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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Relazione sulla gestione 2020 
 

 
Cari soci, collaboratori di OIKOS, amici 
 il 2020 è stato per un anno molto duro: abbiamo tutti vissuto l’angoscia della malattia e 
l’angoscia delle difficoltà economiche che l’hanno accompagnata. 
Anche per OIKOS il 2020 è stato un anno duro: ci siamo trovati in situazioni assolutamente 
imprevedibili che hanno richiesto a tutti grandi sforzi, spirito di adattamento e senso del 
dovere. 
Eppure, nonostante tutto questo, siamo fieri di presentarvi un bilancio positivo: 
- positivo dal punto di vista economico: nonostante gli incrementi di costo legati ai 

dispositivi di protezione individuali, all’anticipo della Cassa Integrazione, agli investimenti 
che non sono mancati e alla riduzione dei ricavi nella prima parte dell’anno chiudiamo il 
bilancio con un livello di utile apprezzabile (12.643 euro); 

- positivo dal punto di vista sociale poiché, nonostante le problematiche dell’anno abbiamo 
mantenuto il numero di ore di lavoro (76.000 ore) ed il numero di inserimenti di persone 
svantaggiate (15.000  ore) e abbiamo migliorato la nostra presenza sul territorio; 

- positivo dal punto di vista delle prospettive poiché siamo riusciti ad alzare il livello 
qualitativo delle nostre attività ed abbiamo posto le basi per nuovi sviluppi. 

 
Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza l’impegno di tutte le persone coinvolte nelle 
attività di OIKOS: 
- i membri del Consiglio di Amministrazione che si sono assunti anche responsabilità 

operative personali per sostenere le attività della Cooperativa; 
- il gruppo di vertice: il Direttore, il Responsabile Amministrativo ed i responsabili delle 

diverse aree operative hanno sviluppato, nella difficoltà dei momenti che abbiamo 
attraversato, una nuova capacità di agire insieme e di collaborare attivamente; 

- i lavoratori di OIKOS che hanno condiviso le difficoltà della Cooperativa ed hanno saputo 
reagire con determinazione continuando a fornire ai nostri clienti servizi di qualità; 

- il gruppo dei volontari che hanno trovato nuovi modi, nell’emergenza, per continuare a 
diffondere il nome della Cooperativa ed i suoi valori. 

Penso di interpretare il pensiero dei soci rivolgendo a tutti un ringraziamento sentito e 
profondo. 
 

 Alcuni commenti ai numeri del bilancio: 

- A causa delle problematiche legate alle vicende 2020, abbiamo riscontrato una 
diminuzione del margine operativo, che è passato da € 69.000 a €16.000. La 
diminuzione è dovuta alla somma di due fattori negativi: l’incremento dei costi dovuto alla 
necessità di utilizzare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale e la 
pressione sui prezzi legata alle oggettive difficoltà di alcuni clienti.  Abbiamo fatto grandi 
sforzi e, con soddisfazione, possiamo dire di non averne perso nessuno; 

- anche la liquidità ha subito una contrazione di 104 mila euro dovuta da un lato alla 
decisione di anticipare a tutti le prestazioni legate alla Cassa Integrazione, dall’altro 
all’incremento del valore del magazzino dei vini legato all’entrata in produzione di alcune 
nuove vigne (in particolare Astino) ed alla conseguente necessità di immobilizzarne il 
prodotto in cantina per l’invecchiamento.  
Ovviamente ne avremo un vantaggio nei prossimi anni; 

- un’ultima osservazione riguarda gli investimenti, perché nonostante le difficoltà, il 2020 
è stato un anno di investimenti:  

o abbiamo rinnovato parte del parco macchine del verde e della viticoltura ed 
acquistato alcuni mezzi di trasporto. 



o abbiamo soprattutto investito in persone ed informatica: abbiamo consolidato 
l’ufficio Amministrazione, assunto un Capo Progetto per lo sviluppo dell’attività di 
gestione rifiuti ed acquistato le relative licenze, rinnovato il software Microsoft di 
base e sviluppato, in collaborazione con la Cooperativa Cauto di Brescia, un nuovo 
software per la rilevazione delle presenze e per la gestione della nuova Area Rifiuti. 
 

Abbiamo quindi applicato, nei limiti del possibile, la strategia di investire nei momenti di crisi 
per cogliere i frutti nei periodi di espansione. 
Abbiamo anche investito il nostro tempo nella partecipazione a bandi legati al finanziamento 
delle nostre attività. 
Nel corso dell’anno, da soli o in collaborazione con altre cooperative abbiamo ottenuto circa 
€430.000 di finanziamenti a fondo perduto derivati da bandi da utilizzare nel biennio 
2020/2021. Fra gli altri   GAL Colli di Bergamo e del Canto Alto, fondazione Cariplo, Bando 
Voucher digitali camera di commercio. 
Nel corso dell’anno abbiamo anche ricevuto tramite il sistema doti di Regione Lombardia circa 
€25.000 per l’assunzione, la stabilizzazione ed il mantenimento di persone svantaggiate. 
 
Gli obiettivi sociali 
Al di là dei risultati economici mi preme ricordare che nel 2020 abbiamo, come sempre, 
perseguito gli obiettivi sociali che stanno alla base dell’esistenza stessa della Cooperativa. 
A questo proposito vorrei ricordare che abbiamo adottato uno slogan che sintetizza la nostra 
ragion d’essere: “il lavoro che migliora l’ambiente” 
E’ un modo molto semplice per ricordare a tutti, e a noi stessi per primi, cosa dobbiamo fare:   
- sviluppare attività che hanno un alto contenuto di lavoro umano in modo da poter 

distribuire ore di lavoro (e quindi reddito e dignità) a persone fragili; 
- impiegare tutte le nostre ore di lavoro in attività legate direttamente al miglioramento 

dell’ambiente.  
Coltivare vigne e giardini, mantenere puliti e sanificati ambienti di lavoro, di residenza e di 
cura, gestire e riciclare rifiuti: cerchiamo in tutti i modi di realizzare quell’impegno alla “custodia 
del creato” che anima tutti noi. 
 
Il primo risultato relativo agli obiettivi sociali in questo anno difficile è stato il mantenimento 
del livello di occupazione: siamo riusciti a mantenere il numero di ore lavorate. 
Nel 2019 hanno lavorato in OIKOS  85 persone e nel 2020 86. 
Abbiamo anche mantenuto il tasso di soggetti fragili: da 20 nel 2019 a  21  nel 2020. 
E’ stato importante, durante tutto l’anno il lavoro dell’educatore che ci ha aiutato a migliorare 
la nostra capacità di seguire gli inserimenti lavorativi, sia direttamente, sia sostenendo i capi 
con i quali devono lavorare.  
E’ un lavoro difficile, quello dei responsabili di area: devono riuscire a far lavorare le loro 
squadre con gli stessi livelli di efficienza delle aziende private con cui siamo in concorrenza, 
ma hanno a disposizione collaboratori che non sempre possono garantire il massimo della 
prestazione. 
Ammiro il lavoro di Michela, di Pierluigi, di Piero e di tanti altri che sono capaci di sostenere i 
compagni di lavoro e sono costretti, a volte, a farsi carico direttamente della loro debolezza. 
 
I responsabili delle aree e i loro collaboratori più stretti sono stati protagonisti di un piano di 
formazione che ha riguardato sia la gestione delle persone in generale, sia le modalità più 
specifiche di azione nei riguardi degli inserimenti lavorativi. 
Dopo la sospensione dovuta al COVID l’attività di formazione è ricominciata proprio in questi 
giorni ed il numero di partecipanti è stato ampliato sino ad arrivare a circa una quindicina. Nel 
corso del 2020 i pomeriggi dedicati alla formazione sono stati 6, quest’anno ne abbiamo 
pianificati 18. 
 
Non sono invece soddisfatto dal numero di soci lavoratori di OIKOS.  



Assistiamo ad una situazione piuttosto strana, nella quale la maggior parte dei soci  (58 su un 
totale di 69) non lavorano nella Cooperativa e la sostengono, chi più, chi meno, dall’esterno. 
La loro azione è stata preziosa perché sono loro che hanno creato OIKOS, ma ritengo che 
ora la Cooperativa debba camminare di più sulle sue gambe, anche per ciò che riguarda la 
composizione sociale. 
 
Penso che un buon obiettivo sarebbe quello di avere all’incirca una metà di soci esterni ed 
una metà di soci lavoratori in modo da rendere più equilibrata la rappresentanza degli 
interessi. 
Il modello che abbiamo applicato al Consiglio di Amministrazione, formato all’incirca per un 
terzo da soci “storici” che rappresentano anche le radici ACLI, un terzo da dipendenti ed un 
terzo da imprenditori esterni (che oggi chiameremmo Consiglieri indipendenti) in questi mesi 
difficili ha funzionato benissimo: ciascuno ha messo le sue competenze e le sue relazioni al 
servizio della Cooperativa ed ha fornito un contributo insostituibile. 
Stiamo svolgendo un’azione specifica di “propaganda” per l’iscrizione di più lavoratori come 
soci e conto di poter presentare, alla fine dell’anno, numeri migliori di quelli che abbiamo ora. 
 
Un’ultima notazione, per quanto riguarda gli obiettivi sociali, sul tema del nostro inserimento 
sul territorio. 
Il forte spirito di collaborazione che ha caratterizzato le cooperative del territorio di Villa d’Almè 
unite nel Consorzio Cascina si è, a mio parere, progressivamente ridotto nel tempo. Ciascuno 
è stato completamente assorbito dalle sue attività e non sempre si è trovato il tempo e la 
volontà di creare sinergie e di presentarsi alle Amministrazioni locali ed alla popolazione come 
un corpo unico. 
La riflessione che il Consiglio di Amministrazione ha fatto relativamente alla nuova sede (se 
spostarsi in qualche Comune in cui era più facile trovare un immobile adatto o cercare a tutti 
i costi di restare vicino agli altri) si è conclusa con una decisione unanime: OIKOS crede nel 
progetto di una forte integrazione delle Cooperative del territorio e cercherà di rilanciare 
sinergie, collaborazioni e, se sarà il caso, anche fusioni.  
Il fattore dimensionale diventa sempre più importante per la riduzione dell’incidenza dei costi 
generali e per la capacità di presenza sul mercato dei servizi. 
In ogni caso le relazioni che OIKOS ha sviluppato con i territori sui quali è presente sono 
eccellenti: oltre a Villa d’Almè, la presenza ad Astino ed all’Orto Botanico ci ha permesso di 
sviluppare ottimi rapporti con il Comune di Bergamo e la MIA, la Porta del Parco ci ha portato 
ad essere apprezzati partners del Comune di Mozzo, il nostro insediamento, sia pur piccolo, 
nella zona di Scanzo ha già provocato la richiesta di entrare a far parte del Consorzio del 
Moscato. 
Un nostro Consigliere è stato invitato a far parte del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Tutela Valcalepio e l’inserimento nella Cantina Sociale di Pontida ci ha aperto 
positive relazioni nella val San Martino. 
I servizi che svolgiamo per diversi Comuni hanno sempre portato allo sviluppo di buoni rapporti 
con le Amministrazioni. 
 

 L’organizzazione 
L’anno 2020 è stato un anno importante per la nostra organizzazione, che sta cambiando 
rapidamente per migliorare la sua efficienza, ridurre i costi non produttivi ed espandere il 
campo delle sue attività, sempre nel rispetto del principio “il lavoro che migliora l’ambiente”.  
L’obiettivo generale è di scaricare la Direzione dall’eccesso di attività operative che 
l’espansione di OIKOS ha provocato, favorendo processi di delega e di assunzione di 
responsabilità. 
In particolare: 
- ha funzionato regolarmente il sistema di pianificazione e controllo introdotto dal nuovo 

Responsabile amministrativo. Il controllo del ciclo budget/risultati/azioni correttive ha 
permesso al Consiglio di Amministrazione di disporre di dati aggiornati per prendere le 
decisioni migliori; 



- coerentemente con il sistema di controllo, i responsabili operativi delle diverse aree sono 
stati messi in grado di governare i dati della propria area ed acquisire, progressivamente, 
autonomia decisionale. 

- comincia a prendere forma l’attività di gestione e recupero dei rifiuti. In particolare è stato 
assunto un responsabile di progetto, abbiamo dovuto acquistare un ramo d’azienda per 
poter disporre delle licenze di trasporto rifiuti in conto terzi ed abbiamo impostato la parte 
burocratica (molto complessa) delle attività, ben seguiti dagli esperti della cooperativa 
Cauto di Brescia.  

- per aiutarci a superare alcuni scogli burocratici abbiamo chiesto a Tullio Zanetti di entrare 
a far parte del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di Michele Farina che 
ringraziamo vivamente per tutto ciò che ha fatto per OIKOS e per quello che continuerà a 
fare, soprattutto nell’area della Porta del parco. 

 

  



2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

La redazione di questa prima nuova versione di Bilancio sociale è in ottemperanza alle nuove 

normative in merito ai contenuti del bilancio sociale e ai nuovi standard da raggiungere. 

Il bilancio sociale è stato redatto a più mani coinvolgendo più livelli della cooperativa: dal 

presidente ad alcuni consiglieri, alla dirigenza e alcuni dipendenti. 

L'approvazione del bilancio sociale è in capo all'assemble soci, così come il bilancio 

economico e la nota integrativa. 

Verrà stampato per essere mandato ai vari multistakeholder e inviato via mail a soci e 

dipendenti. 

  



3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente OIKOS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 

Codice fiscale 02826040160 

Partita IVA 02826040160 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale 
VIA  RONCO BASSO,  13 - 24018 - VILLA D'ALME' (BG) - 

VILLA D'ALME' (BG) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A122861 

Telefono 3936582061 

Fax 035635030 

Sito Web www.oikoscoop.it 

Email DIREZIONE@OIKOSCOOP.IT 

Pec oikoscooperativa.pec@legalmail.it 

Codici Ateco 01.21.00 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa Oikos opera su tutto il territorio della Regione Lombardia, con una priorità nella 

provincia di Bergamo. Nel corso del suo sviluppo imprenditoriale la cooperativa ha allargato il 

suo raggio di azione in particolare per il settore Verde e Pulizie, arrivando ad andare in altre 

provincie lombarde quali: Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano, Lodi, Pavia, Brescia. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

LA COOPERATIVA INTENDE REALIZZARE I PROPRI SCOPI SOCIALI ATTRAVERSO LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'AMBIENTE E AL 
TERRITORIO, FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE CHE 
COMPATIBILMENTE CON IL LORO STATO SOGGETTIVO, DEVONO ESSERE SOCIE DELLA 
COOPERATIVA. 
IN RELAZIONE A CIO' LA COOPERATIVA, STABILMENTE O TEMPORANEAMENTE PUO': 
A) CREARE SERVIZI E STRUTTURE DESTINATI ALLA SALVAGUARDIA, ALLA MANUTENZIONE 
ED AL RIPRISTINO DELL'AMBIENTE, COMPRESI LA MANUTENZIONE E GESTIONE DI AREE 
VERDI DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI; 
B) GESTIRE ATTIVITA' AGRICOLE DI COLTIVAZIONE DELLA TERRA E ALLEVAMENTO DI 
ANIMALI E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI OTTENUTI NONCHE' LA LORO 
COMMERCIALIZZAZIONE ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO DELL'AGRITURISMO; 
C) REALIZZARE IMPIANTI E SERRE PER LA PRODUZIONE FLORICOLTURALE E VIVAISTICA, 
OPERE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA DI SENTIERI, BOSCHI, PARCHI 



E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI; 
D) COLTIVARE LA VITE; 
E) PRODURRE E VENDERE PRODOTTI DERIVANTI DALL'UVA; 
F) GESTIRE RISTORANTI, TRATTORIE E BAR; 
G) SVOLGERE LAVORI DI ISTITUZIONE, MANUTENZIONE E GUARDIANAGGIO DI PARCHI 
NATURALI, DI GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI; MOVIMENTI DI TERRA CONNESSI A TALI 
LAVORI; FORMAZIONE DI VIALI ED AIUOLE, DI AREE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATE TURISTICAMENTE; TABELLATURA E RECINZIONE DI PARCHI NATURALI E 
RISERVE INTEGRALI; OPERE PER LA FORMAZIONE DI INVASI ARTIFICIALI; SISTEMAZIONE 
DI PARCHEGGI AUTOMOBILISTICI, OPERE DI GOVERNO E MANUTENZIONE DELLE PIANTE 
QUALI POTATURE, DIRADAMENTI, SPALCATURE; FORMAZIONE DI AREE DI PROTEZIONE PER 
FIORI ED ALTRE SPECIE DI VEGETALI, IMPIANTI DI ORTI BOTANICI E DI ARBORETI, 
REALIZZAZIONE DI VIVAI FORESTALI, DI ESSENZE ED ORTOFRUTTICOLI; COSTITUZIONE DI 
CAMPI E CENTRI SPERIMENTALI E DIMOSTRATIVI PER L'ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE 
H) SVOLGERE LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI TERRENI AGRARI, PASCOLIVI 
E BOSCHIVI, RINSALDAMENTI DI ALVEI E TERRENI, SISTEMAZIONI DI FRANE E 
CONSOLIDAMENTO DI PENDICI, OPERA DI DIFESA E LAMINAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE, OPERE DI INERBIMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ARGINI 
STRADALI, NONCHE' TUTTE QUELLE OPERE NECESSARIE ALLA DIFESA ED AL 
CONSOLIDAMENTO DEL SUOLO, IVI COMPRESI I DRENAGGI E LE SCOLINE; 
I) EFFETTUARE OPERE CONNESSE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI, QUALE 
COSTRUZIONE DI STRADELLE E VIALI SPARTIFUOCO, COSTRUZIONE DI POSTI DI 
SORVEGLIANZA E AVVISTAMENTO DEGLI INCENDI; 
J) SVOLGERE LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI TERRENI AGRARI IVI COMPRESI ORTI E 
GIARDINI CONSISTENTI IN LAVORAZIONI AL TERRENO: DISERBI, ARATURE, FRESATURE, 
SARCHIATURE, ERPICATURE, OPERAZIONI DI SEMINA, INFRASEMINA, DI CONCIMAZIONE E 
DI EMENDAMENTO DEL TERRENO; 
K) EFFETTUARE LA RACCOLTA, LA CONSERVAZIONE, LA LAVORAZIONE E LA VENDITA 
ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI DI AGRICOLTURA INTENSIVA ED 
ESTENSIVA OTTENUTI TRAMITE LA GESTIONE DI SERRE E DI VIVAI DIRETTAMENTE; 
L) PROMUOVERE STUDI, RICERCHE, SPERIMENTAZIONI IN MODO DA OTTENERE UN 
INCREMENTO ED UN MIGLIORAMENTO PRODUTTIVO NEL SETTORE AGRICOLO; 
M) CURARE LA TRASFORMAZIONE AZIENDALE E LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI 
OTTENUTI DALL'ATTIVITA' AGRICOLA PRIMARIA; 
N) REALIZZARE ATTIVITA' DI PULIZIA, DI MANUTENZIONE DI EDIFICI, CONSERVAZIONE, 
CUSTODIA DI SPAZI VERDI, PARCHI E GIARDINI, VIE E PIAZZE, SMALTIRE RIFIUTI 
SOTTO TUTTE LE FORME PREVISTE DALLE NORME VIGENTI; 
O) PROMUOVERE INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI 
NELLA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE E PER DIFESA DEI DIRITTI DEI PIU' DEBOLI 
DELLA SOCIETA'. ESPLETARE L'ATTIVITA' DI CONSULENZA, EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
CONCERNENTE LA QUESTIONE AMBIENTALE; COLLABORARE CON ENTI E ISTITUTI NELLA 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI AD OPERATORI PROFESSIONALI E 
VOLONTARI PER LO SVILUPPO E LA CURA DELL'AMBIENTE NELL'OTTICA DELLA PROMOZIONE 
SOCIALE. 
P) GESTIRE SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO, 
DIFFERENZIAZIONE, INCENERIMENTO E RICICLO DI RIFIUTI E SCARTI CIVILI, URBANI, 
INDUSTRIALI E SPECIALI, ANCHE TOSSICI E NOCIVI. LO SPAZZAMENTO ED IL LAVAGGIO 
DI STRADE E CASSONETTI. 
Q) IL TRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI IN GENERALE ED, IN PARTICOLARE, 
L'AUTOTRASPORTO; 
R) LA GESTIONE DI MAGAZZINI DI CUSTODIA, DEPOSITO E STOCCAGGIO DI MERCI PROPRIE 



E PER CONTO TERZI E CONNESSI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA; 
S) AVVIARE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' ECONOMICA INTEGRATIVA FINALIZZATA ALLA 
CREAZIONE DI NUOVE OCCASIONI DI LAVORO CONFORMI AGLI SCOPI DEL PRESENTE 
STATUTO, COMPRESI SERVIZI DI PROMOZIONE, DI ASSISTENZA, DI COMMERCIALIZZAZIONE 
E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO. 
NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE LA 
COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE AGLI 
SCOPI SOPRAELENCATI, NONCHE' POTRA' 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. 
LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO 
DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI RISERVATE PER IL CUI 
ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI. 
ESSA PUO' ALTRESI' ASSUMERE, IN VIA NON PREVALENTE, INTERESSENZE E 
PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN IMPRESE, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' 
ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON ESCLUSIONE ASSOLUTA 
DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONE 
RISERVATA DALLA LEGGE A SOCIETA' IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, 
APPOSITAMENTE AUTORIZZATE E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI. 
LA COOPERATIVA INOLTRE, PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI 
RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA 
APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED 
EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'OGGETTO SOCIALE. 
E' IN OGNI CASO ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL 
PUBBLICO. 
LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA 
RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE NONCHE' 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 POTRA' ALTRESI' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI SECONDO LE 
MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA. 
GLI AMMINISTRATORI SONO AUTORIZZATI A COMPIERE LE OPERAZIONI INDICATE 
DALL'ARTICOLO 2529 DEL CODICE CIVILE NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' IVI 
PREVISTE. 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 

2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Le attività attualmente svolte attualmente sono le seguenti: 

1) Coltivazione della vite in proprio (Oikos attualmente gestisce 12.5 ha di vite in provincia di 

Bergamo e in particolare nei seguenti comuni: Bergamo (Val D'Astino, Mozzo, Brembate Sopra, 

Villa d'Almè, Scanzorosciate). Oltre alle nostre vigne vengono coltivate vigne in conto terzi per 

numerosi clienti con terreni in provincia di Bergamo. Tutta la vinificazione viene effettuata 

presso la Cantina Val San Martino di Pontida dove è in corso una importante collaborazione 

che ci vede protagonisti anche nella gestione e nel rilancio della Cantina. 

2) Servizi di manutenzione del verde: siamo impegnati in tutta la regione Lombardia tramite 

tre contratti con importanti e riconosciuti player a livello nazionale quali: KCS Caregiver Group, 



Kos Group e Leroy Merlin. Oltre a questi contratti operiamo anche all'interno del settore 

pubblico con diversi comuni in provincia di Bergamo quali: Ranica, Villa d'Almè, Almè, Mapello, 

Paladina, Ponteranica. Nel corso degli ultimi anni abbiamo allargato il nostro raggio di 

specializzazione; non solo le classiche manutenzioni del verde fatte da tagli erba, tosatura di 

siepi e arbusti, ma abbiamo iniziato importanti collaborazione in merito alle realizzazione di 

giardini terapeutici e potature in tree climbing. 

3) Servizi di pulizie: settore molto importante per la cooperativa sia da un punto di vista 

economico che da un punto di vista di raggiungimento della mission; è il settore dove 

realizziamo il maggior numero di inserimenti lavorativi. Nell'ultimo anno causa la pandemia ci 

siamo specializzati anche nelle sanificazioni ambientali, con l'iscrizione all'apposito albo e la 

formazione di 4 persone che hanno seguito appositi corsi specialistici. Il raggio di azione 

perseguito è la provincia di Bergamo, anche se attualmente si stanno presentando alcune 

occasioni per estendere il nostro raggio di azione (gruppo Maxi Di). 

4) Settore Rifiuti: è un settore ancora ad uno stato embrionlLale, ma sul quale la cooperativa 

ha iniziato ad investire molto, acquisendo la licenza trasporto in conto terzi, provvedendo alla 

formazione del nostro nuovo responsabile e completando tutte le autorizzazioni e iscrizioni 

all'albo gestori ambientali. Continua la collaborazione con la società Zanetti che dovrebbe 

incrementarsi nel corso del 2021 tramite l'acquisizione di nuove commesse e nuovi appalti. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Oltre alle attività sopra descritte vengono perseguite le seguenti attività: 

1) presenza territoriale molto forte con numerosi mercati agricoli frequentati al fine di 

valorizzare i nostri prodotti viti-vinicoli e illustrare anche le altre attività della cooperativa 

(Mercato della terra di Bergamo, mercato presso La porta del Parco a Mozzo, Mercato presso 

la sede del parco dei colli in Valmarina, Mercato ad Astino Bergamo) 

2) corsi per avvicinamento al vino; corsi di potatura e gestione della vite 

 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Acli associazione 2001 

Associazione produttori Valle di Astino 2016 

Biodistretto dell'economia sociale 2018 

Agrimagna 2016 

 

 

 



Consorzi: 

Nome 

Consorzio La Cascina 

Consorzio Ribes 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

Cantina Val San Martino  6800,00 

Consorzio Ribes 5000,00 

 

Storia dell’organizzazione 

Oikos nasce nell'anno 2000, dalla pancia del Consorzio La Cascina, dove sin dalla sua nascita 

ha trovato casa. Il Consorzio la Cascina, proprietario dell'area agricola adiacente alla Cascina e 

alle Comunità alloggio per persone disabili ha dato vita ad Oikos, con l'intento di dare vita alla 

coltivazione; della vite sulla collina e a un nuovo progetto agricolo ecologico partendo dalla 

proprietà adiacente la collina. 

Per alcuni anni si è proseguito con la coltivazione dell'ettaro vitato a merlot e cabernet sulla 

collina, provando ad impiantare alcune piccole coltivazione orticole; tale attività garantiva poca 

occupazione e poco raggiungimento della mission. A partire dal 2007 è iniziata una importante 

collaborazione con la cooperativa KCS Careviger con l'apertura del settore verde e 

l'acquisizione delle prime commesse e la partenza della prima squadra di lavoro. 

Da quel lontano 2007 la cooperativa ha iniziato a strutturarsi nel seguente modo, attraverso le 

seguenti tappe fondamentali: 

1) settore viticolo: si è provveduto a vitare tutta la collina sita in Villa d'Almè fino ad occupare 

una superficie pari a 2.50 ha; acquisizione di una nuova vigna sita nel comune di Brembate 

Sopra della superficie di 0.64 ha; acquisizione in concessione di 5.5 ha nel comune di Mozzo 

per una durata di 25 anni e successiva ristrutturazione della vigna avvenuta nel 2019; 

acquisizione del terreno mettendo a dimora nuove vigne nel comune di Bergamo dalla 

Fondazione Mia sotto il Monastero di Astino, andando a piantumare circa 2.5 ha; presa in 

gestione di una nuova vigna sulla colline di Bergamo per una superficie di 1.5 ha realizzando 

nuovi impianti ristrutturando i vecchi impianti presenti; acquisizione in affitto di una nuova 

piccola vigna nel comune di Scanzorosciate per un totale di 0.40 ha. 

2) Verde: dal 2007 è proseguita la crescita e l'incremento tramite acquisizioni di nuovi clienti, 

partendo i primi anni dai comuni circostanti la sede della cooperativa e virando decisamente 

negli ultimi anni verso il mercato privato con accordi con player nazionali quali KOS Group, 

KCS caregiver e Leroy Merlin. 

3) Il settore verde vede la sua nascita nel 2014 con l'intento di riuscire a rispondere ai costanti 

bisogni che ci venivano presentati dai vari servizi sociali con i quali eravamo soliti lavorare di 

occupazione femminile. Nasce da questa sollecitazione l'apertura del settore pulizie. 

Partiti da alcuni piccoli appalti di pulizie nei comuni e in alcuni soci e amici fidelizzati 



attualmente è il settore con maggiore fatturato e dove abbiamo la maggior parte di 

inserimenti lavorativi; lavoriamo prevalentemente nel settore privato con numerosi appalti che 

vanno dai servizi per disabili, aziende, uffici etc etc etc. 

4) Settore rifiuti: iniziati con la gestione di piazzole ecologiche, che sta continuando, si è deciso 

di investire all'argando il raggio di azione acquisendo licenza per il conto terzi e il trasporto di 

rifiuti, allargamento dell'iscrizione all'albo gestori ambientali. 

 

  



 

  



4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

11 Soci cooperatori lavoratori 

14 Soci cooperatori volontari 

40 Soci cooperatori fruitori 

3 Soci cooperatori persone giuridiche 

1 Soci sovventori e finanziatori 

All'interno della compagine sociale di Oikos oltre alle persone fisiche sono presenti 3 

cooperative sociali e una Associazione: 

1) ACLI Bergamo 

2) Cooperativa Koiné socia fondatrice 

3) Cooperativa Serena 

4) KCS Caregiver socia sovventore 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministrat

ore 

Rappresenta

nte di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Et

à 

Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con 

almeno 

un altro 

compone

nte C.d.A. 

Nume

ro 

mand

ati 

Ruoli 

ricoperti in 

comitati per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunerazio

ne, 

sostenibilità 

Presenza 

in C.d.A. 

di 

società 

controll

ate o 

facenti 

parte del 

gruppo 

o della 

rete di 

interess

e 

Indicare se 

ricopre la 

carica di 

Presidente, 

vice 

Presidente, 

Consigliere 

delegato, 

componente, 

e inserire 

altre 

informazioni 

utili 

Giancarl

o Traini 

Sì masch

io 

7

3 

19/05/20

20 

Cogna

to 

1 Nessuna Sì Presiden

te 

Gianpier

io 

Fuselli 

No masch

io 

6

1 

12/05/20

20 

Nessu

no 

2 Nessuna No Vice 

Presiden

te 

Enrico 

Gotti 

No masch

io 

6

6 

09/05/20

19 

Cogna

to 

3 Nessuna No Consigli

ere 

Giulio 

Mauri 

No masch

io 

7

3 

09/05/20

19 

Nessu

na 

2 Nessuna No Consigli

ere 

Giovann

i 

Piccinali 

No masch

io 

5

5 

09/05/20

19 

Nessu

na 

2 Nessuna No Consigli

ere 



Carlo 

Ferri 

No masch

io 

6

5 

09/05/20

19 

Nessu

na 

2 Nessuna No Consigli

ere 

Pierluigi 

Arrigoni 

No masch

io 

3

9 

09/05/20

19 

Nessu

na 

1 Nessuna No Consigli

ere 

Michela 

Locarini 

No masch

io 

4

2 

09/05/20

19 

Nessu

na 

1 Nessuna No Consigli

ere 

Tullio 

Zanetti 

No masch

io 

5

5 

23/11/20

20 

Nessu

na 

1 Nessuna No Consigli

ere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

9 totale componenti (persone) 

8 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

9 di cui persone normodotate 

2 di cui soci cooperatori lavoratori 

5 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

1 di cui soci sovventori/finanziatori 

1 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci ogni 3 anni. 

Una volta nominato il CDA, al proprio interno viene nominato presidente e vicepresidente 

 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nell'anno 2020 il CDA della cooperativa si è riunito per 7 volte durante l'anno sia con modalità 

in presenza che da remoto, su apposita piattaforma vista la situazione sanitaria dovuta al 

COVID. 

La partecipazione media è stata molto elevata con alcune defezioni singole in alcuni CDA. 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

KCS Caregiver Privato 



Tipologia organo di controllo 

Oikos si è dotata del revisore unico nella persona del Dott. Stefano Cantini, nato a Bergamo il 

24/09/1967, residente a Bergamo in via Gleno 48, CAP 24125, nominato con atto del 

20/12/2019 e in carico sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2021 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2020 1 19/05/2020 3 30,00 5,00 

2019 1 19/05/2019 3 33,00 4,00 

2018 1 12/05/2019 4 31,00 7,00 

Durante l'anno 2020 i soci della cooperativa non hanno presentato richieste. 

 

Alcuni soci della cooperativa sono attivi anche nelle attività di volontariato della cooperativa 

in particolare tramite la creazione di un gruppo molto attivo dedito alla promozione in primis 

del vino biologico prodotto dalla cooperativa e di tutte le attività. 

 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Nell'anno 2020 abbiamo effettuato un 

percorso di formazione che ha coinvolto i 

vertici della cooperativa e tutti i capi settore. 

Percorso molto ben partecipato che ha 

portato ad un maggiore coinvolgimento e 

partecipazione alla vita della cooperativa 

3 - Co-

progettazione 

Soci Purtroppo gli eventi storici organizzati in 

favore dei soci quali il pranzo delle famiglie, 

il coinvolgimento durante le vendemmie e la 

festa di Natale non si sono potute realizzare 

causa Covid 

1 - 

Informazione 

Finanziatori Il nostro socio finanziatore KCS Caregiver, 

presente in CDA è stato anche coinvolto 

tramite incontri con la loro dirigenza 

illustrando i progetti portati avanti, i risultati 

ottenuti soprattutto nei termini di 

occupazione di personale in inserimento 

lavorativo. 

1 - 

Informazione 

Clienti/Utenti I nostri utenti, cioè tutte le persone in 

inserimento lavorativo hanno potuto 

usufruire durante tutto l'anno del supporto 

2 - 

Consultazione 



della nostra figura educativa e lo stesso 

anche il personale normodotato che affianca 

e supporta gli stessi durante il lavoro. 

Fornitori Il rapporto con i nostri fornitori è stato 

sempre di più improntato non alla mera 

fornitura di prodotti o servizi, ma cercando 

di instaurare un rapporto di partnership tra 

la nostra realtà e i vari fornitori 

2 - 

Consultazione 

Pubblica Amministrazione Nel corso del 2020 abbiamo allargato il 

nostro raggio di azione iniziando a 

collaborare con nuove realtà comunali della 

provincia di Bergamo, quali il comune di 

Moio de Calvi, Bedulita, Ranica e Almè e 

sono state rafforazate e consolidate i 

rapporti già in essere con le amministrazioni 

di Villa d'Almè, Paladina, Ponteranica, 

Mozzo, Bergamo, Mapello, S. Omobono, 

Rota Imagna. 

3 - Co-

progettazione 

Collettività Importante e in crescita i rapporti con i 

territori, abbiamo aumentato la nostra 

visibilià sui territori tramite mercatini locali e 

la collaborazione con l'associazione ACLI, la 

rete del Biodistretto, i produttori della Valle 

di Astino 

3 - Co-

progettazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 20,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 



3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

ATI Cooperativa 

sociale 

Convenzione Progetto La Porta del 

Parco di Mozzo 

Contratto di rete Altro Accordo Villaggio degli Sposi 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

8 questionari somministrati 

2 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

Sono stati somministrati 4 questionari ai principali clienti e 4 questionari ai 4 principali fornitori 

giudicati sensibili. 

Abbiamo ritenuto di aprire due procedure di feedback con due clienti che avevano evidenziato 

alcune criticità, che abbiamo deciso di approfondire per offrire un migliore servizio. 

  



5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

74 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

37 di cui maschi 

37 di cui femmine 

17 di cui under 35 

9 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

7 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

3 di cui maschi 

4 di cui femmine 

2 di cui under 35 

5 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 43 31 

Dirigenti 1 0 

Quadri 1 0 

Impiegati 3 0 

Operai fissi 36 9 

Operai avventizi 2 22 

Altro 0 0 

 

 

N. Cessazioni 

3 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

2 di cui maschi 

1 di cui femmine 

2 di cui under 35 

1 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

4 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

3 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui under 35 

3 di cui over 50 



Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 74 67 

< 6 anni 62 56 

6-10 anni 10 9 

11-20 anni 2 2 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

74 Totale dipendenti 

4 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

3 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

1 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

65 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

35 Totale dipendenti 

21 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 



14 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

5 Totale tirocini e stage 

5 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

1 Laurea Magistrale 

1 Master di I livello 

1 Laurea Triennale 

20 Diploma di scuola superiore 

44 Licenza media 

7 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 

tirocinio/stage 

26 Totale persone con svantaggio 21 5 

5 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

5 0 

14 persone con disabilità psichica L 

381/91 

14 0 

2 persone con dipendenze L 381/91 2 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 

5 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 5 



2 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

15 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

10 Totale volontari 

10 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore 

totali 

Tema formativo N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

90 CORSI 

PROFESSIONALIZZANTI  

6 15,00 No 2000,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

120 SICUREZZA, 

ANTICENDIO, 

PRONTO 

SOCCORSO 

12 10,00 Si 3500,00 

75 COVID 25 3,00 Si 875,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

37 Totale dipendenti indeterminato 4 33 

7 di cui maschi 4 3 

30 di cui femmine 0 30 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

37 Totale dipendenti determinato 22 15 



23 di cui maschi 22 1 

14 di cui femmine 0 14 

 

N. Stagionali /occasionali 

12 Totale lav. stagionali/occasionali 

3 di cui maschi 

9 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

1 Totale lav. autonomi 

1 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

I volontari all'interno della cooperativa Oikos si occupano delle seguenti tematiche: 

1) organizzazione del gruppo volontari per i mercatini e gli eventi sul territorio 

2) presidio di alcuni gruppi di lavoro territoriale e appartenenza ad alcuni gruppi, quali 

Biodistretto, Produttori Val d'Astino 

3) tutto il consiglio di amminsitrazione è su base volontaria 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 

importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Altro 0,00 

Organi di controllo Indennità di carica 2000,00 

Dirigenti Retribuzione 42000,00 

Associati Altro 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL Cooperative sociali e CCNL Florovivaisti e lavoratori del 

verde 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

42000,00/2600,00 



In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Il rimborso ai volontari è previsto 

nella misura del rimborso km per utilizzo dell'auto per la partecipazione ad eventi. 

Durante l'anno 2020 nessun volontario ha presentato richiesta di rimborso andando a 

rafforzare l'idea che tutto il CDA e i soci che collaborano al raggiungimento della mission 

di Oikos lo facciano su base volontaristica 

  



6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 

attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 

disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 

Anche in un anno particolarmente difficile come quello del 2020 dovuto al COVID la 

cooperativa, non senza alcune fatiche è riuscita a generare ricchezza e a incrementare il proprio 

patrimonio. Un segnale negativo è dovuto alla diminuzione della liquidità della cooperativa 

dovuta a due fattori: il CDA ha scelto di anticipare a tutti i lavoratori ove possibile la cassa 

integrazione (circa € 60.000); il secondo fattore è dovuto ad una diminuzione della redditività 

dovuta alla prima parte dell'anno dove alcuni clienti hanno chiuso anche per alcuni mesi e il 

settore verde ha pagato pesantemente il fatto di aver iniziato a lavorare con oltre un mese di 

ritardo dovuto al lockdown. 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 

(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 

(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 

negli organi decisionali sul totale dei componenti): 

Nell'anno 2020 Oikos ha registrato l'ingresso all'interno del CDA, che sino all'anno precedente 

era formato solo da volontari, anche di due soci lavoratori giovani, nelle persone di Michela 

Locarini e di Pierluigi Arrigoni, entrambi molto giovani e volenterosi 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 

professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 

oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 

un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 

professione sul totale degli occupati): 

Per quanto riguarda i lavoratori, alcuni momenti di coinvolgimento quali la consueta festa della 

cooperativa e delle famiglie e la festa di Natale sono state rimandate ad altra data, vista la 

situazione COVID; la formazione non obbligatoria ha visto una importante novità con un 

percorso rivolto ai nostri responsabili di settore su tematiche economiche, gestionali e sociali 

della durata di oltre 30 ore, che ha visto una ottima partecipazione e coinvolgimento e che 

nell'anno 2021 sta vedendo un nuovo rilancio con alcuni allargamenti. 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 

occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento 

oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori stabili / % di 

occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) 

che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) 

sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 

La cooperativa nell'anno 2020 è stata in grado di crescere anche da un punto di vista numerico 

e di stabilizzazione. Tutti i contratti anche quelli a tempo determinato o sono stati prorogati o 

sono stati stabilizzati a tempo pieno 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 

riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 

Durante l'anno 2020 nessun lavoratore svantaggiato si è licenziato dalla cooperativa e a 



nessuna persona svantaggiata è stato chiuso il contratto e nessun contratto ha subito 

variazioni di orario in diminuzione. Anzi durante l'anno sono state assunte nuove figure 

svantaggiate in virtù dell'acquisizione di nuovi lavori. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 

della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 

utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita (soddisfazione 

per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un 

punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Non presente 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 

(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 

lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 

familiare da entrambi i partner per 100): 

Non presente 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 

e costruzione di un sistema di offerta integrato: 

Non presente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 

building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli 

ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle 

persone di 14 anni e più): 

Non presente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 

comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che ritiene 

che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Non presente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e 

aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 

stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 

riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 anni 

e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente degrado sul 

totale delle persone di 14 anni e più): 

Non presente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento del 

tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 

hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale delle 

imprese con almeno 10 addetti): 

Nell'anno 2020 Oikos ha iniziato ad investire sull'innovazione tecnologica: abbiamo 

partecipato al progetto Biopass per la fertilità delle vigne, abbiamo iniziato un processo di 

digitilizzazione della gestione del personale e della tenuta e verifica dei corsi sicurezza relativi 

al personale 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 

aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 

con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche (isco 



2-3) sul totale degli occupati): 

Abbiamo inserito nell'ultimo anno una persona con la Laurea in scienze ambientali  per il 

settore Rifiuti e Ambiente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 

natura pubblica da riallocare: 

La cooperativa continua a perseguire la propria mission che è quella di inserire al lavoro 

persone svantaggiate. Questa attività fatta in totale collaborazione con gli enti pubblici e i 

servizi specializzati per la collocazione e ricollocazione al lavoro di personale svantaggiato, 

quali Enaip, ABF, Consorzio Mestieri. Ogni persona inserita per l'ente pubblico comporta un 

notevole risparmio e il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla legge 68/99 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 

stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

La maggior parte di azioni volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è frutto di 

programmazione e pianificazione con gli enti pubblici (comuni e servizi specialistici quali Ser.d 

e CPS). 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 

conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul 

totale dei rifiuti urbani raccolti): 

Non presente 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 

vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 

di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 

(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Non presente 

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 

dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

Verso la fine del 2020 Oikso ha intrapreso un percorso di digitalizzazione anche grazie al bando 

di innovazione tecnologica della camera di commercio, iniziando a digitalizzare la gestione del 

personale 

Output attività 

 Le Prospettive e le sfide 
Il 2020 insieme con i suoi guai ci ha portato anche diverse preziose opportunità che mi fa 
piacere ricordare: 
- nell’area delle pulizie la necessità di far fronte alle regole contro la pandemia ci ha spinto 

a sviluppare competenze e strumenti nel campo della sanificazione. Tutte le persone 
hanno risposto positivamente e siamo così riusciti ad ampliare la gamma dei servizi che 
offriamo con prodotti ad alto valore aggiunto.  

- nell’area della manutenzione del verde l’acquisizione di un cliente di dimensioni 
eccezionali (Leroy Merlin) ci ha aperto possibilità che sinora ci erano precluse.  

- nell’area del vino il successo dello spumante “Zero” di Astino (già esaurito) è stato un 
colpo di immagine molto positivo, che si è accompagnato alla revisione della gamma dei 
prodotti. Ora siamo pronti ad affrontare l’opportunità/rischio dell’entrata in produzione fra 
2021 e 2022 di    5,5 ettari di vigna ripiantumata negli anni scorsi. Si tratterà di vendere 
circa 30.000 bottiglie in più di ora, un’impresa che richiederà un forte cambiamento di 



mentalità: entreremo nel gioco vero del mercato del vino, con il suo marketing sofisticato 
e con la sua concorrenza spietata. 
Parlando di prospettive dell’area Vino non posso fare a meno di ricordare la nostra positiva 
esperienza nella Cantina Sociale della Val San Martino a Pontida. Quando siamo entrati 
come soci tre anni fa il bilancio chiudeva in rosso per €5.000 e venivano trattati 1000 
quintali di uva. 
Nel 2020 il bilancio ha chiuso con un utile di €47.000 e la cantina ha trattato più di 1900 
quintali di uva.  Possiamo dirlo senza timore di smentita: è stato merito di Marco che ha 
diretto la cantina, di Angelo Divittini che ha rivoluzionato il modo di gestire la cantina 
rivisitando la gamma dei prodotti, di Frida che ne ha curato la commercializzazione, di 
Enrico che ha orientato il CdA.  

- nell’area della gestione dei rifiuti la triangolazione fra noi, Zanetti e Cauto ci permetterà 
di costruire nuovi tipi di servizi e di entrare in alcuni settori che riteniamo molto importanti; 

- infine vorremmo spingere molto sulla offerta sinergica dei nostri servizi alle aziende: 
pulizie, manutenzione del verde e gestione rifiuti possono diventare un unico pacchetto 
che risolverebbe alle imprese il problema di una pluralità di interlocutori.  

 
Penso che sia stato fatto un buon lavoro, ma ci aspettano sfide importanti che mi pare utile 
ricordare: 
- Il processo di decentramento e di responsabilizzazione è appena iniziato e dovrà 

continuare in modo significativo.  Ora abbiamo una squadra di gestione formata da 8 
persone: 
o il Direttore 
o il Responsabile Amministrativo 
o la Responsabile degli Inserimenti lavorativi 
o la Responsabile delle attività commerciali vino 
o i tre Responsabili delle aree di attività (pulizie e sanificazione/verde/vigne) 
o il Capo progetto Rifiuti 
E’ una bella squadra di persone che amano OIKOS, sufficientemente mature per gestirla 
correttamente e sufficientemente giovani per garantirne il futuro, ma resta molto lavoro da 
fare sul fronte della professionalizzazione e dell’integrazione del gruppo. 
 

- Dal punto di vista della dimensione, OIKOS si trova ancora in una pericolosa situazione 
intermedia: ha la necessità di dotarsi di strutture di gestione sofisticate, ma è troppo piccola 
per potersele pagare senza incrementare l’incidenza dei costi fissi. 
Vi sono due strade per superare il problema: incrementare il giro d’affari in modo 
significativo o fondersi con qualche altra Cooperativa in modo da raggiungere una soglia 
dimensionale più stabile. Vedremo in futuro quale strada prendere, ma il problema è ben 
chiaro nelle considerazioni del CdA. 
 

- La presenza di OIKOS sul WEB è scarsa e ciò preclude molte possibilità, sia di creazione 
di immagine, sia di commercializzazione dei nostri prodotti/servizi (principalmente in area 
vino, ma il potenziale è grande anche per verde e pulizie) 
Nel 2020 abbiamo impostato un importante progetto di presenza in rete, che si concluderà 
il mese prossimo con il varo di un sito istituzionale e di un sito di e-commerce coordinati 
fra di loro e supportati da un sistema sofisticato di gestione dei dati dei clienti.  
L’investimento è stato rilevante, ma sarà coperto in larga misura nel 2021 da un 
finanziamento a fondo perduto (GAL + Fondazione Cariplo) 

 
- E infine resta aperto il problema della sede.  Gli amici del Consorzio Cascina ci hanno 

messo a disposizione alcuni locali che ci permetteranno per ora di lavorare un po’ meglio, 
ma resta la necessità di spazi per il ricovero dei nostri mezzi, per i magazzini e per gli 
spogliatoi 
Dopo aver deciso che vogliamo restare nell’area di Villa d’Almè abbiamo preso in 
considerazione l’idea di una costruzione ex novo nella vigna di Cascina del Ronco, ma 



l’ipotesi è stata per ora sospesa a causa della mancanza di liquidità di cui abbiamo già 
parlato.  
 
Il 2020 è stato un anno che ci ha rivelato molto.  
Nei primi mesi dell’anno, quando ci siamo trovati in mezzo a una tempesta di cui non 
capivamo né la portata né le conseguenze, Marco ed io ci siamo dati da fare per trovare i 
dispositivi di protezione che ci erano indispensabili per poter continuare ad operare. 
Abbiamo trovato una serie di persone, molte delle quali a noi sconosciute, che ci hanno 
aiutato senza chiedere nulla. 
Quando abbiamo chiesto alle nostre persone di continuare ad operare in situazioni difficili 
all’interno di residenze protette abbiamo trovato persone che hanno dimostrato un grande 
spirito di servizio. 
Quando le norme sulla pandemia ci hanno impedito di vendere il nostro vino ai mercatini, 
c’è stato chi lo ha fatto telefonando e consegnandolo di persona. 
E potrei citare altri episodi in cui noi, le ACLI, Ribes, Cascina, alcuni Pubblici 
Amministratori, i Volontari o anche solo gente comune sono stati protagonisti di episodi di 
collaborazione e di dono gratuito. 
Questo resta lo spirito di OIKOS: buona gestione, buoni bilanci, ma soprattutto la capacità 
di attivare cicli positivi di fiducia e di gratuità nel nome dei più fragili. 

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B) 

N. totale Categoria utenza Divenuti lav. 

dipendenti nell'anno 

di rif 

Avviato tirocinio 

nell'anno di rif 

8 Persone in disagio 

socio economico 

0 8 

2 Persone in tirocinio  0 2 

3 Dote lavoro 3 0 

Durata media tirocini (mesi) 12 e 100,00% buon esito 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

Non presente 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

I riferimenti diretti sono ovviamente le persone coinvolte nel progetto di tirocinio sociale di 

inclusione o di dote lavoro; quelli indiretti sono le famiglie di appartenenza, i servizi sociali 

invianti e le comunità dove le persone vivono. 

In modo più esteso è la comunità tutta che beneficia che persone che per alcuni periodi sono 

state un carico e talvolta un peso per la società invece riescono a riscoprirsi risorsa e parte 

attiva da un punto di vista lavorativo e sociale  

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti) 

La cooperativa a far data dal 2020 si è dotato del sistema di certificazione integrata: 

ISO 9001, 14000 e Sa 8000 



Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento) degli obiettivi programmati 

Gli obiettivi che sono stati programmati sono stati raggiunti 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

I fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali sono di natura 

esogena; durante l'ultimo anno il COVID ha posto l'accento su alcune difficoltà delle persone 

a lavorare in condizioni di precarietà dovute al covid e abbiamo anche subito alcune battute 

di arresto dovute al fatto che alcuni clienti hanno chiuso per alcuni mesi e per le limitazioni 

imposte dalla pandemia. 

Dopo un primo periodo di smarrimento e di difficoltà, la cooperativa con tutti i suoi lavoratori 

e soci sono riusciti a superare quanto sopra, recuperando un livello di serenità e tranquillità 

maggiore. 

  



7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

343.663,00 

€ 

340.765,00 

€ 

0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 922.336,00 

€ 

829.773,00 

€ 

0,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 378.029,00 

€ 

374.842,00 

€ 

0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 24.622,00 € 6.623,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 49.668,00 € 107.543,00 

€ 

0,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 75.498,00 € 79.472,00 € 0,00 € 

Totale riserve 294.590,00 

€ 

231.601,00 

€ 

0,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 12.643,00 € 64.931,00 € 0,00 € 

Totale Patrimonio netto 382.531,00 

€ 

376.010,00 

€ 

0,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 12.643,00 € 64.931,00 € 0,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 16.103,00 € 69.229,00 € 0,00 € 



Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 8.200,00 € 8.150,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 43.498,00 € 46.322,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 25.000,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 

Economico bilancio CEE) 

1.792.607,00 

€ 

1.811.371,00 

€ 

0,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

1.139.028,00 

€ 

1.116.412,00 

€ 

0,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

402163,00 

% 

437901,00 

% 

0,00 % 

Peso su totale valore di produzione 85,00 € 85,00 € 0,00 € 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 123.640,00 € 123.640,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

0,00 € 1.594.677,00 € 1.594.677,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 74.290,00 € 74.290,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 



Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore 

di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-

assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 343.663,00 € 20,00 % 

Incidenza fonti private 1.374.654,00 € 80,00 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Durante l'ultimo anno è stata messa in atto una attività di raccolta fondi maggiormente 

sistematica raggiungendo ottimi risultati in particolare vogliamo ricordare: 

1) Fondazione Cariplo, contributo pari a € 315.000 per un progetto in ambito viticolo  

2) Bando GAL, contributo pari a € 100.000 per la sistemazione della collina del Ronco, 

rifacimento sito internet, piattaforma di e-commerce e allestimento punto vendita. 

3) Bando innovazione digitale della camera di commercio € 11.000 per la digitalizzazione della 

cooperativa con l'acquisizione di un software per la gestione delle risorse umane e della 

sicurezza 

  



8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Oikos all'interno del settore viticolo è certificata biologica sin dal 2004 e di conseguenza tutto 

il lavoro di gestione delle vigne è impostato sul metodo biologico: niente chimica, trattamenti 

mirati con anche l'utilizzo di prodotti fitoiatrici e erbe officinali, semine polifunzionali che 

puntano alla valorizzazione dei suoli, all'equilibrio della crescita delle piante e dei frutti. 

Lo slogan di Oikos è quello di "lavoriamo per migliorare l'ambiente". 

Tale slogan trova anche una sua correlazione nell'ambito del settore verde dove proponiamo 

un approccio di lotta integrata e biologica alle principali malattie delle piante, arbusti e prati. 

Stesso discorso per il settore pulizie, dove abbiamo iniziato nell'anno 2020 ad introdurre 

l'utilizzo di prodotti certificati Ecolabel, linea Zero e biologici per i servizi di pulizie e offriamo 

anche tutto il monouso da linea di produzione FSC o comunque riciclata. 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Smaltimento rifiuti speciali: Toner, prodotti fitoiatrici 

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 

produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 

riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: consumi 

energetici (valore) 

1500 kw 

Gas/metano: emissione C02 

annua 

2000 metri cubi 

Carburante 8000 litri 

Acqua: consumo d'acqua 

annuo 

110 ettolitri 

Rifiuti speciali prodotti 150 kg 

Carta 159 kg 

Plastica: Kg 

Plastica/imballaggi utilizzati 

235 kg 

 



9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 

COMUNITARI 

Tipologia di attività 

interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o beni 

privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo di attività economiche 

e/o sociali 

interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati funzionali 

lo sviluppo di attività economiche e/o sociali 

interventi di recupero di aree agricole abbandonate 

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell'ambiente e all'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e tutela della biodiversità 

attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento 

delle condizioni di vita 

integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 

migranti…) 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Piccoli comuni 

Aree agricole incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate 

10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

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

rendicontazione sociale 

Non vi sono alcuni contenziosi in corso. 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

Oikos ha al proprio interno oltre al 50% di personale femminile e con una particolare 

attenzione a persone di sesso maschile e femminile che sono stati espulsi dal mondo del lavoro 

e hanno la necessità di essere accompagnati alla pensione. Durante questo ultimo anno 

abbiamo pertanto visto il pensionamento di due persone di 60 anni che abbiamo 

accompagnato negli ultimi anni di lavoro. 

 



Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione 

del bilancio, numero dei partecipanti 

Il CDA nell'anno 2020 si è riunito ufficilamente per 7 volte, con una presenza quasi sempre di 

tutti partecipanti. 

Altre riunioni in sottogruppi hanno accompagnato il lavoro della cooperativa e del CDA in 

particolare vogliamo ricordare: 

1) Gruppo volontari 

2) Gruppo vino 

3) Gruppo sito internet, marketing e e-commerce 

Due volte si è riunita l'assemblea dei soci:  

1) per l'approvazione del bilancio 2019, nota integrativa e bilancio sociale 

2) assemblea straordinaria per adeguamenti statutari dovuti a normative di legge 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Il CDA ha lavorato su diverse tematiche, in particolare vogliamo sottolineare: 

1) apertura nuovo ramo di azienda settore rifiuti 

2) nuova strutturazione e organizzazione uffici e responsabili di settore 

3) sede, anche se purtroppo non siamo riusciti ancora a trovare una soluzione ai nostri 

bisogni 

4) monitoraggio situazione COVID e scelta di coperture tramite cassa integrazione 

anticipando il dovuto a tutti i dipendenti. 

5) verifica andamento economico trimestrale tra budget e rendiconto. 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? Sì 

  



11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 

mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale 

stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio 

sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del 

D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo 

monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 

cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 

gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare 

riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 

6, 7 e 8) 

 esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per 

finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che 

ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al 

periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 

secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui 

all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

 rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei 

principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in 

conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;  

 perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, 

comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque 

denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;  

 l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 

riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti 

degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e); 



Relazione organo di controllo 

La cooperativa per l'anno 2020 si è dotata del revisore contabile nella persona del Dott. Stefano 

Cantini. 

Il Dottor Cantini è intervenuto puntualmente nella sua attività di verifica ed è stato coinvolto 

anche per alcuni supporti e supervisioni alle nostre nuove attività . 


