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PRESENTAZIONE

Non è facile presentare annualmente un bilancio sociale
in grado di raccontare in poche pagine la realtà della
cooperativa senza scadere nel banale e nel ripetitivo.
Se, però, il banale è una deriva che è bene cercare
di evitare, risultare “ripetitivi” nella descrizione delle
attività caratteristiche de La Città Verde non deve
necessariamente essere interpretato negativamente.
Consolidare e sviluppare, mediante il generalizzato
incremento dei fatturati, i settori produttivi storici
della cura del verde, degli arredi urbani, della gestione
e trattamento rifiuti; registrare un aumento costante
del numero dei lavoratori dipendenti, sia normodotati
che svantaggiati; investire risorse umane e materiali
nell’implementazione di servizi socio educativi,
come l’agricoltura sociale, fortemente interconnessi
con le attività d’inserimento lavorativo; rafforzare
l’organizzazione di servizi interni trasversali come
l’amministrazione e l’officina, costituiscono una serie di
azioni certamente non catalogabili come originali ed
innovative.
Tali azioni rappresentano però, altrettanto
indubbiamente, la realizzazione concreta di una
STRATEGIA DI SVILUPPO chiara, esplicita e condivisa:
creare opportunità di lavoro mediante l’offerta di
servizi strutturati, professionali e di qualità. Servizi
che non sono considerati come fini a sé stessi, ma
come mezzi per raggiungere il fine costitutivo delle
cooperative sociali: l’integrazione sociale delle persone
svantaggiate. Il tutto senza dimenticare l’importanza
di investire nel settore della ricerca e sviluppo per
rimanere al passo coi tempi o, se è possibile, anticiparli,
aderendo anche a progetti di respiro internazionale
come la partecipazione con la delegazione della
Regione Emilia-Romagna all’ExpoAstana (Kazakistan)
“Energy for the future” nel mese di Settembre 2017.
E allora è proprio il caso di affermare che, anche per La
Città Verde, REPETITA IUVANT.
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STORIA
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

1991
1994
1997
2003
2004
2008

fusione con la cooperativa sociale
Terra Ferma di Ferrara

2010

ristrutturazione delle serre presso la sede di
Ferrara ed avvio del progetto di agricoltura
sociale diversificando l’offerta di percorsi sociooccupazionali

2014

apertura impianto di compostaggio e produzione
cippato
partecipazione all’ExpoAstana (Kazakistan)
“Energy for the future” con la delegazione della
Regione Emilia-Romagna

2016
2017
5
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MISSION

La Mission della cooperativa è rivolta alla costruzione
e sviluppo del BENE COMUNE fornendo 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.
Come cooperativa sociale riteniamo sia
indispensabile:

1
2
3
4

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.
Consolidare il rapporto di fiducia e collaborazione
con i clienti ed i cittadini.
Avere un’attenzione costante all’INNOVAZIONE
promuovendo percorsi formativi mirati e ricorrenti,
studiando soluzioni alternative ai problemi e
adattando le attività all’evoluzione tecnologica e
sociale in modo da fornire servizi e prodotti che
contribuiscano 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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STRATEGIA

Da diversi anni la cooperativa si dota di una strategia di crescita in grado di
armonizzare l’offerta di lavoro e autonomia per persone fragili con lo sviluppo
organizzativo e commerciale della cooperativa.
In particolare il percorso di costruzione della strategia conclusosi nel 2017 è
stato condiviso con un folto gruppo di soci lavoratori in modo da avere diversi
punti di vista ed una adesione allargata.
Si è proceduto in più fasi:

1

Valutazione di una serie di BISOGNI del territorio e delle persone emersi da un
lavoro condiviso con 40 soci

2

Elenco dei bisogni ai quali la coop può rispondere e associazione ad una serie
di valori che tramite un lavoro di affinamento vengono ridotti a tre: BENE

3
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COMUNE - LAVORO - INNOVAZIONE

Definizione di un significato condiviso per i 3 valori scelti così da poterla inserire
nella MISSION della cooperativa che viene di conseguenza aggiornata

4

Analisi condotta in Consiglio di Amministrazione su come la cooperativa
attualmente affronta questi 3 valori di base ed estrapolazione di 3 obiettivi
generali strategici che servono a DARE CORPO AI 3 VALORI BASE della coop
per i prossimi 3-5 anni [Conoscenza-Governance-Reputazione]

5

Elenco non esaustivo di possibili STRUMENTI, divisi per obiettivo, da utilizzare
nel lavoro quotidiano della cooperativa
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Questo lavoro permette alla cooperativa di operare delle scelte sociali e
imprenditoriali che di volta in volta vengono valutate dal punto di vista sia
ECONOMICO che di IMPATTO SOCIALE.

BENE COMUNE - LAVORO - INNOVAZIONE
OBIETTIVI STRATEGICI

AUMENTARE E REALIZZARE
LA CONOSCENZA
Diventare una piattaforma di Problem solving territoriale, tecnologica
e sociale per pubbliche amministrazioni e società civile organizzata.
Mappatura condivisa, potenziamento
e utilizzo sistematico delle reti di cui
facciamo o vorremmo far parte.
Potenziamento / progettazione
(R&D) applicata ai servizi tradizionali.
Potenziamento / progettazione
(R&D) applicata a nuovi servizi
nei settori: ambiente, sociale (A),
agricoltura.
Potenziare la formazione esterna ed
estendere la formazione interna sociale, cooperativa, tecnica di settore
e tecnologica.

RENDERE TRASPARENTE
E CONDIVIDERE LA GOVERNANCE

RENDERE COERENTI VALORI
E REPUTAZIONE

Estendere a più livelli in coop la
capacità di visione ed efficacia.

Focalizzare guadagno indiretto di
alcune iniziative.

Aumentare la partecipazione della
base sociale alla soluzione di problemi interni ed esterni alla cooperativa.

Migliorare, potenziare e rendere
costante la comunicazione verso
l’esterno e l’interno della coop.

Rivedere organizzazione cooperativa
(mansioni, carriera…).

Codificare il nostro modello sociale,
cooperativo, tecnico di settore tecnologico del fare impresa.

Attenzione e miglioramento clima
aziendale.
Condividere le scelte di indirizzo.

Migliorare la comunicazione del
pacchetto dei servizi / prodotti che
offriamo.
Valorizzare / potenziare /
sistematizzare la conoscenza
del nostro territorio.

Acquisizione e condivisione sistematica delle novità normative di nostro
interesse.
Acquisire e condividere internamente conoscenza nei campi di nostro
interesse.
Focalizzare la funzione R&D in modo
da rispondere esigenze e verificare
utilità.
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SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE SPECIFICO PER LA
GESTIONE DEI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
All’interno della cooperativa, oltre al sistema organizzativo 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:

STRUTTURA DIREZIONALE
RESPONSABILE
DEGLI INSERIMENTI
LAVORATIVI
TUTOR
OPERATORE
GUIDA
OPERATORE
SVANTAGGIATO

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.

10

REFERENTE
DEI SERVIZI SOCIALI
TERRITORIALI

EQUIPE DI
PROGETTO

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.

DI PERSONE SVANTAGGIATE

2

Inserimento lavorativo di tali
soggetti tramite contratto di
assunzione stipulato ai sensi dei
vigenti CCNL di settore.

•
•
•
•
•
•

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
• persone caratterizzate dalla
compresenza di problematiche
afferenti la dimensione lavorativa e
nel contempo sociale o sanitaria.

INSERIMENTI LAVORATIVI
DI TIPO B

1991-1995

16

persone assunte con contratto
di lavoro dipendente

2015 2016

2017

6
8
11

7
7
13

TOSSICODIPENDENTI / ALCOLISTI
(DIPENDENZE PATOLOGICHE)

9

10

11

PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ

(COME DA REGOLAMENTO EUROPEO 651/2014)

11

10

17

TOTALE

43

45

55

INVALIDI PSICHICI E SENSORIALI
SOGGETTI IN TRATTAMENTO PSICHIATRICO

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.
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2001-2005

5
7
11

INVALIDI FISICI

11

1996-2000

18
TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO

ASSUNZIONI

22

13

2006-2010

33

19

2011-2017

53
142

34
87

TOTALE

1

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 e di soggetti fragili
e vulnerabili ai sensi della LEGGE
REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14:

INSERIMENTO LAVORATIVO

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

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.
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VERDE
La cura del verde è un lavoro impegnativo e spesso faticoso, ma la preziosa relazione umana che si
instaura tra i membri delle squadre rende questo
servizio un ottimo punto di partenza per percorsi
di recupero e riabilitazione.
Aree verdi curate, sicure e accessibili sono un vero
bene di lusso e il nostro modo di lavorare “rende”
due volte: migliora la qualità di vita dei cittadini e fa
crescere ed emancipa il lavoratore.
Lavoriamo sia con pubbliche amministrazioni che
clienti privati e tutto il materiale ottenuto viene recuperato come compost e biocombustibile.
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Vigarano
Mainarda
Terre del Reno

Crevalcore

Poggio Renatico
Galliera

Cento
Pieve
di Cento

Ferrara

S.Pietro in
Casale

S.Giorgio
di Piano
Sala
Argelato
Bolognese

Bentivoglio

Baricella

2017
VERDE
ATTIVITÀ
SFALCIO ERBA
POTATURA E ABBATTIMENTI
ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE
VERDE

DISERBI E TRATTAMENTI
FITOSANITARI

OLTRE M.Q

17.500.000
SUPERFICI
SFALCIATE

PROGETTAZIONE ED IMPIANTO DI
GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI
OLTRE M.Q

17.500.000
SUPERFICI
SFALCIATE

ANALISI
170DI STABILITÀ E
CENSIMENTO
ATTREZZATURE BOTANICO
UTILIZZATE
DELLE
ALBERATURE
DALLA COOP

OLTRE

850

29.000 m.l

ALBERI
POTATI

FILO DA
DECESPUGLIATORE

VERDE

OLTRE M.Q

OLTRE

17.500.000

170

850

SUPERFICI
SFALCIATE

ATTREZZATURE
UTILIZZATE
DALLA COOP

ALBERI
POTATI

VERDE

OLTRE M.Q

17.500.000

170

SUPERFICI
SFALCIATE

ATTREZZATURE
UTILIZZATE
DALLA COOP

13
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GESTIONE RIFIUTI
Se per la cura del verde si può parlare di una sorta di “bene di lusso”, quello della raccolta dei rifiuti rappresenta un servizio pubblico essenziale.
Si tratta di un’attività condotta a contatto con le
multiutilities del territorio che richiede un forte impegno per una gestione rispettosa delle stringenti
normative di riferimento. Il rapporto con i cittadini
è fortemente stimolante e spinge ad un costante
miglioramento professionale degli operatori, con
anche la possibilità di una progressiva modulazione
del lavoro (da lavoro di squadra ad autonomo).

Bondeno

Terre del Reno
Crevalcore

Poggio Renatico

Cento

Galliera

Pieve
di Cento S.Pietro in Malalbergo
Casale
Castello
d’Argile S.Giorgio
Baricella
S.Agata S.Giovanni
di Piano
in Persiceto
Bentivoglio
Argelato
Sala
Bolognese
Minerbio
Anzola
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Vigarano
Mainarda

Finale Emilia

Castel
Calderara Maggiore
di Reno

2017

AMBIENTE

ATTIVITÀ
SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE
RACCOLTA PORTA A PORTA
AMBIENTE
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 100.968
PRIVATE
ABITANTI
SERVITI

GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA
AMBIENTE
DISTRIBUZIONE KIT RACCOLTA
PORTA A PORTA

100.968
ABITANTI
SERVITI

1.100.000
BIDONCINI/SACCHI
RACCOLTI

100.968

1.100.000

3.585

ABITANTI
SERVITI

BIDONCINI/SACCHI
RACCOLTI

RITIRI
A DOMICILIO

AMBIENTE

100.968

1.100.000

3.585

40.000 KM

ABITANTI
SERVITI

BIDONCINI/SACCHI
RACCOLTI

RITIRI
A DOMICILIO

KM DI SPAZZAMENTO
MANUALE

15
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GESTIONE
ARREDO URBANO
La gestione dell’arredo urbano è volta a creare spazi e modi di aggregazione sociale ed a mantenerli in
un buon stato conservativo.
Il tema della sicurezza è molto pressante, e tale attività richiede a volte una tempestività che può risultare problematica, ma è un lavoro che sviluppa la
manualità, e attraverso la composizione di piccole
squadre facilita la crescita del lavoratore.
Negli ultimi anni ci siamo specializzati nell’installazione di giochi inclusivi utilizzabili anche da bambini
diversamente abili, coerentemente con la nostra
propensione alla promozione dell’integrazione sociale.

Vigarano
Mainarda
Ferrara

Pieve
di Cento

Sala
Bolognese

Casalecchio
Monte San Pietro

16

S.Pietro in
Casale

2017
ARREDI URB
ATTIVITÀ
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI ARREDI URBANI (PANCHINE, TAVOLI, FIORIERE) E DI AREE GIOCO PER BAMBINI

250 Lt
VERNICE
UTILIZZATA

LAVAGGIO GIOCHI IN PLASTICA
PER SCUOLE DELL’INFANZIA ARREDI URBANI
MANUTENZIONE ED ALLESTIMENTO
DI ARREDI INTERNI PER APPARTAMENTI
PRIVATI
RIPARAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI
ARREDI URBANI E STRUTTURE 250
GIOCOLt
DISMESSE
VERNICE
UTILIZZATA

REDAZIONE DI CENSIMENTI IN FORARREDIDIURBANI
MATO ELETTRONICO
AREE GIOCO E
ARREDI URBANI

OLTRE

OLTRE

650
GIOCHI
MANUTENUTI

250 Lt

650

1230

VERNICE
UTILIZZATA

GIOCHI
MANUTENUTI

SCHEDE DI
CONTROLLO COMPILATE

ARREDI URBANI

OLTRE

250 Lt

650

1230

18.000

VERNICE
UTILIZZATA

GIOCHI
MANUTENUTI

SCHEDE DI
CONTROLLO COMPILATE

VITI E BULLONI
UTILIZZATI

17
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CON

V

TRATTAMENTO RIFIUTI
33%

PROVINCIA
DI BOLOGNA

PROV MO

13%

36%

ALTRE PROVINCE

18%

PROVINCIA DI

FERRARA
33%

PROVINCIA DI

MODENA
13%

PROVINCIA DI

PISA 0,8%
PROVINCIA DI

PISTOIA
0,6%

PROVINCIA DI

2%

PROVINCIA
DI LUCCA
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PROVINCIA
DI FERRRA

BOLOGNA
36%

L’impianto di compostaggio e produzione cippato
di Bevilacqua permette a La Città Verde di chiudere la filiera dei settori produttivi già esistenti essendo autorizzato a ricevere tutte le tipologie di
rifiuti prodotti o raccolti nelle diverse attività: erba,
ramaglie, organico, carta, legno, vetro, arredi urbani.
La piattaforma di recupero rifiuti, dunque, garantisce una ottimizzazione della logistica (riduzione
dei km percorsi per il conferimento dei rifiuti) e
la produzione di compost e cippato che vengono
poi commercializzati nella stessa zona d’origine, (ri)
conferendo valore sia materiale che economico al
territorio.
Questa attività è basata su processi parzialmente
ripetitivi e quindi rappresenta una importante possibilità di inserimento anche di persone con ridotte
capacità lavorative.
L’ottica è quella di una professionalizzazione progressiva del lavoratore.

2017

PIATTAFORMA

ATTIVITÀ
COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI
BIODEGRADABILI (ORGANICO E VERDE)

16.792.350 KG

RIFIUTI IN ENTRATA
RECUPERO DI RIFIUTI SILVICOLTURALI,
DESTINATI AL RECUPERO
IMBALLAGGI IN LEGNO, SCARTI DI
POTATURA PER LA PRODUZIONE
DI
PIATTAFORMA
COMBUSTIBILE (CIPPATO)

MESSA IN RISERVA DI DIVERSE
TIPOLOGIE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
(CARTONE, VETRO, METALLI, LEGNO,
PLASTICA) AVENTI ORIGINE
URBANAKG
16.792.350
E INDUSTRIALI
RIFIUTI IN ENTRATA
DESTINATI AL RECUPERO

RECUPERO DI ARREDO URBANO
METALLICO
PIATTAFORMA

5.000
CAMION ALL’ACCETTAZIONE
DELLA PIATTAFORMA

PROVENIENZA RIFIUTI CONFERITI
4.733 t.

1.377 t.

16.792.350 KG

5.000

4.164.380 KG

RIFIUTI IN ENTRATA
DESTINATI AL RECUPERO

CAMION ALL’ACCETTAZIONE
DELLA PIATTAFORMA

COMPOST PRODOTTO

PIATTAFORMA
0,1 t.

CENTO(FE)
FANO (PU)
CREVALCORE (BO)
NONANTOLA (MO)
GAGGIO MONTANO (BO)
SANT’AGATA BOLOGNESE (BO)
RAVARINO (MO)
CASTEL DI CASIO (BO)
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
PIETRASANTA (LU)
TERRE DEL RENO (FE)
SALA BOLOGNESE (BO)
CASTEL MAGGIORE (BO)
CALDERARA DI RENO (BO)
ANZOLA DELL’EMILIA (BO)
PONTEDERA (PI)
ARGELATO (BO)
FINALE EMILIA (MO)
FERRARA
PESCIA (PT)
POGGIO RENATICO (FE)
VIGARANO MAINARDA (FE)
PIEVE DI CENTO (BO)
CASTELLO D’ARGILE (BO)
MONTESE (MO)
SAN PIETRO IN CASALE (BO)
MASSA FINALESE (MO)
MONGHIDORO (BO)
TERRE DEL RENO (FE)
BOLOGNA
CARPI (MO)
GIORGIO DI PIANO (BO)
SAN FELICE SUL PANARO (MO
MINERBIO (BO)
IMOLA (BO)
CASTENASO (BO)
SAN FELICE SUL PANARO (MO
BENTIVOGLIO (BO)
POGGIO RENATICO (FE)
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
BONDENO (FE)

0,01 t.

16.792.350 KG

5.000

4.164.380 KG

226.195 KWH

RIFIUTI IN ENTRATA
DESTINATI AL RECUPERO

CAMION ALL’ACCETTAZIONE
DELLA PIATTAFORMA

COMPOST PRODOTTO

ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA

19
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SERVIZI
SOCIO EDUCATIVI
I percorsi socio riabilitativi svolti nei diversi settori
della cooperativa (gestione rifiuti, cura del verde,
arredo urbano e agricoltura sociale) si prefiggono
l’obiettivo di aumentare progressivamente il livello
di autonomia dei soggetti coinvolti.
La Città Verde può contare su una solida expertise
interna che permette di sviluppare progetti individualizzati in grado di stimolare la trasformazione
della percezione del proprio ruolo: da “assistito” a
“lavoratore”.
Molto importante è anche l’interazione con la
società: il mercato settimanale in piazza dell’Acquedotto a Ferrara, ad esempio, rappresenta
un’occasione di rapporto diretto con i cittadini, un
momento in cui la sfida dell’integrazione con la realtà produttiva e sociale è vinta.

20

SOCIO

2017

ATTIVITÀ
PERCORSI DI CONVIVENZA TEMPORANEA
PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA
ABITATIVA PER PERSONE CON DISAGIO
SOCIO
PSICHICO
PERCORSI TERAPEUTICO RIABILITATIVI
INDIVIDUALIZZATI PER PERSONE CON
DISAGIO PSICHICO E SOCIALE, MEDIANTE
ATTIVITÀ NEL SETTORE GESTIONE RIFIUTI

20
LABORATORIO SOCIO OCCUPAZIONALE
OSPITI
NEI PROGETTI
PER PERSONE CON
DISABILITÀ
DI CONVIVENZA
INTELLETTIVA NELLA
CURA DEL VERDE E
TEMPORANEA
SERRE
NELL’AGRICOLTURA SOCIALE

20
OSPITI NEI PROGETTI
DI CONVIVENZA
TEMPORANEA

20
PERSONE NEI PERCORSI
TERAPEUTICO
RIABILITATIVI
IN AMBITO LAVORATIVO

PERCORSI DI ORIENTAMENTO E
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER
GIOVANI CON DISABILITÀ INTELLETTIVA

SERRE

SERRE

360 lt

573

PASSATA
PRODOTTA

BOTTIGLIE DI PASSATA
PRODOTTA

360 lt

573

1.309

PASSATA
PRODOTTA

BOTTIGLIE DI PASSATA
PRODOTTA

PIANTINE ORTAGGI
ACQUISTATE
E COLTIVATE

360 lt

573

1.309

1.400 M.Q

PASSATA
PRODOTTA

BOTTIGLIE DI PASSATA
PRODOTTA

PIANTINE ORTAGGI
ACQUISTATE
E COLTIVATE

SUPERFICIE COLTIVATA
21

AUTOFFICINA
La Cooperativa dispone di un’officina interna, iscritta presso la Camera di Commercio per l’attività di
autoriparazione ed elettrauto, autorizzata ISUZU
e Piaggio. Il personale qualificato ivi impiegato è in
grado di provvedere alle manutenzioni ordinarie e
straordinarie di mezzi ed attrezzature di proprietà
della Città Verde.
L’autofficina rappresenta una miniera di possibilità
per sviluppare competenze (altrimenti delegate
all’esterno in toto), e allo stesso tempo aumenta
consapevolezza della cura degli automezzi.
Il risultato è un minor uso di materiali, il prolungamento della vita utile dei mezzi, il consolidamento
del rapporto diretto con i fornitori.
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2017

OFFICINA

ATTIVITÀ
DIAGNOSTICA, MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE ATTREZZATURE
TAGLIANDI E MANUTENZIONE ORDINARIA

95
TAGLIANDI

OFFICINA
PRONTO INTERVENTO SUL
CANTIERE

GEST. IMPIANTI ELETTRICI AUTOMEZZI
CAMBIO GOMME
GESTIONE MAGAZZINO RICAMBI		

95

TAGLIANDI
AUTOFFICINA AUTORIZZATA
PIAGGIO E ISUZU		
OFFICINA

132
GOMME
MONTATE

95

132

1.407 Lt

TAGLIANDI

GOMME
MONTATE

OLIO
ACQUISTATO
PER AUTOMEZZI

OFFICINA

95

132

1.407 Lt

100.073 €

TAGLIANDI

GOMME
MONTATE

OLIO
ACQUISTATO
PER AUTOMEZZI

RICAMBI
ACQUISTATI
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RETI
RETI

Il lavoro sociale che svolgiamo non può essere separato dalla partecipazione a reti e progetti fatte
da organizzazioni che direttamente o 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 sviluppo economico fondato sulla solidarietà e sulla cura
delle persone e della natura.
La dimensione della rete permette di accedere a più risorse e ad avere un impatto maggiore
sulla società, consente cioè alla cooperazione sociale la partecipazione attiva a gare
di appalto e lo sviluppo di progetti collegati alle tematiche ambientali di livello sovra-provinciale
e regionale.

FERRARA
BOLOGNA

PARMA

FERRARA
BOLOGNA
MODENA
RIMINI

CONSORZIO
INIZIATIVE SOCIALI

CONSORZIO
IMPRONTE SOCIALI

cooperative aderenti

cooperative aderenti

cooperative aderenti

VALORE DELLA PRODUZIONE

VALORE DELLA PRODUZIONE

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 6.607.050,00

€ 2.460.920,00

€ 21.236.000,00

SERVIZI AMBIENTALI

ATTIVITÀ EDUCATIVA

SERVIZI AMBIENTALI

PULIZIE

MANUTENZIONE VERDE

SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI AMBIENTALI

MANUTENZIONE AREE VERDI

SERVIZI DI TRASPORTO

16

TRASPORTI INTERBIBLIOTECARI
PORTIERATO
GESTIONE BUDGET DI SALUTE
PROMOZIONE TIROCINI
24

11

ECOBI
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LUOGHI
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 quotidiana con elevata qualità professionale
nella consapevolezza di contribuire al
miglioramento del proprio ambiente
di vita.
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RENDICONTAZIONE SOCIALE

Nel corso del 2017 La Città Verde ha
partecipato come cooperativa pilota
al progetto “L’impatto conta – Rendiconta l’impatto” promosso nell’ambito
della Rete 14 Luglio da un gruppo di
lavoro composto da 6 cooperative sociali e consorzi in 3 Regioni (Piemonte
– Emilia Romagna e Toscana).
Lo scopo del progetto è quello di rendicontare l’impatto prodotto in termini di benefici e benessere per l’intero
territorio.
La metodologia prevede una descrizione di voci e di indicatori relativamente
ai quali si ipotizza un cambiamento generato dalla attività della cooperativa.
Di fatto il sistema parte da una analisi
degli ambiti dove la cooperativa ritiene di generare un impatto, gerarchizzandoli in funzione del fatto che questi
siano critici per il territorio.

TEMI PRIORITARI
PER GLI STAKEHOLDERS
TEMI CRITICI
PER IL TERRITORIO

La matrice del valore locale, riportata di seguito, evidenzia nel riquadro in
alto a destra gli obiettivi BES (Benessere Equo e Sostenibile) che risultano
sia avere un livello di impatto alto per
la Cooperativa sia essere prioritari per
gli stakeholder generando un impatto
diretto sul territorio.
In ARANCIO sono indicati i temi ritenuti
importanti per gli stakeholder sui quali
la Cooperativa ha un impatto alto, in
VERDE i temi ritenuti prioritari per il territorio da parte degli stakeholder ma
sui quali la cooperativa può avere solo
un impatto indiretto perché non di sua
competenza diretta (Sicurezza).

ALTO

SALUTE

LAVORO E CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA
BENESSERE ECONOMICO
RELAZIONI SOCIALI
POLITICA E ISTITUZIONI
SICUREZZA
BENESSERE SOGGETTIVO

LIVELLO IMPATTO COOPERATIVE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

MEDIO

PAESAGGIO E PATRIMONIO
CULTURALE
AMBIENTE
INNOVAZIONE, RICERCA
E CREATIVITÀ
QUALITÀ DEI SERVIZI

BASSO
INDIRETTO

DIRETTO

TIPO IMPATTO
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LAVORO E CONCILIAZIONE
DEI TEMPI

QUALITÀ
DEI SERVIZI

AMBIENTE

Come contribuiamo
al cambiamento...

Come contribuiamo
al cambiamento...

Come contribuiamo
al cambiamento...

Creiamo occupazione stabile
per persone che in molti casi non
avrebbero opportunità di lavoro
continuativa (72,5% di contratti a
tempo indeterminato).

Contribuiamo ad accrescere la
qualità del territorio, realizzando
servizi che hanno una ricaduta
diretta sui luoghi in cui operiamo.
Tutti i servizi erogati sono certificati
secondo le normative ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS
OHSAS 18001:2007.

Contribuiamo alla prevenzione e
riduzione dell’inquinamento
ambientale (impianto fotovoltaico
che nel 2017 ha prodotto oltre
226.000 Kwh).

Diamo accesso al mercato del lavoro
rispettando principi di equità e non
discriminazione (dei 116 lavoratori
assunti al 31.12.2017, n. 55 sono
persone svantaggiate o in condizione
di fragilità).
Ricerchiamo soluzioni organizzative
per rispondere alle necessità
individuali di ogni persona, e nel
rispetto dei tempi di vita e di lavoro
(per ogni lavoratore viene stabilita
la miglior soluzione contrattuale in
base alle capacità ed alle esigenze di
ciascuno, sono state accolte tutte le
richieste di variazioni di orario, da full
time a part time e viceversa; gli orari
lavorativi vengono concordati con i
lavoratori in tutti i casi possibili).

Facilitiamo la diffusione di modelli di
economia circolare (costruzione
impianto per il compostaggio ed il
recupero di rifiuti).
Conteniamo l’impatto ambientale
dei servizi attuando una politica
di acquisto di automezzi ed
attrezzature a basso impatto
ambientale (ad es.: autocarri a
metano e quadricicli elettrici, vagli
elettrici...).
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RISORSE UMANE

SOCI

I soci concorrono effettivamente alla
gestione della cooperativa partecipando alle assemblee, eleggendo il consiglio di amministrazione e contribuendo
alle scelte strategiche di sviluppo.
Rappresentano dunque le fondamenta
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 libera e volontaria: le cooperative sono
organizzazioni volontarie aperte a tutti

BASE
AnnoSOCIALE

2015

Tipo soci

maschi

lavoratori

63

volontari

4

femmine

maschi

femmine

7

70

68

5

9

3

sovventori

3

3

8

11

totale

78

26

di cui soci svantaggiati

30

2

di cui stranieri
comunitari

1

di cui stranieri
extracomunitari

fasce di età
soci persone fisiche

2016
totale

altri soci

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

persone
giuridiche

1

totale

maschi

femmine

8

76

64

10

74

5

8

3

5

8

7

3

3

19

8

11

105

82

27

30

2

0

1

8

0

<= 30

31-50

>50

3

68

33

1

104

2017

persone
giuridiche

1

persone
giuridiche

7

4

3

19

9

11

110

80

29

30

3

0

1

0

10

0

10

0

<= 30

31-50

>50

<= 30

31-50

>50

2

67

40

1

59

49

1

109

1

8
20

1

110

109

PERÙ

1
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totale

LAVORATORI

stabilizzati stimolando in tal modo la
motivazione dei lavoratori 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.

Il capitale umano rappresenta il perno
attorno a cui ruota l’attività quotidiana
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

LAVORATORI

2015

Dipendenti

2016

2017

maschi

femmine

totale

maschi

femmine

totale

maschi

femmine

totale

63

7

70

68

8

76

64

10

74

Soci
Non soci

24

2

26

27

3

30

39

3

42

Tot.

87

9

96

95

11

106

103

13

116

66

9

75

73

10

83

73

11

84

11

5

12

4

13

5

4

0

4

0

10

1

4

0

1

0

6

1

15

2

18

1

20

1

8

1

10

1

10

1

Tot.

85

11

95

11

103

13

di cui part-time

23

6

23

5

29

7

tempo indeterminato
di cui part time
tempo determinato
di cui part time
stagionali
di cui part-time

4
17

96

2

98

BOSNIA

1

MAROCCO

4

2

116

2016

2017

92

103

114

Lavoratori non svantaggiati

60

68

76

Lavoratori svantaggiati

32

35

38

% svg su normodotati

53%

51%

50%

Totale lavoratori tipo A

4

3

2

2015

2016

2017

salari e stipendi

€ 404.687,02

€ 452.249,41

€ 478.576,60

contributi assicurativi e
previdenziali

€ 12.977,55

€ 11.099,23

€ 11.666,73

TFR

€ 32.533,78

€ 36.140,43

€ 37.291,12

totale

€ 450.198,35

€ 499.489,07

€ 527.534,45

POLONIA

1

TUNISIA

SENEGAL

1GUINEA

106

21

2015

Retribuzione corrisposte
ai lavoratori svantaggiati

MOLDAVIA

19

11

Totale lavoratori tipo B

Lavoratori

ITALIA

4

GAMBIA

1

3

SRI LANKA
CONGO

1

1
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SICUREZZA - QUALITÀ - AMBIENTE

INFORTUNI
L’analisi della tabella evidenzia come
l’andamento degli infortuni rilevato nel
corso dell’anno 2017 abbia fatto registrare un significativo miglioramento rispetto al biennio precedente su tutti i
parametri presi in considerazione.
Tali risultanze dimostrano fattivamente
l’impegno profuso dalla cooperativa sul
versante della promozione della salute
e sicurezza dei lavoratori perseguito attraverso molteplici azioni:
• Formazione ed addestramento
qualificati nei confronti di tirocinanti
e neo assunti

30

Anno

2015

2016

2017

infortuni

8

9

7

durata (giorni)

127

207

56

indice di frequenza

55,5

54,5

41,4

durata media in giorni

15,9

23,0

6,3

durata in ore

535

907

357

totale ore lavorate

146.054

165.115

169.120

% sulle ore lavorate

0,37%

0,55%

0,21%

QUALITÀ

ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001

• Dotazione di un ampio parco attrezzature costantemente rinnovato col preciso intento di migliorare
le condizioni di lavoro.
• Manutenzione programmata delle attrezzature svolta dall’officina di
autoriparazione interna che, garantendo 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.

Tutti i ser vizi erogati dalla Cooperativa sono cer tificati secondo le normative ISO 9001:2015
(sistema gestione Qualità), ISO
14001:2015 (sistema gestione ambientale), BS OHSAS 18001:2007
(sistema gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro).
Inoltre è stato adottato un modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.Lgs 231/2001 riguardante la
responsabilità sociale della Cooperativa.

ALLA COOPERATIVA È STATO
ATTRIBUITO DALL’AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO IL RATING DI
LEGALITÀ CON IL PUNTEGGIO
DI **+

2016

2017

€ 4.413.791

€ 5.199.098

€ 6.096.973

€ 4.413.791

€ 5.199.098

€ 6.096.973

€ 427.217

€ 615.989

€ 472.104

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 4.841.008

€ 5.815.087

€ 6.569.077

-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

€ 1.680.763

€ 2.153.422

€ 2.440.102

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO

€ 3.160.245

€ 3.661.665

€ 4.128.975

-COSTO DEL PERSONALE

€ 2.445.439

€ 2.677.271

€ 2.794.215

MARGINE OPERATIVO LORDO

€ 714.806

€ 984.394

€ 1.334.760

-AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

€ 205.052

€ 337.759

€ 458.001

MARGINE OPERATIVO NETTO

€ 509.754

€ 646.635

€ 876.759

-GESTIONE ACCESSORIA • Altri ricavi e proventi

€ 92.227

€ 90.379

€ 80.577

RISULTATO OPERATIVO GLOBALE

€ 417.527

€ 556.256

€ 796.182

+/-GESTIONE FINAZIARIA • (Proventi finanziari) • Oneri finanziari

€ 102.043

€ 180.175

€ 173.616

RISULTATO ORDINARIO

€ 315.484

€ 376.081

€ 622.566

€-

€-

RISULTATO ANTE-IMPOSTE

€ 315.484

€ 376.081

€ 622.566

-IMPOSTE

€ 29.391

€ 34.075

€ 28.538

€ 286.093

€ 342.006

€ 594.028

FATTURATO LORDO • Ricavi delle vendite e delle prestazioni
-RESI E SCONTI
FATTURATO NETTO
+/-PRODUZIONE INTERNA • Variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti • Variazione dei
lavori in corso • Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

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

RISULTATO NETTO

CONTO ECONOMICO

2015
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CONTO ECONOMICO

2015

2016

2017

€ 2.491.940

€ 2.739.728

€ 2.938.650

• Personale dipendente NON SOCIO

€ 743.723

€ 792.376

€ 788.658

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

€ 29.065

€ 30.342

€ 16.920

• RISTORNO E DIVIDENDO

€ 34.910

€ 54.865

€ 123.251

€ 1.670.753

€ 1.850.262

€ 1.964.286

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

€ 1.897

€ 2.500

€ 31.724

• Personale non dipendente
(collaboratori - tirocini - percorsi lavorativi in convenzione)

€ 4.139

€ 1.791

€ 6.375

…

• Amministratori e collegio o revisori

€ 7.453

€ 7.592

€ 7.436

…

•…

B

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

€ 61.073

€ 72.194

€ 65.627

…

• Imposte dirette (allo Stato e agli enti locali)

€ 29.391

€ 34.075

€ 28.538

…

• Imposte indirette (allo Stato e agli enti locali)
-sovvenzioni dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche)

€ 31.682

€ 38.119

€ 37.089

C

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

€ 120.871

€ 193.261

€ 180.429

…

• Oneri finanziari a breve termine • Oneri finanziari a lungo
termine

€ 120.871

€ 193.261

€ 180.429

D

COLLETTIVITÀ

€ 2.215

€ 4.596

€ 4.515

…

• Erogazioni e liberalità

€ 250

€ 426

€ 50

…

• Sostegno a manifestazioni e associazioni del territorio

€ 1.965

€ 4.170

€ 4.465

E

REMUNERAZIONE DELL’ENTE

€ 233.432

€ 271.273

€ 451.728

• +/-variazione delle riserve

€ 233.432

€ 271.273

€ 451.728

A

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

• PERSONALE DIPENDENTE SOCIO

…
…
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WWW.LACITTAVERDE.COOP

PIEVE DI CENTO (BO) VIA MASCARINO, 14/A - 40066
TEL. E FAX +39 051-975450
INFO@LACITTAVERDE.COOP

UNITÀ OPERATIVE
VIA RIGA BASSA 1134 - 40014 CREVALCORE FRAZ. BEVILACQUA (BO) TEL. +39 051-6827152- FAX +39 051-6827102
VIA CONCA, 75 - 44123 - FERRARA FRAZ. MALBORGHETTO DI BOARA (FE)

progetto grafico: studiokiro.it foto: fabiomartinelli.it

BENE COMUNE
LAVORO
INNOVAZIONE

