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Riferimenti normativi
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio
Sociale elaborati 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 Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
- Delibera della giunta regionale della Lombardia n° 5536/2007
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei soci del 23 maggio 2018, che ne
ha deliberato l’approvazione.
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Presentazione

Il Bilancio Sociale, come sempre ricco di dati e informazioni, conferma un andamento
positivo e di crescita della Cooperativa Sociale Il Sentiero. Tuttavia, seppur importante, non è
questo l’elemento che ha caratterizzato la vita dell’organizzazione del 2017. Nell’Assemblea di
maggio si è proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione che ha portato a compimento
un obiettivo che avevo sottoposto alla stessa assemblea tre anni prima, quando venni nominato
per la prima volta alla carica di Presidente: aumentare la partecipazione attiva dei soci alla vita
della Cooperativa, attraverso un rinnovo parziale dello stesso CdA.
Questo obiettivo non è che una prima tappa di un percorso che ha come focus la crescita
della base sociale (soprattutto qualitativa) e la responsabilizzazione dei soci, anche in una
prospettiva di medio-lungo periodo che mira a costruire il ricambio generazionale della dirigenza.
Il mio ringraziamento va ai soci Laura e Andrea, che hanno iniziato con entusiasmo
questa nuova avventura, a Dante che ha accettato una sfida ancor più grande, in quanto persona
totalmente esterna alla Cooperativa, a Elena e Giacomino che, insieme al sottoscritto, dovranno
dare quella necessaria “continuità verso il cambiamento”. Ma il ringraziamento maggiore va a
Giovanna, Paola e Norberto che hanno concluso un’esperienza accomunata da un vero spirito
di servizio verso Il Sentiero e i suoi soci.
Come sempre ci attende un futuro denso di sfide, a partire dalla riforma del Terzo Settore
e in particolare dell’Impresa Sociale prevista dal D. Lgs. 112 del 2017. La Cooperativa Sociale Il
Sentiero sarà presente, come sempre, avendo saldo il principio di fondo di favorire l’integrazione
sociale e lavorativa delle persone svantaggiate.
Buona lettura!

Il Presidente
Vittorio Ciarrocchi
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1 - Identità dell’organizzazione
1.1 Informazioni generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2017
Denominazione
Indirizzo sede legale

IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE
Via Beato Andrea n. 16 - 23017 MORBEGNO

Principali sedi operative
Sede amministrativa
Laboratorio cartone
Sede operativa ristorazione
Negozio Orto & Sapori
Gelateria La Grotta
Laboratorio trasformazione agricolo

Via Piemonte, 485 - Talamona
Via dei Lavoratori - Buglio in Monte
Via Rita Levi Montalcini n. 33 - Morbegno
Via Garibaldi n. 11 - Morbegno
Via Vanoni n. 83 - Morbegno
Via Piemonte, 485 - Talamona

Altri dati e informazioni
Forma giuridica e modello di
riferimento
Tipologia
Data di costituzione
P. Iva e codice fiscale
Iscrizione Albo Nazionale società
cooperative
Iscrizione Albo Regionale
cooperative sociali
Tel
Sito internet
Appartenenza a reti associative
Adesione a consorzi di cooperative
Partecipazioni e quote

S.p.a.
Coop. B
09/04/1990
00615030145
n. A119592
n. 00615030145 - Sezione B
0342 615677
www.sentieromorbegno.it
Confcooperative Sondrio
SOLCO SONDRIO – Solidarietà e Cooperazione
Valore nominale

Codice ateco

SolCo Sondrio

€ 18.655,00

Unioncoop

€ 7.180,00

Banca Etica

€ 3.098,00

Cooperfidi Soc. Coop.

€ 4.834,97

Grandangolo C. Soc.

€ 30.000,00

Fondazione ITS

€ 1.000,00

17.21.00
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi mutualistici si propone:
a) la gestione di mense, ristoranti, alberghi, bar, pensioni, rifugi, campeggi, circoli ricreativi e
culturali, centri sociali;
b) la gestione di servizi riabilitativi di accoglienza, di animazione, di assistenza domiciliare,
comunità alloggio e terapeutiche, comunità di convivenza, colonie estive e invernali, parchi
gioco, impianti sportivi, ferie organizzate;
c) la gestione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria: pulizie, lavaggi, verniciature,
imbiancature, rifacimento segnaletiche, sgombero neve;
d) la gestione di lavori agrosilvopastorali: giardinaggio, manutenzione itinerari turistici,
rimboschimento, manutenzione del verde pubblico e privato, cura di colture di vario genere;
e) la gestione di servizi di copisteria e traduzioni, servizi di indagine e ricerca, di censimento;
f) la gestione di servizi turistici e agroturistici;
g) la gestione di servizi di facchinaggio e di trasporto, nonché di consegne a domicilio;
h) l'organizzazione e la promozione di attività artistiche in genere;
i) la promozione e la gestione di corsi di formazione.
Per raggiungere tali finalità la Cooperativa può impegnarsi nell'erogazione di servizi a privati,
imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici, quali Comuni, Province, Comunità Montane e
Regioni.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà
svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,
commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o
comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in
materia di esercizio di professioni riservate, per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o
elenchi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi
forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività
sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di
partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti,
appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,
potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di
prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni
caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per
il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992 n.
59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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1.2 Attività svolte
La seguente tabella illustra i settori di attività della Cooperativa con l’indicazione della
tipologia di soggetti svantaggiati che sono inseriti come lavoratori:
Aree di intervento

Pazienti
psichiatrici
Disabili psichici
Disabili fisici
Disabili
sensoriali
Tossico e alcol
dipendenti

Agricolo e
trasformaz
Sì

Industriale

Servizi alle
imprese

Servizi
pubblici
Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Commerciale

Sì

Sì

Si precisa che la tabella è riferita alle persone svantaggiate regolarmente assunte ai sensi
dell’art. 4 della Legge 381/91. Quindi non sono contemplati:
- persone inserite con strumenti quali i tirocini;
- lavoratori svantaggiati non certificati ai sensi della L. 381/91;
- persone che rientrano nelle fasce deboli del mercato del lavoro.

1.3 Composizione base sociale
Nel prossimo grafico viene messa in evidenza la variazione che è intercorsa nella base sociale
rispetto all’anno precedente.

Base sociale
volontari

6

9

12

12

lavoratori

lavor svant

altri

10
10

11
7

44

1
Anno 2017

44

1
Anno 2016

42

1
Anno 2015

9
8

34

30

1

1

Anno 2014

Anno 2013

Per la base sociale il 2017 è stato un anno particolarmente dinamico in quanto:
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-

-

si sono registrati 9 recessi, di cui 6 dovuti alla fine dell’esperienza lavorativa in Cooperativa
(3 per raggiungimento della pensione, 2 dimissioni dovute al trasferimento del nucleo
familiare, 1 per cambio di lavoro);
i 6 nuovi soci sono dipendenti che hanno chiesto di entrare nella base sociale.
Al 31.12.2016
N° soci

Ammessi 2017

66

6

Recessi 2017

Situazione al
31.12.2017

9

63

1.4 Territorio di riferimento
IL SENTIERO ha mantenuto il suo legame di riferimento nel Comune di Morbegno e nel
territorio della Bassa Valtellina: si tratta di una presenza che è identificata dalla cittadinanza
in alcuni “luoghi simbolo” come la sede legale all’interno della Casa del Lavoratore (Circolo
Acli) o la struttura della mensa sociale. Quest’ultima, in particolare, ha rappresentato per
parecchi anni il cuore della Cooperativa in quanto ha ospitato la sede amministrativa di tutta
l’organizzazione fino al giungo 2014, data in cui la stessa è stata trasferita nello stabile in Via
Piemonte a Talamona.
La presenza de Il Sentiero però si è diffusa ad altri luoghi, grazie al progressivo ampliamento
delle attività svolte: il laboratorio del cartone, il negozio e la gelateria, i vari punti mensa, ecc..
Anche i terreni coltivati, in particolare il caratteristico appezzamento in località Ortesida,
iniziano a essere identificati come luoghi simbolo per la Cooperativa.
Ma la territorialità è fatta anzitutto di relazioni. Anche su questo versante si è avuta
un’evoluzione, passando da una rapporto stretto e prevalente con i Comuni e con i servizi
sociali pubblici, a una collaborazione “diffusa” che si integra nel tessuto sociale della comunità
più allargata. Evoluzione che è avvenuta anche rispetto alla qualità delle relazioni, passando
da una fase iniziale di “dipendenza” da soggetti esterni (dovuta a una fragilità organizzativa e
imprenditoriale) a una di emancipazione verso l’autonomia, quando si è avuta maggiore
sicurezza nelle proprie capacità e nei propri mezzi.

1.5 Missione
Lo scopo statutario principale della Cooperativa Sociale Il Sentiero è, in sintonia con la Legge
381/91, lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
1.5.1 Le attività imprenditoriali che nel corso del 2017 hanno attuato questa finalità sono:
- ristorazione collettiva;
- laboratorio del cartone ondulato;
- gestione di due esercizi commerciali: gelateria artigianale e negozio di vendita al dettaglio di
ortofrutta;
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- attività agricola e la trasformazione dei prodotti

Ristorazione collettiva
Descrizione
Il settore ha al suo interno 4 tipologie di offerta:
Mensa Sociale: servizio svolto in concessione con il Comune di Morbegno. Il contratto
prevede il funzionamento solo nell’orario del pranzo da lunedì a venerdì. La clientela è
variegata: lavoratori di imprese private, dipendenti pubblici, studenti, pensionati, persone
indigenti.
Mense scolastiche: gestione di numerosi punti mensa in Bassa Valtellina e alcuni nella
Media. Vengono servite principalmente scuole dell’infanzia e primarie, ma anche asili nido,
centri diurni estivi, servizi diurni per disabili.
Mensa aziendale. Gestione della mensa di Siderval SpA, importante impresa manifatturiera
nell’area industriale di Morbegno-Talamona.
Ristorazione in RSA. Gestione della ristorazione per i degenti e il personale della RSA in
località Roncaglia del Comune di Civo.
Dove

N° lavoratori al 31.12.2017

n° 30 punti mensa attivi dal Comune di
Mantello a Albosaggia

64

Clienti
Amministrazioni Comunali di Albosaggia, Ardenno, Andalo Valtellino, Berbenno in
Valtellina, Buglio in Monte, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Fusine,
Mantello, Rasura, Rogolo, Talamona, Traona, Valmasino;
Fondazione Scuola Materna Ambrosetti Morbegno; Cooperativa Sociale Insieme,
Cooperativa Sociale La Tata
Siderval SpA
Casa di Cura Ambrosiana SpA
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Laboratorio cartone
ondulato
Descrizione
L’attività del laboratorio viene svolta con contratto di subfornitura con un’importante
azienda locale leader nel settore degli imballaggi in cartone ondulato.
La produzione è svolta su 3 differenti tipologie di prodotto che prevedono l’utilizzo di linee
di macchinari differenti. Il prodotto di punta è l’angolare “esa-crush”, per il quale sono attive
tre linee di produzione. Il laboratorio consente l’inserimento di soggetti in possesso di abilità
manuali di base, ma al tempo stesso può essere una palestra professionalizzante per coloro
che presentano caratteristiche e motivazioni per raggiungere ruoli più complessi.
Dove:
Area industriale di Buglio in Monte
Clienti
Ghelfi Ondulati SpA – Buglio in Monte

N° lavoratori al 31.12.2017
33

Esercizi commerciali
Descrizione
Il Sentiero gestisce due attività commerciali:
a) Gelateria La Grotta: produzione e vendita diretta al pubblico di gelato da asporto,
semifreddi e altri prodotti;
b) Orto & Sapori: negozio al dettaglio di frutta e verdura. Vengono venduti anche i prodotti
a km zero della Cooperativa.
Dove:
N° lavoratori al 31.12.2017
Morbegno
Gelateria: 7
Negozio: 3
Clienti
Principalmente privati cittadini
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Agricoltura e trasformazione
Descrizione
a) Agricoltura - coltivazioni: si estende su oltre 4 ettari di terreno in vari appezzamenti e
coltivazioni. La principale produzione è quella dei piccoli frutti: mirtilli, fragole, lamponi,
more, ribes. A queste si aggiungono kiwi e erbe aromatiche. La produzione di frutta è in
possesso della certificazione biologica.
b) Agricoltura – allevamento: viene svolto l’allevamento di api con metodo biologico.
c) Il laboratorio di trasformazione, che occupa 800 mq di un capannone situato a Talamona,
è strutturato per la conservazione dei prodotti raccolti, per la loro lavorazione, la
trasformazione e lo stoccaggio del prodotto finito. Le principali trasformazioni riguardano i
piccoli frutti che diventano marmellate e succhi (nettare). Oltre a rivolgersi al maggiore
cliente (una delle principali cooperative lattiero-casearie della provincia), il laboratorio si è
sviluppato anche nella lavorazione conto terzi, rappresentata in gran parte da piccoli
agricoltori locali.
Dove
N° lavoratori al 31.12.2017
Terreni principali: località Ortesida –
14
Morbegno; Traona; Delebio; Talamona;
Buglio in Monte fraz. Villapinta
Clienti
Cooperativa agricola Latteria Sociale di Chiuro
Oltre 100 aziende agricole per la lavorazione conto terzi
Vari clienti (vendita prodotti)

1.5.2 Politiche di impresa
Il Consiglio di Amministrazione entrato in carica con il mese di maggio si è mosso in continuità
con le politiche di impresa del CdA uscente, sia per quanto riguarda lo sviluppo delle attività
sia in relazione allo scopo sociale. In questa fase si è limitato a integrare alcuni punti,
prendendo spunto dai momenti di confronto ai quali hanno partecipato i soci, anche al di fuori
dei momenti assembleari.
Di seguito le aree strategiche individuate:
Tema
Crescita e sviluppo
organizzativo

Obiettivi tematici
Accompagnare la crescita delle attività, attraverso:
- acquisire maggiori competenze programmatorie, anche
nello sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali
- implementare la struttura organizzativa e rafforzare la
fidelizzazione dei lavoratori
- affrontare in modo organico esigenze e/o funzioni
importanti e trasversali alla Cooperativa
9
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Il Sentiero quale
agente di politiche di
integrazione lavorativa

Ampliamento della
base sociale e
protagonismo dei soci
Lavorare e abitare il
territorio

La Cooperativa è riconosciuta a livello territoriale per il suo
orientamento all’occupazione di soggetti svantaggiati ma anche
delle fasce deboli del mercato del lavoro. La funzione sociale
(inserimento al lavoro) deve essere sviluppata nell’ottica di far
crescere la rete territoriale dei soggetti (istituzionali e non) che
si occupano di politiche dell’occupazione.
La cooperativa deve promuovere occasioni di crescita a favore
dei soci, anche nell’ottica di creare il rinnovamento della
dirigenza. L’allargamento della base sociale dev’essere
un’azione promossa in modo intenzionale dalla Cooperativa.
L’integrazione con il territorio avviene anzitutto attraverso le
attività imprenditoriali e l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, ma si consolida in uno scambio di relazioni,
progetti, competenze, risorse con tutte le anime che
compongono la comunità locale: comuni, volontariato, realtà
del terzo settore, imprese, associazioni di categoria, sindacati,
organismi religiosi, scuole…
Da qui si genera cultura, che poi si trasforma in azione, per
costruire una comunità più aperta, accogliente, promotrice di
integrazione.

1.5.3 La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti
valori:
- la centralità e il benessere della persona. Persona che nell’esperienza di cooperativa deve
trovare un’occasione di crescita, di maturazione, di realizzazione personale, di
gratificazione economica, grazie anche alle relazioni che si instaurano con i soci, i lavoratori
e le altre componenti dell’organizzazione;
- emancipazione dei soggetti svantaggiati. La Cooperativa agisce affinché ciascuno possa
essere riconosciuto anzitutto nel suo ruolo di lavoratore e non di “portatore di bisogni
sociali”. Ogni giorno Il Sentiero rinnova la sua sfida: passare da “costo” a “risorsa”, ovvero
far crescere ogni soggetto disabile (o con altre problematiche) affinché non venga più
riconosciuto come una persona da assistere ma come “soggetto attivo” della nostra
società.
- promozione della comunità locale. Il Sentiero opera per la crescita e la
responsabilizzazione della società verso le tematiche sociali, dell’inclusione sociale, delle
politiche attive del lavoro, della partecipazione, che sono proprie del movimento
cooperativo. Per fare ciò la Cooperativa Il Sentiero agisce in sinergia con le altre risorse
della comunità locale, a partire dal livello istituzionale per arrivare ai singoli cittadini.
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1.6 Storia
Nell’aprile del 1990 nasce la Cooperativa Sociale IL SENTIERO da un’azione di spin-off della
Cooperativa di solidarietà sociale INSIEME di Morbegno. La decisione di far nascere la nuova
organizzazione scaturisce dall’esigenza di separare la gestione dei servizi alla persona con le
attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. All'interno del gruppo promotore è
presente una forte componente che si riconosce nel movimento aclista e questa anima è ancor
oggi presente, a partire dalla collocazione della sede legale presso la Casa del Lavoratore del
Circolo Acli di Morbegno.
Lo Statuto prevede che: “... la Cooperativa Sociale “Il Sentiero” ha lo scopo di perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini… e si propone di favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate...” (artt. 4
e 5 dello Statuto). Fin dall'avvio dell'attività Il Sentiero ha instaurato una collaborazione diretta
e costante con i principali servizi sociali pubblici presenti sul territorio per avviare progetti di
inserimento lavorativo.
Di seguito alcune tappe significative dell’organizzazione:
Anno
1992

1999

2004
2006

2009

Il Sentiero dà un sostegno concreto alla nascita di ORIZZONTE una nuova
cooperativa di inserimento lavorativo con sede a Talamona alla quale,
progressivamente, cede le attività nel settore della manutenzione del verde e
delle pulizie.
Nei primi dieci anni di vita la principale attività imprenditoriale è rappresentata
dal settore refezione con la gestione della Mensa Sociale (un servizio storico nella
comunità morbegnese) e di servizi di refezione scolastica.
Si avvia una fase che rappresenta un sensibile cambiamento della struttura
imprenditoriale della Cooperativa: viene siglato un contratto con un’importante
impresa locale leader nel settore del packaging. Il Sentiero inizia a investire in
macchinari, impianti e in struttura operativa.
Viene acquisita l’attività della Gelateria artigianale “La Grotta” di Morbegno
Viene rilevato un esercizio commerciale al dettaglio di ortofrutta, che viene
denominato “Orto & sapori”
Avvio dell’attività agricola che prevede in particolare la coltivazione di piccoli
frutti
Il laboratorio del cartone ondulato viene trasferita in un nuovo capannone nella
zona industriale di Buglio in Monte: Il Sentiero ha sostenuto tutti i costi per la
realizzazione degli impianti
Grazie a un progetto di sviluppo del settore agricolo cofinanziato da Fondazione
Cariplo, in un capannone in Traona viene allestito un laboratorio per la
conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

Il Sentiero è uno dei principali soggetti promotori e organizzatori di “C’è una Valle”
prima manifestazione/festa della provincia di Sondrio legata ai temi della
sostenibilità ambientale, dell’ecologia, del commercio equo-solidale
Nel mese di settembre parte l’esperienza dello Yogurt Chiuro Valtellina realizzato
dalla cooperativa agricola Latteria Sociale di Chiuro: Il Sentiero è il partner
principale in quanto produttore della confettura posta all’interno del vasetto
Il Sentiero diventa socio-sovventore della Cooperativa Sociale Insieme a sostegno
del progetto “I Prati – un progetto per l’inclusione sociale della disabilità”
realizzato nella nuova struttura realizzata a Cosio Valtellino dalla Fondazione
Sansi Martino Onlus in collaborazione con la stessa Insieme
A giugno si inaugurano i nuovi spazi del laboratorio di trasformazione e gli uffici
amministrativi di tutta la Cooperativa, realizzati all’interno di un capannone nella
zona industriale di Talamona. Inoltre nel mese di settembre viene riaperta la
Mensa Sociale di Morbegno, dopo un intervento di adeguamento di spazi,
impianti e attrezzature.
I due interventi sopra descritti sono stati realizzati con costi interamente a carico
de Il Sentiero.
Nel mese di maggio viene siglato l’atto di compravendita di un immobile
industriale confinante all’area di Ghelfi Ondulati. Il mese successivo si iniziano i
lavori per collegare questa struttura con l’edificio già in uso del laboratorio del
cartone ondulato, allo scopo di ampliare le dimensioni dell’area.
Novembre - I soci rispondono con entusiasmo all’iniziativa di capitalizzazione che
il CdA ha proposto a seguito degli impegni assunti verso Fondazione CARIPLO
(finanziamento di “Agri-Job”, progetto di sviluppo del settore agricolo). In poco
più di un mese dal lancio della proposta viene superata la soglia limite di 12.500
euro.
Il Sentiero diventa proprietaria dello stabile in Via Piemonte n. 485 a Talamona
che ospita il laboratorio di trasformazione e la sede operativa della Cooperativa
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2 - Governo e strategie
2.1 Consiglio di Amministrazione
Nell’Assemblea del 23 maggio 2017 i soci hanno rinnovato il Consiglio di Amministrazione che
risulta così composto:

Vittorio Ciarrocchi - Presidente

Giacomino Spini - Vice presidente

Andrea Azzetti - Consigliere

Laura Carricato - Consigliere

Dante Corti - Consigliere

Elena Libera- Consigliere
La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione è frutto di un lavoro partecipato e
condiviso tra i soci che è partito tre anni prima, ovvero dal precedente rinnovo cariche.
L’organo amministrativo è stato rinnovato nel 50% dei suoi componenti e tra i nuovi ingressi
è presente un consigliere non socio.1

2.2 Organo di controllo
I componenti effettivi del Collegio Sindacale sono:

1

La descrizione del percorso realizzato si ritrova nel paragrafo 2.4.2 del presente Bilancio Sociale e di quello
relativo al 2016.
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Francesco Erba (presidente)

Enrico Giacomelli

Marina Piasini

2.3 Struttura di governo
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito
formalmente nel corso dell’anno per 14 volte, con
una presenza costante di tutti i consiglieri. A
questi si aggiungono altri incontri informali che
sono stati realizzati su questioni organizzative e/o
per comunicazioni.
Nella seguente tabella vengono riportate le
Assemblee dei soci realizzate negli ultimi anni:

Data

% partecipazione

29/05/2013

46%

Odg
- esame ed approvazione della proposta di Bilancio al 31.12.2012 e
della nota integrativa
- esame e approvazione bilancio sociale 2012

28/05/2014

56%

- esame ed approvazione del Bilancio al 31.12.2013 e della nota
integrativa di accompagnamento
- approvazione del bilancio sociale 2013
- rinnovo delle cariche sociali

21/05/2015

60%

- esame ed approvazione del Bilancio al 31.12.2014 e della nota
integrativa di accompagnamento
- approvazione del bilancio sociale 2014
- nomina dell’organo di controllo
- iniziative per il 25° di fondazione della Cooperativa Il Sentiero

09/09/2015

36%

- ratifica delibera CdA del 3/6/15 di aumento di capitale sociale
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- proposte per la partecipazione attiva dei soci alla vita della
Cooperativa
25/05/2016

48%

- esame ed approvazione Bilancio al 31.12.2015 e della nota integrativa
d’accompagnamento
- esame ed approvazione del bilancio sociale 2015
- aggiornamenti sulle attività in corso

26/10/2016

48%

- presentazione dell’andamento delle attività della Cooperativa Il
Sentiero, le novità, le prospettive di crescita
- sviluppo della Cooperativa e responsabilizzazione dei soci:
prepariamoci al rinnovo cariche (maggio 2017)

23/05/2017

54%

- esame e approvazione del Bilancio al 31.12.2016 e della relazione
sulla gestione
- esame e approvazione del bilancio sociale 2016
- rinnovo delle cariche sociali

16/11/2017

66%

- aggiornamenti sulle attività in corso e progetti futuri della Cooperativa

2.4 Processi decisionali e di controllo
2.4.1 Struttura organizzativa
L'organizzazione de IL SENTIERO è strettamente legate ai settori di attività, così come è
illustrato nello schema di organigramma2.
Di seguito vengono riportate le figure professionali presenti al 31 dicembre 2017 nei vari
settori di attività:
Servizi generali e amministrazione:
- 1 direttore / responsabile laboratorio cartone
- 1 collaboratore tecnico / responsabile agricoltura
- 1 responsabile amministrativo
- 1 responsabile sociale
- 1 amministrativo
Settore ristorazione
- 1 capocuoco
- 1 coordinatore mense scolastiche
- 32 cuoco
- 6 aiuto cuoco
- 23 inserviente
- 1 amministrativo
Laboratorio cartone ondulato

2

Vedi l’allegato 1
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- 2 capo-operaio
- 5 operaio specializzato
- 5 operaio qualificato
- 21 operaio

A - Gelateria artigianale
- 1 commesso responsabile
- 4 commesso gelateria
- 1 pasticcere
- 1 inserviente

Settore commerciale
B – Negozio dettaglio ortofrutta
- 3 commesso

Agricoltura
- 1 tecnico agricolo esperto
- 1 responsabile apicoltura
- 1 capo-operaio agricolo
- 2 operaio specializzato
- 8 operaio agricolo
- 1 amministrativo

2.4.2 Strategie e obiettivi
In riferimento alle politiche di impresa3 di seguito vengono proposti alcuni argomenti che
hanno caratterizzato il 2017 a livello operativo o di definizione di strategie d’impresa.

 Crescita delle attività e investimenti
Le attività d’impresa della Cooperativa Il Sentiero hanno confermato il trend di crescita. In
questa cornice positiva, ci sono almeno tre avvenimenti che necessitano di essere menzionati:
 Il 22 febbraio è stata riaperta la Gelateria La Grotta dopo i lavori di riqualificazione e
ristrutturazione. Il nuovo layout dell’esercizio ha soddisfatto tutti in quanto risulta più
moderno e funzionale, e anche perché sono stati messi bene in evidenza gli elementi
identitari. Ciò è visibile nei cartelli inseriti su una parete che richiamano alle finalità della
Cooperativa e nell’angolo dedicato all’esposizione dei prodotti trasformati del settore agricolo
(confetture, nettare, tisane, ecc.).
 Il 30 marzo è stato sottoscritto l’atto per l’acquisto del ramo d’azienda dell’Azienda Agricola
Festinalente, concretizzando così la scelta di ampliare il settore agricolo attraverso l’attività
di apicoltura biologica. Pertanto già nel 2017 Il Sentiero ha potuto iniziare a commercializzare
il proprio miele biologico.
 Nel mese di maggio è stato aperto un nuovo segmento della ristorazione collettiva con
l’avvio della gestione del servizio di cucina della Residenza Sanitaria Assistenziale situata a
Roncaglia, nel Comune di Civo. Il contratto è stato siglato con Casa di Cura Ambrosiana, società

3

Vedi punto 1.5.2
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che gestisce operativamente la RSA. A regime l’immobile andrà ad ospitare 40 persone in RSA,
mentre 40 posti letto saranno di tipo sanitario (post-acuti). L’ente gestore ha definito un piano
per la copertura progressiva dei posti
disponibili partendo dalla RSA, con la
previsione di saturare i 40 posti con il
2019. Pertanto nei primi mesi il servizio
cucina è funzionato per poche persone,
ma ciò è stato utile per organizzare al
meglio la nuova attività che presenta
diverse particolarità (funzionamento 7
giorni su 7, diete specifiche, servizio per il
personale della struttura e i familiari degli
utenti).
La crescita delle attività è stata accompagnata dalla realizzazione di numerosi investimenti
per un importo complessivo che ha superato i 500.000 euro. Gli importi maggiori sono relativi
all’acquisto del ramo d’azienda Festinalente e all’intervento sulla gelateria, ma tutti i settori
di attività sono stati interessati.

 Centralità del lavoratore
 La centralità del lavoratore è una costante nella vita della Cooperativa Il Sentiero. A fronte
del rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori (da sempre riconosciuta nella piena
applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali), nel corso
degli anni sono stati inseriti interventi e misure che rispondono a questa finalità. Inoltre
l’attenzione alla persona risulta evidente nella gestione dei servizi o delle attività produttive,
in quanto l’organizzazione aziendale è strutturata per rispondere alle esigenze dei singoli.
Di seguito i principali interventi che rientrano in questo ambito.
Formazione

Sanità integrativa

Ristorno e premio
di produzione

Nel corso dell’anno sono state realizzate 670 ore di formazione in
orario di servizio (si veda più avanti tabella riepilogativa)
Viene effettuata la rilevazione dei fabbisogni formativi
Adesione alla società di mutuo soccorso “Cooperazione Salute” con
il versamento della quota annua per singolo lavoratore assunto a
tempo indeterminato
E’ stato applicato l’istituto del ristorno ai soci lavoratori, che per
una parte viene erogato in busta paga e in parte è destinato ad
aumento delle quote sociali. Il ristorno viene determinato in base
all’apporto dato dal socio in termini lavorativi, valorizzando il monte
ore annuo e il livello di responsabilità raggiunto (livello
contrattuale)
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Anticipi su
stipendio e TFR

Prestito ai
lavoratori
Conciliazione

Questionario di
soddisfazione

Per il 2017 il CdA ha rinnovato la scelta di riconoscere un premio di
produzione ai lavoratori dipendenti non soci
Su richiesta dei lavoratori la Cooperativa eroga anticipi sugli
stipendi e l’anticipo del TFR (quest’ultimo anche in assenza delle
fattispecie previste dalla legge). Sono 29 i lavoratori che nel 2017
hanno beneficiato di questa opportunità, per una cifra totale
superiore ai 45.000 euro
Sono stati erogati 2 prestiti a lavoratori per un totale di 10.000 euro
E’ proseguita la partecipazione all’Alleanza territoriale sulla
Conciliazione. Adesione all’iniziativa “Quelli delle vacanze”: attività
educativa per bambini in alcuni periodi delle vacanze scolastiche
Questionario finalizzato a rilevare la soddisfazione dei lavoratori e il
clima interno all’organizzazione

Con delibera del 17 maggio il Consiglio di Amministrazione ha portato a termine l’obiettivo di
emanare e rendere operativo un Regolamento per la concessione di prestiti ai lavoratori
dipendenti. L’idea era nata a seguito della constatazione del bisogno di liquidità da parte di
diversi lavoratori per far fronte a spese rilevanti per sé o per la famiglia. Il Consiglio, inoltre,
ha voluto dare un ulteriore segnale di attenzione ai soci-lavoratori, considerando che molti di
essi, pur avendo un reddito contenuto, detengono delle quote di capitale sociale significative.
Il Regolamento è stato elaborato con il supporto del centro servizi Unioncoop che ne ha
verificato soprattutto la correttezza formale. A tale riguardo è stato stabilito che il prestito
può essere concesso solo ai soci-lavoratori e ai dipendenti a tempo indeterminato.
 Il Responsabile Sociale è una figura che ha seguito l’evoluzione della Cooperativa: partita
come operatore dedicato unicamente ai soggetti svantaggiati, ha progressivamente ampliato
la sua funzione coordinando e/o promuovendo altri interventi riguardanti i lavoratori, i soci e
l’organizzazione nel suo complesso (formazione, comunicazione, prestito ai lavoratori, ecc.).
Nel corso dell’anno il presidio dei progetti di inserimento lavorativo ha richiesto un impegno
notevole, poiché la Cooperativa ha coinvolto un numero elevato di persone nuove.4
Contestualmente sono aumentati anche incontri e scambi operativi con i servizi segnalanti e
gli operatori che hanno in carico le persone svantaggiate.

 La formazione proposta nel corso del 2017 ha raggiunto le 670 ore complessive. Le
proposte formative hanno riguardato il rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori,
lo sviluppo delle competenze professionali, la formazione cooperativa e l’approfondimento di
tematiche innovative.
4

Si rimanda al capitolo sulla Relazione sociale

18

Bilancio Sociale 2017

Corso
Aggiornamento haccp
Primo soccorso
Primo soccorso (aggiornamento)
Antincendio rischio medio
Antincendio rischio medio (agg.)
Antincendio rischio elevato (agg.)
Sicurezza - corso base
Sicurezza – specifico (macchinari)
Sicurezza - specifico (lab. cartone)
RLS (aggiornamento)
Organizzazione servizio mense
Codice comportamento (appalto mense)
Patentino carrelli elevatori
Corso apicoltura (base)
Haccp per smielatura
Seminario nazionale apicoltori prof.li
Aggiornamento tecnico apicoltori
Aggiornamento tecnico API Lombardia
Comunicazione sociale
Incontro Gruppo Cooperativo CAUTO
Seminario su economia e socialità
Project work su cooperative di utenza
Totale ore formative

ore corso

n° corsisti

3
12
4
8
5
8
4
4
2
8
2
1
12
52
3
24
9
9
12
2
2
7

11
5
1
3
20
2
21
5
11
1
5
7
4
2
1
1
1
1
1
23
10
1

ore totali
33
60
4
24
100
16
84
20
22
8
10
7
48
104
3
24
9
9
12
46
20
7
670

 Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
Con l’Assemblea di maggio si è concluso il percorso per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione che ha impegnato la base sociale per oltre un anno. Di seguito le ultime due
tappe del percorso:
A) il completamento del percorso formativo negli incontri rivolti ai soci e ai lavoratori:
-

13 febbraio – incontro con Alessandro Zani, Presidente della Cooperativa Sociale
CAUTO di Brescia “Cooperazione oltre confine – la nostra storia tra cooperazione,
economia collaborativa e innovazione”;
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-

28 aprile – “Economia e socialità: cogenerazione di benessere per la comunità
locale”, un confronto a più voci al quale hanno
partecipato, oltre al Presidente della
Cooperativa Il Sentiero, Fabio Esposito (Ghelfi
Ondulati SpA), Lorenzo Aliverti (Latteria Sociale
Cooperativa di Chiuro), Mauro Del Barba
(promotore della norma sulle Società Benefit),
Gabriele Marinoni (Confcooperative Adda).

Agli incontri hanno partecipato anche soci di altre cooperative sociali e cittadini interessati
alle tematiche trattate.
B) Per la formazione della nuova squadra, il Consiglio di Amministrazione uscente ha dato
mandato al Presidente di realizzare una serie di colloqui individuali che hanno riguardato:
-

-

i soci che avevano manifestato l’interesse ad assumere il ruolo di consigliere di
amministrazione o comunque ad approfondire l’argomento;
nominativi di soci e non soci individuati dal Consiglio come potenziali candidati
all’incarico. La ricerca di personalità esterne è stata più volte dichiarata, anche in sede
assembleare, con l’obiettivo di portare nel Cda una capacità di lettura e di prospettiva
diversa rispetto a quella del socio lavoratore;
gli stessi consiglieri uscenti, in quanto l’assemblea dei soci si era posta l’obiettivo di
raggiungere un rinnovo parziale dell’organo amministrativo.

L’Assemblea del 23 maggio 2017 ha rappresentato per certi versi un momento celebrativo, in
quanto la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione ha rispettato gli obiettivi
prefissati: rinnovo del 50% dei componenti con la presenza di un consigliere non socio. In ogni
caso quello raggiunto non è un traguardo, ma una tappa importante di un percorso ben più
lungo, poiché la prospettiva è di far crescere e
responsabilizzare soprattutto i soci più giovani per
costruire il ricambio generazionale della
Cooperativa.
Tutti i soci hanno poi ringraziato Giovanna, Paola e
Norberto che hanno terminato il loro mandato
caratterizzato da grande passione e spirito di
servizio: una grande testimonianza per le nuove
generazioni.

 Rapporto con la comunità locale e relazioni
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E’ sempre difficile dare una sintesi delle relazioni e collaborazioni realizzate, non solo a livello
locale, dalla Cooperativa Sociale Il Sentiero. Non si tratta solo di una questione quantitativa,
ma anche della difficoltà di poterne descrivere adeguatamente l’intensità e il significato.
Nelle prossime righe ci limitiamo a riportare un sunto di tali relazioni, certamente non
completo, cercando di far risaltare gli elementi di novità o di maggiore significato in questa
fase di vita dell’organizzazione.
 Il bisogno di lavoro, le risposte della Cooperativa Il Sentiero
Il Sentiero ha una sede operativa costantemente aperta alla domanda di lavoro proveniente
dal territorio. Permane elevata la richiesta da parte di persone dequalificate o con
professionalità deboli per l’attuale mercato del lavoro. Nel complesso è tornata ad essere
prevalente la domanda femminile rispetto a quella maschile. E’ costante la domanda di lavoro
portata autonomamente da persone che hanno i requisiti di soggetto svantaggiato.
Sono in crescita anche le segnalazioni che provengono da servizi e realtà sociali del territorio.
Ovviamente la Cooperativa non è in grado di evadere tutte le richieste, tuttavia il Responsabile
Sociale si pone come interlocutore attento. Nella maggior parte dei casi si procede a realizzare
un colloquio iniziale di conoscenza, utile soprattutto per codificare le aspettative del candidato
e eventualmente per riorientare la domanda.
Gli interlocutori più assidui sono l’Ufficio di Piano e il Centro Diurno e Ambulatorio di
Psichiatria di Morbegno, ma le relazioni sono numerose e spesso esulano dagli stessi servizi.
Gli amministratori comunali, ad esempio, pongono fiducia nella capacità della Cooperativa di
offrire opportunità occupazionali alle situazioni di marginalità che sono presenti anche nei
piccoli paesi.
Negli ultimi anni Il Sentiero ha ribadito concretamente la scelta di non volersi limitare a
rispondere al bisogno occupazionale di soggetti svantaggiati certificati (ai sensi dell’art. 4 della
L. 381/91). A tale proposito si citano due esperienze emblematiche avvenute nel corso del
2017:
A) giovani in difficoltà. Nell’ambito del Progetto “Make a move”5 che ha come target
gli adolescenti, sono stati ospitati in tirocinio due giovani in difficoltà all’interno del
settore agricolo/trasformazione.

5

Progetto cofinanziato da Provaltellina con capofila la Cooperativa Insieme, mentre Il Sentiero è partner con
l’Associazione Lokazione.
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B) richiedenti asilo. E’ stata aperta
una collaborazione con “Altra Via”,
cooperativa sociale recentemente
costituita a Sondrio dalla Caritas
diocesana per l’accoglienza di
richiedenti asilo. Sono stati assunti
due uomini a tempo determinato
all’interno del laboratorio del cartone.
L’apertura a questo tipo di bisogno
rappresenta
un
segnale
di
testimonianza verso una problematica sociale molto sentita, anche a livello locale, ma
che purtroppo è oggetto di strumentalizzazioni. Per una cooperativa sociale è
superfluo dichiarare che la persona “è al centro”, al di là della condizione di salute, di
stato sociale, di razza, delle credenze religione o politiche.

Il 2017 è stato una anno nel quale Il Sentiero ha coinvolto un numero rilevante di nuove
persone svantaggiate e/o in condizioni di disagio sociale. Come meglio si vedrà nel capitolo
successivo, comprendendo assunzioni a tempo determinato e tirocini, in totale sono state
coinvolte 20 persone. Questa opportunità viene facilitata dalla tipologia di attività svolte (in
particolare la stagione agricola e i picchi produttivi del laboratorio del cartone) ma è anche
conseguenza dello sviluppo del progetto imprenditoriale.
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività della Convenzione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.
276/03 stipulata con Ghelfi Ondulati SpA e la Provincia di Sondrio e che interessa 4 lavoratori
disabili.

 Contratto di rete AGRI.CO.RE.
Nel mese di marzo Il Sentiero ha sottoscritto il Contratto di Rete AGRICO.RE che vede la
partecipazione dei Consorzi di cooperative sociali CO.RE. di Napoli, Nuova Cooperazione
Organizzata di Aversa (CE), La Città Essenziale di Matera, e delle cooperative sociali I Berici di
Arcugnano (VI), Biplano di Urgnano (BG), Esserci
Tutti di Cetraro (CS), Agricoltura Capodarco di
Grottaferrata (RM). Il contratto di rete ha
l’obiettivo di sostenere la competitività delle
cooperative sociali impegnate nella produzione e
vendita dei prodotti di agricoltura sociale.
Si tratta di un progetto impegnativo e anche
ambizioso poiché la rete è molto diversificata sia
rispetto alla copertura nazionale, sia rispetto alla
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capacità produttiva delle singole realtà. Federsolidarietà Nazionale sostiene il progetto in
quanto ritenuto particolarmente innovativo.
L’attività dei primi mesi si è sostanziata nella definizione del marchio comune, Agrisocial, e
nella prima sperimentazione di progetto comune. E’ stata realizzata una foobox, in due
versioni, contenente i prodotti provenienti dai diversi componenti della rete. La foobox è stata
messa in vendita nei punti vendita delle diverse cooperative per il periodo natalizio.

 Fondazione ITS Agroalimentare
Il Sentiero è parte di una Fondazione che è stata costituita a seguito dell’ammissione a un
bando di Regione Lombardia per la costituzione di nuove fondazioni per la formazione di
tecnici superiori. La “Fondazione Istituto Tecnico superiore per l’innovazione del sistema
agroalimentare” è stata costituita nel mese di dicembre con atto notarile ed è composta da
una rete molto diversificata che vede come capofila l’Unione Industriali Lecco – Sondrio e
l’Istituto Superiore Piazzi come scuola di riferimento. La Cooperativa Il Sentiero si è aggregata
in quanto azienda attiva nel settore della trasformazione agroalimentare, insieme ad altre
importanti aziende della provincia.
Si tratta di un corso post-diploma di durata biennale che partirà nell’ottobre 2018. L’aspetto
interessante è che circa il 40% delle ore formative verranno realizzate all’interno delle aziende
del settore e quindi anche presso la Cooperativa Il Sentiero.
Questa partecipazione rientra pienamente in uno degli obiettivi strategici della Cooperativa,
ovvero quello di puntare alla crescita e alla valorizzazione delle nuove generazioni.
 Partecipazione cooperativa
Il Sentiero è fortemente integrato nel sistema cooperativo e in particolare in quello della
cooperazione sociale, partecipando attivamente sia nell’ambito del Consorzio SolCo Sondrio
sia di Confcooperative dell’Adda.
Attraverso la figura del presidente Vittorio Ciarrocchi, Il Sentiero garantisce una presenza
attiva negli organismi di rappresentanza in quanto riveste il ruolo di Vicepresidente di
Confcooperative dell’Adda, con delega alla cooperazione sociale, mentre in Federsolidarietà
è membro del Consiglio di Presidenza lombardo e componente del Consiglio nazionale.
Inoltre, viene mantenuto un rapporto privilegiato con le cooperative sociali attive nel
distretto di Morbegno, in particolare con la Cooperativa Sociale Orizzonte e con la Cooperativa
Sociale Insieme, di cui il Sentiero è socio sovventore. Nel corso dell’anno è venuto a
compimento il processo di fusione di Insieme con Il Granello di Sondrio, dando vita alla
Cooperativa Sociale Grandangolo, per la quale Il Sentiero ha deciso di mantenere la propria
partecipazione.
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Il rapporto con SolCo Sondrio e le cooperative sociali del territorio è fonte di una progettualità
condivisa su diversi temi:
-

il nuovo sistema di welfare, con la partecipazione al bando Welfare in Azione di
Fondazione Cariplo;
la conciliazione famiglia lavoro, con la partecipazione all’Alleanza Territoriale,
l’integrazione lavorativa, concretizzata anche nell’operatività dello sportello di
Mestieri Lombardia, oltre a progetti come Make a move.

 Partecipazione e/o sostegno a iniziative
Il radicamento territoriale della Cooperativa Sociale Il
Sentiero si concretizza anche attraverso la
partecipazione a iniziative promosse a livello locale.
Importante la partecipazione alla 5^ edizione della
manifestazione “C'è una Valle – eco.equo.bio.sociale
in provincia di Sondrio” che si è tenuta presso il Polo
Fieristico provinciale di Morbegno. “C’è una valle” è
un momento di condivisione con numerose realtà
sociali e agricole del territorio, ma è anche
un’occasione di incontro e condivisione per i soci della Cooperativa.
Un altro legame con il territorio è rappresentato dalle donazioni che la Cooperativa Il Sentiero
effettua nel corso dell’anno per sostenere singole realtà. Con la crescita del laboratorio di
trasformazione, negli ultimi anni sono notevolmente aumentate le richieste di donazione di
prodotti. Pertanto sono state introdotte forme di sostegno differenziate, in particolare
attraverso l’applicazione di sconti rilevanti sui prodotti del laboratorio. La scelta si è rivelata
molto efficace e gradita soprattutto da parte delle associazioni sportive che richiedono
specifiche quantità di prodotti (nettare, confetture, ecc.) per le premiazioni dei partecipanti
alle singole manifestazioni.

 Tutela dell’ambiente
All’interno delle proprie attività la Cooperativa Sociale Il Sentiero attua delle scelte legate alla
tutela ambientale, ancorchè non sussistano le condizioni favorevoli per definire un vero e
proprio piano di intervento specifico su questo tema.
 Il settore agricolo è quello che meglio evidenzia questa attenzione, attraverso la scelta della
produzione con metodo biologico così come il recupero di terreni abbandonati e/o incolti.
Un’altra attenzione è l’uso controllato dell’acqua per l’irrigazione dei campi.
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 Nel settore mense vi sono delle specifiche attenzioni che puntano alla riduzione degli
sprechi e al recupero degli scarti. Una parte significativa degli scarti, soprattutto della mensa
sociale, viene destinata all’alimentazione animale grazie alla collaborazione con aziende
agricole del territorio. Parte della frazione umida è destinata alla produzione del compost
presso il capannone agricolo di Traona
 La Cooperativa produce energia attraverso due impianti fotovoltaici di proprietà:
-

il primo è di piccole dimensioni (15 Kw) ed è installato sul capannone agricolo nel Comune
di Traona;
l’impianto più consistente di 99 Kw è collocato sulla copertura del laboratorio di Buglio in
Monte e nel 2017 ha prodotto 103.767 kwh di cui quasi l’80% sono andati in
autoconsumo per il funzionamento delle linee produttive e degli impianti del laboratorio.
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3 – Portatori di interessi
Di seguito vengono riportate due tabelle che illustrano i portatori di interesse della
Cooperativa Sociale Il Sentiero. Si precisa che si tratta di un dato di riepilogo, certamente non
esaustivo, ma che dà una visibilità della rete di relazioni costruita negli anni.
Portatori di interesse interni
Assemblea dei soci

Soci lavoratori
Soci lavoratori svantaggiati
Soci volontari
Lavoratori non soci
Lavoratori svantaggiati non soci
Collegio Sindacale
Tirocini soggetti svantaggiati
Giovani tirocinanti e stagisti (non svantaggiati)

Tipologia di relazione
Realizzazione percorso rinnovo cariche;
definizione strategie; approvazione bilancio;
partecipazione a iniziative sul territorio
realizzazione attività; affiancamento lavoratori
svantaggiati
Realizzazione attività; condivisione progetto di
integrazione lavorativa
collaborazione nella realizzazione della attività
realizzazione attività; affiancamento lavoratori
svantaggiati
realizzazione attività; condivisione progetto di
integrazione lavorativa
Partecipazione ai CdA; collaborazione nello
svolgimento delle funzioni di controllo
condivisione progetto di formazione al lavoro
partecipazione alle attività, in particolare del
settore agricolo

Portatori di interesse esterni
Tipologia di relazione
integrazione strategica e operativa tra coop
zona Morbegno; collaborazione commerciale;
condivisione interventi su tema conciliazione;
progetto Make a move; condivisione percorso

Cooperative Sociali Insieme e Orizzonte
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formativo per i soci; progettazione bando
Welfare in Azioen
Fondazione Cariplo
finanziamento progetto "Agri-Job"; adesione
progetto Neet-Work
Professionisti
Consulenze e attività professionali per lo
sviluppo di progetti e attività imprenditoriali:
interventi su strutture e impianti, sviluppo
settore alimentare, comunicazione
Ghelfi Ondulati
committente laboratorio; attuazione
Convenzione art. 14; condivisione scopi sociali
cooperativa
Cooperativa Agricola Latteria Sociale di Chiuro
Progetto “Yogurt Chiuro”; condivisione
strategie comunicative e su eventi territoriali
Circolo Acli Morbegno
Sostegno alle attività del Circolo, anche con
donazioni di prodotti e servizi
Associazione “C’è una Valle”
Partecipazione alla vita dell’associazione;
partecipazione a 5^ edizione CuV; sostegno
economico indiretto a CuV
Consorzio SolCo Sondrio
partecipazione a iniziative progettuali diverse
Progetto +++ Più segni positivi
Sostegno al progetto “Emporion – market
solidale”
Consorzio Consolida Lecco
Attività di formazione e aggiornamento del
personale
Servizio Sociale di Base – Servizio disabili
segnalazione inserimenti lavorativi; gestione
casi
Ufficio di Piano
confronto su problema occupazionale;
partecipazione a progetto su conciliazione
varie organizzazioni a carattere non profit
realizzazione presso la mensa sociale di
cene/buffet per organizzazioni non profit del
territorio
SFA – CSE I Prati
progetti di formazione al lavoro per disabili; uso
cucina
Produttori agricoli del territorio
Trasformazione prodotti presso il laboratorio di
Talamona
Consorzi CO.RE., NCO, La Città Essenziale / coop Partecipazione Contratto di Rete Agri.Co.Re.
sociali I Berici, Esserci Tutti, Agricoltura
Capodarco
Coop Soc Biplano
Partecipazione Contratto di Rete Agri.Co.Re. /
collaborazione avvio laboratorio
trasformazione
Servizio Dipendenze ASL Morbegno
Segnalazione inserimenti lavorativi;
collaborazione su casi/progetti
Centro diurno e ambulatorio di psichiatria Segnalazione inserimenti lavorativi; lavoro su
Morbegno
casi
Mestieri Lombardia – sportello Sondrio
Progetti di collocamento al lavoro di soggetti
svantaggiati e/o deboli
Cesvip Lombardia
Segnalazione nominativi
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Ufficio Lavoro Disabili Provincia di Sondrio
Unioncoop

Avvio lavoratori disabili / Convenzione art. 14
Servizio gestione contabile e pratiche
amministrative personale; consulenze specifiche
(es. finanziarie, agricoltura)
Federsolidarietà – Confcooperative
Partecipazione attiva a vari organi:
confcooperative Adda; Federsolidarietà
Lombardia e Nazionale; gruppo nazionale
agricoltura sociale
Cooperazione Salute
Gestione piano di sanità integrativa per il
personale della Cooperativa
Cooperative Sociali di tipo B: Intrecci; La Quercia; Collaborazione su settore mense scolastiche;
Larius
condivisione strategie operative
Amministrazioni comunali (varie)
contratti/convenzioni gestione mense
scolastiche; gestione progetti integrazione
lavorativa; segnalazione soggetti svantaggiati
Consorzio Area Industriale Morbegno-Talamona Incontro conoscenza / Incontro su variante PIP
Organizzazioni sociali del territorio; cittadini;
segnalazione persone in cerca di occupazione,
imprese; enti locali
non solo svantaggiate
STER Sondrio (Regione Lombardia) – ASL
Partecipazione alla Rete Territoriale
Sondrio
conciliazione
Auser e Anteas – Morbegno
Progetto Mobilità e conciliazione
Associazione Lokazione
Progetto Make a move
Casa di cura Ambrosiana
Collaborazione su progetto struttura Roncaglia
GIT Banca Etica
Adesione a iniziative di sensibilizzazione
promosse sul territorio
Unione Commercianti Morbegno
Adesione e partecipazione a iniziative
dell’associazione
Varie organizzazioni no-profit del territorio
Donazioni anche con omaggio di prodotti per
sostegno attività e iniziative realizzate da
organizzazioni no-profit del territorio
Ass Produttori Apistici Sondrio
Adesione associazione / corso di formazione
Organi di informazione del territorio provinciale Articoli relativi a attività e iniziative della
Cooperativa
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4 – Relazione sociale
 Nelle prossime pagine vengono riportati alcuni indicatori ritenuti significativi nella
presentazione del bilancio sociale della Cooperativa Sociale Il Sentiero.
 I dati presentano un’organizzazione che ha confermato l’ampliamento di attività e occupati.
E’ opportuno precisare che alcuni dati apparentemente in controtendenza sono dovuti al fatto
che nel corso dell’anno hanno concluso l’attività in Cooperativa ben 7 lavoratori assunti a
tempo indeterminato, di cui 6 soci.
 La Cooperativa Sociale Il Sentiero applica pienamente il “Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo” sia nei confronti dei soci-lavoratori sia dei
dipendenti.

4.1 Soci e non soci
Anche nel 2017 si è confermato il trend di crescita degli occupati in stretta connessione con lo
sviluppo delle attività d’impresa.
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Il rapporto numerico tra soci-lavoratori e dipendenti è tornato a vedere una prevalenza dei
secondi.
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Suddivisione lavoratori

femmine

41

31

maschi
29

24
Soci

non soci

Rapporto di lavoro
Il grafico seguente illustra l’andamento dei lavoratori dipendenti rispetto alla tipologia del
rapporto di lavoro.

Tipologia contratto
86

85

80

76

74

66
54
37

41

44

40
33

25

27

19

20

22

24

2012

2013

2014

28

9
2008

2009

2010

2011

tempo determinato

2015

tempo indeterminato

[* n. 1 socio-lavoratore ha un contratto di libero professionista]

30

2016

2017

Bilancio Sociale 2017

4.2 Lavoratori svantaggiati
Svantaggiati

Non svantaggiati
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In termini assoluti i lavoratori svantaggiati certificati rappresentano il 31% del totale dei
lavoratori assunti, mentre il rapporto relativo ai requisiti della L. 381/91 raggiunge il 45%6. In
ogni caso il risultato va ben oltre questi dati, in quanto la Cooperativa risponde anche a una
domanda di lavoro che non si può collocare formalmente nei requisiti previsti dall’art. 4 della
Legge 381/91 ma che scaturisce da bisogni sociali importanti.

Ore lavorate (in migliaia)
svantaggiati

normodotati
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Si ricorda: la percentuale minima del 30% è da calcolare sul numero dei lavoratori normodotati.
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Le ore lavorate complessive sono state 152.173, con una crescita del 13,1% rispetto al 2016.
L’incremento percentuale è più rilevante per i lavoratori svantaggiati (+17,1%) che per i
normodotati (+11,2%), ma l’indicatore di maggiore soddisfazione lo si può rilevare dal grafico
sopra illustrato che mostra l’andamento sui 10 anni7: le ore lavorative sono aumentate del
219% per i normodotati e del 350% per gli svantaggiati.
Nella tabella seguente viene illustrato il saldo tra entrate e uscite dei lavoratori svantaggiati
nel corso dell’anno
Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati

Assunzione in
cooperativa

n° svant.
31/12/2016

ingressi

uscite

n° svant.
31/12/2017

Esiti

37

14

12

39

Delle uscite: n° 3 conclusione del
progetto (contratto a tempo
determinato); n° 2 transitati verso
un’azienda; n° 3 progetti falliti; n°
2 progetti interrotti in fase di
avvio; n° 1 dimesso per
trasferimento; n° 1 non più
idoneo al lavoro

Relativamente alle 14 assunzioni intervenute nel corso dell’anno:
- n° 11 sono relative a persone inserite per la prima volta in Cooperativa;
- n° 1 persona è assunta a rotazione per brevi periodi (picco produttivo);
- n° 1 soggetto è rientrato in Cooperativa dopo il fallimento di una precedente esperienza;
- infine per un lavoratore già assunto si è avuto il riconoscimento della certificazione di
svantaggio.
Di seguito la suddivisione numerica dei lavoratori svantaggiati per settore di attività:
- Laboratorio del cartone ondulato n° 22
- Mense scolastiche n° 8
- Mensa sociale e aziendale n° 2
- Commercio (gelateria, negozio) n° 1
- Agricoltura e trasformazione n° 6
Nella prossima tabella vengono illustrate le tipologie di svantaggio presenti.

7

Il 2008 corrisponde alla prima edizione del bilancio sociale.
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Tipologia svantaggio
Dipendenza
8%

Disabile sensoriale
5%

Disabile intellettivo
31%

Salute mentale
25%

Disabile fisico
31%

Questa suddivisione ha una valenza statistica, poiché i bisogni delle persone coinvolte sono
molto diversificati e spesso vanno al di là del tipo di svantaggio riconosciuto, mentre in diversi
casi si è di fronte a soggetti multiproblematici.

4.3 Tirocini
Il 2017 è stato un anno particolarmente dinamico anche per i progetti di tirocinio a favore di
persone in situazione di disagio sociale: sono stati realizzati 9 tirocini, di cui 7 riguardanti
persone entrate per la prima volta in Cooperativa:
 Nell’ambito del Progetto “Make a move”
(capofila la Cooperativa Insieme) sono state
accolte nel settore agricolo 2 ragazze in carico ai
servizi territoriali. Un progetto è stato interrotto,
mentre il secondo ha avuto un esito molto
soddisfacente
che
ha
portato
anche
all’assunzione (esito non previsto dal progetto).
 Sono stati avviati dei nuovi percorsi che
coinvolgono 3 giovani con disabilità intellettiva
(mense scolastiche e laboratorio di trasformazione).
 Un inserimento ha coinvolto un utente dei servizi psichiatrici in una mensa scolastica. Il
progetto è durato pochi mesi poiché la persona necessita di un luogo particolarmente
protetto.
 Un altro tirocinio ha visto l’inserimento di un soggetto in situazione di disagio sociale che
poi ha portato all’assunzione a tempo determinato nel settore agricolo.
In continuità con l’anno precedente sono proseguiti due progetti di utenti del centro “I Prati”,
di cui uno si è concluso con la fine dell’anno.
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A questi si aggiunge poi un tirocinio curricolare in convenzione con l’Istituto Caurga di
Chiavenna, relativo a un’allieva del corso di cuoco che necessita di un’azione di
accompagnamento.

4.4 Esperienze con i giovani
 Nel corso dell’anno è stato emanato l’intervento normativo che ha fortemente
ridimensionato l’applicabilità del “Voucher Inps”, strumento che rappresentava una delle
poche opportunità per realizzare esperienze di lavoro estive per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni.
La Cooperativa, pertanto, ha assunto per la raccolta dei piccoli frutti solo giovani maggiorenni.
 Sempre nel settore agricolo, sono state realizzate alcune esperienze di alternanza scuolalavoro con studenti del corso di Perito Agrario dell’Istituto Piazzi di Sondrio.
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5. Dimensione economica
5.1 Valore della produzione
La seguente tabella presenta il valore della produzione e le altre entrate che hanno
caratterizzato l’annata. I dati del bilancio economico sono stati suddivisi con l’obiettivo di dare
evidenza ai settori di attività e alla natura dei clienti/committenti.
Settore / voce bilancio
Laboratorio cartone

Tipologia
cliente
Impresa

112.343,17

107.859,34

118.253,83

Mensa sociale

Imprese e non
profit
Enti locali

28.136,00

27.525,74

24.745,03

Privati e
famiglie
Enti locali

166.321,41

154.278,00

127.075,51

1.148.254,60 1.009.105,93

922.112,03

Refezione scolastica

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

2.362.700,94 2.229.096,26 1.913.618,32

Non profit

163.437,43

155.857,75

151.912,50

Mensa aziendale

Imprese

106.370,09

96.432,28

97.274,24

Ristorazione RSA

Imprese

73.914,30

-

-

Gelateria

Privati e
famiglie
Privati e
famiglie
Imprese

320.531,38

287.718,97

292.689,75

191.487,29

177.270,72

182.735,50

937.533,83

724.284,94

758.993,44

Imprese

169.627,96

161.401,46

119.959,00

42.252,25

30.167,85

43.613,85

30.711,52

33.685,85

34.690,42

10.020,00

18.000,00

22.818,59

2.517,26

4.081,58

- 6.007,50

14.902,24

6.339,77

50.176,31

5.884.062

5.223.106

4.854.661

Negozio
Lab trasformaz. e
agricoltura
Lab trasformazione
c/agricoltori
Contributi in
c/esercizio
Altri ricavi e proventi

Privati e
imprese
Enti pubblici

Rimanenze finali
Altri ricavi e prov.
(sopravv. attive, ecc.)
Totale

Il valore della produzione complessivo ha registrato un incremento del 12,7% rispetto
all’anno precedente. Gli incrementi hanno interessato tutti i settori di attività a dimostrazione
di una buona vitalità trasversale all’impresa.
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E’ l’incidenza delle entrate da enti pubblici (in particolare comuni)
sul totale delle entrate della Cooperativa.
E’ un valore in costante decrescita (20,8% nel 2016; 21% - 2015; 23%
- 2014)

20,2%

Il grafico che segue evidenzia il fatturato suddiviso nei settori di attività. Il laboratorio del
cartone rimane l’attività prevalente, ma tutti i settori generano un fatturato significativo.

Agri/trasformazione
19%

Lab cartone
41%

Negozio
3%
Gelateria
6%
RSA
1%
Mensa aziendale
2%

Refezione scolastica
23%

Mensa sociale
5%

5.2 Distribuzione del valore aggiunto
Nella prossima tabella viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica
prodotta dalla Cooperativa Il Sentiero, dando evidenza ad alcuni indicatori significativi.
Sistema cooperativo
Consorzio di riferimento
Cooperative sociali
Cooperative non sociali
Cooperative agricole
Centrale cooperativa
Centro servizi centrale cooperativa
Totale
Finanziatori
Finanziatori ordinari

Anno 2017
3.500
42.137
28.149
196.295
8.353
44.863
323.297

Anno 2016

Anno 2017
36.161

Anno 2016

Finanziamento dai soci
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Anno 2015

3.500

2.000

24.518

26.437

42.269

49.739

180.660

140.918

8.083

6.658

34.926

41.355

293.956

267.106

42.838

Anno 2015
44.888
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Finanziatori pubblici

5
36.166

Totale
Lavoratori
Dipendenti soci (comprensivo di TFR)
Dipendenti non soci
Collaboratori
Occasionali
Collegio sindacale
Totale
Soci
Ristorni destinati ai soci
Totale
Enti pubblici
Tasse
Totale
Cooperativa
Ristorni destinati ad incremento
capitale sociale
Utile esercizio / perdita
Totale

78

105

42.916

44.993

Anno 2017
1.295.275
935.037
25.200
1.000
7.800
2.264.312

Anno 2016

Anno 2017
47.000
47.000

Anno 2016

Anno 2017
28.600
28.600

Anno 2016

Anno 2017
30.000

Anno 2016

Anno 2015

1.151.534

946.552

745.111

816.322

27.404

24.066

13.335

12.251

7.488

7.488

1.944.872

1.806.678

269.538
299.538

Anno 2015

45.000

40.000

45.000

40.000
Anno 2015

21.825

17.983

21.825

17.983
Anno 2015

45.050

24.850

472.681

335.288

517.731

360.138

Il prossimo grafico illustra l’andamento del costo del personale assunto (sia socio che no) negli
ultimi 7 anni.
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5.3 Produzione e distribuzione della ricchezza patrimoniale
L’andamento positivo di bilancio degli ultimi anni ha consentito di rafforzare il patrimonio
netto che ha superato la soglia dei 2,8 milioni di euro.

Utile (perdita) d'esercizio
1861544

Riserve

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

ANNO 2016

269538

230350

472681

219425

335288

193825

485256

153575

247017

144925

826005

1065616

1536314

Capitale Sociale

2320044

PATRIMONIO NETTO

ANNO 2017

Il ristorno ai soci lavoratori – proposto dal Consiglio di Amministrazione – è stato approvato
dall’Assemblea dei soci. Dell’importo totale circa il 40% è stato destinata all’aumento della
quota di capitale sociale dei singoli soci-lavoratori.
RISTORNO AI SOCI
Ristorni

Anno 2017
77.000

Anno 2016
90.050

Anno 2015
64.850

Nel successivo grafico è riportato l'andamento delle immobilizzazioni al 31 dicembre. Risulta
evidente come non vi siano state particolari variazioni rispetto all’anno precedente
soprattutto perché, a differenza del biennio 2015-2016, non ci sono state acquisizione di
immobili.
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Immobilizzazioni al 31.12
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1500000
1000000

materiali
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1231247
664808

611716

500000
0

68373
Anno 2014

68923

281927
70698

Anno 2015

Anno 2016

274954
64758
Anno 2017

Pur avendo aperto una nuova linea di finanziamento, i debiti finanziari complessivi sono
diminuiti rispetto all’anno precedente. Il Consiglio di Amministrazione continua a presidiare
l’andamento finanziario della Cooperativa, avvalendosi della consulenza del Centro Servizi di
del supporto del Collegio Sindacale.

FINANZIATORI

Anno 2017
Fondo TFR
458.459
Finanziamenti vari, pubblici e
2.186.479
privati - Debito residuo
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Anno 2016

Anno 2015

430.968

364.192

2.304.241

1.917.345
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6. Conclusioni
L’ampio spettro di attività imprenditoriali abbinato alla rete diversificata di collaborazioni e
progetti, non facilitano certamente il compito di chi è chiamato rappresentare un quadro
esaustivo della Cooperativa Sociale Il Sentiero. Tanto più se i “portatori di interessi” sono
anch’essi numerosi e diversificati: dai comuni alle imprese, dalle realtà di terzo settore ai
singoli cittadini, dai servizi sociali territoriali alle famiglie di persone fragili in cerca di
occupazione.
Attraverso il Bilancio Sociale ci assumiamo l’impegno di offrire a ciascun interlocutore una
presentazione della Cooperativa il più possibile chiara, reale e trasparente. Ma il nostro
obiettivo è di riuscire a migliorare ulteriormente in questa presentazione e per questo siamo
in attesa dell’emanazione delle “linee guida per la redazione del bilancio sociale” previste
dall’art 9 del D. Lgs. 112/2017 di riforma dell’Impresa Sociale.
Resta inteso che la Cooperativa Sociale Il Sentiero è aperta a ricevere domande, stimoli e
anche critiche costruttive da parte dei propri stakeholder, poiché il bilancio sociale è uno
strumento finalizzato al “miglioramento continuo” dell’organizzazione. Per questo la “porta di
ingresso” della Cooperativa Sociale Il Sentiero è, come sempre, aperta a tutti.

Morbegno, 23 maggio 2018
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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ALLEGATO 1
ORGANIGRAMMA COOPERATIVA SOCIALE IL SENTIERO

