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Presentazione



La Città Verde nasce a Pieve di Cento nel marzo 
del 1991, inizialmente col nome di Mondoverde, su 
iniziativa del servizio psichiatrico dell’allora USL 30 di 
Cento (FE). 

Nel corso degli anni ha accumulato esperienza sia 
dal punto di vista produttivo, nel settore agricolo, 
ambientale e delle manutenzioni, sia dal punto di vista 
del lavoro sociale e riabilitativo, sviluppando metodiche 
originali di progettazione socio-educativa e inserimento 
al lavoro.

Obiettivo della cooperativa è quello di essere impresa 
sociale che fornisce servizi e prodotti di qualità legati al 
territorio delle province di Bologna, Ferrara e Modena. 
Queste attività sono finalizzate ad offrire opportunità 
di lavoro e benessere a persone svantaggiate e percorsi 
assistiti e personalizzati di autonomia e formazione.

La Città Verde lavora su diversi territori, privilegiando 
l’appartenenza e il legame dei lavoratori ai luoghi 
d’origine: attualmente La Città Verde ha sede legale e 
operativa a Pieve di Cento e mantiene sedi operative 
nei comuni di Ferrara e Crevalcore, dove nell’anno 2016 
ha aperto un impianto di compostaggio per rifiuti verdi 
e scarti organici e di produzione cippato. 

Dal 1991 ad oggi la cooperativa ha consolidato il 
proprio lavoro ponendo attenzione alla produzione di 
ricchezza relazionale e di reddito.  Al 31/12/2016, conta 
106 dipendenti, di cui 45 svantaggiati, ed ospita 25 
percorsi di inserimento protetto.

Tutti i servizi erogati, inoltre, sono certificati secondo 
le normative ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 
18001:2007 e nel corso dell’anno 2014 è stato adottato 
un modello organizzativo gestionale ai sensi del d.lgs. 
231/2001 riguardante la responsabilità amministrativa 

della cooperativa.
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Storia
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1991

1994

1997

2003

2004

2008

2010

2014

2016

nasce Mondoverde, cooperativa agricola che 
svolge servizi di manutenzione del verde e 

spazzamento manuale col preciso intento di 
offrire a persone in difficoltà un’opportunità 

di lavoro in un ambiente al contempo reale e 
protetto

iscrizione all’Albo regionale delle cooperative 
sociali di inserimento lavorativo (sezione B)

cambio denominazione da Mondoverde 
a La Città Verde

apertura della sede di Ferrara e nascita del 
settore arredo urbano

all’inserimento lavorativo vengono affiancati i 
servizi socio educativi (sezione A) rendendo in 
tal modo possibile una proposta occupazionale 

anche a fasce di utenza con ridotte capacità 
lavorative

acquisizione impianto di recupero rifiuti non 
pericolosi a Bevilacqua, comune di Crevalcore    

fusione con la cooperativa sociale Terra Ferma 
di Ferrara  

ristrutturazione delle serre presso la sede di 
Ferrara ed avvio del progetto di agricoltura 

sociale diversificando l’offerta di percorsi socio-
occupazionali

apertura impianto di compostaggio e 
produzione cippato
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La Mission della cooperativa si identifica nella 
costruzione e sviluppo del BENE COMUNE 
attraverso la fornitura di servizi e prodotti di qualità 
a prezzo equo nel settore della cura del verde, della 
gestione e recupero dei rifiuti, dell’installazione e 
manutenzione degli arredi urbani e dell’agricoltura 
sociale creando al contempo opportunità di 
LAVORO, occupazione, socialità e integrazione in 
particolare per persone in difficoltà.
Qui accanto presentiamo gli ambiti in cui, come 
cooperativa sociale riteniamo indispensabile agire.

MANTENERE IL LEGAME 

CON IL TERRITORIO 

DI PROVENIENZA DELLE 

PERSONE CHE LAVORANO 

ALL’INTERNO DELLA 

COOPERATIVA, AL FINE 

DI COSTRUIRE PERCORSI 

LAVORATIVI CORRELATI A 

CONDIZIONI DI BENESSERE 

PERSONALE COMPLESSIVO

Mission
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CONSOLIDARE IL 

RAPPORTO DI FIDUCIA E 

COLLABORAZIONE CON I 

CLIENTI ED I CITTADINI 

ATTENZIONE COSTANTE 

ALL’INNOVAZIONE 

PROMUOVENDO PERCORSI 

FORMATIVI MIRATI E 

RICORRENTI, STUDIANDO 

ALTERNATIVE AI PROBLEMI 

E ADATTANDO LE 

ATTIVITÀ ALL’EVOLUZIONE 

TECNOLOGICA E SOCIALE 

PER FORNIRE SERVIZI 

E PRODOTTI VOLTI AL 

MIGLIORAMENTO DEL 

BENESSERE DEI CITTADINI

FORNIRE SERVIZI E 

PRODOTTI RISPETTOSI 

DELL’AMBIENTE E DELLE 

CONDIZIONI DI SALUTE DEI 

NOSTRI LAVORATORI E DEI 

COLLABORATORI
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Organizzazione
della
cooperativa

OFFICINA INTERNA

FORMAZIONE

PERSONALE

CONTROLLO DI GESTIONE

ACQUISTI

R & S

QUALITA'

GARE D'APPALTO

VENDITE

COMUNICAZIONE ESTERNA

SISTEMA INFORMATIVO

SICUREZZA 

AMBIENTE

FINANZACONTABILITA' 

RESP. SETTORE RESP. SETTORE

PERSONALE

MANUTENZIONE 
AUTOMEZZI/ATTREZZATURE

FINANZA

PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO

QSA 
qualità - sicurezza - ambiente

MARKETING

ICT 
information communication techonology

ASSEMBLEA SOCI

GOVERNO COOPERATIVA

AMMINISTRAZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE

VERDE
RESP. SETTORE

NUCLEO
OPERATIVO

CAPI SQUADRA

OPERATORI

RACCOLTA 
RIFIUTI

RESP. SETTORE

CAPI SQUADRA

OPERATORI

TRATTAMENTO
RIFIUTI

RESP. SETTORE

CAPI SQUADRA

OPERATORI

ARREDI URBANI
RESP. SETTORE

CAPI SQUADRA

OPERATORI

SERVIZI 
SOCIOEDUCATIVI

RESP. SETTORE

CAPI SQUADRA

OPERATORI

NUCLEO
OPERATIVO

NUCLEO
OPERATIVO

NUCLEO
OPERATIVO

NUCLEO
OPERATIVO

INSERIMENTO LAVORATIVO
RESP. SETTORE

7 MEMBRI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Il progetto di inserimento lavorativo consiste 
nell’attuazione consequenziale ed organica delle 
seguenti attività:

svolgimento di percorsi di riabilitazione delle 
competenze sociali e lavorative, mediante 
l’attivazione di tirocini formativi, di persone 
svantaggiate ai sensi dell’art.4 della L.381/91:

• invalidi fisici, psichici e sensoriali

• ex degenti di istituti psichiatrici

• soggetti in trattamento psichiatrico

• tossicodipendenti

• alcolisti

• minori in età lavorativa in situazione di difficoltà 
familiare

• condannati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione

inserimento lavorativo dei soggetti su-indicati 
tramite contratto di assunzione stipulato ai sensi 
dei vigenti CCNL di settore.

INSERIMENTI 
LAVORATIVI 
DI TIPO B

TOTALE

ASSUNZIONI

Inserimento 
lavorativo
DI PERSONE 
SVANTAGGIATE

1991-1995

16 11
1996-2000

18 10
2001-2005

22 13
2006-2010

33 19
2011-2016

46 27

135   80
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All’interno della cooperativa, oltre al sistema organizza-
tivo funzionale alla gestione ed erogazione delle attività 
produttive, vi è un sistema di organizzazione specifico 
per la gestione dei percorsi di inserimento lavorativo, 
trasversale a tutti i settori operativi, con uno specifico 
organigramma funzionale così strutturato:

ASSUNZIONI

1991-1995

1996-2000

18 10
2001-2005

22 13
2006-2010

33 19
2011-2016

46 27

135   80

Responsabile degli inserimenti lavorativi

La figura del responsabile degli inserimenti 

si occupa direttamente del monitoraggio 

e della valutazione complessiva del 

percorso e della risoluzione di eventuali 

criticità. Si confronta periodicamente con 

l’operatore dei servizi territoriali e con il 

tutor/operatore guida.

Referente/Operatore dei Servizi sociali o Socio-Sanitari 

Territoriali 

I servizi territoriali propongono l’avvio del 

percorso per persone svantaggiate a loro ‘in 

carico’ ed effettuano il monitoraggio tramite 

un proprio educatore e/o assistente 
sociale. I servizi territoriali di riferimento 

sono generalmente rappresentati da: Servizio 

Tossicodipendenze; Dipartimento di Salute 

Mentale; Servizio Genitorialità e Infanzia; 

Servizio Sociale Adulti, Asp.

Tutor/Operatore guida

L’operatore guida assume il compito di 

accompagnatore e tutor della persona 

inserita ed ha il ruolo di avviare 
concretamente al lavoro la persona 

svantaggiata. L’operatore viene individuato 

tra gli addetti al servizio con buone 

capacità organizzative e relazionali.  

Equipe di progetto
L’èquipe di progetto è costituita dal 

responsabile dei percorsi di inserimento 

lavorativo della cooperativa sociale, dai 

tecnici dei servizi territoriali invianti e dal 

tutor/operatore guida. 

I principali compiti dell’équipe sono 

rappresentati dalla valutazione delle 

competenze relazionali, cognitive e 

lavorative della persona; dalla redazione del 

progetto d’inserimento; dal monitoraggio 

e dall’accompagnamento dei percorsi 

individuali.

SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE SPECIFICO 

PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI 

INSERIMENTO LAVORATIVO

TIPOLOGIA SVANTAGGIO PERSONE 
ASSUNTE CON CONTRATTO DI LAVORO 
DIPENDENTE  

STRUTTURA
DIREZIONALE

TUTOR
OPERATORE GUIDA

OPERATORE 
SVANTAGGIATO 

RESPONSABILE
DEGLI INSERIMENTI

LAVORATIVI 
LIVELLO

1°
REFERENTE
DEI SERVIZI 
SOCIALI
TERRITORIALI

LIVELLO

2°

LIVELLO

3°

EQUIPE DI PROGETTO

TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO 2014 2015 2016

 Invalidi fisici 6 5  6 

 Invalidi psichici e sensoriali 7 7  8 

 Soggetti in trattamento psichiatrico 9 11  11 

Tossicodipendenti/ Alcolisti
(dipendenze patologiche) 

8 9  10 

 Persone in condizione di fragilità
(come da Regolamento europeo 651/2014) 

8 11  10 

 TOTALE  38 43  45 



CURA DEL VERDE
• Sfalcio erba

• Potatura e abbattimenti essenze 
arboree e arbustive

• Diserbi e trattamenti fitosanitari

• Progettazione ed impianto di 
giardini, aiuole e spazi verdi

• Analisi di stabilità e censimento 
botanico delle alberature

Servizi
finalizzati all’inserimento lavorativo

La Cooperativa ha sempre perseguito una 

chiara strategia di sviluppo: consolidamento 

dei settori storici della cooperativa 

attraverso la diversificazione dei committenti 

unitamente alla creazione di nuovi ambiti di 

attività che hanno permesso di completare 

ed ottimizzare l’offerta di servizi. Così, 

dalla cura del verde e i servizi ambientali 

si sono sviluppati i settori arredi urbani 

(manutenzione dei giochi presenti nei parchi 

gestiti dalla cooperativa) e trattamento rifiuti 

(recupero rifiuti prodotti dalle attività del 

verde e delle raccolte porta a porta).
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GESTIONE RIFIUTI
• Spazzamento manuale e 

meccanizzato di aree pubbliche 
e private

• Raccolta porta a porta

• Raccolta rifiuti ingombranti sul 
territorio e a domicilio 

• Raccolta rifiuti speciali di 
origine commerciale, industriale 
e/o artigianale per conto di 
multiutilities e di aziende private 

GESTIONE ARREDO 
URBANO 
• Installazione e manutenzione di 

arredi urbani (panchine, tavoli, 
fioriere) e di aree gioco per 
bambini 

• Lavaggio giochi in plastica per 
scuole dell’infanzia

• Manutenzione ed allestimento di 
arredi interni per appartamenti 
privati

• Riparazione e riqualificazione di 
arredi urbani e strutture gioco 
dismesse

• Redazione di censimenti in 
formato elettronico di aree gioco e 
arredi urbani

TRATTAMENTO RIFIUTI
• Compostaggio di rifiuti 

biodegradabili (organico e verde), 
autorizzato per 15.000 tonnellate/
anno, aventi origine urbana e 
industriale

• Recupero di rifiuti silvicolturali, 
imballaggi in legno, scarti di 
potatura per la produzione di 
combustibile (cippato), autorizzato 
per 8.000 tonnellate/anno 

• Messa in riserva, autorizzata per 
11.120 tonnellate/anno, di diverse 
tipologie di rifiuti non pericolosi 
(cartone, vetro, metalli, legno, 
plastica) aventi origine urbana e 
industriali

• Recupero di arredo urbano 
metallico, per 90 tonnellate/anno



Il 30 Aprile 2016, dopo otto anni di 
perseverante determinazione, è stato 
inaugurato l’impianto di compostaggio 
e produzione cippato presso la sede di 
Bevilacqua. Un progetto ambizioso, co-
struito mediante un importante inve-
stimento di energie e capitale, che per-
mette a La Città Verde di chiudere la 
filiera dei settori produttivi già esistenti. 
Una vera e propria attività imprendito-
riale che si innesta nella struttura com-
plessiva della cooperativa rispettando i 
tre requisiti che da sempre ne guidano 
l’azione:

• Il radicamento territoriale. 
L’impianto sorge infatti in un terri-
torio di confine e si pone poten-
zialmente al servizio delle tre mul-
tiutilities per le quali la cooperativa 
lavora: Geovest per i Comuni di 
Terre d’Acqua, CLARA per quelli 
dell’Alto ferrarese, ed Hera per i 
Comuni della Reno Galliera.

• L’attenzione agli aspetti am-
bientali. Nel complesso industria-
le sono presenti:

- impianto fotovoltaico con potenza 
pari a 194 KWp, che fornisce ener-
gia al tritomiscelatore e al vaglio ali-
mentati elettricamente;

- impianto fotovoltaico (6,4 KWp) 
con accumulo che fornisce energia 
all’appartamento del custode.

 Inoltre,  i rifiuti biodegradabili (verde 
e organico) possono  essere confe-
riti a pochi chilometri di distanza dal 
luogo in cui sono stati prodotti dai 
singoli cittadini, con evidenti vantag-
gi in termini ecologici. 

• Infine, il terzo requisito che, 
per La Città Verde, è il più im-
portante:  creare opportunità 
di lavoro, in particolare a favore 
delle persone svantaggiate che, an-
che in quest’attività, hanno la possi-
bilità di offrire il loro fattivo contri-
buto.

194 KWp
tonnellate/anno

90
tonnellate/anno

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO

COMPOSTAGGIO DI 
ORGANICO E VERDE

8.000
tonnellate/anno

RECUPERO 
LEGNO

RECUPERO ARREDO 
URBANO

GUARDA IL VIDEO REALIZZATO IN OCCASIONE DEL 25°
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SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

progetti1. APPARTAMENTI
Collaborazione con il Dipartimento di 
Salute Mentale di Ferrara nella realiz-
zazione di percorsi di convivenza tem-
poranea per lo sviluppo dell’autonomia 
abitativa per persone con disagio psi-
chico. Si svolge in 6 abitazioni private 
(Unità Abitative) che si trovano a Fer-
rara e a Cento e ospitano complessiva-
mente 25 persone.

2. TUTORAGGI
Attivazione e sviluppo di 3 percorsi 
terapeutico riabilitativi individualizzati 
per persone con disagio psichico e 
sociale, mediante attività nel settore 
gestione rifiuti, in collaborazione con 
il Dipartimento di Salute Mentale di 
Ferrara. Si svolge prevalentemente a 
Pieve e a Cento all’interno delle nor-
mali attività del settore Ambiente.

5. PONTE
Progetto a cui la cooperativa partecipa 
con l’attività delle serre e dell’orto di 
Malborghetto, in rete con il consorzio 
Impronte Sociali e l’ufficio Integrazione 
Disabili del Comune di Ferrara. Nel 
corso del 2016 ha visto la realizzazio-
ne di percorsi educativi e formativi 
per un gruppo di 9 ragazzi e ragazze 
diversamente abili. L’obiettivo è quello 
di chiarire insieme a loro quale futuro 
si prospetta dopo la scuola superiore 
attraverso la vita di gruppo e la spe-
rimentazione di diverse attività occu-
pazionali quali: orticoltura, confeziona-
mento e trasformazione dei prodotti 
agricoli, cucina, tipografia.

I servizi socio-educativi hanno come obiettivo principale lo sviluppo e/o il mantenimento 
dell’autonomia e delle capacità delle persone, 50 circa, coinvolte nei diversi progetti realizzati 
in stretta collaborazione con vari Servizi Territoriali. In questi progetti, l’attività lavorativa, 
quando presente, rappresenta uno strumento utile per raggiungere gli obiettivi dei singoli 
percorsi individuali e non “l’obiettivo” da perseguire.

3. SOCIO OCCUPAZIONALE
Servizio in appalto dal comune di 
Cento e dall’ASP di Ferrara che vede 
la realizzazione di percorsi socio oc-
cupazionali per persone con disabilità 
intellettiva nei settori della cura del 
verde, dell’ambiente e dell’agricoltura 
sociale. Viene realizzato nei cantieri 
di Ferrara, Malborghetto di Boara e 
Cento e coinvolge 12 utenti.

4. ALTERNANZA 
 SCUOLA-LAVORO
Consiste nella possibilità offerta a gio-
vani studenti con disabilità intellettiva 
di sperimentarsi per un breve periodo 
nell’agricoltura sociale. Attualmente 
la cooperativa realizza tali percorsi in 
collaborazione con il corpo docente 
dell’IIS Vergani Navarra di Ferrara.



OFFICINA INTERNA
Presso la sede di Pieve di Cento è 
operativa un’attività di autoriparazione 
ed elettrauto, regolarmente iscritta alla 
Camera di Commercio, che occupa 
complessivamente 3 dipendenti (1 
elettrauto e 2 meccanici riparatori) e 
dispone di una dotazione strumentale 
altamente professionale:
• Ponte sollevatore a quattro 

colonne
• Pressa idraulica motorizzata
• Lavapezzi industriale
• Smontagomme ed equilibratrice
• Magazzino ricambi Isuzu e Piaggio
• Saldatrice a filo; saldatrice elettrica.
Il rigoroso e puntuale rispetto di un 
piano di manutenzione programmata 
degli automezzi e delle attrezzature 
impiegate nello svolgimento dei diversi 
servizi, e la loro rapida riparazione 
ogni qualvolta se ne presenti la 
necessità, garantisce elevati standard 

di efficienza, sostenibilità ambientale e 
sicurezza dei lavoratori in quanto: 
• assicura l’esecuzione dei servizi nel 

pieno rispetto delle frequenze e 
delle tempistiche di intervento;

• massimizza la disponibilità dei 
veicoli e riduce i tempi di risposta 
in caso di emergenze e richieste 
straordinarie;

• aumenta la produttività degli 
automezzi e minimizza le emissioni 
(gassose ed acustiche);

• consente di verificare lo stato delle 
attrezzature deputate alla raccolta 
rifiuti al fine di evitare dispersioni e 
percolamenti

• permette di sperimentare l’utilizzo 
di prodotti eco-compatibili 
quali, ad esempio, l’olio idraulico 
biodegradabile

• garantisce la sicurezza dei 
dipendenti, degli utenti e del 
pubblico in generale.
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Il lavoro sociale che svolgiamo non può 
essere separato dalla partecipazione 
a reti e progetti costituite da 
organizzazioni che direttamente e 
indirettamente si occupano di lavoro, 
fasce deboli, territorio e ambiente. 
Per questo motivo la cooperativa ha 
promosso la nascita e consolidato 
l’appartenenza ad alcune reti orientate ai 
principi di un sviluppo economico fondato 
sulla solidarietà e sulla cura delle persone 
e della natura. Ecco le principali reti alla 
quali aderiamo e che promuoviamo.

Reti

Dall’alto:

Bologna 2016 
Città Verde viene premiata all’interno 
della manifestazione “TrenoVerde” di 
Legambiente.

Bologna 2017 
I ragazzi della Scuola Media “Il Guercino” 
di Cento presentano alla Fondazione 
Golinelli il loro lavoro sulla Cooperativa.



ASSOCIAZIONE ORIUS
È un’organizzazione non-profit che 
opera nel settore dell’economia socia-
le. È composta da enti per la formazio-
ne professionale e cooperative sociali di 
tipo B che operano nella regione Emi-
lia-Romagna. Scopo dell’associazione è 
di curare la ricerca e sviluppo dell’eco-
nomia sociale, anche a livello europeo, 
nel campo delle attività di lavoro della 
green economy. L’innovazione è quindi 
orientata ad uno sviluppo sostenibile 
che tenga insieme i temi della solida-
rietà e della cura dell’ambiente. 

CONSORZIO ITALIANO 
COMPOSTATORI (C.I.C.)
È una struttura senza fini di lucro di 
rilevanza nazionale. Conta circa cento 
Soci e riunisce imprese, enti pubblici e 
privati produttori di compost. Il Con-
sorzio promuove la riduzione dei rifiuti, 
la raccolta differenziata, la lavorazione 
e valorizzazione delle frazioni organi-
che compostabili. Opera nel rispetto 
scrupoloso delle norme e ricerca di 
soluzioni improntate verso la minimiz-
zazione dell’impatto ambientale degli 
impianti.

CONSORZIO INIZIATIVE 
SOCIALI [SIC]
Costituito da cooperative sociali di 
inserimento lavorativo operanti nel 
territorio della provincia di Bologna. 
Si propone di sviluppare nel territorio 
la pratica dell’imprenditorialità socia-
le allo scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promo-
zione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini, proponendo una gestione 
innovativa dei servizi sociali attraver-
so attività diverse (agricole, industriali, 
commerciali, di servizio) finalizzate a 
creare reali opportunità di lavoro per 
persone a rischio di emarginazione.

IMPRONTE SOCIALI
Consorzio tra cooperative sociali di in-
serimento lavorativo di Ferrara. Il Con-
sorzio ha lo scopo di favorire le attività 
delle consociate, agevolare i contatti 
interni e con le parti interessate, svi-
luppare progetti trasversali e creare le 
condizioni migliori perché le Coopera-
tive possano inserire al lavoro perso-
ne svantaggiate. Questo lavoro viene 
svolto con il coinvolgimento dei gruppi 
dirigenti e ponendo grande attenzione 
alle esigenze dei soci lavoratori delle 
singole cooperative.

AIEL
Associazione Italiana Energie Agrofo-
restali, è un ente composto da azien-
de del settore agroforestale e della 
produzione di energia da biomasse 
ligneo-cellulosiche che opera a livello 
nazionale. L’associazione 
• rappresenta gli interessi delle filiere 

agrienergetiche presso le istituzioni 
europee, nazionali e regionali per la 
promozione di leggi e normative a 
favore dello sviluppo del mercato; 

• promuove il lavoro di “gruppi di 
filiera”: apparecchi domestici, cal-
daie, produttori biomasse, instal-
latori-manutentori, pellet EN-Plus, 
progettisti; 

• fornisce servizi di assistenza e con-
sulenza tecnica e si occupa di for-
mazione specifica e informazione 
del settore.

ASHOKA
È la più grande rete al mondo di im-
prenditori sociali per l’innovazione so-
ciale. L’organizzazione lavora secondo il 
principio che il modo più efficace per 
risolvere i problemi globali dei nostri 
tempi sia quello di identificare chi già 
ha trovato delle soluzioni e di circon-
darli di alleati che possano contribui-
re a rendere questa idea un modello 
replicabile e adattabile. Lo scopo di 
Ashoka non è solo quello di massi-
mizzare l’impatto sociale ma di creare 
alleanze trasversali capaci di cambiare 
interi sistemi. Per questo motivo da 35 
anni seleziona, mette in rete e forma 
oltre 3300 imprenditori sociali attivi 
in diversi settori e in diverse parti del 
mondo. 

ECOBI
È un consorzio stabile di cooperative 
sociali di tipo B di inserimento lavora-
tivo, che operano nel settore dei sevizi 
e delle attività ambientali. ecoBi associa, 
secondo una nuova logica di filiera, co-
operative sociali delle provincie di Bo-
logna, Modena, Ferrara e Rimini. Scopo 
del Consorzio è quello di consentire 
alla cooperazione sociale la parteci-
pazione attiva a gare di appalto e lo 
sviluppo di  progetti collegati alle te-
matiche ambientali di livello sovra-pro-
vinciale e regionale.
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La Città Verde opera in un territorio ben definito, caratterizzato da elevata 
contiguità, col quale nel tempo ha instaurato un fecondo rapporto biunivoco: 
il territorio offre commesse di lavoro favorendo l’occupazione dei propri 
cittadini, svantaggiati e non, e promuovendo, al contempo, il rafforzamento 
della coesione sociale.
I lavoratori, a loro volta, sono portati a svolgere la propria mansione quoti-
diana con elevata qualità professionale nella consapevolezza di contribuire al 
miglioramento del proprio ambiente di vita.Lu

og
hi
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e SOCI
I soci concorrono effettivamente alla 
gestione della cooperativa partecipan-
do alle assemblee, eleggendo il consi-
glio di amministrazione e contribuendo 
alle scelte strategiche di sviluppo.
Rappresentano dunque le fondamen-
ta sopra le quali cresce e si evolve La 
Città Verde. 
Considerata l’importanza della figura 
del socio e consapevoli del contributo 
che ciascun individuo può apportare, 
il principio ispiratore dell’associazione 
cooperativa è quello dell’adesione li-
bera e volontaria: le cooperative sono 
organizzazioni volontarie aperte a tutti 

Anno 2014 2015 2016
tipo soci maschi femmine persone 

giuridiche
totale maschi femmine persone 

giuridiche
totale maschi femmine persone 

giuridiche
totale

lavoratori 57 9 66 63 7 70 68 8 76

volontari 4 4 8 4 5 9 3 5 8

sovventori 3 3 1 7 3 3 1 7 3 3 1 7

altri soci 12 10 0 22 8 11 19 8 11 19

totale 76 26 1 103 78 26 1 105 82 27 1 110

di cui soci svantaggiati 30 2 30 2 30 2

di cui stranieri 
comunitari

1 0 1 0 1 0

di cui stranieri extra- 
comunitari

7 0 8 0 10 0

fasce di età <= 30 31-50 >50 <= 30 31-50 >50 <= 30 31-50 >50

soci persone fisiche 2 70 30 102 3 68 33 104 2 67 40 109

gli individui capaci di usare i servizi offerti 
e disposti ad accettare le responsabilità 
connesse all’adesione, senza alcuna di-
scriminazione sessuale, sociale, razziale, 
politica o religiosa (dalla Carta dei valori 
e dei principi approvata nel Congresso 
del Centenario dell’Alleanza Coopera-
tiva Internazionale, Manchester 1995). 
La Città Verde attua tale principio la-
sciando completamente libera tale 
scelta e permettendo a tutti coloro 
che lo desiderano di diventare soci del-
la cooperativa mediante sottoscrizione 
di una quota sociale di soli 25 euro.

BASE 
SOCIALE

Residenza dei dipendenti 
della Città Verde



Anno 2014 2015 2016
Lavoratori

Totale lavoratori tipo B 89 92 103

Lavoratori non svantaggiati 59 60 68

Lavoratori svantaggiati 30 32 35

% svg su normodotati 51% 53% 51%

Totale lavoratori tipo A 5 4 3

Retribuzione corrisposte ai lavoratori 
svantaggiati

2014 2015 2016

totale € 437.167,58 € 450.198,35 € 499.489,07 

Anno 2014 2015 2016

dipendenti maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale

Soci 57 9 66 63 7 70 68 8 76

Non soci 27 1 28 24 2 26 27 3 30

Tot. 84 10 94 87 9 96 95 11 106

tempo indeterminato 59 6 65 66 9 75 73 10 83

di cui part time 10 4 11 5 12 4

tempo determinato 5 1 6 4 0 4 4 0 4

di cui part time 2 1 4 0 1 0

stagionali 20 3 23 15 2 17 18 1 19

di cui part-time 12 3 8 1 10 1

Tot. 84 10 94 85 11 96 95 11 106

di cui part-time 24 8 23 6 23 5

LAVORATORI
Il capitale umano rappresenta il perno 
attorno a cui ruota l’attività quotidia-
na e la prospettiva di sviluppo de La 
Città Verde. Dopo un primo periodo 
di contratto a termine, della durata 
media di circa un anno, i rapporti di 
lavoro vengono stabilizzati stimolan-

do in tal modo la motivazione dei la-
voratori ed il senso di appartenenza 
alla cooperativa. I contratti stagionali 
vengono esclusivamente utilizzati nel 
settore della cura del verde per far 
fronte ai picchi di lavoro dei periodi 
primaverile ed autunnale.

La Disciplina della cooperative socia-
li, legge 381/1991, sancisce che “nelle 
cooperative di tipo b le persone svan-
taggiate devono costituire almeno il 
30 per cento dei lavoratori”, calco-
lando tale percentuale attraverso il 
rapporto tra persone svantaggiate 
assunte e lavoratori normodotati. La 

situazione evidenziata dalle tabelle di-
mostra come l’assunzione delle per-
sone svantaggiate, ed il mantenimento 
nel tempo di una regolare posizione 
lavorativa, non venga vissuta come 
un’imposizione normativa, ma come 
il vero “core business” de La Città 
Verde.

7
durata in anni

6
durata in anni

SVANTAGGIATI

NORMODOTATI

PERMANENZA IN 
COOPERATIVA DEI 

LAVORATORI
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Ec
onomi

a 
circ

olare

L’economia circolare si basa sull’applicazione – 
ad ogni livello – dei concetti di riuso, riciclo, re-
cupero di materia e di energia a scapito della 
pratica del conferimento dei rifiuti in discarica. 
Un’economia circolare promuove attivamente lo 
sfruttamento di una risorsa abbondante ed ine-
sauribile come sono i rifiuti, per favorire un am-
pliamento delle risorse disponibili a beneficio di 
tutti, diventando così non solo un valore aggiun-
to per l’ambiente, ma un’opportunità di crescita 
con la creazione di nuovi posti di lavoro.
La Città Verde promuove e sostiene il modello di 
economia circolare, non solo attraverso l’adesione 
a progetti LIFE europei come LOWaste, ma anche 
promuovendo sempre di più la circolarità all’interno 
delle proprie attività produttive. Infatti, attraverso la 
recente inaugurazione di un impianto di compostag-
gio e produzione di cippato, La Città Verde ha chiuso 
la filiera dei settori produttivi già esistenti. I rifiuti 
organici derivanti dalla raccolta porta a porta e gli 
scarti della manutenzione del verde sul territorio, 
vengono trasformati in compost e cippato rivenduti 
a livello locale, secondo un perfetto esempio di eco-
nomia circolare. Attraverso l’impianto di Crevalcore  
La Città Verde oltre al beneficio di una gestione so-
stenibile dei rifiuti, crea nuove opportunità di lavoro, 
anche per persone svantaggiate, e sostiene l’econo-
mia locale, in un’ottica in cui il benessere globale 
dell’individuo, e conseguentemente della comunità, 
non può essere scisso dal contesto ambientale in 
cui vive.
A tal proposito, La Città Verde è stata selezionata 
da Legambiente tra i campioni riportati nell’atlante 
dell’economia circolare (https://www.legambiente.
it/sites/default/files/docs/circulareconomy_madeini-
taly.pdf). L’atlante è un’istantanea delle prime miglio-
ri esperienze (aziende, cooperative, associazioni, re-
altà territoriali, progetti, start-up) impegnate nell’at-
tuare concretamente modelli di economia circolare.
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Nel corso dell’anno 2016 si è proseguito l’importante ed 
impegnativo piano formativo riguardante i diversi ambiti in cui si 
sostanzia l’attività della cooperativa:Form

az
ione

• Formazione sulla sicurezza prevista 
dall’accordo Stato Regioni per i ti-
rocinanti ed il personale neo assun-
to (generale e specifica);

• Nuova formazione, addestramento 
ed aggiornamento relativi a rischi 
specifici (primo soccorso, antincen-
dio, gru su autocarro);

• Formazione per nuovo RLS;
• Formazione su aspetti specifici quali:

• Nuove normative inerenti il setto-
re gestione rifiuti

• Affidamenti di servizi e forniture 
sottosoglia comunitaria

• Ortoterapia

• Nuovo Codice Appalti Pubblici

• Nuova versione ISO 9001 e 
14001

• Gestione della negatività nei 
gruppi di lavoro

• Dai Rifiuti Organici alle Bioraffi-
nerie

537

44

16.188 €

ORE DI FORMAZIONE

PERSONE COINVOLTE

 COSTI SOSTENUTI 

FORMAZIONE 
LAVORATORI

2016

Elemento di assoluto valore riguar-
dante la formazione obbligatoria sulla 
sicurezza prevista dall’accordo Stato 
Regioni è rappresentato dal fatto che 
le lezioni in aula vengono condotte 
direttamente dalla responsabile della 
sicurezza della cooperativa, in quanto 
in possesso dell’attestato di “Formato-
re in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro”. La possibilità di effettuare tali 
lezioni con personale dipendente de 
La Città Verde permette di modulare 
ed adattare la complessità dei conte-
nuti da trasferire alle capacità cognitive 
delle persone svantaggiate, garantendo 
così una soddisfacente comprensione 
ed applicazione della materia in que-
stione.
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L’analisi della tabella evidenzia 
come l’indice di frequenza 
degli infortuni rilevato nel 
corso dell’anno 2016 abbia 
fatto registrare un lieve 
miglioramento rispetto al 
biennio precedente ed una 
percentuale di incidenza 
in relazione alle ore 
complessivamente lavorate 
sostanzialmente costante 
nell’ultimo triennio. 
Tali risultanze dimostrano 
fattivamente l’impegno 
profuso dalla cooperativa sul 
versante della promozione 
della salute e sicurezza 
dei lavoratori perseguito 
attraverso molteplici azioni:

Inf
ortu

ni

• Formazione ed addestramento 
qualificati nei confronti di tirocinanti 
e neo assunti

• Dotazione di un ampio parco at-
trezzature costantemente rinnova-
to col preciso intento di migliorare 
le condizioni di lavoro

• Manutenzione programmata del-
le attrezzature svolta dall’officina di 
autoriparazione interna che, garan-
tendo elevati standard di efficienza, 
riduce il rischio di infortuni durante 
il lavoro

• Sistema di gestione della sicurezza e 
della salute dei lavoratori certificato 
OHSAS 18001:2007

Anno 2014 2015 2016

n. infortuni 8 8 9

durata infortuni in ore 905 535 907

durata media in giorni 20,38 15,87 23,00

indice di frequenza 55,48 54,77 54,51

totale ore lavorate  144.197  146.054  165.115 

% ore di infortunio su ore lavorate 0,63% 0,37% 0,55%

Gli infortuni si mantengono 
costanti nonostante l’aumento 

del personale
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Conto economico
2014 2015 2016

FATTURATO LORDO • Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 4.611.693  € 4.413.791  € 5.199.098 

-RESI E SCONTI 

FATTURATO NETTO  € 4.611.693  € 4.413.791  € 5.199.098 

+/-PRODUZIONE INTERNA • Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, se-
milavorati e prodotti finiti • Variazione dei lavori in corso • Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

 € 5.641  € 427.217  € 615.989 

VALORE DELLA PRODUZIONE  € 4.617.334  € 4.841.008  € 5.815.087 

-COSTI • Costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci • Variazioni delle rimanenze di 
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci • Costo per servizi • Costo per godimento di beni di 
terzi 

 € 1.646.786  € 1.680.763  € 2.153.422 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO  € 2.970.548  € 3.160.245  € 3.661.665 

-COSTO DEL PERSONALE  € 2.428.480  € 2.445.439  € 2.677.271 

MARGINE OPERATIVO LORDO  € 542.068  € 714.806  € 984.394 

-AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI  € 174.881  € 205.052  € 337.759 

MARGINE OPERATIVO NETTO  € 367.187  € 509.754  € 646.635 

-GESTIONE ACCESSORIA • Altri ricavi e proventi  € 102.524  € 92.227  € 90.379 

RISULTATO OPERATIVO GLOBALE  € 264.663  € 417.527  € 556.256 

+/-GESTIONE FINAZIARIA • (Proventi finanziari) • Oneri finanziari  € 65.801  € 102.043  € 180.175 

RISULTATO ORDINARIO  € 198.862  € 315.484  € 376.081 

+/-GESTIONE STRAORDINARIA • (Proventi straordinari) • Oneri straordinari • (Rivalutazione) • 
Svalutazioni  € -    € -    € -   

RISULTATO ANTE-IMPOSTE  € 198.862  € 315.484  € 376.081 

-IMPOSTE  € 49.979  € 29.391  € 34.075 

RISULTATO NETTO € 148.883 € 286.093 € 342.006 



2014 2015 2016

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE  € 2.479.839  € 2.491.940  € 2.739.728 

• Personale dipendente NON SOCIO  € 671.292  € 743.723  € 792.376 

• Altri benefit personale dipendente NON SOCIO
 (trasferte, buoni pasto, rimborsi a piè di lista)  € 26.710  € 29.065  € 30.342 

• RISTORNO E DIVIDENDO  € 25.117  € 34.910  € 54.865 

• PERSONALE DIPENDENTE SOCIO  € 1.729.442  € 1.670.753  € 1.850.262 

• Altri benefit personale dipendente SOCIO
(trasferte, buoni pasto, rimborsi a piè di lista)  € 1.035  € 1.897  € 2.500 

… 
• Personale non dipendente
  (collaboratori - tirocini - percorsi lavorativi in convenzione)  € 19.102  € 4.139  € 1.791 

… 

… • Amministratori e collegio o revisori  € 7.141  € 7.453  € 7.592 

… • … 

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  € 71.194  € 61.073  € 72.194 

… • Imposte dirette (allo Stato e agli enti locali)  € 49.979  € 29.391  € 34.075 

… • Imposte indirette (allo Stato e agli enti locali)  € 21.214  € 31.682  € 38.119 

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO  € 80.385  € 120.871  € 193.261 

… • Oneri finanziari a breve termine • Oneri finanziari a lungo termine  € 80.385  € 120.871  € 193.261 

D COLLETTIVITÀ  € -    € 250  € 426 

… • Erogazioni e liberalità  € -    € 250  € 426 

… • … 

E REMUNERAZIONE DELL’ENTE  € 108.334  € 233.432  € 271.273 

• +/-variazione delle riserve  € 108.334  € 233.432  € 271.273 
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PIEVE DI CENTO (BO) 
VIA MASCARINO, 14/A - 40066

 TEL. E FAX +39 051-975450
WWW.LACITTAVERDE.COOP 
 INFO@LACITTAVERDE.COOP

 p
ro

ge
tt

o 
gr

afi
co

: s
tu

di
ok

iro
.it

   
fo

to
: f

ab
io

m
ar

tin
el

li.i
t

UNITÀ OPERATIVE:

Via Riga Bassa 1134
40014 Crevalcore (Bo)
Tel. +39 051-6827102 
Fax +39 051-6827102

Via Conca, 75
44123 
Malborghetto di Boara (Fe)
Tel. e Fax +39 0532-757544


