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BILANCIO SOCIALE 2018

SEGNI CHE HANNO UN VALORE

Questo bilancio esce in un anno importante, quello che celebra i nostri 40 anni di lavoro.
La nostra cooperativa è oggi una quarantenne orgogliosa di mostrare i segni della vita,
dell’impegno e della storia che l’hanno resa unica e speciale.
Segni che hanno valore.
Perché sono memoria delle tante storie che ci raccontano e che abbiamo raccontato.
Sono maturità, consapevolezza e responsabilità.
Perché sono passaggi di tempo, cicatrici, impronte dei passi fatti.
Sono segni che guidano verso percorsi futuri.
In quarant’anni abbiamo fatto molta strada, ma i nostri valori non sono cambiati e caratterizzano
da sempre il nostro operare: partecipazione, impegno, lavoro, slancio.
I numeri che seguono sono soprattutto l’espressione di questi valori che colorano anche questo
bilancio sociale, tracciando una mappa ideale che ci orienta nel nostro lavoro.

Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una.
Ci ho messo una vita a farmele venire
Anna Magnani
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LETTERA DEL PRESIDENTE
40 ANNI DI BUON LAVORO

Il 2019 ha segnato per noi una ricorrenza importante: 40 anni di lavoro, di un buon lavoro.
Certi traguardi si festeggiano, certamente, ma con la consapevolezza che il tempo trascorso ci ha
regalato tanti momenti importanti.
Accanto alle mille fatiche quotidiane abbiamo sentito l’entusiasmo e la buona volontà delle tante
persone che ci hanno accompagnato lungo la strada. Hanno segnato le nostre giornate i tanti volti
delle persone che abbiamo incontrato e con le quali abbiamo condiviso il lavoro.
Il lavoro.
Se dovessi pensare a qualcosa che abbia il potere di riassumere questi 40 anni, penserei al lavoro.
Il lavoro come elemento di costruzione dell’identità e della dignità della persona.
Il lavoro come strumento di giustizia e solidarietà sociale.
Il lavoro come bene prezioso per garantire serenità e futuro alle famiglie, per costruire coesione
nelle nostre comunità e per generare sviluppo al territorio.
Vogliamo fare in modo che la qualità dei servizi e delle relazioni costruite in questi 40 anni serva a
noi, alle nostre persone e ai nostri territori per immaginare nuove forme di impegno e
responsabilità sociale. Vogliamo che il lavoro, il buon lavoro, sia davvero elemento centrale di un
ritrovato e rinnovato “senso di appartenenza” alle nostre comunità e, più in generale, alla comunità
umana.
Abbiamo intrapreso questa avventura pensando che fosse importante garantire a tutti una
possibilità di riscatto, che fosse necessario tendere una mano ed aiutare chi era in difficoltà; oggi
pensiamo che aver offerto quella possibilità, aver teso quella mano, è ciò che ha garantito un
riscatto a noi tutti.
Ma qui presentiamo il Bilancio Sociale del 2018 che vuole, ancora una volta, essere lo strumento con
cui misurare la nostra capacità di tradurre numeri, formule, documentazioni, tensioni e
preoccupazioni in volti e mani, in sguardi e parole, ma anche in discussioni e confronti vivaci che
rendono evidente la centralità della persona nel nostro fare quotidiano.
Anche durante quest'anno abbiamo intrapreso un viaggio, fatto di percorsi spesso non facili da
attraversare, di soste, desideri di esplorare nuovi terreni, paure e coraggio, ed abbiamo costruito
nuovi ponti e reti per la realizzazione di obiettivi comuni a tutta la comunità .
Sfogliando le pagine del nostro Bilancio sociale si srotola sotto i nostri occhi il racconto di Persone
che per scelta o per bisogno, per professione e per passione, danno forma e vita alla nostra
Cooperativa proprio con il loro lavoro.
E poiché il lavoro dà origine ad altro lavoro e la competenza dà origine alla professionalità, solo
continuando a realizzare servizi produttivi e solidali potremo ritenerci soddisfatti per il percorso
intrapreso e per quello che ci aspetterà in futuro.
L’augurio che faccio a me stessa ed a tutti i colleghi è quello di “coltivare” l’interesse quotidiano per
il nostro lavoro. Forse così potremo sperare di poterlo tramandare e preservare per i racconti di
domani.
Nicoletta Fratta
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PARTECIPAZIONE

LE PERSONE LASCIANO IL SEGNO

Cooperare è un’impresa.
E richiede persone originali, protagoniste e consapevoli che il loro agire lascerà un segno.
La forza del segno dipende dalla capacità di ri-significare quotidianamente i valori di solidarietà e di
mutualità tra lavoratori e tra generazioni. Mantenendo la responsabilità di una prospettiva
progettuale necessaria ad un mondo complesso.
Come impresa cooperativa facciamo scuola, realizzando pratiche interessanti anche per altre
forme di imprese, ma questa cultura va continuamente alimentata e concretizzata per non perdere
la nostra peculiarità, in cui la centralità della persona è un aspetto sostanziale del nostro agire.
Per noi cooperare significa educare alla relazionalità, alla imprenditorialità, alla cittadinanza attiva,
rendendole sapere condiviso, a garanzia di una socialità responsabile e di uno sviluppo equilibrato.

MUTUALITÀ
SALUTE DELLE COMUNITÀ

SOLIDARIETÀ

ONESTÀ

DEMOCRAZIA

TRASPARENZA

SOSTENIBILITÀ

PROFITTO PER LE GENERAZIONI FUTURE
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ORGANIGRAMMA
PER FILO E PER SEGNO

ASSEMBLEA DEI SOCI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
Nicoletta Fratta

COLLEGIO SINDACALE
Pier Luigi Passoni, Palmina Genco, Loris Ribero
RESPONSABILE DELLA QUALITÀ
RSGI: Claudio Guerra
Rappr. della Direzione: Fabio Cavallin
REVISORI LEGALI DEI CONTI
Aleph Auditing Srl

VICEPRESIDENTE
Tamara Pollo
CONSIGLIERI
Mara Giacomelli
Marina Tuninetti
Simonetta Matzuzi
Nadia Quaranti

SISTEMI DI GESTIONE (SIC. LAVORO, ISO 9000, 14000, L. 231/01)
Liliana Durando, Antonella Ieva
SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE
E SICUREZZA SUL LAVORO
R.S.P.P.: Claudio Guerra
O.D.V.
Cristiana Fossat, Vito D’Ambrosio, Antonella Ieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Massimo Minestrini
UFFICIO AMMINISTRATIVO E TESORERIA

Resp. Mariangela Lupieri
Maria Grazia Spada, Manuela Mereu,
Lisa Di Marco, Maria Grazia Lo Vetere,
Roberto Baroli, Giovanna Cipriani
DIRETTORE TECNICO-PROGETTUALE
Antonio Celentano

RESPONSABILE DI AREA
Laura Balma
COORDINATORI E REFERENTI>SERVIZI

RESPONSABILE DI AREA
Gianna Filone
COORDINATORI E REFERENTI>SERVIZI

DIREZIONE TECNICA

Resp. Marzia Girotto

RESPONSABILE DI AREA
Mara Giacomelli

UFFICIO ACQUISTI

Roberto Baroli

COORDINATORI E REFERENTI>SERVIZI

UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DI AREA
Elena Mapelli

Matteo Mecca

DIRETTORE H.R. - FORMAZIONE - UFFICIO GARE
Fabio Cavallin
UFFICIO H.R.

Resp. Maria Camassa
Stefania Nocera, Mabel Mulè, Martina Scarcelli,
Paola Scavazza
UFFICIO GARE

Marzia Girotto, Barbara Rabù,
Elena Guzzardi
UFFICIO FORMAZIONE

COORDINATORI E REFERENTI>SERVIZI

RESPONSABILE DI AREA
Simonetta Matzuzi
COORDINATORI E REFERENTI>SERVIZI

RESPONSABILE DI AREA
Tamara Pollo
COORDINATORI E REFERENTI>SERVIZI

MARGINE B
Prod. Lavoro: Matteo Mecca

Sara Chiellino

CANTIERI

AFFARI GENERALI
Nicoletta Fratta
SEGRETERIA GENERALE

Francesca Volpi, Rossano Goy
UFFICIO COMUNICAZIONE

Simonetta Matzuzi, Stefano Guerci
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AREE E TERRITORI

DOVE LASCIAMO IL NOSTRO SEGNO

SERVIZI

TORINO

INTERVENTI

Assistenza Domiciliare
C.A. Disabili
Centri Diurni Disabili
C.A.D.
Gruppi Appartamento Disabili
Gruppo Appartamento per pazienti psichiatrici
Servizi Autonomia Disabili
Sostegno alla vita autonoma Disabili
LABORATORI DIDATTICI OCCUPAZIONALI AREALAB
Comunità Mamma-Bambino
Servizi Autonomia Genitore-Bambino
Luoghi Neutri Genitore-Bambino
Assistenza Domiciliare Mamma-Bambino
P.A.L.
S.A.L.

54

Inserimenti lavorativi (Verde, Manutenzione,
Tipografia Sociale, Sartoria)
Educativa territoriale minori
Carcere: interventi di supporto per genitori detenuti
Assistenza specialistica Scolastica
Servizio educativo a favore di allievi con
disabilità sensoriali
C.E.S.M.
Progetti di inclusione lavorativa per soggetti
under 30 e vulnerabili
PON Metro: progetto emergenza abitativa e di
inclusione lavorativa per soggetti vulnerabili
progetto di sostenibilità ambientale, attivazione
sociale e occupazionale

SERVIZI

PROVINCIA DI TORINO
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INTERVENTI

79

BUTTIGLIERA

Comunità Protetta per pazienti psichiatrici
Centro diurno pazienti psichiatrici
Assistenza specialistica scolastica

CARMAGNOLA

Educativa territoriale minori

CASTAGNETO PO

Comunità per pazienti psichiatrici

COLLEGNO

Orto che cura progetto di agricoltura sociale
Servizio educativo a favore di allievi con disabilità sensoriali
RAF disabili
Microprogetto per bimbi disabili gravissimi di ass. domiciliare
Progetto di sostenibilità ambientale, attivazione sociale e occupazionale

ASL TO 3

Servizio psicoeducativo autismo
Centri salute mentale - centro di valutazione occupazionale e inserimento lavorativo
Unità di monitoraggio e programmazione clinica - Dip di salute mentale ASL TO 3
P.A.L. 1
Servizio di Psiconcologia, disturbi affettivi e post-traumatici DSM ASL TO 3

CISAP / COMUNE
DI COLLEGNO/
ASL TO3 DISTRETTO
DI COLLEGNO

Servizio educativo a favore di allievi con disabilità sensoriali
Assistenza specialistica scuola Curie-Levi
Minori seguiti in educativa territoriale

GRUGLIASCO

Social Housing
Servizio Autonomia Mamma-Bambino
Centro Diurno Alzheimer OASI
Centro Diurno Integrato per anziani anche non autosufficienti
Gruppo Appartamento per pazienti psichiatrici
Centro diurno disabili
Servizio educativo a favore di allievi con disabilità sensoriali
Asilo nido Bambini di Terezin
Scuola dell’infanzia Bambini di Terezin (una sezione)
Asilo nido Pimparadiso

GASSINO

P.A.L.
PON WE CARE: progetto emergenza abitativa e di inclusione lavorativa per soggetti vulnerabili
Gruppo Appartamento per pazienti psichiatrici
Progetti domiciliarità per pazienti psichiatrici

CHIVASSO

PON WE CARE: progetto emergenza abitativa e di inclusione lavorativa per soggetti vulnerabili

ORBASSANO

Progetto “Superiamoci” istituto Amaldi Sraffa
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PESSIONE

Educativa territoriale minori

PIANEZZA

Centro Diurno Disabili
Progetti dopo di noi disabili adulti
Servizio educativo a favore di allievi con disabilità sensoriali

CISSA PIANEZZA

Sostegno scolastico
Servizio psicoeducativo autismo
Servizio Sociale
C.A.O.

POIRINO

R.A.F. Disabili TIPO A E TIPO B

PRALORMO

C.A. Disabili

RIVOLI

Progetti dopo di noi disabili adulti
Assistenza specialistica e progetto “Superiamoci” scuola Romero
Educativa territoriale disabili minori
PON WE CARE: progetto emergenza abitativa e di inclusione lavorativa per soggetti vulnerabili

SAN GILLIO

Comunità disabili
Gruppo Appartamento disabili
Gruppo appartamento per pazienti psichiatrici

SAN MAURO T.SE

Casa di riposo san Giuseppe
Comunità Disabili
Micro diurno per disabili
Servizio Sociale Territoriale

SANTENA

Assistenza specialistica Scolastica
Educativa territoriale minori

SETTIMO TORINESE

Centri diurni disabili
Gruppo appartamento disabili
Progetti dopo di noi disabili adulti
Servizio educativo a favore di allievi con disabilità sensoriali
Progetto di sostenibilità ambientale, attivazione sociale e occupazionale
PON WE CARE: progetto emergenza abitativa e di inclusione lavorativa per soggetti vulnerabili
LABORATORI DIDATTICI OCCUPAZIONALI AREALAB

VENARIA

Cad disabili
Centro polivalente Iqbal
C.A.O

VERRUA SAVOIA

Comunità per pazienti psichiatrici

VOLPIANO

Centro diurno disabili
Servizio educativo a favore di allievi con disabilità sensoriali

UNIONE COMUNI
NORD-EST DI TORINO

Servizio educativo a favore di allievi con disabilità sensoriali

SERVIZI

ASTI E PROVINCIA

INTERVENTI

CASTELNUOVO
DON BOSCO

C.A. Disabili
Comunità di tipo familiare Disabili

CORTANDONE

Comunità per pazienti psichiatrici
Gruppo appartamento per pazienti psichiatrici

MONALE

Comunità per pazienti psichiatrici
Gruppo appartamento per pazienti psichiatrici
Progetti domiciliarità per pazienti psichiatrici
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SAN PAOLO SOLBRITO

Educativa territoriale minori

CONSORZIO COGESA
DI ASTI

Servizio di integrazione sociale e scolastica in favore di utenti disabili sensoriali

UNIONE TERRE
DEL TARTUFO

Servizio educativo a favore di allievi con disabilità sensoriali

MURISENGO

Servizio educativo a favore di allievi con disabilità sensoriali
SERVIZI

CUNEO E PROVINCIA

INTERVENTI

3

CAVALLERMAGGIORE
(FRAZ. FORESTO)

Comunità Mamma-Bambino

BRA

Servizio di assistenza alla comunicazione a favore di minori e adulti con disabilità sensoriale

NARZOLE

Servizio di Assistenza alla Comunicazione a favore di adulti con disabilità sensoriale
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COMUNICAZIONE

FATTI, MA ANCHE PAROLE

Investire in comunicazione è molto di più che cercare di trasmettere informazioni.
Significa trovare la nostra personale cifra per raccontare chi siamo.
Perché oggi più di ieri sappiamo di avere molto da dire.
Possediamo saperi, storie di successo, modelli di intervento, progetti, che vogliamo comunicare
perché diventino patrimonio comune.
Il lavoro dell’ufficio comunicazione deve essere inteso come un continuo sforzo creativo di
attenzione alle persone, capace di coinvolgerle e di coglierne le idee, gli spunti, i bisogni.
L’ufficio comunicazione è un luogo della cooperativa al servizio della cooperativa.
Mantenere vivo il dialogo costante tra le diverse persone e le diverse realtà dentro e fuori la
cooperativa è garanzia di trasparenza, fondamentale nel non profit.
C’è molto da fare e siamo solo all’inizio: il lavoro del comunicatore non finisce mai. Bisogna avere la
capacità di rimetterlo continuamente in discussione in base ai cambiamenti del contesto,
consapevoli che una comunicazione moderna e efficace non sempre può piacere a tutti.
Il punto di partenza è credere nel valore dei nostri segni particolari: attenzione alla persona, lavoro di
cura, impegno.
La scommessa è saperli comunicare bene.
Il punto di arrivo è renderli sempre più forti.

COME LAVORA
L’UFFICIO
COMUNICAZIONE

PROMUOVE EVENTI
CHE SEGNANO LA VITA
DELLA COOPERATIVA

SUPPORTA LE INIZIATIVE
PROMOSSE DALLE DIVERSE
REALTÀ DELLA COOPERATIVA
VALORIZZA IL LAVORO DEI SOCI
ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO
DI STRUMENTI DIGITALI
(SITO, SOCIAL) E MULTIMEDIALI
PROGETTA E REALIZZA IL MATERIALE
PROMOZIONALE A CORREDO DEGLI EVENTI
LEGATI ALLA COOPERATIVA

CURA L’IMMAGINE COORDINATA
DELLA COOPERATIVA

COSTRUISCE UNA NARRAZIONE INTEGRATA,
CAPACE DI DARE CONTO DELLA COMPLESSITÀ
DEI SERVIZI DELLA COOPERATIVA
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FACILITA I FLUSSI DI
COMUNICAZIONE
INTERNI ED ESTERNI

PROGETTA E REALIZZA
GLI STRUMENTI PER LA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AGISCE COME AMPLIFICATORE
DELLE BUONE PRATICHE CHE
CARATTERIZZANO IL
LAVORO QUOTIDIANO

SI AVVALE DEL LAVORO DI CONSULENTI ESTERNI
MA NON PUÒ PRESCINDERE DAL CONTRIBUTO
DI OGNI SINGOLO SOCIO
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COMUNICAZIONE
PAROLE E FORMA

GRAFICA E STAMPA
Abbiamo cercato di supportare le attività dei servizi soprattutto attraverso l’ideazione e la
progettazione grafica dei diversi materiali, iniziando a riorganizzare i contenuti e i messaggi in
modo più organico. Nelle intenzioni: raggiungere uno stile di comunicazione uniforme che possa
contribuire a una rappresentazione più organica della molteplicità dell’offerta del Margine.

WEB & SOCIAL
Obiettivo delle attività rivolte al sito web e ai social media (con particolare riferimento a Facebook) è
stato il progressivo sviluppo e consolidamento della cosiddetta web reputation, ovvero del corretto
posizionamento della cooperativa sugli strumenti online.
In tal senso, proseguendo il lavoro iniziato lo scorso anno con la rivisitazione completa del sito web
ci si è concentrati sull’ottimizzazione dei contenuti del sito, sulle attività SEO (service engine
optimization) e sulla connessione sito-facebook, in modo tale da innescare un circolo virtuoso per
generare maggiore attrattività sul marchio ‘Il Margine’ e sui servizi offerti.
2018

2018

2018

2018

2018

72

4691

1666

59388

10.973

2017
2017
26

post facebook
pubblicati

2017

1232

2017
10537

935

interazioni con
la pagina facebook
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2017
N.D.

visite sulla
pagina web
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COSA, QUANTO, QUANDO
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locandine

17
comunicazione
istituzionale

70

10

poster

PROGETTI
SUPPORTATI

5

5

brochure

12

cartoline

8

grafica
generica

flyer

4

eventi

1979-2019

L’ACCENTO SULLA PERSONA

Nicoletta Fratta
Presidente
011.4102711 - 329.8608830
nicoletta.fratta@ilmargine.it

L’ACCENTO SULLA PERSONA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

Edizione 1 del 13/07/2018
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LA STORIA DI TANTE STORIE
GESTI CHE RACCONTANO

1979-2019

Dietro la preparazione di un evento c’è sempre il desiderio di lasciare un segno, di fermare un
passaggio di tempo. Ma c’è anche la volontà di dare forma a una narrazione condivisa, creando uno
spazio dove incontrarsi, riconoscersi e raccontarsi.
A maggior ragione quest’anno, in cui festeggiamo i 40 anni della nostra cooperativa (1979-2019).
Ecco perché ci è sembrato importante creare un ponte ideale tra questo bilancio e le prime due
iniziative dell’anno corrente, che hanno aperto le celebrazioni del nostro quarantennale e che
hanno tracciato la mappa di un percorso lungo tutto il 2019.
La Storia di tante Storie è stato un grande evento sul territorio, che ha coinvolto diversi protagonisti
del lavoro in ambito psichiatrico, sociale e cooperativo e Soci della cooperativa. L’evento ha proposto
un’intensa narrazione corale attraverso quattro parole chiave: Lacrime, Sangue, Sudore e
Champagne, per raccontare le Radici, l’Oggi, il Domani e il Futuro.
Le stesse parole chiave che abbiamo voluto declinare anche nei valori espressi in questo bilancio
sociale.
Con la mostra fotografica Riparàti, i servizi del Margine sono stati letti e interpretati come spazi per
riparare ferite, fragilità, ma anche come luoghi che possono dare riparo: dall’individualismo,
dall’indifferenza, dal pregiudizio. Luoghi in cui prevale la filosofia della “riparazione”, perché, come
insegna l’antica arte giapponese del kintsugi, del “riparare con l’oro”, con pazienza e cura, tutto si
può aggiustare. Perché, saldando insieme piccoli frammenti con un prezioso lavoro di cura, spesso
le persone possono davvero rinascere a nuova vita.
E non è un caso che alcuni di quei quaranta scatti realizzati da Stefano Guerci, siano presenti in
questo bilancio sociale, come segni indelebili della nostra storia.
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IMPEGNO

IMPEGNO E PASSIONE SI RICONOSCONO
NELLE STRADE CHE TRACCIAMO

Tutto quello che facciamo lascia un segno sulla
strada che percorriamo e che ci definisce: dai
progetti alle aggiudicazioni di servizi, dal
reclutamento dei volontari alle politiche di
qualità e welfare aziendale, dall’attenzione alla
conciliazione casa-lavoro alle ricadute sui
territori in termini di redistribuzione della
ricchezza prodotta.
E questo segno parla di entusiasmo e passione
anche quando il percorso è disseminato di
ostacoli e tutto sembra difficile.
Perché sentirsi parte di un gruppo rigenera le
forze del singolo e gli permette di continuare il
cammino.
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Ogni volta che realizziamo un intervento, partiamo dalla convinzione che per operare sulle
situazioni difficili occorre tenere costantemente presente il contesto all’interno del quale si
sviluppa l’intervento: le criticità che presenta, ma soprattutto le potenzialità che è in grado di
esprimere.
Crediamo che lavorare con le persone significhi favorire la partecipazione.
E attivare risorse. Come?
Valorizzando i legami naturali, familiari e amicali, ma anche attivando il raccordo con la rete
territoriale informale e istituzionale.
In un mutuo scambio virtuoso e proattivo in cui ogni azione di rete è progettata per produrre
ricadute positive sul tessuto sociale e sul territorio visto nel suo insieme, promuovendo la
partecipazione e il senso di appartenenza.
Ecco perché abbiamo sviluppato numerose attività non ordinarie di natura sociale, che
costituiscono la riprova dell’approccio sistemico e di rete che utilizza la nostra cooperativa.
L’azione attiva sul territorio, la costante ricerca di costruzione di reti e nuove partnership,
anche internazionali, con organismi di attiguità progettuale forniscono ai servizi un carattere
sempre più innovativo e personale.
Laddove possibile abbiamo stipulato protocolli di intesa con diverse tipologie di organismi
locali allo scopo di strutturare e stabilizzare collaborazioni in grado di ampliare e di migliorare i
nostri servizi, facilitare l’accesso ai sistemi pubblici di tutela e costruire opportunità di
integrazione dei nostri utenti nel loro contesto di vita.
Vantiamo la realizzazione di diversi eventi pubblici che rappresentano non solo possibilità di
socializzazione per gli utenti diretti e indiretti, ma anche occasione di condivisione, crescita e
scambio per gli operatori stessi.
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PROGETTI

NE ABBIAMO MOLTI. BUON SEGNO.

Il 2018 è stato caratterizzato dalla pianificazione di importanti investimenti nei tre ambiti di
intervento principali della cooperativa: disabilità, psichiatria e genitore/bambino.
La realizzazione di questo piano di investimenti strutturali - ma soprattutto progettuali - segna
anche la misura della ritrovata fiducia degli enti finanziatori nella capacità del Margine di fare
impresa, portando con sé la generazione di nuova occupazione, nuovi servizi, nuove e più adeguate
risposte per le comunità che abitiamo.
Per la disabilità e per il settore genitore-bambino, gli investimenti previsti rappresentano un passo
di ulteriore consolidamento in aree di intervento in cui rappresentiamo un modello di sostenibilità
ed efficacia.
Per la psichiatria, invece, gli ingenti investimenti economici necessari alla riconversione delle attuali
strutture residenziali devono correre in parallelo ad altrettanti investimenti relativi alla ricerca di
modalità operative, gestionali e di approccio metodologico che ci consentano di rispondere
coerentemente alla normativa, salvaguardando quelle che da sempre sono le buone pratiche che
caratterizzano il nostro peculiare approccio alla gestione dei Servizi in ambito psichiatrico.
Infatti, non possiamo esimerci dal prendere in considerazione gli effetti che la DGR 29/2016 sta
avendo e avrà sui nostri servizi, sulla loro organizzazione e conseguentemente sulle équipe di
lavoro.
La bussola che ci aiuterà a orientarci in questo difficile contesto è il percorso di accreditamento
proposto dal Visiting DTC (a cui alcuni dei nostri Servizi sono iscritti alla seconda annualità), che ci
sta permettendo di focalizzare, evidenziare e rendere esperienza condivisibile elementi di
intervento comuni al modello delle Comunità Terapeutiche Democratiche inglesi.
Sulla base di questa esperienza, Il Margine dovrà elaborare un suo modello capace di coniugare
filosofie di intervento a noi care, ma distanti dai dettami della DGR 29/16 con inevitabili elementi di
sostenibilità.
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Inoltre, a supporto del nostro impegno per lo sviluppo di un modello innovativo di welfare, che dia
risposte più efficaci ed eque alle crescenti fragilità che colpiscono le fasce di popolazione più
vulnerabili, abbiamo lavorato con i nostri partner dando vita a progetti finanziati da specifici bandi:
Progetto “Opportunità educative per una città più equa” Finanziato dall’Impresa sociale
Con I Bambini.
Capofila: Città di Torino
Partner: Il Margine, Consorzio la Valdocco, Stranaidea, Gruppo Abele, Progetto Tenda,
Associazioni Mamre, Disincanto, Ulaop
Ente Valutatore d’impatto: Fondazione Agnelli
Durata: 24 mesi da settembre 2018 a settembre 2021
Attività di contrasto alla povertà educativa nella prima infanzia 0-6 anni, con azioni di
prevenzione al disagio, supporto alla famiglia, generazione di welfare comunitario e comunità
educanti.
Progetto “Reload: Genitori per sempre” Finanziato da Compagnia di San Paolo.
Capofila: Il Margine
Partner: Associazione Bambinisenzasbarre, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.
Approvato nel 2018
Durata: 24 mesi da Marzo 2019 a Marzo 2021
Prevede azioni a sostegno della genitorialità, che mettano al centro il benessere e i bisogni dei
bambini figli di detenuti e che sviluppino legami relazionali in grado di contribuire, al
contempo, allo sviluppo armonioso dei bambini e all’acquisizione della consapevolezza del
proprio ruolo da parte del genitore in condizioni di detenzione.
Progetto “Bando Libero: Cesm Estivo” Finanziato da Compagnia di San Paolo
Capofila: Il Margine
Partner: Città di Torino
Durata: 6 settimane tra giugno e luglio 2018
Attività estive al CESM: i CESM sono laboratori educativi attrezzati per offrire agli alunni in
situazione di handicap grave o gravissimo e autistici dai 6 ai 16 ANNI.
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MARGINE E LEGACOOPSOCIALI

SEGNALI D’INTESA

La presenza della cooperativa Il Margine nel Direttivo di Legacoopsociali è costante.
La Presidente rappresenta la cooperativa Il Margine nel Direttivo Regionale ed è membro della
Direzione Nazionale.
Una consigliera segue il tavolo di Legacoopsociali nazionale sulla Salute Mentale.
La consigliera responsabile dell’Ufficio Comunicazione, segue il tavolo di Legacoopsociali
nazionale dedicato alle nuove sfide comunicative da individuare, in un’ottica di
riposizionamento anche reputazionale della cooperazione dal punto di vista sociale ed
economico.
Una Responsabile di Area segue il tavolo nazionale sull’ Infanzia e l’Adolescenza.
L’ambito associativo della centrale cooperativa di appartenenza costituisce uno snodo importante
da presidiare sia per apportare un contributo fattivo alla capacità di rappresentazione
tecnico/politica di Legacoopsociali, sia per cogliere al meglio tutti gli spunti di innovazione che
vengono portati a quel tavolo. Inoltre il confronto con le altre cooperative presenti in Direttivo,
sovente promuove e stimola riflessioni interne alla Direzione, nonché permette di costruire
eventuali collaborazioni che possano portare al rafforzamento della nostra cooperativa e della
cooperazione sui vari territori.

GARE E BANDI

CI IMPEGNIAMO PER COGLIERE NEL SEGNO

Nel 2018 l’attività di partecipazione a gare e bandi è stata ridotta rispetto al 2017, perchè:
si sono presentate meno opportunità ritenute interessanti;
molte gare presentano condizioni progressivamente sempre meno accettabili
in termini di parametri di valutazione / sostenibilità economica.
70 le gare e i bandi in valutazione. 40 quelli a cui abbiamo partecipato. 21 quelli con esito positivo.
I settori nei quali ci siamo cimentati sono quelli caratteristici e cioè disabilità, psichiatria, minori.

5x1000

UNA FIRMA TUTT’ALTRO CHE MARGINALE

Puoi fare cose straordinarie. È molto di più di uno slogan.
Destinare una parte delle tue imposte al Margine significa sostenere un’impresa trasparente e
certificata e contribuire attivamente all’offerta di opportunità di inclusione sociale per quelle
persone che vivono ai margini della società.
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SERVIZIO CIVILE
SEGNI PARTICOLARI: VOLERE

Continua l’impegno del Margine in tema di
accoglienza dei volontari del Servizio Civile Universale.
Dopo una campagna volutamente provocatoria, che
ha sollecitato il dibattito sugli stereotipi di genere,
abbiamo reclutato 33 volontari.
Un risultato decisamente soddisfacente, anche alla
luce delle tempistiche molto brevi legate alla
pubblicazione del bando.
Alcuni di loro, oggi, come altri giovani volontari che
negli anni scorsi li hanno preceduti, lavorano
stabilmente per la nostra cooperativa.
Questa la loro esperienza, che si racconta attraverso le
parole rilasciate nel corso di alcune interviste.
sono entrato in punta di piedi, ma mi sono
sempre sentito libero di proporre le idee che
volevo sperimentare
gli operatori mi hanno sempre stimolato a
mettermi in gioco: il Margine ti aiuta passo
passo in questo percorso, facendoti sentire parte
integrante di un progetto di aiuto
l’equipe in cui sono entrata è stata il punto di
forza della mia esperienza: mi ha trattata come
una risorsa ed è riuscita a valorizzare da subito il
mio contributo
lavorando come civilista ho avuto un supporto
costante e questo mi ha fatto dare il meglio
un’esperienza davvero illuminante: tutti i giorni
ho vissuto momenti di empatia, ho potuto
mettere in campo capacità diverse, ho potuto
misurarmi con la complessità
lavorando in gruppo ho potuto vedere come il
mio agire con gli altri può influenzare il mio
atteggiamento verso il mondo
ho scoperto cosa è il mondo del lavoro. Ed è stata
una gran bella scoperta
lo consiglierei a tutti i giovani perché ti permette
di capire quello che vorresti o non vorresti fare
nel mondo del lavoro. Ma soprattutto perché ti
aiuta a capire chi sei
è stato impegnativo entrare in relazione con
mondi diversi e lontani, spesso guardando la
sofferenza da vicino
la bellezza del poter dare una mano, fin dal
primo giorno. Ti fa sentire utile
non mi sono mai sentito solo
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CODICE ETICO E 231

LUNGO LA STRADA DELL’ETICA, CON LA NOSTRA IMPRONTA

Per Il Margine, l’etica del comportamento non consiste nella semplice osservanza formale delle
leggi e dei regolamenti, ma deve fondarsi sull’adesione, sincera e totale, ai principi che
caratterizzano l’esperienza cooperativa.
Il Margine si impegna, infatti, attraverso una continua attività di ricerca e verifica, a individuare
nuove forme e strumenti in grado di rendere i comportamenti sempre coerenti a tali principi,
attraverso l’adeguamento delle nostre condotte ai mutamenti che necessariamente riguardano la
Società, la legislazione e le relazioni sociali.
Adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e il Codice Etico
Il 13 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione, dopo un percorso durato un anno, ha approvato e
deliberato l’adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (M.O.G.C.) in applicazione
del D.Lgs 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”) e del Codice Etico, che si riconosce
nei principi ispiratori e nei valori della cooperazione, sanciti dall’Alleanza Cooperativa Internazionale.
Il Codice Etico, conforme ai principi del Codice Etico di Legacoop Servizi, impegna donne e uomini
che ricoprono incarichi istituzionali o di dirigenza, soci, dipendenti e i collaboratori della cooperativa,
nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente,
instaurano rapporti o relazioni con Il Margine, a comportarsi in modo:

DEMOCRATICO
EQUO RISPETTOSO DEI DIRITTI DELLE PERSONE

RISPETTOSO DELL’AMBIENTE E DELLA COMUNITÀ
ONESTO CORRETTO E TRASPARENTE
RESPONSABILE INDIPENDENTE
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza,
incaricato di controllare la corretta ed efficace attuazione del modello organizzativo. I suoi
componenti presentano i requisiti prescritti di autonomia, indipendenza e onorabilità,
professionalità e continuità di azione.
Grazie a questi adempimenti la cooperativa, il 19 dicembre 2018, ha ottenuto, da parte
dall’AUTORITÀ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO, il riconoscimento del rating di
legalità (o rating etico) con il massimo del punteggio previsto.
Con la costruzione e l’adozione del M.O.G.C., la Cooperativa ha potuto rafforzare la propria
governance interna, attraverso uno strumento che intende favorire comportamenti corretti,
trasparenti e rispettosi delle norme da parte di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse
della Cooperativa.
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LE CERTIFICAZIONI

SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Il 2018 ha segnato, nell’organizzazione della Cooperativa, l’ampliamento del settore Sistemi di
Gestione, con la creazione di un Ufficio dedicato, che ha il compito di realizzare gli impegni con cui
il Consiglio di Amministrazione e la Direzione definiscono le modalità per supportare e migliorare la
propria prestazione, monitorando gli aspetti legati alla Politica, alla Qualità, all’Ambiente, alla Salute
e alla Sicurezza sul Lavoro.
Poiché le politiche sono comunicate a tutti i soci della cooperativa, ai suoi lavoratori, ai partner e ai
fornitori, è necessario che l’Ufficio Sistemi di Gestione verifichi concretamente che essa non solo sia
compresa da tutti in modo consapevole, ma anche che venga altrettanto consapevolmente
realizzata. La qualità, possiamo dire, comincia da qui.
Le certificazioni nel 2018
Le verifiche di Bureau Veritas hanno consentito alla Cooperativa di:
mantenere la certificazione ISO.9001:2015 sulla qualità;
ottenere la certificazione ISO 14001, mantenendo una promessa già formulata: impegnarsi nella
protezione dell’ambiente, in ogni forma capace di generare prevenzione dall’inquinamento.
Il carattere del Sistema di Gestione
Il nostro Sistema di Gestione, però, non si occupa solo di ottenere le certificazioni, ma si estende a
tutte le componenti che determinano complessivamente la qualità dell’organizzazione.
Per questo motivo, nella competenza dell’Ufficio preposto rientra anche l’adeguamento alla GDPR
(General Data Protection regulation) approvato con il Regolamento UE 2016/679.
Non solo: esso si occupa anche della Sicurezza sul Lavoro e obiettivo preminente è quello di
ottenere, nel corso del 2019, la certificazione ISO 45001, innalzando il rating anche sotto questo
specifico profilo.

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certiﬁcation
CERTIFICATO N° IT266420 ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° IT283435/UK/A ISO 14001:2015
Progettazione ed erogazione di:
servizi socio-assistenziali, socio-educativi e
socio-sanitari in regime residenziale,
semiresidenziale, territoriale e domiciliare verso
minori, adolescenti e adulti, con disabilità anche
psichiatriche; servizi di assistenza sociale
residenziale, semiresidenziale e domiciliare per
anziani autosufficienti e non autosufficienti;
servizi di pulizie civili ed industriali e di
manutenzione del verde, anche impiegando
soggetti svantaggiati; servizi di istruzione per
lʼinfanzia.
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FAMILY AUDIT

IL BENESSERE SUL LAVORO SI VEDE

La certificazione Family Audit ha premiato un lavoro di costante
attenzione al Socio che, anche nel 2018, si è tradotto in una serie di
politiche attive a favore dei nostri soci lavoratori, per fornire soluzioni
sempre più personalizzate nella conciliazione tra vita lavorativa e vita
personale e familiare.
In termini concreti, nel corso dell’anno è stato possibile mettere a disposizione dei Soci nuovi servizi
in convenzione, mentre sono state consolidate alcune attività che oggi rappresentano un valore
aggiunto per la nostra cooperativa.
In particolare, i Soci possono contare su uno spazio di ascolto e consulenza psicologica alle famiglie,
su un servizio di baby-sitting, su iniziative stagionali per scambiare/vendere/regalare oggetti, abiti,
giochi, accessori, sui campi estivi per i bambini nel soggiorno vacanza di Caldirola.
Inoltre, da gennaio 2018 è a disposizione dei Soci e dei dipendenti il Bonus Bebè.
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WELFARE AZIENDALE
MANIFESTAZIONI DI ATTENZIONE

L’ambito del welfare aziendale è un luogo di riflessione continua, condivisa in rete con altri Enti e
cooperative che da anni si interrogano come noi e con noi sul benessere dei lavoratori e delle
lavoratrici. All’interno di una cooperativa, parlare di welfare significa anche dare vita a una
piattaforma per la co-costruzione di progetti partecipati, che hanno come punto di arrivo una
sempre maggiore valorizzazione delle risorse interne. Il 2018 è stato un anno di consolidamento di
quella politica di attenzione al Socio che da sempre è patrimonio della cooperativa e che si traduce
in una serie di azioni quotidiane che sono fondamentali per creare un solido benessere
professionale e personale:
ascolto delle singole esigenze;
conciliazione della vita lavorativa con la vita personale e familiare;
attenzione all’assegnazione dei turni di lavoro;
valorizzazione delle competenze dei Soci.
In altre parole, si tratta di individuare strategie mirate per poter lavorare bene all’interno di un
contesto che non è affatto facile, che genera fatica, che richiede un costante riallineamento per
trovare soluzionI a problemi nuovi. Per la cooperativa è arrivato il momento di mettere a sistema un
modello di partecipazione dove l’80% dei soci lavoratori sono donne.
Anche se ci piace pensare che è grazie al 100% dei soci se la nostra cooperativa può continuare a
promuovere un’idea di società e di lavoro dove le pari opportunità sono pratica quotidiana, è però
importante valorizzare, come modello replicabile, un’organizzazione dove le donne hanno trovato
terreno fertile per poter agire le proprie competenze, conciliando in modo efficace tempi di vita con
quelli del lavoro. Ed è proprio questo il cuore del welfare aziendale: pensare al Socio come un
lavoratore della cooperativa e non del singolo servizio, renderlo consapevole delle sue potenzialità,
facendolo sentire parte di un’organizzazione che vuole e può essere veicolo di cultura sul territorio.
Adesso ci aspetta la parte più difficile e delicata: costruire insieme la nostra identità lavorativa,
riconoscendo che oggi possiamo essere portatori di sapere, di un modello di lavoro che può fare la
differenza e contribuire a costruire un tessuto sociale dove le singole specificità diventano
patrimonio condiviso. Il nostro patrimonio condiviso.
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LAVORO E PERSONE

LE NOSTRE IMPRONTE PIÙ IMPORTANTI

Noi siamo il nostro lavoro. Un lavoro che negli anni ha richiesto una sempre maggiore
specializzazione e capacità di rispondere in modo puntuale a nuovi bisogni.
Un lavoro che ci unisce come Soci e che definisce tutte le nostre relazioni con il territorio, i partner
professionali, la politica. Sappiamo bene quanto la motivazione e la cura per il proprio lavoro lascino
segni riconoscibili di benessere professionale e personale. Per questo continuiamo ad investire
risorse e profitti per generare nuove opportunità per noi e per chi verrà dopo di noi.
Mantenimento occupazionale
Nel 2018 abbiamo incrementato i livelli occupazionali, nonostante la perdita di un appalto storico, il
servizio psichiatrico ASL Città di Torino, e la fuoriuscita di una trentina di soci lavoratori.
Complessivamente, quindi, Il Margine ha aumentato il numero di addetti. Tutte le situazioni
critiche sono state gestite senza utilizzare alcuno strumento di ammortizzatori sociali (F.I.S.).
Formazione
Crediamo che l’investimento nel capitale umano sia uno dei più importanti fattori competitivi
strategici che si possano intraprendere nel medio e lungo termine. Per questo, anche nel 2018, Il
Margine ha attivato e sostenuto percorsi di formazione mirati al potenziamento delle diverse
competenze. Oltre alla formazione obbligatoria per legge (prevalentemente sulla sicurezza sul
lavoro), la cooperativa ha potuto contare su risorse aggiuntive esterne, grazie alla partecipazione
(diretta o tramite il consorzio NAOS) a Bandi e Avvisi di finanziamento di FONCOOP o della Città
Metropolitana di Torino. L’importanza della formazione si è concretamente tradotta in iniziative
straordinarie rivolte ai quadri intermedi (referenti / coordinatori) con l’avvio di alcuni piani specifici
che termineranno nel 2019.
TABELLA RIEPILOGO
CORSI 2018 IL MARGINE

NUMERO EDIZIONI
CORSI

TIPOLOGIA
CORSO

CORSI PFA 2018

39

546

PFA

CORSI FONCOOP 2018

18

140

FONCOOP

CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORIA

60

766

CORSI INTERNI

/

108

FAD

108

1510

FORMAZIONE OBBLIGATORIA A DISTANZA
TOTALE

22

NUMERO PERSONE
COINVOLTE
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I NOSTRI NUMERI

RIPARTIZIONE PERSONALE PER AREE

262 154
AREA
DISABILITÀ

114

AREA
MINORI

27 24

AREA
PSICHIATRIA

AREA
ANZIANI

ALTRI
SERVIZI

23
MARGINE B

RIPARTIZIONE PERSONALE PER QUALIFICA

199 187
O.S.S.

EDUCATORE
PROFESISONALE

116

11

10

EDUCATORE
SENZA TITOLO

ASSISTENTI
DI BASE

OPERAIO
MANUTENZIONE

5 85
AUSILIARI

ALTRO

RIPARTIZIONE PERSONALE PER MONTE ORE

208
PART-TIME

185

(DA 30 A 37,5 ORE)

TEMPI
PIENI

148
PART-TIME

72

(DA 20 A 29,5 ORE)

PART-TIME

(FINO A 19,5 ORE)

DATI SUL PERSONALE
N° ore lavorate nel 2018
Numero di ore eﬀettivamente lavorate
da tutto il personale subordinato

N° ore soggette a contribuzione nel 2018
Numero di ore retribuite
(comprensive quindi di Ferie, RF, ecc.)

Contributi versati all’INPS

circa
770.000 ore
circa
930.000 ore
€ 930.000

Contributi a carico ditta e carico dei lavoratori

IRPEF versata all’Agenzia delle Entrate
Tasse trattenute dalle buste paga dei lavoratori

circa
1.200.000
di euro

T.F.R. maturato

circa
650.000
euro

Malattia carico ditta

Quota a carico della cooperativa
per i periodi di malattia nel 2018

circa
155.000
euro

Trattenuta prestito sociale

€ 45.000

T.F.R. versato a tesoreria INPS

Quote trattenute per prestito sociale
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STAKEHOLDER

I SEGNI TANGIBILI DI UN VIRTUOSO LAVORO DI RETE

Lo stato di salute di una cooperativa si misura anche dal buon funzionamento delle diverse
connessioni che la rendono viva e attiva sul territorio.
Anche se la nostra attenzione si rivolge principalmente agli utenti, ai Soci e alle Pubbliche
Amministrazioni, nel nostro lavoro quotidiano non possiamo prescindere dal dedicare una cura
particolare alle famiglie degli utenti, ai volontari che sono impegnati nei nostri servizi, ai fornitori
che puntualmente ci permettono di lavorare al meglio, ai consulenti che mettono a nostra
disposizione le loro singole competenze.
Questo universo di relazioni rappresenta il
contesto del nostro lavoro, al quale si devono
aggiungere anche i partner, gli investitori, le
persone che vivono nei territori dove siamo
presenti con i nostri servizi.
Costruire reti significa valorizzare il significato
del nostro lavoro, riconoscersi nell’operare di altri
soggetti con cui condividere la stessa idea di
società inclusiva e partecipata, fare sistema.
E non è mai stato così importante come oggi.

UTENTI
FAMILIARI
CLIENTI/COMMITTENTI
PUBBLICI E PRIVATI
A.T.I.
CONSORZI
DIPENDENTI

SOCI
P.A. NON
COMMITTENTE

MASS
MEDIA
WORK
EXPERIENCE
STAGISTI
UNIVERSITÀ
TIROCINANTI

COMUNITÀ LOCALI
E ASSOCIAZIONI
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
MOVIMENTO

COOPERATIVO

ASSICURAZIONI

FORNITORI

VOLONTARI
BANCHE
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PARTNER

PERCORSI CONVERGENTI

Nel 2018, Il Margine ha mantenuto una presenza attiva all’interno di numerosi organismi associativi
e consortili quali NAOS, SELF, FABER, SOLIDEO, SOLIDEA.
La linea direttrice lungo la quale si è posizionato l’impegno della cooperativa è stata l’ottimizzazione
del lavoro di rete: sia investendo energie e risorse in progetti più complessi, sia potenziando la
“condivisione” di percorsi di formazione, strumenti operativi, modelli di intervento, prassi
organizzative.

L’ACCENTO SULLA PERSONA

L’ACCENTO SULLA PERSONA

COOPERATIVA
SOCIALE

società di mutuo soccorso del sociale
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SOLIDEO E SOLIDEA
DUE PERCORSI DI MUTUALITÀ

società di mutuo soccorso del sociale

Il Fondo Solideo e la Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea sono due esperienze di
Mutualità Collettiva a cui la nostra cooperativa aderisce fin dalla loro progettazione. Infatti nel 2010,
ben prima dell’obbligo contrattuale previsto dal CCNL sociali, un gruppo pioneristico di cooperative
sociali decise di ampliare il campo delle opportunità mutualistiche da offrire ai propri soci lavoratori
per arricchire quelle interne, che sono uno dei capisaldi dell’essere cooperativa sociale.
Il Fondo Solideo è un fondo sanitario integrativo interaziendale con carattere mutualistico, che
sostiene economicamente le spese sanitarie, attraverso una Cassa di Mutuo Soccorso specifica,
costituita dalle quote di versamento da parte delle aziende e dei beneficiari, laddove aderiscano ad
un Piano di Assistenza che preveda la loro compartecipazione, per rispondere ai bisogni di salute dei
nostri soci. La nostra cooperativa ha offerto a tutti i suoi soci lavoratori a tempo indeterminato, la
possibilità di aderire alla proposta mutualistica di Solideo integrando economicamente, fin ad un
massimo del doppio della quota base di quanto previsto dal Contratto delle Cooperative Sociali (€ 60
annuali). I soci iscritti al Fondo sono 1600 di cui soci della nostra cooperativa sono 490 , e ben 320 soci
rispondono in termini di Reciprocità versando una quota aggiuntiva e nell’eventualità anche per i
propri familiari (41 iscritti).
La Società di Mutuo Soccorso del Sociale Solidea, di cui siamo promotori e soci sostenitori, è una
rete sociale di mutuo soccorso per tutti coloro che vi aderiscono. I soci di Solidea sono 600.
Donne e uomini provenienti per lo più da esperienze di cooperazione sociale, hanno deciso di
promuovere una nuova società di mutuo soccorso, le cui radici storiche si ritrovano fin dall’800, per
dare vita ad un progetto rivolto a realizzare opportunità mutualistiche per i propri associati.
I soci ordinari sono le persone che si associano individualmente a Solidea, protagoniste in prima
persona di un progetto di mutualità e le cooperative sociali assumono una funzione di
promozione attraverso un ruolo di Soci Sostenitori. Solidea offre ai soci una rete di supporto in
termini di sostegno, servizio e agevolazioni declinate come aiuto reciproco. Edita e pubblica una
rivista che tratta di temi vicini all’esperienza cooperativa quali il Lavoro, la Mutualità e la Comunità e
alcuni nostri soci fanno parte della Redazione. I soci della nostra cooperativa che aderiscono
individualmente a Solidea sono 333.

26

bilancio sociale 2018

segni che hanno un valore

SLANCIO

LE BUONE PRATICHE DI OGGI DISEGNANO IL FUTURO

I conti. Contano. Perché sono il segno tangibile della buona salute di un’impresa.
Farli quadrare non è un’alchimia ma il risultato di una combinazione di buone prassi consolidate.
In un mercato sempre più complesso, l’attenzione ai numeri è una grande responsabilità: verso i
Soci, gli utenti e le loro famiglie, i territori, la società civile. In quanto cooperativa, questa
responsabilità è necessariamente condivisa e trasparente: il lavoro degli organismi di verifica e
revisione, unitamente ai processi di controllo di gestione attivati, garantiscono l’impegno a
consolidare la ricchezza che la cooperativa genera con la propria attività.
La scelta di come orientare i progetti, le risorse e gli investimenti definisce fin da oggi l’impronta
sul nostro domani, perché essere cooperativa significa anche garantire lavoro alle generazioni
future.
Ecco perché per noi i numeri possono prendere vita e permetterci di parlare di slancio.

bilancio sociale 2018

segni che hanno un valore
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I NOSTRI CONTI
SEGNI DI BUONA SALUTE

ATTIVO

cioè gli investimenti e impieghi
di risorse per svolgere la nostra attività

€ 16.054.488

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
partecipazioni
(azioni o quote di altre imprese)

12%

€ 850.591

IMMATERIALI

48%

licenze e brevetti (software)
avviamento (acquisto rami d’azienda)
spese di ristrutturazione
altre (tutti gli investimenti fatti
sui luoghi di attività)

€ 3.338.290
MATERIALI
case e immobili
parco macchine e mezzi
materiali e attrezzature

42%

€ 2.761.684

CREDITI VERSO SOCI

€ 156.255
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I NOSTRI CONTI

SEGNI DI BUONA SALUTE

ATTIVO CIRCOLANTE
crediti a breve termine,
disponibilità liquida

€ 8.789.110
CREDITO
clienti
€ 5.550.786
imprese € 1.100.214

tributi € 104.997
€ 238.857
altri

78%

75 enti pubblici
18 consorzi e coop

10%
12%

582 privati

€ 6.994.854

LIQUIDITÀ IMMEDIATAMENTE
DISPONIBILE

€ 1.559.353

RATEI E RISCONTI

€ 158.558

TEMPI MEDI DI INCASSO

92 gg. nel 2018
110 gg. nel 2017

bilancio sociale 2018
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I NOSTRI CONTI

SEGNI DI BUONA SALUTE

PASSIVO
cioè da dove prendo i fondi
per svolgere la mia attivià

€ 16.054.488
PATRIMONIO NETTO

€ 4.738.507

capitale sociale € 1.525.827
€ 2.752.005
riserve
€ 460.675
utile 2017

FONDI PER RISCHI E ONERI
€ 196.394

TFR
€ 1.055.867

DEBITI
€ 9.156.035
banche (mutui, conti correnti)

€ 3.579.817

debiti dei soci (prestito sociale) € 957.829
oneri previdenziali

€ 286.602
€ 544.576

fornitori

€ 1.217.083

imprese collegate

DEBITI VERSO SOCI

ALTRI DEBITI

(PRESTITO SOCIALE)
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€ 2.301.736

80%

ammontare
interessi distribuiti ai soci
remunerazione media
del prestito

€ 957.829
€ 22.916

rapporto tra prestito sociale
e patrimonio netto
indice di struttura finanziaria

0,2

RATEI E RISCONTI

0,98

€ 907.685

costo del personale/soci

€ 1.871.226

di cui ordinario 2,25%
di cui vincolato 2,75%

bilancio sociale 2018

contributi conto capitale
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92%

I NOSTRI CONTI

SEGNI DI BUONA SALUTE

CONTO ECONOMICO
Risultato del 2018 determinato
dalla differenza “ricavi-costi”

VALORE DELLA
PRODUZIONE
€ 22.656.831
COSTI DELLA
PRODUZIONE
€ 21.922.225

-4,3%

-4,0%

materie prime/consumo/merci
servizi
godimento beni terzi
personale
ammortamento e svalutazioni
oneri diversi di gestione

€ 1.160.388
€ 4.970.857
€ 1.058.439
€ 13.784.805
€ 741.628
€ 182.775

COSTI DELLA PRODUZIONE
PER MATERIE PRIME
CONS. MERCI SUSS.

2018

%

2017

%

DIFF. %

€ 1.160.388

5,1

€ 1.022.110

4,3

+0,8

€ 5.531.452

23,4

-1,4

€ 947.262

4,0

+0,7

PER SERVIZI

€ 4.970.857 21,9

PER GOD. BENI TERZI

€ 1.058.439

PER PERSONALE

4,7

€ 13.784.805 60,8 € 14.319.383 60,5 +0,3

AMMORT. SVALUT.

€ 741.628

3,3

€ 750.605

3,2

+0,1

ONERI DIVERSI GEST.

€ 182.775

0,8

€ 263.813

1,1

-0,3

96,6

DIFFERENZA

96,5 +0,1

margine
operativo (M.O.)

€ 734.606

bilancio sociale 2018

oneri finanziari
€ 177.748
svalutazioni
€ 21.110
imposte
€ 76.217

utile - risultato
di esercizio

segni che hanno un valore

€ 460.675
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FATTURATO PER AREE
CI PIACE SUPERARE IL SEGNO

FATTURATO
COMPLESSIVO
FATTURATO
COMPLESSIVO

12.612.059

14.122.919

2018

2017

FATTURATO
COMPLESSIVO

4.935.991

2017

FATTURATO
COMPLESSIVO

4.104.589
FATTURATO
COMPLESSIVO

2018
FATTURATO
COMPLESSIVO

1.146.646

2017

FATTURATO
COMPLESSIVO

2017

1.255.647

FATTURATO
COMPLESSIVO

1.981.488

2018

2018

AREA
ANZIANI
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2.152.390

FATTURATO
COMPLESSIVO
FATTURATO
COMPLESSIVO

569.469

2017
AREA
PSICHIATRIA

bilancio sociale 2018

AREA
DISABILITÀ

AREA
MINORI

segni che hanno un valore

1.254.958

2018

ALTRI
SERVIZI

RESTITUZIONE

LASCIAMO TRACCE DI VALORE

RICAVI DELLE PRESTAZIONI CARATTERISTICHE
21.781.183
ALTRI PROVENTI
875.648
COSTI PER ACQUISTI
-1.160.388
SPESE GENERALI
-6.029.256
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
-182.775
VALORE AGGIUNTO GESTIONE CARATTERISTICA
15.284.372
ELEMENTI FINANZIARI E STRAORDINARI DI
REDDITO VALORE AGGIUNTO GLOBALE
15.284.372

La ricchezza di una cooperativa si
misura anche nel valore aggiunto
che, attraverso la propria attività, è in
grado di generare e ripartire tra tutti
i soggetti che direttamente o
indirettamente interagiscono con
essa.
Il valore aggiunto si misura sia in
termini di ricchezza prodotta sul
territorio, sia in termini di benessere
sociale che si costruisce attraverso
azioni di cittadinanza attiva, politiche
di prossimità e iniziative che puntano
al coinvolgimento e alla
partecipazione della comunità
tutta.
Anche nel 2018, Il Margine non ha
derogato da un impegno che si
rinnova, più forte, ogni anno: lasciare
“segni di valore” nei territori dove,
ogni giorno, opera, impegnando
persone e risorse.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
DA IMMOBILIZZAZIONI
741.628

90 Servizi
coinvolti

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
RICCHEZZA DISTRIBUIBILE
14.542.744
RICCHEZZA DISTRIBUITA
AI SOCI LAVORATORI/DIPENDENTI
13.784.805

oltre 500
iniziative sul
territorio

AI SOCI REMUNERAZIONE PRESTITO
23.141
A FINANZIATORI TERZI
158.342

circa 15000
ore lavoro

ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
165.537
A REMUNERAZIONE DELLA COOPERATIVA
460.675

bilancio sociale 2018

segni che hanno un valore
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BILANCIO ORDINARIO

AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ORDINARIO
31/12/2018

31/12/2017

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

156.255

124.807

156.255

124.807

-

-

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

16.617

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzaz
ione delle opere dell'ingegno

29.467

8.096
31/12/2018

31/12/2017

5) avviamento

-

10.800

6) immobilizzazioni in corso e acconti

-

846.846

3.313.577

2.920.696

3.338.290

3.827.651

II - Immobilizzazioni materiali

-

-

1) terreni e fabbricati

625.946

900.366

2) impianti e macchinario

29.075

27.468

3) attrezzature industriali e commerciali

26.101

29.481

360.342

349.475

1.720.220

-

2.761.684

1.306.790

-

-

-

-

313.550

333.550

53.650

54.659

367.200

388.209

-

-

118.024

118.024

118.024

118.024

Totale crediti

118.024

118.024

3) altri titoli

365.367

465.170

850.591

971.403

6.950.565

6.105.844

7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
b) imprese collegate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
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19.842
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BILANCIO ORDINARIO
AL 31/12/2018

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

-

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

21.153

4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

esigibili entro l'esercizio successivo
3) verso imprese collegate

24.486

6.862

8.862

28.015

33.348

-

-

5.550.786

6.928.821

5.550.786

6.928.821

1.100.214

1.114.156

II - Crediti
1) verso clienti

-

esigibili entro l'esercizio successivo

299.133

247.056

esigibili oltre l'esercizio successivo

801.081

867.100

31/12/2018
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

31/12/2017

104.997

132.908

104.997

132.908

238.857

205.962

185.077

155.286

53.780

50.676

6.994.854

8.381.847

-

-

IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali

1.559.353

3) danaro e valori in cassa

206.888

Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.019.973
99.035

1.766.241

1.119.008

8.789.110

9.534.203

158.558

107.709

16.054.488

15.872.563

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione

4.738.507

4.469.322

1.525.827

1.702.220

589.762

IV - Riserva legale

1.658.152

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva avanzo di fusione
Varie altre riserve

589.762
1.170.018

-

-

504.092

504.092

(1)

(1)

Totale altre riserve

504.091

504.091

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

460.675

503.231

Totale patrimonio netto

bilancio sociale 2018

4.738.507

segni che hanno un valore

4.469.322
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BILANCIO ORDINARIO

AL 31/12/2018

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite

1.142

4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

2.284

195.252

110.252

196.394

112.536

1.055.867

1.333.756

D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

957.829

839.757

957.829

839.757

3.579.817

2.903.612

1.517.008

1.829.602

31/12/2018
esigibili oltre l'esercizio successivo

2.062.809

5) debiti verso altri finanziatori

1.074.010

19.624

37.360

esigibili entro l'esercizio successivo

14.507

17.736

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.117

19.624

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio succe
ssivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti

-

706

-

706

1.217.083

1. 282.576

1.217.083

1.282.576

286.602

614.841

286.602

614.841

248.768

344.339

248.768

344.339

544.576

479.952

544.576

479.952

2.301.736

2.467.747

2.301.736

2.467.747

9.156.035

8.970.890

907.685

Totale passivo
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986.059
15.872.563

BILANCIO ORDINARIO

AL 31/12/2018

CONTO ECONOMICO ORDINARIO
31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

21.781.183

5) altri ricavi e proventi

22.742.694
-

-

contributi in conto esercizio

382.614

238.936

altri

493.036

701.028

875.650

939.964

22.656.833

23.682.658

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.160.388

1.022.110

7) per servizi

4.970.857

5.531.452

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

31/12/2018
8) per godimento di beni di terzi

1.058.439

947.262

-

-

10.319.995

10.699.481

2.661.485

2.733.493

705.119

742.594

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

31/12/2017

d) trattamento di quiescenza e simili

52.728

59.112

e) altri costi

45.478

84.703

Totale costi per il personale

13.784.805

10) ammortamenti e svalutazioni

-

14.319.383
-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

441.181

437.798

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

178.361

192.807

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

120.086

120.000

2.000

-

741.628

750.605

3.333

3.477

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

20.000

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

bilancio sociale 2018

182.775

263.813

21.922.225

22.838.102

734.608

segni che hanno un valore

-

844.556
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BILANCIO ORDINARIO

AL 31/12/2018

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari

-

-

-

-

3.735

2.444

3.735

2.444

3.735

2.444

-

-

181.483

273.331

181.483

273.331

(177.748)

(270.887)

-

-

d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+ -17 -bis)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)

21.110

-

21.110

-

(21.110)

-

31/12/2018
Risultato prima delle imposte (A -B+-C+-D)

31/12/2017

535.750

573.669

imposte correnti

76.217

71.580

imposte differite e anticipate

(1.142)

(1.142)

75.075

70.438

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'eserciz io, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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503.231

Ognuno lascia la sua impronta
nel luogo che sente appartenergli di più.
Haruki Murakami
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