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attività delle
cooperative
sul benessere
e la competitività
del territorio”

L’IMPATTO
CONTA
RENDICONTA
L’IMPATTO

COOPERATIVA SOCIALE 



Il modello
di analisi
L’analisi parte dallo 
studio del territorio 
tramite gli indicatori 
BES, lo incrocia
con la percezione
degli stakeholder
e della cooperativa, 
individua gli ambiti
su cui l’azione
della cooperativa 
genera un 
cambiamento 
e li descrive 
qualitativamente
e quantitativamente.

Il modello proposto si basa su due principali riferimenti:
• obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (SDG) 
• obiettivi di Benessere Equo e Sostenibile (BES).
Il modello così elaborato rappresenta una valutazione dell’impatto che le cooperative 
generano nel proprio contesto a partire dalle criticità “oggettive” contenute nel report 
statistico del BES e dalle priorità di intervento condivise con gli stakeholder.

“L’impatto conta - Rendiconta l’impatto”
Il progetto “L’impatto conta - Rendiconta l’impatto” è stato promosso nell’ambito della Rete 14 Luglio da un gruppo
di lavoro composto da 6 Cooperative sociali e Consorzi:

Nel corso del 2017 un gruppo di lavoro che ha coinvolto referenti di queste organizzazioni ha sviluppato il metodo
e ha realizzato 3 sperimentazioni pilota in 3 regioni: 
• Piemonte (Comuni di Torino e Chivasso) a cura della Cooperativa Arcobaleno;
• Emilia-Romagna (Province di Bologna, Modena e Ferrara) a cura del Consorzio EcoBI;
• Toscana (Province di Arezzo, Siena e Grosseto) a cura del Consorzio COOB.

IL MODELLO:
DAL BES
ALL’IMPATTO

Usiamo sempre l’indicatore giusto per misurare l’impatto dei nostri servizi e delle nostre attività?

Il presupposto è che il PIL sia un riferimento parametrico inadeguato per stimare il benessere di uno stato o di una 
comunità.

Fino a qualche anno fa, chi si occupava di rendicontazione focalizzava l’attenzione sulla narrazione del proprio operato: 
cosa è stato fatto e come. Oggi, l’impegno è quello di mettere in luce soprattutto i cambiamenti generati
e non solo il valore delle cose fatte. L’intervento e l’azione dell’impresa sociale creano valore se generano
un cambiamento che deve essere quantomeno positivo e individuabile.

La sfida che si pone è quindi quella di rendicontare l’impatto prodotto in termini di benefici e benessere per l’intero 
territorio.

Abbiamo provato a costruire un nuovo modello di reporting, specifico per le cooperative sociali, che consenta
di superare le difficoltà di misurare a livello locale lo sviluppo “oltre il PIL”: selezionando ambiti e indicatori in grado
di restituire il vero contributo che un’impresa sociale fornisce alla propria comunità e ai propri portatori di interesse.

Nonostante il dibattito scientifico ed economico sia ormai maturo, sono ancora poche le esperienze di aziende che 
tentano di collegare le proprie attività agli strumenti di misurazione del benessere locale e spesso il lavoro svolto
risulta limitato.

Il progetto presentato in queste pagine vuole sottolineare il ruolo fondamentale della cooperazione sociale:
la capacità di rispondere ai bisogni delle persone valorizzando le risorse disponibili.
Le cooperative sociali, come partner istituzionali, non solo offrono servizi alla comunità (in una logica di sussidiarietà 
verticale), ma li realizzano contribuendo così alla produzione di valore economico e sociale sul territorio.
La cooperazione sociale è quindi un pilastro che fornisce quotidianamente risposte ai bisogni sociali, utilizzando 
strumenti imprenditoriali per raggiungere fini di solidarietà, creare occupazione e offrire possibilità di inserimento 
lavorativo, in particolare alle fasce deboli e svantaggiate.

Quali priorità di benessere del mio territorio?

1. Salute

2. Istruzione e formazione

3.  Lavoro e conciliazione
 tempi di vita

4. Benessere economico

5. Relazioni sociali

6. Politica e istituzioni

7. Sicurezza

8. Benessere soggettivo

9. Paesaggio e patrimonio
 culturale

Ambiente

 Innovazione, ricerca e creatività

Qualità dei servizi

Le mie attività che relazione hanno col benessere del territorio?
Influenza Diretta
(alta, media, bassa)

Influenza Indiretta
(alta, media, bassa)

Che cambiamento sono in grado di generare?
Valutazione di impatto

Quantitativa
misurazione tramite indicatori:
- gestionali
- monetari
- fisici

Qualitativa
Descrizione
qualitativa di iniziative e progetti 
non misurabili

Soggettiva
valutazione del cambiamento 
generato su soci e lavoratori

PERCHÉ
UN INDICE
DI INTENSITÀ 
SOCIALE

Cambiamento 3Cambiamento 2Cambiamento 1

MODELLIZZAZIONE
Indiviaduare il modello
di valutazione

PILOTA
Testare il modello in alcune 
cooperative pilota

VALUTAZIONE
Valutre il modello e definire 
le linee guida per l’estensione 
del modello a tutte
le cooperative



CURA
DEL VERDE

TRATTAMENTO
RIFIUTI

GESTIONE
RIFIUTI

ARREDO
URBANO

SOCIO
EDUCATIVI

PIACENZA

PARMA

MODENA

BOLOGNA

FERRARA

RAVENNA

FORLÌ

CESENA

REGGIO
EMILIA

RIMINI

CSA Aro
La Casona

Piccola Carovana
Arca di Noé
Pictor
Open Group
La Città Verde
Copaps
Il Martin Pescatore
La Fraternità

La Formica
La Fraternità

Alecrim Work
Aliante
Coopernico
La mano sul
berretto
Albatros
Riparte
Nazareno
Il Mantello

L’Ontano
I Care
Pomposiana
Uscita di
Sicurezza
Libellula
Vita Futura
Metamorfosi

LA
SPERIMENTAZIONE
PILOTA IN
EMILIA-ROMAGNA: 
IL CONSORZIO
ECOBI

MATRICE DEL VALORE LOCALE
EcoBI è un consorzio stabile di 26 cooperative sociali di 
tipo B di inserimento lavorativo, che operano nel settore 
dei servizi e delle attività ambientali in Emilia-Romagna: 
nei territori di Bologna, Ferrara, Modena e Rimini.

La Città Verde
La Città Verde, cooperativa a scopo plurimo (B+A) 
opera nei territori del bolognese e del ferrarese,
per la costruzione e lo sviluppo del “BENE COMUNE” 
fornendo servizi e prodotti di qualità nel settore
della cura del verde, della gestione e recupero
dei rifiuti, dell’installazione e manutenzione degli 
arredi urbani e dell’agricoltura sociale creando 
al contempo opportunità di LAVORO, occupazione, 
socialità e integrazione in particolare
per persone in difficoltà.

Come può la cooperativa sociale, soggetto che opera in una logica di collaborazione e 
di partnership, dare il proprio contributo AL BENESSERE DELLA COMUNITÀ?
La cooperazione sociale rappresenta un investimento per lo sviluppo del territorio e la 
crescita del benessere equo e sostenibile.
La Matrice del Valore Locale mette in evidenza tale contributo, condividendo le 
priorità delle cooperative con gli stakeholder, a partire dai dati BES del contesto 
territoriale e locale di riferimento.
I tre ambiti che sono stati individuati come prioritari dagli stakeholder per il Consorzio 
EcoBI sono:
• LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
•● QUALITÀ DEI SERVIZI
●• AMBIENTE

MATRICE
DEL VALORE
LOCALE
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basso

medio

alto

indiretto diretto

Salute

Istruzione e formazione

 Lavoro e conciliazione
tempi di vita

Benessere economico

Relazioni sociali

Politica e istituzioni

Sicurezza

Benessere soggettivo

Paesaggio e patrimonio
culturale

Ambiente

 Innovazione, ricerca 
e creatività

Qualità dei servizi

Temi prioritari
per gli stakeholder

Temi critici
per il territorio



Rispetto agli ambiti 
BES prioritari per
gli stakeholder 

CONTRIBUIAMO
AL CAMBIAMENTO

La qualità dei servizi e dei prodotti è un elemento essenziale dell’offerta di EcoBI perché 
consente di creare valore aggiunto per il territorio e garantire continuità di lavoro per le 
persone. Oltre alle certificazioni di qualità e ambiente, ha ottenuto l’accreditamento al sistema di 
rating di HERA che attesta la qualità del servizio offerto.

Il contributo del lavoro delle cooperative consorziate non si concentra solo nella fase di 
esecuzione operativa del servizio, ma va oltre grazie alla conoscenza e al rapporto diretto con i 
comuni e il territorio in cui operano.

I sistemi di gestione aziendale de La Città Verde sono certificati da enti terzi per la qualità 
(ISO 9001), ambiente (ISO 14001), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001) 
e la cooperativa ha adottato un modello organizzativo gestionale per la responsabilità 
amministrativa (D.Lgs. 231/2001).

Lo sforzo per garantire i massimi standard di qualità sono testimoniati dalla riduzione negli anni 
dei reclami scritti ricevuti dai committenti (2 nel 2016) e delle non conformità rilevate (nessuna 
nel 2016). In tutti i casi sono stati risolti nel minor tempo possibile e chiariti con i committenti.

Il contributo al miglioramento dell’ambiente è perseguito 
attraverso i servizi di igiene urbana e rifiuti delle cooperative 
di EcoBI e da importanti investimenti. 

La Città Verde nel 2016 ha sostenuto investimenti 
complessivi per oltre 4,8 milioni di euro e ottenuto 
finanziamenti per progetti di innovazione e ricerca per circa 
100 mila euro.

Il 30 aprile 2016 ha inaugurato il proprio impianto di 
compostaggio e produzione di cippato presso la sede di 
Bevilacqua (BO). Un progetto ambizioso, costruito mediante 
un importante investimento di energie e capitale, che 
permette di chiudere la filiera dei settori produttivi già 
esistenti con una vera e propria attività imprenditoriale. 
L’impianto, oltre a creare opportunità di lavoro, consente 
di trattare fino a 15.000 tonnellate/anno di rifiuti organici 
e verde e di produrre fino a 8.000 tonnellate/anno di 
combustibile da legno (cippato) e 250 MWh all’anno di 
energia verde.

Il Consorzio EcoBI offre lavoro stabile e qualificato a 708 persone 
svantaggiate su un totale di 1.615 lavoratori, nella maggior parte dei casi 
con contratti a tempo indeterminato. L’impegno è quello di creare ambienti 
di lavoro che valorizzano le persone e stimolano buone relazioni sociali; 
l’87% dei lavoratori delle cooperative del consorzio dichiarano di avere 
una buona o eccellente relazione con i colleghi e per il 77% il lavoro in 
cooperativa contribuisce a migliorare le loro relazioni sociali e per l’82% 
contribuisce positivamente a migliorare il loro benessere e qualità della vita.

La Città Verde, cooperativa pilota per il progetto, nel 2016 ha dato lavoro 
a 106 persone, di cui il 72% sono anche soci. Il 33% dei lavoratori sono 
soggetti svantaggiati. Negli ultimi 5 anni sono stati avviati percorsi di 
inserimento lavorativo per 78 persone svantaggiate, di cui oltre la metà 
sono state assunte in cooperativa.

Il contributo alla qualificazione e crescita professionale dei lavoratori è 
testimoniato dal piano formativo con 537 ore di formazione erogate nel 
2016 a 44 persone. 

La formazione, non solo su aspetti di sicurezza e obbligatori per legge, 
ma anche su tematiche non solo tecniche, viene erogata con modalità 
che consentono di modulare e adattare la complessità dei contenuti alle 
capacità cognitive delle persone svantaggiate.

AMBIENTE

LAVORO E CONCILIAZIONE
DEI TEMPI DI VITA

QUALITÀ DEI SERVIZI

Tasso di occupazione Emilia-Romagna: 
70,6%

•  Occupazione stabile per persone che in molti 
casi non avrebbero opportunità di lavoro 
continuativa e nella piena legalità

•  Accesso al mercato del lavoro rispettando 
principi di equità e non discriminazione

•  Soluzioni organizzative per rispondere alle 
necessità individuali di ogni persona e nel 
rispetto dei tempi di vita e di lavoro

Disponibilità di verde urbano 
[mq per abitante]
Bologna: 29,3 Ferrara: 46,0

•  Contenimento dell’impatto 
ambientale dei servizi

•  Contributo nella prevenzione 
e riduzione dell’inquinamento 
ambientale 

●•  Miglioramento della qualità e della 
vivibilità dell’ambiente attraverso la 
gestione e la manutenzione delle 
aree verdi

•  Facilitazione della diffusione di 
modelli di economia circolare

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Emilia-Romagna: 53%
•  Contributo alla qualità ambientale,
  con realizzazione di servizi che rispondono
 ai più elevati requisiti di mercato
 e alle richieste dei committenti,
 sono impiegate persone svantaggiate
 o in inserimento lavorativo



Per informazioni:
Tito Ammirati, Presidente: t.ammirati@cooparcobaleno.net
Pietro Borghini, Segretario: presidente@laformica.rimini.it

L’Associazione 14 luglio è una realtà che già nel nome dichiara il proprio obiettivo: 
valori costitutivi e fondanti della cooperazione sociale

cooperative sociali, collante di una società e di un modo di essere impresa che si vuole civile ed 
inclusiva.

L’associazione rappresenta un percorso di creazione di un codice condiviso di principi e valori, 
per porsi quali interlocutori propositivi ed organizzati verso le istituzioni, i privati e i grandi player 
nazionali. Questi sono alcuni fra gli obiettivi delle Cooperative sociali provenienti da tutta Italia, 
che oggi si sono riunite nell’Associazione 14 Luglio.


