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In tanti anni di storia Germoglio ha costruito tanto, e ogni traguardo è stato In tanti anni di storia Germoglio ha costruito tanto, e ogni traguardo è stato In tanti anni di storia Germoglio ha costruito tanto, e ogni traguardo è stato In tanti anni di storia Germoglio ha costruito tanto, e ogni traguardo è stato 
raggiunto grazie ad ognuna delle persone che ne hanno fatto parte e che ne raggiunto grazie ad ognuna delle persone che ne hanno fatto parte e che ne raggiunto grazie ad ognuna delle persone che ne hanno fatto parte e che ne raggiunto grazie ad ognuna delle persone che ne hanno fatto parte e che ne 
fanno parte ancora oggi.fanno parte ancora oggi.fanno parte ancora oggi.fanno parte ancora oggi. Come cantava il grande Giorgio Gaber…

L'appartenenzaL'appartenenzaL'appartenenzaL'appartenenza

non è un insieme casuale di persone

non è il consenso a un'apparente aggregazione

l'appartenenza

è avere gli altri dentro di sé.

L'appartenenza

è un'esigenza che si avverte a poco a poco

si fa più forte alla presenza di un nemico, di un obiettivo o di uno scopo

è quella forza che prepara al grande salto decisivo

che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio di quei magici momenti

in cui ti senti ancora vivo.

Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire noi.

https://www.youtube.com/watch?v=nbdN1Vx8uJo&feature=youtube_gdata&fs
=1&autoplay=1
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Nidi e Scuole dell’Infanzia entrano a far parte 
dei servizi della cooperativa a cominciare da 
giugno 2003: dapprima la gestione di un Nido, 
poi i servizi estivi, poi un’altra Scuola….pian 
piano i Soci decidono di riorganizzarsi e 
crescere professionalmente per estendere 
anche alle famiglie con bimbi piccoli la propria 
Mission di impresa sociale. Grazie all’apporto 
attivo e vivace di alcune insegnanti che entrano 
a far parte del Germoglio, i servizi rivolti 
all’Infanzia crescono rapidamente, in costante 
sinergìa con le realtà locali in cui si collocano, 
giungendo, oggi, a 11 anni di distanza, a 
comprendere 4 servizi di Nido e 6 strutture di 4 servizi di Nido e 6 strutture di 4 servizi di Nido e 6 strutture di 4 servizi di Nido e 6 strutture di 
Materna, oltre ad altri 4 servizi gestiti in Materna, oltre ad altri 4 servizi gestiti in Materna, oltre ad altri 4 servizi gestiti in Materna, oltre ad altri 4 servizi gestiti in 
Appalto con amministrazioni comunali di Appalto con amministrazioni comunali di Appalto con amministrazioni comunali di Appalto con amministrazioni comunali di 
Ferrara e provinciaFerrara e provinciaFerrara e provinciaFerrara e provincia....

Rappresenta l’area di attività “storica”, con cui la 
Cooperativa ha avviato la sua esistenza 21 anni 
fa. Accogliere minori per affiancarli , insieme alle 
loro famiglie, nel difficile percorso di crescita, 
dentro e fuori della scuola, è stato il primo 
obiettivo attorno a cui si sono coinvolti i 15 Soci 
fondatori, alcuni dei quali per molto tempo 
hanno prestato la loro attività di volontari nei 
Centri Educativi Pomeridiani, avviati a 
Pontelagoscuro. Da allora le strutture sono 
cambiate, il numero e l’età dei bambini si è 
ampliata, il territorio e la tipologia dei servizi si è 
molto diversificata (nel 2014 sono 5 le sedi di nel 2014 sono 5 le sedi di nel 2014 sono 5 le sedi di nel 2014 sono 5 le sedi di 
attività pomeridiana semiresidenziale attività pomeridiana semiresidenziale attività pomeridiana semiresidenziale attività pomeridiana semiresidenziale –––– n. 30 gli n. 30 gli n. 30 gli n. 30 gli 
operatori in affiancamento ad alunni nelle scuole operatori in affiancamento ad alunni nelle scuole operatori in affiancamento ad alunni nelle scuole operatori in affiancamento ad alunni nelle scuole 
di vario ordine di vario ordine di vario ordine di vario ordine –––– n. 12 educatori domiciliari n. 12 educatori domiciliari n. 12 educatori domiciliari n. 12 educatori domiciliari –––– n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 
le proposte estive per  bambini e ragazzi le proposte estive per  bambini e ragazzi le proposte estive per  bambini e ragazzi le proposte estive per  bambini e ragazzi –––– n. 7 n. 7 n. 7 n. 7 
gli operatori del Laboratorio di Musicagli operatori del Laboratorio di Musicagli operatori del Laboratorio di Musicagli operatori del Laboratorio di Musica)



Riutilizzare, riciclare, rigenerare sono le parole chiave 
di questo settore che, come per la Ristorazione, entra 
a far parte della Cooperativa Germoglio solo dal 
2009, grazie all’incontro con il progetto “Ri-cicletta”, 
primo, a Ferrara, ad aveva saputo riconoscere nel 
mondo della bicicletta, un’opportunità di impiego e di 
reinserimento sociale per persone ex utenti del 
Dipartimento di Salute mentale. In questi anni anche 
questo servizio è cresciuto, acquisendo convenzioni 
per manutenzioni e noleggio biciclette, così da 
ampliare i posti disponibili per gli inserimenti 
lavorativi a oggi quantificati in n. 6 dipendenti (di cui n. 6 dipendenti (di cui n. 6 dipendenti (di cui n. 6 dipendenti (di cui 
il 50% svantaggiati) e 16 percorsi formativiil 50% svantaggiati) e 16 percorsi formativiil 50% svantaggiati) e 16 percorsi formativiil 50% svantaggiati) e 16 percorsi formativi. Non una 
semplice “officina” dunque, ma un progetto 
ambizioso che si pone l’obiettivo di dare nuova vita a 
oggetti “scartati”, svolgendo un servizio utile a tutti i 
ferraresi e ai tanti visitatori della nostra città, ma al 
tempo stesso promuovendo uno stile di vita eco 
sostenibile e salutare.

La bellezza e l’attrattiva di un grande obiettivo, 
per chi si dedica ad un lavoro  sociale, ovvero 
quello di progettare e gestire servizi capaci di 
includere persone fragili , di far lavorare cittadini 
a rischio di esclusione sociale, convince i Soci del 
Germoglio, nel 2009,  a subentrare nella 
gestione di due nuovi servizi, in un settore 
produttivo diverso, sempre con l’intento di 
rispondere alla propria mission fondamentale: si 
tratta della gestione di servizi pubblici di bar e 
ristorazione, con i quali la Cooperativa si 
prefigge, da un lato, la cura per il benessere dei 
lavoratori più svantaggiati in essi inseriti, e 
dall'altro l'offerta di un servizio di accoglienza e 
di ristorazione attento e di qualità, che abbia al 
centro la sostenibilità ambientale e l'attenzione 
alle esigenze dei singoli individui, come forti 
valori da promuovere attraverso specifiche scelte



Un’area di attività, quella degli Ausili 
protesici, che tra le prime è entrata a far 
parte del Germoglio (all’avvio, nell’anno 
2000, era gestita dalla coop. Erba Voglio 
che poi confluirà nel 2005 nel Germoglio) 
per rispondere all’obiettivo di 
“inserimento lavorativo”, grazie ad un 
articolato processo che si compone di 
diverse fasi di lavoro, dal front-office per 
gli utenti, all’officina per la 
manutenzione,  allo spazio espositivo ma 
anche al back-office per tutte le 
registrazioni necessarie: 
complessivamente  350 articoli 350 articoli 350 articoli 350 articoli 
movimentati  in media al mese, grazie al movimentati  in media al mese, grazie al movimentati  in media al mese, grazie al movimentati  in media al mese, grazie al 
lavoro di 13  dipendenti di cui il 60% lavoro di 13  dipendenti di cui il 60% lavoro di 13  dipendenti di cui il 60% lavoro di 13  dipendenti di cui il 60% 
svantaggiati.svantaggiati.svantaggiati.svantaggiati.

Dal 2001 la cooperativa si è occupata del 
servizio di ritiro in tutta la provincia degli 
Eco-box, contenitori verdi distribuiti 
gratuitamente per il corretto smaltimento di 
cartucce e toner esauriti, in convenzione con 
le multi-utility locali. Da allora però sono nati 
nuovi progetti e anche questa  area, nata per 
rispondere all’obiettivo di “inserimento 
lavorativo” di persone svantaggiate, si è poi 
ampliata comprendendo oggi un servizio di 
ritiro di altri rifiuti (RAEE), un progetto di 
rigenerazione e vendita di toner e infine un 
laboratorio inserito in una rete regionale per 
lo smontaggio dei RAEE dei RAEE dei RAEE dei RAEE (rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche), 
situato all’interno dell’Istituto Penitenziario 
di Ferrara, per offrire opportunità lavorative 
attualmente a 2 detenuti assunti e 5 in 2 detenuti assunti e 5 in 2 detenuti assunti e 5 in 2 detenuti assunti e 5 in 
tirocinio.tirocinio.tirocinio.tirocinio.



€€€€ 2.855.358,00 2.855.358,00 2.855.358,00 2.855.358,00 
€€€€ 3.245.493,00 3.245.493,00 3.245.493,00 3.245.493,00 

€€€€ 3.120.468,00 3.120.468,00 3.120.468,00 3.120.468,00 
€€€€ 2.950.906,00 2.950.906,00 2.950.906,00 2.950.906,00 
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54,054,054,054,0

46,946,946,946,9

0,30,30,30,3
2,32,32,32,3 ----3,53,53,53,5

soci lavoratori

lavoratori non

soci

banche

ente pubblico

consolidamento

cooperativa

distribuzione  ricchezzadistribuzione  ricchezzadistribuzione  ricchezzadistribuzione  ricchezza 2013% 2012% 2011%

% distribuita a:

soci lavoratorisoci lavoratorisoci lavoratorisoci lavoratori  €                                 1.328.779,62 54,0 45,3 37,3

lavoratori non lavoratori non lavoratori non lavoratori non 

socisocisocisoci  €                                 1.156.060,27 46,9 48,8 52,4

banchebanchebanchebanche  €                                        7.874,00 0,3 0,3 0,4

ente  pubblicoente  pubblicoente  pubblicoente  pubblico  €                                      56.504,00 2,3 2,4 2,8

consolidamento consolidamento consolidamento consolidamento 

cooperativacooperativacooperativacooperativa -€                                     86.393,89 -3,5 3,2 7,1

TOTALETOTALETOTALETOTALE  €                                 2.462.824,00 100 100 100

Distribuzione Ricchezza Distribuzione Ricchezza Distribuzione Ricchezza Distribuzione Ricchezza 
EconomicaEconomicaEconomicaEconomica



STAKEHOLDER FAMIGLIE
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O 5 ottobre 20135 ottobre 20135 ottobre 20135 ottobre 2013

al 31/12/13 N. 236 FAMIGLIE  N. 236 FAMIGLIE  N. 236 FAMIGLIE  N. 236 FAMIGLIE  

hanno usufruito con continuità dei servizi della cooperativahanno usufruito con continuità dei servizi della cooperativahanno usufruito con continuità dei servizi della cooperativahanno usufruito con continuità dei servizi della cooperativa

(quasi per il 63 %  nel Settore Infanzia)(quasi per il 63 %  nel Settore Infanzia)(quasi per il 63 %  nel Settore Infanzia)(quasi per il 63 %  nel Settore Infanzia)

INTERVENTI INTERVENTI INTERVENTI INTERVENTI 

DOMICILIARIDOMICILIARIDOMICILIARIDOMICILIARI

NIDI E NIDI E NIDI E NIDI E 

SCUOLE SCUOLE SCUOLE SCUOLE 

D’INFANZIAD’INFANZIAD’INFANZIAD’INFANZIA

CENTRI SOCIOCENTRI SOCIOCENTRI SOCIOCENTRI SOCIO----

EDUCATIVIEDUCATIVIEDUCATIVIEDUCATIVI

STAKEHOLDER FAMIGLIE



STAKEHOLDER ENTE PUBBLICO:STAKEHOLDER ENTE PUBBLICO:STAKEHOLDER ENTE PUBBLICO:STAKEHOLDER ENTE PUBBLICO:

NUMERO COMMESSE PER COMMITTENTENUMERO COMMESSE PER COMMITTENTENUMERO COMMESSE PER COMMITTENTENUMERO COMMESSE PER COMMITTENTE

ANNO ASP AZ. USL SCUOLE COMUNI TOT

2008 2 14 7 4 27

2009 1 17 9 9 36

2010 4 19 13 10 46

2011 4 12 16 12 44

2012 6 7 13 16 42

2013 5 6 15 18 44

Note: dal 2011 al 2013

AZ. USL riduzione numero di servizi (supporto ammin.  e inserimento dati)

SCUOLE aumento nuovi servizi (bando musicale e doposcuola Cosme' Tura)

COMUNI
aumento assegnazione servizi (Fiscaglia, nido comune Fe, mediazione comune fF, non c'è più 
comune Poggio)



STAKEHOLDER LAVORATORI

DIPENDENTI DIPENDENTI DIPENDENTI DIPENDENTI 

MASCHIMASCHIMASCHIMASCHI

38383838

29%29%29%29%

DIPENDENTI DIPENDENTI DIPENDENTI DIPENDENTI 

FEMMINEFEMMINEFEMMINEFEMMINE

95959595

71%71%71%71%
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STAKEHOLDER LAVORATORI

41; 31%

38; 29%

44; 33%

10; 7%

N° DIPENDENTI al 31/12/2013
SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVA

INSERIMENTO LAVORATIVO AMMINISTRAZ. E COORDINAM.



STAKEHOLDER LAVORATORI
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STAKEHOLDER LAVORATORI: RISULTATI DEL QUESTIONARIORISULTATI DEL QUESTIONARIORISULTATI DEL QUESTIONARIORISULTATI DEL QUESTIONARIO

I questionari raccolti (tot. tot. tot. tot. 67676767)  rappresentano il 51 %%%% del totale dei 
lavoratori (tot. 133) - se è vero che i questionari sono divisi più o meno a metà tra dip A e B, 

questi ultimi oltre ad essere comunque di più in valore assoluto (35 contro 32) lo sono molto di più in termini %

PERCHE’ FARLO: A partire dal risultato dei questionari raccolti lo scorso anno (v.
Bilancio Sociale 2012), nei quali si evidenziava , da parte dei lavoratori (soci e non) una
lettura della cooperativa fin troppo “sbilanciata” verso una mutualità allargata, SI è
PUNTATO SULL’APPROFONDIRE IL VALORE DI CIO’ CHE LA COOP OFFRE AI
LAVORATORI, così come è percepito dagli stessi

COME FARLO: una somministrazione diretta , HA ALLUNGATO I TEMPI E RIDOTTO
LE restituzioni , ma ha dato poi vita a bellissime interviste e racconti. Giulio ha
commentato: “Le persone con cui parlavo, o molte di esse, apparivano serene,
soddisfatte, in pace con se stesse: e non per le stratosferiche cifre della retribuzione, ma
per il senso di appartenere a un progetto intimamente condiviso da cui ricavare
gratificazione e un minimo di sicurezza economica”



STAKEHOLDER LAVORATORI

per per per per 

nientenientenienteniente

0%0%0%0%

pocopocopocopoco

1%1%1%1% abbastanzaabbastanzaabbastanzaabbastanza

6%6%6%6%

moltomoltomoltomolto

36%36%36%36%

moltissimomoltissimomoltissimomoltissimo

51%51%51%51%

non sapreinon sapreinon sapreinon saprei

6%6%6%6%

1. Quanto ti ritieni che siano utili per te 1. Quanto ti ritieni che siano utili per te 1. Quanto ti ritieni che siano utili per te 1. Quanto ti ritieni che siano utili per te gligligligli incontri di formazione incontri di formazione incontri di formazione incontri di formazione 

(escluso gli incontri per la Sicurezza)(escluso gli incontri per la Sicurezza)(escluso gli incontri per la Sicurezza)(escluso gli incontri per la Sicurezza)

per niente poco

abbastanza molto

moltissimo non saprei

Gli incontri di formazione Gli incontri di formazione Gli incontri di formazione Gli incontri di formazione 
(escluso gli incontri per la (escluso gli incontri per la (escluso gli incontri per la (escluso gli incontri per la 
SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza) ) ) ) –––– 87%87%87%87%

Le riunioni di Le riunioni di Le riunioni di Le riunioni di equipe equipe equipe equipe ---- 76%76%76%76%

I momenti di incontro informali I momenti di incontro informali I momenti di incontro informali I momenti di incontro informali 
tra colleghi tra colleghi tra colleghi tra colleghi (cene, feste, (cene, feste, (cene, feste, (cene, feste, 

compleanni…)compleanni…)compleanni…)compleanni…) ---- 62%62%62%62%

I confronti con altre realtà simili I confronti con altre realtà simili I confronti con altre realtà simili I confronti con altre realtà simili 
((((incontri con altre coop, con altre incontri con altre coop, con altre incontri con altre coop, con altre incontri con altre coop, con altre 

scuole, con altri Centri giovaniliscuole, con altri Centri giovaniliscuole, con altri Centri giovaniliscuole, con altri Centri giovanili..) ..) ..) ..) ––––

63%63%63%63%

La formazione sulla La formazione sulla La formazione sulla La formazione sulla Sicurezza Sicurezza Sicurezza Sicurezza ––––
80%80%80%80%

Le procedure  per la Qualità (ISO Le procedure  per la Qualità (ISO Le procedure  per la Qualità (ISO Le procedure  per la Qualità (ISO 
9001900190019001) ) ) ) –––– 64%64%64%64%

RIEPILOGO RIEPILOGO RIEPILOGO RIEPILOGO 
P.O.F. P.O.F. P.O.F. P.O.F. 

2013/14:2013/14:2013/14:2013/14:

n. 22 PROPOSTE  (escl. sicurezza) - o gestiti direttamente dalla 
Cooperativa o anche promosse da altri Enti, ma sempre 
autorizzati internamente (quali seminari, aggiornamenti, 

scambi pedagogici) (per un costo complessivo totale pari a euro 
19.866 € di cui 6.041,00 sostenute coop - ESCLUSO TEMPO 

LAVORO) - per un totale complessivo di 606  ore per circa 140 
partecipanti.



1) rispetto alla prima domanda noto nettissima prevalenza di 
giudizi positivi sull'utilità di tutti gli indicatori citati, in 
maniera trasversale con leggera differenze tra A e B. Unico 
piccolo focus sull'importanza maggiore che i dip parte A 
danno all'indicatore dell'utilità del confronti con realtà simili 
(20+5 molto/moltissimo contro 8+8 della parte B)

Rispetto al confronto Soci / Non Soci non si registrano grossi 
scostamenti % tenuto conto che in valore assoluto i 
questionari dei non soci sono circa la metà di quelle dei soci 

In generale dunque molta uniformità verso valutazione 
positiva sugli indicatori (azioni) indagati dalla cooperativa 
che dunque può proseguire su quella strada



STAKEHOLDER LAVORATORI

L’aiuto e la comprensione di L’aiuto e la comprensione di L’aiuto e la comprensione di L’aiuto e la comprensione di colleghi colleghi colleghi colleghi 
(97%)(97%)(97%)(97%)

L’ampliamento delle tue  conoscenze  L’ampliamento delle tue  conoscenze  L’ampliamento delle tue  conoscenze  L’ampliamento delle tue  conoscenze  
(competenze, abilità) da quando hai (competenze, abilità) da quando hai (competenze, abilità) da quando hai (competenze, abilità) da quando hai 
iniziato a iniziato a iniziato a iniziato a oggi (92%)oggi (92%)oggi (92%)oggi (92%)

L’essere chiamati a risolvere tutti L’essere chiamati a risolvere tutti L’essere chiamati a risolvere tutti L’essere chiamati a risolvere tutti 
insieme eventuali problemi del insieme eventuali problemi del insieme eventuali problemi del insieme eventuali problemi del servizio servizio servizio servizio 
(80%)(80%)(80%)(80%)

La possibilità di prestiti (anticipi, La possibilità di prestiti (anticipi, La possibilità di prestiti (anticipi, La possibilità di prestiti (anticipi, 
dilazioni) in particolari momenti di dilazioni) in particolari momenti di dilazioni) in particolari momenti di dilazioni) in particolari momenti di 
difficoltàdifficoltàdifficoltàdifficoltà

La copertura sanitaria integrativaLa copertura sanitaria integrativaLa copertura sanitaria integrativaLa copertura sanitaria integrativa

Gli sconti per l’utilizzo di servizi (Gli sconti per l’utilizzo di servizi (Gli sconti per l’utilizzo di servizi (Gli sconti per l’utilizzo di servizi (Sconto Sconto Sconto Sconto 
10% ai dipendenti per il Ristorante, le rette 10% ai dipendenti per il Ristorante, le rette 10% ai dipendenti per il Ristorante, le rette 10% ai dipendenti per il Ristorante, le rette 
delle scuole, il noleggio di ausili, la delle scuole, il noleggio di ausili, la delle scuole, il noleggio di ausili, la delle scuole, il noleggio di ausili, la 
manutenzione bicicletta)manutenzione bicicletta)manutenzione bicicletta)manutenzione bicicletta)

L’ambiente vario  della cooperativaL’ambiente vario  della cooperativaL’ambiente vario  della cooperativaL’ambiente vario  della cooperativa

per nienteper nienteper nienteper niente

0%0%0%0%

pocopocopocopoco

0%0%0%0%

abbastanzaabbastanzaabbastanzaabbastanza

3%3%3%3%

moltomoltomoltomolto

39%39%39%39%

moltissimomoltissimomoltissimomoltissimo

58%58%58%58%

non sapreinon sapreinon sapreinon saprei

0%0%0%0%

2. Quali gli aspetti più importanti per la tua soddisfazione 2. Quali gli aspetti più importanti per la tua soddisfazione 2. Quali gli aspetti più importanti per la tua soddisfazione 2. Quali gli aspetti più importanti per la tua soddisfazione 

lavorativo? lavorativo? lavorativo? lavorativo? L’aiuto e la comprensione di colleghi L’aiuto e la comprensione di colleghi L’aiuto e la comprensione di colleghi L’aiuto e la comprensione di colleghi 

per niente

poco

abbastanza

molto

moltissimo

non saprei



2) rispetto alla seconda domanda, mi pare di 
cogliere una leggera tendenza dei dipend. 
parta A a considerare importanti elementi 
contrattuali integrativi quali (assist. sanitaria, 
prestiti, sconti..) rispetto alla parte B
Mentre tra Soci e Non Soci faccio fatica ad 
evidenziare significative differenze 

Si percepisce comunque non troppa attenzione 
ad elementi di mutualità integrativa. Per poco 
bisogno o per poca consapevolezza?
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    LA RETRIBUZIONE

LA COMODITA’ (vicinanza …

    LA MANSIONE SVOLTA

3. potresti indicare QUALI ASPETTI TI PIACCIONO DI PIU’ del 3. potresti indicare QUALI ASPETTI TI PIACCIONO DI PIU’ del 3. potresti indicare QUALI ASPETTI TI PIACCIONO DI PIU’ del 3. potresti indicare QUALI ASPETTI TI PIACCIONO DI PIU’ del 

lavoro in cooperativa? lavoro in cooperativa? lavoro in cooperativa? lavoro in cooperativa? 
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I LEGAMI CON I DESTINATARI DI…

I LEGAMI CON I COLLEGHI SUL…

TROPPA LIBERTA’ DI AZIONE …

LA MANCANZA DI GRATIFICAZIONE

GLI ORARI

LA RETRIBUZIONE

LA SCOMODITA’ (vicinanza …

LA MANSIONE SVOLTA

ALTRO:_________________________…

4. potresti indicare QUALI ASPETTI TI PIACCIONO DI MENO del 4. potresti indicare QUALI ASPETTI TI PIACCIONO DI MENO del 4. potresti indicare QUALI ASPETTI TI PIACCIONO DI MENO del 4. potresti indicare QUALI ASPETTI TI PIACCIONO DI MENO del 

lavoro in cooperativa lavoro in cooperativa lavoro in cooperativa lavoro in cooperativa 



3) e 4) Rispetto alle domande tre e 4, l'ultima posizione è occupata dalla 
retribuzione sia per i dip. A e B , così come per entrambi la prima è la 
mansione svolta. Una differenziazione emerge per la seconda posizione di 
importanza:  per i dip A al secondo posto c'è il legame con i destinatari di 
cui si occupano, per i dip. parte B sono i legami con i colleghi di lavoro (ma 
che se vogliamo considerare la dimensione dell'inserimento lavorativo della 
parte B, potremmo considerare destinatari essi stessi e dunque anche 
questo dato sarebbe in coerenza con i colleghi della parte A)

Rispetto ai soci/non soci, anche per loro in ultima posizione c'è la 
retribuzione mentre  per i soci scala la prima posizione il legame con i 
colleghi di lavoro mentre per i non soci resta la mansione svolta

In generale verrebbe da dire che i soci(lavoratori) del germoglio sono molto 
gratificati dalla mansione e ruolo e dai colleghi/destinatari a cui esso è 
rivolto, ma non ritengono soddisfacente la retribuzione ad esso collegata 
e, in senso un po' più allargato, la poca gratificazione (evidentemente non 
solo economica)



STAKEHOLDER LAVORATORI

per nienteper nienteper nienteper niente

0%0%0%0%
pocopocopocopoco

0%0%0%0%
abbastanzaabbastanzaabbastanzaabbastanza

11%11%11%11%

moltomoltomoltomolto

47%47%47%47%

moltissimomoltissimomoltissimomoltissimo

41%41%41%41%

non sapreinon sapreinon sapreinon saprei

1%1%1%1%

5. Quanto ritieni che il TUO LAVORO sia UTILE: 5. Quanto ritieni che il TUO LAVORO sia UTILE: 5. Quanto ritieni che il TUO LAVORO sia UTILE: 5. Quanto ritieni che il TUO LAVORO sia UTILE: Ai destinatari Ai destinatari Ai destinatari Ai destinatari 

del servizio di cui ti occupi (...)del servizio di cui ti occupi (...)del servizio di cui ti occupi (...)del servizio di cui ti occupi (...)

per niente

poco

abbastanza

molto

moltissimo

non saprei

Alla tua realizzazione personale, Alla tua realizzazione personale, Alla tua realizzazione personale, Alla tua realizzazione personale, 
alla tua alla tua alla tua alla tua famiglia (80%)famiglia (80%)famiglia (80%)famiglia (80%)

Ai destinatari del servizio di cui ti Ai destinatari del servizio di cui ti Ai destinatari del servizio di cui ti Ai destinatari del servizio di cui ti 
occupi (occupi (occupi (occupi (utenti, aziende, istituzioni..)utenti, aziende, istituzioni..)utenti, aziende, istituzioni..)utenti, aziende, istituzioni..)

Alla comunità delle persone,  in Alla comunità delle persone,  in Alla comunità delle persone,  in Alla comunità delle persone,  in 
cui vivi e lavori (città o paesecui vivi e lavori (città o paesecui vivi e lavori (città o paesecui vivi e lavori (città o paese) ) ) ) 
(73%)(73%)(73%)(73%)



5) Rispetto alla domanda sull'utilità del proprio 
lavoro, non rilevo grandi differenze tra 
soci/non soci e dipendenti A e B rispetto  alle 
risposte che sono tutte positive rispetto ai tre 
indicatori con destinatarie e comunità più 
sentiti rispetto alla realizzazione personale e 
famigliare

Sembra dunque essere presente una 
consapevolezza generale diffusa del senso 
sociale intrinseco del lavoro in cooperativa



STAKEHOLDER LAVORATORI

per nienteper nienteper nienteper niente

0%0%0%0%
pocopocopocopoco

3%3%3%3%

abbastanzaabbastanzaabbastanzaabbastanza

26%26%26%26%

moltomoltomoltomolto

38%38%38%38%

moltissimomoltissimomoltissimomoltissimo

32%32%32%32%

non sapreinon sapreinon sapreinon saprei

1%1%1%1%

6.Quanto ti ritieni soddisfatto/a del lavoro che fai?  6.Quanto ti ritieni soddisfatto/a del lavoro che fai?  6.Quanto ti ritieni soddisfatto/a del lavoro che fai?  6.Quanto ti ritieni soddisfatto/a del lavoro che fai?  

per niente

poco

abbastanza

molto

moltissimo

non saprei



6) Rispetto alla soddisfazione del proprio 
lavoro, anche qui la risposta è generalmente 
positiva o molto positiva per tutte e 4 le 
categorie (soci/non soci dip A e B con una 
leggera flessione di valutazione nei Soci (13 
"abbastanza")

i lavoratori (e soci) del Germoglio sono 
comunque soddisfatti del loro lavoro



STAKEHOLDER LAVORATORI

per nienteper nienteper nienteper niente

0%0%0%0%
pocopocopocopoco

0%0%0%0% abbastanzaabbastanzaabbastanzaabbastanza

24%24%24%24%

moltomoltomoltomolto

43%43%43%43%

moltissimomoltissimomoltissimomoltissimo

30%30%30%30%

non sapreinon sapreinon sapreinon saprei

3%3%3%3%

7. Quanto SEI D’ACCORDO SULLE SEGUENTI AFFERMAZIONI: 7. Quanto SEI D’ACCORDO SULLE SEGUENTI AFFERMAZIONI: 7. Quanto SEI D’ACCORDO SULLE SEGUENTI AFFERMAZIONI: 7. Quanto SEI D’ACCORDO SULLE SEGUENTI AFFERMAZIONI: 

Una difficoltà lavorativa di un collega riguarda anche me Una difficoltà lavorativa di un collega riguarda anche me Una difficoltà lavorativa di un collega riguarda anche me Una difficoltà lavorativa di un collega riguarda anche me 

per niente

poco

abbastanza

molto

moltissimo

non saprei

Una difficoltà lavorativa di un Una difficoltà lavorativa di un Una difficoltà lavorativa di un Una difficoltà lavorativa di un 
collega riguarda anche mecollega riguarda anche mecollega riguarda anche mecollega riguarda anche me

Io mi faccio promotore della Io mi faccio promotore della Io mi faccio promotore della Io mi faccio promotore della 
Cooperativa nel territorioCooperativa nel territorioCooperativa nel territorioCooperativa nel territorio

Contribuisco quotidianamente Contribuisco quotidianamente Contribuisco quotidianamente Contribuisco quotidianamente 
alla riduzione degli sprechi in alla riduzione degli sprechi in alla riduzione degli sprechi in alla riduzione degli sprechi in 
cooperativa (70%)cooperativa (70%)cooperativa (70%)cooperativa (70%)

Riesco a dare idee originali nel Riesco a dare idee originali nel Riesco a dare idee originali nel Riesco a dare idee originali nel 
mio lavoromio lavoromio lavoromio lavoro

La stabilità del mio posto di La stabilità del mio posto di La stabilità del mio posto di La stabilità del mio posto di 
lavoro dipende dall’impegno lavoro dipende dall’impegno lavoro dipende dall’impegno lavoro dipende dall’impegno 
che ci che ci che ci che ci metto (70%)metto (70%)metto (70%)metto (70%)



7) rispetto all'ultima domanda

- si nota un sentimento di "solidarietà reciproca" più nei dip parte B che A, uguale tra Soci e non 
soci

- rispetto al rendersi promotore della coop nel territorio si registrano i dati più negativi, sia tra i 
Soci e Non Soci sia tra i Dipendenti in particolare ramo B.

- sulla riduzione degli sprechi molta consapevolezza e adesione soprattutto per i dip. ramo B

- sull'apporto di ciascuno di idee e proposte, si registra secondo data più negativo, sia tra i 
soci/non soci sia tra i dip in particolare B

- anche sulla garanzia del posto emerge qualche risposta trasversalmente negativa sulla 
responsabilità nel mantenerlo o meno

Nell'insieme rispetto alla domanda 7 e più in generale di tutte, appare forse un quadro di soci-
lavoratori  soddisfatti dei contenuti del proprio lavoro, sia in termini di adesione alle proprie 
motivazioni e aspirazioni, sia in termini di utilità verso i destinatari a cui è rivolto in uno spirito 
generale di collaborazione e adesione ai programmi aziendali.

Rimangono critici gli aspetti retributivi, giudicati non adeguati e si evidenzia forse un limite 
dell'insieme della risorsa umana nell'uscire dalla dimensione (positiva) del proprio servizio e nel 
percepirsi come una parte attiva e propositiva  nel proprio lavoro anche nei confronti degli 
interlocutori esterni e delle dinamiche più ampie forse legato ad un percorso di maturazione ed ad 
un sentimento di appartenenza ancora da coltivare 



Una novità ancora da sviluppare… 
CONFRONTO CON DATI FEDERSOLIDARIETA’

UNA NUOVA PROPOSTA…UNA NUOVA PROPOSTA…UNA NUOVA PROPOSTA…UNA NUOVA PROPOSTA…

Welfare  aziendale  per  il  Germoglio è…Welfare  aziendale  per  il  Germoglio è…Welfare  aziendale  per  il  Germoglio è…Welfare  aziendale  per  il  Germoglio è…

DATI FEDERSOLIDARIETA'

ANNO 201010/09 % 201111/10 % 201212/11 % 201313/12 %

SOCI 25.996 1,70 24.830 4,40 23.334 - 6,00 23.320 - 0,10 

DATI COOP. IL GERMOGLIO

200910/09 % 201011/10 % 201112/11 % 201213/12 % 2013

SOCI 50 24,00 62 0,00 62 11,29 69 17,39 81


