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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Un caro saluto a tutte le persone che leggeranno.  

Un saluto particolare, fraterno, alle socie e ai soci, lavoratrici, lavoratori, volontarie, volontari, 
collaboratrici, collaboratori, stakeholder (in particolare l'Arcidiocesi di Vercelli e la Caritas 
Eusebiana), amiche e amici che, in questo triennio, colpito nell'ultimo anno dalla pandemia 
da Sars-cov2, hanno continuato, caparbiamente, attraverso il loro contributo a sostenere 
nello sviluppo questa nostra bella realtà cooperativa. 
In questi 3 anni, certamente non facili, che il nuovo board, attivo dal 2018, ha dovuto 
affrontare, siamo riusciti, insieme, a sviluppare un profondo empowerment dei servizi già 
presenti dal 2015 (anno di nascita della Cooperativa Sociale 181) ma anche un gran lavoro di 
sviluppo di nuovi servizi, tutto sempre orientato alla ricerca delle migliori opportunità di 
mantenimento e incremento dell'occupazione, in favore, soprattutto delle categorie 
svantaggiate. 
La pandemia dell'ultimo anno ci ha toccato nel profondo, come impresa sociale ma anche 
come persone, colleghi, ma grazie ai valori che ognuno di noi persegue ogni giorno nel 
proprio lavoro, insieme, siamo riusciti a rimanere forti, uniti, sempre orientati al bene 
comune, alla genuinità delle relazioni e cooperanti nel creare opportunità per tutti, senza 
lasciare indietro nessuno. 
 

Il nostro LAVORO, l'impegno di TUTTI, dà vita ad altro lavoro. Il BENE che creiamo ogni 
giorno, da forza alla nostra impresa e produce il BUONO dei nostri prodotti e dei nostri 
servizi. 
 

Cooperativa Sociale 181: dove il Bene diventa Buono! 
 

 

Il Presidente 
Dott. Carlo Greco 
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2.
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

Il presente documento è il primo bilancio sociale che la nostra Cooperativa Sociale 181 
redige. Per la sua stesura ci si è avvalsi dell'applicativo web di Confcooperative.  Abbiamo 
focalizzato l'attenzione sullo sviluppo di questi anni dell'attività primaria della Cooperativa: il 
Biscottificio Pasticceria Artigianale IL MATTARELLO e del suo potenziamento. 
Si è data anche particolare rilevanza allo sviluppo dei nuovi servizi, all'implementazione delle 
partnership e all'attività di progettazione sociale innovativa che ci contraddistingue. 
Alla scrittura del documento ha lavorato un team costituito da più figure professionali 
inerenti i diversi ambiti interessati dalle attività della Cooperativa. In particolare, il team di 
lavoro è stato composto dai 3 membri del CdA e un socio lavoratore per ogni 
servizio/attività svolta dalla Cooperativa. I soci lavoratori incaricati della raccolta dati si sono 
quotidianamente interfacciati con i membri del CdA coinvolgendo successivamente anche i 
loro colleghi presenti nei vari servizi. 
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3.

 COOPERATIVA SOCIALE 181 - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

Codice fiscale 02592320028 

Partita IVA 02592320028 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale CORSO M. ABBIATE 66 - VERCELLI (VC) 

[Altri indirizzi] 
VIA FELICIANO DI GATTINARA 10 - VERCELLI (VC) 

VIA PIGNA 23b - DESENZANO DEL GARDA (BS) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 02592320028 

Telefono 0161701585 

Fax  

Sito Web www.181servizi.org 

Email info@181servizi.org 

Pec coopsociale181@legalmail.it 

Codici Ateco 56.10.3  

Aree territoriali di operatività 

La Cooperativa Sociale 181 opera in Piemonte nell'area di Vercelli e provincia, in Lombardia 
nell'area di Brescia e provincia. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente  come da statuto/atto 
costitutivo) 

La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, 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 di impresa. 
La finalità principale della Cooperativa è finalizzata all'inserimento ed all'integrazione sociale 
e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1, primo comma, lettera b), e 4, 
della Legge 8 novembre 1991 n. 381. 
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 intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle 
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risorse della comunità, e in special modo volontari od Enti con finalità di solidarietà sociale, 
attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione 
responsabile dell'impresa. 
La Cooperativa opera in forma mutualistica tramite la gestione in forma associata 

migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I valori cardine cui ci ispiriamo sono la 
ricerca del bene comune, la solidarietà e collaborazione tra i soci, tra l'impresa e i territori nei 
quali insiste, tra la Cooperativa e gli stakeholder. La Cooperativa sociale 181 opera in favore 
dei propri soci, lavoratori, volontari, ma anche collaboratori, favorendone la realizzazione 
professionale e rispettandone i tempi di vita, gli impegni familiari e sociali. E' attenta al 
rispetto dell'ambiente cercando sempre le migliori soluzioni possibili che impattino sempre 
meno sul nostro ecosistema. Stimola la partecipazione e la democraticità dei propri soci, non 
solo all'interno della Cooperativa stessa ma anche all'impegno alla cittadinanza attiva, alle 
scelte consapevoli e al rispetto della dignità e dei diritti di tutte le persone, in particolare 
modo quelle svantaggiate, disabili e/o a rischio di esclusione 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) 

La Cooperativa Sociale 181 opera nel settore delle Caffetterie e Bar, Pasticcerie e Biscottifici 
Artigianali, Catering e Eventi, grazie al laboratorio e punto vendita denominato 
"BISCOTTIFICIO PASTICCERIA IL MATTARELLO".  

La Cooperativa svolge anche attività formative per colf, badanti e babysitter, dal 2020 anche 
in Lombardia. 

E' impegnata sul fronte dell'accoglienza per persone senza fissa dimora con la gestione della 
guardiana notturna presso il Dormitorio della Città di Vercelli 
Effettua pulizie civili, sgomberi e piccole manutenzioni. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

La Cooperativa, attenta al coinvolgimento delle risorse della comunità locale, dei volontari e 
alla sensibilizzazione alla solidarietà sociale, attua in maniera secondaria/strumentale 
progetti in favore di persone povere e a rischio di esclusione sociale attraverso l'elargizione a 
titolo gratuito di mobili ed elettrodomestici provenienti da donazioni. 
L'impegno costante della Cooperativa nella sensibilizzazione ai valori della solidarietà, della 
promozione integrale della persona, della partecipazione e democraticità, sostenibilità e 
riduzione dell'impatto ambientale si traduce in un costante lavoro di progettazione sociale. 
L'impegno, se pur in minore misura, nei confronti di territori e popolazione anche esterne ai 
contesti nei quali operiamo e al rispetto dei diritti umani, si traduce anche nel sostegno ad 
attività di cooperazione internazionale. 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 
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Denominazione Anno

Progetti speciali per l'inclusione socio-
lavorativa di persone con disabilità 

2020 

WE.CA.RE. - WEL.COME 2019 

Contesto di riferimento 

persone attraverso il lavoro e la giusta retribuzione. 
I propri servizi sono costituiti in gran parte da prestazioni ad elevato contenuto di 
manodopera artigianale, parte della quale è fornita da soggetti in condizioni di fragilità, 
vulnerabilità e svantaggio sociale. La pandemia da Sars-cov-2, unita al perdurare della crisi 
economica (soprattutto nel territorio Vercellese), ha incrementato il tasso di disoccupazione, 
andando a colpire ancora di più quelle categorie di persone già solitamente penalizzate 
(donne e disabili). Sul territorio Bresciano, invece, si è notato come l'emergenza sanitaria 
abbia risvegliato nelle persone e famiglie la necessità di affidare la cura degli affetti più cari 
(bambini e anziani) all'assistenza di persone professionali e qualificate come colf, babysitter e 
badanti in particolare, stimolando la Cooperativa nel creare percorsi formativi ad hoc per 
queste figure professionali, oggi ad alta occupabilità. In questi contesti la Cooperativa è stata 
in grado di non subire sostanziali ripercussioni, continuando a perseguire una politica di 
differenziazione dei servizi offerti e di vicinanza alla necessità lavorative e di vita dei propri 
soci. 

 

La Cooperativa Sociale 181 è una società cooperativa sociale di tipo B, nata nell'aprile 2015 

della salute mentale. L'intento dell'associazione era quello di creare opportunità lavorative in 
particolare per le persone che nella loro vita avevano affrontato, o attualmente ancora 
affrontano, storie di sofferenza psichica. Il lavoro di DIAPSI, negli anni, al fianco di persone 
psichiatriche, unito all'opera di esperti del settore, ha fatto emergere con forza la necessità di 
inserire le persone da loro assistite in contesti lavorativi per definizione normali, così che 
ognuno di loro potesse sperimentare, personalmente, ogni aspetto della vita, compreso 
quello più importante per la dignità e l'autonomia della persona, il lavoro. 
Così, a novembre 2015 è iniziato il primo progetto/attività della Cooperativa Sociale 181: il 

aliano dell'epoca, basato sul 
lavoro di persone con disagio psichico. 

Il biscottificio si è subito ben inserito nel contesto territoriale, diventando una pasticceria di 
riferimento della zona nella quale opera. Nei mesi a seguire ha iniziato a farsi conoscere 
anche fuori dalla provincia di Vercelli, portando i propri prodotti, in particolare il Bicciolano 
(biscotto tipico della tradizione Vercellese) tra gli scaffali di Eataly. 
Nel novembre del 2018 la compagine sociale della Cooperativa si è ulteriormente evoluta, 
attraverso il contributo di uomini e risorse economiche della Arcidiocesi di Vercelli e della 
Caritas Eusebiana, che hanno creduto nel progetto. La strategia disegnata dal nuovo board 
della cooperativa, in tale occasione, ha previsto di puntare al 
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produzione e vendita del Mattarello, potenziando il biscottificio pasticceria e, al contempo, di 
promuovere lo sviluppo di nuovi ambiti di attività coerenti con gli scopi sociali, a beneficio di 
soggetti vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e in particolare di giovani, e non solo, in 
condizione di disagio a causa della sempre maggior frammentazione sociale presente nelle 
città.  
Nel corso del 2019, accanto alla attività di pasticceria del locale di Corso Mario Abbiate 66 a 

caffetteria, merende e aperitivi.   Questo è stato possibile grazie al

negli obiettivi sociali, di creazione di nuovi posti di lavoro e di sostenibilità della Cooperativa. 

alla clientela, permettendo un potenziamento del brand in termini strategici. 

Il MATTARELLO ha potuto, così facendo, creare occupazione stabile per altre persone che 
attraversavano situazioni di fragilità nella propria vita, non solo favorendone l'inserimento 
lavorativo, ma anche la formazione continua, creando un clima di scambio, di amicizia 
favorevole alla crescita professionale e umana di ognuno. 
Dal gennaio 2020, grazie al partenariato con di

territorio vercellese e la Fondazione Peppino Vismara di Milano), la Cooperativa sta portando 
avanti il progetto del BSC: Bicciolano Social Cafè. 

-  che la Cooperativa 181 mette ogni 
giorno nella gestione del Mattarello (la cura verso le persone fragili attraverso il lavoro, 

integrandole per una nuova sfida, quella di coinvolgere i giovani della città in un percorso di 
ro familiare, come un bar, ma con 

caratteristiche formative, culturali e innovative per il territorio.  
La Cooperativa 181, dalla sua nascita, promuove il protagonismo delle persone impiegate 
presso i propri servizi e dei giovani in particolare, creando momenti di confronto, 
partecipazione e promozione di idee che valorizzino loro stessi per essere lievito nei loro 
territori di appartenenza attraverso la cittadinanza attiva. 
La Cooperativa Sociale 181 persegue i valori della solidarietà, del rispetto della dignità della 
persona attraverso il lavoro e la formazione, la cooperazione, sia a livello interno tra soci che 
esterno con gli stakeholder, la responsabilità sociale e l'attenzione ai tempi di vita e necessità 
di ogni singolo suo socio.  

Obiettivi principali sono quelli di formare e inserire, in particolare, soggetti svantaggiati e/o 

e indipendenza oltreché di reinserimento nel proprio contesto sociale. 
La nostra Cooperativa, ad oggi, può contare sulla forza e sulle capacità di circa il 45% di soci 
svantaggiati al suo interno che, insieme al resto della compagine sociale, sono il cuore 
pulsante e il cervello di ogni attività e iniziativa. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale 

Numero Tipologia soci 

13 Soci cooperatori lavoratori 

4 Soci cooperatori volontari 

La compagine sociale è composta da 17 soci lavoratori, compresi 5 soggetti svantaggiati più 
4 soci volontari. 

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

Nome e 
Cognome 
amministra
tore 

Rappr
esenta
nte di 
person
a 
giuridi
ca  
società 

Sesso Età Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela con 
almeno un 
altro 
componente 
C.d.A. 

Nu
me
ro 
ma
nd
ati 

Ruoli 
ricoperti 
in 
comitati 
per 
controllo
, rischi, 
nomine, 
remuner
azione, 
sostenibil
ità 

Presen
za in 
C.d.A. 
di 
società 
control
late o 
facenti 
parte 
del 
gruppo 
o della 
rete di 
interes
se 

Indicare se ricopre la 
carica di Presidente, 
vice Presidente, 
Consigliere delegato, 
componente, e inserire 
altre informazioni utili 

CARLO 
GRECO 

Sì M 38 13/11/2018 Nessuna 
parentela 

1  No PRESIDENTE 
AMMINISTRAT
ORE DELEGATO 

PAOLO 
CRISTI
NA 

No M 25 15/03/2019 Nessuna 
parentela 

1  No CONSIGLIERE 
DI 
AMMINISTRAZI
ONE 

PAOLO 
ROSSI 

No M 48 13/11/2018 Nessuna 
parentela 

1  No CONSIGLIERE 
DI 
AMMINISTRAZI
ONE 
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Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

3 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

1 di cui soci cooperatori lavoratori 

2 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 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

GRECO CARLO  
Carica: consigliere 
Nominato con atto del 14/11/2018 
Data iscrizione: 30/11/2018 
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 
Data presentazione carica: 29/11/2018 
 
Carica: presidente consiglio amministrazione 
Nominato con atto del 14/11/2018 
Data iscrizione: 30/11/2018 
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 
Data presentazione carica: 29/11/2018 
 
carica: amministratore delegato 
Nominato con atto del 22/01/2020 
Data iscrizione: 04/02/2020 
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 
Data presentazione carica: 29/01/2020 
 
ROSSI PAOLO 
consigliere 
Nominato con atto del 14/11/2018 
Data iscrizione: 30/11/2018 
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 
Data presentazione carica: 29/11/2018 
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CRISTINA PAOLO 
consigliere 
Nominato con atto del 15/03/2019 
Data iscrizione: 12/04/2019 
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 
Data presentazione carica: 10/04/2019 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

L'organo amministrativo delibera con frequenza adeguata alle dimensioni ed alla 
complessità dell'ente.  Delibera sugli aspetti gestionali di propria competenza. I verbali 
risultano trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro. Il CdA delibera con una media 
annuale di 6 incontri ai quali si aggiungono in media 1 incontro mensile informale di 
coordinamento, scambio, condivisione e eventuale rimodulazione degli obiettivi. 

Tipologia organo di controllo 

L'organo di controllo non è previsto. 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2018 ORDINARIA 13/11/2018 3 100,00 0,00 

2019 ORDINARIA 09/04/2019 2 100,00 0,00 

2019 ORDINARIA 26/05/2019 3 100,00 0,00 

2020 ORDINARIA 27/06/2020 2 100,00 17,64 

2020 ORDINARIA 21/12/2020 3 100,00 0,00 
 
I soci lavoratori della cooperativa: 
- 
alla definizione della struttura di d  
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le 

 
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo 

cooperativa stessa. 
I soci organizzano autonomamente anche momenti informali di condivisione e 
coordinamento, almeno 1 volta al mese, al fine di verificare il buon funzionamento delle 
attività e dei loro servizi di riferimento. In particolare, gli incontri aiutano a sviluppare e a 
discutere di questioni strategiche per la vita della Cooperativa analizzando preventivamente 
le questioni che verranno discusse successivamente nelle assemblee. 
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Le norme che disciplinano il funzionamento dell'assemblea sono normate dal patto sociale 
conformemente alle disposizioni civilistiche. Il funzionamento assembleare conferma 
un'attività conforme alle contenute dimensioni della compagine sociale. L'assemblea delibera 
sugli argomenti di propria competenza, le riunioni sono partecipate e le relative determine 
sono assunte all'unanimità dei soci. 

I momenti informali, di condivisione e coordinamento, organizzati almeno 1 volta al mese, 
permettono agli stessi soci di verificare il grado di collaborazione e l'effort di ognuno relativo 
al perseguimento degli obiettivi prefissati. Le riunioni, in particolare, aiutano a sviluppare 
delle sane relazioni reciproche, di scambio, aumentando la collaborazione stessa e la 
compliance nei diversi team di lavoro. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Vengono realizzate riunioni periodiche 
durante le quali si condividono gli obiettivi 
di crescita della Cooperativa e il necessario 
coinvolgimento di tutto il personale. 

2 - Consultazione 

Soci Si presta particolare attenzione alla 
partecipazione alle assemblee in modo che 
tutti possano esprimersi e sentirsi coinvolti 
nei processi e nel raggiungimento degli 
obietti. Vengono organizzate sia riunioni 
formali che informali, con tutti i soci, ma 
anche all'interno dei singoli team di lavoro. 

3 - Co-progettazione 

Finanziatori La scelta dei finanziatori viene svolta in 
maniera collegiale e condivisa con i 
partner coinvolti nella co-progettazione 
della cooperativa. 

3 - Co-progettazione 

Clienti/Utenti Periodicamente comunichiamo alla nostra 
clientela sia le scelte effettuate sia le 
motivazioni alla base delle stesse. 

1 - Informazione 

Fornitori  
La scelta dei fornitori viene effettuata sulla 
base di precisi criteri etici (benefit, codice 
etico, sostenibilità...). Con alcuni di essi la 
collaborazione si trasforma in una vera e 
propria forma di coprogettazione 
attraverso la discussione di obiettivi di 
sviluppo e la creazione di momenti 
formativi, organizzati dai fornitori, a 
beneficio dei nostri soci. 
 

3 - Co-progettazione 
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Pubblica 
Amministrazione 

La Cooperativa si pone come interlocutore 
super partes nei confronti di ogni 
amministrazione locale, nel tentativo di 
favorire generatività per il bene comune. In 
particolare collabora con le 
amministrazioni per favorire esperienze 
formative e lavorative per persone con 
svantaggio sociale e/o disabili afferenti ai 
diversi servizi assistenziali pubblici 
territoriali. 

3 - Co-progettazione 

Collettività Il posizionamento territoriale della 
Cooperativa punta a favorire il 
radicamento e lo sviluppo di iniziative di 
promozione e valorizzazione delle 
eccellenze in esso presenti ( sviluppo 
dell'ecosistema), alla sensibilizzazione a 
tematiche e valori compresi all'interno 
della mission della Cooperativa creando 
momenti di incontro, informazione e 
confronto con il territorio. 

1 - Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 5,00% 

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

Tipo di 
collaborazione 

Forme di 
collaborazione 

COMUNE DI 
VERCELLI 

Ente pubblico Protocollo A.T.S. PROGETTUALE 
per inserimenti 
lavorativi di persone 
svantaggiate 

A.S.L. VERCELLI Ente pubblico Convenzione PROGETTUALE: 
accoglienza e 
attivazione tirocini 
formativi e P.A.S.S. 
per soggetti in carico 
al servizio 
psichiatrico 

FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI 
VERCELLI 

Fondazione Altro PROGETTUALE 

CASSA DI 
RISPARMIO DI 
TORNO 

Fondazione Altro PROGETTUALE 

FONDAZIONE 
"PEPPINO VISMARA" 

Fondazione Altro PROGETTUALE 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

Non sono presenti procedure codificate per il monitoraggio delle opinioni in quanto le 
riunioni periodiche, a volte anche informali, sul luogo di lavoro, permettono il riallinamento 
costante di eventuali criticità. 
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5.

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

N. Occupazioni 

26 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

17 di cui maschi 

9 di cui femmine 

10 di cui under 35 

6 di cui over 50 

N. Assunzioni 

3 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

2 di cui under 35 

0 di cui over 50 
*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 11 4 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 11 4 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

N. Cessazioni 

3 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

3 di cui maschi 

0 di cui femmine 

3 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

1 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 15 11 

< 6 anni 15 11 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 
 

N. dipendenti Profili 

15 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

2 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

13 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 
 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

6 Totale dipendenti 

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

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

N. Tirocini e stage  

6 Totale tirocini e stage 

6 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

1 Laurea Triennale 

8 Diploma di scuola superiore 

4 Licenza media 

2 Altro 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 
tirocinio/stage 

7 Totale persone con svantaggio 6 1 

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

3 0 

2 persone con disabilità psichica L 
381/91 

2 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

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

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 

1 0 

5 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 
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5 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato

N. volontari Tipologia Volontari 

4 Totale volontari 

4 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

50 CORSO DI 
FORMAZIONE 
- COSTADORO 
CAFFE'  

5 10,00 No 0,00 

20 PERCORSO DI 
FORMAZIONE 
RIVOLTO AL 
CAPACITY 
BUILDING 
PROMOSSO 
DA 
"WECARE3S" 

1 20,00 No 0,00 

3000 CORSO DI 
ALTA 
FORMAZIONE 
MANAGERIALE  
IN GESTIONE 
DELL'IMPRESA 
SOCIALMENTE 
ORIENTATA 

2 1500,00 No 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

11 Totale dipendenti indeterminato 2 9 

7 di cui maschi 0 7 
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4 di cui femmine 2 2 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti determinato 0 3 

2 di cui maschi 0 2 

1 di cui femmine 0 1 
 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 
 

N. Autonomi 

13 Totale lav. autonomi 

2 di cui maschi 

11 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Le attività svolte dai volontari della Cooperativa si esplicano attraverso il supporto e la 
coprogettazione con i membri del consiglio di amministrazione nel definire insieme le attività 
e gli step di sviluppo della Cooperativa.  

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei r
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Emolumenti 8000,00 

Organi di controllo Non presente 0,00 

Dirigenti Non presenti 0,00 

Associati Non presenti 0,00 

 

CCNL applicato ai lavoratori: COOPERATIVE SOCIALI 
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Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell'ente 

21035,00/8000,00 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 633,00  

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 1 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Allegato contenuto all'interno del 
regolamento interno della Cooperativa: 

 
 
Ai soci volontari verranno rimborsate le spese necessarie per svolgere le attività 
concordate e previste per il buon funzionamento della Cooperativa (es. studi, ricerche, 
partecipazioni a convegni, riunioni, incontri con Cooperative, altri enti, istituzioni, 
visite ad altre sedi ecc.) previa autorizzazione del Presidente o su mandato del 
Consiglio di Amministrazione. In caso di utilizzo dell'autovettura personale per gli 
spostamenti, sarà riconosciuto il rimborso chilometrico nei limiti previsti dalle tabelle 
ACI in vigore. Oltre alla percorrenza chilometrica sono previsti i seguenti rimborsi: 

 
 
 

ta alla Cooperativa o al 
socio stesso). Per ottenere il rimborso dovrà essere compilata una richiesta di rimborso 
«nota-spese», debitamente firmata con allegate l

  al 
rimborso. 
Saranno considerate rimborsabili le spese documentate da idonea fattura fiscale 
intestata alla Cooperativa o nei casi previsti al socio volontario, se correlate e 

 conferito al richiedente. II richiedente il rimborso spese è 
responsabile di quanto richiesto è attestato nel prospetto. 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 
disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 
Inserimento progressivo di nuove risorse nelle attività produttive della Cooperativa. 
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Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 
negli organi decisionali sul totale dei componenti): 
Pianificazione di rinnovo del CdA con inclusione di quota femminile. 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 
Stabilizzazione dei percorsi di tirocinio attivati all'interno della Cooperativa mediante 
percorsi di apprendistato / contratto determinato / indeterminato. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 
Attenzione a risorse particolarmente fragili mediante la presa in carico delle condizioni 
familiari. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 
della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 
utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 
(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 
14 anni e più): 

Integrazione sociale di lavoratori migranti 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 
building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 
totale delle persone di 14 anni e più): 

Wecare 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
delle imprese con almeno 10 addetti): 

 
Innovazione di servizi finalizzati allo sviluppo del territorio e all'inclusione sociale. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 
natura pubblica da riallocare: 
Valutazione di impatto delle attività progettuali sviluppate. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 
Aumento progressivo delle attività di coprogettazione finalizzate alla sostenibilità dell'ente. 
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Output attività 

Attività di sgombero e piccole manutenzioni  
Start-up del progetto "Bicciolano Social Cafè" 
Erogazione corsi di formazione sui territori di Vercelli e provincia e Brescia e provincia 
 

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

N. totale 

 

Categoria utenza 

 

Divenuti lav. 
dipendenti 
nell'anno di rif 

Avviato tirocinio 
nell'anno di rif 

10 Svantaggiati e 
normodotati 

3 7 

Durata media tirocini (mesi) 6 e 90,00% buon esito 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 
precedenti 

Non presente. 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Aumento della capacità economica delle risorse umane coinvolte  
Creazione di una rete stabile con i soggetti pubblici e privati del territorio 
La possibilità per i partecipanti ai corsi di formazione di migliorare le proprie competenze e 
favorirne l'inserimento lavorativo 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 
pertinenti) 

Acquisizione della certificazione ISO-9001 in via di pianificazione 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 
raggiungimento) degli obiettivi programmati 

Attività di sgombero e piccole manutenzioni: 100 % 
Start-up del progetto "Bicciolano Social Cafè": 30 % in attesa dei permessi autorizzativi per la 
realizzazione dei lavori di adeguamento del locale 
Erogazione corsi di formazione sui territori di Vercelli e provincia e Brescia e provincia: 50 % 
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Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Pericolo: perdita di fiducia da parte dei partner  
Misura di contrasto: attività di prevenzione mediante coinvolgimento dei soggetti all'interno 
della co-progettazione 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

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

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

   

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 

 

   

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

137.299,  91.104  72.864  

Ricavi da Privati-Imprese 15.794  6.674  3.401  

Ricavi da Privati-Non Profit 165.577  103.340  10.226,  

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0    

Ricavi da altri 0  0  0  

Contributi pubblici 6.391   3.00  

Contributi privati 102.995  58.000  40  

 2020 2019 2018 

Capitale sociale    

Totale riserve    

Utile/perdita dell'esercizio 150,00    

Totale Patrimonio netto 20.136    

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 150  4.041  11.821  

Eventuali ristorni a Conto Economico    

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 1.829,    

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 3.600    
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capitale versato da soci cooperatori volontari 1.0   75  

capitale versato da soci cooperatori fruitori    

capitale versato da soci persone giuridiche    

capitale versato da soci sovventori/finanziatori    
 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali  

associazioni di volontariato  

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A del Conto 
Economico bilancio CEE) 

431.893,00  259.667,00   

 2020 2019 2018 

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

231.186,00    

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

10.439,00   0,00  

Peso su totale valore di produzione 55,95% 52,60 % 32,77 % 

Capacità di diversificare i committenti 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci    

Prestazioni di 
servizio 

   

Lavorazione conto 
terzi 

 0,00   

Rette utenti    

Altri ricavi  3.727,00  3.727  

Contributi e offerte 6.391,00  102.995   

Grants e 
progettazione 

   

Altro    
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I contributi pubblici sono costituiti 
-19. 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

   

Servizi educativi    

Servizi sanitari    

Servizi socio-sanitari    

Altri servizi  332.396  332.396  

Contributi 6.391  102.995   

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 6.391  1,48 % 

Incidenza fonti private 425.391  98,52 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi  

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Non sono state attuate attività di raccolta fondi nell'anno di riferimento. 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 
sulla destinazione delle stesse 

Non sono state attuate attività di raccolta fondi nell'anno di riferimento. 

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

La Cooperativa ha ricorso, causa emergenza Covid-19 per i soli dipendenti legati all'attività 
della pasticceria all'utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione) messi a 
disposizione dai diversi decreti ristoro. L'attività di guardiania notturna e piccole 
manutenzioni, invece, sono proseguite senza necessità di utilizzare misure di sostegno. 
Si è ricorso alla sospensione parziale dei versamenti contributivi e erariali relativi ai periodi di 
febbraio 2021, ripresa successivamente mediante rateazione degli importi dovuti. 
Infine, attraverso delibera assembleare, si è proceduto  a partire dalla rata dovuta al 



 

29 
 

31.03.2020 ad attivare sospensione del finanziamento accesso sull'Istituto Sanpaolo 
attraverso le diverse proroghe governative permesse. 

 
 
 

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

La Cooperativa sociale 181 è impegnata quotidianamente a ridurre l'impatto ambientale 
delle attività e servizi che svolge. In modo particolare il Biscottificio IL MATTARELLO 
(caffetteria, pasticceria e catering) per tipologia di servizio utilizza imballaggi e materie prime 
i cui scarti di lavorazione devono essere smaltiti correttamente. Per questo motivo siamo 
attenti all'utilizzo sempre minore di plastiche e materiali inquinanti e al corretto smaltimento 
dei rifiuti. Anche l'energia elettrica che serve alle produzioni è molto utilizzata. Attraverso il 
fornitore di energia elettrica utilizziamo energia proveniente da fonti rinnovabili. Grazie al 
servizio di recupero, rigenerazione e donazione di beni mobili contribuiamo ad allungare la 
vita di beni che diversamente andrebbero in disuso. 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Utilizzo energia da fonti rinnovabili: Attraverso il fornitore di energia elettrica 

Raccolta beni in disuso: Mobili, elettrodomestici 

Rigenerazione beni in disuso: Mobili 
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9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale: non risultano contenziosi né controversie 

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

 

10. 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

La Cooperativa Sociale, date le dimensioni
conti e di revisione. 

 

 

Vercelli, lì 16 Aprile 2021 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Firmato digitalmente dal Presidente 

GRECO Carlo 


