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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 
L'edizione 2020 del Bilancio Sociale rappresenta una fase di passaggio poiché il documento 
è stato integrato e modificato per renderlo conforme alle recenti Linee guida del bilancio 
sociale per gli Enti di Terzo Settore. Essendo in una “fase di rodaggio” il documento 
potrebbe presentare qualche pecca, tuttavia abbiamo colto con soddisfazione l’opportunità 
di dare un nuovo impulso a uno strumento che, dopo tanti anni, rischiava di perdere la sua 
incisività.  

 
E’ altresì inevitabile che questo bilancio sociale risenta dello "spartiacque", rappresentato 
dal "prima e dopo" l'avvento della pandemia da SARS-CoV2 che ha generato la malattia 
denominata COVID-19. Un evento mondiale che ha portato pesanti conseguenza nella vita 
quotidiana di ciascuno di noi. In Cooperativa abbiamo vissuto tante preoccupazioni: la 
chiusura totale o parziale di alcune attività, la sospensione del lavoro (la pratica degli 
"ammortizzatori sociali" era per noi pressoché sconosciuta), il pensiero ai colleghi che si 
sono ammalati.... Nel complesso abbiamo provato sulla nostra pelle quella sensazione di 
"incertezza nel futuro" che rischia di demotivarti e lasciarti senza forze. 

 
Però è nei momenti di difficoltà che risulta evidente cosa significa “l’essere cooperativa”. Lo 
abbiamo visto in tanti aspetti, dai piccoli gesti alle scelte più impegnative. Tra tutti è bello 
ricordare che nei mesi più difficili abbiamo avuto una risposta solidaristica con alcuni 
operatori della ristorazione che, visto il blocco delle mense, hanno trovato “ospitalità” in 
altri settori della Cooperativa. A un problema si è trovata una risposta, creando anche un 
valore aggiunto rappresentato dal rafforzamento dei legami interni all’organizzazione.  
 

Di fatica ne faremo ancora tanta, ma il sentiero da percorrere è ancora ben visibile. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 
112/17 e dalle relative Linee guida emanate con DM del 04/07/2019. Il documento è stato 
predisposto: 

- in forma integrata con gli altri documenti “a valenza esterna” riferiti alla Cooperativa, quali: 
Statuto, bilancio di esercizio, libri sociali, regolamento interno L. 142/2001, visura camerale; 
- rispettando i principi previsti dalle Linee guida che riguardano: competenza di periodo, 
veridicità e verificabilità, neutralità e attendibilità, completezza, comparabilità. 

 

E’ doveroso segnalare che questa è la 13^ edizione del Bilancio Sociale della Cooperativa 
Sociale Il Sentiero, ma è la prima realizzata secondo le Linee guida ministeriali sopra 
richiamate. Pertanto si è cercato di rendere compatibili alla nuova versione alcuni dati e 
informazioni del precedente modello, questo al fine di avere alcuni indicazioni sull’evoluzione 
dell’organizzazione e delle attività. 

 
Il Bilancio Sociale 2020 della Cooperativa Sociale Il Sentiero è stato approvato in data 
01/07/2021 dall'Assemblea dei Soci. 

Il bilancio sociale viene pubblicato stabilmente sul sito internet della Cooperativa 
www.sentieromorbegno.it. La pubblicazione è sostenuta da un richiamo informativo sulla 
pagina Facebook. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Informazioni generali: 

Nome dell’ente IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 00615030145 

Partita IVA 00615030145 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale Via Beato Andrea 16 - MORBEGNO (SO) 

[Altri indirizzi] 

Via Piemonte 485 - TALAMONA (SO) 

Via dei Lavoratori snc - BUGLIO IN MONTE (SO) 

Via Rita Levi Montalcini 33 - MORBEGNO (SO) 

Via Vanoni 83 - MORBEGNO (SO) 

Via Garibaldi 11 - MORBEGNO (SO) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative A119592 

Telefono 0342 615677 

Sito Web www.sentieromorbegno.it 

Email amministrativo@sentieromorbegno.it 

Pec ilsentierocoop@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 

17.21.00 

56.29.1 

01.2 

56.10.3 

47.21 

10.39 

Aree territoriali di operatività 

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.. 



 

7 
 

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 un 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. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente da statuto) 

Lo scopo mutualistico della Cooperativa Sociale Il Sentiero è richiamato nell'art. 3 dello Statuto. 
 
"La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
[…] 
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed 
in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 
l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con 
il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve 
cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e 
organismi del Terzo Settore. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse 
vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo 
modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. 
Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa si impegna a dare continuità di 
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal 
fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con  il socio, 
all'atto dell'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore 
rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla 
legislazione vigente, con cui il socio contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale." […] 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

L'art. 4 dello Statuto prevede che "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; 
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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 [...]. 
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." 
 
Attività svolte 
L’oggetto sociale si concretizza nelle attività imprenditoriali che la Cooperativa Sociale Il 
Sentiero ha realizzato anche per il 2020 nei seguenti settori: 
- ristorazione collettiva; 
- laboratorio del cartone ondulato; 
- gestione di attività commerciali: gelateria artigianale e negozio di vendita al dettaglio di 
ortofrutta;  
- agroalimentare.  
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 

Reti associative: 

Denominazione Anno adesione 

CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA 1990 

APS C'E' UNA VALLE 2011 

Fondazione ITS innovazione sistema 
agroalimentare  

2017 

Consorzi: 

Nome 

SOLCO SONDRIO SOLIDARIETA' E 
COOPERAZIONE 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

UNIONCOOP 12.870 

BANCA ETICA 3.098 

COOPERFIDI 4.835 

GRANDANGOLO COOP SOCIALE 30.000 

FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE 1.000 

SOL.CO. SONDRIO 18.655 

Contesto di riferimento 

Il Sentiero opera prioritariamente nella Bassa Valtellina, un territorio per certi versi atipico 
poiché da una parte è visto come porta d’ingresso a un territorio interamente montano 
(Valtellina), mentre dall’altra rappresenta il raccordo della valle verso la metropoli milanese. 
Quello che potrebbe apparire un luogo “di transito” in realtà è una zona storicamente molto 
vivace, anche dal punto di vista delle attività d’impresa. Nelle attività svolte da Il Sentiero si 
possono trovare buona parte delle vocazioni imprenditoriali di questo territorio, dal settore 
manifatturiero a quello commerciale, dalle attività di servizi alla trasformazione alimentare, 
fino all’agricoltura. 

Queste caratteristiche hanno portato la Cooperativa a muoversi in un contesto piuttosto vivace 
intessendo rapporti di collaborazione e/o commerciali con vari soggetti: amministrazioni 
comunali, imprese for profit, cooperative sociali e enti di terzo settore, aziende agricole, 
cooperative agricole e così via. 
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Storia dell’organizzazione 

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: 

 

  



 

12 
 



 

13 
 



 

14 
 

 

  



 

15 
 

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

 

Numero Tipologia soci 

44 Soci cooperatori lavoratori 

2 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

14 Soci cooperatori lavoratori svantaggiati 

5 Altri soci 

 

Nella categoria "altri soci" sono indicati soci che partecipano attivamente nelle assemblee o 
ad altre iniziative sociali, ma che non si configurano formalmente come soci volontari. 
Nell'anno 2020 non si sono avute variazioni nella composizione della base sociale. 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati amministratori – CDA: 
Note: 
- Il consiglio in carica è stato nominato nell’Assemblea dei soci del 25 giugno 2020 
- Non sussistono rapporti di parentela tra i componenti del CdA 
- Nessun consigliere è rappresentante di persona giuridica, né rappresenta società controllate o 
facenti parte della rete di interesse 

A N N O  2 0 2 0 A N N O  2 0 1 9 A N N O  2 0 1 8 A N N O  2 0 1 7 A N N O  2 0 1 6 A N N O  2 0 1 5

2 2 1 1 1 1

44 44 43 44 44 42

14 14 15 12 12
10

5 5 5 6 9
10

volontari lavoratori lavor svant altri
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Nome e Cognome Sesso Età Numero 
mandati 

Carica ricoperta 

Vittorio Ciarrocchi M 55 5 Presidente 

Giacomino Spini M 55 9 Vicepresidente 

Elena Libera F 54 8 Consigliere 

Gianni Andrea Azzetti M 60 2 Consigliere 

Laura Carricato F 48 2 Consigliere 

Dante Corti M 54 2 Consigliere 

 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

6 totale componenti (persone) 

4 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

6 di cui persone normodotate 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori 
persone giuridiche 

1 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

L'art. 28 dello Statuto prevede l'elezione del Consiglio di Amministrazione da parte 
dell'Assemblea dei soci che determina anche il numero dei consiglieri (minimo 3 e massimo 9 
membri). La maggioranza dei consiglieri è scelta tra i soci della Cooperativa, oppure tra 
persone indicate da soci persone giuridiche. 

L'assemblea, inoltre, elegge il Presidente e il Vicepresidente, oppure può demandare tale 
compito allo stesso Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori vengono nominati per un 
periodo non superiore ai tre esercizi societari. 

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità.  
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N. di CdA/anno + partecipazione media 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito formalmente per 8 volte nel corso dell'anno con 
una presenza pressochè totale dei consiglieri (97,9%). 

Tipologia organo di controllo 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. I sindaci effettivi sono: 
- Francesco Erba (con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale) 

- Marina Piasini 

- Giancarlo Geronimi 

L'attività dei sindaci effettivi è soggetta a compenso. 

Non risultano situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2399 del codice civile. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2020 Assemblea 
ordinaria 

25/06/2020 - esame e 
approvazione bilancio 
economico 2019 e 
nota integrativa 
- esame e 
approvazione bilancio 
sociale 2019 
- nomina del Consiglio 
di Amministrazione 

38 11 

2019 Assemblea 
ordinaria 

27/11/2019 - aggiornamenti su 
attività e nuovi 
progetti 
- programma per i 30 
anni della Cooperativa 

60 0 

2019 Assemblea 
ordinaria 

19/05/2019 - esame e 
approvazione bilancio 
economico 2018 
- esame e 
approvazione bilancio 
sociale 2018 
- aggiornamenti su 
attività e progetti 

41 0 

2018 Assemblea 
ordinaria 

25/11/2018 - programma di 
attività finalizzato alla 
crescita dei soci e dei 
lavoratori 

42 0 

2018 Assemblea 
ordinaria 

11/07/2018 - adeguamento 
Statuto ai sensi d lgs 
3/7/2017, n. 112 con 
le modalità definite 
all'art 17, comma 3 

40 0 
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Nella convocazione delle assemblee si mettono in atto tutti gli accorgimenti possibili per 
agevolare la presenza dei soci, poiché la diversità dei settori di impresa comporta dei problemi 
organizzativi per i soci lavoratori impegnati in attività con turni serali, notturni, o nei fine 
settimana, oppure con inizio al mattino presto. 
 
Buona parte della base sociale è costituita da soci lavoratori che sono portati ad affrontare 
questioni pratiche e organizzative, soprattutto se connesse con le attività svolte in Cooperativa 
e con lo scopo sociale. Per questo in alcune adunanze si privilegiano modalità di incontro 
attive (es. lavori in piccoli gruppi), che consentono di raccogliere idee e indicazioni concrete 
da un numero maggiore di soci, ovvero anche da persone che normalmente non 
prenderebbero parola di fronte a tutta l'assemblea. 
 
L'Assemblea dei soci di fine giugno 2020 ha visto una partecipazione numerica dei soci non 
soddisfacente, ma si è trattato di una conseguenza degli effetti dell'emergenza pandemica. 
 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia 
Stakeholder 

Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Realizzazione attività di impresa della 
Cooperativa. 
Partecipazione nella realizzazione dei progetti 
di inserimento lavorativo 

4 - Co-produzione 

Soci Realizzazione attività di impresa della 
Cooperativa. 
Partecipazione nella realizzazione dei progetti 
di inserimento lavorativo. 
Partecipazione alle assemblee nelle decisioni 
strategiche di impresa 

5 - Co-gestione 

Finanziatori Cofinanziamento di progetti sui quali la 
Cooperativa investe per lo sviluppo delle 
attività di impresa finalizzate all'inserimento 
lavorativo 

2 - Consultazione 

Clienti/Utenti Informazione sulle finalità della Cooperativa Il 
Sentiero. 
Con i due clienti principali il rapporto va oltre 
la dimensione commerciale, poichè vi è una 
condivisione della mission della Cooperativa Il 
Sentiero e una visione comune di sviluppo del 
territorio. 

1 - Informazione 

Fornitori Informazione sulle finalità della Cooperativa Il 
Sentiero 

1 - Informazione 
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Pubblica 
Amministrazione 

Partecipazione sui progetti di inserimento 
lavorativo a vari livelli: dalla segnalazione alla 
condivisione dei percorso dei singoli soggetti 

4 - Co-produzione 

Collettività Realtà composita (altre coop sociali, 
associazioni, volontariato, cittadini...) con le 
quali esistono rapporti piuttosto diversificati, 
passando dall'informazione su attività e 
progetti, alla collaborazione su progetti di rete. 

2 - Consultazione 

 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo  
collaborazione 

Forme di collaborazione 

Consorzio SolCo 
Sondrio 

Cooperativa 
sociale 

Accordo Compartecipazione a progetti legati 
all'inclusione lavorativa e sociale, 
agricoltura sociale 

La Quercia, Intrecci, 
Orizzonte, Il 
Gabbiano, Elianto 

Cooperativa 
sociale 

Accordo Compartecipazione progetti legati 
all'inclusione lavorativa; 
collaborazione su attività di impresa 

Grandangolo Cooperativa 
sociale 

Accordo Collaborazione diverse su progetti e 
attività in ambito locale 
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Ghelfi Ondulati SpA Imprese 
commerciali 

Accordo Partnership commerciale; 
condivisione strategie e visioni; 
convenzione art. 14 

Cooperativa 
agricola Latteria 
Sociale di Chiuro 

Imprese 
commerciali 

Accordo Partnership commerciale; 
condivisione strategie e visioni; 
gestione comunicazione esterna 

CPS / Sert / Servizio 
Disabili / Servizio 
sociale di base 

Ente pubblico Altro Collaborazione su progetti di 
inserimento lavorativo; 
segnalazione casi 

SFA / Comunità 
Minori Il Gabbiano / 
Altra Via 

Altri enti senza 
scopo di lucro 

Altro Progetti di integrazione lavorativa 
di soggetti svantaggiati o fragili 

Provincia di Sondrio 
Uff Disabili 

Ente pubblico Accordo Avvio lavoratori disabili; 
convenzione art. 14 

Mestieri Lombardia 
sede Sondrio / IAL 
Cisl sede Morbegno 

Altri enti senza 
scopo di lucro 

Altro Invio curriculum soggetti disabili e 
altri soggetti in cerca di lavoro 

18 Amministrazioni 
comunali del 
territorio 

Ente pubblico Convenzione Contratti gestione mense; gestione 
progetti integrazione lavorativa 

Confcooperative - 
Federsolidarietà 

Altri enti senza 
scopo di lucro 

Altro Partecipazione attiva a vari livelli 
dell’associazione di rappresentanza 
confederale e federale 

ITS agroalimentare Fondazione Accordo Partecipazione Consiglio di indirizzo 
e assemblea; collaborazione 
realizzazione corso  

Fondazione 
Peppino Vismara e 
CARIPLO 

Fondazione Accordo Cofinanziamento progetti di 
sviluppo finalizzati ad incrementare 
inserimenti lavorativi 

Vari soggetti Altro Accordo Partecipazione come soggetto di 
rete a progetti territoriali su varie 
tematiche: conciliazione; aiuto 
alimentare; integrazione sociale 
soggetti fragili  

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

139 Totale lavoratori 
subordinati occupati  

69 di cui maschi 

70 di cui femmine 

26 di cui under 35 

49 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

26 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

19 di cui maschi 

7 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 
 
 
Grafico di comparazione del n° di lavoratori al 31 dicembre 
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N. Cessazioni 

26 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

19 di cui maschi 

7 di cui femmine 

14 di cui under 35 

4 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

10 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

9 di cui maschi 

1 di cui femmine 

3 di cui under 35 

3 di cui over 50 
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Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 112 27 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 9 0 

Operai fissi 103 27 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 139 135 

< 6 anni 73 75 

6-10 anni 34 30 

11-20 anni 26 25 

> 20 anni 6 5 
 
 
Grafico: anzianità del personale relativa solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato 
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N. 
dipendenti 

Profili 

139 Totale dipendenti 

28 operai/e 

30 cuochi/e 

1 direttore e responsabile laboratorio cartone 

1 responsabile amministrativo 

1 responsabile sociale 

1 ASSP / manutenzione patrimonio 

1 amministrativo risorse umane 

1 amministrativo contabilità 

1 capocuoco 

1 coordinatore mense scolastiche 

10 aiuto cuoco 

19 inserviente 

1 cassiera mensa 

1 capo operaio laboratorio cartone 

8 operaio specializzato laboratorio cartone 

9 operaio qualificato laboratorio cartone 

1 commesso responsabile gelateria 

2 commesso gelateria 

1 pasticcere 

1 addetto pulizie gelateria 

1 commesso responsabile negozio 

2 commesso negozio 

1 responsabile settore agroalimentare 

1 responsabile apicoltura 

1 operatore resp produzione lab trasformazione 

1 operatore qualità lab trasformazione 

1 operaio agricolo esperto 

1 tecnico agronomo junior 

3 operaio specializzato lab / agricolo 

7 operaio lab trasformazione / agricolo 

1 amministrativo settore agroalimentare 
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Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

51 Totale dipendenti 

45 di cui Lavoratori con svantaggio 
certificato (n. 381/1991, ecc) 

6 di cui lavoratori con altri tipi di 
svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 

 
 

N. Tirocini e stage  

6 Totale tirocini e stage 

6 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

2 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

3 Laurea Triennale 

36 Diploma di scuola superiore 

84 Licenza media 

14 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

57 Totale persone con svantaggio 51 6 

21 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

21 0 

24 persone con disabilità psichica L 
381/91 

20 4 

4 persone con dipendenze L 381/91 4 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 
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1 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 1 

1 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 1 

6 persone richiedenti asilo 6 0 

14 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

20 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

 

I lavoratori svantaggiati certificati costituiscono: 

- il 32,3% della forza lavoro complessiva; 

- il 48,7% dei lavoratori ai sensi dell’art. 4 della Legge 381/91. 

 

Grafico: tipologia di svantaggio (lavoratori assunti ai sensi art. 4 L. 381/91) 

 
 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

2 Totale volontari 

2 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Disabile 
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9%

Disabile 
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

12 Formazione base 
procedure HACCP 

3 4 Si 

126 Aggiornamento 
procedure HACCP 

42 3 No 

48 Corso base carrellisti 4 12 Si 

36 Aggiornamento carrellisti 9 4 Si 

8 Aggiornamento 
autocontrollo in ambito 
produzione alimentare 

1 8 No 

21 Potature piccoli frutti 
(completamento corso) 

3 7 No 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

48 Formazione sicurezza 
base 

4 4 Si 

88 Formazione aggiuntiva 
sicurezza COVID 

44 2 No 

4 Formazione sicurezza 
specifica 

1 4 Si 

33 Formazione sicurezza 
specifica (75% ore) 

11 3 Si 

20 Aggiornamento primo 
soccorso 

5 4 Si 

8 Aggiornamento RLS 1 8 Si 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

112 Totale dipendenti indeterminato 36 76 

48 di cui maschi 34 14 

64 di cui femmine 2 62 
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N. Tempo determinato Full-time Part-time 

27 Totale dipendenti determinato 9 18 

21 di cui maschi 9 12 

6 di cui femmine 0 6 
 

 
 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 
 

N. Autonomi 

1 Totale lav. autonomi 

1 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

I due volontari intervengono occasionalmente a supporto delle attività di segreteria e 
dell'attività agricola. 
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Struttura dei compensi, retribuzioni, indennità di carica e modalità; rimborsi ai 
volontari; emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti CDA 
organo di controllo, dirigenti nonché agli associati 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Emolumenti 13520,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL Cooperative sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell'ente 

49363,55/16310,07 

Rimborsi ai volontari  

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Non vengono effettuati rimborsi ai 
volontari. 

  



 

29 
 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

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.  

 
 
I valori sopra espressi sono tradotti nelle seguenti aree strategiche di riferimento:  

a) Sviluppo di impresa e organizzazione. 
Accompagnare il cambiamento (ampliamento, complessità) dei singoli settori di 
attività: 
- potenziando la struttura organizzativa (competenze), 
- rafforzando le funzioni trasversali (controllo gestione, risorse umane, ecc.) 
- valorizzando l’operato dei lavoratori e aumentando la loro professionalità 

attraverso formazione e aggiornamento 

b) Integrazione lavorativa delle fasce deboli. 
- gestione dei progetti di inserimento lavorativo in Cooperativa, mantenendo il 
rapporto con i servizi di riferimento (ove presente) 
- dare opportunità a nuove persone di fare esperienza in Cooperativa 
- rafforzare le reti di risposta alla domanda di lavoro delle fasce deboli, sia attraverso 
progetti specifici, sia promuovendo azioni informative e diffusione di buone prassi 

c) Cura della base sociale responsabilizzazione dei soci. 
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- attivare azioni finalizzate al ricambio generazionale e, più in generale, alla crescita 
della responsabilizzazione dei soci verso la Cooperativa 

d) Promuovere la crescita delle comunità locali per una società più aperta, 
accogliente e orientata a sostenere le persone più fragili. 
- rispondere a richieste di lavoro per soggetti svantaggiati provenienti anche da 
associazioni, imprese, parrocchie 
- co-costruzione e/o partecipazione e/o adesione a iniziative realizzate da 
organizzazione e enti presenti sul territorio 
 
E’ doveroso precisare che “l’effetto pandemia” ha sensibilmente condizionato il 2020, 
così come i primi mesi del 2021, nel perseguimento degli obiettivi sopra indicati. Le 
ricadute negative, oltreché nello specifico delle attività d’impresa, sono state evidenti 
in tutte le azioni e iniziative che si basano sulle relazioni e sull’incontro tra 
persone/gruppi, sia internamente sia esternamente all’organizzazione. 
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Output attività 

 

Partecipazione e valorizzazione delle persone coinvolte in Cooperativa
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Integrazione lavorativa fasce deboli 
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Promozione della comunità locale e del lavoro di rete 

 

 

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B) 

N. totale Categoria utenza Divenuti lav. 
dipendenti nel 

2020 

Avviato 
tirocinio nel 

2020 

3 persone con disabilità fisica e/o sensoriale L 
381/91 

3 0 

4 persone con disabilità psichica L 381/91 3 1 
0 Persone con svantaggio fisico 0 0 
1 persone detenute e in misure alternative L 

381/91 
0 1 

1 persone con disagio sociale (non certificati) o 
molto svantaggiate ai sensi del regolamento 
comunitario 651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 1 

8 persone richiedenti asilo 8 0 

Durata media tirocini (mesi) 4 e 33,30% buon esito 

Tipologia attività esterne (eventi a contatto con la comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 
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Tipologia: Era prevista l'organizzazione di un evento pubblico in un programma celebrativo 
dei 30 anni di vita della Cooperativa Il Sentiero. Programma annullato sempre in ragione 
dell'emergenza pandemica. 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi in precedenza 

- 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Beneficiari diretti 

I progetti di inserimento lavorativo realizzati dalla Cooperativa Il Sentiero hanno lo scopo di 
sostenere le persone in condizione di svantaggio e/o di disagio sociale nel proprio percorso 
di vita. Il lavoro in cooperativa, infatti, oltre a perseguire degli obiettivi strettamente connessi 
al ruolo, alla mansione, alla professionalità, punta a sostenere il singolo nel percorso di 
integrazione o re-integrazione sociale, favorendo, ad esempio, l’accrescimento dell’autostima, 
la costruzione di relazioni interpersonali significative, il raggiungimento di un’autonomia 
economica. 

Malgrado un anno difficile come il 2020, oltre ai lavoratori svantaggiati già in forza, Il Sentiero 
è riuscito a offrire nuove opportunità per 7 persone in condizioni di svantaggio che si sono 
così concretizzati: 

- 3 progetti di tirocinio lavorativo. Per uno di questi al termine si è proceduto con l’assunzione; 
- 3 assunzioni a tempo determinato (in aggiunta a quello indicato in precedenza); 

- 1 tirocinio di inclusione sociale. 

E’ terminata, invece, l’esperienza lavorativa per 4 persone: 1 per fine progetto; 1 per dimissioni; 
2 per il raggiungimento della pensione. 

Inoltre 8 persone straniere richiedenti asilo hanno beneficiato di un’assunzione a tempo 
determinato (nel settore agricolo e nel laboratorio del cartone), potendo così migliorare la 
propria condizione in vista di un percorso di integrazione comunitaria. 

 
Beneficiari indiretti 

La capacità della Cooperativa Il Sentiero di inserire al lavoro soggetti svantaggiati, ma anche 
di creare nuovi posti di lavoro attraverso lo sviluppo imprenditoriale e/o di attivare nuovi 
progetti di inserimento, rappresenta una risorsa per le persone direttamente coinvolte ma 
anche per altri soggetti tra i quali spiccano: 

- i servizi territoriali, che trovano sempre maggiori difficoltà nell’individuare aziende 
disponibili anche solo ad ospitare tirocini, soprattutto per i soggetti più fragili 

- gli enti pubblici in genere, che vedono comunque diminuire il carico, anche economico, 
delle persone che riescono a perseguire un’occupazione. 
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Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali 
fattori risultati rilevanti per il loro raggiungimento (o mancato) 

Come per molte altre realtà d’impresa, il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per Il 
Sentiero che ha dovuto confrontarsi con gli effetti della crisi economica conseguente 
all’emergenza pandemica Covid-19. Il valore della produzione ha registrato una contrazione 
del 13,8% rispetto all’anno precedente, tuttavia, trattandosi di un dato complessivo, bisogna 
addentrarsi nei diversi settori di impresa per comprendere come la Cooperativa, pur in mezzo 
a numerose difficoltà, sia stata in grado di contenere gli effetti della crisi, arrivando comunque 
a un risultato economico positivo e limitando al massimo le ricadute negative sul personale, 
sia socio sia dipendente. 

In sintesi: 

• I settori più colpiti dall’emergenza pandemica sono la ristorazione collettiva (-45% delle 
entrate) e la gelateria (-30%). Il servizio di mensa scolastica per l’annata 2019/20 si è di fatto 
concluso a fine febbraio. La mensa sociale ha subìto la chiusura dell’attività durante il 
cosiddetto lockdown tra marzo e maggio, mentre in altri periodi è funzionata solo come mensa 
aziendale per soggetti convenzionati. 

• Il laboratorio agroalimentare ha registrato una riduzione delle richieste di trasformazione da 
parte di numerose aziende agricole, soprattutto di piccole dimensioni, che con la pandemia 
hanno visto scomparire o ridurre gli sbocchi di mercato. Ciò ha comportato una riduzione 
dell’attività del laboratorio in alcuni periodi del primo semestre, anche se nel complesso il 
settore ha tenuto grazie ad altri clienti. 

• Il laboratorio del cartone e l’agricoltura non hanno avuto limitazioni sull’operatività e 
soprattutto non hanno avuto ripercussioni sui mercati di riferimento. Mentre il negozio Orto 
& Sapori ha addirittura avuto un incremento delle vendite (+11%), poiché nel periodo più 
critico della pandemia ha assolto pienamente alla funzione di “negozio di vicinato”. 

Malgrado l’incertezza di questa fase storica, la Cooperativa Il Sentiero non ha perso fiducia e 
pertanto ha dato continuità ai progetti di sviluppo, ancorché in alcuni casi ha dovuto ridefinire 
i tempi di attuazione. Nuovi investimenti hanno interessato tutti i settori d’impresa. 
L’operazione economicamente e finanziariamente più importante riguarda l’acquisto di un 
capannone artigianale confinante con l’area di pertinenza del laboratorio del cartone. 

Elementi che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Strettamente connesso all’andamento delle attività di impresa. 

  



 

37 
 

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

Anni 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di servizi  792.488 € 1.337.401 € 1.212.705 € 
Ricavi da Privati-Cittadini  463.902 € 621.745 € 653.566 € 
Ricavi da Privati-Imprese 4.217.590 € 4.268.008 € 3.947.873 € 
Ricavi da Privati-Non Profit 37.605 € 74.129 € 50.926 € 
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 42.838 € 105.018 € 108.044 € 
Ricavi da altri 7.404 € 5.311 € 3.014 € 
Contributi pubblici 17.554 € 3.132 € 5.880 € 
Contributi privati 60.687 € 33.031 € 40.149 € 

 

 

Patrimonio: 

Anni 2020 2019 2018 

Capitale sociale 265.875 € 254.875 € 254.525 € 

Totale riserve 3.135.086 € 2.855.622 € 2.581.510 € 

Utile/perdita dell'esercizio 198.712 € 288.110 € 282.587 € 

Totale Patrimonio netto 3.599.673 € 3.398.607 € 3.118.622 € 

 

 

Conto economico: 

Anni 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 198.722 € 288.110 € 282.587 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 47.000 € 61.000 € 57.975 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 222.623 € 313.933 € 305.733 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 246.225 € 236.000 € 245.700 € 

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori 

- - - 

capitale versato da soci persone giuridiche - - - 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 8.525 € 8.525 € 8.525 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 10.850 € 10.350 € 300 € 
 

 

 
 
 

Valore della produzione: 

Anni 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE) 

5.640.069 € 6.447.776 € 6.022.158 € 
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5882166 6022158

6447776

5640069

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Valore produzione
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Costo del lavoro: 

Anni 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

2.338.753 € 2.640.944 € 2.470.897 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

8.441 € 11.581 € 21.662 € 

Peso su totale valore di produzione 41,60 % 41,10 % 41,40 % 

 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

tipologia entrate Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0 € 1.543.816 € 1.543.816 € 

Prestazioni di 
servizio 

792.488 € 3.034.031 € 3.826.519 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0 € 184.087 € 184.087 € 

Altri ricavi 0 € 7.404 € 7.404 € 

Contributi e offerte 17.554 € 60.687 € 78.241 € 

Grants e 
progettazione 

0 € 0 € 0 € 

Altro 0 € 0 € 0 € 

Suddivisione dei ricavi per settore di attività: 

 Enti pubblici Enti privati Totale 

Altri servizi 0 € 12.822 € 12.822 € 

Contributi 17.554 € 29.663 € 47.217 € 

Servizi ristorazione 
collettiva 

792.448 € 302.562 € 1.095.010 € 

Laboratorio cartone 0 € 2.749.894 € 2.749.894 € 

Commerciali 
(negozio, gelateria) 

0 € 359.303 € 359.303 € 

Agroalimentare 0 € 1.375.781 € 1.375.781 € 
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Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 

 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi  

Non vengono realizzate iniziative di raccolta fondi 

Segnalazioni dagli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed 
evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti 
negativi 

Indicare se presenti: non presenti 

  

Ristorazione 
collettiva

20%

Laboratorio 
cartone

49%

Commerciale
6%

Agroaliment
are
24%

contributi
1%

Altro
0%

Ente 
pubblico

14%

Privati
86%

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 810.042 € 14,40 % 

Incidenza fonti private 4.830.026 € 85,60 % 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

All’interno delle proprie attività la Cooperativa Il Sentiero opera delle scelte finalizzate a 
ridurre l’impatto ambientale, tuttavia non è ancora presente uno specifico piano di 
sostenibilità ambientale e, soprattutto, esistono diversi nodi critici che devono essere affrontati 
e risolti. 

Queste, in sintesi, le scelte in atto: 

- la coltivazione agricola viene svolta in modo non intensivo e applicando il metodo biologico. 
Nei terreni dove sono stati predisposti impianti di irrigazione si utilizzano sistemi “goccia a 
goccia”. 

- buona parte degli appezzamenti coltivati sono costituiti da terreni abbandonati o a rischio 
di abbandono. In diversi casi vengono attuati interventi finalizzati anche a prevenire dissesti 
(es. ripristino di muretti a secco in zona montana o su terrazzamenti). 

- nel settore ristorazione viene valorizzato il riciclo della frazione umida, in via prioritaria 
attraverso la collaborazione con aziende agricole del territorio che ritirano gli scarti per 
destinarli all’alimentazione animale. In parte minore la frazione umida viene utilizzata nel 
settore agricolo per produzione di compost; 

- relativamente allo spreco alimentare nella ristorazione dovuto a piatti cucinati e non serviti, 
il problema praticamente non sussiste nelle mense scolastiche, mentre nella mensa sociale si 
provvede a destinare l’invenduto a soggetti fragili e/o a strutture sociali del territorio.  

 

La produzione lo stoccaggio e la gestione documentale dei rifiuti speciali relative alle 
principali attività produttive della Cooperativa avviene nel rispetto delle normative vigenti e in 
specifico: 

- il laboratorio di trasformazione di Talamona produce scarti alimentari che vengono ritirati 
mensilmente da Secam SpA (società locale per l’economia e l’ambiente a proprietà pubblica); 

- il laboratorio del cartone con sede in Buglio in Monte produce rifiuti speciali non pericolosi 
consistenti in colle viniliche di scarto, anch’esse ritirate periodicamente da Secam; 

- la mensa sociale di Morbegno smaltisce periodicamente olio di frittura esausto, sempre 
presso Secam; 

- le confezioni esauste di toner per stampanti e annessi sono smaltiti dietro contratto con 
società del settore. 

Quando richiesto dalle norme i rifiuti speciali vengono registrati in carico e scarico su apposito 
registro. Annualmente vengono predisposti e inviati i dati dei rifiuti gestiti attraverso il modello 
MUD online. 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti legati alle normali attività aziendali, si opera per la 
differenziazione degli stessi, nelle modalità e nei tempi previsti dal comune dove ha sede la 
singola unità operativa. 
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Permane la criticità della gestione dei rifiuti connessi ai distributori automatici presenti in 
alcune attività. L’auspicio è di superare l’utilizzo dei contenitori di plastica. 

 
Produzione di energia 

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. Nel 2020 ha prodotto 85.898 kwh di cui l’80,1% sono andati in autoconsumo per il 
funzionamento delle linee produttive e degli impianti del laboratorio. 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 
COMUNITARI 

Tipologia di attività 

- interventi di recupero di aree agricole abbandonate 

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e all'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e tutela della biodiversità 

- integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 
migranti…) 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 
perseguito attraverso la loro realizzazione 

RECUPERO AREE AGRICOLE ABBANDONATE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA 
DELL'AMBIENTE 

Il settore agricolo della Cooperativa Il Sentiero coltiva oltre 4 ettari di terreno suddivisi in 
numerosi appezzamenti (10) tutti collocati in Bassa Valtellina ma localizzati in contesti diversi, 
dal fondovalle sino ai 1.000 metri, e con conformazione altrettanto diversa (terreni in piano, in 
pendenza, terrazzati). L'intervento su questi terreni ha comportato anche interventi di ripristino 
(es. rifacimento muretti contenimento; accessi) e prevede anche delle manutenzioni. 
Il metodo di coltivazione applicato è quello dell'agricoltura con metodo biologico (buona 
parte delle coltivazioni sono certifica bio) e non intensiva. 

La principale coltura è rappresentata dai piccoli frutti, ma negli ultimi interventi sono state 
avviate anche delle coltivazioni tradizionali che negli anni sono state abbandonate (es. 
sambuco, rosa canina) al fine di valorizzare la biodiversità. 

 
INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI EMARGINATI O A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 
La Cooperativa Il Sentiero è parte avvita o collabora in diversi progetti territoriali che hanno 
quale focus di riferimento l'inclusione socio-lavorativa di soggetti fragili (si veda quanto 
riportato nel capitolo "obiettivi e attività") 
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 

Non vi sono contenzioni o controversie rilevanti ai fini della rendicontazione sociale 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc. 

La Cooperativa Sociale Il Sentiero è un'organizzazione aperta e garantisce parità di trattamento 
fra le persone senza distinzione di nazionalità, sesso, religione, origine etnica, convinzioni 
personali, condizioni legale alla disabilità e altre forme di svantaggio. 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

Il progetto di bilancio economico 2020 della Cooperativa Sociale Il Sentiero è stato approvato 
all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 27 maggio 2021 alla presenza 
di tutti i suoi membri. 

Il Bilancio economico 2020 è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci riunitosi in 
seconda convocazione il giorno 1 luglio 2021. I soci con diritto di voto presenti sono stati 38 
(parti al 56,7% del totale), mentre altri 6 soci (9%) sono stati presenti attraverso delega. 

Nella riunione del 10 giugno 2021 il Collegio Sindacale ha dato giudizio favorevole sulla 
conformità del bilancio. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi? Sì 
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE  

 

L’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio sociale per gli ETS” - 
prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in 
quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate 
dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società cooperative.  
Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 
gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 
bilancio sociale. 


