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Riferimenti normativi 

Il presente bilancio sociale e  stato redat-

to ispirandosi liberamente sia ai Principi 

di Redazione del Bilancio Sociale elabo-

rati dal Gruppo di Studio per il Bilancio 

Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard 

Internazionali del GRI (Global Reporting 

Initiative). Dal punto di vista normativo i 

riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della 
Solidarieta  Sociale del 24/01/08 
contenente le Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale da 
parte delle organizzazioni che eserci-
tano l’impresa sociale; 

 Delibera della giunta regionale della 
Lombardia n°5536/2007. 

Il presente bilancio sociale e  stato pre-

sentato e condiviso nell’assemblea dei 

soci del 10/04/2017 che ne ha delibera-

to l’approvazione, contestualmente alla 

presentazione e approvazione del bilan-

cio economico. 

Con questa quarta edizione del Bilancio Sociale vi proponiamo un nuovo formato, che ci 

auguriamo sara  gradito, con cui vogliamo condividere al meglio il valore di quanto la coope-

rativa e  capace di esprimere con le sue attivita . 

Nei contenuti questa stesura rappresenta un consolidamento nell’analisi e nell’approfondi-

mento degli elementi essenziali del Bilancio Sociale, che si regge su una adeguata raccolta 

delle informazioni rilevanti durante tutto l’anno, a cui collaborano tutti i principali attori 

della cooperativa. 

Il presente Bilancio Sociale, pensato quale strumento di riflessione e condivisione interna 

alla Cooperativa, e  stato presentato a tutti i soci attraverso l’assemblea dei soci e viene diffu-

so in occasione di eventi istituzionali della Cooperativa, oltre che attraverso il sito web.  

Lettera agli stakeholder 

Note redazionali 

Carissimi soci e amici della Cooperativa Si Puo  Fare, 

quando si legge un bilancio per la prima volta, solitamente l’occhio corre veloce all’ultima 

riga… qual e  il risultato finale?? 

Solitamente se il risultato e  negativo, viene evidenziato in rosso. Quest’anno purtroppo il 

nostro bilancio economico e  negativo e quindi ci prendiamo un rosso. 

Non si tratta di un cartellino rosso, ma prendiamo questo dato come un avvertimento, un 

segnale che qualcosa non sta funzionando al meglio. 

Abbiamo cercato, come Consiglio di Amministrazione, di dare una lettura piu  ampia e artico-

lata del bilancio e aldila  del rosso finale il bilancio e  pieno di colori importanti, significativi e 

positivi. Siamo in crescita e l’idea della Cooperativa si sta diffondendo sempre piu .  

II bilancio sociale ci da  la possibilita  di provare a raccontare le tante cose belle che sono state 

fatte, e in particolare qui riprendo quelle piu  importanti per me: 

sono in forte crescita il numero delle ore retribuite, il numero dei tirocini ospitati, 

la quota di ore di personale svantaggiato; in sintesi e  in netto aumento la dimen-

sione sociale che riusciamo ad accompagnare/reintrodurre nel mondo del lavoro. 

Quando nel corso del mese di Gennaio abbiamo valutato i “numeri socialì ” della Cooperativa 

ci siamo detti: “il 2016 e  stato un anno eccezionale, estremamente positivo”. 

Credo che la sfida che ci presenta il bilancio del 2016 sta nella ricerca di un maggiore equili-

brio tra la dimensione sociale (estremamente positiva) e la dimensione economica 

(negativa). Non ci sono motivi per allarmarsi ma contemporaneamente ciascuno di noi 

(amministratori, lavoratori e volontari) deve pensare di contribuire alla costruzione di que-

sto nuovo equilibrio che e  indispensabile. 

Sono sicuramente tante le cose in cui possiamo migliorare, abbiamo bisogno di unirci ancora 

di piu , di guardare alla Cooperativa nel suo insieme ben sapendo che ci sono settori piu  ma-

turi e altri che necessitano di tempi piu  lunghi.  

Abbiamo davanti un percorso impegnativo e difficile, ma ovviamente SI PUO FARE!!! 

Massimiliano Cossa 
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La sfida, anche educativa, della cooperativa è quella di 
creare valore proprio laddove la società e l'economia 
considera qualcuno o qualcosa rifiuto, scarto, non più ne-
cessario, o troppo diseconomico da valorizzare, per con-
tribuire a restituirgli dignità e nuova opportunità di vita.  

Chi siamo 

La cooperativa SI PUO  FARE nasce il 19 aprile 2013 per iniziativa di Caritas 

Como e Associazione Ozanam, a seguito di uno specifico confronto sul 

tema del lavoro durato circa un anno, fondato su una sensibilita  maturata in 

anni di attivita  di assistenza e cura verso le varie categorie di svantaggio socia-

le verso cui le due organizzazioni operano. 

La cooperativa, in accordo con la legge 381/91, si propone quale finalita  istitu-

zionale lo svolgimento di attivita  diverse finalizzate all'inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate. 

Nel fare cio  la cooperativa si prefigge di prediligere quelle attivita  di recupero 

e di cura che permettono di valorizzare cose, spazi e strutture sotto-utilizzate 

o destinate a rifiuto o abbandono, in ottica di tutela ambientale e di salvaguar-

dia del creato, per  contribuire in senso piu  ampio a:  

 coltivare la consapevolezza che l'uso dei beni e dei servizi e  in funzione 

della piena crescita della persona;  

 favorire la formazione di stili di vita rispettosi della natura ed attenti alla 

destinazione universale dei beni;  

 promuovere una concezione di ricchezza che metta al centro la qualita  

delle relazioni e la capacita  di soddisfare i bisogni, non centrata solo su 

una misura monetaria;  

 offrire sul territorio a singoli e famiglie una ulteriore opportunita  per 

contribuire a creare una societa  e un'economia piu  giusta a partire dalle 

proprie azioni quotidiane.  
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In definitiva lo scopo della cooperativa e  quello di offrire nuove opportunita :  

 anzitutto alle persone, attraverso percorsi di reinserimento lavorativo, 

quale azione prioritaria di rispetto e di realizzazione umana;  

 alle cose, siano mobili o vestiti usati, da recuperare e mettere a dispo-

sizione di altri;  

 alle strutture - siano terreni, abitazioni, edifici, ecc, dedicando ad essi 

cura e manutenzione, e immaginandovi nuove destinazioni d'uso a finalita  

sociale che possano creare nuova "ricchezza".  

Dallo Statuto  della Cooperativa  

Lo Scopo Sociale 

[…] La cooperativa si propone, con spi-

rito cristiano, di sostenere, attraver-

so il lavoro, l'integrazione umana e 

professionale delle persone. In tal 

senso, insieme alle categorie svantag-

giate riconosciute dalla normativa, si 

porrà attenzione alle svariate catego-

rie che tali servizi incontrano ogni 

giorno, dalle più gravi - senza fissa 

dimora, migranti senza lavoro, persone 

con fragilità familiari e economiche, 

fino alle persone che hanno ancora buo-

ne potenzialità ma sono a rischio di 

esclusione e povertà. 

L’Oggetto Sociale 

[...] la Cooperativa ha per oggetto: 

1)la raccolta, il riassetto, il rinnovo 

per il riuso di materiali usati: mobi-

li, vestiti, ecc; 

2) la gestione di mercati dell'usato; 

3) i servizi di sgombero e di recupero 

mobili; 

4) i servizi di piccola riparazione: 

ciclofficina, cucito, ecc; 

5) l'organizzazione di eventi per la 

promozione del riuso e dello scambio di 

beni usati; 

6) la prestazione di servizi ambientali 

e di pubblica utilità: pulizie di stra-

de e parchi, raccolta, smaltimento e 

riciclo di rifiuti, gestione di piatta-

forme ecologiche, gestione e manuten-

zione di cimiteri, manutenzione di ver-

de pubblico e privato, di edifici 

(imbiancature, ecc.); 

7) la gestione di aziende agricole e 

forestali, nonché le coltivazioni del 

fondo, comprese la vendita, anche pre-

via trasformazione, di prodotti ottenu-

ti dalle attività suddette; 

8) la prestazione di tutte le attività 

lavorative […] di cui al D.P.R. n. 

602/70 [… pulizia, sanificazione, fac-

chinaggio, traslochi]; 

9) la gestione e l'organizzazione di 

alberghi, ostelli, bar, ristoranti ed 

esercizi similari, centri di ritrovo 

per giovani, circoli; 

10) la gestione e l'organizzazione di 

strutture adibite ad housing sociale, 

turismo sociale e turismo rurale e ser-

vizi connessi; 

11) l'organizzazione di manifestazioni, 

convegni, congressi, spettacoli e in-

trattenimenti di ogni genere e tipo, 

anche per conto terzi. 



Carta d’Identità 

Denominazione SI PUÒ FARE  società cooperativa 

 sociale onlus  

Sede legale Via Lenticchia 26, 22100 COMO 

Forma giuridica S.r.l. 

Tipologia Coop. B  

Data costituzione 19/04/2013 

CF / P.Iva 03459610139 

N° iscr. Albo Naz.  societa  cooperative A227699 

N° iscr. Albo Reg.  cooperative sociali:  844 

Tel 329-1986465 

PEC:  sipuofare@pec.confcooperative.it 

Sito internet www.sipuofarecoop.it 

Reti associative Confcooperative Insubria 

 L’isola che c’e  - Rete comasca di 

 economia solidale 

Consorzi di coop. Consorzio Eureka, Como 

 Cooperativa Corto Circuito 

Unita  Locali:  

 N. CO/1  Viale Trieste 15, 22077 Olgiate Comasco 

 N. CO/2  Via Motta, 22070 Senna Comasco 

 N. CO/3 Via Morazzone 17, 22100 Como 

 N. CO/4  Via Lenticchia 26,  22100 Como 

 N. CO/5  Via Parini 11, 22077 Olgiate Comasco 

 N. CO/6  Via Mazzini 4, 22069 Rovellasca 

 

Ruoli 

Consiglio di Amministrazione: 

 Presidente:  Massimiliano Cossa 

 Vicepresidente:  Franco Panzeri 

 Consiglieri:  Ermanno Trombetta, Mario 

  Pozzi, Paolo Borsani 

Direttore:  Marco Servettini 

Responsabili Aree: 

 Gestione & Sviluppo: Marco Servettini 

 Sociale: Mario Pozzi 

 Commerciale:  Massimo Romano  

Responsabili Settori: 

 RIUSO: Mario Pozzi 

 TERRA: Guido Pedretti 

 SERVIZI: Marco Servettini 

Struttura organizzativa 

L’Assemblea e  l’organo che attraverso la democraticita  e la partecipazione di ogni 

socio e  chiamato a governare la cooperativa. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione, chiamato dall’Assemblea a guidarne le 

attivita , e  lo stesso dalla nascita della cooperativa, in carico per il 4° anno e al suo 

2° mandato (il rinnovo e  previsto ogni 3 anni); la composizione del CdA e  rappre-

sentativa degli enti proponenti - Caritas Como e Associazione Ozanam, e dei soci 

lavoratori. 

In questi primi tre anni le decisioni sono state prese collegialmente dal Consiglio di 

Amministrazione, senza deleghe specifiche ai consiglieri. 
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La gestione della cooperativa e  

stata svolta dal Consiglio di Ammi-

nistrazione, coadiuvato dal di-

rettore.  

Nel 2016 il CdA si e  ritrovato 13 

volte, con cadenza circa mensile, 

svolgendo un lavoro importante 

teso a consolidare le attivita  della 

cooperativa avviate nel 1° triennio 

ed a programmare quelle del 2° 

triennio. 

Durante il 2016 sono state realizza-

re 2 Assemblee dei Soci: 

 ad aprile per l’approvazione 

del bilancio 2015; 

 a giugno per l’approvazione del 

primo bilancio sociale; 

Inoltre a dicembre e  stata realizzata 

una cena sociale di fine anno con 

soci, lavoratori e volontari (oltre 60 

partecipanti) presso la Parrocchia di 

S.Bartolomeo. 
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Settori di attività 
La Cooperativa Sociale Si Puo  Fare col 2016 realizza il quarto anno di attivita , in cui si regi-

strano importanti investimenti a supporto del consolidamento del settore primario del 

RIUSO e dell’avvio del settore TERRA in ambito Agricoltura Sociale.  

RIUSO: è il settore storico, nel quale si registra una crescita costante sia nel recupero 

e nella vendita di beni usati sia nei servizi di sgombero, imbiancature e manutenzioni. 

 La crescita dell’attivita  di vendita, con le annesse necessita  di magazzino, hanno reso 

necessario - ad inizio 2016 – di valutare altre soluzioni di locazione piu  spaziose e pos-

sibilmente con maggiore visibilita  commerciale; questa valutazione si e  conclusa con la 

scelta di mantenere il mercato dell’usato nell’attuale sede, valorizzandone in particola-

re la comodita  di accesso per clienti, volontari, lavoratori. 

 Per far fronte alle esigenze di spazio e  stato attivato nell’aprile 2016 l‘affitto di un nuo-

vo magazzino di circa 250 mq in Via Lenticchia 19, prospicente il mercato dell’usato. 

 Oltre al mercato dell’usato ha confermato il buon funzionamento per l’intero anno il 

negozio dei vestiti usati, in Como città. 

 Per rafforzare i servizi sono stati realizzati alcuni investimenti, in particolare l’assunzio-

ne di un 2o  caposquadra, l’acquisto di un 2o furgone. 

 A fine anno e  stato avviato un progetto di RIUSO con la parrocchia di Olgiate Comasco, 

che prevede attivita  di sgombero e di vendita di beni usati, con l’affitto di un magazzino. 

SERVIZI: la stireria di Olgiate Comasco è ormai consolidata, e a novembre è stata 

avviata la nuova stireria a Rovellasca, da una collaborazione tra la Caritas locale e il comu-

ne; continuano ad arrivare altre richieste di attivazione di stirerie “sociali” (Villa Guardia, 

Bregnano, ecc). Il servizio di pulizie prosegue, in particolare con il supporto delle commesse 

di Caritas. 

TERRA: dopo la sperimentazione con il 1o anno di coltivazione nel 2015, nel 2016 sono 

stati realizzati nuovi investimenti (tunnel, cella frigo, ecc) ed e  stata sviluppata una annata 

completa di coltivazione; al fianco della produzione e  stata attivata la nuova postazione di 

vendita diretta al Mercato Coperto di Como (da aprile), oltre al mantenimento di 

quella a Senna Comasco; a fine anno e  stata replicata la sperimentazione della produzione 

di zafferano; e  poi proseguita in parallelo l’attivita  agricola anche nell’orto di Olgiate Co-

masco, dove sono stati impegnati i profughi accolti dalla parrocchia.  

Rovellasca 



Rete territoriale 

L'area di intervento principale della 

cooperativa e  sicuramente quella della 

citta  di Como e della sua prima perife-

ria. 

Al tempo stesso la relazione diretta con 

Caritas Como permette di rivolgersi 

anche ad un raggio piu  ampio legato 

all'area della Diocesi, almeno per la 

parte in provincia di Como. 

In particolare in questi ultimi anni la 

Caritas di Como sta sviluppando in 

modo strategico diverse linee di azioni 

attraverso lo sviluppo di specifiche 

cooperative, in particolare nelle aree 

dell’inserimento lavorativo e dell’acco-

glienza dei richiedenti asilo. 

In questo sistema cooperativo della 

Caritas, la Si Puo  Fare e  la prima nata e 

rappresenta il punto di riferimento per 

gli inserimenti lavorativi nell’area 

diocesana della provincia di Como. 

Base sociale 

Pur nella sua giovane eta  la cooperativa sta costruendo relazioni significative e numerose, ed 

e  importante mantenere una riflessione approfondita sulla qualita  delle relazioni con i molti 

soggetti che per diversi motivi rivestono il ruolo di portatori di interessi nei confronti della 

cooperativa. Il grafico che segue evidenzia una prima dimensione del tipo di relazione che la 

cooperativa ha con diverse categorie di portatori di interessi. 
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Nel 2016 la base sociale e  rimasta invariata, e 

conta quindi 18 soci complessivi, in particola-

re 6 lavoratori e 7 volontari. 

Per il resto la base sociale e  rappresentativa 

delle organizzazioni proponenti, Caritas Como 

e Associazione Ozanam; la tipologia 

“amministratori” fa riferimento ai 4 soci am-

ministratori demandati da tali organizzazioni. 

Il socio persona giuridica e  rappresentato 

dall’associazione Ozanam, che e  al tempo stes-

so anche socio Sovventore. 

Per quanto riguarda i VOLONTARI da 
segnalare il crescente coinvolgimento nella 

Associazioni Volontari Caritas Como, nata 

nel 2015 anche per accogliere il contributo di 

volontariato a supporto della cooperativa, in 

particolare nella gestione del negozio e del 

magazzino, con un numero di iscritti passato 

da 31 a 55 nel 2016, che si aggiungono ai 7 

soci volontari della cooperativa. 

Si segnalano inoltre 3 persone inserite in La-

vori di Pubblica Utilita , inviate dal tribunale. 

Stakeholder 
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Lavoratori 

Per quanto riguarda il PERSONALE, questo quarto anno ha visto il pas-
saggio da 11 a 16 persone a contratto ( 6 assunzioni e 1 dimissione), di cui 6 

non svantaggiati, 7 svantaggiati certificati, 3 svantaggiati non certificati, con 

una percentuale ufficiale di svantaggiati del 53% (a fronte del 30% previsto 

per legge). I passaggi principali nel personale sono stati: 

 In marzo e  stato trasformato in contratto a tempo det. di 16 ore come 

addetto sgomberi l’inserimento lavorativo avviato con borse lavoro nel 

maggio 2015 (M.A.); 

 In aprile ha concluso il suo percorso di 2 anni di accompagnamento un 

inserimento lavorativo avviato nel giugno 2014 come addetto sgomberi 

(S.A.); 

 In maggio e  stato assunto con contratto a tempo det. di 24 ore (poi incre-

mentato fino a 32) un nuovo caposquadra per il settore sgomberi (O.M.); 

 A luglio e  stato trasformato in contratto a tempo det. di 12 ore come ad-

detta smistamento vestiti l’inserimento lavorativo sostenuto tramite vou-

cher dal febbraio 2016 su segnalazione della parrocchia di S.Bartolomeo 

(D.A.); 

 In agosto e  stato trasformato in contratto a tempo det. di 20 ore come 

operaio agricolo nell’orto di Olgiate Comasco l’inserimento lavorativo gia  

sostenuto con voucher dal marzo 2015 dalla Caritas locale (Z.F.); 

 Ad ottobre e  stato trasformato in contratto a tempo determinato di 12 ore 

come impiegato amministrativo il rapporto di collaborazione professiona-

le avviato dal febbraio 2016 (C.A.); 

 Ad ottobre e  stato trasformato in contratto a tempo determinato di 12 ore 

come operaio agricolo nel la sede di Senna Comasco l’inserimento lavora-

tivo avviato con tirocinio dal luglio, ospite presso Ozanam (V.E.) 

In generale la politica di assunzione della cooperativa prevede lo strumento 

del CCNL della cooperazione sociale, con un ingresso tipico a tempo determi-

nato che viene gestito in base al progetto personalizzato di inserimento. 

La forza lavoro principale e  inserita con CCNL della cooperazione sociale a 

tempo determinato o indeterminato, ed la configurazione a fine 2016 e : 

 GENERALE: 1 responsabile (indeterminato), 1 amministrativo 

 RIUSO: 3 responsabili (2 ind), 4 inserimenti (2 ind) 

 TERRA: 1 responsabile (ind), 3 inserimenti 

 SERVIZI: 3 inserimenti (1 ind) 

Como 

Senna 

Comasco 

Olgiate 

Comasco 

Rovellasca 



Staff Sociale 

Come e  comprensibile, oltre alla gestione produttiva 

della cooperativa, anche la gestione della mole e della 

complessita  dei diversi percorsi di inserimento lavora-

tivo, cosi come la gestione dei volontari, permette si di 

produrre valore sociale e di valorizzarne l’apporto 

anche in termini di produttivita , ma al tempo stesso 

produce un impegno rilevante di energie per gli addet-

ti, dal responsabile degli inserimenti lavorativi, ai 

tutor, all’amministrazione coinvolta nei passaggi piu  

burocratici. 

A supporto di questo lavoro prosegue il supporto 

avviato a meta  2015 di una volontaria psicologa che 

coordina il lavoro dello staff “sociale”, con affianca-

mento nei colloqui, incontri di staff mensili, incontri 

con volontari e lavoratori; in particolare il lavoro 

specifico in questo ambito ha prodotto: 

- una ridefinizione dei ruoli interni, per tenere in 

ordine le responsabilita  e i riferimenti nel processo 

lavorativo; 

- la definizione di un protocollo degli inserimenti 

lavorativi, con cui evidenziare ai partner le procedure 

con cui la cooperativa attua e gestisce gli inserimenti; 

- la definizione di una scheda personale, con cui 

mantenere i dati e i passaggi di ogni inserimento, 

anche in funzione della gestione della relazione con la 

rete di soggetti coinvolti: 

- l’organizzazione di un corso di formazione sulla 

Relazione di aiuto, con una formatrice qualificata, per 

accrescere le competenze specifiche dei tutor; 

- l’attivazione di un calendario di colloqui semestrale 

in cui la psicologa incontra ogni inserimento per una 

verifica del percorso, con la disponibilita  anche ad 

incontri mirati o su richiesta; 

- l’affinamento delle procedure di inserimento, con 

colloqui mirati che coinvolgono in fasi diverse il re-

sponsabile degli inserimenti lavorativi, la psicologa, il 

tutor; 

- un confronto costante in una equipe mensile tra 

tutti gli attori coinvolti: responsabile inserimenti, 

psicologa, tutor, responsabili di settore. 

In termini di INSERIMENTI LAVORATIVI i passaggi salienti del 2016 sono stati: 
Nel settore RIUSO: 

 Per tutto l’anno e  proseguito l’inserimento (ancora in corso nel 
2017) di una ragazza segnalata dal Collocamento Mirato della Pro-
vincia (G.L.); 

 A fine febbraio si e  concluso il tirocinio con due richiedenti asilo 
ospiti della cooperativa Symploke  (E.O., A.K.); 

 A fine marzo si e  concluso il tirocinio con un inserimento segnalato dalla parrocchia 
di S.Bartolomeo (C.C.); 

 A febbraio e  stato avviato l’inserimento sostenuto tramite voucher di un addetta allo 
smistamento dei vestiti, segnalata della parrocchia di S.Bartolomeo (D.A.); 

 A marzo e  stato rinnovato di tre mesi, fino a maggio, il tirocinio di una ragazza mino-
renne segnalata dalla cooperativa Progetto Sociale, impiegata in Via Morazzone; 

 Tra marzo e settembre si e  svolto un tirocinio seguito dal SIL di Cantu  (C.D.); 

 Tra aprile e giugno si e  svolto un tirocinio seguito dal SIL di Cantu  (G.F.); 

 A giugno e  stato avviato l’inserimento (ancora in corso nel 2017) di una persona 
segnalata dai servizi sociali del comune di Capiago, tramite il SIL (B.M.); 

 Tra agosto e ottobre e  stato ospitato il tirocinio di due richiedenti asilo ospiti della 
cooperativa Symploke , uno interrotto dopo mese per trasferimento (S.I., F.O.); 

 Da settembre sono state accolte come volontarie una persona al negozio di vestiti 
usati, segnalata dalla parrocchia di S.Bartolomeo, e una persona nel mercato dell’usa-
to, segnalata da una comunita  psichiatrica (B.A., G.A.); 

 Tra ottobre e dicembre e  stato ospitato il tirocinio di un richiedente asilo ospite Sym-
ploke  (J.E.); 

 A novembre e  stato avviato l’inserimento (ancora in corso nel 2017) nel mercato 
dell’usato di una utente Caritas sostenuta dal Comune di Como (B.L.); 

 A novembre e  stato avviato l’inserimento (ancora in corso nel 2017) come addetto 
sgomberi di una persona segnalata dal SIL di Cantu  (R.G.); 

 Da novembre e  stata accolta come volontario una persona indirizzata dal tribunale 
per Lavori di Pubblica Utilita  (F.S.); 

 A dicembre e  stato avviato il tirocinio di una addetta al negozio dei vestiti usati, se-
gnalata della parrocchia di S.Bartolomeo (B.S.); 

 Attraverso l‘uso di Voucher (384 ore) sono inoltre state coinvolte: 

 Num. 4 persone a supporto dei servizi di sgombero (132 ore); 

 Num. 1 persone a supporto dello smistamento dei vestiti (252 ore). 
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Nel settore SERVIZI: 

 Attraverso l‘uso di Voucher sono state coinvolte:   Num. 7 persone nelle stirerie (620 ore); 

   Num. 1 persone nelle pulizie (40 ore). 

Nel settore TERRA: 

 Tra marzo e maggio si e  svolto il tirocinio di un minore migrante ospite della Cooperativa Progetto Sociale (H.S.); 

 Da meta  aprile a meta  ottobre si e  svolto un Corso di Orticoltura che ha coinvolto 5 richiedenti asilo accolti nella 
rete Caritas, con un programma di formazione sul campo di 3gg a settimana predisposto con Fondazione Minoprio; 

 Da aprile ad ottobre si e  svolto il tirocinio di una persona segnalata dai servizi sociali di Cabiate, gia  ospite di 
Ozanam, inserita in un progetto di Housing First dalla Caritas di Como (M.A.); 

 Da luglio a ottobre si e  svolto il tirocinio di una persona segnalata dai servizi sociali di Senna Comasco (C.L.); 

 Da maggio a novembre e  stato accolta in qualita  di volontario una persona indirizzata dal tribunale per Lavori di Pubblica Utilita  (P.S.); 

 Tra agosto e settembre si e  svolto uno stage scolastico di uno studente dell’Istituto Professionale di Albese (M.J.); 

 Ad ottobre e  stato avviato l’inserimento (ancora in corso nel 2017) di una persona segnalata dalla Tecum di Mariano (C.D.); 

 Presso l’orto scuola di Olgiate Comasco sono stati attivamente coinvolti nella coltivazione vari richiedenti asilo accolti dalla parrocchia 
di Olgiate, nella forma volontariato attivo e sotto il coordinamento dell’operatore assunto in agosto; 

 Attraverso l‘uso di Voucher (428 ore) sono inoltre stati coinvolti:   Num. 1 persone a supporto del lavoro agricolo (100 ore); 

    Num. 2 persone a supporto della vendita diretta (212 ore); 
    Num. 2 persone nell’organizzazione degli eventi (112 ore). 
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Per valutare l’intensita  del VALORE SOCIALE sviluppato nell’anno, anzitutto la misura primaria e  quella calcolata in fase di revisio-

ne della quota di personale svantaggiato, che per il 2016 ha dato un risultato del 53% (per legge minimo 30%).  

In termini di ore, la distribuzione complessiva e  la seguente: 

 

Nel calcolo non e  stato conteggiato l’apporto dei volontari, che ha la sua rilevanza: considerando circa 40 volontari attivi, con turni medi 

di 6 ore settimanali, per circa 40 settimane attive nell’anno, possiamo stimare 9.600 ore annue di volontariato. 

Per quanto concerne l’erogazione dei VOUCHER, vale la pena illustrare la 

destinazione del loro utilizzo, che si conferma strumento sostanziale di so-

stegno lavorativo per persone in difficolta . Pur conoscendo la delicatezza 

dello strumento, che si presta a forme di regolarizzazione di lavoro precario, 

l’ambito diocesano di intervento della cooperativa, al fianco anche delle par-

rocchie, vede in questi anni un forte impegno verso l’uso di voucher come 

forma privilegiata per passare dall’aiuto economico strettamente assisten-

ziale a opportunita  pur limitate di lavoro e quindi di integrazione dignitosa 

del reddito. 

Nel 2016 sono stati erogati voucher complessivamente per un valore di 

14.680 euro, pari a 1.468 ore per 18 distinte persone coinvolte. 

Rispetto al 2015 c’e  un calo importante dovuto dall’assunzione di 2 operatri-

ci della stireria di Olgiate Comasco. 

Per il 2107 lo strumento dei Voucher non sara  piu  disponibile, per cui an-

dranno riviste le modalita  per dare continuita  alle forme di sostegno al reddi-

to avviate. 

Como 

Se

nn

Richiedenti asilo ospitati nella rete Caritas ricevono il 

diploma per il corso di Agricoltura realizzato in 

collaborazione con Fondazione Minoprio nel 2016. 

PERSONALE DIPENDENTE Numero Ore Ore %  INSERIMENTI LAVORATIVI Numero Ore Ore % 

Non svantaggiati 6 7.000 50,0%  Tirocini 20 6.300 45,0% 

Svantaggiati non certificati 3 2.100 15,0%  Formazione 5 2.880 20,6% 

Svantaggiati certificati 8 4.900 35,0%  Volontariato, LPU 3 650 4,6% 

         Voucher 17 1.470   

TOTALE 17 14.000    TOTALE 45 11.300   

         

TOTALE LAVORATORI nel 2016         62 25.300   

Anno Attività Ore Persone 

2013 
Riuso 16  1  

TOTALE VOUCHER 160 €  1  

2014 

Riuso 68  3  

Servizi 516  4  

Altro 1156    4  

TOTALE VOUCHER 17.400 €  11  

2015 

Riuso  200  3  

Servizi 1.440  9  

Terra 410  4  

Altro 230  2  

TOTALE VOUCHER 22.800 €  18  

2016 

Riuso  384  5  

Servizi 660  8  

Terra 424  5  

TOTALE VOUCHER 14.680 €  18  



Per la promozione si e  investito in particolare su 

alcune attivita  e alcuni canali principali: 

 realizzazione di un nuovo sito web; 

 attivazione di una newsletter, per informare i 

contatti diretti; 

 promozione attraverso le pagine facebook 

dedicate, con ottimi risultati a costi contenuti; 

 affissioni a Como, per una campagna di promo-

zione del Mercato dell’Usato in autunno; 

 produzione di volantini diffusi presso i punti 
vendita e presso le parrocchie cittadine; 

 articoli e interviste sui giornali locali, in partico-
lare il Settimanale diocesano; 

 promozione tramite canali e eventi del territorio 

(Fiera L’isola che c’e , ecc). 

Rispetto alla vendita dell’Usato presso Mercato e Negozio, interessante vedere anche 

la ripartizione percentuale nelle categorie principali vendute, ricavato per valore di 

vendita, e distinguendo il Vestiario tra i due punti vendita: 
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Clienti 

 2014 2015 2016 

  Clienti Fatturato  Clienti Fatturato Clienti Fatturato 

Pubblico 0 € 0 0 € 0 0 € 0 

Privato no profit 34 € 65.200 32 € 78.806 28 € 106.168 

Privato profit 
(cittadini, imprese) 

2.280 € 83.600 7.560 € 156.012 18.580 € 209.334 

L’attivita  della cooperativa si contraddistingue per la totale dipendenza dai beni e 

servizi offerti e quindi dai clienti e committenti privati che vi afferiscono, e che sono 

quindi estremamente importanti. Questo e  un fattore importante di autonomia, per-

che  la cooperativa in questo modo dipende dalla qualita  di beni e servizi erogati, e 

non da fattori esterni quali appalti. 

I clienti della cooperativa si distinguono sostanzialmente per: 

 clienti del Mercato dell’usato solidale e del nuovo Negozio dell’usato; 

 clienti dei servizi di sgombero, imbiancature, manutenzioni, pulizie; 

 clienti della vendita diretta del nuovo settore di Agricoltura Sociale; 

 clienti del servizio di stireria di Olgiate Comasco e Rovellasca. 

Tra i clienti privati, una analisi interessante dei dati di vendita mette in evidenza 

l’incidenza dei clienti no profit rispetto a cittadini e imprese, e la tabella sotto mostra 

il peso economico della relazione con i clienti no profit, rappresentati soprattutto 

dagli enti della rete Caritas .  

L’ analisi della tipologia di cliente e  ovviamente realizzabile solo per i servizi fattura-

ti, per i quali si puo  distinguere l’identita  del cliente. Invece i dati relativi al numero 

di clienti si riferiscono al numero di accessi singoli (scontrino o ricevuta), e non 

rappresenta il numero esatto di singoli clienti, ma offre comunque una stima interes-

sante dell’andamento, anche rispetto alle diverse tipologie di beni offerti. 
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Donatori 
Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, vanno evidenziati due contributi 

erogati a sostegno dell’avvio delle nuove attivita : 

 il contributo di Fondazione Cariplo sul bando “Favorire lo sviluppo dell’impre-

sa sociale per inserire al lavoro persone in condizione di svantaggio” a soste-

gno degli investimenti e degli inserimenti lavorativi del settore di Agricoltura 

Sociale, per circa 75.000€, di cui 45.000€ a coprire i costi diretti e 30.000€ 

messi a fondo per coprire gli ammortamenti pluriennali sugli investimenti; 

 una donazione di 2.000€ da Fondazione Credito Valtellinese a sostegno 

dell’acquisto del secondo furgone; 

 un sostegno di 2.000€ erogato dalla Caritas di Olgiate per l’avvio delle attivi-

ta  di Riuso e l’affitto del magazzino ad Olgiate Comasco. 

 

 

Una parte sempre piu  consistente deriva poi dalla valorizzazione contabile dei 

beni usati in entrata raccolti dal mercato dell ’usato e dagli sgomberi, in larga 

parte da liberi cittadini: la strutturazione della cooperativa permette quindi sem-

pre piu  di raccogliere e valorizzare le donazione dei beni, trasformandola in capa-

cita  di sostenere inserimenti lavorativi. 

In questo senso i donatori di beni usati rappresentano un interlocutore sempre 

piu  rilevante per la cooperativa, perche  tramite l’organizzazione generale di rac-

colta, selezione e vendita si riesce a ridare valore sia ad una forma di generosita  

atipica ma potenzialmente rilevante sia ad un “giacimento” di beni che altrimenti 

non sarebbe  conveniente rimettere in circolo. 

Como 

Senna 

Comasco 

Olgiate 

Comasco 

Ambiente 

La cooperativa ha la sua prima attivita  nel RIUSO, e 

l’obiettivo di dare valore anche agli aspetti ambientali 

e  qualificante e coerente con le proprie finalita . 

Tra il 2014 e il 2015 la cooperativa ha collaborato al 

progetto “-RIFIUTI+VALORE. Pratiche per una Como più 

sostenibile”, promosso dall’associazione L’isola che c’è 

in collaborazione con il Comune di Como e l’associazio-

ne Rete Clima, e rivolto a promuovere il riuso come 

azione virtuosa per allungare la vita di oggetti e pro-

dotti al fine di evidenziarne il valore economico, socia-

le ed ambientale.  

Un’attivita  specifica del progetto ha quindi interessato 

lo studio dell’impatto ambientale del  Mercato 

dell’usato: il riuso permette di allungare la vita di 

un oggetto, ed in termini ambientali significa ridurre in 

maniera importante l’impatto del suo ciclo di vita. Per 

misurare questo guadagno di valore in termini am-

bientali e  stato effettuato un monitoraggio degli ogget-

ti venduti, che ha permesso di calcolare l’impatto 

totale evitato dal mercato in termini di CO2. La stima 

raggiunta, con largo margine per difetto, ci dice che il 

mercato dell’usato permette di risparmiare: 

 circa 1 tonnellata di CO2 per ogni 1.000 € di 
beni usati venduti , o altresì   

 circa 20 kg di CO2 medi per ogni cliente. 

Per la procedura completa di calcolo con cui si è 

arrivati ai parametri indicati si faccia riferimento al 

Bilancio Sociale 2014. Si tenga conto che si tratta di 

valori di impatto medi stimati, quindi i numeri totali 

non sono completamente veritieri ma servono a dare 

un ordine di grandezza. 

Partendo da questo studio e dai parametri ricavati si 

puo  quindi quantificare una stima dell’impatto am-

bientale in termini di CO2 risparmiata tramite il canale 

del Mercato dell’Usato: 

► 2014: 45 / 47 tonnellate di CO2 

► 2015: 78 / 83 tonnellate di CO2 

► 2016: 115 / 126 tonnellate di CO2 

 2014 2015 2016 

 Donat. Valore Donat. Valore Donat. Valore 

Contributi 
no profit 

3 € 27.140 2 € 44.486 3 € 51.113 

Privato profit 
(cittadini, imprese) 

44 € 59.940 56 € 91.830 49 € 156.998 



Per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari 

da rilevare per il 2016: 

 la quota di contributo di Fondazione Cariplo a 
sostegno degli investimenti e degli inserimenti 

lavorativi del settore di Agricoltura Sociale, per 

circa 75.000€, in parte a coprire i costi diretti e in 

parte messi a fondo per coprire gli ammortamenti 

sugli investimenti; 

 l’incremento di capitale per 9.000€ effettuato dal 

socio Roberto Bernasconi, a fronte del requisito 

richiesto da Fondazione Cariplo per erogare il 

contributo sopra citato; 

 la donazione di 2.000€ da Fondazione Credito 
Valtellinese per dell’acquisto del 2o furgone; 

 il contributo di 1.000€ a Fondazione Caritas a 
fronte della donazione del Doblo  seminuovo; 

 l’incremento di magazzino – da circa 17.000€ a 

34.000€ di valore - derivante dall’aumento dei 

magazzini e della capacita  di reperimento di beni 

(oltre Via Lenticchia 19 anche il nuovo magazzino 

di Olgiate) e coerente con l’incremento di vendite 

del riuso (rispetto ai 134.000€ venduti il valore di 

magazzino e  il 25%, pari a tre mesi di rotazione 

della merce). 

 

L’andamento finanziario complessivo ha permesso 

fino a 3° trimestre di non dipendere dal fido di 

10.000€ attivato nel 2015, ma il meccanismo dei 

contributi con erogazione a fronte di rendicontazione 

nell’ultimo trimestre ha messo in difficolta  le capacita  

finanziarie, con ripercussione sull’inizio del 2017. In 

particolare a fine anno si e  reso necessario incremen-

tare il fido a 20.000€, attivare un  prestito sociale per 

10.000€, e ritardare il pagamento di alcuni fornitori. 

Con l’arrivo del contributo e non essendo previsti 

nuovi investimenti di rilievo si prevede comunque di 

rientrare nel regime di equilibrio, e cioe  di sostenere i 

costi ordinari tramite la regolarita  dei ricavi. In tal 

senso e  confermata la totale assenza di difficolta  nel 

recupero credito, a testimonianza della buona qualita  

delle relazioni e del lavoro svolto. 

 

Dai risultati di bilancio c’e  da sottolineare come nel 4° 

anno la cooperativa abbia incrementato la sua capaci-

ta  produttiva, pur dovendo sostenere l’avvio di un 

settore nuovo e ancora fragile come quello dell’agri-

coltura; dal confronto con il 2015 si evidenzia in 

particolare: 

- I Ricavi per vendite e prestazioni passano da 

234.819€ a 315.501€, con un incremento del 34% 

(dopo il +56% del 2015); 

- I Costi del personale passano da 157.801€ a 

239.966€ con un incremento del 52% (+71% nel 

2015), e con una incidenza complessiva sul totale dei 

costi del 41,6% (era il 40,4% nel 2015); 

- Il Totale dei Ricavi passa da 393.204€ a 566,706€, 

con un +44% (era +65% nel 2015). 

 

Il risultato annuale vede una perdita di 9.828 €, pari al 

1,7% del risultato economico; seppur prevedibile - a 

fronte di investimenti importanti che daranno nel 

tempo i dovuti effetti - tale perdita conferma la neces-

sita  di porre attenzione a ricercare uno sviluppo 

equilibrato, che nel triennio in corso punta a rendere 

sostenibile la cooperativa, a prescindere da contributi 

e cercando un migliore equilibrio tra socialita  e pro-

duttivita . 

Il valore della produzione per il 2016 e  espresso nelle seguenti tabelle: 
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Dimensione economica 

  2014 2015 2016 

Privati e famiglie 91.439 162.841 191.191 

Imprese private 12.380 45.871 60.190 

Enti pubblici 4.761 0 0 

Donazioni private 27.140 44.486 64.513 

Donazioni beni usati 59.940 91.830 151.098 

Rimanenze finali 0 0 0 

Associazioni 41.570 27.733 64.121 

Altri ricavi 15 21 1.557 

Totale € 237.245 € 372.782 € 532.670 

  2014 2015 2016 

Ammortamenti e accantona-
menti 

1.730 4.401 9.580 

Fornitori di beni da econo- 148.428 208.922 301.260 

Variazione rimanenze inizia-
li/finali per materie prime e 
merci 

-10.645 -4.312 -16.870 

Oneri diversi di gestione 6.345 5.909 8.268 

Totale € 145.858 € 214.920 € 302.238 

In sintesi, tra gli investimenti principali del 2016 si possono citare: 

 La notevole crescita di valore sociale, in termini di capacita  di accogliere inserimenti 

lavorativi in varie forme, con relativo miglioramento di competenze e procedure; 

 L’accresciuta capacita  logistica nel RIUSO, con affitto del magazzino e nuovo furgone; 

 Il consolidamento della capacita  di vendita nel RIUSO, con un trend importante di 

crescita, che deriva anche dalla capacita  di rinnovare la circolazione di beni usati; 

 Il consolidamento dei servizi nel RIUSO, con una particolare crescita delle imbianca-

ture, a conferma delle professionalita  acquisite dal personale; 

 Il secondo anno di forte investimento per l’avvio del settore TERRA – sostenuto dal 

bando di Fondaz. Cariplo, nella produzione e nella vendita al Mercato Coperto; 

 Per le stirerie, il consolidamento a Olgiate e l’avvio del servizio a Rovellasca; 

 L’avvio del settore RIUSO ad Olgiate Comasco, con l’affitto di un Magazzino; 

 La realizzazione di varie attivita  di comunicazione e promozione volte a consolidare 

l’identita  della cooperativa e la sua capacita  di attirare e fidelizzare clienti. 
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Nel grafico e nella tabella seguenti viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 

economica prodotta: 

Como 

Senna 

Comasco 

Olgiate 

Comasco 

Rovellasca 

 2014 2015 2016 
    

Comunità territoriale    
Enti del terzo settore 3.370 890 12.923 

Totale € 3.370 € 890 € 12.923 

    
Organizzazione/Impresa    
Utile di esercizio/perdita -756 2.972 -9.828 

Totale -€ 756 € 2.972 -€ 9.828 

    
Enti pubblici    
Tasse 1.916 1.959 2.030 

Totale 1.916 1.959 2.030 

    
Finanziatori    
Finanziatori ordinari 52 31 294 

Totale 52 31 294 

    
Lavoratori    
Dipendenti soci 67.179 127.704 167.605 

Dipendenti non soci 26.004 30.097 72.361 

Collaboratori non soci 18.088 23.207 14.440 

Lavoratori autonomi non soci 3.984 630 4.126 

Totale 115.255 181.638 258.532 

    
Sistema cooperativo    
Centrale cooperativa 987 1.097 1.297 

Cooperative non sociali 5.730 1.033 254 

Cooperative sociali     45.291 

Totale 6.717 2.130 46.842 

    
Fornitori    
Fornitori di beni 67.809 124.581 145.942 

Fornitori di servizi 65.336 66.413 72.991 

Totale 133.145 190.994 218.933 

    
TOTALE  259.699 380.614 529.726 



Per quanto riguarda l’andamento delle attivita  produttive principali: 

 

Nel settore RIUSO: 

 Sul Mercato dell’Usato è continuato l’investimento nell’allesti-

mento e nel reperimento di beni in buono stato, e in particolare si 

segnala: 

 l’attivazione del nuovo magazzino aggiuntivo da aprile; 

 l’incremento dell’orario di apertura da settembre, da 12 a 24 ore totali a setti-

mana; 

 l’attivazione dello smistamento dei vestiti da ottobre, nello spazio di magazzi-

no presso il mercato. 

Cio  ha contribuito a mantenere un forte trend di crescita: 

 incrementando la media di clienti per apertura settimanale del 76%, passati 

dagli 81 del 2015 ai 144 del 2016, con un totale complessivo di 6.331 clienti 

che hanno acquistato (+62% rispetto al 2015); 

 incrementando la media di vendita mensile del 30%, passata dai 5.477 € 

mensili del 2015 ai 7.128 € del 2016. 

 

 Per quanto riguarda il Negozio dell’Usato Solidale, in Via Morazzone, rimane 

strategica la collaborazione con i volontari addetti, ed i risultati consolidano il 

trend positivo dei primi mesi di avvio del 2015: 

 una media di 138 € di incasso apertura (160 € in avvio 2015); 

 una media di 32 clienti ad apertura (34 in avvio), per un totale di 7.501 clienti 

(addirittura maggiore del mercato di Via Lenticchia); 

 una media di 2.670 € di incasso mensile (3.260 € in avvio). 

 Nei servizi di Sgombero, Imbiancature e Manutenzioni si riscontra un risultato 

lievemente in crescita, con un incremento rilevante dei lavori di imbiancatura e 

una flessione degli sgomberi, per i quali la tendenza e  quella selezionare le oppor-

tunita  e porre maggiore attenzione alla qualita  dei beni donati, quindi con un 

servizio di rilievo a supporto del mercato dell’usato. Inoltre questo settore si 

conferma quello piu  rilevante della cooperativa per intensita  di lavoro.  

I fatti piu  importanti da segnalare per questo settore sono: 

 l’attivazione del nuovo magazzino, da aprile; 

 l’inserimento di un nuovo caposquadra, da maggio;  

 l’acquisto di un nuovo furgone, da luglio; 

 la sostituzione del berlingo (incidentato a maggio) tramite il passaggio in 

ottobre di un Doblo  della Caritas; 

 l’avvio da febbraio dello smaltimento dei beni non idonei alla vendita presso 

piattaforme private, a fronte del blocco alle imprese della piattaforma ecolo-

gica di Como, con un nuovo costo non trascurabile; 

 la limitazione a strutturare le due squadre su cui si e  investito (in personale e 

mezzi) per la prolungata malattia del primo caposquadra. 

In termini di risultati, a fronte di una crescita generale del 7% i singoli servizi 

mostrano una variazione di incidenza: 

 gli sgomberi passano dal 66% al 45%; 

 le imbiancature dal 13% al 40%; 

 le manutenzioni dal 21% al 15%. 

I lavori effettuati per la Rete Caritas, relativamente alla manutenzione e riqualifi-

cazione di appartamenti da destinare all’accoglienza profughi, rimane un fattore 

importante di integrazione dei lavori, confermandosi al 33% dei lavori complessi-

vi (32% nel 2015). 
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Andamento delle attivita  
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Nel settore SERVIZI: 

 Per le Stirerie oltre alla principale e ormai consolidata di Olgiate si aggiunge a no-

vembre quella di Rovellasca, per la quale si attende di fare valutazioni nel 2017.  

Ad Olgiate il fatturato e  cresciuto del 21% rispetto al 2015, con un fatturato me-

dio di circa 1.700 € mensili netti (1.400 € nel 2015) per cui oltre a sostenere due contratti per 28 

ore settimanali si riesce a coinvolgere costantemente una collaboratrice con voucher per circa 12 

ore settimanali (totale 620 ore nell’anno, distribuite per 5 persone diverse).  

 Il servizio di Pulizie prosegue con una addetta sugli appalti attivati con Caritas e ACOF, ma con un 

incremento stagionale che permette di arrivare al tempo pieno per circa meta  anno, ed un incre-

mento di fatturato rilevante, che passa a 24.000 € (11.000 € nel 2015). 

 

Nel settore TERRA: 

 Nel settore di Agricoltura Sociale, denominato Si Puo  Fare TERRA e avviato ad ini-

zio 2015, si e  affrontata la prima stagione intera, caratterizzata da: 

 sostegno importante con contributo di Fondazione Cariplo; 

 rilevanti investimenti volti a sostenere la capacita  produttiva; 

 obiettivo di raggiungere una produttivita  in linea con le previsioni, capace di 

evidenziare la potenziale sostenibilita  economica del settore nel medio periodo. 

 Le principali attivita  di consolidamento sviluppate nel 2016 sono: 

 l’impianto del frutteto con circa 110 piante da frutto di media dimensione; 

 l’installazione di 2 tunnel di dimensione 8*50 mt, per ampliare la stagione di coltura, insieme 

all’installazione di un tunnel antigrandine per piccoli frutti; 

 l’ampliamento della parte destinata ad orto, completo di impianto di irrigazione, per rendere 

produttiva quanta piu  superficie possibile; 

 l’acquisto delle attrezzature necessarie: motocoltivatore, garage per rimessa attrezzature, trat-

torino tagliaerba; 

 lo sviluppo della produzione agricola sulle superfici impostate, in particolare di ortaggi di sta-

gione e di patate, per le quali la superficie e  stata integrata con l’affitto per un anno di un ulte-

riore appezzamento di 5mila mq presso un agricoltore di Olgiate; 

 l’ampliamento dell’orto di Olgiate Comasco, con la prosecuzione dell’attivita  di coltivazione con 

il coinvolgimento dei richiedenti asilo; 

 lo sviluppo della vendita diretta con l’acquisto della cella frigo, l’avvio della presenza al Mercato 

Coperto di Como, oltre al mantenimento del punto vendita a Senna; 

 l’implementazione per il 2° anno della produzione di zafferano, con l’incremento di ulteriori 2 

q.li di bulbi oltre i 3 q.li gia  acquistati nel 1° anno, e superfice raddoppiata; 

 la riqualificazione della strada di accesso e la messa in sicurezza del rudere; 

 durante tutto l’anno e  continuata inoltre la manutenzione delle varie parti dell’appezzamento, 

in particolare quelle boschive, con un recupero e una riqualificazione importante di tutta la 

collina, che oggi si presenta estremamente riqualificata. 

 In termini di produzione orticola, le quantita  prodotte e vendute nel secondo anno di produzione 

registra sicuramente un miglioramento rispetto al primo, ma i risultati non sono in linea con quanto 

preventivato. I dati di sintesi della produzione 2016 sono di circa 10 tonnellate effettivamente pro-

dotte a fronte di circa 30 tonnellate previste.  

Tale risultato si ripercuote ovviamente sul piano degli introiti economici, con una discrepanza tra 

quanto previsto in sostegno dalla produzione e quanto effettivo, per cui diventa ancor piu  rilevante 

il sostegno diretto con cui la cooperativa deve far fronte a questa fase di sviluppo. 

 Infine risultano interessanti le attivita  di animazione sviluppate nel 2016, attraverso il programma 

di eventi “Estate in Collina” e “Autunno in Collina”, rivolto a diversi target: 

 aperi-orto per i giovani, 3 venerdì  sera con musica e cibo a tema “educativo”; 

 pomeriggi a tema per famiglie, con pic-nic e laboratorio bambini; 

 giochi educativi per bambini, con laboratori al sabato mattina. 

Sono stati realizzati 9 eventi con un ottimo riscontro di pubblico, soprattutto giovani negli aperitivi 

e famiglie con molti bambini nelle altre proposte, con almeno 500 persone complessive che hanno 

conosciuto la sede della Si Puo  Fare Terra. 



Con l’avvio del secondo triennio della cooperativa il consiglio di amministrazione ha sviluppato un piano 

di medio termine, avviato con le attivita  del 2016, rispetto al quale i principali obiettivi sono: 

► il rafforzamento del settore storico del RIUSO, attraverso: 

 la cura e lo sviluppo dei punti vendita dell’usato, compreso il nuovo punto di Olgiate Comasco, 

per mantenerne sempre alto il trend di crescita delle vendite, sia stimolando le donazioni in 

entrata sia migliorando e coordinando la gestione dei beni disponibili; 

 Il rafforzamento delle competenze e della qualita  dei servizi offerti per quanto riguarda sgom-

beri, imbiancature e manutenzioni, con l’obiettivo di avere almeno due squadre capaci di ri-

spondere in modo adeguato e duttile alle richieste del mercato 

 l’utilizzo ottimale di tutte le risorse - personale, spazi, mezzi - per raggiungere una produttivita  

ottimale. 

► il consolidamento del settore di agricoltura sociale TERRA: 

 migliorando sempre piu  la capacita  produttiva; 

 sviluppando adeguatamente il settore di vendita, individuando nuovi canali e attivando le 

politiche commerciale necessarie e tipiche del settore agricolo; 

 rafforzando la capacita  di ospitare inserimenti lavorativi;  

 sviluppando nuove pratiche di multifunzionalita : educazione ambientale, eventi, forme di agri-

turismo, ecc; 

► una migliore organizzazione del personale, in particolare con referenti qualificati di settore, per 

supportare una crescente capacita  di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nelle varie 

forme possibili - contratti, tirocini e borse lavoro, formazione - e in particolare: 

 un sostegno psicologico e di competenze a supporto del miglioramento delle capacita  di accom-

pagnamento degli inserimenti lavorativi; 

 una attenzione a costruire percorsi personalizzati in cui siano individuati obiettivi adeguati alle 

capacita  degli inserimenti, e siano valorizzati e responsabilizzati tutti i soggetti coinvolti; 

 una progettazione di nuovi spazi a valore “ergoterapico”, laboratori di attivita  in cui l’inseri-

mento lavorativo sia svolto nella sua specificita  educativa senza pesare sulla produttivita .   

► la sperimentazione di nuove attivita  e forme di sostegno momentaneo in collaborazione con le 

parrocchie, per generare valore e coinvolgimento diffuso; 

► una migliore capacita  di coinvolgere e valorizzare il supporto dei volontari; 

► la sperimentazione di nuovi settori, in particolare nella riqualificazione di arredi. 

Prospettive future Il futuro del bilancio sociale 

Le linee di sviluppo del bilancio sociale 

seguono in modo naturale quelle della 

stessa cooperativa, che con la sua cresci-

ta rende disponibili e significativi sem-

pre maggiori dati e competenze, che ci si 

propone di documentare quanto piu  

possibile, edizione dopo edizione. 

Restano quindi fondanti i seguenti 

obiettivi nella sua stesura : 

 una elaborazione condivisa delle sue 
parti, per accrescere la consapevolez-

za complessiva di tutti gli attori 

coinvolti nello sviluppo della coope-

rativa; 

 una adeguata documentazione di 

attivita  e obiettivi raggiunti, in parti-

colare riguardo agli inserimenti 

lavorativi e alla capacita  di risponde-

re alla missione della cooperativa; 

 un monitoraggio e una valutazione 

specifica dell’impatto ambientale 

delle attivita  svolte, in particolare 

nell’ambito del riuso di beni, aggiun-

gendo anche il settore agricolo; 

 una condivisione piu  ampia, a partire 

con gli stakeholders, per comunicare 

al meglio il valore creato dalla coope-

rativa e rafforzarne la rete territoria-

le. 

Si puntera  inoltre a migliorare sempre di 

piu  la qualita  del formato comunicativo e 

grafico, rinnovato con questa quarta 

edizione, per accrescere la fruibilita  delle 

informazioni offerte. 

 SI PUO' FARE  societa  
cooperativa sociale onlus 

Via Lenticchia 26, 22100 Como 

CF-P.IVA: 03459610139 
 

Telefono: 329-1986465 

info@sipuofarecoop.it 

sipuofare@pec.confcooperative.it 
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