamente un incremento pari a 325.497,93 € (+ 
26.24%).  
 
Tab.32:. Analisi della distribuzione del valore aggiunto al personale dipendente 
 
 2008 % su VA 2009 % su VA 2010 % su VA 

Valore aggiunto globale netto 1.317.513 100,00% 1.533.392 100,00% 1.660.785 100% 

Totale remunerazione del personale 
dipendente 

1.240.215 90,43% 1.506.568 98,25% 1.565.713 94,27% 

Soci lavoratori 1.139.700 83,10% 1.317.933 85,95% 1.335.647   80,42 % 

Soggetti svantaggiati (soci e 
dipendenti non soci) 

186.003 13,56% 249.497 16,27% 254.999 15,35% 
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La tabella evidenzia che nel 2010: 
− L’80,42% del totale della remunerazione per il personale dipendente riguarda i soci 

lavoratori. Rispetto al 2008, questa percentuale è calata come conseguenza 
dell’assunzione di dipendenti non soci. In valore assoluto la remunerazione ai soci 
lavoratori aumenta di 195.947 € (+17,19%), passando da 1.139.700 € del 2008 a 
1.335.647 € del 2010. 

− La remunerazione per i soggetti svantaggiati, siano essi soci lavoratori o dipendenti 
non soci, è incrementata del 37,09% (68.996 €), passando da 186.003 € del 2008 a 
254.999 € del 2010.   

 
 
Remunerazione della pubblica amministrazione  
 
L’assorbimento delle risorse da parte della pubblica amministrazione sotto forma 
prevalentemente di tasse ed imposte indirette di pertinenza dello Stato, della Regione e 
dei Comuni è pari al 0,51% (8.473,76 €), incrementando leggermente  il suo peso 
percentuale sul VAGN rispetto agli anni precedenti. La bassa incidenza del peso fiscale  è 
dovuta al fatto che La Sorgente, in qualità di cooperativa sociale gode dell’esenzione delle 
imposte IRES e IRAP. Tale assorbimento è compensato dal trasferimento di risorse alla 
cooperativa sotto forma di contributi, che nell’ultimo anno rappresentano il 2,69% del 
VAGN. A tal proposito si rimanda alle tabelle inserite al paragrafo “Analisi dei proventi e 
dei ricavi”. 
 
 
Remunerazione del capitale di credito 
 
La remunerazione del capitale di credito è passata da 1,97 del 2008 a 1,78% del 2010, 
ossia da 27.022,48 € a 29.667,95 €. Questa categoria è prevalentemente costituita da 
interessi passivi corrisposti agli istituti di credito per finanziamenti a medio e lungo 
termine. In particolare la cooperativa ha richiesto e ricevuto finanziamenti per la 
costruzione della sede sociale, l’acquisto di un trattore adibito a lavorazioni nel settore 
della manutenzione del verde, sopperire alle momentanee carenze di liquidità dovute a 
ritardi nell’incasso di prestazioni della cooperativa. 
 
 
Remunerazione dell’azienda 
 
Il 1,53% del VAGN del 2010, poco più di 24.696 €, è rimasto all’interno dell’azienda per il 
suo finanziamento e sviluppo attraverso il rafforzamento del patrimonio. La remunerazione 
dell’azienda è rappresentata dagli utili conseguiti dalla cooperativa accantonati a riserve.  
 
 
Remunerazione delle partecipazioni associative 
 
Lo 0,52% del valore aggiunto globale netto del 2010, pari a 8.698,05 €, è stato devoluto 
al movimento cooperativo e a realtà no profit, al fine di rafforzare e sostenere lo sviluppo 
di collaborazioni con imprese del terzo settore. In questa categoria viene compresa anche 
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la quota del 3% degli utili devoluta al Fondo Mutualistico, che segue l’andamento sotto 
riportato:  
 

 2008 2009 2010 

Fondo mutualistico 1.665,00 877,00 764,00 

Quote sociali Legacoop 2.650,00 3.350,00 6.250,00 

 
A tal proposito si rimanda a quanto precedentemente documentato all'interno del 
paragrafo “Stakeholders istituzioni ed enti pubblici”, impresa sociale e profit, comunità 
locale per partnership, reti e relazioni territoriali” e a quanto descritto nei capitoli 
riguardanti le ”Relazioni con soggetti del terzo settore” e “Le relazioni con la comunità / la 
collettività di riferimento”. 
 
 
Grafico 8: Analisi distribuzione valore aggiunto globale netto ai diversi portatori di  
interesse 
 
 

 
 
 
Il grafico sopra esposto evidenzia come il valore aggiunto generato della cooperativa è 
stato destinato per la quasi totalità alla remunerazione del personale, alla quale ha 
contribuito il supporto della pubblica amministrazione.  
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ANALISI ATTIVITA' RACCOLTA FONDI E INVESTIMENTI  
 
L’attività di raccolta fondi 
 
Nel corso dell’anno 2010 la Cooperativa La Sorgente non ha avviato alcuna attività di 
raccolta fondi. 
 
 
Gli investimenti 
 
Le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio hanno un costo storico pari a 25.963 € e 
risultano ammortizzate per 20.283 €.  
Le immobilizzazioni materiali presentano un costo storico pari a 1.300.961 € ed un fondo 
ammortamento di 377.705 €. In questa categoria sono iscritti anche i terreni per un valore 
di 69.346 € e fabbricati per un valore di 641.236 €. Il fabbricato è quello adibito a sede ed 
uffici  della cooperativa e per il quale è stato concesso un finanziamento pari a 350.000 € 
dalla Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale, con iscrizione di un’ipoteca 
sull’immobile per un importo pari a 700.000 €. La costruzione della sede si è resa 
necessaria vista la crescita dell’impresa e soprattutto delle attrezzature ed automezzi da 
custodire, oltre che per una maggiore efficacia ed efficienza nell’organizzazione dei lavori e 
dell’attività dei soci. I locali, inoltre, sono stati progettati anche in un’ottica di ulteriore 
ampliamento dei servizi offerti e sviluppo dell’organizzazione.  
Le immobilizzazioni finanziarie fanno riferimento a partecipazioni in altre imprese non 
collegate e/o controllate sono iscritte in bilancio per un valore di 5.464 €. Per ulteriori 
considerazioni si rimanda al paragrafo dedicato.  
Nell’anno 2010 i nuovi investimenti sono stati pari a € 92.293,00. Si è deciso di investire, 
come illustrato nella tabella seguente, in macchinari ed attrezzature necessarie per il 
settore del verde e in licenze software utili alla gestione delle attività d’ufficio.  
 
Tab. 33. Investimenti effettuati nell’anno 2010. 
 

DESCRIZIONE 
COSTO 

STORICO € 

 Recinzione sede  13.262,00 

 Nr.1 Carrello Rimorchio  *  4.663,00 

 Nr. 1 Soffiatore Stihl * 575,00 

 Nr. 1 Macchina lavasciuga * 3.350,00 

 Nr. 1 Macchina Trinciaerba * 2.350,00 

 Mobili e arredi sede   7.759,00 

 Nr. 3 PC HP PRO 3015 2.706,00 

 N. 1 Autovettura Opel Insigna * 24.847,00 

 N. 1 Furgone IVECO DAILY * 22.896,00 

 N. 1 Autocarro Opel Corsa * 9.885,00 

Totale investimenti anno 2010  92.293,00 
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I nuovi investimenti sono stati finanziati interamente con capitale proprio. Per 
le voci contrassegnate con l’asterisco (*) si è ricevuto un contributo complessivo pari a € 
8.536,00 sulla Legge Regionale 20/2006.  
 

7. LA SINTESI E LE CONCLUSIONI: LA “MISSIONE”  DE LA SORGENTE      

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Quante occasioni hanno solitamente le Cooperative Sociali per confrontarsi con se stesse e 
riflettere sul proprio futuro? 
Gli impegni, le scadenze, il contesto fanno percepire come un “lusso” la possibilità di 
fermarsi un attimo per riflettere su come e in quale direzione la Cooperativa sta 
navigando. 
La Sorgente ora ha la possibilità di considerare i propri Valori di fondo, disegnare e 
condividere la propria “Missione” e focalizzare gli scenari futuri, la “Visione” appunto, in 
cui ricercare il proprio vantaggio competitivo che è quello dell’impegno nell’ambito sociale, 
della crescita e del recupero delle persone con disagio per rendere la loro quotidianità più 
viva e integrata in una società sempre  maggiormente votata all’apparenza. 
Non sempre le realtà come La Sorgente sono pronte per analizzare ciò che stanno 
facendo; di solito perché ciò accada è necessaria l’insorgenza di un disagio, una 
destabilizzazione, una turbolenza più forte del solito, per far attivare il processo di verifica 
e cambiamento. 
Quando tale processo si attiva, normalmente sono i vertici aziendali, ad avocare a sé la 
legittimità dell’intervento; le decisioni in questo modo sono rapide ed efficienti, ma non 
coinvolgono le altre funzioni della cooperativa e risultano quasi sempre inefficaci. 
Le persone che operano a La Sorgente al di sotto di una certa soglia, pur avendo 
responsabilità su persone e mezzi, si sentono escluse dal processo di cambiamento, 
spesso non lo capiscono o addirittura non lo condividono, sottraendosi all’importante 
compito di trasferire, con l’entusiasmo che deriva dal consenso e dalla partecipazione, le 
strategie aziendali a chi da loro dipende. 
D’altro canto anche il vertice, rinunciando alle intuizioni e all’intelligenza di chi vive il 
contatto reale con l’esterno, corre il grosso rischio di distorcere le proprie percezioni e di 
prendere decisioni inattuabili e inefficaci. 
Pur configurandosi ne La Sorgente la realtà complessa di una cooperativa cresciuta 
rapidamente, in questa fase di rinnovo la connessione tra le funzioni responsabili e i propri 
soci lavoratori è molto forte. 
La Sorgente si trova in una fase di sostanziale stabilità, pur in un periodo di riordino degli 
organi di Amministrazione e dei Responsabili dei vari Settori in cui opera, la cooperativa si 
scopre nella favorevole condizione di VOLERSI (e non di DOVERSI) interrogare su sé 
stessa e le premesse sono di poter trovare un terreno di confronto utile, con tutte le 
persone che ricoprono un qualsiasi ruolo di responsabilità dalla più semplice alla più 
qualificata. 
Quali i valori che da tutti noi devono emergere e radicarsi:  
LA RESPONSABILITA’ SOCIALE; LA COMPETENZA; L’AUTOSVILUPPO, INTESO COME 
RICERCA DELLA SFIDA, LA CREATIVITA’ E LA CRESCITA; LA CAPACITA’ DI 
RAPPORTARSI; LA CONTINUITA’; LO STILE DI VITA. 
La Sorgente deve auspicarsi che tra i soci vengano ad appartenere i valori più importanti 
di ogni organizzazione: la condivisione, il senso di appartenenza, il desiderio di crescita, la 
trasparenza e la competenza. 
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Si può concludere che le aspettative di valori de La “nuova” Sorgente  portino ad una 
vocazione alla crescita aziendale non misurata esclusivamente al mero risultato 
economico, ma all’ottenere il riconoscimento di un progresso attraverso professionalità e 
competenza. 
Il valore della crescita della nostra Cooperativa è fortemente sentito dal punto di vista del 
riconoscimento professionale dei ruoli e la valorizzazione dei singoli che rappresenta il 
passaggio obbligato verso la soddisfazione e la motivazione. 
Fortemente auspicata è la volontà di migliorare la comunicazione tra i soci, attraverso i 
meccanismi della CONDIVISIONE, con un sano senso di appartenenza e di gruppo; 
imprescindibile è il rispetto della dignità della persona come base di una relazione 
egualitaria.  
Infine, da tutti noi è conformemente percepito il valore della TRASPARENZA nell’ambito 
delle relazioni interpersonali che devono essere improntate all’insegna della correttezza e 
dell’onestà. 
La “Missione” de La Sorgente, lo ricordiamo “E’ lo scopo fondamentale a cui devono 
puntare le persone, i Soci,  l’Organizzazione. Si riassume in una definizione chiara breve e 
stimolante, del FINE che rende il singolo, la Cooperativa o il gruppo UNICI e della 
DIREZIONE da prendere per raggiungerlo”. 
Partendo da CINQUE valori focalizzati, RESPONSABILITA’ SOCIALE, CONDIVISIONE, 
CRESCITA, COMPETENZA e TRASPARENZA, possiamo costruire la “Missione” de LA 
SORGENTE. 
“LA SORGENTE è una Cooperativa di servizi di pulizia, di manutenzione delle aree verdi 
ed per l’ambiente che opera all’interno di strutture pubbliche e private. Nei rapporti con i 
committenti vediamo riconosciuta la nostra COMPETENZA, la professionalità con cui 
operiamo garantisce ad essi l’ottimizzazione delle risorse che ci affidano; otteniamo stima 
e fiducia agendo con TRASPARENZA negli atteggiamenti e nelle azioni. Ricerchiamo la 
CONDIVISIONE di metodi e scopi, valorizzando le idee e incoraggiando lo sviluppo di 
autonomie e capacità individuali; promuoviamo il senso di appartenenza come elemento di 
coesione, motivazione e stimolo verso l’eccellenza. Crediamo nel valore che ogni singola 
persona sa aggiungere ai processi e consideriamo ogni gesto, anche il più piccolo, 
un’occasione preziosa per valorizzare l’immagine pubblica dei nostri Clienti e promuovere 
la nostra professionalità. Siamo fortemente orientati alla CRESCITA delle nostre 
opportunità organizzative e ricerchiamo la competitività operando le nostre scelte con 
coraggio e convinzione; siamo consapevoli che il successo verso cui ci muoviamo passa 
attraverso l’appagamento  personale e professionale delle persone con cui lavoriamo. Le 
fondamenta e la principale  soddisfazione parte dalle radici più profonde che sono i valori 
che La Sorgente ha sempre anteposto a qualsiasi circostanza e questi non possono che 
esistere se non tramite la RESPONSABILITA’ SOCIALE”. 
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8. LA PROMOZIONE DEL DOCUMENTO PRESSO GLI STAKEHOLD ERS  
 

Data stampa 
 

   

Modalità di stampa 
 

� Cartacea  cd � Sito internet 

Numero di copie 
stampate 
 

306   

Invio diretto di n.306 
copie a 
 

Soci n. 
104 

Lavoratori 
n. 21 

Finanziatori 
n. 1 

Clienti 
n. tot 
156 

Oo.ss. 
n. 4 

Altri n. 
20 

Invio / consegna su 
richiesta a  
 

Soci n. Lavoratori 
n.  

Finanziatori 
n. 

Clienti 
n. 

Oo.ss. 
n. 

Altri n. 

 
Rispetto alla tabella sopra riportata si precisa che verrà fornita una copia cartacea a tutti i 
soggetti con cui la cooperativa La Sorgente ha delle relazioni attive. In particolare: 
- ai soci lavoratori, sovventori e volontari; 
- ai lavoratori assunti ma che non sono soci; 
- alle banche e altri enti finanziatori; 
- ai committenti, quali Enti Pubblici, privati e soggetti del terzo settore; 
- alle organizzazioni sindacali; 
- alle altre realtà con cui la cooperativa intrattiene delle relazioni, in particolare Aziende 

Sanitarie, S.E.R.T., Servizio Sociale di Base, Dipartimento di Salute Mentale, Servizio 
Inserimenti Lavorativi (S.I.L.)  e U.E.P.E..  

Per tutti gli altri soggetti, il bilancio sociale sarà scaricabile direttamente dal sito internet 
della cooperativa e su richiesta potranno essere prodotte ulteriori copie, il cui numero non 
è attualmente stimabile.  
 
 


