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LETTERA DELLA PRESIDENTE
GRI 102- 14

“Dove coltivi opportunità le persone crescono”

Presentare a voi, che vi apprestate a leggere, le varie parti che compongono questo nostro nuovo
Bilancio Sociale e Report di Sostenibilità 2021, è certamente l’occasione per esprimere prima di ogni
altra cosa la gratitudine di tutti, soci, amministratori e lavoratori, per un anno davvero intenso, ma
dove è stato forte il senso dell’impatto che la Cooperativa Il Germoglio ha avuto ed ha tutt’ora sulla
comunità, nel nostro territorio di Ferrara, nelle fatiche iniziali come in quelle attuali.
Ricordare, in più occasioni e con tante persone, il traguardo dei 30 anni di presenza della
Cooperativa a Ferrara ha permesso di rileggere, con uno sguardo diverso, le tante attività quotidiane
che svolgiamo, con bambini, giovani e adulti, e che potrete ritrovare nelle pagine di questo Report.
Coltivare opportunità racchiude in sintesi ciò che ci muove in ogni scelta, nelle relazioni che si sono
costruite e che si stanno via via ampliando, per non rimanere fermi, per ricevere e offrire sempre
nuovi stimoli, per cercare di fare la differenza in alcune situazioni, spesso le più compromesse che
incontriamo come cooperatori.
Le persone crescono e sono cresciute, non soltanto nei numeri di chi lavora oggi al Germoglio o di
chi frequenta i nostri servizi, ma anche nel proprio cammino, personale e diverso per ciascuno, di
raggiungimento di un’autonomia, di una miglior realizzazione di proprie personali esigenze, nella
capacità di essere, a propria volta, nuovi germogli per nuove sfide.
Augurandoci di avervi sempre come compagni di strada, buona lettura!

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 e Report di Sostenibilità prende in considerazione l’evoluzione della
cooperativa nell’anno 2021.
Anche il 2021, come il 2020, sebbene in forme diverse, si caratterizza per la pandemia di Covid-19
che ha dato il “colore” a tutto l’anno; abbiamo però, oltre alle tante cose fatte, potuto festeggiare il
trentesimo compleanno della cooperativa, che coincide con quello della legge 381/91, sulla quale
la cooperativa si è fondata.
A livello metodologico abbiamo mantenuto lo schema ormai classico del Bilancio degli anni scorsi,
quando 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.
Il Bilancio Sociale di cui al D. M. 4/07/2019 è diventato dallo scorso anno obbligatorio per gli Enti di
Terzo Settore e per noi in particolare.
Cercheremo quindi di mantenere la struttura che da alcuni anni ci ha permesso di depositare il
Bilancio Sociale insieme al Bilancio di Esercizio nei tempi definiti dal legislatore.
La strutturazione del gruppo di lavoro vede 6 componenti coordinati dal RAQ (Responsabile della
Qualità) e dal Direttore. È previsto ancora un ruolo tecnico, di supervisione, da parte di una società
esterna, con la 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.
Anche quest’anno dunque il Bilancio Sociale è anche un Report di Sostenibilità, secondo le linee
guida GRI-(Global Reporting Initiative) opzione Core del GRI standard.
Siamo partiti dall’individuazione in C.d.A. dei temi maggiormente rilevanti, per costruire la Matrice di
Materialità, dal punto di vista della cooperativa, scegliendo le parole-chiave corrispondenti alle tre
dimensioni, Ambientale, Sociale ed Economica, del Bilancio di Sostenibilità. Abbiamo poi integrato
questi aspetti strategici con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, come si vedrà
poco più avanti.
L’ambito ambientale include i seguenti aspetti: 1) la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica 2)
Rigenerazione Urbana 3) economia circolare;
L’ambito sociale è identificato dai seguenti aspetti: 4) Impresa affidabile e solidale 5) Ascolto e
dialogo verso la comunità; 6) inclusione sociale dei detenuti; 7) Inclusione lavorativa per fasce fragili.
Infine all’ambito economico si riferiscono i seguenti aspetti: 8) Ricerca nuove partnership per
sviluppare nuove opportunità; 9) creazione di valore economico, nonostante il periodo di difficoltà in
tempo di Covid; 10) legalità.
La struttura del Bilancio è in 6 capitoli che manifestano il reale impatto che la cooperativa Il Germoglio
ha generato nell’anno di riferimento, il 2021, 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
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pubblicato sul sito della cooperativa e consegnato insieme al Bilancio di Esercizio alla Camera di
Commercio.
Copie cartacee saranno stampate e consegnate a particolari stakeholder significativi.
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 riferimento al D.M. 4/07/2019 sia al
GRI Standard, con i contenuti specifici e il paragrafo di riferimento del presente bilancio; 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
GRI 102-12
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 dalle priorità che hanno guidato il CdA nel
governo della Cooperativa nel 2021: tali priorità sono state sintetizzate in 10 aspetti rilevanti, che
costituiscono la base per le attività di ascolto degli Stakeholder, alle quali è dedicato il par. 1.6.
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OBIETTIVO PER
LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

ASPETTO
RILEVANTE

DESCRIZIONE
ASPETTO RILEVANTE

Creazione di
valore economico

Mantenere un equilibrio e
una sostenibilità
economica della
cooperativa, nonostante le
crescenti difficoltà in
tempi di COVID

RISULTATI
Incremento fatturato
Diversificazione delle
attività e della tipologia
di clienti

Avviare investimenti nelle
“infrastrutture”
(piano
informatico,
software,
automezzi) per favorire i
flussi
organizzativi
in
Cooperativa e migliorare
l’impatto ambientale

Modalità di lavoro più
“smart”,
riduzione
sprechi

Mantenere una affidabilità
economica sia verso gli
stakeholder interni che
verso gli esterni

Pagamenti puntuali di
stipendi e di fornitori

Inclusione
lavorativa per
fasce fragili

Rafforzare le opportunità
di inclusione lavorativa,
per fasce fragili,
nonostante il contesto
poco favorevole

Accoglienza di tirocini
formativi

Rigenerazione
urbana

Rigenerare spazi comuni,
per combattere il degrado
e contribuire al bene
pubblico

Progetto forestazione e
cura del Parco “Tito
Salomoni” presso il
quartiere
Pontelagoscuro
a
Ferrara

Legalità

Valorizzare la costante
attenzione ad operare
nella legalità

Certificazione

Economia
circolare

Mettere in pratica
un’economia “circolare” a
diversi livelli

Disassemblaggio
riuso materiali
Riuso attrezzature
Condivisione
competenze

Digitalizzazione e
innovazione
tecnologica

Impresa solida e
affidabile
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e

Inclusione
sociale dei
detenuti

Contribuire alla finalità
rieducativa e di
educazione civica di
cittadini, con le misure
alternative alla pena

Ascolto e dialogo
con la comunità
locale

Rafforzare l’immagine e la
reputazione
della
cooperativa nel territorio e
nella comunità

Ricerca
partnership

Ricercare nuove
partnership per sviluppare
nuove opportunità
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Accoglienza e percorsi
per Lavori di Pubblica
Utilità (LPU)

Piano
triennale
Comunicazione

di

Collaborazioni
con
altre realtà profit e noprofit per la gestione di
specifici servizi

1.

LA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO

1.1.

Chi siamo ............................................................................................................................ 9

1.2.

L’inclusione: valore ed obiettivo ........................................................................................ 12

1.3.

Rami dello stesso Germoglio ............................................................................................ 14

1.4.

Generazione Germoglio .................................................................................................... 24

1.5.

Dicono di noi: breve rassegna stampa ............................................................................. 25

1.6.

Il dialogo con gli stakeholder ............................................................................................ 33

Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2021- Pag. 8 di 90

1.1.

CHI SIAMO

GRI 102-11, GRI 102-16

Nata nel 1991, la Cooperativa Sociale Il Germoglio fornisce inizialmente servizi educativi a favore di
bambini ed adolescenti. I suoi settori di intervento si sono poi 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.
Attività

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.

L’immagine che segue racchiude in un colpo d’occhio le principali tappe di un percorso, lungo 30
anni, che ha portato la Cooperativa ad ampliare i propri servizi a partire dal dialogo profondo con il
territorio (istituzioni e comunità locale), da cui si sono sviluppate 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.
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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. La Mission
della Cooperativa Sociale Il Germoglio è così enunciata:
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.
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.

Il controllo e la gestione dei rischi
La Cooperativa Sociale Il Germoglio, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi che si
prefigge nei propri servizi, di aumentare la soddisfazione dei propri portatori di interesse esterni ed
interni e di gestire tutti i rischi connessi alle attività e ai servizi erogati, si è dotata di un Sistema di
Gestione per la Qualità certificato ISO 9001, che prevede: la determinazione e l’analisi del contesto
interno ed esterno alla Cooperativa per la rilevazione delle relative esigenze e delle aspettative; la
focalizzazione sul cliente, sui suoi requisiti e su quelli cogenti applicabili; la leadership partecipativa
che basa i suoi processi decisionali sulle evidenze; l’approccio per processi che incorpora sia il ciclo
P-D-C-A che il pensiero basato sul rischio; il miglioramento continuo attraverso la conformità alle
leggi vigenti, il monitoraggio degli obiettivi della qualità, delle procedure aziendali, di indicatori di
efficacia ed efficienza; la gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse.
In particolare, la Cooperativa Sociale Il Germoglio effettua una analisi dei rischi e opportunità che
aggiorna annualmente, in sede di Riesame della Direzione, come previsto dal Sistema Gestione
Qualità, al fine di ridurre l'impatto delle criticità legato ad eventi probabilistici negativi. Le
metodologie con le quali è stata eseguita l'analisi dei rischi è riportata sull'analisi stessa.

Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2021- Pag. 11 di 90

I principali rischi che avevamo previsto ad inizio 2021 nella Analisi dei Rischi (da Sistema Gestione
Qualità ISO 9001), partendo dalla situazione di emergenza sanitaria in essere, sono stati:
1)

Pericolo di malattia dei dipendenti e rischio di perdita del reddito;

2)

Rischio della chiusura delle attività con i privati e perdita dei clienti;

3)

Rischio di perdita del fatturato

Nonostante tutto ciò, nel 2021 non si è fatto mai ricorso agli ammortizzatori sociali (tranne il Settore
Ristorazione) senza ricadute nella retribuzione dei lavoratori, che è tornata ad essere quella del 2019.
L’imperativo è stato certamente quello di non rimanere fermi ed immobili. Al rischio di immobilità, che
la pandemia poteva portare con sé, abbiamo cercato di reagire programmando azioni di crescita e
sviluppo della cooperativa, supportati da consulenti e tecnici con cui sono stati avviati importanti
progetti in tema di riorganizzazione ed efficientamento:
-

è stata avviata una nuova procedura di registrazione delle presenze, tramite APP o portale

-

è stata inserita una risorsa nuova per la funzione di Controllo di Gestione

-

è stata rinnovata parte dell’attrezzatura informatica, in diverse sedi, per migliorare il flusso
lavorativo

-

è proseguito il grande lavoro di miglioramento della Comunicazione (interna ed esterna) con
il prezioso supporto di ITestense.

1.2.

L’INCLUSIONE: VALORE ED OBIETTIVO

GRI 102-16

Nel primo articolo della legge 381/91 (legge sulla cooperazione Sociale) viene identificata, 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
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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: l’inserimento lavorativo a favore di
persone disabili e/o fragili (parte B) e i progetti educativi individualizzati e/o di gruppo a favore di
minori con disabilità, svantaggio socio-culturale, problemi comportamentali (Parte A).
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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

Infanzia

Minori

Mobilità

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Servizi di Asilo Nido e Scuole d’Infanzia
Servizio di pre-scuola e doposcuola
Progettazione educativa individualizzata
Interventi educativi domiciliari
Centri Socio-educativi e centri estivi
Manutenzione ordinaria biciclette
Rigenerazione, recupero, noleggio e vendita
biciclette
Ritiro biciclette in disuso
Attività in carcere recupero bici
Gestione flotte aziendali di biciclette

CONTATTI

www.ilgermoglioinfanzia.fe.it

www.ilgermoglio.fe.it/minori

www.ilgermoglio.fe.it/ricicletta/

Bar e Ristorante
Ristorazion
e

Catering
Pasti a domicilio

www.ilgermoglio.fe.it/ristorazione

Raccolta toner esausti ECO-BOX
Raccolta rifiuti elettronici RAEE

Ambiente

RAEE in carcere
Raccolta carta e cartone
Raccolta ingombranti
Gestione edicola

www.ilgermoglio.fe.it/ambiente

Lavanderie a gettoni

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/orthoshopscona
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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 IDENTITA’

•

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE

Il nostro approccio educativo si basa sull’orientamento pedagogico dell’outdoor education, cioè
l’insieme delle pratiche educative in cui bambini e bambine apprendono dall’ambiente che li
circonda. Fin dalla nascita i bambini utilizzano il corpo come strumento sensoriale di conoscenza e
attraverso il movimento imparano gradualmente a prenderne coscienza. Qualsiasi azione di
movimento in natura diventa fonte di apprendimento: il bambino può esprimersi attraverso una libertà
corporea, che gli permette di vivere esperienze, sperimentare potenzialità e limiti della propria
fisicità, oltre che testare i rischi dell’ambiente. Il contatto con la natura è fonte di esperienze
multisensoriali e percettive, in cui i bambini sono protagonisti curiosi, creativi e costruttori di vere e
proprie relazioni con i compagni e con gli educatori. L’outdoor education si propone come un
approccio flessibile e intenzionale, con cui gli educatori danno qualità al processo educativo di
crescita dei bambini.
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Minori e adolescenti

Anche 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 di vari ordine e grado del Comune di Ferrara
(servizio in ATI).
L’utenza dei servizi educativi, della parte A, composta da famiglie, mostra un andamento
diversificato rispetto alla tipologia del servizio offerto, come è possibile notare dal grafico sottostante.
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Nel 2021 i dati ci descrivono una situazione che inverte il trend dell’anno precedente: unica
eccezione, gli iscritti ai Nidi d’infanzia, dove si registra un ulteriore calo rispetto al biennio
precedente, in linea con la diminuzione delle nascite a livello nazionale e con la scelta di moltissime
famiglie, dovute all’emergenza Covid, di ritardare il più possibile l’ingresso a scuola dei bambini,
probabilmente condizionati anche dal fatto che per i bimbi dello 0-6 non è, giustamente, previsto
l’uso di dispositivi di protezione.
Si registra una incoraggiante ripresa delle iscrizioni presso le Scuole d’Infanzia. Questo trend positivo
ripaga l’impegno dei nostri team educativi e della Cooperativa Sociale Il Germoglio nel rimanere in
contatto con le famiglie, dialogando attivamente col territorio e mantenendo vivo (per quanto
possibile nel rispetto delle norme per la riduzione del rischio del Covid 19) il concetto che la scuola
è un luogo di crescita non solo per il bambino, ma spazio fondamentale per la famiglia. L’adesione
più consapevole, maturata in questi ultimi due anni, all’orientamento pedagogico dell’Outdoor
Education ha permesso di unire i risultati positivi conseguiti attraverso questo tipo di percorso, alla
possibilità di abbassare ulteriormente il rischio dei contagi.
Anche per il Settore Minori, il 2021 è stato l’anno in cui sono riprese molte delle attività, in particolare
i campi estivi, con una parvenza di normalità.
Il 2021 ha visto inoltre un nuovo affido di due importanti Gare per i servizi che costituiscono il corebusiness della Cooperativa: i Centri Educativi pomeridiani (insieme con Associazione Arcobaleno) e
gli Interventi Educativi Domiciliari (con Open Group), nonché l’affidamento di Progetti EducativiRiabilitativi territoriali personalizzati per minori assistiti da Neuropsichiatria, per il Distretto Centro
Nord dell’Asl di Ferrara.
L’aumento di percorsi attivati in questo settore (Interventi Domiciliari), iniziato già nel 2020, a causa
della situazione di maggiore difficoltà in cui molti nuclei si sono trovati durante il Lock Down, è
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proseguito nel 2021 evidenziando, soprattutto rispetto alla fascia dei pre-adolescenti e adolescenti,
come il lungo periodo di isolamento abbia portato importanti conseguenze emotive, che richiedono
attenzioni e un accompagnamento che contrasti il fenomeno del ritiro sociale. In tale ambito, la
Cooperativa ha iniziato inoltre la gestione (sempre in collaborazione con Open Group) di un Progetto
specifico, per il Distretto Centro Nord, con l’attivazione di Laboratori sperimentali, mettendo al centro
l’adolescente e la narrazione di sé.

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 trend positivo dei progetti
attivati, in particolare tirocini e attività educative con scuole e altre agenzie, non riesce a trovare un
proprio equilibrio dal punto di vista economico.
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,
gestione flotte aziendali di biciclette
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 2021 risente ancora del passaggio dai vecchi locali di Via Darsena ai nuovi di via Poledrelli presso
la FactoryGrisu. Questo fattore ha sicuramente influito sull’andamento al ribasso delle attività, per il
fatto di ricominciare l’attività in una nuova sede con tutte le difficoltà che ne conseguono rispetto al
mantenimento della clientela. Si è attivata, a questo proposito, una campagna pubblicitaria per far
conoscere la nuova sede di Ricicletta.
Il 2021 ha visto infatti un calo nelle biciclette vendute e delle manutenzioni effettuate, anche se in
percentuale minore rispetto all’anno prima. Il noleggio è sempre difficoltoso, perché questi nuovi
spazi sono più ristretti di quelli di Via Darsena. Nonostante tutto, il numero delle donazioni di biciclette
è aumentato e probabilmente aumenterà ancora per la collaborazione che si sta instaurando con
l’Assicurazione Itas che si è resa disponibile a collaborare con Ricicletta su questo tema.
Si conferma comunque, nonostante le difficoltà, la grande attrattiva del valore di questo progetto,
soprattutto su scala nazionale e internazionale. Le interviste richieste dal TG Regionale e da alcuni
programmi nazionali ci hanno reso una visibilità non comune.
Il 2021 è anche l’anno in cui la Cooperativa avvia il servizio di gestione della flotta aziendale di
biciclette per l’azienda portoghese Amorim Cork Italia, leader mondiale nella produzione, lavorazione
e recupero del sughero, che sceglie Ricicletta per fare una scelta coerente con la propria strategia
aziendale improntata alla sostenibilità ambientale e sociale.
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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.
Anche il 2021, come l’anno precedente, ha rappresentato per questo settore un anno di grandi
difficoltà. Le limitazioni ai consumi in spazi al chiuso sono proseguite anche nella prima parte
dell’anno, poi a seguire sono sopraggiunte le limitazioni di posti al tavolo in base alle zone colorate
e infine, la regolamentazione legata al possesso del Green Pass. Nonostante ciò, la cooperativa ha
cercato di ripensare anche questi servizi, coinvolgendo da settembre un consulente con esperienza
in questo settore, per rilanciare l’attività del Ristorante, mentre l’opportunità di un percorso formativo
(co-finanziato dal FSE e Regione Emilia Romagna – Irecoop) ha permesso di avviare un
ripensamento del Bar 381, in ottica di sviluppo di servizi innovativi.
Anche il Bar all’interno dell’ospedale del Delta ha visto dopo l’estate una riorganizzazione interna,
che dovrà proseguire nel 2022 per determinare gli attesi risultati.
Altri ostacoli, quali la mancanza diffusa di personale addetto alla ristorazione e poi l'aumento delle
materie prime, continuano a riservare ancora molte difficoltà a questo settore.
I dati, relativi al Ristorante, presentano un andamento sostanzialmente uguale all’anno precedente:
al calo dei coperti, in linea col trend generale del settore, fa da contrappunto la crescita di richieste
di pasti a domicilio, servizio offerto dalla Cooperativa dal 2016. La configurazione giuridica di

Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2021- Pag. 19 di 90

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; solamente il Bar ha potuto beneficiare di una
riduzione sul canone di locazione, per iniziativa della Provincia, proprietaria dell’immobile.
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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 e 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 rivolto a Enti, aziende, uffici pubblici e privati, scuole, ecc. delle province di
Ferrara, Rovigo e Verona.
I servizi ambientali hanno rappresentato per la Cooperativa Sociale uno dei nuclei centrali della
propria attività, certo non per entità del fatturato, quanto piuttosto per il significato di essi in termini
di sostenibilità.
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 di nuovi prodotti a basso costo la possibilità di ampliare il mercato del riuso 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 possono così venire a
conoscenza di servizi e prodotti della Cooperativa Sociale.
La valorizzazione del rifiuto, lo smaltimento e la rigenerazione sono ganci possibili per entrare nel
mondo delle aziende e promuovere i nostri servizi in un’ottica di rete allargata e diversificata.
L’Area Ambiente si conferma un settore estremamente importante per la comunità e per
l’espressione dei valori della Cooperativa stessa: offre infatti a sempre più aziende un servizio di
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interesse pubblico, in tema di riduzione e corretto smaltimento dei rifiuti, come evidenzia l’incremento
dei dati del 2021, oltre ad una grande opportunità per alcune particolari categorie di persone
svantaggiate.
In quest’ottica, è entrata ad arricchire quest’area, da agosto 2021, anche l’edicola di quartiere situata
ai bordi del prato adiacente al Centro Educativo “Urlo”, nel quartiere di Barco, una nuova sfida che
richiederà impegno nel rinnovare il senso di un simile servizio nell’attuale contesto sociale.

“Principali tipologie di materiale raccolto per peso (kg)”
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Nel 2021 si sono visti i frutti del lavoro con le piccole aziende del territorio, che si sono rivolte a noi
per affidarci altre commesse (tra queste, la più consistente è stata senz’altro lo smaltimento di
pannelli solari su un ampio terreno in provincia di Rovigo), con il conseguente incremento di
materiale raccolto.
Un risultato positivo è stato anche il rinnovo di alcuni Appalti e conferimenti di incarico con Enti
Pubblici e non (Università, SOELIA, A.C.E.R.).
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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Materiale raccolto per tipologia e peso (kg), anno 2021
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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.
Nei primi 6 mesi del 2021, proseguendo quanto avviato nel 2020, alla luce del cambiamento della
domanda causata dalle necessità per la sicurezza e la tutela della salute, la Cooperativa ha
sviluppato un significativo mercato rispetto ai Dispositivi per la Protezione Individuale, collegati
all’emergenza sanitaria (COVID-19), giocando un ruolo di primo piano soprattutto all’inizio della crisi
sanitaria quando ancora tali dispositivi non erano di facile reperibilità. Questo si è concluso nella
seconda metà del 2021.
Si è invece leggermente incrementata l’ordinaria attività di manutenzione, nel reparto di officina,
grazie ad una ormai consolidata convenzione con ANT Bologna, che si rivolge a noi per i propri ausili
da sistemare.
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1.4.

GENERAZIONE GERMOGLIO

GRI 102-2, GRI 102-10

Il desiderio di non rimanere immobili, ma di favorire invece una ripartenza, facendo tesoro degli
insegnamenti che il 2020, “annus horribilis”, ci ha comunque lasciato, è stato il leit motiv del 2021.
Ritrovare l’appartenenza alla Cooperativa, riavvicinarsi non solo fisicamente ma in una comunione di
intenti, rimettere al centro la Mission, sono stati i primi passi.
Da febbraio 2021 un importante percorso formativo ha coinvolto Soci della prima generazione e
nuovi Soci, per dare concretezza a quella idea di “ricambio generazionale” che fin dal precedente
mandato, i Consiglieri in carica avevano individuato come urgente, per garantire un futuro alla
Cooperativa.
Il percorso ha affrontato svariati aspetti, puntare a suscitare nei partecipanti una presa di coscienza
del ruolo di Socio e una consapevole assunzione di responsabilità da parte di ciascuno.
Non si è potuto prescindere da un’analisi della dimensione organizzativa più ampia: direzione
generale con procura, staff di direzione (direttore + funzione di supporto), gruppo coordinatori,
funzione di presidio RU, Amministrazione e funzione di compliance.
L’affiancamento di un consulente esterno, manager di Confcooperative nazionale, ha offerto la
possibilità, durante il percorso, di avere un quadro delle competenze e delle responsabilità di un
consigliere e dell’organo del Consiglio di Amministrazione: dal monitoraggio, verifica e
programmazione di un Piano strategico, alla pianificazione economica, alla pianificazione finanziaria,
alle politiche mutualistiche e relazione con i soci, alle alleanze con imprese, Enti e territorio, alle
politiche per le risorse umane, alla dimensione della rendicontazione e impatto sociale,
all’approvazione del bilancio.
Il confronto, durato fino ad aprile e poi proseguito negli ultimi mesi dell’anno con i Consiglieri eletti a
giugno, è servito anche a identificare i punti di debolezza su cui lavorare, avviando un importante
confronto sul tema dell’innovazione, così di moda, ma anche così vago.
Lo sforzo chiesto ai partecipanti è stato infatti quello di non confondere innovazione con efficienza o
sostenibilità, obiettivi importanti ma spesso legati ad una logica conservativa.
La mente aperta, la capacità di trovare nella comunità gli alleati e i partner giusti, lo spirito di
includere nella soluzione ai nuovi problemi emergenti proprio gli stessi destinatari, con una capacità
di ascolto per nulla scontata, sono le sfide con cui il Consiglio eletto dovrà affrontare il nuovo Piano
d’Impresa, elaborato nel percorso ma rimasto un work in progress, per potersi adattare ad un
contesto in costante mutamento.
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1.5.

DICONO DI NOI: BREVE RASSEGNA STAMPA

Il 2021 è stato l’anno del 30° anniversario sia della Cooperativa Il Germoglio che della Legge
381/1991 che per la stessa Cooperativa rappresenta il cuore della propria mission.
Proprio dalla celebrazione di questi anniversari e dalle iniziative messe in campo dal Germoglio
partono i primi articoli dell’anno.
Infatti, in corrispondenza del compleanno della Cooperativa, il 17 maggio, è stata organizzata una
conferenza stampa con altre associazioni del territorio e con il Comune di Ferrara per raccontare
l’idea di “adottare” il Parco Tito Salomoni di Pontelagoscuro, avviando un processo che porterà i vari
attori a prendersi cura di questo spazio tradizionalmente importante per la vita del quartiere, e
purtroppo oggetto di degrado.
Questo impegno vuole essere un segno tangibile della Cooperativa, che intende festeggiare il
proprio compleanno guardando ai territori nei quali le sue attività hanno avuto inizio.
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Nel periodo estivo il Bar 381 della Cooperativa è coinvolto nell’iniziativa del Cinema estivo, all’aperto,
presso il Parco Pareschi, fornendo snack e bevande agli ospiti.
Per la Cooperativa si conferma un’importante occasione per garantire una continuità lavorativa ai
propri dipendenti, in particolare i più fragili, oltre che per continuare ad accogliere esperienze di
tirocini o misure alternative, anche nei mesi estivi.
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Verso fine giugno viene dato il via libera dal Comune al protocollo d’intesa tra la Casa Circondariale
di Ferrara e Il Germoglio, che organizza con Ricicletta i laboratori volti al reinserimento sociale dei
detenuti.
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A fine giugno, l’Assemblea dei Soci ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa, con le conferme di Bianco, Gardi, Berti e Scida e l’ingresso di Cirelli, Tani e Bidese.
Confermate le cariche di Presidente (Scida), Vicepresidente (Berti). L’impegno sarà rivolto sia verso
i 17 Obiettivi di Sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’ONU, sia verso l’innovazione dei propri processi,
della gestione e della comunicazione, come dettagliato poi nel Piano d’Impresa triennale, presentato
ai Soci a fine anno.
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Pur sfidando le difficoltà dovute alle misure straordinarie volte a limitare la diffusione del Covid, i
campi estivi e le altre attività rivolte ai bambini e ai ragazzi organizzati dalle varie realtà del territorio,
tra cui la Cooperativa Il Germoglio, sono un successo. Questo ha consentito a molti ragazzi,
decisamente penalizzati dalla pandemia durante il periodo invernale, di trascorrere molto tempo
insieme all’aria aperta, in attività che hanno coinvolto anche bambini affetti da disabilità.
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A ottobre si tiene a Ferrara il Festival del Ciclista Lento, un sodalizio tra bicicletta e scoperta “slow”
delle ricchezze culturali ed enogastronomiche del territorio. Questa iniziativa ha avuto una copertura
stampa a livello nazionale, grazie al servizio dedicato al Festival andato in onda nella trasmissione
Uno Mattina su Rai 1.

Il “Ciclista Lento” prevedeva come punto di partenza la sede di Officine Ricicletta in via Poledrelli,
ed è proprio il progetto “Ricicletta” ad aver avuto un’ulteriore esposizione mediatica in un servizio
andato in onda sul TG1, dove il progetto sociale è stato descritto dalle parole della Presidente Scida
e dai lavoratori.

Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2021- Pag. 30 di 90

Nel mese di novembre si è festeggiato a livello nazionale il trentennale della Legge 381/1991, e a
Ferrara Il Germoglio ha organizzato un weekend di iniziative sia presso il Bar 381 che il Ristorante
381, con la partecipazione di ospiti e autorità locali. Questa è stata una bella occasione per spiegare
al pubblico l’importanza di questa legge e quali sono i suoi effetti positivi per la comunità.
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A dicembre, in occasione delle feste natalizie, sono stati organizzati in collaborazione con Open
Group i laboratori invernali dedicati ai giovani, ricchi di attività creative pensate per combattere
l’isolamento dei ragazzi in un periodo già segnato dalle pesanti limitazioni imposte dalla pandemia.
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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, 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, rivista in occasione di questa edizione del Bilancio Sociale,
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 due
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 Mobilità (Progetto Ricicletta). Complessivamente i questionari compilati sono stati
475;
2. le interviste dirette, svolte da due collaboratori esterni, ad alcuni Fornitori della Cooperativa e
ad alcuni rappresentanti di enti privati o pubblici, a contatto diretto con la Cooperativa,
ovvero: Dott.ssa C. Ribezzi, Dirigente di un Azienda privata con cui è attiva una Convenzione

ex art.22 (Bonfiglioli Engineering), Dott. Mantovani e Dott. Pieraccini, due Avvocati che si
avvalgono della Cooperativa per lo svolgimento di attività sociali, come pena alternativa,
Dott.ssa Corazzari C., Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 6 e infine Dott.ssa A.
Celati, referente per il Collocamento Mirato dell’Agenzia Regionale per il Lavoro.

1.6.2. Temi rilevanti
Tutti gli strumenti utilizzati hanno avuto un’unica traccia su cui raccogliere feedback e riflessioni
rappresentata dall’elenco sotto-riportato di “temi rilevanti”, selezionati dal gruppo di lavoro perché
ritenuti rappresentativi, relativamente al 2021, per ciascuna “area di sostenibilità” (economica,
sociale, ambientale).
Questi temi più rilevanti sono stati 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.
AREA

TEMI RILEVANTI

DESCRIZIONE

ECONOMICA

Creazione di valore economico

ECONOMICA /
AMBIENTALE

Digitalizzazione e innovazione
tecnologica

ECONOMICA / SOCIALE

Impresa solida e affidabile

SOCIALE

Inclusione lavorativa per fasce fragili

Rafforzare le opportunità di inclusione lavorativa,
per fasce fragili, nonostante il contesto poco
favorevole

AMBIENTALE

Rigenerazione urbana

Rigenerare spazi dismessi a uso comune, per
combattere il degrado e contribuire al bene
pubblico

ECONOMICA / SOCIALE

Legalità

Valorizzare la costante attenzione ad operare nella
legalità

Mantenere un equilibrio e una sostenibilità
economica della cooperativa, nonostante le
crescenti difficoltà in tempi di COVID
Avviare investimenti nelle “infrastrutture” (piano
informatico, software, automezzi) per efficientare i
flussi organizzativi e ridurre l’impatto ambientale
Mantenere una affidabilità economica sia verso gli
interni che verso gli esterni
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AMBIENTALE

Economia circolare

Mettere in pratica un’economia “circolare” a diversi
livelli

SOCIALE

Inclusione sociale dei detenuti

Contribuire alla finalità rieducativa e di educazione
civica di cittadini, con le misure alternative alla pena

SOCIALE

Ascolto e dialogo con la comunità
locale

Rafforzare l’immagine e la reputazione (la visibilità)
della cooperativa nel territorio e nella comunità

ECONOMICA /SOCIALE

Ricerca partnership

1.6.2

Ricercare nuove partnership per sviluppare nuove
opportunità

La matrice di materialità.

La “Matrice di materialità” è lo strumento che, incrociando il punto di vista della direzione della
Cooperativa e del gruppo di lavoro (asse delle ascisse) con il punto di vista degli stakeholder esterni
(asse delle ordinate) attribuisce la materialità, ovvero la priorità, ai temi rilevanti, supportando la
Cooperativa nell’intraprendere strategie e progettualità che soddisfano gli obiettivi aziendali ma
anche le aspettative dei principali stakeholder.
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In ordine di punteggio complessivo ottenuto, gli aspetti materiali presi in considerazione risultano
così posizionati:

Aspetti Materiali
1

Impresa solida e affidabile

2

Inclusione lavorativa per fasce fragili

3

Digitalizzazione e innovazione tecnologica

4

Economia circolare

5

Inclusione sociale dei detenuti

6

Creazione di valore economico

7

Ricerca partnership

8

Rigenerazione urbana

9

Legalità

10

Ascolto e dialogo con la comunità locale

L’analisi del grafico, insieme alla tabella in ordine di punteggio, evidenzia come ci sia
sostanzialmente una elevata corrispondenza tra quanto la Cooperativa si prefigge di raggiungere
nel suo operato e quanto ciò sia percepito come importante dalla comunità di riferimento.
Tuttavia, confrontando con anni precedenti, la Matrice di Materialità quest’anno mette in risalto, in
modo ancora più evidente, i due pilastri fondanti dell’essere cooperativa sociale: spiccano infatti in
alto a destra, nella Matrice, da un lato, l’essere un’impresa, e dunque dover generare valore con
tutte le garanzie necessarie, dall’altro, il perseguire la propria Mission, garantendo inclusione alle
fasce più fragili, in primis attraverso il lavoro.
Questi dati forniscono riscontro alla scelta della Cooperativa di continuare a lasciare un segno nel
territorio, nella comunità.

Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2021- Pag. 36 di 90

2.

VALORE E VALORI DELLA COOPERATIVA SOCIALE
IL GERMOGLIO

2.1.

Partecipazione e democrazia di un’impresa .................................................................... 38

2.2.

Solidi e competitivi ............................................................................................................ 39

2.3.

La struttura di governance ................................................................................................ 40

2.4.

Patrimonio della Cooperativa ............................................................................................ 44

2.5.

Risultati economico finanaziari ......................................................................................... 45

Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2021- Pag. 37 di 90

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.
Dal 2018 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.
Nel 2021 il CdA si è incontrato 20 volte con una presenza sempre superiore al 95%.
Nel 2021 si è svolta una assemblea con una percentuale di presenti pari al 51,66%.
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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, 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 dal dialogo costante col territorio che Il Germoglio vuole
continuare a dare forma alle sue idee.
E’ interessante quanto emerso, a novembre 2021, in una giornata in cui le Associazioni Regionali
delle cooperative sociali dell’Emilia-Romagna hanno ricordato i trent’anni dalla legge che ne ha
riconosciuto ruolo e funzioni: “Pronti a essere protagonisti di nuove sfide e a dare risposte sempre
più avanzate ai bisogni della società e delle persone fragili”.
Con un milione di persone che ne utilizzano i servizi, oltre 700 imprese aderenti alle tre centrali
cooperative (Legacoop, Confcooperative, Agci), 62.000 occupate e occupati, 97.000 tra socie e soci
e due miliardi e 400 milioni di euro di volume d’affari, a cinquant’anni dalla loro nascita e a trenta
dalla legge che ne ha riconosciuto ruolo e funzioni, “le cooperative sociali dell’Emilia-Romagna – è
stato sottolineato durante un incontro con la stampa tenutosi venerdì 19 novembre presso la
Fondazione Barberini a Bologna – confermano di essere uno snodo centrale del welfare regionale”.
“Dopo un decennio di forte crescita – ha ricordato Guido Caselli, direttore centro studi e
vicesegretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna – la cooperazione sociale nel 2020 ha
segnato un calo del fatturato dell’8 per cento e di quasi il 3 per cento dell’occupazione. I dati più
recenti relativi al 2021 risentono ancora dell’impatto della pandemia, testimoniato dalla riduzione del
numero delle cooperative e da un’occupazione che ancora non è tornata ai valori precedenti”.
“La cooperazione sociale ha reagito molto bene ai problemi derivanti dalla diffusione del coronavirus
– ha detto il responsabile regionale e vicepresidente nazionale di Legacoopsociali Alberto Alberani
– limitando i danni e costituendo un presidio fondamentale mantenendo attivi i servizi rivolti alle
persone fragili, all’infanzia e, per quanto riguarda le cooperative di tipo B, restando operative in
settori importanti, come quelli della sanificazione e igienizzazione ambientale”.
“Siamo molto grati alle socie e ai soci che, anche mettendo a rischio la propria salute, non hanno
mai fatto mancare il sostegno e le cure alle persone che si affidano alle nostre cooperative – ha
sottolineato Luca Dal Pozzo, presidente Confcooperative Federsolidarietà Emilia Romagna –. Ora,
assieme alla Regione e alle comunità locali, vogliamo sviluppare nuovi progetti, nuovi modi di
operare frutto anche delle esperienze di questi difficili mesi in cui abbiamo dovuto imparare a
convivere con il virus”.
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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, per il secondo mandato, nel consiglio del 26/06/2021 e in carica fino
all’approvazione del bilancio al 31/12/2023.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione 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 2021 sono:
- Bianco Francesco
- Gardi Gianluca
- Cirelli Nicola
- Bidese Alice
- Tani Maura
Missanelli Biagio ha una Procura speciale per ottemperare al ruolo di Direttore Generale della
Cooperativa.
Il Collegio Sindacale nominato nel 2020 è tutt’ora in carica. L’attuale Presidente è Trombin
Riccardo.
Sindaco Zanardi Nicola
Sindaco Gessi Enrico
Sindaco supplente Brancaleoni Antonella
Sindaco supplente Di Francesca Gianluca

ORGANIGRAMMA
COLLEGIO SINDACALE
Pres.Trombin

Assemblea dei soci

REVISORE CONFCOOPERATIVE

C.d.A.
Scida (P)* - Berti*
Bianco - Tani - Gardi - Bidese - Cirelli
*con delega al "percorso SOCI"

UFFICIO COMUNICAZIONE
ITestense Soc.

AREA QUALITA'
Berti C.

STAFF
di
DIREZIONE

DIRETTORE

CONTROLLO DI GESTIONE
Guerzoni A.

Missanelli B.

MISSANELLI SCIDA GABRIELLI BERTI

AMMINISTRAZIONE
Gabrielli M.

PAL - Gardi G. (RIL)
RISORSE UMANE
Scida S.

PRODUZIONE
Responsabili d'Area

AREA EDUCATIVA
Trevisani I. - Schincaglia C.
Di Girolamo T.
Trazzi R.

AREA SOCIO
ASSISTENZIALE
Berti C. - Bianco F. Bidese A.
Di Girolamo T.

AREA AUSILI
Savaglio E

AREA
MOBILITA'
Missanelli

AREA
RISTORAZIONE
Berti C.

Adempimenti PRIVACY - Bert C.
UFFICIO ACQUISTI - Gabrielli M.

AREA SERVIZI
AMBIENTALI
Testoni - Cirelli
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Adempimenti SICUREZZA - Scida S.
LavoriPubblicaUtilità - SCU
Testoni/ Berti
RLS - Cirelli Nicola

Nell’organigramma della Cooperativa assumono particolare importanza i preposti e i coordinatori (o
responsabili d’area), in quanto due gruppi operativi che garantiscono l’operatività della Cooperativa.
I preposti hanno una responsabilità specifica sulle singole strutture, oltre ad un ruolo per gli
adempimenti legati alla Sicurezza dei lavoratori, la responsabilità dei coordinatori d’area è più ampia
e riguarda anche più strutture.
Per il 2021 sono stati nominati preposti i seguenti dipendenti:
Scuola d’Infanzia San Giacomo – Fabbri Lucia
Nido Comunale di Fiscaglia - Buzzi Marilisa
Scuola d’Infanzia Formignana - Previati Michela
Nido Comunale Salice - Cestari Barbara
Scuola d’Infanzia Tresigallo - Trazzi Roberta
Nido Don Dioli - Bighi Laura
Scuola d’Infanzia San Bartolomeo - Buini Debora
Scuola d’Infanzia Vigarano Pieve - Bergamini Maura
Scuola d’Infanzia Braghini Rossetti - Bonazza Silvia
Centro Elementari Castello- Nugnez Fernando
Centro Medie Indelebile - Gaspari Mosè
Centro Superiori Urlo - Cirelli Nicola
Ristorante 381 - Zanella Cristina
Bar 381 - Berti Carla
Bar del Delta – Veronesi Denis
Ricicletta - Parziale Davide
Magazzino v. Boito – Testoni Lisa

Nel 2021 si è convocata una sola volta l’Assemblea in occasione della deliberazione sul Bilancio di
esercizio. Si è scelto di rimandarla, nei limiti previsti dalla normativa vigente, nel mese di giugno così
da poter utilizzare la modalità in presenza. Hanno partecipato più del 50% dei Soci.
Nell’arco del 2021 il CdA della Cooperativa si è riunito 20 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
- Aggiornamento del Direttore sull’andamento delle diverse Aree di attività
- Analisi situazione legata all’Emergenza Sanitaria
- Approvazione Bilancio Economico e Bilancio Sociale
- Preparazione e convocazione Assemblea dei Soci
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- 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 44
anni. Per la totalità 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 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 al 31/12/2021 è incrementato del 14% raggiungendo il valore di circa 1.320.000 €, di cui il
capitale sociale è di circa 204.000 €. Il TFR accantonato per i dipendenti ha superato 1 milione di euro.
La liquidità, garantita dalla cooperativa, è ancora una grande risorsa, ma con l’incremento dell’inflazione a
livello generale, necessiteranno maggiori riflessioni sull’investimento della stessa.

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 dallo 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. A tal riguardo notiamo un sensibile calo rispetto allo scorso anno, mentre
assistiamo ad un incremento del Valore Diretto Generato dalla Cooperativa che si riavvicina al 2019, cioè ai
valori di prima della pandemia.
VALORE ECONOMICO DIRETTO (€)

Diretto generato
Diretto distribuito
Diretto trattenuto

2019

2020

2021

5.255.749
5.216.831
38.918

4.950.087
4.776.154
173.933

5.171.070
5.156.448
14.622

IL VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO
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VARIAZIONE %
2020/21
4%
8%
-92%

Il valore economico diretto generato ritorna a crescere complessivamente del 4%.
Verifichiamo una crescita sostenuta del 36% nell’area Minori e un recupero nell’area Infanzia rispetto
allo scorso anno del 39%. I due dati vanno letti in modo diverso perché mentre per i minori
l’incremento ha raggiunto e superato il valore del 2019, il dato dell’infanzia, pur aumentando rispetto
al 2020 è rimasto al di sotto dei valori del 2019. La parte B della Cooperativa è altalenante: con l’area
Ristorazione gravemente penalizzata anche per il 2021 dalla pandemia e che però incrementa
leggermente dal 2020. L’area ausili, dopo aver raddoppiato il fatturato grazie all’apertura di nuovi
servizi legati alla pandemia, nel 2020, nel 2021 è tornata ai valori del 2019. Il valore più alto degli
ultimi 4 anni per l’area ambiente grazie anche ad una commessa importante alla fine dell’anno. L’area
mobilità cala come fatturato anche nel 2021 del 14%; certo qualche responsabilità è attribuibile alla
pandemia, ma il calo di fatturato rischia di essere strutturale e necessita di un approfondimento
iniziato alla fine dell’anno che si protrarrà per il 2022.

VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO

Minori
Infanzia
Ausili
Servizi ambientali
Ristorazione
Mobilità
Attività residuali
Altri ricavi e proventi
Proventi finanziari e straordinari
Totale

2019

2020

2021

VARIAZIONE %
2021/20

1.871.035

1.511.631

2.050.646

36%

1.356.962
432.239
95.357
694.842
99.072
120.513
584.652
1.077
5.255.749

905.532
1.095.468
85.711
367.431
74.061
127.967
765.663
16.623
4.950.087

1.258.861
456.259
123.967
408.470
63.410
195.208
613.825
425
5.171.070

39%
-58%
45%
11%
-14%
53%
-20%
-97%
4%

Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2021- Pag. 46 di 90

Il dato del fatturato, riportato nel grafico sopra, si discosta dal dato del Valore Economico Diretto
Generato in quanto non comprende il valore dei contributi, riportato nel successivo grafico. Se infatti
il fatturato è tutto ciò che viene tracciato da una fattura, e dunque corrisponde al valore di un
determinato servizio, di una commessa, non permette di ricomprendere in esso i contributi, che,
sebbene dal nome richiamino una valenza diversa, quasi di gratuità, tuttavia riconoscono anch’essi
lo svolgimento di un servizio, in particolare quello delle scuole, come spiegato in seguito.
Il fatturato complessivo nel 2021 è cresciuto quasi ai livelli del 2019, pur avendo ceduto a giugno
2021 due attività quali la scuola di Montalbano e l’attività dell’Ortoshop di Cona.
I clienti privati hanno avuto la maggior contrazione e il relativo fatturato è molto lontano da quello del
2019, sia nella parte B che nella parte A della cooperativa.
Il dato che si riferisce al fatturato con Imprese è circa la metà rispetto al 2020, ma è incrementato
rispetto al 2019 in linea il trend storico di questi anni, escluso il 2020 che si configura come una
parentesi “anomala” legata ai servizi connessi alla pandemia.
Un grosso balzo l’ha avuto il fatturato con l’Ente Pubblico, che risulta essere il più alto degli ultimi
anni. Certamente è un dato su cui incidono ancora i servizi connessi alla gestione delle conseguenze
della pandemia, ma che dimostra la capacità della Cooperativa di rispondere positivamente alle
gare predisposte da questi Enti, che negli ultimi anni ci ha visto mantenere i nostri servizi e
aggiungerne qualcuno.
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Nella composizione del Valore Economico Diretto Generato, hanno un ruolo molto significativo i
contributi Pubblici ricevuti che risultano inferiori rispetto al 2020, anno dei contributi per la pandemia,
e tornano più o meno ai valori del 2019. Il valore riconosciuto al 5 per mille nel Bilancio 2021 è relativo
all’anno fiscale 2019.
Il 90% di questi contributi, provenienti dal Ministero dell’Istruzione, dalla provincia di Ferrara e dai
Comuni, è destinato direttamente alle scuole della Cooperativa.

2021
Contributi pubblici ricevuti (€)

€

%

Contributi da Comune di Ferrara

105.079,49

24%

Contributi da Provincia di Ferrara

22.676,75

5%

Contributi Ministero Istruzione

205.787,00

47%

Contributi da GSE impianto fotovoltaico

7.382,09

2%

Contributi da altri Enti Locali

88.467,76

20%

Contributo 5 per mille

9.697,38

2%

TOTALE CONTRIBUTI

439.090,47

100,0%
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IL VALORE ECONOMICO DIRETTO DISTRIBUITO

Il Valore Economico Diretto Distribuito rappresenta il costo sostenuto dalla Cooperativa ed ha visto
un incremento rispetto al 2020 dell’8%, ma è rimasto al di sotto del valore del 2019.
Come già verificato dall’analisi dei dati dei precedenti Bilanci di Sostenibilità, risulta considerevole il
Valore Economico Diretto distribuito agli stakeholder interni. In linea con la Mission del Germoglio, la
maggior parte del Valore economico viene distribuito ai lavoratori (69,1% totale; 41,1% per lavoratori
Soci e 28 % lavoratori non Soci).
Permangono marginali, rispetto al totale, le percentuali di valore distribuito alla Pubblica
Amministrazione, con un valore assoluto comunque pari a circa 37.000 euro nel 2021, e quanto
reinvestito in Cooperativa con le quote annuali degli ammortamenti.
Il Valore Economico Diretto Distribuito nel 2021 vede, come altro valore significativo, l’importo
distribuito ai fornitori, che incide per il 28,9%, tornando ai livelli del 2019. Il valore maggiore resta
comunque distribuito a fornitori del territorio ferrarese e regionale.

VALORE ECONOMICO DIRETTO DISTRIBUITO

Fornitori
Cooperativa
Lavoratori
Fornitori di capitale
Pubblica Amministrazione
Totale

2019

2020

2021

VARIAZIONE %
2020/21

1.570.492
86.087
3.522.008
5.164
33.080
5.216.831

1.967.873
232.132
2.521.410
4.272
50.467
4.776.154

1.487.824
61.667
3.563.716
6.152
37.089
5.156.448

-24%
-73%
41%
44%
-27%
8%

Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2021- Pag. 49 di 90

Si conferma un ruolo di primo piano dei fornitori locali nella distribuzione del valore economico, a
riprova del legame della Cooperativa 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 rimasto invariato ma in termini di fatturato è leggermente calato
(meno 13%) rimanendo comunque intorno al milione di euro.
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3.1.

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 questo
trend si è aggiunta la crisi, economica e sociale, legata all’emergenza sanitaria che, con andamento differente,
è comunque proseguita anche per tutto il 2021. 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 2021 tali incontri, tuttavia, sono stati sospesi, come nel 2020, 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.
La mancanza di questi momenti, di confronto, scambio e condivisione è stata fortemente sottolineata nei 2
momenti assembleari tenuti nel 2021: l’Assemblea di Bilancio a giugno (all’aperto) e l’incontro tra i Soci a
dicembre. Ritrovare ma anche rinnovare questa capacità di ascolto dei Soci, per accrescere l’auspicato
coinvolgimento nella vita e nella crescita della Cooperativa, sono oggetto di uno specifico punto del nuovo
Piano d’Impresa, la cui bozza è stata presentata ed esaminata insieme ai Soci presenti nell’incontro di auguri
per le festività natalizie. Alcuni passi in questa direzione sono stati mossi, a partire dal corposo Piano Triennale
di Comunicazione, come raccontato nel cap. 5.
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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 nel 2021 è composta da 126 Soci in totale, di cui 106 Soci lavoratori (70
Soci ordinari cui si aggiungono 36 Soci “speciali”) e 20 soci volontari. Nel complesso, il 74% dei soci è donna
(93).
I 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 (per loro non c’è
l’apertura di una posizione INAIL).
Il volontario che vuole, invece, svolgere attività di volontariato, impegnandosi 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.
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3.2.

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 403-2, 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 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), ma
viene declinato dalla cooperativa anche in un’ottica di mutualità esterna, intesa come beneficio offerto alla
collettività e ai soggetti più fragili di essa.
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 2,92, 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 1,88. 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 dei dipendenti dimostra una piccola crescita relativa all’ultimo anno:

Totale dipendenti (n°)
200

193

202

206

2020

2021

150
100
50
0
2019

Del totale dei dipendenti della Cooperativa, poco più del 50% è rappresentato dai Soci.
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Il 65% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato (per un totale di134 dipendenti), mentre il restante
35% (72 lavoratori) ha un contratto a tempo determinato.

La Cooperativa Sociale offre condizioni di lavoro flessibili e ciò è indicato dal numero elevato di dipendenti
part-time. I contratti part-time al 31/12/2021, sono il 95% del totale (195 dipendenti).
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Nei 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. Sono presenti in Cooperativa l’RSU e l’RLS.
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.

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 (38 anni). I giovani lavoratori tra i 20 e i 30 anni coprono il 30% 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.

Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2021- Pag. 56 di 90

Nonostante l’emergenza sanitaria proseguita nel 2021, con il relativo calo di molte attività, la Cooperativa Il
Germoglio ha registrato nel corso dell’anno: 93 nuove assunzioni e 87 cessazioni, con una quota maggiore di
personale interessato di genere femminile.
Nuove assunzioni

2019

2020

2021

Totale nuove assunzioni

82

71

93

Tasso nuove assunzioni

42%

35%

45%

Nuovi assunti per genere

2019

2020

2021

Numero

Tasso

Numero

Tasso

Numero

Tasso

Donne

64

43%

54

33%

74

45%

Uomini

18

42%

17

42%

19

45%

Totale

82

71

93

Lavoratori cessati e turnover

2019

2020

2021

Totale rapporti di lavoro cessati

76

60

87

39%

30%

42%

Tasso turnover
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Turnover per genere

2019

2020

2021

Numero

Tasso

Numero

Tasso

Numero

Tasso

Donne

58

39%

41

25%

68

41%

Uomini

18

42%

19

47%

19

45%

Totale

76

60

87

Con l’attenuarsi delle restrizioni legate alla prevenzione dei contagi Covid-19, è stato possibile riprendere nel
corso del 2021 l’abituale svolgimento dei corsi previsti per i dipendenti, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.lgs. 81/08).
La sostituzione dell’incaricato RSPP per la Cooperativa, avvenuta a metà dell’anno 2021, è stata altresì
l’occasione per una verifica di tutte le attività, le nomine delle squadre di emergenza e dei vari addetti incaricati,
in un’ottica di accompagnamento e miglioramento continui.
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 e trasmettere ai propri stakeholder l’immagine di una realtà attenta alla tutela di tutti. 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.

Per il 2021 il numero degli infortuni è leggermente aumentato (da 3 nel 2020 a 4 nel 2021), rimanendo
comunque un dato molto basso, confermando come non siano diminuiti gli sforzi, principalmente attraverso i
momenti di formazione, nell’accrescere nei lavoratori la presa di coscienza di corretti comportamenti e
attenzioni costanti. Sono infatti calate le giornate di infortunio, da 63 del 2020 a 25 nel 2021.
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Seguono lo stesso trend l’indice di frequenza e di gravità confermando l’impegno della Cooperativa ad operare
in un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre.
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3.3. 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, nonostante le restrizioni che hanno continuato a condizionare tutte
le attività - incluse quelle formative - abbiamo avuto una ripresa delle proposte formative con modalità in
presenza, dedicate a vari aspetti e settori lavorativi della Cooperativa, con particolare riguardo a quelle socioassistenziali, dove è stato possibile riprendere il prezioso percorso di supervisione per gli educatori, a supporto
del loro fondamentale ruolo a fianco delle fasce più fragili.
E’ stato possibile riprendere anche il percorso già finanziato ma sospeso nel 2020, (a valere sull’Avviso n. 46
del 14/07/2020), dal titolo “Piani Formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria
Covid-19” – FONDO DI ROTAZIONE emesso da FON.COOP, ad oggetto: “Ridefinizione di servizi modelli di
business e obiettivi strategici nel post Covid”.
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Attività di formazione erogata per tema (2021)

AREA TEMATICA

NUMERO DI
CORSI

ORE DI
FORMAZIONE

NUMERO DI
PARTECIPANTI

SOCIO
ASSISTENZIALE

6

320,5

39

EDUCATIVA

21

404

34

SERVIZI
AMBIENTALI

2

32

2

AUSILI

1

2

1

VARIE

7

397

17

37

1156

93
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3.4.

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. Dal 2019 ha accolto infatti un
totale di 429 persone.

PERSONE ACCOLTE 2019-2021 (n.)
2019

2020

2021

SCU – ex SCN

10 (avvio il
20/02/2020)

6 (con breve
sospensione)

6 (conclusi a
giugno)

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

32

1

7

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ / LSU

90

82

87

SOCI VOLONTARI

20

20

20

VOLONTARI

8

13

TIROCINI UNIVERSITARI

3

6

18

TOTALE

155

123

151

La Cooperativa Sociale può accogliere progetti di esperienza pratica, come ad esempio il PCTO (ex Alternanza
Scuola-Lavoro) e i tirocini curriculari, grazie alla collaborazione con diverse Università, Istituti Superiori ed enti
di formazione; offre inoltre occasioni per attività di volontariato a giovani e adulti, grazie alla collaborazione con
il Club Integriamoci e all’accreditamento di alcune sedi per progetti di Servizio Civile Universale (SCU).
Infine, è una delle sedi riconosciute per lo svolgimento di lavori di Pubblica Utilità, grazie a convenzioni 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.
Durante il 2021 la Cooperativa Sociale ha accolto tirocinanti universitari delle Università di Padova, Bologna e
Ferrara, mantenendo una solida collaborazione avviata con i 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, le Istituzioni ed in particolare per i giovani.
I progetti del SCU, avviati poco prima del lockdown nel 2020, dopo la forzata sospensione iniziale sono ripresi
e si sono conclusi tra maggio e giugno 2021, all’interno delle sedi che erano state individuate da progetto.
Sono stati un’occasione preziosa sia come opportunità di impegno civico e volontario che di acquisizione di
nuove competenze, spendibili sul mercato del lavoro. Infatti, in linea con i dati documentati da ricerche nel
settore, che riportano come un’esperienza nel mondo del sociale fornisce un ventaglio di competenze e soft
skills altamente spendibili nel mondo del lavoro, anche i giovani volontari, da noi selezionati per i progetti SCU,
hanno avuto un destino comune: due volontari sono diventati parte delle equipe di operatori nell’Area Infanzia
del Germoglio; una volontaria ha proseguito con un’esperienza di tirocinio presso gli uffici amministrativi della
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Cooperativa; un volontario ha immediatamente trovato una collocazione nel mondo del lavoro in ambito socioeducativo.
Anche i progetti di Lavoro di Pubblica Utilità (LPU), avviati dal 2013 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, hanno avuto una ripresa nel 2021, confermandosi una occasione preziosa
per le persone e una risorsa per la comunità.
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.
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3.5.

I NOSTRI CLIENTI

GRI 416-2

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.
cfr. 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 maggior tutela è parte integrante
dello stesso sistema uno specifico file 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.
La Cooperativa inoltre raccoglie gli elementi di non conformità e fissa annualmente degli obiettivi di
miglioramento.
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.
Nel 2021 sono state 16 le non conformità rilevate di cui 0 non risolte, e 7 azioni di miglioramento: 3
già concluse, con verifica positiva di efficacia e 4 ancora in corso di svolgimento.
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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.
Il 2021 ci ha visti uscire dall’emergenza pandemica, ma i consumi di energia elettrica sono rimasti
nel complesso invariati e inferiori al 2019. Anche nel 2021 alcuni servizi hanno subito una riduzione
di attività: 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, le conseguenze della pandemia, come la ristorazione e in parte le
scuole. Da luglio 2021 abbiamo avuto due strutture da gestire in meno (Scuola d’infanzia di
Montalbano; Ortoshop di Cona), quindi il consumo si è ridotto. Il bar di Lagosanto risulta il
consumatore maggiore di energia elettrica seguito dalla scuola di San Bartolomeo: entrambe le
strutture non hanno consumi di energia termica.
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (kWh)
SEDE

2019

2020

2021

Scuola d'Infanzia S.Maria Immacolata

8.748

8.504

9.403

Nido e scuola d'Infanzia Pedriali

4.823

3.354

1.207

Bar Ristorante 381

48.657

28.483

21.192

Nido e Scuola d'Infanzia San
Giacomo

5.047

4.632

6.916

Sede Cooperativa e magazzino

8.939

7.319

7.954

Nido e scuola d'Infanzia Don Dioli

3.851

3.173

3.912

Scuola sacro cuore di Formignana

10.900

7.119

10.465

Scuola d'Infanzia Braghini Rossetti e
Centro socio educativo Il Castello

19.819

17.388

23.092

Nido e Scuola d’Infanzia Serena Tresigallo

7.962

5.904

3.356

Bar 381 - Bachelet

21.747

16.575

16.019

Bar Lagosanto

47.002

39.931

39.926

Scuola d'Infanzia San Bartolomeo

35.174

31.680

31.899

Lavanderia Cona

3.319

5.034

4.598

Lavanderia Porotto

10.543

18.405

19.014

Ortoshop Ospedale di Cona

1.990

2.548

637

TOTALE EN ELETTRICA (kWh)

238.521

200.049
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199.590

Una performance positiva, come risulta dal grafico, è che il consumo di energia elettrica è rimasto
invariato rispetto allo scorso anno pur incrementando il fatturato.

Per ciò che riguarda il consumo di energia termica assistiamo ad un leggero aumento rispetto al
2020 anche se i consumi sono inferiori rispetto al 2019. Anche in questo caso, come per l’energia
elettrica, la diminuzione è stata più significativa nei servizi in cui hanno inciso ancora le restrizioni,
causa Covid-19, cioè ristorazione e scuole, mentre nelle altre strutture si è notato un incremento dei
consumi. Situazione a sé è la struttura della Scuola d’Infanzia di San Bartolomeo, in quanto il
consumo di gas è limitato, come già detto, al solo utilizzo per l’attività di cucina.
Un’analisi approfondita dovrà essere certamente condotta nel 2022, quando l’incremento in atto dei
costi dell’energia avrà un impatto importante su cui siamo allertati.
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CONSUMO ENERGIA TERMICA (mc)
SEDE

2019

2020

2021

Scuola d'Infanzia S.Maria Immacolata

6.363

6.043

7.435

Nido e scuola d'Infanzia Pedriali

5.297

3.173

1.598

Bar Ristorante 381

3.792

2.927

1.886

7.214

7.566

6.840

Sede Cooperativa e magazzino - BOITO

2.192

3.594

3.191

Nido e scuola d'Infanzia Don Dioli

5.023

5.173

5.527

Scuola d'Infanzia S. Cuore di Formignana

5.133

4.059

5.313

Scuola d'Infanzia Braghini Rossetti e
Centro educativo elementari (Il Castello)

18.513

17.341

17.876

Nido e Scuola d’Infanzia Serena

11.731

10.517

12.576

145

104

208

1.063

2.208

1.470

66.466

62.705

63.920

Nido e Scuola d'Infanzia San Giacomo Arginone 161
Nido e Scuola d'Infanzia San Giacomo Arginone 159

Scuola d'Infanzia San Bartolomeo
Winner mestieri

TOTALE EN TERMICA (mc)

Consumo di energia termica
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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.
Il funzionamento di tali impianti ha permesso di produrre energia rinnovabile pari al 9,3 %
dell’energia elettrica totale consumata nel 2021. Rispetto al 2020, si è registrato un incremento
nella produzione di energia elettrica rinnovabile pari al 6,8%.
Il totale dei kWh è leggermente incrementato quest’anno, pari a 18.637 kWh.
ENERGIA RINNOVABILE PRODOTTA
2019

2020

2021

Variazione %
2021/ 2020

Impianto Via Boito (kWh)

8.622

8.177

13.966

+70,8%

Impianto Via Modena (kWh)

8.548

9.280

4.671

-49,7%

TOTALE kWh PRODOTTI

17.170

17.457

18.637

+6,8%

7,2%

8,7%

9,3%

% ENERGIA RINNOVABILE
PRODOTTA / TOTALE
CONSUMATO

+6,9%

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 un aumento dei consumi, nel 2020 una riduzione, mentre nel 2021 registriamo un
dato pressoché invariato o in leggero calo nei consumi, a fronte però di un incremento del volume
di attività rappresentato nel grafico dal fatturato.
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4.2.

CONSUMI IDRICI

GRI 303-5

Nel 2021 i consumi idrici permangono in calo di circa il 25% rispetto al 2019, come si era già
verificato nel 2020.

CONSUMO IDRICO
SEDE

2019

2020

2021

Scuola d'Infanzia S.Maria Immacolata

303

177

253

Nido e scuola d'Infanzia Pedriali

182

60

0

Bar Ristorante 381

678

168

148

Nido e Scuola d'Infanzia San Giacomo Arginone 159-161

219

84

112

Sede Cooperativa e magazzino - BOITO

123

179

187

Nido e scuola d'Infanzia Don Dioli

190

206

198

Scuola d'Infanzia Sacro cuore di
Formignana

240

153

173

Scuola d'Infanzia Braghini Rossetti e
Centro educativo elementari (Il Castello)

631

740

643

Nido e Scuola d’Infanzia Serena

670

580

570

Bar 381 – Bachelet

418

302

306

Scuola d'Infanzia San Bartolomeo

540

495

571

TOTALE ACQUA CONSUMATA (mc)

4.194

3.144

3.161

Analizzando il consumo idrico in relazione al fatturato, la quantità di acqua utilizzata è incrementata
in misura meno che proporzionale rispetto all’incremento registrato per gli altri consumi.
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4.3.

EMISSIONI E TRASPORTI

GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-5

Le emissioni di CO2 sono leggermente cresciute rispetto al 2020, anche in rapporto al fatturato.
Resta un problema la flotta di mezzi aziendali obsoleti che necessitano di un rinnovamento
sostanziale che si sarebbe voluto avviare già da questo anno. Non siamo tuttavia stati aiutati dal
difficile momento per l’economia internazionale, riguardo i componenti dei mezzi di trasporto: il
furgone nuovo preso a noleggio non è ancora arrivato dalla casa produttrice.
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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 2,6%), ma configurano
comunque un contributo della Cooperativa alla riduzione dell’impatto ambientale
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4.4

ULTERIORI PERFORMANCE

GRI 102-9, GRI 306-2, GRI 308-1, GRI 414-1

La Cooperativa Sociale Il Germoglio è convinta che attraverso buone pratiche volte a ridurre gli
sprechi si possa ridurre l’impatto ambientale dei propri servizi. Come citato precedentemente, 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 tutti i lavoratori sono tenuti a porre
attenzione.
Convinti dell’importanza di favorire e sostenere scelte più sostenibili, la Cooperativa ha aderito al
progetto Bike to Work della Regione Emilia Romagna, offrendo così ai propri dipendenti la possibilità
di vedere premiati i propri comportamenti virtuosi verso l’ambiente: l'Amministrazione comunale, in
accordo con la Regione Emilia-Romagna, ha infatti previsto l'assegnazione di incentivi di venti
centesimi per ogni chilometro percorso in bici (tradizionale o elettrica) sul tragitto casa-lavoro, fino a
un massimo di 50 euro mensili, per ogni lavoratore delle aziende pubbliche o private del territorio
comunale che, come la Cooperativa Il Germoglio, hanno manifestato il proprio interesse ad aderire.
Riguardo il fornitore di energia, per i propri servizi, nell’arco del 2021 si è formalizzato il passaggio a
Sorgenia per l’offerta di energia proveniente da fonti rinnovabili.
A tal riguardo è da segnalare che la scuola d’Infanzia di San Bartolomeo è autosufficiente dal punto
di vista energetico in quanto dotata di impianto fotovoltaico e di pannelli solari.
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 inoltre 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.
Il report di Self Assessment di Maturità Digitale, recentemente fornito dalla Camera di Commercio,
riporta una valutazione sintetica della maturità digitale della Cooperativa elaborata a seguito della
compilazione del questionario SELFI4.0 In base alle risposte fornite nel questionario è stato
assegnato un punteggio da 1 a 4 a tutti i processi gestiti direttamente dell'impresa, valutati rispetto
al loro livello di maturità digitale.
La Cooperativa ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 2,6 su un massimo di 4, tale punteggio
è maggiore della media del settore di appartenenza che è pari a 2,2/4.
Tra le due azioni più importanti per la digitalizzazione dei documenti ci sono la fatturazione
elettronica, 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
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rendicontazione. Permane l’utilizzo di documentazione e di archivi cartacei legati strettamente a
specifiche gare d’appalto, come ad esempio la stampa delle 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:
infatti si utilizzano circa 500 fogli di carta riciclata al mese nella sola sede amministrativa. Queste
stampanti inoltre hanno toner rigenerato.
Il legame con il territorio e le certificazioni sono gli aspetti prioritari che determinano la selezione dei
fornitori. 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 cibi biologici, a
lotta integrata, cibi per diete speciali (celiachia, allergie, intolleranze etc.). Il Germoglio rispetta le
indicazioni dei pediatri e dei nutrizionisti, scegliendo 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.
Le frazioni merceologiche dei rifiuti generati presso la sede della Cooperativa sono di minima entità
e sono 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 delle scuole. 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. Un’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.
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.
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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.

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, incluso anche il tempo-lavoro dei volontari o dei lavoratori di pubblica utilità.
INVESTIMENTI IN RIGENERAZIONE URBANA (€)

Sede

Ubicazione

SEDE
LEGALE
MAGAZZINO

Di proprietà Importo
Destinazione
(si/no) e tipo investito al
precedente
di contratto 2021

E Via Boito 8 SI
Ferrara

986.000 €

NO
RISTORANTE 381 Storie da Piazz.tta Corelli Affitto/
gustare
24-30 - Ferrara
85.100 €
concessione
Azzo NO
14 - Affitto
con 92.000 €
Provincia

Destinazione attuale

Magazzino
per
lavorazione ex Fleur Magazzino e uffici
Ex
Mercato
Ortofrutticolo
poi
trasformato in risto/
negozio da Ferrara
TerzoMondo

Ristorante
e
laboratorio, sede di
progetti
di
inserimento lavorativo

BAR RISTORO 381

Via
Novello
Ferrara

MATERNA-NIDO PEDRIALI

NO
Via Lampone 1
Affitto
con 41.100 €
- Montalbano
Parrocchia

Bar circolo Acli

Scuola
e
d'infanzia

NIDO DON DIOLI

NO
Via
Modena
Affitto
con
204 - Ferrara
Parrocchia

Scuola materna

Nido 3-36 mesi

Materna

Scuola materna
nido d'infanzia

+

Scuola materna

Scuola materna
doposcuola

+

MATERNA
GIACOMO

NIDO

40.300 €

NO
SAN Via
Arginone
Affitto
con 16.000 €
161 - Ferrara
Parrocchia

MATERNA SACRO CUORE

Affitto
Viale Cavour - NO
con
Formignana
7.500 €
Parrocchia

Bar ristoro, sede di
Ex
magazzino
progetti
di
provincia Ferrara
inserimento lavorativo
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nido

NO
Affitto
MATERNA
BRAGHINI P.zza Buozzi 15 con
ROSSETTI
+
CENTRO 26.300 €
ELEMENTARI
Pontelagoscuro Fondazione
Braghini

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

Via
G.
SEDE COORDINAMENTO Savonuzzi, 41
WINNER
Pontelagoscuro
fe

Casa del custode Uffici
della scuola

NO
Comodato
con scuola 10.000 €
media

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

LABORATORIO
RICICLETTA

-Via Darsena NO
132 Fe 2020/
Concessione 5.000 € + Ex deposito
comune di 4.800 €
-Factoring
Grisù 2020-21 Ferrara

CENTRO INDELEBILE

Via
NO
Affitto
Traversagno 29 con comune 2.500 €
Fe
di Ferrara

Scuola elementare Centro educativo
dismessa

CENTRO L'URLO

NO
Via Bentivoglio Concessione
205 Fe
comune di 2.000 €
Ferrara

Uffici dell'anagrafe Centro educativo
del comune

Scuola serena Tresigallo

Tresigallo

Scuola Maria Bambina

San
Bartolomeo

Negozio Ortoshop a Cona

FerraraOspedale
Cona

Lavanderia Porotto

Porotto

Lavanderia Cona

FerraraOspedale
Cona

Bar Ospedale del Delta

Lagosanto

Scuola d'infanzia
Immacolata
Totale investito al 2021

Maria Vigarano

No
Affitto
con
7.000 €
Parrocchia
No
Affitto
con 2.600 €
Parrocchia
No Affitto a
di Progeste
10.000 €
No Affitto a
privato
23.000 €
No Affitto a
di Progeste
19.000 €

Scuola d'infanzia

scuola d'infanzia e
doposcuola

Scuola
d'infanzia
d'infanzia e
costruita dopo il scuola
terremoto del 2012 doposcuola
Fiorista
Lavanderia
gettoni

Ortopedia
a Lavanderia a gettoni

lavanderia a gettoni Lavanderia a gettoni

No
Concessione 8.000 €
con Asl

Bar

bar ristoro,

No
Affitto
con
1.500 €
Parrocchia

scuola d'infanzia

scuola d'infanzia e
doposcuola

1.389.700 €
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Nel 2021 la Cooperativa Sociale il Germoglio ha proseguito sulla scelta avviata nel 2020, ovvero
intraprendere un’importante campagna di comunicazione, rivolta al territorio e ai suoi cittadini, con
un obiettivo principale: aumentare la notorietà del brand e dell’impatto sociale dell’organizzazione
sul territorio e sulle sue comunità di riferimento.
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5.1.

BRAND IDENTITY

Questo è stato un anno speciale per la Cooperativa, quello del compimento del 30° compleanno sia
della fondazione che della Legge 381, fortemente rappresentativa dei profondi valori contenuti nella
mission.
È stata dunque l’occasione ideale per rilanciare la brand identity della Cooperativa, con un
importante lavoro di restyling dei loghi e di tutta l’immagine coordinata, ora più moderna ed efficace
nel comunicare che le singole aree fanno parte de “Il Germoglio” e che il loro insieme ha un impatto
sociale più alto della somma dei singoli.
Sono già state realizzate le nuove targhe delle attività, le firme nelle email, la carta intestata, il sito
web ilgermoglio.fe.it e tutte le pagine Facebook dell’organizzazione e il processo di rinnovamento
dell’immagine coordinata continuerà e si completerà entro il 2023.
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5.2.

CAMPAGNA DEL 30°: DOVE COLTIVI OPPORTUNITÀ, LE PERSONE CRESCONO

Per comunicare al territorio l’importante ricorrenza,
oltre alla creazione di loghi “speciali” con il numero 30
all’interno della fogliolina, è stata lanciata una
campagna multicanale incentrata sul messaggio
“Dove coltivi opportunità, le persone crescono”, scelto
per mettere l’accento sull’impatto sociale che ha avuto
l’organizzazione sul territorio e sulle sue persone negli
ultimi 30 anni.
Più in dettaglio, in corrispondenza del 17 maggio 2021
- giorno del compleanno - sono state programmate
decine di uscite sui quotidiani locali (La Nuova Ferrara
e Il Resto del Carlino), anche a pagina intera, post
sponsorizzati sui social network Facebook e
Instagram, grandi affissioni nei punti più importanti
della città per due settimane e da maggio a settembre
una affissione sul retro degli autobus (varie linee).

5.3.

CAMPAGNA 5X1000

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
2021 sono stati raccolti contributi per un totale di € 9.697,38 grazie ad una campagna su giornali,
newsletter e firme email con invito alla donazione.
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.
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5.4.

CAMPAGNA 30° LEGGE 381

Un’altra ricorrenza fondamentale del 2021 è stata il 30° compleanno della Legge 381, identitaria per
la Cooperativa, per la sua capacità di riuscire a coniugare al meglio sostenibilità e qualità dei servizi
e che ha permesso di creare politiche di welfare intelligente ed efficace, che risponde alle esigenze
dei minori, delle persone fragili e in condizioni di svantaggio sociale, degli anziani soli e dei disabili.
Nel weekend del 6-7 novembre la Cooperativa ha organizzato due eventi celebrativi presso il Bar
ristoro 381 e il Ristorante 381 Storie da gustare, attività dell’area ristorazione che non a caso hanno
il numero “381” nel proprio nome. Agli eventi hanno partecipato personalità importanti e istituzioni
locali, ed è stata un’occasione per condividere musica, balli e festeggiamenti, in un abbraccio
collettivo al territorio e a tutte le persone che da sempre si sono mostrate vicine ai valori della
solidarietà e della partecipazione.
In corrispondenza di queste due giornate è stata lanciata una campagna pubblicitaria su giornali,
social network e newsletter, che solo su Facebook ha totalizzato oltre 50.000 impression e oltre 700
interazioni con i post. È stato inoltre realizzato un restyling dei locali, oggi ancora più incentrati sul
tema della narrazione delle storie ed efficaci nel comunicare l’appartenenza delle attività alla
Cooperativa Il Germoglio.

5.5.

COMUNICAZIONE INTERNA

Sono state intraprese dalla Cooperativa altre iniziative volte a dare continuità all’attività di ascolto dei
soci e dipendenti, grazie anche al supporto di un gruppo di esperti, che hanno provveduto a
realizzare sondaggi utili a tale scopo e a mettere a punto nuovi canali di comunicazione, sia verticali
(per area) che orizzontali (tra i coordinatori), e strumenti informatici che facilitano l’accessibilità alle
risorse anche da remoto grazie al cloud computing.
Un grande risultato raggiunto è stata la messa a punto dell’ufficio interno di comunicazione, con la
formazione di una nuova dipendente, ora autonoma e in grado di gestire sia l’operatività quotidiana,
sia le richieste di contatto che arrivano con sempre maggior frequenza dall’esterno (grazie alle
attività intraprese, ad esempio dai siti web e dai social network), sia lo smistamento di comunicazioni
a dipendenti e coordinatori.

5.6.

ESSERE IMPRESA DI COMUNITÀ: GLI EVENTI SUL TERRITORIO DEL 2021

Dal punto di vista dell’organizzazione degli eventi e delle iniziative di partecipazione di gruppo,
anche il 2021 è stato un anno difficile, a causa delle numerose restrizioni imposte dal Governo per
contenere la diffusione dell’epidemia.
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La Cooperativa Sociale Il Germoglio tuttavia ha organizzato numerose attività insieme ai partner sul
territorio, per continuare ad essere un punto di riferimento e di sostegno per le numerose comunità
a cui si rivolge.
Tra queste, con l’intento di ridare qualcosa al territorio che tanto ha dato alla Cooperativa, va
segnalata l’iniziativa “Adotta il Parco Tito Salomoni”, di Pontelagoscuro, per la quale sono state
coinvolte le Associazioni del Comitato e singoli cittadini, e grazie alla quale si è avviato l’iter per
giungere a sottoscrivere un “Patto” con il Comune di Ferrara per l’affidamento del Parco.

DOVE

QUANDO

COSA

FERRARA città e
frazioni

Ago-set '21

La Cooperativa collabora alla realizzazione di Estate Bambini in
collaborazione con CIDAS, Coop. Le Pagine, CIRCI Ferrara

SCUOLA
D'INFANZIA
S.BARTOLOMEO

Giugno '21

La Cooperativa partecipa al concorso FISM Ferrara sulla narrazione,
con i bambini scuola d'infanzia Maria Bambina di San Bartolomeo in
Bosco

BAR 381

3-4 Apr '21

La Cooperativa lancia una simpatica iniziativa per le famiglie in
occasione della Pasqua: "Bimbi chiudete gli occhi e pensate al vostro
desiderio più grande, disegnatelo, scrivetelo insieme a mamma e
papà o addirittura fotografatelo! fate una bella passeggiata fino al Bar
381 e portate i vostri desideri"

PARCO T.
SALOMONI

17 mag '21

Il Germoglio avvia l’iter per giungere alla sottoscrizione di un Patto
con il Comune di Ferrara per l’affidamento del parco Tito Salomoni, in
collaborazione con altre associazioni del Comitato “Vivere Insieme” di
Pontelagoscuro

RICICLETTA

30 ott '21

Officine Ricicletta sostiene con un contributo il Festival del Ciclista
Lento, successo raccontato da Rai 1.

RICICLETTA

9 Ott '21

Officine Ricicletta partecipa con un laboratorio sulle biciclette, in
collaborazione con FIAB, al Festival nazionale dello Sviluppo
Sostenibile prima edizione della Festa dell’Aria di Ferrara

RICICLETTA

11-12 Set '21

Officine Ricicletta partecipa ad Interno verde mettendo a disposizione
le proprie bici da noleggio per chi vuole visitare i bellissimi giardini
aperti durante il festival

BAR 381

dal 18 giu al
29 ago '21

La Cooperativa gestisce il bar dell’Arena cinematografica

RISTORANTE 381

6-7 nov '21

L a Cooperativa Il Germoglio di Ferrara, ha celebrato i 30 anni della
Legge 381 del 1991. Presso bar e ristorante 381, con tanti ospiti, tra
cui gli assessori Travagli, Coletti e Kusiak

AMBIENTE

agosto '21

La Cooperativa prende in gestione l’edicola nel quartiere Barco al fine
di mantenere vivo un importante servizio alla comunità e di poter
offrire impiego a due persone con disabilità.

AMBIENTE

Avvia il monitoraggio da parte del team “ALI-Ariosto Liberi Insieme”
del progetto “Interventi per l’inclusione sociale e lavorativa di persone
in esecuzione penale nella Casa Circondariale di Ferrara“
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6.

CONCLUSIONI

A conclusione del percorso sin qui compiuto di presentazione delle risorse attivate, dei risultati
conseguiti e degli impatti generati dalla cooperativa sociale Il Germoglio nel corso del 2021,
desideriamo concludere la riflessione guardando a quella che è la situazione e la prospettiva futura
della nostra cooperativa sociale.
Alla data di chiusura di questo bilancio, aprile 2022, gli effetti della pandemia si stanno lentamente
ma progressivamente esaurendo, sebbene sia subentrata l’angoscia e lo smarrimento diffuso per la
guerra nella vicina Ucraina, che sta portando conseguenze rilevanti a livello sociale ed economico.
Quel nuovo spirito di cambiamento, quella che lo scorso anno abbiamo chiamato “primavera
emotiva”, in parte sembra sia stata frenata dalle nuove emergenti preoccupazioni che la guerra in
atto sta inevitabilmente provocando. La cooperativa ha retto l’urto della pandemia, adesso dovrà
reagire, grazie anche alla riorganizzazione avviata dei propri organi di governo, e rilanciarsi su
prospettive di consolidamento del proprio business, riuscendo al contempo a cogliere gli elementi
di malessere personale e sociale in cui, come tutti, anche i soci e lavoratori del Germoglio sono
immersi.
L’esperienza di resilienza e resistenza, messa in atto nel pieno dell’emergenza sanitaria, può infatti
diventare ora un punto di partenza ed un bagaglio che ci può aiutare a ritrovare sentimenti di
speranza e fiducia nel futuro, ripartendo, in modo pragmatico e realista, dal nostro know-how interno,
dal senso di appartenenza, non disgiunti da un desiderio costante di rinnovamento.
Siamo in questo aiutati dall’impegno che il Consiglio, ad inizio di mandato, ha dedicato per
presentare un nuovo Piano d’Impresa: il 2022 e gli anni a seguire dovranno vedere il suo sviluppo e
la sua realizzazione nelle cinque aree di lavoro previste, Organizzazione, Risorse Umane, politiche
per i Soci, Comunicazione e Produzione, ognuna con specifici obiettivi.
Le esperienze recenti, nei corsi di formazione che nel 2021 ci hanno aiutato in analisi interne secondo
la metodologia della Open Innovation, ci confermano nella convinzione che la partecipazione delle
persone, a vario titolo coinvolte nelle attività della Cooperativa, è condizione necessaria per
accrescere l’efficacia delle proposte e delle azioni progettuali, in un’ottica sempre più emergente di
progettazione partecipata, di empowerment di comunità.
Ne dovremo tener conto in tutte le linee operative che il Piano prevede, anche in continuità con
quanto avviato nel 2021: nel ripensare il nostro modello organizzativo, a partire dalla figura-chiave
del Coordinatore, fino agli strumenti di Budget preventivo; nel consolidare il senso di appartenenza
di Soci e dipendenti, a partire da colloqui di selezione più efficaci, fino a percorsi di formazione
mirati; nel migliorare questo Report e la capacità di comunicare il nostro impatto; infine, nel
progettare servizi di valore, concertati e condivisi, a partire da chi esprime un interesse, un bisogno
che in essi possa trovare una efficace risposta.
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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.

CAPITOLO/
PARAGRAFO

INDICATORI GRI STANDARD

NOTE ED OMISSIONI

N° PAG.

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

Nome dell'organizzazione

Retrocopertina

Attività, marchi, prodotti e
servizi
Attività statutarie
Coerenza tra attività e
finalità dell’Ente
GRI 102-2
D.M. 2019

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

GRI 102-3

Sede principale

D.M. 2019

Sede legale

Rami dello stesso
Germoglio
Generazione
Germoglio

14, 24

Retrocopertina

Sedi operative

Retrocopertina
Rami dello stesso
Germoglio

14

Proprietà e forma giuridica

Retrocopertina
L’identità dei soci

52

D.M. 2019

Altre informazioni generali
sull’Ente (codice fiscale,
partita IVA)

Retrocopertina

GRI 102-6

Mercati serviti

GRI 102-4
D.M. 2019
GRI 102-5
D.M. 2019

D.M. 2019

Rami dello stesso
Aree territoriali di operatività Germoglio

GRI 102-7

Dimensione
dell'organizzazione

Rami dello stesso
Germoglio
Il Germoglio in cifre
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14

4, 14

Informazioni sui dipendenti
e gli altri lavoratori

D.M. 2019

L’identità dei soci
Tipologia, consistenza e
L’ambiente di lavoro:
composizione del personale la qualità e il
che ha operato per l'ente
benessere
(con retribuzione o a titolo
volontario)

GRI 102-9

Catena di fornitura

I risultati economico
finanziari
Ulteriori performance

D.M. 2019

Informazioni relative al
possesso di certificazioni di
qualità

I nostri clienti

64

GRI 102-10

Modifiche significative
all'organizzazione e alla sua Generazione
catena di fornitura nel
Germoglio
periodo di rendicontazione

24

Principio di precauzione

9

GRI 102-8

GRI 102-11

Chi siamo

52, 54

45, 73

D.M. 2019
Destini incrociati
GRI 102-12

GRI 102-13
D.M. 2019

Sostegno ad iniziative
esterne

La Cooperativa
Sociale Il Germoglio
per l’Agenda 2030

Adesione ad associazioni

Solidi e competitivi

5, 62

39

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
L’inclusione: valore e
obiettivo
Partecipazione e
democrazia di
un’impresa

9, 12, 38

GOVERNANCE
Struttura della Governance
GRI 102-18
D.M. 2019

GRI 102-22
D.M. 2019

Sistema di governo e
controllo, articolazione,
responsabilità e
composizione degli organi
Composizione del massimo
organo di governo e relativi
comitati
Consistenza e
composizione della base
sociale

Partecipazione e
democrazia di
un’impresa

38, 40

La struttura di
governance
La struttura di
governance
L’identità dei soci
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40, 52

D.M. 2019

La struttura di
Democraticità interna e governance
partecipazione
degli Partecipazione e
associati alla vita dell'Ente
democrazia di
un’impresa

D.M. 2019

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

40

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

40

L’ambiente di lavoro:
la qualità e il
benessere

54

40, 38

Tasso della retribuzione
totale annua

GRI 102-38
D.M. 2019

D.M. 2019

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
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

40, 54

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
GRI 102-40
D.M. 2019

Elenco dei gruppi di
stakeholder

GRI 102-41

Accordi di contrattazione
collettiva

D.M. 2019

Il dialogo con gli
stakeholder

L’ambiente di lavoro:
la qualità e il
Contratto di lavoro applicato benessere
ai dipendenti
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33

54

GRI 102-42

Individuazione e selezione
degli stakeholder

Il dialogo con gli
stakeholder

33

Il dialogo con gli
stakeholder

33

D.M. 2019

Modalità di coinvolgimento
degli stakeholder

GRI 102-44

Temi e criticità chiave
sollevati

Il dialogo con gli
stakeholder

33

D.M. 2019
GRI 102-43

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE
La Cooperativa non è
tenuta a redigere il
Bilancio Consolidato

GRI 102-45

Soggetti inclusi nel Bilancio
consolidato

GRI 102-46

Definizione dei contenuti del
Bilancio di Sostenibilità e
Note metodologiche
del perimetro di
rendicontazione

GRI 102-47

Elenco dei temi materiali

GRI 102-48

Non ci sono revisioni
Revisione delle informazioni
delle informazioni
precedentemente
precedentemente
comunicate
pubblicate

Il dialogo con gli
stakeholder

2

33

D.M. 2019

Modifiche significative
rispetto al precedente
periodo di rendicontazione

Il dialogo con gli
stakeholder

GRI 102-50

Periodo di rendicontazione

Note metodologiche

2

GRI 102-51

Data di pubblicazione del
Bilancio di Sostenibilità più
recente

Note metodologiche

2

GRI 102-52

Periodicità di
rendicontazione

Note metodologiche

2

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

2

D.M. 2019

Metodologia adottata per la
redazione del bilancio
sociale

Note metodologiche

2

GRI 102-55

Indice dei contenuti GRI

Indice dei contenuti
GRI

83

Assurance esterna del
Bilancio di Sostenibilità

Non è prevista
assurance esterna
per questa edizione
del Bilancio di
Sostenibilità

GRI 102-49

GRI 102-56

PERFORMANCE ECONOMICA
GRI 201-1
D.M. 2019

Valore economico diretto
generato e distribuito

Risultati economico
finanziari

Bilancio sociale - Report di sostenibilità 2021- Pag. 86 di 90

45

Provenienza delle risorse
economiche con separata
indicazione dei contributi
pubblici e privati
GRI 201-4
D.M. 2019
D.M. 2019

Finanziamenti ricevuti dalla
Pubblica Amministrazione

Risultati economico
finanziari

Specifiche informazioni
sulle attività di raccolta
fondi

Risultati economico
finanziari

45

45, 77

La comunicazione

GRI 202-2

Percentuale di senior
manager assunti dalla
comunità locale

GRI 203-1

Investimenti infrastrutturali e La rigenerazione
servizi finanziati
urbana

75

GRI 204-1

Percentuale di spesa verso
fornitori locali

45

La struttura di
governance

Risultati economico
finanziari

40

PERFORMANCE AMBIENTALE
Energia consumata
all'interno
dell'organizzazione
GRI 302-1
D.M. 2019

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

Energia e fonti
rinnovabili

66

Consumi Idrici

70

Consumo di acqua

D.M. 2019

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

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

GRI 303-5

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

Emissioni dirette di GHG
(Scope 1)
GRI 305-1
D.M. 2019

GRI 305-2
D.M. 2019

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

Emissioni e trasporti

71

Emissioni e trasporti

71
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Informazioni di tipo
ambientale, se rilevanti per
l’attività dell’Ente (tipologie
di impatto, politiche,
modalità di gestione,
indicatori)
GRI 305-5

GRI 306-1

Riduzione delle emissioni di
Emissioni e trasporti
GHG
Scarichi idrici per qualità e
destinazione

71

La Cooperativa non
svolge attività per cui
è obbligatoria la
denuncia delle
acque

Rifiuti per tipologia e
modalità di smaltimento
GRI 306-2
D.M. 2019

Informazioni di tipo
ambientale, se rilevanti per
l’attività dell’Ente (tipologie
di impatto, politiche,
modalità di gestione,
indicatori)
Non conformità a leggi e
normative in materia
ambientale

GRI 307-1
D.M. 2019

GRI 308-1

Indicazioni su
contenziosi/controversie in
corso che sono rilevanti ai
fini della rendicontazione
sociale

Ulteriori performance

73

Non si registrano non
conformità nel
periodo di
rendicontazione

Nuovi fornitori che sono stati
valutati utilizzando criteri
Ulteriori performance
ambientali

73

PERFORMANCE SOCIALE
GRI 401-1

L’ambiente di lavoro:
Nuove assunzioni e turnover la qualità e il
benessere

54

GRI 402-1

L’ambiente di lavoro:
Periodo minimo di preavviso
la qualità e il
per cambiamenti operativi
benessere

54

GRI 403-2

Identificazione dei pericoli,
valutazione dei rischi e
indagini sugli incidenti

L’ambiente di lavoro:
la qualità e il
benessere

54

GRI 403-9

Infortuni sul lavoro

L’ambiente di lavoro:
la qualità e il
benessere

54

GRI 404-1

Ore medie di formazione
annua per dipendente

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

60

D.M. 2019

Attività di formazione e
valorizzazione realizzate
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GRI 404-2

Programmi di
aggiornamento delle
competenze dei dipendenti
e programmi di assistenza
alla transizione
Diversità negli organi di
governo e tra i dipendenti

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

60

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

D.M. 2019

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

D.M. 2019

Natura delle attività svolte
dai volontari

L’identità dei soci

52

GRI 405-2

Rapporto dello stipendio
base e retribuzione delle
donne rispetto agli uomini

L’ambiente di lavoro:
la qualità e il
benessere

54

GRI 407-1

Attività e fornitori il cui diritto
alla libertà di associazione e
contrattazione collettiva può
essere a rischio

GRI 405-1

GRI 408-1

GRI 409-1

GRI 410-1

GRI 411-1

GRI 412-1

Attività e fornitori a rischio
significativo di episodi di
lavoro minorile

-

Non presenti: la
Cooperativa ed i suoi
fornitori rispettano la
normativa vigente.
Il tema inoltre non
risulta materiale.
Non presenti: la
Cooperativa ed i suoi
fornitori rispettano la
normativa vigente.
Il tema inoltre non
risulta materiale.

Attività e fornitori a rischio
significativo di episodi di
lavoro forzato o obbligatorio

Personale addetto alla
sicurezza formato sulle
politiche o procedure
riguardanti i diritti umani

40, 52, 54

-

Non presenti: la
Cooperativa ed i suoi
fornitori rispettano la
normativa vigente.
Il tema inoltre non
risulta materiale.
Non presenti: la
Cooperativa rispetta
la normativa vigente.
Il tema inoltre non
risulta materiale.

Episodi di violazione dei
diritti dei popoli indigeni

-

Attività che sono state
oggetto di verifiche in
merito al rispetto dei diritti
umani o valutazioni
d'impatto

-

Non presenti: la
Cooperativa rispetta
la normativa vigente.
Il tema inoltre non
risulta materiale.
Non presenti: la
Cooperativa rispetta
la normativa vigente.
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Il tema inoltre non
risulta materiale.

GRI 413-1
D.M. 2019

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

La comunicazione

77

GRI 414-1

Nuovi fornitori che sono stati
sottoposti a valutazione
Ulteriori performance
attraverso l'utilizzo di criteri
sociali

GRI 415-1

Contributi politici

GRI 416-2

Episodi di non conformità
riguardanti impatti sulla
salute e sulla sicurezza di
prodotti e servizi

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

Non conformità a leggi e
normative in materia sociale
ed economica
GRI 419-1
D.M. 2019

Indicazioni su
contenziosi/controversie in
corso che sono rilevanti ai
fini della rendicontazione
sociale

73

La Cooperativa non
versa contributi
politici
I nostri clienti

64

Non si registrano non
conformità nel
periodo di
rendicontazione

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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