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LETTERA DELLA PRESIDENTE 

GRI 102-14 

 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio prosegue il suo impegno per la sostenibilità, oggi più che mai! 

Aprire questa edizione non è facile perché troppe sono le parole, le emozioni, i vissuti che si 
intrecciano, incastrano, accavallano in questo ultimo anno passato e affrontato insieme. 

La Cooperativa Sociale, di fronte all’emergenza scatenata dal Covid-19, non è stata a guardare: i 
suoi valori e il suo cammino per la sostenibilità sono stati le fondamenta attraverso cui è rimasta 
salda e radicata al territorio, ai suoi bisogni: più semplicemente alle persone. 

Durante il lockdown e nel periodo che lo ha seguito  la Cooperativa Sociale il Germoglio  è stata in 
prima linea:  identità e appartenenza hanno vinto la paura e nonostante in quei giorni il senso di 
precarietà paralizzasse  molti, i nostri servizi, in particolare quelli rivolti ai più fragili, non si sono 
fermati e con grande coraggio, quando ancora non si parlava di vaccino, quando c’erano le 
carovane di morti da Bergamo, le informazioni erano molto minori di quelle che ci sono adesso,  
hanno saputo leggere il presente per costruire una proposta,  tante proposte  diverse e vitali che 
racconteremo in questo Bilancio Sociale di Sostenibilità. 

Coloro che sono rimasti a casa hanno affrontato con forza ed ottimismo la difficoltà senza smettere 
di sostenere la Cooperativa, partecipando attivamente alla riorganizzazione dei servizi, 
condividendo idee e azioni possibili. 

Misurarsi con l’emergenza ci ha portati a credere ancora di più nella nostra esperienza che, proprio 
a pochi giorni dalla pubblicazione di questo Bilancio, raggiungerà l’importante traguardo dei 30 
anni. 

Allora auguri a noi, alla nostra Mission, alla nostra forza e a tutto quello che siamo stati e saremo! 

 

 

 

 

Sabrina Scida 
Presidente Cooperativa Sociale Il Germoglio 
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NOTE METODOLOGICHE 
 
GRI 102-46 GRI 102-50 GRI 102-51 GRI 102-52 GRI 102-54 
 
Il presente Bilancio Sociale di Sostenibilità prende in considerazione l’evoluzione della cooperativa 
nell’anno 2020. 
Emergerà in tutta la relazione come sfondo l’elemento che ha caratterizzato e sta caratterizzando 
la nostra vita e cioè la pandemia mondiale di COVID 19. 
A livello metodologico abbiamo mantenuto lo schema costruito nel Bilancio dello scorso anno nel 
quale erano uscite le normative che si sono completate con l’istituzione del RUNTS (Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore) operativo dal 30 aprile 2021 definito nel Decreto Ministeriale 106 del 
15 settembre 2020. 
Quest’anno poi il Bilancio Sociale di cui al D. M. 4/07/2019 è diventato obbligatorio per gli Enti di 
Terzo Settore e per noi in particolare. 
Cercheremo quindi di mantenere la struttura che già lo scorso anno ci ha permesso di depositare 
il Bilancio Sociale con il Bilancio di Esercizio, sarà mantenuta nella consapevolezza di ottemperare 
la richiesta del legislatore, in modo formale, per la prima volta. 
La strutturazione del gruppo di lavoro vede 6 componenti coordinati dal RAQ (Responsabile della 
Qualità) e dal Direttore. E’ previsto a parte il ruolo di stesura dei testi affidato a Tiziana ed è previsto 
un ruolo tecnico di supervisione da parte di una società esterna con il quale in questi anni abbiamo 
condiviso la costruzione del Bilancio di Sostenibilità, ruolo che tende ad essere in secondo piano 
rispetto all’autonomia che il gruppo di lavoro sempre più sta acquisendo. 
Quindi anche quest’anno il Bilancio Sociale è un bilancio di sostenibilità secondo le linee guida 
GRI-(Global Reporting Initiative) opzione Core del GRI standard. 
Siamo partiti dall’individuazione in C.d.A. degli aspetti materiali per definire la Matrice di Materialità 
dal punto di vista della cooperativa individuando a seconda degli ambiti del Bilancio di 
Sostenibilità, Ambientale, Sociale ed Economico, le parole-chiave corrispondenti.  
L’ambito ambientale ha come obiettivi: 1) promuovere azioni in ottica di economia circolare e riuso 
dei materiali; 2) Contribuire alla rigenerazione di spazi urbani. 
L’ambito sociale ha 3) Promuovere azioni di sostegno e solidarietà verso la comunità; 4) Garantire 
la salute e sicurezza sul lavoro, anche in momenti di crisi; 5) Coinvolgere in attività lavorative 
persone con disabilità o svantaggio sociale; 6) Attivare nuove risposte a nuovi bisogni emergenziali. 
L’ambito economico ha: 7) Valorizzare la partecipazione alle reti come punto di forza; 8) Cogliere 
nel territorio che cambia nuove opportunità per cambiare l’offerta; 9) Assicurare il sostentamento 
economico dei lavoratori, anche in momenti di crisi; 10) Operare nella legalità. 
Essendo in situazione di lockdown il C.d.A. ha deciso di spostare l’Assemblea e la discussione del 
Bilancio utilizzando la possibilità di partecipare nella speranza di fare un’assemblea in presenza. 
Quindi anche la stesura di questo Bilancio seguirà i tempi più dilatati del Bilancio Generale. 
La struttura del Bilancio è in 5 capitoli che rendicontano il reale impatto che la Cooperativa Il 
Germoglio ha generato nell’anno di riferimento, il 2020, nei settori propri della cooperativa: infanzia, 
minori e adolescenti, mobilità, ristorazione, servizi ambientali ed ausili. 
Per quanto riguarda la pubblicizzazione del Bilancio, sarà presentato in Assemblea ai soci e sarà 
pubblicato sul sito della cooperativa. La copia cartacea sarà consegnata a particolari stakeholder 
significativi. 
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All’interno della pubblicazione c’è il richiamo ai singoli indicatori GRI rendicontati in ogni capitolo.  
In fondo al documento sono riepilogati tutti gli indicatori, sia con i riferimenti al D.M. per il Bilancio 
Sociale sia allo standard GRI, con i contenuti specifici e pagina e paragrafo di riferimento nel 
documento; ciò consente di identificare e monitorare con più facilità le aree di osservazione. 
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IL GERMOGLIO IN CIFRE 

GRI 102-7 
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LA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO PER L’AGENDA 2030 

 

Un impegno comunitario, un impegno globale: questo sono i 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Development Goals) da realizzare entro il 2030 secondo l’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, ratificata nel 2015 dai 193 Stati membri delle Nazioni Unite.  

In questa sezione la Cooperativa Sociale Il Germoglio rende conto del proprio impegno per la 
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, a partire da quanto previsto nel proprio Piano 
d’Impresa Triennale 2018-2021, che sta volgendo alla fase finale. 

 

Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile 

Gli impegni della Cooperativa Sociale 
nel Piano d’Impresa Triennale 2018-21 

Indicatori 
GRI 

 

La Cooperativa Il Germoglio ha offerto un numero crescente 
di servizi qualificati a famiglie con persone affette da autismo; 
inoltre si è impegnata a non lasciare sole le famiglie con minori 
disabili gravi nel periodo più critico dell’emergenza sanitaria, 
attivando precisi protocolli per intervenire in contesti di 
domiciliarità, anche durante il Lockdown. 

 

 

Penalizzati dalle sospensioni di attività scolastiche e 
formative, rimangono i giovani al centro di importanti obiettivi 
per Il Germoglio:  

l'individuazione di percorsi formativi e di avviamento al lavoro, 
pensati per loro e con loro, all'interno della progettualità dei 
Centri pomeridiani, così come il supporto, nelle zone più 
delicate del proprio territorio, a servizi extrascolastici, in 
affiancamento al mondo del volontariato. 

GRI 404-1 

 

La Cooperativa Il Germoglio è impegnata a consolidare i 
servizi che maggiormente offrono opportunità per 
l'inserimento lavorativo di target fragili di lavoratori, anche in 
partnership con altre aziende, in attuazione di specifiche 
normative per le Politiche Attive del Lavoro. 

A supporto di ciò, si avvale di specifici momenti formativi e di 
consulenza per migliorare la propria produttività a 360°, 
attraverso una migliore organizzazione del lavoro e il 
supporto del Controllo di gestione, funzione di recente 
implementazione. 

Sempre in relazione all’obiettivo 8, la Cooperativa Il Germoglio 
intende coinvolgere i giovani che si affacciano al mondo del 
lavoro con l'individuazione di percorsi formativi e di 
avviamento al lavoro, pensati per loro e con loro, obiettivo 
ancora al centro della programmazione delle equipe 
educative. 

GRI 201-1 

GRI 405-2 

 



Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2020 - Pag. 6 di 91 
 

 

La Cooperativa Il Germoglio è impegnata nel ridurre le 
diseguaglianze: da un lato favorendo l'inserimento lavorativo, 
nello specifico dei detenuti, per i quali ha incrementato i 
percorsi lavorativi in carcere; dall'altro favorendo l'inclusione 
di minori disabili in diversi contesti cittadini, sportivi o ludici, 
attraverso l'offerta di consulenze ad altre associazioni e 
l’affiancamento di esperti in tema di disabilità. 

 

 

La Cooperativa Il Germoglio intende promuovere e valorizzare 
nuovi progetti per accrescere la sostenibilità della città e della 
comunità ferrarese. In particolare ha fortemente coinvolto 
l’opinione pubblica sul tema della mobilità sostenibile, in 
occasione del progetto di riqualificazione della Darsena di 
Ferrara, per far sopravvivere il progetto “Ri-cicletta” con 
l’individuazione di spazi adeguati. 

 

 

Il Germoglio si propone di migliorare le performance 
ambientali correlate alle sue attività, in particolare valutando 
scelte specifiche per la flotta aziendale. 

Dal 2009 inoltre la Cooperativa ha avviato un percorso di 
rendicontazione, trasparenza e comunicazione ai propri 
stakeholder, dapprima con il Bilancio Sociale e in seguito con 
il Bilancio di Sostenibilità redatto in modo conforme allo 
Standard internazionale GRI.  

GRI 302-1 

GRI 305-1 

GRI 306-2 

 

 

 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio è impegnata nel favorire 
una partecipazione attiva dei propri Soci alla vita 
dell'organizzazione, con percorsi formativi ad hoc. Pur 
dovendo sospendere o ridurre le attività pensate a questo 
proposito, non è mancata un’attenzione e un impegno 
concreto nel rafforzare i legami, anche grazie alle scelte di 
sostegno economico messe in campo per i lavoratori in Cassa 
Integrazione Guadagni 

GRI 102-13 

 

La Cooperativa Il Germoglio è attenta a coinvolgere sia gli 
amministratori locali che le aziende private in specifici progetti 
innovativi, perseguendo contestualmente gli obiettivi di 
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile. 
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1. LA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO 

 
1.1. Chi siamo  
1.2. Il lavoro come inclusione sociale   
1.3. Rami dello stesso Germoglio  
1.4. Io non ho paura! Il Germoglio al tempo del Covid  
1.5. Dicono di noi  
1.6. Il dialogo con gli stakeholder   

 

Foto a cura del team educativo Scuola d'Infanzia San Giacomo  
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1.1. CHI SIAMO 
GRI 102-11, GRI 102-16 

 

Nata nel 1991, la Cooperativa Sociale Il Germoglio fornisce servizi educativi a favore di bambini ed 
adolescenti. I suoi settori di intervento si sono ampliati per offrire risposte efficaci ai bisogni 
emergenti di persone in situazione di svantaggio. Nel 2006 la Cooperativa Sociale decide di 
approvare un nuovo Statuto configurandosi come Cooperativa a scopo Plurimo (di tipo “A e B”): la 
parte A riguarda l’offerta e la realizzazione di servizi di tipo educativo e socio-sanitario, la parte B 
lo sviluppo di attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Mission 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio racchiude la propria Mission entro ambiti variegati, ma precisi 
rispetto ai valori che vuole esprimere e lo fa mettendo al centro il territorio e la persona. Il Germoglio 
mette al primo posto le persone, pensando ai loro bisogni e accompagnandole in un percorso 
lungo tutte le fasi della vita. 

Nell’ambito della propria Mission Il Germoglio si prefigge di: 

1. Essere punto di riferimento, di sostegno concreto e di ascolto per minori, giovani e adulti, 
attraverso l’affiancamento della persona in un percorso umano e sociale, di orientamento 
formativo o di inserimento lavorativo, con particolare attenzione a coloro che si trovano in 
difficoltà. 

2. Valorizzare e qualificare le competenze e le capacità della persona offrendo proposte 
educative o lavorative, attraverso la forza del lavoro di rete e la costante ricerca di 
collaborazioni sul territorio. 

3. Assicurare un elevato standard di qualità dei servizi offerti, grazie alla motivazione e 
all’impegno di tutto il personale che garantisce esperienza e professionalità, flessibilità ed 
eccellenza. 

4. Contribuire attivamente a costruire una comunità che abbia a cuore la promozione di tutte 
le persone, grazie alla presenza vicina e costante ai bisogni del territorio, alla capacità di 
apertura al dialogo, al cambiamento e all’innovazione. 

Il Germoglio e i suoi servizi nascono dal dialogo profondo con il territorio (istituzioni e comunità 
locale): da esso si sviluppano risposte operative che hanno come obiettivo la crescita della 
Cooperativa Sociale e, al tempo stesso, del tessuto sociale in cui opera, aprendo spazi e 
costruendo percorsi di sostegno alle fragilità. 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio è una cooperativa a scopo plurimo. L’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate è un diritto inalienabile che la Cooperativa Sociale ha scelto di garantire, 
attraverso un lavoro concreto e quotidiano. All’interno dei suoi servizi, la diversità è vista come 
risorsa, non come deficit; la progettualità è calibrata sull’identità di ciascuno, offrendo spazi per 
l’autodeterminazione per le persone disabili e/o fragili. 
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In riferimento all’art.5 del d.lgs. 117/2017 le attività statutarie della Cooperativa comprendono: 

● Servizi socio-sanitari ed assistenziali: interventi educativi individualizzati e/o di sostegno 
scolastico e, più in generale, servizi che prendano in carico i bisogni del bambino nel suo 
percorso di crescita. 

● Servizi educativi: gestione di asili nido e scuole dell’infanzia, centri pomeridiani, centri estivi.  
● Attività volte a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: attività di raccolta 

differenziata e smaltimento rifiuti, servizi di riparazione, sanificazione, noleggio e vendita di 
ausili, biciclette ed altre apparecchiature, conduzione di attività commerciali non solo 
nell’ambito della ristorazione e molto altro. 
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Il 2020 è stato un anno critico per l’organizzazione della cooperativa legata alla gestione del 
rischio pandemico, rischio non solo per la cooperativa, ma che coinvolge il mondo intero. 

I rischi a cui si è dovuto rispondere sono stati: 

1) Pericolo di malattia dei dipendenti e rischio di riduzione del reddito personale; 
2) Rischio della chiusura delle attività con i privati e perdita dei clienti; 
3) Rischio di perdita del fatturato complessivo. 

1) La prima attenzione è stata per i dipendenti. Alcuni hanno continuato a portare avanti il proprio 
lavoro a favore di bambini con disabilità e la Cooperativa Sociale si è subito attivata affinché 
fosse loro assicurata protezione: con formazione mirata e Dispositivi di Protezione Individuali per 
la sicurezza. Si è scelta un’unica struttura in cui svolgere il servizio, declinato in interventi 
individualizzati, in modo da centralizzare le pulizie e la sanificazione. La formazione è continuata 
per tutti e anche alla riapertura dei servizi si sono protetti gli operatori con mascherine FFP2, 
camici, guanti e l’aggiornamento del DVR secondo le procedure anti-Covid 19.  

Numerosi sono stati i dipendenti in cassa integrazione per i quali la Cooperativa Sociale ha 
provveduto ad erogare lo stipendio ogni mese, anticipandolo in attesa dei fondi dell’Inps. 

2) Le attività, in particolare le scuole, sono state chiuse dall’ultima settimana di febbraio e fino ai 
primi di settembre. La Cooperativa Sociale non ha richiesto pagamenti nei mesi di chiusura ed ha 
restituito la retta dell’ultima settimana di febbraio.  

Le attività di ristorazione hanno subito gravi perdite economiche, ma la fidelizzazione con i clienti 
è sempre stata alta. Il bar di Lagosanto ne è un esempio emblematico rimanendo operativo in un 
ospedale Covid, durante tutta la pandemia, grazie ai dispositivi di protezione, con sole 3 
settimane di fermo. Aver garantito la nostra presenza ha rafforzato il legame con l’Azienda USL. 

3) Alcune realtà, come la ristorazione, hanno subito una riduzione di fatturato molto significativa, 
anche oltre il 50%, ma grazie ad altre attività siamo riusciti a contenere la perdita intorno al 10% al 
31/12, con la possibilità di tornare ai valori del 2019 nei primi mesi del 2021. 

Pensando alla perdita di fatturato la Cooperativa Sociale ha condiviso una importante azione 
attraverso una riduzione volontaria delle ore dei dirigenti e dei quadri che è terminata a ottobre 
del 2020. 
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1.2. IL LAVORO COME INCLUSIONE SOCIALE 
GRI 102-16 

 

Nel primo articolo della legge 381/91 (legge sulla cooperazione Sociale), viene identificato come 
interesse generale della comunità la promozione dell’essere umano e la sua integrazione sociale 
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio. 

Per Il Germoglio lavoro e inclusione sono i valori fondamentali attraverso cui creare occasioni 
concrete a favore di persone fragili, affinché abbiano la possibilità di costruirsi un futuro dignitoso, 
così come espresso dalla Costituzione. 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.” 

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3 

 

È secondo questo principio che Il Germoglio opera e realizza le proprie attività e i propri servizi, 
come peraltro viene confermato dal confronto e dal dialogo con gli stakeholder. 

L’inclusione sociale è perseguita dalla Cooperativa Sociale attraverso i due volti della stessa, grazie 
alle attività delle aree afferenti la parte A e quelle della parte B: i progetti educativi individualizzati 
e/o di gruppo a favore di minori con disabilità, svantaggio socio-culturale, problemi 
comportamentali (parte A) e l’inserimento lavorativo a favore di persone disabili e/o fragili (parte B).  
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1.3. RAMI DELLO STESSO GERMOGLIO 
GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-7 

 

Le aree di attività della Cooperativa Sociale Il Germoglio sono sei: infanzia, minori e adolescenti, 
mobilità, ristorazione, ambiente ed ausili. 

Le sei aree operative sono molto diversificate tra di loro e permettono alla Cooperativa Sociale di 
concretizzare idee e realizzare sogni. La storia della Cooperativa Sociale Il Germoglio è una storia 
di “rigenerazioni”, di recupero e di valorizzazione del proprio territorio e della propria identità. 

Le attività del Germoglio sono consolidate, radicate e riconosciute, perché le persone che 
permettono di realizzarle credono nell’inclusione, nell’ascolto del territorio e nel costruire comunità 
attraverso azioni concrete. 

 

 

AREE DI ATTIVITÀ 

Area Tipologia di attività Contatti 

Infanzia 
Servizi di Asilo Nido e Scuole d’Infanzia 

Servizio di pre-scuola e doposcuola 
Progettazione educativa individualizzata 

www.ilgermoglioinfanzia.fe.it 

Minori e 
adolescenti 

Interventi educativi 
Attività psicologiche e psicoterapiche www.ilgermoglio.fe.it/minori 

Mobilità 
Manutenzione ordinaria biciclette 

Rigenerazione, recupero, noleggio e vendita biciclette 
Ritiro biciclette in disuso 

Attività in carcere recupero bici  
www.ilgermoglio.fe.it/ricicletta/ 

Ristorazione 

Bar e ristorazione 
(rivolti a studenti, turisti, lavoratori 

e a cittadini in generale) 
Catering 

www.ilgermoglio.fe.it/ristorazione 

Servizi 
ambientali 

Raccolta toner esausti ECO-BOX 
Raccolta rifiuti elettronici RAEE www.ilgermoglio.fe.it/ambiente 

Ausili 
Consulenza e noleggio ausili ortopedici 
Riparazione e vendita ausili ortopedici 

Vendita di prodotti sanitari, ortopedici e D.P.I.  

www.ilgermoglio.fe.it/ausili 
www.ilgermoglio.fe.it/orthoshops-

cona 
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Infanzia 

L’Area Infanzia rientra nelle attività di tipo A della Cooperativa. 

Le strutture per il settore Infanzia sono dislocate in tutto il territorio provinciale (segue mappa). 

Il Germoglio si rivolge al mondo dell’infanzia (0-6 anni) ponendo come priorità l’attenzione ai 
bambini e a tutto ciò che li circonda. Giorni e orari sono decisi insieme ai genitori, partendo dalle 
esigenze di ogni famiglia.  

Il nostro servizio è caratterizzato da:  

● la cura delle attività e degli ambienti, tutti pensati a misura di bimbo, piacevoli e stimolanti 
● l’attenzione alla ricerca di un dialogo costante con le famiglie con cui costruiscono un 

rapporto di qualità a partire dalla condivisione degli obiettivi educativi. 

La qualità del servizio Infanzia è resa possibile dal lavoro di un’équipe di insegnanti attenti alle 
relazioni e preparate a supportare i genitori nel loro compito educativo, con particolare riguardo 
alle finalità specifiche di questo ordine di scuola: conquista dell’autonomia, consapevolezza 
della propria identità, acquisizione di competenze. 
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Minori e adolescenti 

L’Area Minori e Adolescenti afferisce alla parte A della Cooperativa. 

I centri Socio-educativi attivi attualmente sono: 

 
● IL CASTELLO a Pontelagoscuro (Piazza Buozzi, 15) per bambini dai 6 ai 10 anni 
● L'INDELEBILE a Mizzana (V. Traversagno, 29) per ragazzi dagli 11 ai 14 anni 
● L'URLO a Barco (V. Bentivoglio, 205) per ragazzi dai 14 ai 18 anni 

In quest’Area rientrano anche i servizi che si rivolgono al mondo della disabilità (che si prefiggono 
l’accoglienza e l’ascolto delle famiglie, promuovono la ricerca di percorsi individualizzati per 
migliorare la qualità della vita e quindi l’inclusione sociale in sinergia con Scuole ed Enti locali) ed 
i servizi educativi di sostegno all’interno delle scuole che ne fanno richiesta. 

L’utenza dei servizi educativi, composta da famiglie, mostra un andamento diversificato rispetto 
alla tipologia del servizio offerto, come è possibile notare dal grafico sottostante. 

 

 

Nel 2020 i dati ci descrivono una situazione che conferma il trend dell’anno precedente: diminuisce, 
infatti, il numero di iscritti in tutti i servizi. Tale calo è interpretabile non solo alla luce della grande 
prova a cui il Covid ha sottoposto tutte le realtà produttive, ma anche in considerazione delle scelte 
effettuate in ambito di politica sociale da parte delle Istituzioni in questo ultimo quinquennio. 

Fanno parte di questa Area anche gli “Incontri Protetti-Spazio Neutro” che hanno visto un aumento 
quantitativo significativo rispetto alla previsione indicata ad inizio della Convenzione in essere con 
Asp Minori - Comune di Ferrara: sono passati infatti da 22 interventi nel 2018 a 27 interventi nel 
2020.  
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Mobilità 

L’Area Mobilità, attività di tipo B della Cooperativa Sociale e rivolta principalmente agli inserimenti 
lavorativi, ha il suo core nel progetto Officine Ricicletta che, nonostante il considerevole impatto 
sociale prodotto in termini di attivazione di tirocini e attività educative con scuole e altre agenzie, 
non riesce a trovare la sostenibilità economica. 

Officine Ricicletta si rivolge non solo ai privati cittadini, ma anche a Enti Pubblici e privati, a Hotel e 
aziende ed offre numerosi servizi: riparazione e manutenzione di bici, noleggio cicli e risciò, vendita 
di bici nuove e rigenerate, vendita di accessori, marchiatura e corsi sulla sicurezza e sulla mobilità. 

Collabora, inoltre, con la Casa Circondariale di Ferrara tramite laboratori e corsi per i detenuti 
concernenti tecniche per la riparazione e la manutenzione di biciclette. 

 

Il 2020 ha visto un calo delle vendite e delle manutenzioni di biciclette dovute alla chiusura 
dell’officina tra marzo e maggio ed alle restrizioni del primo lockdown. Il dato delle vendite di bici 
è diminuito di circa il 21% rispetto al 2019 così come quello delle riparazioni di circa il 20%. Il dato 
è precipitato in modo ancor più drastico rispetto ai noleggi che sono diminuiti quasi dell’80% 
rispetto al 2019. Nonostante tutto, il numero delle donazioni delle biciclette si è mantenuto in linea 
con gli anni precedenti. 

Il 2020 è stato l’anno del trasloco nei nuovi locali di via Poledrelli presso la Factory Grisù. Questo 
fattore ha sicuramente influito sull’andamento al ribasso delle attività, sia per la necessità di 
convogliare energie nel trasloco a scapito della produzione, sia per il fatto di ricominciare l’attività 
in una nuova sede con tutte le difficoltà che ne conseguono rispetto al mantenimento della clientela. 
Ci sono voluti alcuni mesi, considerando che nel frattempo a fine 2020 si è ricaduti in una nuova 
situazione di emergenza dovuta alla pandemia, per riprendere l’attività quasi a pieno regime. 
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Ristorazione 

L’Area Ristorazione afferisce alla parte B della Cooperativa e comprende attualmente tre esercizi: 
il Ristorante 381 Storie da Gustare in pieno centro storico (Piazzetta Corelli), il bar all’Ospedale del 
Delta a Lagosanto e, adiacente all’Istituto Tecnico Commerciale V. Bachelet di Ferrara, il 381 Bar 
Ristoro.  

L’obiettivo della Cooperativa è quello di sviluppare e innovare i propri servizi di ristorazione 
rendendoli sempre più sostenibili, in quanto ciò avrebbe una ricaduta importante riguardo gli 
inserimenti lavorativi che in questo settore sono numericamente significativi. 

Il 2020 ha rappresentato un anno per questo settore di grandi difficoltà.  L’area Ristorazione ha 
vissuto una chiusura di sei mesi iniziata a causa del lockdown e proseguita successivamente a 
causa del clima di incertezza provocato dai postumi dell’emergenza Covid. Si registra un calo 
dell’80% sui coperti, in linea col trend generale del settore, uno dei più colpiti dall’emergenza e 
dalle sue conseguenze su tutto il territorio Nazionale. Per le stesse cause anche il servizio di 
catering presso l’azienda del Polo chimico, Basell, ha dovuto interrompersi. Unico dato positivo è 
quello dei pasti consegnati a domicilio, che sono raddoppiati compensando in parte le perdite negli 
altri servizi erogati. La configurazione giuridica di Cooperativa non ci ha consentito di accedere ai 
ristori che lo Stato ha concesso al settore della ristorazione per le chiusure in tempo di Covid-19. 
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Ambiente 

L’Area Ambiente, attività di tipo B, comprende i servizi di raccolta di ECOBOX (in convenzione con 
HERA nel territorio di Ferrara e provincia), raccolta carta e cartone,raccolta ingombranti e raccolta 
RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 

Il servizio ECOBOX si occupa della raccolta differenziata dei consumabili esausti da sistemi di 
stampa elettronica ed è rivolto a Enti, aziende, uffici pubblici e privati, scuole, ecc. delle province 
di Ferrara, Rovigo e Verona. 

L’Area Ambiente, anche a causa del crollo del valore dei consumabili esausti da sistemi di stampa 
elettronica e dell’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti, sta vivendo dal punto di vista 
economico un trend negativo. Ma nonostante non sia un settore strategico per il fatturato della 
Cooperativa, rimane un settore estremamente importante per la comunità e per l’espressione dei 
valori della Cooperativa stessa. Pertanto la scelta del Germoglio è quella di portare avanti questa 
attività cercando di svilupparla ed innovarla per garantire alla comunità sia un servizio di interesse 
pubblico, e ad oggi diventato globale, che una grande opportunità per alcune particolari categorie 
di persone svantaggiate.  

Nel 2020 Il Germoglio ha raccolto rifiuti per un totale di 258.277 kg, di cui il 63% sono RAEE. 

Nello specifico l’attività di raccolta RAEE offre un servizio di raccolta e di differenziazione dei rifiuti, 
pericolosi e non, in modo corretto e nel pieno rispetto delle normative vigenti. In questa area di 
attività rientra un importante progetto avviato ormai da anni, RAEE in Carcere: alcune persone in 
esecuzione penale, tra cui 2 assunte dalla Cooperativa Sociale e indicate dalla Direzione della 
Casa Circondariale di Ferrara, si occupano del pretrattamento e dello smontaggio di RAEE R2 – 
Grandi Bianchi (lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.). 
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Negli anni il valore dei prodotti smaltiti o rigenerati ha visto numerosi cambiamenti, l’idea a cui 
però l’area è rimasta salda è la valorizzazione del rifiuto, in un’ottica di riuso. 

Con l’arrivo, sul mercato, di nuovi prodotti a basso costo la possibilità di ampliare questa fascia di 
mercato è stata sicuramente ridotta, l’opportunità che, però, tale area offre è quella di poter fare 
rete attraverso lo smaltimento e la rigenerazione dei rifiuti attraverso i nostri clienti, i quali attraverso 
questo canale possono conoscere i servizi e i prodotti della Cooperativa Sociale. 
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Ausili 

L’Area Ausili, attività di tipo B, offre un servizio rivolto sia a privati cittadini che alle Case di Cura 
che consiste nella vendita e nel noleggio di ausili sanitari e ortopedici. Dalla fine del 2017, a causa 
della cessazione del servizio svolto dalla Cooperativa per l’AUSL, si è verificata una contrazione 
importante dei ricavi e degli utili seguita da un calo delle vendite e dei noleggi degli ausili di 
proprietà della Cooperativa. Il servizio sta ad oggi cercando di sviluppare un piano strategico per 
innovarsi ed accrescere la sua visibilità presso una clientela più ampia. Durante il lockdown ed alla 
luce del cambiamento della domanda causata dalle necessità per la sicurezza e la tutela della 
salute, una fetta importante dell’attività di questa Area è stata dedicata al reperimento e alla vendita 
di Dispositivi di Protezione Individuali. 
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1.4. IO NON HO PAURA! IL GERMOGLIO AL TEMPO DEL COVID 
 GRI 102-2, GRI 102-10 

” Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità.”  
 Albert Einstein 

 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio, per testimoniare e raccontare come è stata vissuta la 
pandemia Covid-19 (tutt’ora in corso), ha posto alcune domande a soci lavoratori rappresentativi 
delle sei Aree, per costruire e condividere un racconto vivo di come il lavoro e la percezione di 
esso, a livello emotivo e professionale, si sia trasformato e ri-declinato in questo difficile periodo. 
L’approfondimento, quindi, ha riguardato il modo in cui i servizi hanno dovuto modificarsi in risposta 
ai bisogni dell’utenza, delle famiglie e alla luce delle nuove disposizioni legate all’emergenza 
sanitaria. I soci hanno esposto modalità organizzative, risorse, iniziative ed energie alternative 
introdotte per far fronte al cambiamento e tenere attivi i servizi. Sono state raccolte informazioni e 
testimonianze su: percezioni di eventuali resistenze, difficoltà e disagi da parte delle famiglie o 
degli utenti di fronte alle nuove procedure, alle nuove disposizioni e alle nuove modalità in cui è 
stato possibile riorganizzare i servizi; soluzioni e risorse impiegate per dare loro sostegno e 
sicurezza a fronte di un senso di precarietà largamente diffuso. 

Infine i soci hanno potuto esprimere una riflessione rispetto all’esperienza delle modalità di lavoro 
a distanza, e se sono state uno strumento utile oppure limitante rispetto agli obiettivi e alla qualità 
del lavoro. 

È stato rilevato un elemento comune in tutte le testimonianze: una iniziale difficoltà e 
disorientamento durante il lockdown, un personale senso di preoccupazione e una forte percezione 
di instabilità, in particolar modo a livello lavorativo, sul come e quando si sarebbe potuti ripartire. 
Per chi invece è rimasto operativo si è rilevata una grande ansia nel mettere in atto le procedure 
da seguire insieme a dubbi sulla loro effettiva efficacia. 

Per coloro i quali erano inseriti nelle Aree di servizi riguardanti interventi educativi a favore di 
bambini, minori o adulti e contesti familiari difficili, la preoccupazione si estendeva anche agli effetti 
che un’interruzione così improvvisa e prolungata potesse comportare (regressioni, aumento dei 
comportamenti problematici, mancato monitoraggio dei contesti domestici). È emerso il timore che 
la sospensione degli interventi potesse cancellare o ridurre la portata dei risultati ottenuti. La 
difficoltà, il senso di precarietà, hanno sortito un effetto inaspettato, generando una grande spinta 
a reagire, a mettere in campo energie e risorse per poter continuare o tornare presto a svolgere il 
proprio lavoro. Strumenti e dispositivi di sicurezza sono stati in poco tempo accettati e hanno svolto 
un importante ruolo di tutela per sé e per l’altro.  

Il ruolo dei coordinamenti si è dimostrato fondamentale affinché si potessero riprendere le attività 
con condizioni di tutela del personale e dei soggetti destinatari dei servizi.  

I servizi educativi domiciliari sono stati i primi servizi che in poco tempo sono tornati attivi (come da 
indicazione dell’OMS: interventi educativi individualizzati e domiciliarità sono stati considerati 
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servizi essenziali, strumenti di azione per contrastare le difficoltà dei fragili durante la chiusura 
totale). Gli interventi sono stati riorganizzati in tre sedi della Cooperativa Sociale, gli spazi di lavoro 
sono stati predisposti per gli incontri individuali grazie ad una pianificazione e programmazione 
dettagliata e precisa in accordo con le nuove procedure di distanziamento e sanificazione. 

Le famiglie hanno trovato respiro grazie alla ripartenza dei servizi educativi a favore di soggetti 
disabili e/o fragili (minori ed adulti) riadattati, ma tutelanti dal punto di vista sanitario per i loro 
bambini/ragazzi/ adulti.  

L’Area Ausili ha visto un incremento dell’attività grazie al reperimento, alla fornitura e alla vendita 
dei Dispositivi di Protezione Individuali: si è creata una forte rete in cui la Cooperativa Sociale è 
stata riconosciuta risorsa sul territorio sia per i partner in RTI e ATI, sia per la fornitura a vecchi e 
nuovi clienti dell’Area Ausili. In questo settore la percezione di insicurezza lavorativa o personale 
non è emersa poiché, in realtà, ha visto la possibilità di incrementare il proprio supporto alla 
comunità, nonché delle vendite. 

Il settore maggiormente colpito è stato quello dell’Area Ristorazione (Bar e Ristorante) che, 
nonostante abbia saputo attivare iniziative di pasti a domicilio e abbia, così, mantenuto i servizi 
minimi di fornitura dei pasti, non ha potuto, fino alla riapertura di giugno circa vedere una ripresa 
significativa a livello operativo ed economico. L’impiego del personale, sia dipendente, sia degli 
inserimenti lavorativi in ambito protetto o tirocini lavorativi a favore di disabili o fragili, non è stato 
possibile fino al periodo maggio/giugno 2020. Ciò ha comportato una nuova organizzazione del 
lavoro, prevedendo un piano in cui tutto il personale potesse essere coinvolto, seppur con un 
impegno orario ridotto, al fine di garantire un livello minimo di occupazione per tutti.  La gestione 
del servizio ha previsto azioni a sostegno della sostenibilità dello stesso e, nel contempo, della 
garanzia occupazionale e di tutela del personale disabile e /o fragile che, seppur in maniera 
inevitabilmente ridotta, ha potuto avere periodi di coinvolgimento attivo nel servizio. 

I servizi educativi per il sostegno scolastico e per l’infanzia hanno subito un lungo periodo di 
inattività lavorativa in presenza, anche se sono state attivate azioni di sostegno per mantenere il 
contatto con le famiglie e coi bambini: le ormai celebri LeaD (Legami a Distanza)  per la Scuola 
dell’Infanzia e Dad (Didattica a Distanza) per la Scuola Primaria e Secondaria. Il personale 
educativo di sostegno e quello di infanzia e nido ha potuto riprendere l’attività in presenza per la 
riorganizzazione e realizzazione del servizio del Comune di Ferrara (CRE e CRI).  

Il grande lavoro della Cooperativa Sociale Il Germoglio all’interno del consorzio RES (Riunite 
Esperienze Sociali), assieme ai propri stakeholder pubblici e privati, ha permesso di mettere in 
piedi il servizio in tempi record, con un’organizzazione puntuale ed efficiente per la tutela di tutti: 
personale educativo ed ausiliario, bambini, famiglie. La possibilità di lavorare durante l’estate ha 
trovato grande consenso da parte del personale educativo della Cooperativa Sociale che ha potuto 
sperimentarsi e, così, rodarsi con le nuove modalità organizzative dettate dalle nuove disposizioni 
per il contenimento del COVID-19. 

In settembre l’Area Infanzia ha finalmente visto la riapertura effettiva delle strutture.  Molte delle 
nostre scuole hanno consolidato e trovato risposta efficace in termini di tutela sanitaria nello stile 
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educativo che caratterizza in nostri servizi: l’attività incentrata sull’outdoor education. Tale metodo 
si è mostrato un approccio educativo/didattico ulteriormente motivato e motivante per famiglie ed 
educatori con l’obiettivo di una ripresa della routine scolastica con ancor più sicurezza. In 
particolare, la Scuola d’Infanzia San Giacomo ha potenziato e convertito la propria proposta 
educativa basandola esclusivamente su attività all’aperto.  

L’unico aspetto del servizio che ha trovato limitazioni ha riguardato le iniziative di laboratorio con le 
famiglie in presenza, che vedevano il coinvolgimento attivo dei genitori. Sono stati, però, 
efficacemente introdotti ed utilizzati i dispositivi tecnologici messi a disposizione dalla Cooperativa 
Sociale, per poter incrementare lo scambio e il coinvolgimento delle famiglie circa le esperienze 
dei loro bambini a scuola. La condivisione costante e tempestiva della documentazione delle 
attività, della progettualità, delle proposte educative e delle esperienze didattiche dei bambini alle 
famiglie ha permesso di rispondere, sia pur parzialmente, alle norme di sicurezza. 

Durante il lockdown l’attività sociale di riabilitazione al lavoro portata avanti dall’Area Mobilità ha 
dovuto interrompersi, comportando non pochi problemi per gli utenti di Ricicletta, che hanno dovuto 
stare a casa forzatamente e, in molti casi, ciò ha implicato un accentuarsi della loro pregressa 
situazione di isolamento. I nostri operatori in questo periodo hanno mantenuto con gli utenti rapporti 
costanti a distanza, col fine di monitorare il loro stato d’animo, essere di supporto e stimolo a non 
lasciarsi andare.  Dopo un periodo di lunga attesa e di inattività (che ha anche pesato sulle 
condizioni fisiche e mentali di molti, soprattutto dei casi più gravi/fragili) la ripresa è stata vissuta 
con grande entusiasmo. In alcuni casi, dopo il periodo di chiusura obbligatoria, la ripresa della 
routine e delle responsabilità del lavoro non è stata facile e ha necessitato di un periodo di 
riadattamento e di interventi mirati in supporto alle difficoltà e al disagio che, talvolta, gli utenti 
manifestavano.  

La situazione di difficoltà generata dalla pandemia si è riversata anche sulle scelte individuali di 
alcuni soci che ricoprivano ruoli significativi nell’organigramma della cooperativa e che hanno 
deciso di cambiare lavoro a favore di una maggior stabilità rivolgendosi verso un lavoro più sicuro 
nel settore pubblico.  
Il C.d.A., inoltre, ha perso in corsa due membri su nove. 
La scelta del CdA è stata di procedere con i 7 membri restanti fino alla scadenza e al rinnovo 
dell’organo che avverrà nel 2021; allo stesso tempo si è deciso di intraprendere un percorso con 
un consulente esterno con l’obiettivo di coinvolgere alcuni soci nel percorso per la formazione del 
nuovo Consiglio di Amministrazione. 
Questi cambiamenti hanno comportato sicuramente disagio riguardo l’assetto organizzativo e 
hanno implicato un investimento di energie e di tempo affinché si potesse tornare agli stessi livelli 
di operatività precedenti le dimissioni. Possiamo affermare la tenuta emotiva della cooperativa e la 
capacità di sperimentare elementi di innovazione, anche in situazioni di stress come quelli che si 
sono verificati nel 2020, riconfermando che è nel senso di appartenenza e nei suoi valori che tutte 
le sue azioni trovano fondamento, capacità di rinnovamento e spirito di riorganizzazione. 
 
In questa situazione la Cooperativa Sociale ha mantenuto la sua identità e ha dato valore allo 
sviluppo per il futuro scegliendo un partner sulla gestione della comunicazione per i prossimi 3 
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anni. Un investimento significativo che risponde alla capacità della dirigenza di non appiattirsi sulle 
difficoltà del presente, ma di lanciare una speranza ed uno sguardo sempre nuovo verso il futuro.  

 

1.5. DICONO DI NOI: BREVE RASSEGNA STAMPA 
 

Su riviste nazionali come Animazione Sociale, sul Corriere della Sera, su quotidiani locali come La 
Nuova Ferrara o La Voce, su quotidiani on-line come Estense.com sono complessivamente 19 gli 
articoli in cui la Cooperativa Il Germoglio è stata posta all’attenzione dei lettori nell’anno appena 
concluso (2020). 
Una parte preponderante è certamente quella relativa alla Campagna di raccolta firme (su 
piattaforma Change.org) per scongiurare la chiusura di Ricicletta, ma anche gli sforzi fatti per 
riaprire i servizi, in piena emergenza o più tardi, in estate, per bambini e giovani, disabili e non, 
sono stati certamente motivo di raccontare di noi, soprattutto on-line. 
Chi fosse interessato potrà approfondire trovando sul sito i riferimenti specifici. 
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1.6. IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER 
GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-47, GRI 102-49 

 

Scopo di questa sezione è quello di restituire, in forme grafiche più semplici possibili, la variegata 
platea di interlocutori con cui l’attività della Cooperativa si interfaccia nel corso dell’anno; ascoltare 
e interpellare i nostri Stakeholder (nelle modalità di seguito descritte) è al tempo stesso la risposta 
ad uno dei princìpi basilari della rendicontazione sociale, ovvero il cuore del nostro Bilancio Sociale, 
in quanto racchiude il punto di vista di chi, a vario titolo, è interessato dalle attività e dalle scelte 
della Cooperativa, relativamente ad alcuni principi e valori di riferimento della stessa. 

1.6.1. La mappa degli stakeholder 
 
 

 

 

L’immagine riportata nella Mappa permette di avere un quadro completo delle relazioni e degli orizzonti 
sociali che si intersecano con l’operato del Germoglio, ma è anche una necessità metodologica nel momento 
in cui, attraverso uno strumento di rendicontazione come il Report di Sostenibilità, il dialogo con gli 
stakeholder è previsto dallo Standard GRI per rilevarne le percezioni attraverso modalità strutturate di ascolto. 
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In questa edizione del Bilancio Sociale si è ritenuto utile evidenziare quali sono stati i portatori d’interesse 
coinvolti nel piano d’ascolto (o stakeholder engagement), individuati tra soggetti, pubblici e privati, interni ed 
esterni, rappresentativi di relazioni significative per la Cooperativa.  La matrice di materialità è il risultato 
prezioso di questo processo che la Cooperativa ha avviato da diversi anni. 

Il gruppo di lavoro interno ha scelto di coinvolgere tipologie differenti di stakeholder utilizzando tre strumenti 
diversi: 

1. i questionari on-line promossi attraverso i social media della Cooperativa, rivolti a due 
categorie di stakeholder (interni ed esterni), ovvero i lavoratori (soci e non soci) e i clienti 
dell’Area Servizi Ambientali. Complessivamente i questionari compilati sono stati 158; 

2. le interviste dirette, svolte da un collaboratore esterno, ad alcuni rappresentanti di enti privati 
o pubblici, a contatto diretto con la Cooperativa, ovvero: Comune di Ferrara, Ausl Ferrara – 
Sert, Parrocchia di Tresigallo e Azienda CPO Mobility; 

3. un Focus Group, tramutato poi (per esigenze di tutela da possibili contagi da COVID-19) in 
“chiacchierate” individuali, pensate per l’ascolto di lavoratori cosiddetti “svantaggiati” della 
Parte B della Cooperativa. 
 

1.6.2 Gli aspetti materiali 

Tutti gli strumenti utilizzati hanno avuto un’unica traccia su cui raccogliere feedback e riflessioni 
rappresentata dall’elenco sotto-riportato di “aspetti materiali”, selezionati dal gruppo di lavoro 
perché ritenuti rappresentativi, relativamente al 2020, di ciascuna “area di sostenibilità”. 

Si tratta dei temi più rilevanti identificati e condivisi tra i membri del Consiglio di Amministrazione in 
carica, che li ha ritenuti significativi in quanto decisivi per le azioni concrete portate avanti, oltre 
che maggiormente rispondenti agli scenari emersi in questo anno così particolare. 

Aspetti 
economici 

Valorizzare la partecipazione alle "reti" come punto di forza 

Cogliere nel territorio che cambia nuove opportunità per ampliare l'offerta 

Assicurare il sostentamento economico dei lavoratori, anche in momenti di crisi 

Operare nella legalità 

Aspetti 
ambientali 

Promuovere azioni in ottica di economia circolare e riuso dei materiali 

Contribuire alla rigenerazione di spazi urbani 

Aspetti sociali Promuovere azioni di sostegno e solidarietà verso la comunità 

Garantire la salute e sicurezza sul lavoro, anche in momenti di crisi 

Coinvolgere in attività lavorative persone con disabilità o svantaggio sociale 

Attivare nuove risposte a nuovi bisogni emergenziali 
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1.6.3 La matrice di materialità 

La “Matrice di materialità” diventa lo strumento che dà evidenza al rapporto tra la Cooperativa ed i 
propri stakeholder, misurato sugli aspetti materiali, ovvero i temi giudicati rilevanti e rappresentativi 
di ciascuna delle tre aree definite dallo Standard GRI. 

La matrice è un grafico bidimensionale in cui i temi sono posizionati in base alla loro rilevanza: 
riporta sull’asse verticale la rilevanza per gli stakeholder esterni di ciascuno degli aspetti presi in 
considerazione, mentre riporta su quello orizzontale l’incidenza che tali aspetti hanno per il 
Germoglio, ovvero gli stakeholder interni. 

 

 
In ordine di punteggio complessivo ottenuto, gli aspetti materiali presi in considerazione risultano 
così posizionati: 
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1) Operare nella legalità 
2) Assicurare il sostentamento economico dei lavoratori, anche in momenti di crisi  
3) Garantire la salute e sicurezza sul lavoro, anche in momenti di crisi  
4) Coinvolgere in attività lavorative persone con disabilità o svantaggio sociale  
5) Promuovere azioni di sostegno e solidarietà verso la comunità  
6) Promuovere azioni in ottica di economia circolare e riuso dei materiali  
7) Cogliere nel territorio che cambia nuove opportunità per ampliare l'offerta  
8) Contribuire alla rigenerazione di spazi urbani  
9) Valorizzare la partecipazione alle "reti" come punto di forza 
10) Attivare nuove risposte a nuovi bisogni emergenziali  

 

L’analisi del grafico evidenzia come il tema della legalità sia, anche quest’anno, quello percepito 
come più rilevante sia dal Germoglio sia dagli stakeholder. Anche alcuni aspetti economici e sociali 
hanno ottenuto buoni punteggi di rilevanza percepita, con una particolare attenzione al tema della 
sicurezza, come era prevedibile, dato il momento di emergenza sanitaria che ci ha coinvolto molto, 
anche nel contesto lavorativo. 

Gli aspetti presi in considerazione dal piano di ascolto sono comunque tutti concentrati nel 
quadrante in alto a destra ed esprimono una corrispondenza piuttosto elevata tra ciò che è ritenuto 
rilevante dalla Cooperativa e ciò che lo è per gli stakeholder. 
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2. VALORE E VALORI DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIOOPER 
 

 
2.1. Partecipazione e democrazia di un’impresa  
2.2. Solidi e competitivi  
2.3. La struttura di governance  
2.4. Patrimonio e investimenti della Cooperativa  
2.5. I risultati economico finanziari  

 

 

 

Foto a cura dell’educatore Panz Paganoni 
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2.1. PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA DI UN’IMPRESA  
GRI 102-16, GRI 102-18 

 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio, nel suo Statuto, si ispira ai principi che sono alla base del 
movimento cooperativo mondiale: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio nella 
responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, priorità dell’uomo sul denaro, lavoro non 
strutturato sullo sfruttamento, legame con il territorio a cui la Cooperativa Sociale appartiene, 
equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche, aspirazione alla ricerca di una società 
solidale e di una nuova economia della sobrietà e della fraternità. 

La Cooperativa Sociale è disciplinata secondo il principio di mutualità, senza fini di speculazione 
privata, come espresso nell’art. 45 della Costituzione. In esso si riconosce la funzione sociale della 
cooperazione (mutualità esterna) che ha anche lo scopo di ottenere la continuità dell’occupazione 
lavorativa tramite la gestione in forma associata, nonché le migliori condizioni economiche, sociali 
e professionali per i Soci lavoratori (mutualità interna). 

Il principio di parità tra i Soci e la democraticità come base sostanziale di tutte le scelte 
rappresentano una caratteristica della Cooperativa Sociale Il Germoglio: tramite il criterio “una testa 
un voto” e gli organi Sociali (Assemblea dei Soci e CdA) i Soci stessi indirizzano e controllano le 
scelte aziendali. 

Ad alcuni componenti del CdA sono state assegnate deleghe specifiche allo sviluppo di alcuni 
ambiti strategici del Piano d’Impresa, quali il rapporto con i Soci e la rendicontazione sociale. I 
coordinatori d’area, oltre alle proprie mansioni, sono diventati responsabili di un budget della cui 
gestione rispondono al Direttore con un obiettivo di crescita in efficienza e produttività. 

Il CdA si è riunito nel 2019 12 volte, mentre nel 2020 13 volte. La presenza dei consiglieri è sempre 
stata superiore in media all’81% %. 

Nel  2019 sono svolte 2 Assemblee volte con una media di presenze del 42%. Nel 2020 l’Assemblea 
si è incontrata online il 30 Maggio con 93 soci collegati e 2 con delega.  
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2.2. SOLIDI E COMPETITIVI 
GRI 102-13 

 

Interessata e partecipe del processo di crescita e di sviluppo della cooperazione sociale in Italia e 
nella propria Regione in cui ha sede, l’Emilia-Romagna, la Cooperativa Sociale Il Germoglio 
continua a confrontarsi e sentirsi attore di un contesto sociale e produttivo più ampio rispetto alla 
sua area di intervento, perché è solo inserendosi in un contesto territoriale di riferimento allargato 
che è possibile costruire nuove proposte o consolidare scelte radicate. È dunque attraverso il 
dialogo costante con il territorio che Il Germoglio vuole continuare a dare forma alle sue idee. 

Si riportano alcune riflessioni contenute in  un recente studio realizzato da Unioncamere Emilia-
Romagna e Università di Bologna che analizza la capacità di tenuta del modello cooperativo in 
tempi di crisi economica:  

“Nei prossimi anni la cooperazione potrà essere protagonista della ripresa se saprà rilanciarsi 
puntando sui suoi valori fondanti, sostenibilità e mutualità” 

E ancora:  

[...] Anche la cooperazione dell’Emilia-Romagna fa i conti con la pandemia. Nel 2020 il numero 
delle società è diminuito di 94 unità, portando a poco meno di 4.700 il numero delle cooperative 
attive in regione. Gli occupati sono quasi 10mila in meno, una flessione del 3,9 per cento”. 

Il Germoglio non è stato interessato da questa flessione, per quanto si tema di esserne coinvolti. 

La Cooperativa Sociale in questo anno di estrema difficoltà ha dovuto affrontare due temi: il primo 
sul fronte interno, volto alla riorganizzazione e alla tensione verso una necessaria ricerca di 
sostenibilità dei propri servizi; il secondo sul fronte esterno, riguardante la urgente necessità di 
rispondere ai bisogni dei propri utenti, nonché di individuare nuove e/o mutate necessità della 
comunità sul territorio. 

Il Germoglio ha voluto accettare la sfida per un futuro possibile, al contempo consapevole di non 
poter perdere di concentrazione e lucidità. Gli assi di intervento sono stati e saranno, anche in 
futuro, moltissimi. Concentrazione è la parola chiave per Il Germoglio: 

• concentrazione sulle misure di accompagnamento per far fronte ad un’emergenza che non è 
finita: tutte le imprese e, in particolare, la cooperazione sociale, ne saranno condizionate oltre 
l’emergenza sanitaria, molti sistemi si sono destrutturati e problemi strutturali inevitabilmente 
sono emersi, mettendo alla prova i nostri agiti sia nella dimensione interna e pratica che nella 
Mission, nei valori di mutualità e solidarietà 

● Si è sentita l’esigenza di avere una visione a lungo termine, di progettare e riprogettare all’interno 
di un processo di trasformazione del sistema di relazioni sul territorio e, al suo interno, del 
sistema di welfare. Progettazione e riprogettazione a lungo termine e, in questo senso, 
concentrazione significano tenere insieme la contingenza e il futuro. 
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Nonostante le difficoltà e le criticità del momento la Cooperativa Sociale Il Germoglio, con il suo 
tessuto sociale interno e con le realtà esterne ad essa collegata, condivide lo slancio verso il futuro 
e la responsabilità sociale nel rispondere all’impatto che questa pandemia ha generato in termini 
di welfare comunitario.  
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2.3. LA STRUTTURA DI GOVERNANCE 
GRI 102-18, GRI 102-22, GRI 202-2, GRI 405-1 

 

L’art.33 dello statuto della Cooperativa Sociale Il Germoglio stabilisce competenze e poteri del 
consiglio di amministrazione, organo investito dei più ampi poteri per la gestione della società, 
esclusi solo quelli riservati all’assemblea dei soci dalla legge. 

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione 
delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso 
esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più 
dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della 
delega. 

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire all’organo amministrativo e al collegio sindacale 
sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior 
rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. 

È compito del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l’ordine del giorno, 
coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine 
del giorno. 

Altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di 
fronte a terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta anche agli amministratori 
delegati, nei limiti delle deleghe conferite. 

L’organo amministrativo ha il potere di nominare il direttore generale, institori e procuratori speciali. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al 
Vicepresidente. 

Il Presidente, previa apposita delibera dell’organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, 
per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle 
norme legislative vigenti al riguardo. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è SCIDA SABRINA (Rappresentante legale 
dell’impresa). Nominata nel consiglio del 06/06/2018 e in carica fino all’approvazione del bilancio 
al 31/12/2020 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/06/2018 è stato delegato al Presidente e al 
Vicepresidente in assenza del primo di intervenire per tutto il mandato alla stipula di atti, contratti 
vari con la Pubblica Amministrazione o privati, nonché per la stesura e sottoscrizione di tutti gli atti 
e i documenti inerenti e connessi al fine del perfezionamento dell’operazione, con premessa di rato 
e valido, così che non possa essere eccepito alla stessa carenza di poteri. 

Con la stessa delibera è stato nominato il Vicepresidente nella persona di Berti Carla che sostituisce 
la Presidente in sua assenza. 
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Gli altri consiglieri nominati nell’Assemblea del 26/05/2018 sono: 

- Gabrielli Monica 
- Bianco Francesco 
- Guzzinati Giulia 
- Gardi Gianluca 
- Missanelli Biagio 
- Romanini Federico 
- Pietrini Nicola 

Nel corso del 2020 Romanini e Pietrini hanno dato le loro dimissioni dal Consiglio per motivi 
lavorativi personali sopraggiunti. 

Il Consiglio decide comunque di procedere con i consiglieri rimasti, che rappresentano ancora il 
numero legale per svolgere le attività e decide di non cooptare nessun altro, essendo in procinto 
di effettuare le nuove nomine per la scadenza naturale del Consiglio stesso. 

Il Consigliere Missanelli ha una Procura speciale per ottemperare al ruolo di Direttore Generale 
della Cooperativa. La Procura è stata conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in 
esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2016 e 
formalizzata dal notaio il 10/02/2017. 

A cavallo tra il 2020 e il 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attivare un percorso 
con un consulente esterno di Confcooperative riguardante il rinnovamento del Consiglio. Il 
Consiglio è stato affiancato per alcuni mesi da 9 soci che avevano dato la disponibilità a fare 
un’esperienza in Consiglio e dall’altra parte si è chiesto ai vecchi consiglieri chi avrebbe voluto 
continuare il percorso di consigliere. Il risultato di questo percorso sfocerà nell’assemblea di 
bilancio nella quale si nomineranno i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Il 2020 ha segnato la nomina, in Assemblea, del Collegio Sindacale composto da un Presidente, 
tre membri effettivi e due supplenti. L’attuale Presidente è Trombin Riccardo. 

Carica Cognome e Nome 
Presidente del Collegio Sindacale Trombin Riccardo 
Sindaco Zanardi Nicola 
Sindaco Gessi Enrico 
Sindaco supplente Brancaleoni Antonella 
Sindaco supplente Di Francesca Gianluca 

 

 

 

Il Collegio resta in carica per tre mandati. 
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Nell’organigramma della Cooperativa assumono particolare importanza i preposti e i coordinatori 
d’area come due gruppi operativi che garantiscono l’operatività della Cooperativa. I preposti hanno 
una responsabilità specifica sulle singole strutture, la responsabilità dei coordinatori d’area è più 
ampia e riguarda anche più strutture. 

PREPOSTI 

Struttura  Cognome Nome 

Centro Elementari Nugnez Fernando 

San Giacomo Gifuni Giulia 

Fiscaglia Buzzi Marilisa 

Formignana Previati Michela 

Montalbano Fiocchi  Raffaella 

Salice Cestari Barbara 

Tresigallo Trazzi Roberta 

Don Dioli Bighi Laura 

Indelebile Gaspari Mosè 

Urlo Cirelli Nicola 

San Bartolomeo Buini Debora 

Vigarano Pieve Chiodi Barbara 

Braghini Rossetti Bonazza Silvia 

Ristorante 381 Zanella Cristina 

Bar 381 Berti Carla 

Ricicletta Parziale Davide 

Negozio Cona  Canella Anna 

Magazzino  Scida Alessandra 

San Giacomo Fabbri Lucia 

Bar del Delta Rolfini Lorella 
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COORDINATORI D’AREA 
 

Area Cognome e nome 

Qualità Berti Carla 

Sicurezza/Privacy  Scida Sabrina 

R.I.L Gardi Gianluca 

Comunicazione&Marketing Berti Carla, Cecilia Sorpilli, ITestense 

Area Ristorazione Berti Carla 

Area servizi ambientali Cirelli Nicola 

Area Ausili Marina Breveglieri 

Area Educativa Baldo Arianna e Bigoni Martina fino a 
Novembre 2020 poi Trevisani Irene,  
Di Girolamo Tiziana 

Area Socio Assistenziale Bianco Francesco 

Area Mobilità Biagio Missanelli 

Piano Informatico  

Amministrazione Gabrielli Monica 

Segreteria Mazzanti Loris 

Contabilità Scida Alessandra, Gabrielli Monica, Tieghi 
Irene 

Risorse Umane Bergonzini Silvia, Scida Sabrina 

Tirocini L.P.U-S.C.N Testoni Lisa 

Formignana e Tresigallo Trazzi Roberta 

Bar Lagosanto Rolfini Lorella 

 

Nel 2020 si è convocata una sola volta l’Assemblea in occasione della deliberazione sul Bilancio di 
esercizio. Visto il Covid lo si è fatto in modalità telematica. C’è stata una partecipazione molto alta 
di soci, quasi il 90%.  
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Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni del CdA: 

Nell’arco del 2020 il CdA della Cooperativa si è riunito 14 volte ed ha discusso e approvato i 
seguenti argomenti: 

- Ammissioni e recessi di Soci 
- Partecipazione a Bandi e Gare; commesse ex art.22 
- Approvazione Piano Offerta Formativa 
- Valutazione investimento (Area Comunicazione) 
- Azioni di recupero crediti 
- Andamento da parte del Direttore sulle diverse Aree 
- Analisi situazione legata all’Emergenza Sanitaria  
- Approvazione Bilancio Economico e Bilancio Sociale 
- Preparazione e convocazione Assemblea dei Soci 
- Discussione partecipazione della Cooperativa nei vari Consorzi 
- Programmazione Attività Estive 
- Richieste finanziamenti 
- Nomine (Medico competente e Revisore) 
- Affidamento Deleghe 

Il Consiglio di Amministrazione è composto al 57% da donne e ha un’età media complessiva di 46 
anni. Per la maggior parte (71%) proviene dalla Provincia di Ferrara. I membri del Consiglio di 
Amministrazione percepiscono un compenso lordo annuo di 300€. Il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione percepisce un compenso per l’indennità di carica di 3000€ annui. 
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2.4. PATRIMONIO E INVESTIMENTI DELLA COOPERATIVA 

 

Il patrimonio netto della Cooperativa è costituito: 

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 
1. dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori, rappresentati da quote del valore 

nominale di Euro 25,00; le quote complessivamente detenute da ciascun Socio non 
possono essere superiori ai limiti di legge; 

2. dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per il 
potenziamento aziendale; 

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote 
eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti; 

c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci ai sensi del 
precedente art. 8; 

d) dalla riserva straordinaria; 
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto. 

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i Soci 
né durante la vita Sociale né all'atto dello scioglimento della Società. 

(Fonte: Art. 21 – Elementi costitutivi – Statuto della Cooperativa Il Germoglio). 
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Il Patrimonio Netto della cooperativa è in costante crescita negli ultimi anni. Anche il 2020 ha 
registrato questa lieve crescita. Il Capitale Sociale è invece calato dal 2019 perché ci sono state 
diverse uscite di soci che hanno iniziato nuovi lavori.  

La liquidità accumulata negli anni ha permesso alla Cooperativa di poter procedere con l’anticipo 
della cassa integrazione a sostegno dei propri soci e lavoratori. 
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2.5. I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI 
GRI 102-9, GRI 201-1, GRI 201-4, GRI 204-1 

 

I risultati economico-finanziari sono rendicontati attraverso il modello previsto dalla Standard GRI: 
il valore economico diretto generato, distribuito e trattenuto dalla Cooperativa Sociale Il Germoglio. 
Il valore economico diretto trattenuto, pari alla differenza tra il valore generato e il valore distribuito, 
corrisponde agli utili realizzati dalla Cooperativa.Nel 2020 il Valore Economico Diretto Generato ha 
avuto un calo del 5,8%, ed anche il Valore Economico Diretto Distribuito è calato dell’8,4%. E’ 
cresciuto invece sensibilmente il Valore Economico Diretto Trattenuto, grazie ai contributi 
straordinari ricevuti per fronteggiare la crisi pandemica. 

VALORE ECONOMICO DIRETTO (€) 

 2018 2019 2020 VARIAZIONE % 
2019/20 

Diretto generato 4.687.953 5.255.749 4.950.087 -5,8% 
Diretto distribuito 4.611.215 5.216.831 4.776.154 -8,4% 
Diretto trattenuto 76.738 38.918 173.933 346,9% 

 

 

IL VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO 
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Rispetto alle singole aree assistiamo ad un calo significativo delle aree Minori e Infanzia, rispettivamente 
del 19,2% e del 33,3%. Anche la ristorazione dimezza quasi il suo fatturato. Ha un balzo in avanti invece il 
settore degli ausili che quasi triplica il risultato. 

 

VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO 

 2018 2019 2020 VARIAZIONE % 
2019/20 

Minori 1.642.117 1.871.035 1.511.631 -19,2% 

Infanzia 1.308.218 1.356.962 905.532 -33,3% 

Ausili 206.190 432.239 1.095.468 153,4% 

Servizi ambientali 100.044 95.357 85.711 -10,1% 

Ristorazione 637.323 694.842 367.431 -47,1% 

Mobilità (Ricicletta) 104.765 99.072 74.061 -25,2% 

Attività residuali 85.490 120.513 127.967 6,2% 

Altri ricavi e proventi 601.669 584.652 765.663 31,0% 

Proventi finanziari e straordinari 2.137 1.077 16.623 1443,5% 

TOTALE 4.687.953 5.255.749 4.950.087 -5,8% 

 

I settori Infanzia e Minori nel 2019 rappresentavano insieme quasi il 65% del fatturato, il primo 
composto in gran parte da ricavi provenienti da privati, il secondo da ricavi provenienti da Asp e 
Comune di Ferrara. Entrambi i fatturati negli ultimi mesi del 2020 sono in ripresa e pensiamo che 
per i minori si tornerà presto al fatturato del 2019, mentre per l’infanzia ci sono più criticità. 

Il settore Ausili ha rappresentato oltre un quinto del fatturato complessivo con un incremento del 
150%. Qui rientrano le nuove vendite alle case di riposo e la vendita dei DPI nel periodo di 
emergenza. È questo un settore di mercato che dovremo trattenere e sviluppare. 

L’area Ristorazione è certamente la più penalizzata. Dopo la ripresa nel 2019, ha subito un drastico 
tracollo con la chiusura del ristorante e del bar in diversi periodi del 2020. Come la ristorazione 
anche il fatturato di Ricicletta nell’area Mobilità è calato del 25%. 
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Nel 2020 l’andamento del fatturato ha avuto al 30 giugno un calo del 50% che poi si è assestato al 
31/12 quasi riproducendo il dato del 2019. In questo contesto assistiamo all’incremento significativo 
del fatturato con le imprese che passa dal 7,3% al 24,7%.  Il calo delle attività con i privati è quello 
che ha subito di più il tempo della pandemia. In discreta tenuta il fatturato proveniente dagli Enti 
Pubblici, che, sia pure in diminuzione, manifesta gli sforzi volti a mantenere aperti i servizi. 

 

FATTURATO PER TIPOLOGIA DI CLIENTI 

  2018  2019  2020  

Privati  €    2.071.140,54   €          2.284.610,54   €      1.312.720,45  

Imprese  €        201.678,24   €              339.620,40   €      1.032.955,71  

Enti Pubblici  €    1.811.328,37   €          2.055.850,95   €      1.822.124,61  

 TOTALE   €    4.084.147,15   €          4.680.081,89   €      4.167.800,77  
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Nella composizione del Valore Economico Diretto Generato giocano un ruolo importante i 
contributi pubblici straordinari ricevuti per la gestione dell’emergenza COVID, che hanno visto un 
incremento del 30% rispetto al 2019.  

 

 

 

I contributi maggiori sono quelli che arrivano dal Ministero della Pubblica Istruzione per le scuole 
paritarie che la Cooperativa gestisce. Seguono i contributi del Comuni e di altri Enti convenzionati 
con le scuole; cui si aggiungono. 10.000€ da parte del GSE per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (impianti fotovoltaici). 

Il contributo del 5x mille apporta il 3% in più rispetto al 2019, passando da 10.000 € a 18.000 €.  
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2020 

Contributi pubblici ricevuti (€) € % 

Contributi Pubblica istruzione  €  249.400,00  43% 

Contributi da Comune di Ferrara  €  158.821,34  27% 

Contributi da altri enti  €    97.427,25  17% 

Contributi a fondo perduto  €    41.048,00  7% 

Contributo 5 per mille  €    18.352,68  3% 

Contributi da Provincia di Ferrara  €    10.382,49  2% 

Contributi da GSE impianti fotovoltaici  €      9.551,20  2% 

Contributi da Provincia per tirocinanti e tutor   0% 

TOTALE CONTRIBUTI  €   584.982,96  100,0% 

 

IL VALORE ECONOMICO DIRETTO DISTRIBUITO 
Nel 2020 il Valore Economico Diretto Distribuito si riduce rispetto al 2019. La maggior quota del 
valore economico viene sempre, come negli altri anni, distribuita ai lavoratori soci e non soci (52%). 
È significativo il Valore Diretto Distribuito alla Cooperativa che supera i 232.000 € (+170% rispetto 
al 2019). Nel complesso il volume economico distribuito dal Germoglio è, in primo luogo, 
redistribuito tra i Soci/collaboratori e i fornitori, in prevalenza locali, mantenendo le risorse all’interno 
del proprio territorio, della propria comunità di riferimento, coerentemente con la Mission della 
Cooperativa Sociale. 
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VALORE ECONOMICO DIRETTO DISTRIBUITO (€) 

 2018 2019 2020 VARIAZIONE % 
2019/20 

Fornitori 1.227.111 1.570.492 1.967.873 25,3% 
Cooperativa 81.305 86.087 232.132 169,6% 
Lavoratori 3.261.494 3.522.008 2.521.410 -28,4% 
Fornitori di capitale 4.346 5.164 4.272 -17,3% 
Pubblica amministrazione 36.959 33.080 50.467 52,6% 

Totale 4.611.215 5.216.831 4.776.154 -8,4% 

 

Si conferma un ruolo di primo piano dei fornitori locali nella distribuzione del valore economico, a 
riprova del legame con il territorio e la comunità.  

I fornitori provenienti dalla provincia di Ferrara sono il 49% del totale, cui si aggiunge un altro 19% 
di fornitori provenienti dalla regione. 

In termini numerici il totale fornitori è calato del 14% (da 265 nel 2019 a 233 nel 2020) ma in termini 
di fatturato è aumentato del 31% (da 965.478 € nel 2019 a 1.264.118 € nel 2020, oltrepassando 
quindi il milione di euro). In particolare, a causa dei fabbisogni portati dell’emergenza sanitaria, gli 
acquisti si sono concentrati in termini di valore su pochi fornitori anche fuori regione.  

Il ruolo di fornitore che la cooperativa stessa ha comportato per le realtà locali, cooperative in reti 
consorziate, si evidenzia anche nelle tendenze di acquisto sopra riportate. 

Con la pandemia è stato necessario aumentare il numero dei fornitori fuori Regione, poiché la 
priorità è stata il reperimento e la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale per i soci 
lavoratori, i dipendenti, ma anche rispondere alle richieste degli stakeholder delle nostre aree. Ciò 
ha permesso alla Cooperativa Sociale di divenire un punto di riferimento all’interno del proprio 
territorio, assumendo un ruolo fondamentale per molte realtà produttive.  
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3.     LE PERSONE 
 

3.1. Il senso di appartenenza  
3.2. L’identità dei soci  
3.3. L’ambiente di lavoro: qualità e benessere  
3.4. La formazione: un’occasione per crescere insieme: dentro e per l’impresa  
3.5. L’inclusione lavorativa in tempo di pandemia  
3.6. Destini incrociati:la Cooperativa Sociale come spazio aperto  
3.7. I nostri clienti  

 

 

 

Foto a cura del team educativo Scuola d'Infanzia San Giacomo 
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3.1. IL SENSO DI APPARTENENZA 
 

Parlare di un aspetto così centrale per la sostenibilità della Cooperativa, alla fine di un anno dove 
ci è stato molto difficile persino “incrociare gli sguardi” senza la distanza di uno schermo… è 
davvero complicato. 

Abbiamo provato, con sforzi non piccoli, a far sentire la Cooperativa vicina alle persone, nonostante 
le restrizioni e questo ha significato aumentare le comunicazioni scritte (lettere, newsletter e persino 
chat di WhatsApp, che sono inevitabilmente incrementate), per poter recapitare da un lato 
informazioni, ma dall’altro anche per attivare nuove forme di appartenenza e coinvolgimento. 

Risultati misurabili possiamo intravederli nel consistente ritorno che il questionario on-line, rivolto a 
tutti i dipendenti, ha avuto (oltre il 75%). Certamente l’analisi (si veda il par. 1.6) dei risultati (che 
vede ai primi posti, tra gli Aspetti Materiali proposti, “assicurare il sostentamento economico dei 
lavoratori”) restituisce la conferma di aver comunicato come prioritaria la scelta di garantire il più 
ampio sostegno possibile, anche economico, ai dipendenti. 

Ma una nuova importante occasione di ascolto interno, in vista della redazione di questa edizione 
del Bilancio Sociale, è stata senz’altro la scelta di incontri individuali, riservati ad alcuni dipendenti 
della Parte B della Cooperativa, persone più fragili per le loro storie personali, per i quali la 
lontananza dai consueti ambienti di lavoro avrebbe potuto significare la perdita consistente del 
senso di appartenenza. 

Grazie al supporto di Cristina, socia dipendente coinvolta nel Gruppo di redazione accanto a 
Gianluca, per questa delicata esperienza di ascolto, è emerso, dal suo report, che tutti i soggetti 
interpellati nel rispondere hanno fatto emergere una fortissima fiducia nella Cooperativa, nelle sue 
intenzioni, nella sua scala valoriale e nel suo agire, reputato in linea con la Mission.  

“Ho riscontrato uno sguardo positivo, senza scetticismi, titubanze o dubbi. Nel momento in cui 
qualcuno non sapeva cosa rispondere perché la domanda era troppo complessa o presupponeva 
conoscenze riguardanti dimensioni non praticate, lo si ammetteva senza problemi anziché 
ipotizzare risposte senza fondamento. In tutti è emersa un'idea di Cooperativa che ha a cuore valori 
e obiettivi sociali e che è mossa da e verso questi. 

Proseguire nel rafforzamento dei legami e dell’identità comune, come Cooperativa, è certamente 
un percorso tutt’ora aperto, considerata una priorità centrale, già dalle indicazioni contenute nel 
Piano d’impresa, e grazie al coinvolgimento di un’azienda nostra partner (ITestense) che 
approfondiremo nel cap.5. 
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3.2. L’IDENTITÀ DEI SOCI    
GRI 102-5, GRI 102-8, GRI 405-1 

 

Sono le persone a fare la Cooperativa Sociale Il Germoglio. Questi anni sono stati molto difficili e la 
cooperazione sociale ha dovuto sapersi trasformare, essendo sempre più difficoltoso l’accesso ai contributi 
di Enti Pubblici o di grandi realtà private, mentre cresce il numero di competitor su scala nazionale. A questa 
trend si è aggiunta la crisi, economica e sociale, legata all’emergenza sanitaria che ha investito tutto il 2020. 
Sempre più è necessario ripensarsi, riadattarsi e rinnovare la fiducia che il territorio e la comunità locale 
riconoscono al Germoglio per poter continuare a contribuire alla crescita economico-sociale del tessuto in 
cui opera, affinché le persone e il lavoro possano essere resilienti, per non perdere radicamento e stabilità. 

La forza del Germoglio risiede nell’identità dei Soci: per trasmetterla la Cooperativa Sociale ha negli anni 
istituito il percorso formativo della categoria “speciale” dei Soci (art.6 dello Statuto) attraverso il quale 
persegue l’obiettivo di aumentare l’adesione ai suoi valori e l’appartenenza sociale al gruppo, di lavoro e di 
vita. 

Il percorso prevede diversi appuntamenti, costruiti per far esperire i diritti e i doveri dei Soci con attività di 
confronto, narrazione, gioco collettivo, ma anche di ascolto e di condivisione di esperienze. 

Per il 2020 tali incontri, tuttavia, sono stati sospesi, poiché le norme relative al distanziamento sociale 
avrebbero snaturato l’obiettivo di tale percorso, il cui cuore pulsante è la sperimentazione attraverso il lavoro 
di gruppo del pensiero cooperativo e della collaborazione, nella diversità, tra soci.  

Il Socio è la Cooperativa, con il suo lavoro, il suo contributo umano, la sua adesione ai valori condivisi: con 
la sua partecipazione ne sostiene l’esistenza e continua ad alimentarne la forza delle idee e del fare insieme. 

Grazie all’adesione del Socio alla Mission la Cooperativa Sociale realizza e persegue i suoi obiettivi, sia 
economici che sociali. 

 

La base sociale della Cooperativa è composta da 121 Soci in totale: 71 Soci ordinari, 30 Soci 
“speciali” e 20 soci volontari. Nel complesso, la stragrande maggioranza dei soci è donna (75%). 
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I 20 Soci volontari sono per la gran parte i soci fondatori della Cooperativa, o coloro che trascorsi 
molti anni da lavoratori e poi trovata una nuova collocazione, hanno deciso di non uscire dalla 
Cooperativa. Quindi solo in minima parte svolgono attività di supporto, ma restano comunque legati 
affettivamente. Il volontario che vuole svolgere attività di volontariato nei servizi della Cooperativa 
si iscrive all’associazione “Club Integriamoci”. In Cooperativa il volontario ha sempre avuto una 
grande considerazione e, fino ad ora, non percepisce alcun rimborso, rispondendo al 
fondamentale principio di gratuità, principio cardine di questa figura anche definito nella 
legislazione di riferimento. 

Durante la pandemia molti volontari hanno continuato la loro attività di supporto ai servizi della 
Cooperativa Sociale; tale contributo, in un periodo di così grande difficoltà e paura, ha avuto un 
grande significato: molti volontari si sono resi disponibili a supportare i servizi affinché fosse più 
agevole abituarsi e comprendere come assolvere al meglio tutte le procedure anti Covid-19. Il loro 
apporto ha rappresentato un valore aggiunto in ognuna delle nostre Aree: un valore sociale, ma 
soprattutto affettivo. 
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3.3. L’AMBIENTE DI LAVORO: LA QUALITÀ E IL BENESSERE 
GRI 102-8, GRI 102-38, GRI 102-41, GRI 401-1, GRI 402-1, GRI 403-9, GRI 405-1, GRI 405-2 

 

Nel suo Statuto la Cooperativa Sociale Il Germoglio si ispira ai principi che sono alla base del 
movimento cooperativo mondiale: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio nella 
responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, priorità dell’uomo sul denaro, lavoro non 
strutturato sullo sfruttamento, legame con il territorio a cui la Cooperativa Sociale appartiene, 
equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche, aspirazione alla ricerca di una società 
solidale e di una nuova economia della sobrietà e della fraternità. 

La Cooperativa Sociale è disciplinata secondo il principio di mutualità, senza fini di speculazione 
privata, come espresso nell’art. 45 della Costituzione. In esso si riconosce la funzione sociale della 
cooperazione (mutualità esterna) che ha anche lo scopo di ottenere la continuità dell’occupazione 
lavorativa tramite la gestione in forma associata, nonché le migliori condizioni economiche, sociali 
e professionali per i Soci lavoratori (mutualità interna). 

In questo momento di precarietà la dimensione del lavoro all’interno della Cooperativa Sociale è 
saldamente ancorata a questi principi e grazie ad essi è riuscita a supportare i propri soci e i propri 
dipendenti, anche economicamente, nonostante le difficoltà. 

A tutti i dipendenti è applicato il Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali o il Contratto 
territoriale, se migliorativo per il lavoratore. La Cooperativa fa riferimento a questi contratti per la 
definizione delle retribuzioni e la gestione di eventuali modifiche organizzative. 

Il rapporto tra la retribuzione massima e la minima all’interno della Cooperativa è di 1 su 2,34, molto 
al di sotto della soglia di 1 a 8 stabilita dal DM 4 luglio 2019, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CTS, 
in coerenza con la disposizione dell’art.13 comma 1 del Decreto Legislativo n. 112/2017. Inoltre il 
rapporto tra la retribuzione massima e quella media è pari a 1 su 1,86. Tali rapporti sono stati 
calcolati sulla base della retribuzione lorda oraria per uniformare le diverse ore prestate dai 
lavoratori nel corso dell’anno. 

Il dato relativo al numero degli occupati dimostra una piccola crescita relativa all’ultimo anno.  
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Del totale dei lavoratori della Cooperativa, il 50% è rappresentato da Soci che prestano il proprio 
servizio (Soci lavoratori). 

 

 

La maggioranza dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato (138), ed i restanti hanno un 
contratto a tempo determinato (64). 
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La Cooperativa Sociale offre condizioni di lavoro flessibili e ciò è indicato dal numero elevato di 
dipendenti part-time.  I contratti part-time time, al 31/12/2020, sono il 92% del totale, sebbene 
molti corrispondano ad orari quasi pieni. 

Nei quasi trent’anni di attività i rapporti con il sindacato sono stati rari, aspetto che evidenzia come 
i lavoratori trovino nel proprio ambiente di lavoro e nella Cooperativa Sociale un punto di ascolto e 
di mediazione, anche laddove si vivano delle difficoltà. 

Come rilevato già nelle precedenti edizioni del Bilancio di Sostenibilità la forza lavoro è composta 
in maggioranza da donne (80%). Dal 2010 ad oggi il numero di donne assunte (a tempo 
determinato o indeterminato) è aumentato in modo significativo, stabilizzandosi nell’ultimo triennio. 
Anche il rapporto tra salario medio percepito tra uomini e donne risulta un rapporto equilibrato, pari 
a 1:1 per gli impiegati e con poche differenze rispetto agli operai, dovuto all’anzianità.  
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La forza lavoro del Germoglio è composta per lo più da lavoratori compresi tra i 30 e i 50 anni e 
l’età media risulta piuttosto bassa (39 anni). I giovani lavoratori tra i 20 e i 30 anni coprono il 28% 
del totale e questo valore dimostra come Il Germoglio, in controtendenza rispetto ai mercati, dia 
attenzione all’occupazione giovanile, permettendo a ragazzi che hanno appena terminato gli studi 
di muovere i primi passi nel mondo del lavoro. 

 

 

Nonostante l’emergenza sanitaria con il relativo blocco sia dei licenziamenti che delle assunzioni. 
la Cooperativa Il Germoglio ha registrato nel corso del 2020 71 nuove assunzioni e 60 cessazioni, 
con una quota maggiore di personale interessato di genere femminile. 

45 43 40

147 150 162

0

50

100

150

200

2018 2019 2020

Lavoratori per genere (n°)

Uomini Donne

1

57
50 50

37

7

0

10

20

30

40

50

60

70

<20 20-30 30-40 40-50 50-60 >60

Lavoratori per fascia di età 2020 (n°)



Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2020 - Pag. 57 di 91 
 

 

 

 

Il tema della sicurezza in questo anno pandemico è molto sentito, sia dai lavoratori che 
dall’utenza/clienti, a fronte del grave rischio in cui si può incorrere, laddove non vengano seguite 
le norme generali per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, a cui si aggiungono quelle di 
prevenzione del rischio della diffusione del virus Sars Covid-19.  

Come da norme vigenti sin dagli albori del lockdown sono stati aggiornati tutti i DVR delle nostre 
strutture, i manuali HACCP e si è svolta formazione specifica ai nostri soci e dipendenti.  

Il Germoglio crede che la prevenzione e la sicurezza siano fondamentali per migliorare le condizioni 
dell’ambiente lavorativo al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza 
dei propri lavoratori. Per questo, da quasi trent’anni la Cooperativa ha scelto di operare sempre 
nell’ottica di rendere il luogo di lavoro più sicuro e più sano, convinta che ciò migliori la qualità del 
lavoro di ciascuno, cogliendo nella grave emergenza sanitaria una ulteriore occasione per 
confermare il proprio orientamento in questo senso. 
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Per il 2020 il numero degli infortuni è lievemente calato (da 4 nel 2019 a 3 nel 2020), confermando 
come non siano diminuiti gli sforzi in questo senso. Sono aumentate le giornate di infortunio, da 34 
del 2019 a 63 nel 2020. 

Segue lo stesso trend  l’indice di frequenza confermando l’impegno della Cooperativa ad operare 
in un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre. 

L’indice di gravità degli infortuni vede una crescita significativa, dovuta all’incremento delle giornate 
di infortunio registrate e alle contingenze entro cui tali infortuni sono avvenuti. 

 

6 4 3

53

34

63

0

10

20

30

40

50

60

70

2018 2019 2020

NUMERO E GIORNATE DI INFORTUNIO SUL LAVORO
2020

Numero infortuni Giornate di infortunio

36,34

20,96

16,37

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2018 2019 2020

Indice di frequenza

Indice di frequenza degli infortuni
(N°di infortuni/ore lavorate**1000000)



Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2020 - Pag. 59 di 91 
 

 

  

0,32

0,18

0,34

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

2018 2019 2020

Indice di gravità

Indice di gravità degli infortuni
(gg di infortunio/ore lavorate*1000)



Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2020 - Pag. 60 di 91 
 

3.4. LA FORMAZIONE: UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME, DENTRO E PER 
L’IMPRESA 
GRI 404-1, GRI 404-2 

 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio ogni anno redige un documento (Piano dell’Offerta Formativa) 
in cui è sintetizzato il programma organico delle azioni formative previste per l’anno in corso. Tali 
azioni sono rivolte al personale interno, ideate e progettate sulla base delle esigenze formative 
rilevate dai coordinatori, delle valutazioni condivise con la Direzione e, in seguito, approvate dal 
CdA. 

Le attività possono essere organizzate in diverse modalità:  internamente, con totale o parziale 
copertura dei costi da sostenere (a seconda che vi sia o meno la possibilità di accedere a bandi 
per finanziamenti alla formazione aziendale), oppure  in collaborazione con altre organizzazioni 
partner (come  nel caso dei percorsi rivolti agli educatori che si occupano degli interventi di 
sostegno educativo nelle scuole del Comune di Ferrara) oppure su proposta di altri enti, in quanto 
ritenuti corsi importanti per la crescita personale di uno specifico dipendente, in riferimento al suo 
ruolo lavorativo, e strategici per la stessa Cooperativa. 

Nell’anno interessato dal presente Bilancio Sociale, a causa delle restrizioni che hanno coinvolto 
tutte le attività - incluse quelle formative - gran parte del Piano previsto a fine 2019 non è stato 
svolto, mentre sono stati proposti molti incontri (per lo più on-line) dedicati alla gestione 
dell’emergenza dal punto di vista sanitario e di organizzazione degli ambienti di lavoro. 

Per dare senso e continuità al percorso di accrescimento delle competenze professionali iniziato 
nel 2018, è stato tuttavia già presentato (ma si svolgerà nel 2021) un piano a valere sull’Avviso n. 
46 del 14/07/2020 “Piani Formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria 
Covid-19” – FONDO DI ROTAZIONE emesso da FON.COOP, dal titolo “Ridefinizione di servizi 
modelli di business e obiettivi strategici nel post COVID”.  

 



Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2020 - Pag. 61 di 91 
 

 

3.5 L’INCLUSIONE LAVORATIVA IN TEMPO DI PANDEMIA 
 

Nei momenti di crisi sono i più deboli e i più fragili a pagare di più. Così si dice, e probabilmente 
corrisponde al vero. Quante volte abbiamo fatto esperienza di questo concetto, direttamente o 
indirettamente. E quante volte abbiamo subito o visto subirne le conseguenze.  

Consapevoli di questa “regola” e forti dell’ostinata motivazione all’inclusione che ci accompagna 
nella nostra Mission quotidiana, come cooperatori sociali, ma forse ancor prima come persone, 
abbiamo voluto e saputo affrontare una crisi mondiale cercando di dare la massima tutela possibile 
a tutti i lavoratori della nostra cooperativa, ma ancor più a coloro che sappiamo essere in posizione 
di svantaggio o fragilità. 

In mezzo ai vincoli legislativi, alle chiusure dei servizi, al drastico calo delle entrate economiche, 
all’incertezza della programmazione agli adattamenti organizzativi e alle inevitabili tensioni che un 
contesto del genere produce, siamo rimasti attenti e vigili nel “proteggere” chi era di fianco a noi e 
ne aveva più bisogno, dando continuità, supporto e anche occasione di rinnovamento. Di questo 
impegno, costante e “passionale”, è bello trovare riscontro negli esiti delle interviste al personale 
“svantaggiato” attivate nell’ambito degli strumenti utili alla definizione della matrice di materialità. 
L’aspetto rilevante relativo infatti al garantire sostegno a questo target di stakeholder è risultato 
quello con il risultato più alto, ovvero quello con il livello di rilevanza percepita maggiore (vedi par. 
1.6).  

Competenza, organizzazione, ma come dicevamo sopra prima di tutto impegno e passione hanno 
addirittura consentito, grazie al consolidamento della rete professionale interna (un esempio: oltre 
al Responsabile Inserimento Lavorativo è stata formata una nuova figura di orientatrice a supporto 
dei percorsi di inclusione lavorativa) e di partnership (attraverso gli Sportelli Winner Mestieri 
coordinati dal RIL accreditati nel territorio nella gestione delle politiche attive del lavoro) lo sviluppo 
addirittura di nuove opportunità. Dalla gestione di un nuovo servizio estivo di assistente ai bagnanti 
in piscina che ha consentito la continuità lavorativa in periodo estivo alla creazione di un nuovo 
posto di lavoro attraverso una ulteriore commessa concordata con una importante azienda del 
territorio finalizzata all’assolvimento all’obbligo di assunzione di persone disabili attraverso il c,d 
Art.22. 

Siamo consapevoli che l'energia, a volte anche sotto forma di tensione, accumulata in questo anno 
così unico dovremo continuare ad utilizzarla come carburante per affrontare le prossime sfide che 
ci attendono, per garantire o creare certamente occupazione, ma anche per continuare a 
renderla armonica, equa e sostenibile. 
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3.6 DESTINI INCROCIATI  
GRI 102-12 

 

Il Germoglio, grazie alle numerose partnership, continua ad essere uno spazio aperto e ad offrire l’opportunità 
di sperimentarsi, all’interno di una realtà lavorativa strutturata, a coloro i quali, per scelta o per obbligo, si 
trovano ad incrociare il cammino della Cooperativa. È così che diversi destini si incontrano, condividendo, 
per i più disparati motivi, spazio e tempo, scoprendo risorse inaspettate gli uni negli altri. La Cooperativa 
Sociale diviene luogo di incontro, di confronto e di crescita e sceglie di farlo concretamente confermando il 
suo impegno in questi progetti. 

La Cooperativa Sociale può accogliere progetti di formazione sul campo, come ad esempio il 
Servizio Civile Universale, il PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), i tirocini curriculari, grazie alla 
collaborazione con Università e Istituti Superiori, enti di formazione oltre a quelle con l’UEPE, i 
tribunali e gli avvocati per le misure alternative. Gli Uffici locali per l'Esecuzione Penale 
Esterna (UEPE) sono uffici periferici del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, la loro 
competenza principale è quella relativa alla concessione e alla gestione delle Misure Alternative 
alla Detenzione, favorendo il percorso di recupero e di reinserimento del soggetto nella società, 
aiutandolo a superare le difficoltà d'adattamento. 

Nonostante molte realtà abbiano deciso di chiudere le porte ai progetti in presenza la Cooperativa 
Sociale ha scelto di accogliere, tirocinanti universitari delle Università di Padova, Bologna e Ferrara, 
guadagnando così l’apprezzamento dei suddetti Atenei, i quali le hanno riconosciuto il ruolo di 
attore sociale attivo e che, nonostante le incertezze e le difficoltà, ha saputo essere risorsa per il 
territorio, per le Istituzioni ed in particolare per i giovani. 

I progetti del SCU (Servizio Civile Universale), partiti poco prima del Lockdown, hanno visto una 
subitanea sospensione per poi essere riconvertiti durante l’estate al fine di poter riprendere il 
proprio cammino e tornare alla normalità con l’apertura delle scuole d’Infanzia. Cinque ragazzi del 
Servizio Civile Universale hanno svolto un ruolo importantissimo, di supporto anti-Covid nelle 
equipe di due Centri Educativi, partecipando attivamente alla vita dei servizi dell’Area Minori, per 
poi ripartire col proprio progetto originario all’interno delle sedi che erano state individuate, 
precedentemente all’emergenza sanitaria. 

Dal 2013 Il Germoglio ha avviato i progetti di Lavoro di Pubblica Utilità (LPU), grazie alla stipula di 
una convenzione con il Ministero della Giustizia ed il Tribunale di Ferrara per lo svolgimento del 
lavoro di pubblica utilità e del procedimento di messa alla prova. Il lavoro di pubblica utilità consiste 
in una sanzione penale sostitutiva attuata con la prestazione di un’attività non retribuita a favore 
della collettività. La Cooperativa Sociale, sottolineando ulteriormente il suo orientamento verso 
scelte produttive sempre più sostenibili, ha dunque intrapreso questo percorso per due motivi: 
offrire un sostegno alle persone che devono adempiere a questa disposizione (spesso non senza 
difficoltà, soprattutto di ordine emotivo) ed avere una risorsa per svolgere alcune attività e/o 
mansioni che non è possibile portare avanti con continuità contando solo sulle risorse interne. I 
progetti di LPU sono stati sospesi anch’essi durante il lockdown e successivamente sono ripartiti 
con la riapertura di molti dei nostri servizi in giugno. Nonostante la pandemia Il Germoglio ha scelto 
di rimanere attivo anche in questo campo, risorsa e occasione per le persone e per la comunità. 
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 NUMERO PERSONE ACCOLTE 

 2018 2019 2020 

SCU – ex SCN 0 10 (avvio il 20/02/2020) 6 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 28 32 1 

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ / LSU 103 90 82 
SOCI VOLONTARI 20 20 20 

VOLONTARI Non 
rilevato Non rilevato 8 

TIROCINI UNIVERSITARI 3 3 6 

 

3.7 I NOSTRI CLIENTI 
 

LA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO VEDE NEI PROPRI CLIENTI, INNANZITUTTO, DELLE PERSONE. 
LA PERSONA È IL MOTORE ED IL PRIMO BENEFICIARIO DEL LAVORO DELLA COOPERATIVA, CHE SI 
PREFIGGE DI: 

Essere punto di riferimento, di sostegno concreto e di ascolto per minori giovani e adulti, grazie 
all’affiancamento della persona lungo un percorso umano e sociale, di orientamento formativo o di 
inserimento lavorativo, dando particolare attenzione alle persone in difficoltà e/o situazione di 
svantaggio. 

(Mission della Cooperativa Sociale Il Germoglio) 

Il Germoglio subordina i rapporti commerciali a criteri di legalità ed eticità. Il cliente che acquista 
un prodotto o utilizza un servizio è per la Cooperativa prima di tutto una persona della quale cerca 
di soddisfare un bisogno in modo professionale ed empatico, cercando di stabilire una relazione 
positiva di condivisione civile ed etica oltre che commerciale. 

Il Germoglio è un’impresa sicuramente solidale, ma anche competitiva: vuole essere un partner 
affidabile per i suoi clienti ed un punto di riferimento per la sua utenza. A garanzia della qualità dei 
servizi offerti opera secondo un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità allo standard 
internazionale ISO 9001, certificazione ottenuta nel 2010 e soggetta a verifica annuale. Il campo di 
applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità include le seguenti aree: infanzia, minori ed 
adolescenti, ausili e la funzione di inserimento lavorativo. La Politica della Qualità è un documento 
di riferimento che viene ogni anno revisionato per verificare la costante corrispondenza tra l’operato 
della Cooperativa e le garanzie che il Sistema di Gestione ISO 9001 si prefigge di assicurare nei 
confronti dei clienti e più in generale della comunità di riferimento; a maggiore tutela, è parte 
integrante dello stesso sistema uno specifico archivio che racchiude tutti i riferimenti legislativi 
vigenti, a cui la Cooperativa è tenuta a fare riferimento nel proprio lavoro, oggetto anch’esso di 
condivisione prima e di revisione poi, durante le ispezioni dell’Ente certificatore. 
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La Cooperativa inoltre raccoglie gli elementi di non conformità e fissa annualmente degli obiettivi 
di miglioramento. 

Nel 2018 si sono registrate 36 non conformità, di cui 2 non si sono chiuse nell’anno, e 14 azioni di 
miglioramento di cui 8 con risultato positivo, 4 inefficaci o superate e 2 da valutare. 

Nel 2019 sono state 33 le non conformità rilevate di cui 19 non risolte, e nessuna azione di 
miglioramento. 

Nel 2020 sono state 24 le non conformità rilevate di cui 1 non risolte, e 7 azioni di miglioramento. 
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4. LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 

4.1. Energia e fonti rinnovabili  
4.2. Consumi Idrici  
4.3. Emissioni e trasporti  
4.4. Le performance ambientali  
4.5. La rigenerazione urbana  

 

 

 

Foto a cura dell’educatore Panz Paganoni 
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4.1. ENERGIA E FONTI RINNOVABILI  
GRI 302-1 

 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio è attenta alla riduzione dei consumi energetici e indirizza i 
propri lavoratori a comportamenti virtuosi. La seguente tabella riporta i consumi di energia elettrica 
negli ultimi tre anni, come risulta dalla lettura delle bollette del Gestore di Energia per tutte le 
strutture della Cooperativa. Un aspetto certamente rilevante è l’unificazione del fornitore di energia 
per tutte le strutture gestite, che dal 2019 è Repower. Nel 2020 la Cooperativa Sociale ha chiesto 
al nuovo fornitore un’analisi termografica della sede di via Boito, del Ristorante 381, per capire 
come ridurre i consumi energetici e migliorarne le prestazioni dal punto di vista della sostenibilità 
energetica. 

Anche i consumi energetici nel 2020 sono caratterizzati da forti irregolarità, collegati al livello di 
operatività delle strutture durante l’emergenza sanitaria. .Le strutture della ristorazione hanno visto 
calare i propri consumi energetici in quanto non operative; le scuole seguono andamenti diversi in 
ragione della presenza della cucina e della possibilità di spegnere i freezer; il negozio Ortoshop 
presso l’Ospedale di Cona e le lavanderie hanno potenziato la loro attività e quindi accresciuto i 
consumi.. La struttura di San Bartolomeo risulta avere un grande consumo di energia elettrica, ma 
in realtà essa è completamente autoprodotta dall’impianto fotovoltaico. 

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (kWh) 

SEDE 2018 2019 2020 

Scuola d'Infanzia S.Maria Immacolata 8.586 8.748 8.504 
Nido e scuola d'Infanzia Pedriali 5.808 4.823 3.354 
Bar Ristorante 381 41.754 48.657 28.483 
Nido e Scuola d'Infanzia San Giacomo 4.969 5.047 4.632 
Sede Cooperativa e magazzino 8.081 8.939 7.319 
Nido e scuola d'Infanzia Don Dioli 4.523 3.851 3.173 
Scuola sacro cuore di Formignana 11.585 10.900 7.119 
Scuola d'Infanzia Braghini Rossetti e Centro 
socio educativo Il Castello 19.348 19.819 17.388 

Nido e Scuola d’Infanzia Serena - Tresigallo 8.237 7.962 5.904 
Bar 381 - Bachelet 26.286 21.747 16.575 
Bar Lagosanto 15.521 47.002 39.931 
Scuola d'Infanzia San Bartolomeo 12.851 35.174 31.680 
Lavanderia Cona   3.319 5.034 
Lavanderia Porotto   10.543 18.405 
Orthoshop Ospedale di Cona    1.990 2.548 

TOTALE EN ELETTRICA (kWh) 167.549 238.521 200.049 
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In definitiva i consumi di energia elettrica nel 2020 sono diminuiti, in seguito alla riduzione del 
volume di attività. 

Questa riduzione è evidente se rapportiamo al consumo di energia elettrica, l’unità funzionale 
rappresentata dal fatturato totale.  

 

 

 

Per ciò che riguarda l’energia termica assistiamo ad una diminuzione nel suo complesso, dovuto 
soprattutto alla chiusura per alcuni mesi di alcune strutture, ma anche ad un efficientamento dei 
comportamenti da parte degli operatori. Ci sono poi alcune situazioni anomale. Come abbiamo già 
detto la struttura della materna di San Bartolomeo che di fatto risulta avere come consumo solo il 
gas della cucina, in quanto autosufficiente dal punto di vista del fabbisogno energetico. Alcune 
scuole e l’attività del magazzino di via Boito e della struttura del progetto Winner a Pontelagoscuro, 
risultano aver addirittura incrementato il consumo. Se per le due strutture amministrative di via Boito 
e Pontelagoscuro è giustificabile perché di fatto non si è mai interrotto il lavoro.  
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CONSUMO ENERGIA TERMICA (mc) 

SEDE 2018 2019 2020 

Scuola d'Infanzia S.Maria Immacolata 7.959 6.363 6.043 

Nido e scuola d'Infanzia Pedriali 5.177 5.297 3.173 

Bar Ristorante 381 3.695 3.792 2.927 

Nido e Scuola d'Infanzia San Giacomo - Arginone 161 
6.369 7.214 7.566 

Nido e Scuola d'Infanzia San Giacomo - Arginone 159 

Sede Cooperativa e magazzino - BOITO 2.639 2.192 3.594 

Nido e scuola d'Infanzia Don Dioli 6.565 5.023 5.173 

Scuola d'Infanzia Sacro cuore di Formignana 5.130 5.133 4.059 
Scuola d'Infanzia Braghini Rossetti e Centro educativo 
elementari (Il Castello) 17.511 18.513 17.341 

Nido e Scuola d’Infanzia Serena 17.449 11.731 10.517 

Scuola d'Infanzia San Bartolomeo 87 145 104 

Winner mestieri 1.314 1.063 2.208 

TOTALE EN TERMICA (mc) 73.895 66.466 62.705 

 

 

La Cooperativa ha installato due impianti fotovoltaici nel 2008 e nel 2010, completamente a proprio 
carico, uno sulla sede di via Boito e l’altro sul nido Don Dioli. 
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Il funzionamento di tali impianti ha permesso di produrre energia rinnovabile pari all’8,7% 
dell’energia elettrica totale consumata nel 2020. 

L’energia rinnovabile complessivamente prodotta nel triennio 2018-2020 è costante e pari a 17.457 
kWh nel 2020. 

 

ENERGIA RINNOVABILE PRODOTTA 

  2018 2019 2020 

Impianto Via Boito (kWh) 11.808 8.622 8.177 

Impianto Via Modena (kWh) 8.361 8.548 9.280 

TOTALE kWh PRODOTTI 20.169 17.170 17.457 

% ENERGIA RINNOVABILE PRODOTTA / 
TOTALE CONSUMATO 12,0% 7,2% 8,7% 

 

Il grafico successivo prende in esame complessivamente i consumi di energia elettrica, termica, 
da combustione di carburanti in relazione al fatturato. Fino al 2019 abbiamo registrato 
complessivamente una crescita di entrambi, nel 2020 registriamo un generale calo di consumi, 
proporzionale al calo di fatturato. 
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4.2. CONSUMI IDRICI 
GRI 303-5 

 

Si è potuto registrare in generale un abbattimento dei consumi idrici di un quarto rispetto 
all’andamento del 2019. Alcune eccezioni sono date dalla struttura della Braghini dove però si è 
registrata una perdita nelle tubature, ora risolta. Anche la struttura di via Boito registra un 
incremento come anche il nido Don Dioli. 

  

CONSUMO IDRICO 

SEDE 2018 2019 2020 

Officina Ricicletta Barriere Cavour CHIUSO     

Scuola d'Infanzia S.Maria Immacolata 223 303 177 

Nido e scuola d'Infanzia Pedriali 178 182 60 

Bar Ristorante 381 299 678 168 
Nido e Scuola d'Infanzia San Giacomo - Arginone 
159-161 217 219 84 

Sede Cooperativa e magazzino - BOITO 209 123 179 

Nido e scuola d'Infanzia Don Dioli 182 190 206 

Scuola d'Infanzia Sacro cuore di Formignana 293 240 153 
Scuola d'Infanzia Braghini Rossetti e Centro 
educativo elementari (Il Castello) 671 631 740 

Nido e Scuola d’Infanzia Serena 730 670 580 

Bar 381 - Bachelet 307 418 302 

Scuola d'Infanzia San Bartolomeo 214 540 495 

TOTALE ACQUA CONSUMATA (mc) 3.523,0 4.194,0 3.144,0 

 

Nel rapporto con il fatturato, il consumo di acqua cala molto di più degli altri consumi. 
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4.2. EMISSIONI E TRASPORTI 
GRI 305-1, GRI 305-5, GRI 305-2 

 

In coerenza con l’andamento del fatturato, nel 2020 si riducono le emissioni di CO2.Resta un 
problema la flotta di mezzi aziendali obsoleti che necessitano di un rinnovamento sostanziale che 
la Cooperativa sta pianificando a partire dal prossimo anno. 
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Con uno sguardo complessivo, le emissioni di CO2 evitate grazie all’installazione dei due impianti 
fotovoltaici incidono ancora lievemente rispetto al totale di CO2 emessa (solo il 2,5%), ma 
configurando comunque un contributo della Cooperativa alla riduzione dell’impatto ambientale. 
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4.3. ULTERIORI  PERFORMANCE 
GRI 102-9, GRI 306-2, GRI 308-1, GRI 414-1 

 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio fa proprio il principio n.15 del Summit della Terra tenuto a Rio 
nel Giugno del 1992: 

“Al fine di proteggere l’ambiente mette in atto azioni, anche economiche, che hanno lo scopo di 
prevenire il degrado ambientale”. 

All’interno di questa adozione di principio Il Germoglio si allinea alle impostazioni della green 
economy ed è importante notare come si impegni, sin dalla sua fondazione, nell’operare scelte e 
azioni che riducano l’impatto ambientale e promuovano uno sviluppo sostenibile, con 
provvedimenti che riguardano sia la Cooperativa che partner esterni. 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio è convinta che solo attraverso buone prassi condivise 
all’interno si possa ridurre l’impatto ambientale dei servizi. La scelta di realizzare a proprio carico 
due impianti fotovoltaici è espressione concreta di questa convinzione. La sostenibilità dei propri 
servizi dal punto di vista ambientale è un aspetto prioritario e trasversale a tutta la realtà produttiva 
del Germoglio, alla quale i lavoratori sono tenuti a porre attenzione.  

Le buone prassi sono consolidate soprattutto nell’ambito della prevenzione e riduzione dei rifiuti. 

 
● Con la pandemia nel 2020 si sono dovute affrontare e si continueranno ad affrontare 

situazioni ambientali legate al grande uso di Dispositivi di Protezione Individuali, come 
mascherine, camici, guanti in lattice, copriscarpe monouso in plastica. Il consumo di questi 
dispositivi e il loro smaltimento sta portando ad una vera e propria emergenza ambientale 
di cui si parla poco. La Cooperativa ha cercato, insieme al consorzio di cui fa parte, di 
lanciare, dobbiamo dire con non grande successo, una campagna per il riciclo delle 
mascherine lavandole. Inoltre con gli Enti Pubblici, per l’uso dei camici monouso, si è tentato 
di proporre camici lavabili di cotone.  
La Cooperativa Sociale attua azioni volte alla riduzione degli imballaggi e, in tutti i casi dove 
ciò è possibile, sceglie imballaggi compostabili. 

● In coerenza con gli impegni assunti, il Germoglio prosegue al suo interno l’attività per la 
digitalizzazione dei documenti e per l’inserimento di procedure consolidate per ridurre la 
produzione di documenti cartacei.  
Tra le due azioni più importanti per la digitalizzazione dei documenti ci sono la fatturazione 
elettronica, finalmente obbligatoria per tutti, e la digitalizzazione degli archivi cartacei. I 
documenti della Cooperativa Sociale vengono digitalizzati da quasi venti anni. 
Per quanto riguarda l’inserimento di procedure consolidate per ridurre la produzione di 
documenti cartacei si è ricorso all’utilizzo di processi informativi in formato elettronico, quali 
il foglio ore mensile, i registri presenze, gli elenchi fornitori, gli inventari di fine anno e alcuni 
degli strumenti di rendicontazione. Permane l’utilizzo di documentazione e di archivi 
cartacei legati strettamente a specifiche gare d’appalto, come ad esempio la stampa delle 
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sintesi mensili richieste dalle istituzioni relativa al servizio degli interventi educativi 
domiciliari. È importante segnalare però che, anche laddove è necessario stampare 
documenti cartacei, il recupero di carta usata riciclata è significativa nell’anno 2020: infatti 
si utilizzano circa 500 fogli di carta riciclata al mese nella sola sede amministrativa. Inoltre 
le stampanti utilizzano toner rigenerati. 

 

Tutto questo fa sì che i rifiuti generati presso le strutture della Cooperativa siano di minima entità e 
rappresentate principalmente da carta, plastica e rifiuti organici. Tali frazioni vengono differenziate 
e conferite secondo le disposizioni comunali vigenti. La Cooperativa effettua la raccolta 
differenziata dei rifiuti anche presso le altre strutture presenti sul territorio. Nello specifico, per i 
rifiuti propri, la Cooperativa si è organizzata per la gestione dell’organico con la predisposizione di 
compostiere, 2 in sede e alcune dove ci sono le cucine degli asili. Un obiettivo potrebbe essere 
quello di predisporre tutte le cucine con compostiere per la trasformazione dell’umido da riutilizzare 
nei giardini delle scuole. Anche per gli olii esausti nel ristorante e nelle cucine sono previste 
procedure dedicate.  

Una attività che si sta valutando e che è iniziata nel 2020 è la spellatura dei fili elettrici per dividere 
il rame dalla plastica. 

La riduzione della produzione dei rifiuti è perseguita anche attraverso progetti di economia 
circolare.  

● Nel 2019 la Cooperativa Sociale ha avviato il laboratorio “Second’aria”, nell’ambito dei 
progetti di tirocinio avviati presso la Casa Circondariale di Ferrara. Diversi detenuti si sono 
formati, sotto la supervisione di meccanici specializzati di Officine Ricicletta, per la 
riparazione di camere d’aria, le quali al termine della lavorazione vengono vendute a privati 
cittadini e/o ad aziende confezionate in un packaging che ne valorizza la genesi come 
“acquisto responsabile”. Questo prodotto nasce dall’applicazione dei principi 
dell’economia circolare, trasformando in nuovo prodotto quello che sarebbe stato un rifiuto, 
attraverso una catena di produzione responsabile pensata nell’ottica di un futuro 
reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei detenuti. 
Un’altra attività interessante della Cooperativa è la raccolta di computer che, dove è 
possibile, vengono avviati ad un nuovo utilizzo: vengono potenziati, revisionati e venduti 
oppure messi a disposizione dei centri educativi o delle altre strutture della Cooperativa. 

Un altro ambito nel quale sono consolidate le buone prassi ambientali è la selezione delle materie 
prime. 

Il legame con il territorio e il possesso di certificazioni di qualità etico-ambientale sono gli aspetti 
prioritari che determinano la selezione delle materie prime. La Cooperativa Sociale sceglie prodotti 
certificati per ottemperare ai requisiti delle gare d’appalto in cui è coinvolta. Nello specifico, i servizi 
per l’infanzia richiedono l’uso di materie prime con certificazione da Agricoltura Biologica, oppure 
coltivate con i metodi della lotta integrata, oppure idonei a diete speciali (celiachia, allergie, 
intolleranze etc.). Il Germoglio rispetta le indicazioni dei pediatri e dei nutrizionisti, scegliendo 
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alimenti e costruendo menù che garantiscono una corretta ed equilibrata alimentazione dei più 
piccoli, tutelando così la loro salute e stimolando bambini e famiglie ad avere una corretta 
educazione alimentare. 

Nella scelta dei fornitori sono applicati diversi criteri di sostenibilità, quali la scelta di prodotti a 
marchio DOP e l’impiego di prodotti freschi a chilometro zero, in particolare per l’ortofrutta, il pane 
e i latticini. Fondamentale è la procedura interna di valutazione e qualificazione dei fornitori, che 
vengono classificati secondo criteri precisi (ad esempio la categoria merceologica) e valutati 
periodicamente in base principalmente a criteri economici e qualitativi. In base a questi criteri viene 
assegnato un punteggio al fornitore e nel frattempo viene svolta un‘indagine sulle certificazioni di 
processo e di prodotto (ambientali e sociali) in suo possesso. 

 

4.5 LA RIGENERAZIONE URBANA 
GRI 203-1 

 

Dal 2005 ad oggi la Cooperativa si è resa artefice di un recupero di strutture che altrimenti in gran 
parte sarebbero dismesse o abbandonate. Su queste strutture - 19 tra asili, bar, magazzini, centri 
educativi - ha speso per la loro tenuta in uso la cifra di 1.389.700 €. Su diverse strutture, comunali 
o private, paga affitti e utenze e sostiene costi di manutenzione ordinarie che non rientrano nella 
tabella. Nel 2020 dei 26.800€ spesi per le strutture, esclusi gli affitti, ne abbiamo registrati per la 
rigenerazione urbana 20.000€. 

INVESTIMENTI IN RIGENERAZIONE URBANA (€) 

Sede Ubicazione 
Di proprietà 
(si/no) e tipo 
di contratto 

Importo 
investito al 

2020 
Destinazione 
precedente 

Destinazione 
attuale 

SEDE LEGALE E 
MAGAZZINO 

Via Boito 8 - 
Ferrara SI 986.000 € 

Magazzino per 
lavorazione ex 
Fleur 

Magazzino e uffici 

RISTORANTE 381 Storie da 
gustare 

Piazz.tta 
Corelli 24-30 
- Ferrara 

NO 
Affitto/ 

concessione 
85.100 € 

Ex Mercato 
Ortofrutticolo poi 
trasformato in risto/ 
negozio da Ferrara 
TerzoMondo 

Ristorante e 
laboratorio, sede 
di progetti di 
inserimento 
lavorativo 

BAR RISTORO 381 
Via Azzo 
Novello 14 - 
Ferrara 

NO 
Affitto con 
Provincia 

92.000 € Ex magazzino 
provincia Ferrara 

Bar ristoro, sede di 
progetti di 
inserimento 
lavorativo 

MATERNA-NIDO PEDRIALI 
Via Lampone 
1 - 
Montalbano 

NO 
Affitto con 
Parrocchia 

41.100 € Bar circolo Acli Scuola e nido 
d'infanzia 

NIDO DON DIOLI Via Modena 
204 - Ferrara 

NO 
Affitto con 
Parrocchia 

40.300 € Scuola materna Nido 3-36 mesi 

MATERNA NIDO SAN 
GIACOMO 

Via Arginone 
161 - Ferrara 

NO 
Affitto con 
Parrocchia 

16.000 € Materna Scuola materna + 
nido d'infanzia 

MATERNA SACRO CUORE Viale Cavour 
- Formignana 

NO Affitto con 
Parrocchia 7.500 € Scuola materna Scuola materna + 

doposcuola 
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MATERNA BRAGHINI 
ROSSETTI + CENTRO 
ELEMENTARI 

P.zza Buozzi 
15 - 
Pontelagosc
uro 

NO Affitto con 
Fondazione 

Braghini 
26.300 € Scuola materna + 

nido d'infanzia 
Scuola materna + 
nido d'infanzia + 
centro educativo 

SEDE COORDINAMENTO 
WINNER 

Via G. 
Savonuzzi, 
41 
Pontelagosc
uro fe 

NO Comodato 
con scuola 

media 
10.000 € Casa del custode 

della scuola Uffici 

LABORATORIO RICICLETTA 

-Via Darsena 
132 Fe 2020/  
-Factoring 
Grisù 2020-
21 

NO 
Concessione 
comune di 

Ferrara 

5.000 € + 
4.800 € Ex deposito  

Officina e negozio 
per riparazione, 
noleggio e vendita 
bici, sede di 
progetti di 
inserimento 
lavorativo 

CENTRO INDELEBILE 
Via 
Traversagno 
29 Fe 

NO Affitto con 
comune di 

Ferrara 
2.500 € Scuola elementare 

dismessa Centro educativo 

CENTRO L'URLO 
Via 
bentivoglio 
205 Fe 

NO 
Concessione 
comune di 

Ferrara 
2.000 € Uffici dell'anagrafe 

del comune Centro educativo 

Scuola serena Tresigallo Tresigallo No Affitto con 
Parrocchia 7.000 € Scuola d'infanzia scuola d'infanzia e 

doposcuola 

Scuola Maria Bambina San 
Bartolomeo 

No 
Affitto con 
Parrocchia 

2.600 € 
Scuola d'infanzia 
costruita dopo il 
terremoto del 2012 

scuola d'infanzia e 
doposcuola 

Negozio Ortoshop a Cona 
Ferrara- 
Ospedale di 
Cona 

No Affitto a 
Progeste 10.000 € Fiorista ortopedia 

Lavanderia Porotto Porotto No Affitto a 
privato 23.000 € Lavanderia a 

gettoni 
Lavanderia a 
gettoni 

Lavanderia Cona 
Ferrara- 
Ospedale di 
Cona 

No Affitto a 
Progeste 19.000 € lavanderia a 

gettoni 
Lavanderia a 
gettoni 

Bar Ospedale del Delta Lagosanto 
No 

Concessione 
con Asl 

8.000 € Bar bar ristoro,  

Scuola d'infanzia Maria 
Immacolata Vigarano No Affitto con 

Parrocchia 1.500 € scuola d'infanzia scuola d'infanzia e 
doposcuola 

Totale investito al 2020 1.389.700 €   
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5. LA COMUNICAZIONE 
GRI 413-1 

 

Per promuovere l’organizzazione e le sue attività la Cooperativa Sociale Il Germoglio partecipa a 
campagne promozionali e di fundraising. L’obiettivo è quello di coinvolgere la comunità di 
riferimento, mettendo in campo azioni costruite secondo i suoi valori: solidarietà, partecipazione e 
mutualità.  

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
Rinforzare e ampliare la fiducia che la comunità ci riconosce è il leitmotiv del Piano pluriennale della 
Comunicazione, a cui la Cooperativa ha deciso di destinare risorse e tempo nei prossimi 3 anni. 

Nel pieno del clima difficile generato dalla pandemia, la scelta di investire in modo significativo in 
azioni volte a comunicare chi siamo e cosa facciamo per i cittadini, la comunità e l’ambiente, è 
certamente una sfida, ma anche un necessario trampolino da cui ripartire, alla soglia del 30° anno 
di attività. 

Da quest’anno, quindi, abbiamo iniziato un percorso di miglioramento della nostra comunicazione, 
inteso innanzitutto nel rimettere a fuoco proprio i nostri obiettivi sociali e i nostri valori, per poterli 
riscoprire e comunicarli al meglio nel territorio. Siamo convinti che questo progetto aiuterà a 
migliorare la percezione di quello che facciamo sia all’interno che all’esterno della nostra comunità.  

Abbiamo deciso di cominciare da quello che riteniamo più importante: l’ascolto. 

Ci siamo affidati a degli esperti, e abbiamo deciso insieme a loro di ripartire dalla voce dei nostri 
collaboratori, di sentire dalla loro voce che cosa li motiva maggiormente, ma anche quali sono le 
loro aspettative, come vedono la Cooperativa “Il Germoglio” nei prossimi 30 anni e come possiamo 
continuare a fare la differenza, attraverso dei brevi colloqui telefonici. 

Questi colloqui sono stati il punto di partenza di un lavoro che durerà parecchi mesi ancora, 
coinvolgendo tutti i settori, le aree ma soprattutto rinnovando strumenti e contenuti della 
comunicazione a partire dai Social e siti web.  

Riconoscimento e gratificazione, contatto e condivisione sono le richieste emerse con maggiore 
rilevanza a conferma della necessità di ripartire da noi, per poter poi essere più incisivi nella 
comunità più allargata, con apposite campagne, specialmente in vista del Trentennale. 

LA CAMPAGNA PER IL 5 PER MILLE 

Dal 2009 Il Germoglio ha aderito alla campagna del 5 per Mille, avvalendosi di questo strumento 
affinché divenisse una reale occasione di promozione della realtà e dei valori della Cooperativa.  
Nel 2020 sono stati raccolti contributi per un totale di 18.352,68 euro, quasi il doppio rispetto 
all’anno precedente. 
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È importante dare valore a questo dato perché, seppur stabile, nell’ultimo triennio, dimostra il 
rapporto della Cooperativa Sociale con coloro che credono nel suo lavoro. Il Germoglio rimane 
stabile, mantiene un gruppo di donatori convinti che continuano a scegliere di sostenerlo, 
nonostante il proliferare di realtà alle quali è possibile donare il 5 per Mille e nonostante la crescente 
disaffezione delle persone a operare una scelta consapevole rispetto alla destinazione del 5 per 
Mille. 

Il rapporto reale con la comunità di riferimento è dimostrato anche dall’analisi dei dati relativi alle 
donazioni spontanee di privati cittadini, che arrivano inaspettate alla Cooperativa Sociale a 
confermare che Il Germoglio è fatto di persone e che la sua longevità è legata non solo alle idee, 
ma anche alla fiducia che gli viene riconosciuta. 

ESSERE IMPRESA DI COMUNITÀ: GLI EVENTI SUL TERRITORIO NEL 2020 

DOVE QUANDO COSA 

 
14-dic-20 

Il Germoglio collabora con gli amici di Bonfiglioli 
Engineering per la bellissima iniziativa Wonder 
Box 

Bar 381 18-nov-20 Colazione da asporto  

Centri Educativi Inverno 
2020/21 

Riprendono le attività tra laboratori 
cinematografici, di fotografia o musicali. In questo 
periodo di paure e di incertezze, l'équipe dei 
Centri Educativi porta avanti ogni giorno il proprio 
lavoro non dimenticando mai ciò che diceva Maria 
Montessori. "Questo è il nostro compito nei 
confronti del bambino: gettare un raggio di luce e 
proseguire il nostro cammino." 

Ricicletta 29-set-20 
PULIAMO IL MONDO Organizzato da 
Legambiente, coop il germoglio, Croce rossa 
italiana, Viale K 

Ristorante 381 13-ott-20 

APW (Acrobatic Pizza World) Corso in 
collaborazione con il Germoglio Coop. Soc. 
ONLUS, i nostri ragazzi impastano con le farine e 
miscele speciali del Molino San Francesco e con 
l'aiuto dei docenti di APW Alfonso Amato e 
Claudio Cagnoni 

Ortoshop 22-ott-20 Ortoshop mascherine disponibili anche per i 
bambini dai 6 anni. 

Area Sostegno scolastico 28-mar-20 

Video: La storia dei segni raccontata ai bambini 
con la lingua dei segni. Tiziana di Girolamo e 
Martina Zucchini educatrici della Coop Il 
Germoglio con la guida di ATI Sostegno lavorano 
ad un progetto di miglioria dedicato a questi 
bambini. 
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Ristorante 381 12-apr-20 Il pranzo di Pasqua con il 381! Consegna 
domicilio. 

Area Socio-assistenziale 11-giu-20 coop il germoglio partecipa a "Maratona di idee: a 
settembre più scuola per tutti". 

Centri educativi 22-giu-20 Campi estivi organizzati dai centri educativi IL 
Castello, L'urlo e Indelebile. 

Bar 381 18-nov-20 
Colazione da asporto del Bar 381! Non c'è modo 
migliore per iniziare la giornata! Scegli tra brioche, 
paste, caffè, succhi di frutta e tanto altro da 
portare al lavoro, a scuola, in viaggio o dove vuoi 
tu! 

Area Socio-assistenziale 01-ago-20 

UnbelDi' design svolge laboratori all'interno della 
scuola estiva di italiano per stranieri, in 
collaborazione con la nostra Cooperativa e 
Associazione Viale K 

Bar 381 estate 
2020 

381 Bar Ristoro Aperi-box al parco Urbano 
direttamente consegnato in bicicletta 

Bar 381 Estate 
2020 

381-Bar ristoro al parco pareschi con il servizio 
bar durante l'Arena estiva coop alleanza 3.0 

Centro Educativo L'URLO 29-lug-20 

Lezioni laboratoriali ispirate al libro di Jules Verne 
"Dalla Terra alla luna" presso “L'urlo” in 
collaborazione con NOVA-APS associazione di 
promozione sociale che si occupa di didattica e 
divulgazione scientifica. 

Progetto PRIS 20-mar-20 

“PRIS Pronto intervento sociale h24, 365giorni 
l'anno: Noi Restiamo anche quando dobbiamo 
fare i conti con un'epidemia”. Testo scritto da 
alcuni degli operatori PRIS  gestito da Coop Il 
Germoglio e Open Group, pubblicato sulla rivista 
per operatori sociali Animazione sociale. 

Area Sostegno Scolastico 21-feb-20 

Serata tutta dedicata al legame che si è creato fra 
la città di Ferrara e quelle di Chernivtsi e Kitsman 
in Ucraina. In collaborazione con IBO Italia, il 
Servizio Integrazione Disabili e Stranieri del 
Comune di Ferrara, l’Istituto Comprensivo “Cosmè 
Tura”, CTS “Le Ali, La Città Verde, la Cooperativa 
Sociale Il Germoglio ed il Teatro Cosquillas. 

Scuola Maria Immacolata di 
Vigarano 

15-gen/01-
feb-20 Open Day 

Scuola Braghini Rossetti 
Pontelagoscuro 01-feb-20 Open Day  

Scuola dell'infanzia San 
Giacomo 28-gen-20 Open day  

Nido Don Dioli 24-gen-20 Open day  
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Ristorante 381 storie da 
gustare 

 
11-gen-20 Corso di pizzaiolo in collaborazione con Apw 

Farine Molino  

Fiscaglia Nido 8 Marzo 01-mar-20 Lettera di solidarietà alle famiglie "Lontani ma 
vicini" tramite mail a tutti i genitori e bambini. 

Fiscaglia Nido 8 Marzo Pasqua 20 Video Biglietto di Auguri dalle educatrici alle 
famiglie. 

Fiscaglia Nido 8 Marzo  Campo Estivo 

Scuola dell'infanzia Braghini 
Rossetti 23-dic-20 

Video di Auguri per i bambini e le famiglie della 
scuola d'infanzia Braghini Rossetti di 
Pontelagoscuro. Con il biglietto realizzato dai 
bambini stessi. 

Scuola dell'infanzia Sacro 
Cuore di Formignana 18-dic-20 Uscita al mercato del pesce a conoscere gli amici 

del mare e del fiume. 

Scuola dell'infanzia San 
Giacomo 07-dic-20 

I bambini della scuola dell'infanzia San Giacomo 
preparano il calendario dell'avvento rispondendo 
a domande che danno voce e corpo alle loro 
idee, pensieri ed emozioni. Unito ad attività di 
manipolazione per i più piccoli. 

Scuola dell'infanzia sacro 
cuore di Formignana 23-ott-20 Uscita nel territorio alla scoperta delle nostre vie 

immersi nei colori dell'autunno. 

Scuola dell'infanzia Maria 
Immacolata Vigarano Pieve Lockdown 

Audio letture settimanali fatte da parte delle 
educatrici, realizzate da loro stesse ed inviate alle 
famiglie per incoraggiare e stare vicino alle 
famiglie e ai bambini. 

Scuola dell'infanzia Maria 
Immacolata Vigarano Pieve Giugno 

Breve incontro per la consegna dei materiali 
rimasti a scuola e dei diplomi per i bambini 
uscenti 

Scuola dell'infanzia Pedriali di 
Montalbano 22-dic-20 Video della recita di Natale preparata dai bambini 

con le loro educatrici, per i genitori. 

 

Il 2020 è stato un anno caratterizzato quasi per intero dalla pandemia ancora in corso. I dati 
descrivono uno scenario che vede un calo delle iniziative e collaborazioni per l’inevitabile 
impossibilità da parte di molti servizi di attivare progetti di co-progettazione o coinvolgimenti di terzi 
o della comunità stessa; se non in forma virtuale o a distanza. Si è detto tuttavia come la 
Cooperativa in tutti i servizi, abbia cercato di mantenere la sua funzione di sostegno e contributo ai 
bisogni emergenti in questo particolare momento storico, riuscendo a organizzare ben 29 eventi.  

Molti dei servizi educativi di nido e scuola dell’infanzia si sono attivati procedendo con attività 
direttamente proposte ai genitori tramite posta elettronica, ma anche all’intera comunità territoriale 
attraverso la pagina Facebook e la pubblicazione di video-letture, canzoni, giochi e attività creative 
che potessero intrattenere, supportare ed incoraggiare le famiglie in questo momento difficile.  
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La Cooperativa ha voluto perseguire l’obiettivo di continuare a fornire quell’appoggio e di 
mantenere il proprio ruolo di guida educativa che da sempre caratterizza questi servizi.  

 

ANNO 2020 

Area Numero di eventi organizzati 
Infanzia 12 
Minori 12 
Ausili 0 
Ambiente 2 
Mobilità 1 
Ristorazione 2 

TOTALE 29 
  

 

Altre azioni introdotte dalla Cooperativa Sociale e che rappresentano un test significativo per 
misurare il coinvolgimento e l’agire attivo della stessa:  

Il 21 febbraio la partecipazione della cooperativa alla serata dedicata al legame che si è creato fra 
la città di Ferrara e quelle di Chernivtsi e Kinsman in Ucraina. Evento in collaborazione con IBO 
Italia, il Servizio Integrazione Disabili e Stranieri del Comune di Ferrara, l’Istituto Comprensivo 
“Cosmè Tura”, CTS “Le Ali, La Città Verde, la Cooperativa Sociale Il Germoglio ed il Teatro 
Cosquillas.  
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- In occasione del Natale Il Germoglio collabora con gli amici di Bonfiglioli Engineering per la 
bellissima iniziativa Wonder Box. 
 

 
 

- A settembre 2020 i ragazzi di Ricicletta partecipano in collaborazione con Legambiente, 
Croce Rossa Italiana, Associazione viale k all’iniziativa "PULIAMO IL MONDO". 
 

  
 

- Un altro evento che ha caratterizzato buona parte del 2020 è stata la campagna a sostegno 
di Ricicletta a seguito dello sfratto imminente e dalla difficoltà di trovare un altro luogo adatto 
a questa attività per noi importante e radicata nel territorio per il suo valore sociale in primis. 
La campagna “Ricicletta non deve chiudere” infatti ha trovato forte sostegno e risposta da 
parte della comunità, in pochi giorni la nostra petizione ha raccolto oltre 30mila firme e 
numerosi attestati di stima e solidarietà giunti da tantissimi cittadini e associazioni, anche di 
altri territori. Tutto questo ha contribuito nella trattativa tra il Comune di Ferrara e la 
cooperativa Il Germoglio, che nel riconoscere il valore di questo progetto in piedi dal 2002, 
non solo di recupero biciclette e quindi modello di rigenerazione urbana, ma come 
promozione di sostenibilità ambientale e luogo speciale dove si formano e lavorano persone 
che si trovano in uno stato di cosiddetto svantaggio sociale.  
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Questo ha consentito di avere a disposizione uno spazio, seppur momentaneo a Factory 
Grisù per poter proseguire la nostra attività e il nostro progetto. 
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CONCLUSIONI 

Alla data di chiusura di questo Bilancio Sociale, giugno 2021, ancora gli effetti della pandemia sono 
ben visibili e, malgrado gli avanzamenti nella campagna delle vaccinazioni, sembra ancora che il 
COVID-19 condizionerà tutto il 2021. 

Una cosa però si avverte nell’aria, nella politica, sui media, una sorta di primavera emotiva che 
spinge verso un senso leopardiano di “magnifiche sorti e progressive”, verso un approccio positivo 
del prossimo futuro. Per la Cooperativa il significato di questo momento è in una spinta nuova, un 
nuovo rinascimento che porterà ad un ulteriore sviluppo della stessa.  

Il 2020 è stato per la Cooperativa una sorta di liquido amniotico nel quale si sono preparate, 
riflettute, analizzate le prospettive per gli anni futuri.  È stato anche un anno che ha visto 
raggiungere gli obiettivi fissati all’inizio della pandemia, nonostante le difficoltà: 

● Il sostegno ai lavoratori attraverso l’anticipo della Cassa Integrazione 
● Il contenimento dei costi generali e amministrativi attraverso la riduzione dei compensi della 

Direzione  
● Il potenziamento dei servizi offerti dalle aree che potevano conservare la propria operatività 
● La collaborazione fattiva con il mondo scolastico alla riapertura di settembre 2020 
● La tensione a cogliere nuove opportunità 

Il compimento dei suoi 30 anni il 17 maggio 2021 è una tappa della scelta fatta nel 2020 in piena 
pandemia di affidare in modo professionale il tema della comunicazione a un’agenzia esterna per 
un periodo di 3 anni. È un investimento significativo per la Cooperativa, ma è stata una scelta 
guidata dalla consapevolezza di un cambiamento epocale a cui stiamo per assistere ed occorre 
essere preparati per riuscire a spiegare bene cosa fa la Cooperativa.  

Inoltre nel 2020 si chiude il piano strategico triennale e nel 2021 si deve costruire il nuovo piano. 
Nel 2021 è previsto anche il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione in Assemblea 
e già nel 2020 si è predisposto un percorso formativo e di consulenza per prepararsi all’evento. 

Come abbiamo già detto il Trentennale della cooperativa avrà un significato profondo nell’immagine 
e nei contenuti della stessa. 

La Cooperativa si muoverà con investimenti nel controllo di gestione e verso lo sviluppo del 
concetto di budget legato anche alla nuova normativa sulla crisi di impresa che prevede appunto 
un’analisi sulle prospettive future economiche e non solo della Cooperativa. 

Ci saranno passaggi di servizi e chiusure inevitabili che permetteranno di focalizzare sempre più 
la nostra Mission. Si cercherà inoltre di incrementare il lavoro con collaborazioni con altri soggetti 
della rete del Terzo Settore, ma anche con aziende profit. Il 2021 sarà anche l’anno della 
realizzazione della riforma del Terzo Settore e ciò comporterà, pensiamo, la creazione di 
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organizzazioni nuove che si porranno in termini concorrenziali e bisognerà fare attenzione per 
trasformare la concorrenza in opportunità, con accordi e uno sviluppo sempre sostenibile. 

Un ulteriore elemento che la Matrice di Materialità ha posto come punto centrale dell’analisi della 
Cooperativa con gli stakeholder è l’elemento della legalità. Come lo scorso anno, questa 
dimensione sempre più ci si prospetta davanti e si pone come un imperativo categorico: per questo 
per il 2021 è in programma l’avvio del percorso per l’ottenimento della certificazione di “legalità”. 

Nell’ottica in cui ci poniamo non parliamo più, come abbiamo fatto lo scorso anno, di lottare per la 
sopravvivenza, ma di uno sviluppo verso una crescita condivisa e ricca di opportunità per i soci, i 
lavoratori e le comunità di cittadini nelle quali viviamo.  
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A conclusione di questo Bilancio, la Cooperativa Il Germoglio valutando la positiva esperienza 
svolta per realizzare anche questa edizione, intende proseguire nel rendere il proprio percorso di 
accountability sempre più vicino ai propri stakeholder, sempre più dettagliato nei dati richiesti e 
sempre più comprensibile, non come mero adempimento normativo, ma principalmente come reale 
opportunità di ascolto, riflessione e condivisione. 
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INDICE DEI CONTENUTI GRI 

GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-55, GRI 102-56, GRI 304-1, GRI 306-1, GRI 307-1, GRI 415-1, GRI 417-3, 
GRI 418-1, GRI 419-1 

 

L'approccio di gestione relativo ad ogni tema rilevante emerso dall'analisi di materialità è 
rendicontato nel presente Bilancio di Sostenibilità nell'introduzione ed in ogni paragrafo specifico. 

 

INDICATORI GRI STANDARD CAPITOLO/ 
PARAGRAFO N° PAG. 

SEZIONE GENERALE 

PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE 
GRI 102-1 
D.M. 2019 

Nome dell'organizzazione Retrocopertina  

GRI 102-2 
D.M. 2019 

Attività, marchi, prodotti e servizi 
Attività statutarie 
Coerenza tra attività e finalità dell’Ente 
Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni 
realizzate nelle diverse aree di attività, sui 
beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto 
possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti 
sui principali portatori di interesse 

Rami dello stesso Germoglio 
Io non ho paura! Il Germoglio 
al tempo del Covid 

15, 23 

GRI 102-3 
D.M. 2019 

Sede principale 
Sede legale 

Retrocopertina  

GRI 102-4 
D.M. 2019 

Sedi operative Retrocopertina 
Rami dello stesso Germoglio 15 

GRI 102-5 
D.M. 2019 

Proprietà e forma giuridica Retrocopertina 
L’identità dei soci 51 

D.M. 2019 Altre informazioni generali sull’Ente (codice 
fiscale, partita IVA) Retrocopertina  

GRI 102-6 
D.M. 2019 

Mercati serviti 
Aree territoriali di operatività 

Rami dello stesso Germoglio 15 

GRI 102-7 Dimensione dell'organizzazione 
Il Germoglio in cifre 
Rami dello stesso Germoglio 

4, 15 

GRI 102-8 
D.M. 2019 

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 
Tipologia, consistenza e composizione del 
personale che ha operato per l'ente (con 
retribuzione o a titolo volontario) 

L’identità dei soci 
L’ambiente di lavoro: la 
qualità e il benessere 
 

51, 53 

GRI 102-9 Catena di fornitura I risultati economico finanziari  
Ulteriori performance 42, 73  

D.M. 2019 Informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità I nostri clienti 63 
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GRI 102-10 
Modifiche significative all'organizzazione e alla 
sua catena di fornitura nel periodo di 
rendicontazione 

Rami dello stesso Germoglio 23 

GRI 102-11 
D.M. 2019 

Principio di precauzione Chi siamo 9 

GRI 102-12 Sostegno ad iniziative esterne Destini incrociati 62 

GRI 102-13 
D.M. 2019 

Adesione ad associazioni Solidi e competitivi 33 

STRATEGIA 

GRI 102-14 Dichiarazione dell'Amministratore Delegato o del 
Presidente Lettera della Presidente 1 

ETICA E INTEGRITA' 

GRI 102-16 
D.M. 2019 

Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 
Valori e finalità perseguite (missione dell'ente) 

Chi siamo  
Il lavoro come inclusione 
sociale 
Partecipazione e democrazia 
di un’impresa 
 

9, 13, 32 

GOVERNANCE 

GRI 102-18 
D.M. 2019 

Struttura della Governance 
Sistema di governo e controllo, articolazione, 
responsabilità e composizione degli organi 

Partecipazione e democrazia 
di un’impresa 
La struttura di governance 
 

32, 35 

GRI 102-22 
D.M. 2019 

Composizione del massimo organo di governo e 
relativi comitati 
Consistenza e composizione della base sociale 

La struttura di governance 35 

D.M. 2019 Democraticità interna e partecipazione degli 
associati alla vita dell'Ente 

Partecipazione e democrazia 
di un’impresa  
La struttura di governance 

32, 35 

D.M. 2019 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati 
alla gestione e all'approvazione del bilancio, 
numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle 
riunioni. 

La struttura di governance 35 

D.M. 2019 
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 struttura di governance 35 

GRI 102-38 
D.M. 2019 

Tasso della retribuzione totale annua 
Rapporto tra la retribuzione annua lorda 
massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente. 
Adeguatezza del trattamento economico e 
normativo dei lavoratori, tenuto conto dei 
contratti collettivi vigenti e rispetto del parametro 
di differenza retributiva massima 

L’ambiente di lavoro: la 
qualità e il benessere 53 

D.M. 2019 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità di carica e modalità e importi dei 
rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 
componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati 

La struttura di governance 
L’ambiente di lavoro: la 
qualità e il benessere 

35, 53 
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COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
GRI 102-40 
D.M. 2019 

Elenco dei gruppi di stakeholder Il dialogo con gli stakeholder 27 

GRI 102-41 
D.M. 2019 

Accordi di contrattazione collettiva 
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti 
 

L’ambiente di lavoro: la 
qualità e il benessere 53 

GRI 102-42 
D.M. 2019 

Individuazione e selezione degli stakeholder Il dialogo con gli stakeholder 27 

GRI 102-43 
D.M. 2019 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Il dialogo con gli stakeholder 27 

GRI 102-44 Temi e criticità chiave sollevati Il dialogo con gli stakeholder 27 

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE  

GRI 102-45 Soggetti inclusi nel Bilancio consolidato 
La Cooperativa non è tenuta 
a redigere il Bilancio 
Consolidato 

 

GRI 102-46 Definizione dei contenuti del Bilancio di 
Sostenibilità e del perimetro di rendicontazione Note metodologiche  

GRI 102-47 Elenco dei temi materiali Il dialogo con gli stakeholder 27 

GRI 102-48 Revisione delle informazioni precedentemente 
comunicate 

Non ci sono revisioni delle 
informazioni 
precedentemente pubblicate 

 

GRI 102-49 
D.M. 2019 

Modifiche significative rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione Il dialogo con gli stakeholder 27 

GRI 102-50 Periodo di rendicontazione Note metodologiche  

GRI 102-51 Data di pubblicazione del Bilancio di 
Sostenibilità più recente Note metodologiche  

GRI 102-52 Periodicità di rendicontazione Note metodologiche  

GRI 102-53 
Contatti per informazioni riguardanti il Bilancio di 
Sostenibilità 
 

Retrocopertina  

GRI 102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità 
ai GRI Standard Note metodologiche  

D.M. 2019 Metodologia adottata per la redazione del 
bilancio sociale Note metodologiche  

GRI 102-55 Indice dei contenuti GRI Indice dei contenuti GRI 87 

GRI 102-56 Assurance esterna del Bilancio di Sostenibilità 
Non è prevista assurance 
esterna per questa edizione 
del Bilancio di Sostenibilità 

 

PERFORMANCE ECONOMICA 

GRI 201-1 
D.M. 2019 

Valore economico diretto generato e distribuito 
Provenienza delle risorse economiche con 
separata indicazione dei contributi pubblici e 
privati 

I risultati economico finanziari  42 
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GRI 201-4 
D.M. 2019 

Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica 
Amministrazione I risultati economico finanziari  42 

D.M. 2019 Specifiche informazioni sulle attività di raccolta 
fondi 

I risultati economico finanziari 
La comunicazione 

42, 77 

GRI 202-2 Percentuale di senior manager assunti dalla 
comunità locale La struttura di governance 35 

GRI 203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati La rigenerazione urbana 75 

GRI 204-1 Percentuale di spesa verso fornitori locali  I risultati economico finanziari  42 

PERFORMANCE AMBIENTALE 

GRI 302-1 
D.M. 2019 

Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti per 
l’attività dell’Ente (tipologie di impatto, politiche, 
modalità di gestione, indicatori) 

Energia e fonti rinnovabili 66 

GRI 303-5 
D.M. 2019 

Consumo di acqua 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti per 
l’attività dell’Ente (tipologie di impatto, politiche, 
modalità di gestione, indicatori) 

Consumi Idrici 70 

GRI 304-1 
Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione, 
gestiti in (o adiacenti ad) aree protette e aree a 
elevato valore di biodiversità esterne alle aree 
protette 

Nessuna delle sedi di 
proprietà della Cooperativa è 
situata nelle vicinanze di aree 
protette 

 

GRI 305-1 
D.M. 2019 

Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti per 
l’attività dell’Ente (tipologie di impatto, politiche, 
modalità di gestione, indicatori) 

Emissioni e trasporti 71 

GRI 305-2 
D.M. 2019 

Emissioni indirette di GHG da consumi 
energetici (Scope 2) 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti per 
l’attività dell’Ente (tipologie di impatto, politiche, 
modalità di gestione, indicatori) 

Emissioni e trasporti 71 

GRI 305-5 Riduzione delle emissioni di GHG Emissioni e trasporti 71 

GRI 306-1 Scarichi idrici per qualità e destinazione 
La Cooperativa non svolge 
attività per cui è obbligatoria 
la denuncia delle acque 

 

GRI 306-2 
D.M. 2019 

Rifiuti per tipologia e modalità di smaltimento 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti per 
l’attività dell’Ente (tipologie di impatto, politiche, 
modalità di gestione, indicatori) 

Ulteriori performance 
ambientali 73 

GRI 307-1 
D.M. 2019 

Non conformità a leggi e normative in materia 
ambientale 
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso 
che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 
sociale 

Non si registrano non 
conformità nel periodo di 
rendicontazione 

 

GRI 308-1 

 
Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando 

criteri ambientali 
 
 

Ulteriori performance 73 
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PERFORMANCE SOCIALE 

GRI 401-1 Nuove assunzioni e turnover L’ambiente di lavoro: la 
qualità e il benessere 53 

GRI 402-1 Periodo minimo di preavviso per cambiamenti 
operativi 

L’ambiente di lavoro: la 
qualità e il benessere 53 

GRI 403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi 
e indagini sugli incidenti 

L’ambiente di lavoro: la 
qualità e il benessere 53 

GRI 403-9 Infortuni sul lavoro L’ambiente di lavoro: la 
qualità e il benessere 53 

GRI 404-1 
D.M. 2019 

Ore medie di formazione annua per dipendente 
Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

La formazione: un’occasione 
per crescere insieme, dentro 
e per l’impresa 

60 

GRI 404-2 
Programmi di aggiornamento delle competenze 
dei dipendenti e programmi di assistenza alla 
transizione 

La formazione: un’occasione 
per crescere insieme, dentro 
e per l’impresa 

60 

GRI 405-1 
D.M. 2019 

Diversità negli organi di governo e tra i 
dipendenti 
Altre informazioni di natura non finanziaria, 
inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di 
genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro 
la corruzione 

La struttura di governance 
L’identità dei soci 
L’ambiente di lavoro: la 
qualità e il benessere 

53 

D.M. 2019 Natura delle attività svolte dai volontari L’identità dei soci 51 

GRI 405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione 
delle donne rispetto agli uomini 

L’ambiente di lavoro: la 
qualità e il benessere 53 

GRI 413-1 
D.M. 2019 

Attività che prevedono il coinvolgimento delle 
comunità locale, valutazioni d'impatto e 
programmi di sviluppo 

La comunicazione 77 

GRI 414-1 Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a 
valutazione attraverso l'utilizzo di criteri sociali Ulteriori performance 73 

GRI 415-1 Contributi politici La Cooperativa non versa 
contributi politici  

GRI 417-3 Casi di non conformità riguardanti comunicazioni 
di marketing 

Non si registrano non 
conformità nel periodo di 
rendicontazione 

 

GRI 418-1 
Denunce comprovate riguardanti le violazioni 
della privacy dei clienti e perdita di dati dei 
clienti 

Non si registrano denunce nel 
periodo di rendicontazione  

GRI 419-1 
D.M. 2019 

Non conformità a leggi e normative in materia 
sociale ed economica 
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso 
che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 
sociale 

Non si registrano non 
conformità nel periodo di 
rendicontazione 

 

 


