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1. P REMESSA
1.1

Lettera agli stakeholder

La realizzazione di questa Terza edizione del bilancio sociale ha permesso alla
cooperativa UNDICESIMAORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di affiancare
al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che
fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed
ambientale) del valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del
quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e
conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola
dimensione economica.
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa
UNDICESIMAORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ha deciso di evidenziare le
valenze
 Informativa
 Di comunicazione
 Di relazione
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione
dell’edizione 2019 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
 Fidelizzare i portatori d'interesse
 Informare il territorio
 Misurare le prestazioni dell'organizzazione
La redazione del Bilancio Sociale è ispirata alla volontà di coinvolgere quanto più
possibile gli stakeholder, per la nostra realtà composta da numerosi soggetti ispirati
da valori e motivazioni estremamente diversificate, la curia vescovile di Senigallia con
il Vescovo e l’intero clero senigalliese i laici, gli Enti Locali e la Fondazione Caritas, i
numerosi volontari che prestano servizio nelle strutture gestite, l’intera opinione
pubblica.
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle
attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno
in anno.
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Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.
Il Presidente
GIOVANNI BOMPREZZI
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1.2

Metodologia

Undicesimaora è alla terza redazione del bilancio sociale, redazione che ottempera alle
disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore legge 106/2016 "Delega al Governo
per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale", tradottasi nell’adozione con Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 del
"Codice del Terzo settore". L’elaborazione di questa edizione vuole offrire uno
strumento di analisi delle attività svolte dalla cooperativa Undicesimaora, in riferimento
all’anno 2019, fornendo una valutazione sociale ed economica del valore creato dalla
cooperativa.
Il bilancio sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si
muove
la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria
missione, degli obiettivi, delle strategie, delle attività e dei risultati e dell’impatto
sociale della propria azione.
Gli obiettivi di redazione e comunicazione del Bilancio Sociale 2019, in riferimento
ad alcune categorie di “portatori di interesse”, sono i seguenti:
Soci di Undicesimaora: misurare le prestazioni della organizzazione tenendo
conto degli scenari di evoluzione del welfare
Socio di riferimento FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS: fornire gli
elementi di senso e conoscitivi affinché sempre più per la direzione della FONDAZIONE e
per i suoi operatori la cooperativa UNDICESIMAORA sia strumento operativo da inserire
nella cassetta degli attrezzi nel pensare gli interventi a favore dei beneficiari e per
accrescere l’efficiente funzionamento e operatività della caritas diocesana tutta
Diocesi di Senigallia: rafforzare lo spirito di servizio con il quale la cooperativa
undicesimaora è nata, servizio a beneficio della caritas diocesana, e della diocesi tutta
nelle varie espressioni di pastorale, in particolare per il ruolo di motore culturale svolto
dalla libreria Mastai
Enti Pubblici e Privati: proporre Undicesimaora quale protagonista di percorsi di
inserimento lavorativo e recupero della dignità della persona attraverso il lavoro in
ambienti protetti
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente ai Principi di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS) del 2001, agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative) ed
alle seguenti normative:
Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/2008
contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale.
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Il presente bilancio sociale sarà presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del
26.06.2020 per la delibera di approvazione.
Il documento è consegnato a tutti i soci, ai principali interlocutori pubblici e privati ed sarà
disponibile sul sito web del consorzio www.undicesimaora.org

1.3

Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:
 Assemblea dei soci


Organizzazione di un evento specifico

1.4

Riferimenti normativi

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale;

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del
26/06/2020 che ne ha deliberato l’approvazione.
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2. I DENTITÀ DELL ’ ORGANIZZAZIONE
2.1

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019
Denominazione
Acronimo
Indirizzo sede legale

UNDICESIMAORA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE
PIAZZA GARIBALDI, 3
60019 SENIGALLIA - ANCONA

Indirizzo sedi operative

Lungomare Da Vinci 8
60019 SENIGALLIA - ANCONA
Via Cavallotti 17
60019 SENIGALLIA - ANCONA
Via Cavallotti 25
60019 SENIGALLIA - ANCONA
Via Arceviese km 3,3 snc
60019 SENIGALLIA - ANCONA
Via Cellini 13
60019 SENIGALLIA - ANCONA
Strada delle saline 58
60019 SENIGALLIA - ANCONA

Forma giuridica e modello di riferimento
Eventuali trasformazioni avvenute nel
tempo
Tipologia
Data di costituzione
CF
p.iva
N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative
sociali
Tel

S.p.a.

Coop. B
11/12/2011
02532000425
02532000425
A217172
42
07160274
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Fax
Sito internet
Email
PEC
Qualifica impresa sociale (ai sensi della
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
Appartenenza a reti associative

071 7929611
http://www.undicesimaora.org/
info@undicesimaora.org
undicesimaora@legalmail.it
no

Anno di adesione
confcooperative

2014

Adesione a consorzi di cooperative
Altre partecipazioni e quote
Valore nominale
banca popolare etica
cooperativa altraeconomia
cooperativa la terra e il cielo
bcc di ostra e morro d'alba
bcc di fano

Codice ateco

€ 575,00
€ 1.000,00
€ 240,00
€ 1.032,00
€ 300,00

55.3
47.11.4
46.31.1
47.21.01
16.29.12
16.29.19
31.09.01
95.24.01
47.61
47.78.33
01.13.1
01.13.2
01.21
43.34
43.31
43.32.02
43.39.01
01.11.1
01.11.2
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01.24
01.26
01.28
79.90.19
81.21
81.29.91
91.02
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
4.1 La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:
1)
attività di pulizia civile ed industriale ed ogni altra attività complementare con le
relative autorizzazioni ed iscrizioni ad Albi;
2)
servizi di consegna e di guardiania;
3)
esecuzione di lavori affini e complementari al settore dell’edilizia, manutenzione,
imbiancatura, tappezzeria;
4)
attività artigianali di produzione, restauro, commercializzazione di manufatti in
genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative
dei partecipanti all’attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro;
5)
servizi di tutela ambientale, di recupero e differenziazione dei rifiuti, di riciclo, con la
disponibilità delle relative autorizzazioni, licenze ed iscrizioni ad albi;
6)
attività di realizzazione e manutenzione di aree verdi e giardini; lavoro agricolo ivi
compresa la gestione di aziende agricole e florovivaistiche condotte in proprietà o a
qualsiasi altro titolo, la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
ottenuti;
7)
realizzazione di attività di foto-riproduzione, rilegatoria, stampa, servizi informatici ivi
compreso l’assemblaggio e la vendita di articoli informatici;
8)
fornitura di servizi nel campo dell’arte, della cultura, del tempo libero,
dell’informazione, dell’animazione e della formazione sociale, gestione di locali ed esercizi
pubblici, strutture turistiche ed extraturistiche, ostelli, camping, mense e bar con
prestazione delle attività ad esse connesse e collegate;
9)
acquisto, affitto, la gestione in qualsiasi forma da privati o da Enti pubblici, di terreni
allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo o forestale;
10) svolgimento di tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla
trasformazione e commercializzazione dei prodotti ed alla erogazione dei servizi connessi;
11) garanzia di mantenimento dell’efficienza delle risorse patrimoniali della società,
anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche
terreni, costruzioni e ristrutturazioni fabbricati, ecc.;
12) svolgimento di attività agrituristica, di turismo rurale o di fattoria didattica ed ortofloro-vivaistica e quindi di acquisto, affitto o gestione a vario titolo, costruzione o
10
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ristrutturazione di fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette
attività.
13) assunzione di lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale,
idraulica ed ambientale,
14) realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da enti
pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti
previsti per il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
15) gestione della raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e
commercializzazione delle produzioni agricole ottenute, oltre la gestione di ogni iniziativa
valida per l'utilizzo dei sottoprodotti;
16) gestione, in forma diretta o indiretta, di spacci, negozi o punti di vendita comunque
denominati, per l'immissione al diretto consumo di prodotti coltivati, derivati ed affini;
17) lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi;
18) progettazione e gestione di iniziative agrituristiche;
19) realizzazione e gestione strutture socio-educative;
20) gestire, servizi quali, ad esempio, servizi mensa, servizi solidarietà, dormitori, prima
e seconda accoglienza, centri di ascolto, case famiglia, centri residenziali, ambulatori
medici e/o infermieristici, raccolta e distribuzione di viveri, indumenti, ecc.;
21) la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale dei giovani per il loro
inserimento nel mercato del lavoro - la qualificazione, l'orientamento e la riqualificazione
professionale dei lavoratori disoccupati ed immigrati - lo sviluppo ed il miglioramento
professionale dei lavoratori di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione
culturale generale - la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale
relativa al lavoro autonomo ed al lavoro dipendente;
22) servizi connessi al trasporto su strada di persone e cose anche per conto terzi;
23) promozione e gestione di iniziative medico-psico-pedagogico e sociali volte alla
prevenzione degli handicap, del disadattamento psico-sociale, ed alla riabilitazione
mediante idonei trattamenti specialistici atti a favorire e stimolare lo sviluppo ed il recupero
sociale, psico-intellettuale, motorio dei soggetti svantaggiati nelle strutture educative,
scolastiche e sociali e nel mondo del lavoro;
24) gestione dei rifiuti; in particolare la cooperativa intende operare:
a.
nella rimozione e raccolta anche differenziata, dei Rifiuti Solidi Urbani, di seguito
R.S.U. e Rifiuti Solidi Assimilati, di seguito R.S.A., dalla fase dello stoccaggio provvisorio
alla fase dello smaltimento finale;
b.
nel trattamento e valorizzazione dei rifiuti anche intesi come operazione di
trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo,
l’innocuizzazione, e la produzione di energia - dei R.S.U. e dei R.S.A.;
c.
nello smaltimento finale dei R.S.U. e R.S.A. attraverso il conferimento agli impianti
tecnologici e alle discariche;
d.
nello spazzamento stradale e conferimenti separati;
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e.
nella gestione e commercializzazione dei materiali e forme di energie derivanti dalle
operazioni di recupero e riciclaggio, quali ad esempio la produzione, la riutilizzazione di
energia termica ed elettrica prodotta da fonti rinnovabili; lo studio, la pianificazione e
realizzazione di impianti di produzione di energia derivanti dal ciclo di trattamento dei
rifiuti.
In particolare le attività indicate al precedente punti 19, 20 e 24 potranno essere effettuate
solamente a seguito dell’ottenimento delle previste autorizzazioni e nel rispetto dei vincoli
normativi stabiliti dalla legge di settore.
4.2 Qualora la Caritas Diocesana ritenesse di dover affidare alla Cooperativa i servizi dalla
stessa autogestiti, la Cooperativa procederà alla gestione dei predetti, sempre che
rientrino nei propri scopi sociali verificatene la fattibilità necessarie od utili alla
realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti
ai medesimi.
4.3 Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa
potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché
potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,
commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa
l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al
raggiungimento degli scopi sociali.
4.4 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti
norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta
l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
4.5 La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio
dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la
raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto
sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
4.6 La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai
sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà
altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa.

2.2

Attività svolte

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:

UNDICESIMAORA

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nei seguenti settori
12
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AGRICOLTURA SOCIALE
La cooperativa ha gestito 21 ha di terreno, tra fine 2019 ed inizio 2020 ridotti a 11 ha.
Coltivazioni: ortaggi, frutteto, piante aromatiche, cerali, ulivi. Terreni totalmente convertiti al
biologico dal dicembre 2015. Nel mese di dicembre 2013 è stato inaugurato un punto
vendita sui terreni aziendali per la distribuzione diretta dei prodotti. Nel corso del 2017 la
Caritas Diocesana ha gestito un bando per svolgere servizio civile in realtà di agricoltura
sociale, che ha riscosso notevole successo nel territorio. 4 ragazzi in servizio civile hanno
prestato la loro attività nella seconda metà del 2018 apportando energie, idee e
consentendo di sviluppare nuove iniziative, tra le altre l'apertura di un secondo punto
vendita in Piazza Garibaldi a Senigallia nei giorni di mercato cittadino.
Il secondo punto vendita è stato attivo per tutto il 2019.
FALEGNAMERIA “FALEGNAMI DELLA SOLIDARIETA’”– RACCOLTA MOBILI CARITAS
La cooperativa con l’ausilio di volontari competenti ha avviato un laboratorio di restauro
infissi, persiane e finestre. Ed ha proseguito, inglobandolo nelle sue attività il servizio
mobili usati storicamente gestito dalla Caritas diocesana. Nel 2016, grazie al contributo di
Caritas Italiana, fondi CEI 8x1000, e Fondazione Bancaria Cariverona unito ad una
donazione privata, si è potenziata la falegnameria lanciando il marchio “Falegnami della
Solidarietà”.
Nel 2018 in via sperimentale è partito l'Emporio della Solidarietà, un progetto finanziato da
Fondazione Bancaria Cariverona in collaborazione con la Fondazione Caritas, della
Fondazione Assicurazione Cattolica e con il contributo del Comune di Senigallia,
finalizzato a fronteggiare la povertà sul territorio con la distribuzione di alimenti vestiti e
mobili.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nel 2018 la Cooperativa Undicesimaora ha ottenuto l’accreditamento definitivo per la
formazione continua Decreto Dirigenziale Regione Marche 570 del 05/06/2018. Durante il
2018 sono stati realizzati corsi di italiano nell’ambito dei progetti SPRAR Senigallia e
SPRAR Ambito Sociale Territoriale VIII gestiti dalla Fondazione Caritas Senigallia Onlus.
TURISMO
Dal 2013 la cooperativa gestisce il campeggio “Domus” di Senigallia, i cui utili sono
destinati al finanziamento delle attività principali legate all’ambito sociale.
PULIZIE e SERVIZI VARI GESTITI SU COMMISSIONE CARITAS SENIGALLIA e
DIOCESI SENIGALLIA e ARCIDIOCESI DI ANCONA
Dal 2013 la Cooperativa gestisce una serie di servizi nell’ambito della collaborazione con
la Caritas di Senigallia, tra gli altri i servizi di pulizia e di manutenzione delle strutture
13
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Caritas. Dal 2013 è stata avvita una collaborazione con la Diocesi di Senigallia relativa alla
custodia e gestione del Museo Pio IX.
Dal 2013 la Cooperativa è impegnata anche nell’ambito libreria attraverso la “libreria
Mastai”. La Cooperativa Undicesimaora è stata coinvolta dalla Diocesi nel progetto di
rilevazione e rilancio dell’attività, puntando anche su una dimensione culturale e
promozionale.
Nel 2018 è stata chiusa per motivi di sostenibilità l’attività della libreria “Mastai Don Bosco
Librideeoggetti” sita in Ancona, aperta nel 2015 con le stesse finalità, su sollecitazione
dell’Arcidiocesi di Ancona.
La cooperativa opera con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA iscritta nella sezione
speciale del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Ancona gestendo in affitto
alcuni terreni dislocati nei comuni di Senigallia, Ostra e Corinaldo. La Cooperativa da
Ottobre 2016 è iscritta al Registro Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale,
Certificato n. AN0005/2016AS.
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2.3

Composizione base sociale

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Base sociale anno 2019
Soci
<= 30

31-50

> 50

Maschi

3

10

19

Femmine

5

11

3

Soci Con Diritto Di Voto
Soci lavoratori
Maschi

Soci volontari

Soci sovventori

Soci
persone Totale soci
giuridiche

15

18

0

Femmine

6

13

0

19

Stranieri com.

0

1

0

1

Stranieri extracom.

3

0

0

3

2.4

2

33

Territorio di riferimento

Il territorio di riferimento della cooperativa UNDICESIMAORA è il Comune di Senigallia e
in particolare quello della diocesi di Senigallia. (vedi cartina)
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2.5

Missione

La cooperativa UNDICESIMAORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in accordo con
la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:
 Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate
La cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali
attraverso:
1.
Formazione
2.

Servizio di informazione e auto orientamento

3.

Consulenza orientativa

4.

Incontro domanda/offerta

5.

Gestione campeggio

6.

Coltivazione ortaggi e uva

7.

Commercio al dettaglio di frutta e verdura

8.

Minimercati

9.

pulizie

10.

Fabbricazione e riparazione mobili
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11.

Commercio al dettaglio di arredi sacri e articoli relisiosi

12.

Commercio al dettaglio nuovi libri

13.

Attivita non specializzate di lavori edili

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di
impresa sociale:
La cooperativa Sociale Undicesimaora Onlus nasce nel dicembre 2011, per far fronte alla
pesante crisi economica iniziata nell’anno 2009.
L’obiettivo della cooperativa Undicesimaora Onlus è “ridare dignità alle persone attraverso
il coinvolgimento lavorativo temporaneo in luoghi protetti partendo dalla promozione
dell’ambiente e dell’artigianato”, proponendosi di superare, nella realizzazione di interventi
sociali, le dinamiche assistenziali utilizzando il lavoro, per affiancare all’aiuto economico il
recupero della dignità. Il pensiero che ha ispirato la costituzione della cooperativa è quello
di realizzare “un' occupazione temporanea” come risposta sociale.
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti
valori:
I valori enunciati di seguito finalizzano le attività e i comportamenti della Cooperativa e
sono i principi ispiratori dell’operato di “Undicesimaora”. L’utilità sociale è il valore
intorno al quale è stata costruita la Cooperativa. Significa lavorare senza avere
come scopo principale il lucro e con l’intento di raggiungere un obiettivo
realizzabile: un effettivo inserimento lavorativo e sociale che porti vantaggi e una
migliore qualità di vita a tutti coloro gravitano intorno a “Undicesimaora”.
L’attenzione alla persona è intesa come attenzione al singolo e condivisione dei
suoi bisogni; in particolare le persone a cui rivolgiamo maggiore attenzione sono i
soggetti svantaggiati sia socialmente che economicamente. Undicesimaora” tende alla
qualità delle attività svolte e alla professionalità di tutti coloro che lavorano
nell’organizzazione attraverso una tensione al miglioramento continuo.
Lavorare in “Undicesimaora” implica una motivazione al lavoro basata sulla
condivisione forte della missione, sull’esercizio della professionalità e sul
raggiungimento dell’utilità sociale.
Il senso di appartenenza si manifesta nella coesione, nello spirito di squadra e
nella presenza di un clima interno informale e propositivo.
Favorire e sviluppare relazioni tra soggetti con esperienze e professionalità diverse per la
costruzione di un tessuto sociale ricco di partecipazione e corresponsabilità.
Promuovere il valore della legalità attraverso i percorsi di inserimento lavorativo.
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Attraverso la lettura dei bisogni del territorio in un preciso momento storico, la Giunta della
Caritas diocesana ha individuato la necessità di sviluppare un contenitore in cui attivare
dei processi lavorativi temporanei per ridare dignità alle persone attraverso il lavoro.

2.6

Storia

Undicesimaora Onlus è una Cooperativa sociale che nasce dalla collaborazione tra la
Fondazione Caritas Senigallia Onlus (ente gestore della Caritas Diocesana di Senigallia) e
alre realtà del territorio. L'obiettivo dell'Undicesimaora è migliorare la qualità della vita delle
persone che vivono una situazione di disagio e povertà nel nostro territorio, tramite la
creazione di luoghi di lavoro temporanei, formazione ed accompagnamento al
reiserimento sociale.
Dal 2011, infatti, nelle Marche e nel territorio diocesano si sono fatti sentire in misura
significativa le conseguenze della crisi economica e dell’incremento della disoccupazione
che ne è derivato, e che ha colpito singoli e nuclei familiari che fino a quel momento erano
fuori dal bacino di utenza dei servizi Caritas. La perdita del lavoro in molti casi comportava
non solo un danno a livello economico, ma la sensazione di un vero e proprio
smarrimento della propria dignità, quasi il non senso della propria esistenza.
E' a questo dramma individuale che, con l’Undicesimaora, la Caritas per forte volonta del
Vescovo Orlandoni, confermata dal Vescovo Manenti, ha cercato di dare una risposta
sociale.
Si è pertanto realizzata una nuova metodologia di aiuto ed assistenza, che passa
attraverso l’attivazione di un percorso lavorativo, permettendo alla persona di mettersi in
gioco, superando l'assistenzialismo.
I progetti proposti ai beneficiari hanno lo scopo di insegnare un mestiere utile per una
futura indipendenza economica e lavorativa.
Il secondo obiettivo sul quale fin da subito la cooperativa ha lavorato è stata l’idea
dell'autosostentamento economico dell'intero progetto, raggiungibile con la vendita dei
prodotti o servizi della Cooperativa, e attraverso l’implementazione di settori commerciali i
cui margini di guadagno e le entrate vengono utilizzati per coprire i costi dei settori
interamente dedicati alla finalità sociale.

3. G OVERNO E STRATEGIE
3.1

Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della
cooperativa:
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Nome e cognome

Carica

Altri dati

GIOVANNI BOMPREZZI

Presidente

residente a SENIGALLIA

FRANCESCO BUCCI

Vice Presidente

residente a OSTRA

GIULIIA COLOSIO

componente

residente a SENIGALLIA

Per quanto riguarda i soci cooperatori, chi intende essere ammesso come socio dovrà
presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di
persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle
specifiche competenze possedute;
c) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque
essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di
attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),
c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti
informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L’organo amministrativo potrà richiedere all’aspirante socio altri documenti ad integrazione
di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.
L’organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5,
delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura
degli Amministratori, sul libro dei soci.
L’organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
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Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta
può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere
che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se
non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,
illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Per quanto riguarda i soci volontari, coloro che intendano essere ammessi come soci
volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25
euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.
Sull’accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione,
che provvede all’annotazione nell’apposita sezione del libro dei soci.
In ogni caso, l’ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della
cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l’attività di
lavoro da questi prestata.

Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi
alla cooperativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526 c.c.

3.2

Organi di controllo

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa

Revisori contabili/società di revisione
Nome e cognome

Carica

Altri dati
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Barigelli Luigi

3.3

presidente dal 17/07/2015 al residente a Ostra data prima
31/12/2020
nomina 25/05/2018

Struttura di governo

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Nello statuto è indicato il numero di mandati massimi.
Il CdA della cooperativa UNDICESIMAORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
nell’anno 2019 si è riunito 7 volte e la partecipazione media è stata del 90%%
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è
meglio visualizzato dalla tabella sottostante:

Anno

Data

2017

07/04/2017

% partecipazione % deleghe
75%

Odg
48% ORDINE DEL
GIORNO

1.
determinazione
compenso
amministratori
anno 2017 ai sensi
dell’art. 60 comma
1 del vigente
statuto, ai sensi
dell’art. 39 comma
2 punto 7)
“determina la
misura dei
compensi da
corrispondere agli
Amministratori del
vigente statuto;

2. Varie ed
eventuali.
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2018

25/05/2018

47%

11% ORDINE DEL
GIORNO

1.
determinazione
compenso
amministratori
anno 2018 ai sensi
dell’art. 60 comma
1 del vigente
statuto, ai sensi
dell’art. 39 comma
2 punto 7)
“determina la
misura dei
compensi da
corrispondere agli
Amministratori del
vigente statuto;

2. Varie ed
eventuali.
2019

24/05/2019

27%

25% ORDINE DEL
GIORNO

1.
determinazione
compenso
amministratori
anno 2019 ai sensi
dell’art. 60 comma
1 del vigente
statuto, ai sensi
dell’art. 39 comma
2 punto 7)
“determina la
misura dei
compensi da
corrispondere agli
Amministratori del
vigente statuto;

2. Varie ed
eventuali.
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Percentuale partecipazione assemblea nel tempo
80

75

70
60
47

50
40

27

30
20
10
0
2017

3.4
3.4.1

2018

2019

Processi decisionali e di controllo
Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente:
Consiglio di Amministrazione:
Giovanni Bomprezzi (Presidente)
Francesco Bucci (Vice-Presidente)
Giulia Colosio (Membro)
Revisore dei conti:
Luigi dott. Barigelli (Iscritto Albo Revisori dei Conti)
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3.4.2

Strategie e obiettivi

Strategia

Obiettivi operativi

Struttura organizzativa

Rafforzamento ruolo direttore

- istituzionalizzazione degli incontri
periodici tra direttore e responsabili
delle aree della cooperativa affinché i
responsabili delle aree riportino al
direttore e questi al consiglio di
amministrazione

I soci e le modalità di partecipazione

Incrementare la partecipazione dei soci - incrementare la partecipazione alle
alla vita associativa
assemblee, momento istituzionale,
aumentandone il numero nel corso
dell'anno ed individuando momenti che
garantiscono una maggiore
partecipazione
- individuare momenti, specifici per
settore di attività, che consentano una
partecipazione maggiore dei soci,
lavoratori e volontari alla vita della
cooperativa

Ambiti di attività

Rafforzamento e sviluppo delle sinergie - individuazione delle possibili
con Fondazione Caritas Senigallia e
integrazioni con la Fondazione Caritas
diocesi di Senigallia
Senigallia nelle aree della
progettazione, dell'amministrazione e
comunicazione;
- rafforzamento delle collaborazioni con
la diocesi di Senigallia per definire
nuove aree di servizio e di progettualità
congiunta in particolare in ambito
culturale

La produzione ,le caratteristiche o la
gestione dei servizi

Andamento del settore Agricolturao:
nel corso del 2019 c'è stato un
importante avvicendamento della figura
del responsabile della produzione,
superati i primi mesi dalla sostituzione
per dimissioni di Roberto Paolini e
l’inserimento di Francesco Landi l’area
sta acquisendo progressivamente
autonomia, le vendite nei due punti
vendita hanno avuto un andamento
regolare nel 2019. Il punto vendita di
Piazza Garibaldi nel quale è in corso la
collaborazione con la ditta Verde
Naturale di Simonetti Sara ha
prospettive interessanti se si costruisce
un progetto che consenta l’apertura su
una fascia oraria più ampia di quella

- settore ARICOLTURA di valutare la
partecipazione a bandi PSR Regione
Marche dedicati all’agricoltura sociale;
- settore FALEGNAMERIA di verificare
con i competenti uffici comunali le
soluzioni da adottare per l’immobile
dove è ubicata l’attività;
- settore MAGAZZINO DELLA
SOLIDARIETA’ RIKREA di procedere
con i lavori rimanenti e di programmare
l’inaugurazione dello stesso per il
periodo di febbraio / marzo 2020
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che è stato possibile gestire nel 2019.
Per sostenere tali investimenti si
valuterà la partecipazione a bandi PSR
dedicati all’agricoltura sociale,
prevedendo inserimenti lavorativi e
percorsi educativi.
Prima del lockdown la previsione circa
gli incassi in questa area si attestavano
tra gli 80.000 e i 100.000 € in ragione
dello sfruttamento delle potenzialità del
secondo punto vendita. Il periodo di
lockdown verificatosi in questi primi
mesi del 2020 hanno spinto il servizio
di vendita a domicilio, ed hanno
imposto la chiusura del secondo punto
vendita. Determinanti, per poter
disegnare le prospettive future, saranno
gli effetti della riapertura che al
momento non sono calcolabili.
Andamento del settore Falegnameria:
a seguito del riassetto dell’organico
maturato nel corso del 2019 la struttura
è stata adeguata a far fronte ad
impegni di contenuto valore tecnico. Si
stanno raccogliendo commesse
coerenti con le possibilità tecniche che
daranno lavoro per circa 6 mesi. Il
lockdown e l'emergenza covid-19
hanno imposto di sospendere le attività
e di richiedere la cassa integrazione
per i dipendenti in organico. Alla
riapertura sono stati adottate tutte le
misure previste per la ripresa in
sicurezza delle attività. Il periodo di
lockdown ha comportato un lungo
periodo di chiusura che impatterà sui
risultati dell'area.
Andamento del settore Magazzino
RIKREA:
l’attuale assetto organizzativo consente
l’avvio del progetto nelle modalità
previste, gli incassi dalle vendite di
mobili sono cresciute nel 2019 di mese
in mese, frutto dell’incremento delle
persone che frequentano il magazzino
a seguito della concentrazione nello
stesso locale dei vari servizi caritas
legati a beni e abbigliamento. Vanno
completati i lavori per trasferire nel
locale la distribuzione dei viveri e
definita una data per l’inaugurazione
che avverrà nel corso del 2020.
A seguito del lockdown e
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dell'emergenza legata al covid-19 le
attività, il personale coinvolto e la
logistica di RIKREA sono state dirottate
a supporto delle iniziative che Caritas
Senigallia ha posto in essere per la
gestione degli interventi emergenziali.
Andamento del settore Libreria:
l’andamento delle vendite della libreria
non presenta sorprese rispetto a
quanto previsto per il 2019, rispetto alle
gestioni ante 2018 si deve registrare un
significativo contenimento delle spese.
Complessivamente il settore non
garantirà un utile né una situazione di
pareggio. Il lockdown e l'emergenza
covid-19 hanno imposto di sospendere
le attività e di richiedere la cassa
integrazione per i dipendenti in
organico. Alla riapertura sono stati
adottate tutte le misure previste per la
ripresa in sicurezza delle attività. Il
periodo di lockdown ha comportato un
lungo periodo di chiusura che impatterà
sui risultati dell'area.
Andamento settore Servizi:
nel corso del 2019 sono stati proseguiti
i servizi posti in essere a favore di
privati e di realtà collegate al circuito
della diocesi di Senigallia, non sono
state avviate nuove attività e nel corso
del 2020 si intende mantenere quanto
in essere. Il lockdown e l'emergenza
covid-19 hanno imposto di sospendere
le attività e di richiedere la cassa
integrazione per i dipendenti in
organico. Alla riapertura sono stati
adottate tutte le misure previste per la
ripresa in sicurezza delle attività. Il
periodo di lockdown ha comportato un
lungo periodo
La rete

Istituzionalizzare i rapporti esistenti

La pianificazione economico-finanziaria Rafforzare l'equilibrio finanziario della
cooperativa

- definire attraverso strumenti
riconoscibili: Associazioni Temporanee
di Scopo, Protocolli di intesa la
partecipazione di Undicesimaora a reti
territoriali nella gestione dei servizi nei
quali è coinvolta, non ultimo la gestione
dei progetti SIPROIMI che sono
assegnati alla Fondazione Caritas
Senigallia
- Si è rinegoziato il debito cumulato con
la Confraternita dell’Assunto e del
Rosario che ammonta ad oggi a
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180.000 € per il quale ci si è impegnati
ad una restituzione entro 18 mesi.
- si proseguirà nel rimborso delle rate di
mutuo contenendo l'esposizione
finanziaria verso gli istituti di credito. A
seguito del lockdown si è fatto e si farà
ricorso agli strumenti messi a
disposizione dei vari decreti
susseguitesi per affrontare l'impatto
economico della crisi.
Inserimento lavorativo

Rafforzare il ruolo di Undicesimaora
quale luogo di svolgimento di
inserimenti lavorativi, pubbliche utilià,
pene alternative al carcere

- rinnovare mantenendolo e
rafforzandolo l'accreditamento
regionale quale ente di formazione;
- rinnovare mantenendolo e
rafforzandolo l'accreditamento
regionale quale ente che fornisce
servizi per il lavoro;
- mantenere ed ampliare le convenzioni
esistenti con UEPE, Tribunale di
Ancona per lavori di pubblica utilità;
- definire convenzioni con gli enti locali
per la gestione delle procedure per
l'attivazione di tirocini di inclusione
sociale;
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4. P ORTATORI DI INTERESSI

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:
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5 R ELAZIONE SOCIALE
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio
sociale.

5.1 Lavoratori
Soci e non soci
Il totale dei lavoratori è: 36

13

6

Soci uom ini
Soci donne

Lavoratori

Non soci uom ini

12

Non soci donne
5

0

2

4

6

8

10

12

14

Lavoratori svantaggiati
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Lavoratori anno 2019

26,47%

Non svantaggiati
Svantaggiati

73,53%

Lavoratori - Trend nel tempo

Non svantaggiati
Svantaggiati

2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati
N° svant.
01/01/2019

Ingressi

Uscite

N° svant.
31/12/2019

Esiti

Assunzione in
cooperativa

3

6

2

7

Borse lavoro

0

1

0

1

2
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Tirocini

8

13

21

Anzianità lavorativa

13,89%

16,67%
< 2 anni
> 5 anni
2-5 anni

69,44%

Classi di età
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12

11
10

10

8
>55
6

6

18-25

6

26-35
36-45

4

46-55

3

2

0
Lavoratori

Rapporto lavoro
25

23

20

altro

15

Lav. autonom i
11

Lav. parasubordinati
Tem po determ inato

10

Tem po indeterm inato

5
1

1

2

0
Lavoratori

Lavoratori Retribuiti
Maschi

Femmine

Dipendenti a tempo indeterminato

5

6

- di cui part-time

3

4
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Dipendenti a tempo determinato

15

10

- di cui part-time.

15

8

Interinali

0

0

Autonomi

1

0

Titolo di studio

46,67%
Laurea specialistica
Medie superiori
53,33%

Livello contrattuale
ccnl cooperative sociali
ccnl commercio
ccnl agricoltura
Vien applicato il ccnl agricoltura
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Cittadinanza

35

31

30
25
20

Italiani
Stranieri

15
10

5

5
0
N° lavoratori

Formazione
Nell’anno 2019 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di
aggiornamento sono stati 5 su un totale di 36 lavoratori.
Attività formazione e aggiornamento
Tot. ore erogate
Fundraising

N°
lavoratori Di cui soci
partecipanti
34

5

Di cui non soci
5

0

Formazione
N. ore di formazione totali
inserire

€ 34,00

N. persone coinvolte

Costi sostenuti
€ 5,00

€ 1.500,00
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Mutualità

5.3 Reti territoriali
Tipologia soggetto
Fondazione
Senigallia Onlus

Caritas Fondazione

Tipo di collaborazione

Forme di collaborazione

Altro

stesura progetti e eventi

Diocesi di Senigallia

Altri enti senza scopo di Altro
lucro

stesura progetti

Ambito territoriale

Ente pubblico

tirocini

Convenzione
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6. D IMENSIONE ECONOMICA
6.1

Valore della produzione

Area Agricola
Seleziona
Coltivazioni

Area Industriale/Artigianale A Mercato
Seleziona
Falegnameria

Area Servizi E Commercio
Seleziona
Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti,
bar…)
Pulizie, Custodia e manutenzione edifici

Area Cultura
Seleziona
Biblioteche, centri di documentazione e archivi

2017

2018

2019

Privati e famiglie

381.196

343.205

357.143

Imprese private

364.758

306.370

268.157

0

0

0

1.165

0

0

2.437

3.540

3.762

Consorzio
Enti pubblici
sanitarie

e

Contributi pubblici

aziende
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Finanziatori
Donazioni private
Rimanenze finali
Totale

326.617

309.245

146.083

1.935

4.006

1.858

109.756

55.876

44.731

€ 1.187.864,00

€ 1.022.242,00

€ 821.734,00

Produzione ricchezza 2019

5,44%

0,00%
0,46%
0,00%
0,23%

Consorzio
17,78%

Contributi pubblici
Donazioni private
Enti pubblici e aziende sanitarie
Finanziatori

43,46%

Im prese private
32,63%

Privati e fam iglie
Rim anenze finali

Per scelta strategica la Undicesimaora non partecipa a gare d'appalto, è nata quale
strumento operativo della Fondazione Caritas Senigallia per realizzare inserimenti
lavorativi promossi in prima battuta dal Centro di Ascotlo diocesano.
Negli anni in particolare si è prestata particolare attenzione al contenimento delle
rimanenze di magazzino del settore libreria.
2017
Ammortamenti
accantonamenti

2018

2019

e

93.446

70.509

68.644

Fornitori di beni da economie
esterne

796.972

418.240

363.530

Variazione
rimanenze
iniziali/finali
per
materie
prime e merci

17.204

53.880

11.744

€ 907.622,00

€ 542.629,00

€ 443.918,00

Totale

6.2

Distribuzione valore aggiunto
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Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza
economica prodotta:
2017

2018

2019

Comunità territoriale
Associazioni e soggetti del
terzo settore

0

0

0

Persone fisiche

0

0

0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0

0

0

-51.476

5.900

-31.924

€ -51.476,00

€ 5.900,00

€ -31.924,00

Tasse

2.916

4.370

2.539

Totale

€ 2.916,00

€ 4.370,00

€ 2.539,00

Finanziatori ordinari

0

0

0

Finanziamenti dai soci

0

0

0

11.074

10.819

8.236

0

0

0

€ 11.074,00

€ 10.819,00

€ 8.236,00

Dipendenti soci

268.299

157.519

199.307

Dipendenti non soci

161.921

133.218

93.754

0

0

0

69.151

56.497

46.711

0

0

0

14.644

21.508

11.349

0

0

0

Tirocini formativi

25.758

55.742

20.201

Amministratori e sindaci

37.693

37.898

33.461

0

0

0

€ 577.466,00

€ 462.382,00

€ 404.783,00

Totale
Organizzazione/Impresa
Ristorni
destinati
a
incremento capitale sociale
Utile di esercizio/perdita
Totale
Enti pubblici

Finanziatori

Finanziatori di sistema ed
etici
Finanziatori pubblici
Totale
Lavoratori

Ristorni ai soci lavoratori
Svantaggiati
Parasubordinati
Collaboratori
Occasionali

Volontari
Totale
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Sistema cooperativo
Centrale cooperativa

3.963

1.834

1.883

Consorzi

0

0

0

Cooperative non sociali

0

0

0

Cooperative sociali

0

0

0

€ 3.963,00

€ 1.834,00

€ 1.883,00

Costi per iniziative rivolte a
tutta la base sociale

0

0

0

Ristorni destinati ai soci

0

0

0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fornitori di beni

212.090

88.129

101.933

Fornitori di servizi

584.882

330.111

261.597

€ 796.972,00

€ 418.240,00

€ 363.530,00

€ 1.340.915,00

€ 903.545,00

€ 749.047,00

Totale
Soci

Totale
Fornitori

Totale
TOTALE

Distribuzione valore aggiunto 2019

0,33%
1,05%
Enti pubblici
46,55%

Finanziatori
Lavoratori
51,83%

Sistem a cooperativo
Fornitori

0,24%
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Distribuzione valore aggiunto nel tempo

100%
90%
80%
Sistem a cooperativo

70%

Organizzazione/Im presa

60%

Lavoratori

50%

Fornitori

40%

Finanziatori

30%

Enti pubblici

20%
10%
0%
2017

2018

2019

La cooperativa ha distribuito valore aggiunto prevalentemente in direzione del personale
dipendente e dei fornitori di beni e servizi.

6.3

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

Patrimonio netto
30000
23203
20000
10000

15420

14940
5900

4530

7449

1726

0
-10000

Capitale sociale
Riserve

-20000

Utile d'esercizio/perdita
-30000

-31924

-40000
-50000

-51476

-60000
2017

2018

2019

Negli ultimi tre esercizi si è manifestata tutta la debolezza della cooperativa franata da una
scarsa capitalizzazione. La ciclicità degli esercizi ha inciso negativamente sulle possibilità
di raggiungere un equilibrio patrimoniale.
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In particolare in assenza di solidi sostegni da parte della Fondazione Caritas Senigallia
Onlus di cui la cooperativa è uno strumento operativo.

6.4

Ristorno ai soci
2017

2018

2019

€ 0,00

Ristorni

€ 0,00

€ 0,00

Ristorni

1
0,9
0,8
0,7
0,6

2017

0,5

2018

0,4

2019

0,3
0,2
0,1

0

0

0

0
Ristorni

6.5

Il patrimonio
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Investimenti
300000
256333
250000
195971

200000

148656

150000

Im m obilizzazioni finanziarie
Im m obilizzazioni im m ateriali
Im m obilizzazioni m ateriali

100000
76958

74570

65780

50000

0

5693

5609
2017

5483

2018

2019

Fatturato
2017

2018

2019

1.A.
Fatturato da
Enti
Pubblici per gestione Servizi
sociali, socio-sanitari e socioeducativi (A.1)

0

0

0

1.B.
Fatturato da
Enti
Pubblici per gestione di altre
tipologie
di
Servizi
(manutenzione verde, pulizie
ecc.)(A.1)

1.165

0

0

2.A. Fatturato da Privati Cittadini
inclusa
quota
cofinanziamento (A.1)

381.196

343.205

357.143

2.B. Fatturato da Privati Imprese (A.1)

164.610

144.175

145.026

2.C. Fatturato da Privati Non profit (A.1)

200.148

162.195

123.131

3. Fatturato da Consorzi e/o
altre Cooperative (A.1)

0

0

0

379.270

348.552

192.020

4. Altri ricavi e proventi (A.5)

Patrimonio
2017
Capitale Sociale

2018
4.530

2019
14.940

15.420

43
UNDICESIMAORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Bilancio Sociale 2019
Totale Riserve

-28.273

7.627

-24.475

Totale Patrimonio Netto

-23.743

22.566

-9.055

Conto Economico
2017
Valore
del
risultato
Gestione (A - B bil. CEE)

di

Risultato Netto di Esercizio

6.6

2018

2019

-40.324

21.072

-18.361

-51.476

5.900

-31.924

Finanziatori

Finanziatori
2017

2018

2019

debiti entro esercizio

602.145

473.895

415.856

debiti oltre esercizio

156.651

133.623

116.772

45.188

50.406

43.550

TFR

7. P ROSPETTIVE FUTURE
7.1

Prospettive cooperativa

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti
nei punti seguenti:
Incrementare i tirocini di inclusione sociale e accedere a nuove opportunità progettuali che
possano sostenere economicamente e professionalmente la cooperativa.

7.2

Il futuro del bilancio sociale

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni
specifiche:
Mappare meglio le informazioni esistenti e individuare gli indicatori utili.
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