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Lettera della Presidente
GRI 102- 14

Per la Cooperativa Sociale Il Germoglio redigere per la terza volta il Bilancio di sostenibilità è una scelta
consapevole e convinta. Sottolineiamo, così, la nostra partecipazione attiva a quell’impegno globale di
cambiamento che vede nella sostenibilità la possibilità di creare nuove opportunità di occupazione e di
crescita, economica e sociale.
In questi anni ci siamo misurati con cambiamenti profondi, abbiamo affrontato ostacoli di fronte ai quali non
sempre ci siamo sentiti pronti; quello in cui abbiamo sempre fortemente creduto sono stati i nostri valori che
ci hanno dato la possibilità di ripensarci, adattarci e ricalibrarci nel presente, senza dimenticare la nostra
identità. Il legame con il territorio, l’analisi dei bisogni e il sostegno alle fragilità, come esplicitato nella
nostra Mission, hanno rappresentato e rappresentano i nostri pilastri, sui quali rimaniamo saldi e radicati.
Crediamo nei nostri progetti da quasi 30 anni e continuiamo a dare forma alle nostre idee in un dialogo
continuo con il territorio e gli stakeholder, cercando di creare sempre maggiori connessioni tra impegno
Sociale ed ambientale.
Non esiste un’unica soluzione per la sostenibilità. Le risposte per costruire una realtà produttiva sostenibile
non sono scolpite nella pietra, ma devono nascere dalle ambizioni, dalle energie e dalle sfide che scegliamo
di affrontare a favore del singolo e, nel contempo, della collettività.
Ogni singolo membro della nostra realtà ha il suo posto nel nostro cammino, perché parte di un tutto, che non
può prescindere dall’altro, che non può crescere da solo.

Sabrina Scida
Presidente Cooperativa Sociale Il Germoglio
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Note metodologiche
GRI 102-46, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54

Il presente Bilancio di Sostenibilità della Cooperativa Sociale Il Germoglio, che prende in esame come
periodo di rendicontazione gli anni 2018 e 2019, ha inteso rendere omogenei vari strumenti di
rendicontazione quali il Bilancio Sociale (in conformità al nuovo D.M. 4 luglio 2019) e il Bilancio di
Sostenibilità (secondo le nuove linee guida GRI - Global Reporting Initiative, opzione Core dei GRI
Standard) ed è pertanto stato aggiornato rispetto alla precedente edizione pubblicata nel 2018. Inoltre, è stato
inserito un confronto tra il piano d’impresa triennale e gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals) dell’Agenda 2030, e si è iniziato a prendere coscienza di quanto l’impatto Sociale sia la
lettura portante del presente Bilancio e dell’intera Cooperativa; questo almeno per tre motivi:




garantisce la comparabilità degli esiti (impatto) nel tempo, consentendo la confrontabilità degli indici
in tempi differenti;
è uno strumento di rendicontazione, che soprattutto nel settore pubblico ci consente di documentare
l’efficacia della spesa pubblica affidata alla cooperativa per i servizi che svolge;
nel settore privato è uno strumento, non ancora perfezionato, insieme all’attività di controllo di
gestione, per dare coerenza ai propri interventi.

Il D.M. 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio Sociale degli enti del Terzo
settore” supera la legge Regionale n° 12 del 2014 ed obbliga le Cooperative Sociali a pubblicare il proprio
Bilancio Sociale a partire dal prossimo anno 2021. La Cooperativa Il Germoglio, tuttavia, ha inteso operare
con anticipo, pubblicando nel 2020 un documento già conforme alle richieste del D.M. e portandone la
periodicità di rendicontazione da biennale ad annuale.
Per fare questo ha strutturato un gruppo di lavoro interno, composto da 8 membri e coordinato dal Direttore,
del quale fanno parte anche persone giovani arrivate in questi ultimi anni in Cooperativa. La scelta è
strategica e porta ad ampliare le figure che vengono in contatto con dati significativi.
Inoltre, quest’anno anche l’attività di coinvolgimento degli stakeholder e di costruzione della matrice di
materialità ha avuto uno sviluppo più condiviso. Con la nuova edizione i temi rilevanti per la Cooperativa
sono 10, suddivisi negli aspetti Ambientali, Economici e Sociali. Per la costruzione della matrice sono stati
realizzati 2 Focus Group, uno con i Soci e uno con i coordinatori; è stato somministrato un questionario
online ai clienti del Bar 381 e degli asili; sono state realizzate 4 interviste a stakeholder significativi. Con
questi strumenti è stato possibile visualizzare e valutare gli aspetti significativi per la sostenibilità futura del
Germoglio.
Nel complesso il Bilancio di Sostenibilità è stato suddiviso in 6 capitoli che manifestano il reale impatto che
Il Germoglio genera nel periodo di riferimento preso in esame (2018-2019). I dati si riferiscono a tutte le
attività della Cooperativa: Infanzia, Minori e adolescenti, Mobilità, Ristorazione, Servizi ambientali ed
Ausili.
Per quanto riguarda la dovuta pubblicizzazione del documento, per questa edizione è stata fatta la scelta di
non procedere ad una pubblicazione cartacea rilegata, ma di digitalizzarlo utilizzando il sito web della
Cooperativa e i canali social per la sua diffusione, dopo la presentazione che verrà fatta ai Soci.
All’interno della pubblicazione c’è un richiamo ai singoli indicatori GRI rendicontati, contrassegnati con
bollini verdi in ogni capitolo e riepilogati in fondo al documento: ciò consente di identificare e monitorare
con più facilità le aree di osservazione.
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Il Germoglio in cifre
GRI 102-7
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La Cooperativa Sociale Il Germoglio per l’Agenda 2030
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ratificata nel 2015 dai 193 Stati membri delle Nazioni Unite, è
l’insieme dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) da realizzare entro
il 2030. Tutta la società civile globale, istituzioni, imprese, no profit, ciascuno nella propria sfera di attività
e possibilità di azione, è chiamata a impegnarsi concretamente per la loro attuazione.
In questa sezione la Cooperativa Sociale Il Germoglio rende conto del proprio impegno per la realizzazione
degli obiettivi dell’Agenda 2030, a partire dagli obiettivi delineati nel Piano d’Impresa Triennale 20182021.

Obiettivi di
Sviluppo
Sostenibile

Gli impegni della Cooperativa Sociale
Nel Piano d’Impresa Triennale 2018-21

Indicatori GRI

La Cooperativa Il Germoglio è impegnata ad offrire servizi
qualificati per famiglie con persone affette da autismo; inoltre si
prefigge di ampliare sia le collaborazioni con i Servizi territoriali per
interventi nell'ambito della psichiatria adulta - in contesti di
domiciliarità – sia le offerte di servizi e prodotti legati al benessere
delle persone anziane.
La Cooperativa Il Germoglio intende coinvolgere i giovani che si
affacciano al mondo del lavoro con l'individuazione di percorsi
formativi e di avviamento al lavoro, pensati per loro e con loro,
all'interno della progettualità dei Centri pomeridiani.
Inoltre Il Germoglio favorisce, fin dall'Infanzia, un'attenzione
all'accoglienza e al rispetto delle diversità e intende coinvolgere in
percorsi appositi genitori e nonni nella vita delle scuole che gestisce.
Intende altresì supportare le zone più delicate del proprio territorio
attraverso servizi importanti, extrascolastici, in affiancamento al
mondo del volontariato.
La Cooperativa Il Germoglio è impegnata a consolidare i servizi che
maggiormente offrono opportunità per l'inserimento lavorativo di
target fragili di lavoratori (come ad esempio i servizi del settore
Ristorazione); inoltre sta sviluppando nuovi segmenti di attività,
anche in partnership con altre aziende e si prefigge di migliorare la
propria produttività a 360°, attraverso una migliore organizzazione
del lavoro e il supporto al Controllo di gestione.
Sempre in relazione all’obiettivo 8, la Cooperativa Il Germoglio
intende coinvolgere i giovani che si affacciano al mondo del lavoro
con l'individuazione di percorsi formativi e di avviamento al lavoro,
pensati per loro e con loro, all'interno della progettualità dei Centri
pomeridiani; inoltre è costantemente impegnata a garantire la
formazione e la crescita professionale e attività di orientamento al
lavoro, protetto e accessibile a tutti.
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La Cooperativa Il Germoglio è impegnata nel ridurre le
diseguaglianze: da un lato favorendo l'inserimento lavorativo, nello
specifico dei detenuti, con i quali avvia percorsi lavorativi in carcere;
dall'altro favorendo l'inclusione di minori disabili in diversi contesti
cittadini, sportivi o ludici, attraverso l'offerta di consulenze e
l’affiancamento di esperti in tema di disabilità.
La Cooperativa Il Germoglio intende promuovere e valorizzare nuovi
progetti per accrescere la sostenibilità della città e della comunità
ferrarese. In particolare è da tempo attiva sul tema della mobilità
sostenibile, favorendo uno stile di Accoglienza Turistica inclusivo e
a basso impatto ambientale e Sociale.
Il Germoglio si propone di migliorare le performance ambientali
correlate alle sue attività, in particolare valutando scelte specifiche
GRI 302-1
per la flotta aziendale.
GRI 305-1
Dal 2009 inoltre la Cooperativa ha avviato un percorso di GRI 306-2
rendicontazione, trasparenza e comunicazione ai propri stakeholder,
dapprima con il Bilancio Sociale e in seguito con il Bilancio di
Sostenibilità redatto in modo conforme allo Standard internazionale
GRI.
La Cooperativa Sociale Il Germoglio è impegnata nel favorire una
partecipazione attiva dei propri Soci alla vita dell'organizzazione,
con percorsi formativi ad hoc. Nei prossimi anni intende inoltre
rafforzare le relazioni con gli stakeholder territoriali accrescendo il GRI 102-13
grado di collaborazione e la coesione tra gli stessi.

La Cooperativa Il Germoglio è attenta a coinvolgere sia gli
amministratori locali che le aziende private in specifici progetti
innovativi, perseguendo contestualmente gli obiettivi di
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile.
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1. La Cooperativa Sociale Il Germoglio
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1.1.

Chi siamo

GRI 102-11, GRI 102-16

La Cooperativa Sociale Il Germoglio nasce nel 1991 per fornire servizi educativi a favore di bambini ed
adolescenti. Nel tempo ha ampliato i suoi settori di intervento per offrire risposte efficaci ai bisogni
emergenti di persone in situazione di svantaggio. Nel 2006 la Cooperativa Sociale decide di approvare un
nuovo Statuto configurandosi come Cooperativa a scopo Plurimo (di tipo “A e B”): la parte A riguarda
l’offerta e la realizzazione di servizi di tipo educativo e socio-sanitario, la parte B lo sviluppo di attività
produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Mission
La Cooperativa Sociale Il Germoglio racchiude la propria Mission entro ambiti variegati, ma precisi rispetto
ai valori che vuole esprimere e lo fa mettendo al centro il territorio e la persona. Il Germoglio mette al primo
posto le persone, pensando ai loro bisogni e accompagnandole in un percorso lungo tutte le fasi della vita.
1. Essere punto di riferimento, di sostegno concreto e di ascolto per minori, giovani e adulti, attraverso
l’affiancamento della persona in un percorso umano e sociale, di orientamento formativo o di inserimento
lavorativo, con particolare attenzione a coloro che si trovano in difficoltà.
2.Valorizzare e qualificare le competenze e le capacità della persona offrendo proposte educative o
lavorative, attraverso la forza del lavoro di rete e la costante ricerca di collaborazioni sul territorio.
3. Assicurare un elevato standard di qualità dei servizi offerti, grazie alla motivazione e all’impegno di tutto
il personale che garantisce esperienza e professionalità, flessibilità ed eccellenza.
4. Contribuire attivamente a costruire una comunità che abbia a cuore la promozione di tutte le persone,
grazie alla presenza vicina e costante ai bisogni del territorio, alla capacità di apertura al dialogo, al
cambiamento e all’innovazione.
Per Il Germoglio ogni attività, ogni idea nasce attraverso il dialogo profondo e costante con il territorio
(istituzioni e comunità locale), da cui si sviluppano riflessioni e risposte operative che hanno come obiettivo
la crescita della Cooperativa Sociale e, al tempo stesso, del tessuto sociale in cui opera, aprendo spazi e
costruendo percorsi attraverso cui mettere in campo i suoi valori, quali il sostegno alle fragilità e il costruire
comunità.
La scelta di essere Cooperativa Sociale a scopo plurimo è stato un momento fondamentale per stabilire gli
orizzonti della realtà produttiva: l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate è un diritto inalienabile che
la Cooperativa Sociale Il Germoglio ha scelto di garantire, attraverso la sua stessa natura e il lavoro concreto
e quotidiano. All’interno dei suoi servizi, la diversità è vista come risorsa, non come deficit; la progettualità è
calibrata sulle specificità di ognuno, sull’identità di ciascuno, offrendo spazi per l’autodeterminazione e in
cui si abbiano pari diritti, superando una visione assistenzialistica del disabile o della persona fragile, che
permane, purtroppo, non solo nel senso comune.
In riferimento all’art.5 del d.lgs. 117/2017 le attività statutarie della Cooperativa comprendono:




Servizi socio-sanitari ed assistenziali: interventi educativi individualizzati e/o di sostegno scolastico
e, più in generale, servizi che prendano in carico i bisogni del bambino nel suo percorso di crescita.
Servizi educativi: gestione di asili nido e scuole dell’infanzia, centri pomeridiani, centri estivi.
Attività volte a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: attività di raccolta
differenziata e smaltimento rifiuti, servizi di riparazione, sanificazione, noleggio e vendita di ausili,
biciclette ed altre apparecchiature, conduzione di attività commerciali non solo nell’ambito della
ristorazione e molto altro.
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L’ impegno della Cooperativa Sociale per la legalità e la trasparenza si rinnova quotidianamente, trovando il
sostegno convinto dei suoi Soci e dei suoi dipendenti. La Cooperativa opera in settori dove la politica del
“nero” o del fatto che non si rilascino scontrini, è assai diffusa. È politica condivisa della Cooperativa che
non si prenda nero e che si scontrinino e fatturino tutti i servizi e i beni che si vendono per qualsiasi importo.
Un altro elemento che distingue Il Germoglio rispetto alla legalità è il trattamento del personale che ha
procedure rigide a favore dei dipendenti. Sono presenti in Cooperativa le RSU e il rapporto col sindacato è di
pieno dialogo. Da Inps e Agenzia delle Entrate, a seguito di ispezioni, non è mai stata subita un'ammenda.
Fondamentale è la trasparenza anche nel Bilancio di Sostenibilità e nelle rendicontazioni con i Soci. A livello
ambientale la legalità emerge grazie a specifiche autorizzazioni e al pagamento di rilevanti fideiussioni. Si
può affermare che la legalità è insita negli atteggiamenti quotidiani dei lavoratori e dei Soci, dei consulenti e
dell'ufficio amministrativo della Cooperativa che viene considerata valore imprescindibile dal Consiglio di
Amministrazione. Anche rispetto allo specifico tema della lotta contro la corruzione, la cooperativa adotta
un mansionario per i propri dipendenti, una vera e propria “Job Description”, che chiarisce e permette di
valutare i comportamenti non coerenti con le linee generali di comportamento, richiamate anche nel
regolamento interno e nello Statuto.

Bilancio di Sostenibilità 2019 - Cooperativa Sociale Il Germoglio

Pagina 13 di 73

1.2.

Lavoro e inclusione

GRI 102-16

La Cooperativa Sociale Il Germoglio, come espresso nel primo articolo della legge 381/91 (legge sulla
cooperazione Sociale), identifica come interesse generale della comunità la promozione dell’essere umano e
la sua integrazione Sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di
attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.
Per Il Germoglio, lavoro e inclusione sono il mezzo principe per offrire l’opportunità a persone fragili di
costruirsi un futuro dignitoso e accedere alle possibilità che non sempre la Società riconosce loro, anche se
è un diritto costituzionale.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3
È secondo questo principio che Il Germoglio opera e realizza le proprie attività e i propri servizi, come
peraltro viene confermato dal confronto e dal dialogo con gli stakeholder.
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1.3.

Realtà radicate

GRI 102-2, GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-7

La Cooperativa Sociale Il Germoglio opera attraverso sei aree di attività: infanzia, minori e adolescenti,
mobilità, ristorazione, ambiente ed ausili.
Le sei aree operative sono molto diversificate tra di loro: ciò rappresenta una grande opportunità per la
Cooperativa e al tempo stesso mette in luce la costante volontà del Germoglio di concretizzare idee che, a
volte, sembra possibile solo sognare. La storia della Cooperativa Sociale Il Germoglio prova come il suo
impegno è completamente volto al ridare vita, “rigenerare”, anche laddove tutto appare ormai perduto e per
questo coltiva nuovi germogli, che altrove non hanno trovato linfa per crescere.
Le attività del Germoglio sono ormai consolidate, radicate e riconosciute, perché le persone che permettono
di realizzarle credono nell’inclusione, nell’ascolto del territorio e nel costruire una comunità attraverso azioni
concrete.
AREE DI ATTIVITÀ
Area
Infanzia
Minori e
adolescenti
Mobilità
Ristorazione
Servizi
ambientali
Ausili

Tipologia di attività
Servizi di Asilo Nido e Scuole d’Infanzia
Servizio di pre-scuola e doposcuola
Progettazione educativa individualizzata
Interventi educativi
Attività psicologiche e psicoterapiche
Manutenzione ordinaria biciclette
Rigenerazione, recupero, noleggio e vendita biciclette
Ritiro biciclette in disuso
Bar e ristorazione (rivolti a studenti, turisti, lavoratori e a cittadini
in generale)
Catering
Raccolta toner esausti ECO-BOX
Raccolta rifiuti elettronici RAEE
Assistenza informatica
Consulenza e noleggio ausili ortopedici
Riparazione e vendita ausili ortopedici
Vendita di prodotti sanitari e ortopedici

Contatti
www.ilgermoglioinfanzia.fe.it
www.ilgermoglio.fe.it/minori
www.ilgermoglio.fe.it/ricicletta/
www.ilgermoglio.fe.it/ristorazio
ne
www.ilgermoglio.fe.it/ambiente
www.ilgermoglio.fe.it/ausili
www.ilgermoglio.fe.it/orthoshop
s-cona

Infanzia, Minori e adolescenti
Le aree Infanzia e Minori e adolescenti rientrano nella attività di tipo A della Cooperativa.
Le strutture per il settore Infanzia sono dislocate in tutto il territorio provinciale (segue mappa).
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I centri Socio-educativi attivi attualmente sono:
 IL CASTELLO a Pontelagoscuro (Piazza Buozzi, 15) per bambini dai 6 ai 10 anni
 L'INDELEBILE a Mizzana (V. Traversagno, 29) per ragazzi dagli 11 ai 14 anni
 L'URLO a Barco (V. Bentivoglio, 205) per ragazzi dai 14 ai 18 anni
In quest’Area rientrano anche i servizi che si rivolgono al mondo della disabilità (che si prefiggono
l’accoglienza e l’ascolto delle famiglie, promuovono la ricerca di percorsi individualizzati per migliorare la
qualità della vita e quindi l’inclusione sociale in sinergia con Scuole ed Enti locali) ed i servizi educativi di
sostegno all’interno delle scuole che ne fanno richiesta.
L’utenza dei servizi educativi, composta da famiglie, mostra un andamento diversificato rispetto alla
tipologia del servizio offerto, come è possibile notare dal grafico sottostante.
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Mobilità
L’Area Mobilità, attività di tipo B della Cooperativa Sociale e rivolta principalmente agli inserimenti
lavorativi, ha il suo core nel progetto Officine Ricicletta che, nonostante il trend positivo dei servizi erogati,
non riesce a trovare un proprio equilibrio dal punto di vista economico.
Officine Ricicletta si rivolge non solo ai privati cittadini, ma anche a Enti Pubblici e privati, a Hotel e
aziende ed offre numerosi servizi: riparazione e manutenzione di bici, noleggio cicli e risciò, vendita di bici
nuove e rigenerate, vendita di accessori, marchiatura e corsi sulla sicurezza e sulla mobilità.
Collabora, inoltre, con la Casa Circondariale di Ferrara tramite laboratori e corsi per i detenuti concernenti
tecniche per la riparazione e la manutenzione di biciclette.
L’officina è sita in Via Darsena, 132 a Ferrara (c/o Parcheggio Ex-MOF), ma per Aprile 2020 ne è stato
ordinato lo sgombero dal Comune di Ferrara. Il Germoglio si sta impegnando nella ricerca di un nuovo
spazio adeguato alla prosecuzione di questo importante progetto, poiché genera effetti positivi non solo in
ambito sociale, ma anche ambientale ed economico.
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Ristorazione
L’Area Ristorazione afferisce alla parte B della Cooperativa e comprende attualmente tre esercizi: il
Ristorante 381 Storie da Gustare in pieno centro storico (Piazzetta Corelli), il bar all’Ospedale del Delta a
Lagosanto e, adiacente all’Istituto Tecnico Commerciale V. Bachelet di Ferrara, il 381 Bar Ristoro.
L’obiettivo della Cooperativa è quello di sviluppare e innovare i propri servizi di ristorazione rendendoli
sempre più sostenibili, in quanto ciò avrebbe una ricaduta importante riguardo gli inserimenti lavorativi che
in questo settore sono numericamente significativi.
Nel biennio 2018-2019 questa area di attività della Cooperativa ha confermato il trend degli anni precedenti,
con un lieve calo per quanto riguarda il numero di coperti e buffet, ma con un aumento del numero di lauree
ospitate.
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Ristorante 381 (n°)
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Servizi ambientali
L’Area Ambiente, attività di tipo B, comprende i servizi di raccolta di ECOBOX (in convenzione con Hera
nel territorio di Ferrara e provincia), raccolta carta e cartone e raccolta ingombranti e raccolta RAEE –
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Il servizio ECOBOX si occupa della raccolta differenziata dei consumabili esausti da sistemi di stampa
elettronica rivolto a Enti, aziende, uffici pubblici e privati, scuole, ecc. delle province di Ferrara, Rovigo e
Verona.
L’Area Ambiente, anche a causa del crollo del valore dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica
e dell’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti, sta vivendo dal punto di vista economico un trend
negativo. Ma nonostante non sia un settore strategico per il fatturato della Cooperativa, rimane un settore
estremamente importante per la comunità e per l’espressione dei valori della Cooperativa stessa. Pertanto la
scelta del Germoglio è quella di portare avanti questa attività cercando di svilupparla ed innovarla per
garantire alla comunità sia un servizio di interesse pubblico, e ad oggi diventato globale, che una grande
opportunità per alcune particolari categorie di persone svantaggiate.
Nello specifico l’attività di raccolta RAEE offre un servizio di raccolta e di differenziazione dei rifiuti,
pericolosi e non, in modo corretto e nel pieno rispetto delle normative vigenti. In questa area di attività
rientra un importante progetto avviato ormai da anni, RAEE in Carcere: alcune persone in esecuzione
penale, tra cui 2 assunte dalla Cooperativa Sociale e indicate dalla Direzione della Casa Circondariale di
Ferrara, si occupano del pretrattamento e dello smontaggio di RAEE R2 – Grandi Bianchi (lavatrici,
lavastoviglie, cappe, forni, ecc.).
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Materiale raccolto progetto RAEE in carcere (kg)
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Ausili
L’Area Ausili, attività di tipo B, offre un servizio rivolto sia a privati cittadini che alle Case di Cura che
consiste nella vendita e nel noleggio di ausili sanitari e ortopedici. Dalla fine del 2017, a causa della
cessazione del servizio svolto dalla Cooperativa per l’AUSL, si è verificata una contrazione importante dei
ricavi e degli utili seguita da un calo delle vendite e dei noleggi degli ausili di proprietà della Cooperativa. Il
servizio sta ad oggi cercando di sviluppare un piano strategico per innovarsi ed accrescere la sua visibilità
presso una clientela più ampia.
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1.4.

Germogli appena nati

GRI 102-2, GRI 102-10

Nel biennio 2018-2019 la Cooperativa Sociale Il Germoglio è stata interessata da numerosi e importanti
cambiamenti, non sempre facili da gestire, ma che ha affrontato secondo i valori e i principi che la
contraddistinguono: il dialogo e il confronto con i Soci e il territorio, l’operare scelte e realizzare nuove idee
valorizzando le esperienze e le risorse interne.
La conclusione dell’appalto sugli ausili ortopedici gestito per l’AUSL di Ferrara ha rappresentato un
momento cruciale, che ha costretto la Cooperativa e i suoi Soci a interrogarsi su come rigenerare la lunga
esperienza maturata nel settore, per continuare ad assicurare ambienti e mansioni adeguate alle persone
fragili in esso impiegate. La forza del gruppo e delle idee, la convinzione che, anche se con difficoltà, certe
sfide vanno affrontate perché sono le persone e il loro valore ad essere il motore delle attività e dei servizi
del Germoglio (e non solo il fatturato, per quanto fondamentale esso sia) hanno determinato due importanti
scelte:
1. continuare con la vendita e il noleggio all’interno del magazzino degli ausili presso la sede della
Cooperativa in via Boito;
2. dare vita a un negozio di ausili e sistemi ortopedici all’interno del Polo Ospedaliero di Cona,
scegliendo il franchising con il brand reggiano “Costruiamo Autonomia”.
L’acquisizione della gestione della Scuola d’Infanzia di San Bartolomeo – in precedenza effettuata per
conto della Parrocchia locale - si è resa necessaria per salvaguardare la possibilità di continuare a fare scuola
in un paese periferico della città. La Cooperativa è intervenuta per colmare la sopraggiunta impossibilità di
portare avanti la scuola da parte della Parrocchia per mancanza di risorse, offrendo stabilità lavorativa alle
risorse umane presenti al suo interno, mettendo in atto – come fatto già in precedenza in casi analoghi - un
rinnovamento pedagogico e metodologico. La sfida era ed è di farla essere “la scuola” della comunità a cui
appartiene, quella di San Bartolomeo.
Il nuovo rapporto nato con la multinazionale della chimica, Basell, ha posto le basi per ampliare i servizi di
ristorazione offerti dal Ristorante 381 di Piazzetta Corelli a Ferrara, integrandoli con il servizio di catering
per pranzi ed eventi aziendali. Tale attività ha permesso di supportare l’azienda nell’adempimento
dell’obbligo di inclusione lavorativa di personale disabile e, grazie alla collaborazione con il Centro per
l’Impiego, è stata possibile l’assunzione di 3 persone disabili attraverso lo strumento dell’Art.22 L. 17/2005.
Anche in questa occasione, il ruolo della Cooperativa Sociale è stato quello di fornire risposte ai bisogni
emergenti del territorio, in un’ottica di sostegno alla fragilità, in qualità di attore esperto in ambito di lavoro e
inclusione.
Le due lavanderie a gettoni sono il nuovo germoglio pronto a fiorire: una si trova nella frazione di Porotto e
l’altra a Cona, all’interno dell’ospedale. La scelta di queste attività va nell’ottica di creare un’opportunità di
lavoro, secondo la Mission della Cooperativa, adatto a persone con disabilità e/o svantaggio. Tali attività
sono state monitorate attraverso la somministrazione di questionari, per sottolineare quanto per la
Cooperativa Sociale sia importante il feedback dato dai clienti e su come essa è pronta e rivedere e
modificare le proprie modalità di gestione affinché la persona che utilizza i suoi servizi si senta partecipe ed
ascoltata. A seguito dei risultati dei questionari sono state apportate nel servizio le migliorie richieste dai
clienti.
I germogli appena nati hanno bisogno di cure e quello che la Cooperativa Sociale Il Germoglio sa di saper
fare è di accompagnarli nella loro crescita, sostenendoli con la forza dei propri valori e l’energia dei Soci, i
quali si sentono coinvolti positivamente e partecipi delle nuove sfide intraprese.
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Ai nuovi germogli si sono affiancati nel biennio 2018-2019 altri cambiamenti significativi per la
Cooperativa.
A fine 2018 l’organico ha perso un’importante collaboratrice che gestiva una grande quantità di attività:
questo ha richiesto nel 2019 un impegno da parte di tutte le risorse umane per farvi fronte.
Inoltre, la conclusione dell’appalto sugli ausili ortopedici gestito per l’AUSL di Ferrara, insieme ad altri
fattori come il cambio della Presidenza, hanno comportato un’instabilità organizzativa della Cooperativa e
soprattutto del management. A tali difficoltà la Cooperativa ha fatto fronte con percorsi formativi che hanno
portato ad una strutturazione codificata della comunicazione interna e esterna e ad una ridefinizione dei ruoli
dei vertici della Cooperativa.
Alla fine del 2019 la Cooperativa ha impostato una riorganizzazione dell’ufficio amministrativo e di quello
del personale ai fini di un efficientamento delle risorse.
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1.5.

Inside Out: dicono di noi

“Se dovessimo sintetizzare con alcune parole d’ordine il valore aggiunto dei servizi della cooperativa:

continuità; fiducia; qualità; buona comunicazione e problem solving. Anche questi due ultimi aspetti sono
molto rilevanti in una comunità piccola, dove una voce fa in fretta a diffondersi. Per questo è importante
sapere che appena c’è un problema sia per noi dell’amministrazione sia per i genitori è possibile trovare una
realtà disponibile e collaborativa, a partire dalle educatrici fino al coordinamento del settore infanzia e
minori. (…) Un’esigenza che sentiamo è quella dell’innovatività: creare progetti didattici diversi e che
possano essere una cifra distintiva dell’offerta del nostro percorso educativo. Per esempio abbiamo visto
quanto le famiglie abbiano apprezzato la pet therapy o il progetto sulla musica che Il Germoglio ha portato
aventi nei nostri nidi.” (avv. Laura Perelli, Sindaco del Comune di Tresignana (FE)).
“Il valore aggiunto è rappresentato da una presenza continuativa, affidabile e capillare, che lavora su più
fronti per la creazione di una comunità il più possibile inclusiva. Il Germoglio è stata una delle prime
cooperative a Ferrara a occuparsi dell’inserimento lavorativo di persone con svantaggio e a darci anche la
possibilità di realizzare assunzioni al termine dei percorsi di tirocinio: quindi la sua è una presenza
consolidata, radicata e forte sul territorio.” (Dott.ssa Cristina Minia, Assistente Sociale SPT di Ferrara)
“Per quanto riguarda la nostra esperienza famigliare sicuramente il valore aggiunto del lavoro del
Germoglio è l’attenzione specifica per ciascuna persona, la capacità di comprendere e valorizzare le
competenze e le peculiarità delle persone che hanno di fronte e con le quali lavorano, creando percorsi e
progetti di formazione e inserimento di lungo respiro, ben strutturati, che garantiscono continuità e che
mirano a un arricchimento progressivo.” (Dott. Massimo Gallerani, genitore)
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1.6.

Il dialogo con gli stakeholder

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-47, GRI 102-49
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La Cooperativa Sociale Il Germoglio ha scelto di rinnovare l’interesse all’ascolto dei propri stakeholder
(beneficiari, partner, lavoratori, in generale portatori d’interesse su cui l’azione della Cooperativa genera un
impatto). Ciò le permette di avere un quadro completo delle relazioni e degli orizzonti sociali che si
intersecano con l’operato del Germoglio, ma è anche una necessità metodologica nel momento in cui,
attraverso uno strumento di rendicontazione come il Bilancio di Sostenibilità, è previsto il dialogo con gli
stakeholder per rilevarne le percezioni attraverso modalità strutturate di ascolto.
In questa edizione del Bilancio di Sostenibilità si è ritenuto fondamentale aggiornare la mappa degli
stakeholder, riclassificandola e rendendola più fruibile, evidenziando inoltre quali sono stati i portatori
d’interesse coinvolti nel piano d’ascolto (o stakeholder engagement), individuati tra soggetti, pubblici e
privati, interni ed esterni, rappresentativi di relazioni significative per la Cooperativa. La matrice di
materialità è il risultato prezioso di questo processo che la Cooperativa ha avviato quattro anni fa.
Il gruppo di lavoro interno ha scelto di coinvolgere tipologie differenti di stakeholder utilizzando tre
strumenti diversi:
1. i questionari on-line promossi attraverso i social media della Cooperativa, rivolti a due categorie di
clienti: le famiglie beneficiarie dei servizi per l’infanzia e i cittadini che frequentano il Bar ristoro
381. Complessivamente i questionari compilati sono stati 103;
2. le interviste dirette, svolte da una collaboratrice esterna al sindaco di Tresignana, a una assistente
sociale di psichiatria, a un dirigente della multinazionale Basell, a un genitore di un nostro
inserimento lavorativo;
3. i Focus Group, uno per l’ascolto interno utilizzandolo nell’ambito del gruppo dei coordinatori di
Servizio della Cooperativa e uno per l’ascolto dei Soci Speciali. I Focus Group hanno coinvolto
complessivamente circa 40 lavoratori del Germoglio.
Gli aspetti materiali
Tutti gli strumenti utilizzati hanno avuto un’unica traccia su cui raccogliere feedback e riflessioni
rappresentata dall’elenco sotto-riportato di aspetti materiali, selezionati e ritenuti rappresentativi di ciascuna
“area di sostenibilità” dal gruppo di lavoro.
Rispetto la precedente edizione, si è valutato di ridurre notevolmente tali aspetti, per giungere a identificare
alcuni temi più rilevanti, a cui dedicare impegno perché ritenuti significativi in quanto decisivi per le azioni
concrete da portare avanti, oltre che maggiormente rispondenti alla operatività quotidiana della cooperativa.

Aspetti
economici

Aspetti
ambientali

Assicurare uno stipendio dignitoso ai propri Soci e lavoratori
Rispondere ai bisogni dei clienti privati (famiglie e imprese)
Operare nella legalità
Utilizzare energie da fonti rinnovabili
Promuovere azioni in ottica di economia circolare e riuso dei materiali
Rigenerare spazi e strutture come rimedio al degrado e al disuso
Ascoltare i bisogni delle persone e della comunità

Aspetti Sociali

Valorizzare le competenze personali di ognuno
Coinvolgere in attività lavorative persone con disabilità o svantaggio Sociale
Facilitare il dialogo
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La matrice di materialità diventa lo strumento che dà evidenza al rapporto tra la Cooperativa ed i propri
stakeholder, misurato sugli aspetti materiali selezionati giudicati rilevanti e rappresentativi di ciascuna delle
tre aree definite dallo Standard GRI.
La matrice riporta sull’asse verticale la rilevanza per gli stakeholder di ciascuno degli aspetti presi in
considerazione, mentre riporta su quello orizzontale l’incidenza che tali aspetti hanno sull’operatività del
Germoglio.
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In ordine di punteggio complessivo ottenuto, gli aspetti materiali presi in considerazione sono i seguenti:
1) Operare nella legalità
2) Facilitare il dialogo
3) Valorizzare le competenze personali di ognuno
4) Rispondere ai bisogni dei clienti privati (famiglie e imprese)
5) Coinvolgere in attività lavorative persone con disabilità o svantaggio sociale
6) Assicurare uno stipendio dignitoso ai propri soci e lavoratori
7) Ascoltare i bisogni delle persone e della comunità
8) Promuovere azioni in ottica di economia circolare e riuso dei materiali
9) Rigenerare spazi e strutture come rimedio al degrado e al disuso
10) Utilizzare energie da fonti rinnovabili
L’analisi del grafico evidenzia come il tema della legalità sia quello percepito come più rilevante sia dal
Germoglio sia dagli stakeholder. Anche alcuni aspetti economici e sociali hanno ottenuto buoni punteggi di
rilevanza percepita, mentre gli aspetti ambientali misurano un maggiore scostamento.
Gli aspetti presi in considerazione dal piano di ascolto sono tutti concentrati nel quadrante alto a destra ed
esprimono una corrispondenza piuttosto elevata tra ciò che è ritenuto rilevante dalla Cooperativa e ciò che lo
è per gli stakeholder e, dunque, rispetto alla sostenibilità complessiva percepita.
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2. La Cooperativa: valore e valori
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2.1.

Un’impresa di democrazia e partecipazione

GRI 102-16, GRI 102-18

Nel suo Statuto la Cooperativa Sociale Il Germoglio si ispira ai principi che sono alla base del movimento
cooperativo mondiale: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio nella responsabilità rispetto
ai ruoli, spirito comunitario, priorità dell’uomo sul denaro, lavoro non strutturato sullo sfruttamento, legame
con il territorio a cui la Cooperativa Sociale appartiene, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni
pubbliche, aspirazione alla ricerca di una società solidale e di una nuova economia della sobrietà e della
fraternità.
La Cooperativa Sociale è disciplinata secondo il principio di mutualità, senza fini di speculazione privata,
come espresso nell’art. 45 della Costituzione. In esso si riconosce la funzione sociale della cooperazione
(mutualità esterna) che ha anche lo scopo di ottenere la continuità dell’occupazione lavorativa tramite la
gestione in forma associata, nonché le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i Soci
lavoratori (mutualità interna).
Il principio di parità tra i Soci e la democraticità come base sostanziale di tutte le scelte rappresentano una
caratteristica della Cooperativa Sociale Il Germoglio: tramite il criterio “una testa un voto” e gli organi
Sociali (Assemblea dei Soci e CdA) i Soci stessi indirizzano e controllano le scelte aziendali.
Ad alcuni componenti del CdA sono state assegnate deleghe specifiche allo sviluppo di alcuni ambiti
strategici del Piano d’Impresa, quali il rapporto con i Soci e la rendicontazione sociale. I coordinatori d’area,
oltre alle proprie mansioni, sono diventati responsabili di un budget della cui gestione rispondono al
Direttore con un obiettivo di crescita in efficienza e produttività.
Il Cda si è riunito nel 2018 16 volte, mentre nel 2019 12 volte. La presenza dei consiglieri è sempre stata
superiore in media al 95%.
Nel 2018 si è svolta una sola Assemblea per l’approvazione del Bilancio e la presenza è risultata del 65% dei
soci aventi diritto al voto. Nel 2019 l’Assemblea si è incontrata 2 volte con una media di presenze del 42%.
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2.2.

Solidità e competitività

GRI 102-13

La Cooperativa Sociale Il Germoglio è strettamente coinvolta, interessata e partecipe del processo di crescita
e di sviluppo della cooperazione sociale in Italia e nella propria Regione.
I dati ricavati dal Rapporto sulla Cooperazione Sociale (2019), a cura di Unioncamere Emilia-Romagna,
raccontano di un mondo ancora in crescita: si contano, sul territorio regionale, 853 cooperative sociali contro
le 762 di due anni fa, per un totale di 52.302 dipendenti.

“Ciò che caratterizza la cooperazione Sociale rispetto al resto del sistema imprenditoriale è la sua crescita
negli anni della crisi. Consideriamo il totale delle imprese regionali, indipendentemente dal settore e dalla
forma giuridica: dal 2008 ad oggi il numero totale delle aziende è diminuito del 6 per cento, l’occupazione
non ha ancora raggiunto i livelli pre-crisi (- 0,1 per cento). Restringendo il campo d’osservazione alla sola
cooperazione si incontrano variazioni analoghe, numero delle cooperative in flessione, l’occupazione in
modesta crescita. Tuttavia, se scorporiamo il Sociale dal resto della cooperazione il quadro che emerge
presenta dinamiche diametralmente opposte. Da un lato le cooperative Sociali che nell’ultimo decennio
crescono del 13 per cento incrementando il numero degli addetti di quasi il 30 per cento, dall’altro il resto
della cooperazione che segna pesanti decrementi.” In particolare, lo Studio osserva che “la metà (453 per
la precisione) delle Società attive oggi lo era anche 10 anni fa. Sono imprese che hanno attraversato gli anni
più difficili della crisi economica, seppur con percorsi differenti. Il 60 per cento delle “sopravvissute” è
resiliente, vale a dire che nell’ultimo decennio ha aumentato il fatturato e mantenuto i livelli occupazionali.
Al contrario il 12 per cento delle imprese può essere definito vulnerabile, in quanto nel periodo in esame ha
perso addetti. (…) Quasi un quarto delle cooperative rientra nella categoria delle attendiste, imprese che
hanno conservato l’occupazione di inizio periodo, pur perdendo fatturato. Attendista in quanto ha
mantenuto la struttura in attesa di tempi migliori. All’opposto le imprese interventiste, la cui caratteristica è
quella di aver ridotto l’occupazione a fronte di maggior fatturato. La distribuzione per tipo Cooperativa tra
resilienti e vulnerabili indica un maggior presenza di resilienti tra le cooperative a oggetto misto, mentre le
vulnerabili prevalgono tra le cooperative di tipo B. Mediamente le resilienti hanno dimensione maggiore.”
La Cooperazione Sociale in Emilia-Romagna. Rapporto 2018 - Unioncamere Emilia-Romagna

Resiliente è l’aggettivo con il quale la Cooperativa Sociale Il Germoglio si posiziona nello scenario
regionale: i dipendenti, infatti, sono cresciuti di pari passo al crescere del fatturato, passando dai 188
dipendenti di fine 2017 ai 193 di fine 2019.
Un altro aspetto significativo che riguarda Il Germoglio e la sua realtà si ritrova nel Rapporto Unioncamere:
l’adesione ad un consorzio e l’adesione a una centrale cooperativa.
“Nelle cooperative che operano nel sociale – in misura ancora maggiore rispetto ad altri settori di attività –
l’ampiezza e la solidità della rete di relazioni è un fattore determinante. Oltre tre quarti delle Cooperative
Sociali ha attivato almeno una collaborazione con un soggetto esterno all’impresa”.
La Cooperazione Sociale in Emilia-Romagna. Rapporto 2018 - Unioncamere Emilia-Romagna
Il Germoglio aderisce a Confcooperative ed è tra le prime due cooperative più importanti nel territorio
ferrarese per dimensione, fatturato e radicamento. Il Presidente del Germoglio è membro del Consiglio di
Presidenza di Confcooperative. La Cooperativa Sociale esprime il suo profilo di impresa sociale di
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comunità nella partecipazione attiva a diverse organizzazioni territoriali: la presidenza del Consiglio
Provinciale della Federazione Italiana Scuole Materne di ispirazione cristiana di Ferrara; la presenza nel
Consorzio Ferrara Prossima nato per lo sviluppo di servizi sociali in rete con altre cooperative di
Confcooperative; la partecipazione al Consorzio Impronte Sociali per la parte B e al Consorzio RES per
partecipare alle gare dei servizi per l’infanzia. Per i servizi di sostegno scolastico Il Germoglio è in ATI con
altre 3 cooperative. Dal 2017 aderisce alla Rete di Imprese San Giorgio, una rete tra aziende profit per
sviluppare il business in collaborazione. Partecipa inoltre alla rete Liberex, un gruppo di imprese che opera
per sviluppare un sistema di scambio riguardante crediti e debiti, regolamentato da una moneta virtuale, detta
appunto “Liberex”.
La creazione di reti e il rapporto costante con il territorio sono i due assi attorno ai quali ruotano molti dei
nuovi obiettivi descritti nel Piano d’Impresa 2018/2021 della Cooperativa Sociale Il Germoglio, dove è
significativo che termini come collaborazione, territorio, appartenenza, siano presenti in 3 dei 5 macroobiettivi:
1.
2.
3.
4.
5.

Incrementare i servizi orientati al mercato privato (imprese, cittadini, famiglie)
Rafforzare e ampliare le collaborazioni con l’Ente Pubblico
Rafforzare l’identità Sociale e il senso di appartenenza
Migliorare l’efficienza della governance interna
Crescere in termini di responsabilità sociale verso l’ambiente e il territorio.
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La struttura di governance

2.3.

GRI 102-18, GRI 102-22, GRI 202-2, GRI 405-1

Nella Cooperativa Sociale Il Germoglio l’organo maggiormente investito del potere di gestione è il Consiglio
di Amministrazione, tranne che per i poteri riservati all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, o ad un comitato esecutivo
composto da alcuni di essi, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, determinandone il
contenuto. Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire sull’andamento della gestione all’organo
amministrativo e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate dalla
Cooperativa Sociale.
Il Presidente ha il compito di convocare il Consiglio di Amministrazione, di fissare l’ordine del giorno e di
provvedere a comunicarne le materie (affinché i consiglieri ne siano a conoscenza), nonché di coordinarne i
lavori. Inoltre è il rappresentante della Cooperativa davanti a terzi e in giudizio.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, investitori e procuratori speciali.
Alla fine di ogni esercizio sociale (dal 1^ Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno) l’organo amministrativo
provvede alla redazione del progetto di Bilancio. Questo deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per
l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga
redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto
della Società, segnalate dall’organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,
nella nota integrativa al Bilancio.
L’Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinabili:
-

a riserva legale indivisibile non inferiore al 30%;
al fondo mutualistico per la promozione o lo sviluppo della cooperazione di cui all’art.11 della legge
31.01.92 N.59, nella misura prevista dalla legge stessa;
ad eventuale rivalutazione del capitale Sociale;
ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative
a mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
-

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Scida Sabrina (rappresentante dell’impresa)
nominata con atto del 26/05/2018; data prima nomina: 05/01/2016 con durata in carica fino al
31/12/2020 in occasione di approvazione di bilancio.
Poteri: con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/06/2018 è stato delegato il Presidente,
e Vicepresidente in sua assenza, di intervenire durante tutto l’anno 2018 e per il periodo seguente,
alla stipula di atti, contratti vari con la pubblica amministrazione o con privati. Altresì è stato
incaricato alla stesura di atti e documenti inerenti e connessi al fine del perfezionamento
dell’operazione, con promessa di rato e valido.

-

Vice presidente del consiglio di amministrazione: Berti Carla (rappresentante dell’impresa)
Consiglieri:
Gabrielli Monica, Bianco Francesco, Guzzinati Giulia, Gardi Gianluca, Missanelli Biagio,
Romanini Federico, Pietrini Nicola
Direttore Generale: Missanelli Biagio
nominati con atto del 26/05/2018 con durata fino ad approvazione di bilancio al 31/12/2020.

-

Bilancio di Sostenibilità 2019 - Cooperativa Sociale Il Germoglio

Pagina 32 di 73

Il Consiglio di Amministrazione è composto al 45% da donne e ha un’età media complessiva di 46 anni. Per
la maggior parte (78%) proviene dalla Provincia di Ferrara. I membri del Consiglio di Amministrazione
percepiscono un compenso lordo annuo di 300€. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione percepisce
un compenso per l’indennità di carica di 3000€ annui.

Componenti CdA per fascia di età (n°)
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Per ciascuna area sono nominati uno o più coordinatori, in base all’entità e alle caratteristiche del servizio. I
coordinatori d’area sono espressione diretta della Direzione.
Inoltre, per ogni struttura, il coordinatore d’area nomina un preposto, attraverso il quale monitorare
l’andamento delle attività.
Il preposto è una figura riconosciuta nel Decreto 81 e che acquisisce le competenze tramite corsi di
formazione e aggiornamento. Si occupa delle strutture secondo i criteri della sicurezza e della normativa.
Conserva la documentazione della struttura, segnala anomalie e individua soluzioni e miglioramenti,
risponde immediatamente alle visite ispettive dell’AUSL. I preposti del Germoglio, opportunamente formati,
sono in totale 19.
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2.4.

Patrimonio della Cooperativa

Il patrimonio netto della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1. dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale
di Euro 25,00; le quote complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere
superiori ai limiti di legge;
2. dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento
aziendale;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote
eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci ai sensi del
precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i Soci né
durante la vita Sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
(Fonte: Art. 21 – Elementi costitutivi – Statuto della Cooperativa Il Germoglio).

Patrimonio netto (€)
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CAPITALE SOCIALE

RISERVE

Il patrimonio netto al 31/12/2019 è di 1.134.500 € circa, di cui il capitale sociale è di circa 191.000 €.
Il TFR accantonato ammonta a quasi 1 milione di €.
I crediti verso i clienti sono calati del 12% come anche i debiti verso fornitori del 10%. La liquidità è sempre
il punto di forza della Cooperativa.
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2.5.

I risultati economico finanziari

GRI 102-9, GRI 201-1, GRI 201-4, GRI 204-1

Il valore economico diretto generato e distribuito
Il valore economico diretto generato, distribuito e trattenuto dalla Cooperativa Sociale Il Germoglio è
riportato nelle tabelle seguenti. Il valore economico diretto trattenuto, pari alla differenza tra il valore
generato e il valore distribuito, corrisponde agli utili realizzati dalla Cooperativa.

VALORE ECONOMICO DIRETTO (€)

Generato
Distribuito
Trattenuto

2017

2018

2019

4.429.333
4.361.735
67.598

4.687.953
4.611.215
76.738

5.255.749
5.216.831
38.918

VARIAZIONE %
2018/19
12,1%
13,1%
-49,3%

VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO - 2019
11,1%
2,3%
1,9%

Minori
35,6%

Infanzia
Ausili

13,2%

Servizi ambientali
Ristorazione
Mobilità

1,8%

Attività residuali
8,2%

Altri ricavi e proventi

25,8%

Nel 2019 il valore economico diretto generato dalla Cooperativa Sociale Il Germoglio ha visto un incremento
del 12,1% rispetto al 2018, leggermente inferiore rispetto all’incremento registrato per il valore economico
diretto distribuito (13,1%). Ciò comporta che il valore economico diretto trattenuto dalla Cooperativa nel
2019 risulti inferiore rispetto al 2018, pur mantenendo un valore positivo.
Il valore economico diretto generato mantiene una crescita costante nell’area Minori; l’area Infanzia ha
confermato l’andamento positivo, pur riducendo il numero di clienti privati. L’area ausili, dopo un calo
significativo nel passaggio dal 2017 al 2018 (assolutamente previsto e prevedibile dopo la perdita
dell’appalto con AUSL Ferrara), ha raddoppiato il fatturato grazie all’apertura di nuovi servizi. La parte B
della Cooperativa registra complessivamente una crescita, con l’area Ristorazione che grazie alla commessa
di Basell registra un incremento del 9%.
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VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO (€)

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

2017

2018

2019

VARIAZIONE
% 2018/19

1.415.909
1.278.096
387.219
109.239
616.829
105.504
70.491
443.109
2.938
4.429.333

1.642.117
1.308.218
206.190
100.044
637.323
104.765
85.490
601.669
2.137
4.687.953

1.871.035
1.356.962
432.239
95.357
694.842
99.072
120.513
584.652
1.077
5.255.749

13,9%
3,7%
109,6%
-4,7%
9,0%
-5,4%
41,0%
-2,8%
-49,6%
12,1%

Con riferimento al biennio 2018-2019 l’area Infanzia e l’area Minori si confermano gli ambiti che generano
il maggior fatturato della Cooperativa Sociale.
Anche l’area della Ristorazione tuttavia ha un ruolo importante e continua ad essere il settore della parte B
che produce maggior fatturato, permettendo anche il maggior numero di inserimenti lavorativi, seguito
dall’area degli Ausili.
Complessivamente il fatturato del Germoglio proviene principalmente dai privati, superando di poco quello
garantito dagli Enti Pubblici; negli ultimi due anni tuttavia uno dei dati di maggiore rilievo riguarda il
fatturato da imprese, che passa dal 3,4% al 7,3%, raddoppiandosi.

Fatturato per tipologia di clienti (€)
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-

1.919.826

2.071.141

2.284.611
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Enti Pubblici

In termini di contributi pubblici ricevuti, l’apporto più rilevante è quello fornito dal Ministero della Pubblica
Istruzione per le scuole gestite dalla Cooperativa Sociale. Tale cifra rimane all’incirca invariata rispetto agli
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anni precedenti e corrisponde al 44,6% del totale dei contributi. Il secondo contributo maggiore è quello del
Comune di Ferrara, pari al 25,1% e aumentato in valori assoluti da circa 88 mila € nel 2018 a circa 106 mila
€ nel 2019. Complessivamente i contributi pubblici ricevuti risultano essere in aumento, mentre è stabile il
contributo ricevuto attraverso il 5 per Mille e pari a 10.457,91 € nel 2019.

Contributi pubblici ricevuti (€)
2,5%
Contributi da Comune di Ferrara

25,1%

23,2%

Contributi da Provincia di Ferrara
Contributi Pubblica istruzione
Contributi da GSE imp fotovoltaico

0,0%

4,7%

Contributi da altri enti
Contributo 5 per mille

44,6%

La gestione economica vede un incremento dei costi, anche il fatturato è in aumento poiché si sono aperti
nuovi servizi. Il costo del personale rappresenta la maggior parte dei costi, il 67,5% per l’esattezza, e, più in
generale, tutte le voci di costo sono in aumento.

VALORE ECONOMICO DIRETTO DISTRIBUITO - 2019
0,1% 0,6%
30,1%
Fornitori

28,2%

Cooperativa
Lavoratori Soci
Lavoratori non Soci
1,7%

Fornitori di capitale
Pubblica amministrazione

39,3%
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Come già verificato dall’analisi dei dati dei Bilanci di Sostenibilità precedenti, risulta considerevole il valore
economico diretto distribuito della Cooperativa Sociale agli stakeholder. In linea con la Mission del
Germoglio, sono i lavoratori che assorbono la fetta maggiore del distribuito (67,5% totale, 39,3% per
lavoratori Soci e 28,2% lavoratori non Soci).
Il valore economico diretto distribuito vede un importante incremento rispetto ai fornitori (+28,0%), ma
anche verso gli altri stakeholder c’è un incremento significativo. Permangono marginali rispetto al totale le
percentuali di distribuito alla Pubblica Amministrazione, con un valore assoluto comunque pari a circa 40
mila euro nel 2019, e quanto reinvestito in azienda con le quote annuali degli ammortamenti.

VALORE ECONOMICO DIRETTO DISTRIBUITO (€)

Fornitori
Cooperativa
Lavoratori Soci
Lavoratori non Soci
Fornitori di capitale
Pubblica amministrazione
Totale

2017

2018

2019

1.024.475
86.504
1.642.249
1.574.467
3.342
30.700
4.361.735

1.227.111
81.305
1.742.304
1.519.191
4.346
36.959
4.611.215

1.570.492
86.087
2.048.794
1.473.215
5.164
33.080
5.216.831

VARIAZIONE
% 2018/19
28,0%
5,9%
17,6%
-3,0%
18,8%
-10,5%
13,1%

Nel complesso il volume economico distribuito dal Germoglio è, in primo luogo, redistribuito tra i
Soci/collaboratori e i fornitori, in prevalenza locali, mantenendo le risorse all’interno del proprio territorio,
della propria comunità di riferimento, coerentemente con la Mission della Cooperativa Sociale.
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Il legame con il territorio e con la comunità è evidente se si osserva il grafico legato ai fornitori: anche nel
2019 il numero di fornitori locali provenienti dalla provincia di Ferrara è superiore alla metà dei fornitori
totali (54,0%), e un ulteriore 15,1% proviene dal territorio regionale.

È significativo inoltre segnalare l’incremento del numero dei fornitori complessivo, che da 187 del 2018 è
passato a 265 nel 2019.

Fornitori per area di provenienza 2019
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3. Le persone
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3.1.

Il senso di appartenenza

Una nuova importante occasione di ascolto interno, in vista della redazione di questa edizione del Bilancio, è
stata la realizzazione di un focus group, cui hanno partecipato 28 Soci facenti parte della categoria
“speciale”: si tratta del gruppo di persone che, avendo da poco fatto la scelta di diventare Soci, segue un
percorso formativo ad hoc, volto ad aumentare la conoscenza reciproca e al tempo stesso ad accrescere la
conoscenza di taluni aspetti inerenti la Mission del Germoglio, contribuendo a rafforzare il senso di
appartenenza alla Cooperativa.
Ai Soci “speciali” è stato chiesto di aprire una discussione strutturata sulle possibili criticità da loro
riscontrate nell’applicare, nella vita lavorativa di tutti i giorni, i principi/valori fondanti per Il Germoglio,
offrendo così un’occasione di scambio, di stimolo reciproco a cogliere punti di vista differenti su vari aspetti.
Tra i valori enunciati nella Mission, certamente il rapporto con il territorio e con la comunità viene percepito
come essenziale, importante, seppure vi è la convinzione che da soli non si riesce a fare molto: laddove il
territorio è più restio a vivere Il Germoglio come una risorsa, come un aiuto, il gruppo dei Soci ha
sottolineato la preziosità dello scambio interno, l’aiutarsi tra servizi diversi, nel ricercare modi nuovi per
tentare di aprire il dialogo, di percorrere strade nuove per stare “in mezzo”, per sentirsi parte.
Analogamente anche la finalità sociale di rispondere ai bisogni di target fragili della popolazione è ritenuta il
senso principale del lavoro di molti servizi, con buoni risultati e apprezzamenti; è questo il fronte su cui si
misura la capacità di rimanere in equilibrio tra la qualità del servizio che si vuole offrire e le condizioni a
volte difficili in cui si opera (sia per il “carico” emotivo sia per nuove emergenze a cui non si è sempre
preparati, famiglie straniere, target con elevati bisogni di assistenza, ben oltre il piano educativo), per le quali
si avverte la necessità di avviare anche nuove procedure, nuovi approfondimenti, che tutelino lavoratori e
utenza.
L’impegno della Cooperativa sul piano ambientale traspare dalla forte attenzione al riuso e alla lotta allo
spreco, tangibile in tutti i servizi, ma questa forte spinta ideale si scontra poi sul piano degli investimenti che
servirebbero per riadattare strutture e spazi, in una vera ottica di rigenerazione, anche per perseguire il
risparmio energetico cui si vorrebbe contribuire.
La qualità dei servizi e del lavoro svolto sono senz’altro un punto di forza della Mission che viene
sottolineato anche dal gruppo dei Soci nuovi, seppure a ciò è associata la richiesta di cercare di ottenere, nei
tavoli deputati, un maggiore riconoscimento, anche economico, dell’impegno che sta alla base di questi
risultati qualitativamente apprezzati. Questa ultima richiesta è emersa dai partecipanti, nella consapevolezza
però del contesto politico ed economico in cui ci troviamo e dunque in un’ottica non di delega o di attesa,
ma dichiarando invece interesse e voglia di essere coinvolti e informati anche dei percorsi e delle strategie
che la Direzione della Cooperativa si prefigge, proponendo dunque maggiori occasioni di scambio e
informazione.
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3.2.

I Soci: un percorso identitario

GRI 102-5, GRI 102-8, GRI 405-1

Per la Cooperativa Sociale Il Germoglio sono le persone a fare la Cooperativa. Questi anni sono stati molto
difficili e la cooperazione sociale ha dovuto sapersi trasformare, essendo sempre più difficoltoso l’accesso ai
contributi di Enti Pubblici o di grandi realtà private, mentre cresce il numero di competitor su scala
nazionale. Sempre più è necessario ripensarsi e rinnovare la fiducia che il territorio e la società riconoscono
al Germoglio per poter continuare a contribuire alla crescita economico-sociale del tessuto in cui opera.
Proprio per questo la forza del Germoglio risiede nell’identità dei Soci: per trasmetterla la Cooperativa
Sociale prosegue il suo impegno nel percorso formativo della categoria “speciale” dei Soci (art.6 dello
Statuto) attraverso cui persegue l’obiettivo di aumentare l’adesione ai suoi valori e l’appartenenza sociale al
gruppo, di lavoro e di vita.
Il percorso prevede diversi appuntamenti costruiti per far esperire i diritti e i doveri dei Soci con attività di
confronto, narrazione, gioco collettivo, ma anche di ascolto e di condivisione di esperienze.
Il Socio è la cooperativa, con il suo lavoro, il suo contributo umano, la sua adesione ai valori condivisi, con
la sua partecipazione ne sostiene l’esistenza e continua ad alimentarne la forza delle idee e del fare insieme.
Grazie all’adesione del Socio alla Mission la Cooperativa Sociale realizza e persegue i suoi obiettivi, sia
economici che sociali.
La base sociale della Cooperativa è composta per il 62% da Soci ordinari, per il 22% da Soci “speciali” e per
il 16% da soci volontari. Nel complesso, la maggioranza dei soci è donna (73%).
I soci volontari sono per la gran parte i soci fondatori della Cooperativa, o coloro che trascorsi molti anni da
lavoratori e poi trovata una nuova collocazione, hanno deciso di non uscire dalla Cooperativa. Quindi solo in
minima parte svolgono attività di supporto, ma restano comunque legati affettivamente. Per loro non c’è
l’apertura di una posizione Inail.
Il volontario che vuole svolgere attività di volontariato nei servizi della Cooperativa si iscrive
all’associazione “Irregolarmente” che in questi ultimi mesi si è chiusa ed è confluita nel “Club
Integriamoci”. In Cooperativa il volontario ha sempre avuto una grande considerazione e, fino ad ora, non
percepisce alcun rimborso, rispondendo al fondamentale principio di gratuità, principio cardine di questa
figura anche definito nella legislazione di riferimento.

Composizione della base sociale 2019
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Composizione della base sociale per genere 2019
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3.3.

La qualità dell’ambiente di lavoro

GRI 102-8, GRI 102-38, GRI 102-41, GRI 401-1, GRI 402-1, GRI 403-9, GRI 405-1, GRI 405-2

La Cooperativa Sociale Il Germoglio, grazie al principio mutualistico, garantisce la stabilità occupazionale ai
propri Soci e ciò ha una ricaduta positiva anche sugli altri lavoratori. L’ambiente lavorativo della
Cooperativa Sociale, grazie a questa stabilità duratura e mantenuta negli anni, è un ambiente in cui si sta
bene.
A tutti i dipendenti è applicato il Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali o il Contratto territoriale, se
migliorativo per il lavoratore. La Cooperativa fa riferimento a questi contratti per la definizione delle
retribuzioni e la gestione di eventuali modifiche organizzative.
Il rapporto tra la retribuzione massima e la minima all’interno della Cooperativa è di 1 su 2,85, molto al di
sotto della soglia di 1 a 8 stabilita dal DM 4 luglio 2019, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CTS, in coerenza
con la disposizione dell’art.13 comma 1 del Decreto Legislativo n. 112/2017. Inoltre il rapporto tra la
retribuzione massima e quella media è pari a 1 su 1,90. Tali rapporti sono stati calcolati sulla base della
retribuzione lorda oraria per uniformare le diverse ore prestate dai lavoratori nel corso dell’anno.
Il dato relativo al numero degli occupati è stabile nell’ultimo triennio.

Totale forza lavoro (n°)
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Del totale dei lavoratori della Cooperativa, il 55% è rappresentato da Soci che prestano il proprio servizio.

Lavoratori soci e non soci 2019
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La maggioranza dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato (74%), ed i restanti hanno un contratto
a tempo determinato (26%).

Lavoratori per tipologia di contratto 2019

26%

Tempo indeterminato
Tempo determinato

74%

La Cooperativa Sociale offre condizioni di lavoro flessibili e ciò è indicato dal numero elevato di dipendenti
part-time. I contratti part-time time, al 31/12/2019, sono di 40 diverse tipologie e coprono il 92% del totale.

Lavoratori per tipologia di contratto 2019

Nei quasi trent’anni di attività i rapporti con il sindacato sono stati rari, aspetto che evidenzia come i
lavoratori trovino nel proprio ambiente di lavoro e nella Cooperativa Sociale un punto di ascolto e di
mediazione, anche laddove si vivano delle difficoltà.
Come rilevato già nelle precedenti edizioni del Bilancio di Sostenibilità (ed. 2016 e 2018) la forza lavoro è
composta in maggioranza da donne (78%). Dal 2010 ad oggi il numero di donne assunte (a tempo
determinato o indeterminato) è aumentato in modo significativo, stabilizzandosi nell’ultimo biennio. Anche
il rapporto tra salario medio percepito tra uomini e donne risulta un rapporto equilibrato, pari a 1:1 per gli
impiegati e con poche differenze rispetto agli operai, dovuto all’anzianità. Solo il livello C1 degli operai
necessita di qualche approfondimento.
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Lavoratori per genere 2019
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uomini
donne

78%

Lavoratori per genere (n°)
200
150
100

144

147

150

42

45

43

2017

2018

2019

50
0
Uomini

Donne

La forza lavoro del Germoglio è composta per lo più da lavoratori compresi tra i 30 e i 50 anni e l’età media
risulta piuttosto bassa (39 anni). I giovani lavoratori tra i 20 e i 30 anni coprono il 22% totale e questo valore
dimostra come Il Germoglio, in controtendenza rispetto ai mercati, dia attenzione all’occupazione giovanile,
permettendo a ragazzi che hanno appena terminato gli studi di muovere i primi passi nel mondo del lavoro.
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La Cooperativa Il Germoglio ha registrato nel corso del 2019 82 nuove assunzioni e 76 cessazioni del
rapporto di lavoro, con una quota maggiore di personale interessato di genere femminile.
Il tasso di turnover risulta pari al 7,3%.

Nuovi assunti per genere 2019 (n°)
18

Uomini
Donne

64

Lavoratori cessati per genere 2019 (n°)
18

Uomini
Donne

58

Il Germoglio crede che la prevenzione e la sicurezza siano fondamentali per migliorare le condizioni
dell’ambiente lavorativo al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei propri
lavoratori. Per questo, da quasi trent’anni la Cooperativa ha scelto di operare sempre nell’ottica di rendere il
luogo di lavoro più sicuro e più sano, convinta che ciò migliori la qualità del lavoro di ciascuno.

Gli sforzi in questo senso si concretizzano in una diminuzione degli infortuni nel 2019, sia in numero (4
rispetto ai 6 del 2018) che in giornate (34 contro le 53 del 2018).

Numero di infortuni
Giornate di infortunio

Numero e giornate di infortunio sul lavoro
2017
2018
3
6
49
53
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2019
4
34
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Seguono lo stesso trend l’indice di frequenza e l’indice di gravità degli infortuni, confermando l’impegno
della Cooperativa ad operare in un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre.
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3.4.

La formazione, opportunità di crescita personale e di impresa

GRI 404-1, GRI 404-2

La Cooperativa Sociale Il Germoglio ogni anno redige un documento (Piano dell’Offerta Formativa) in cui è
sintetizzato il programma organico delle azioni formative previste per l’anno in corso. Tali azioni sono
rivolte al personale interno, ideate e progettate sulla base delle esigenze formative rilevate dai coordinatori,
delle valutazioni condivise con la Direzione e, in seguito, approvate dal CdA.
Le attività possono essere organizzate in diverse modalità: internamente, con totale o parziale copertura dei
costi da sostenere (a seconda che vi sia o meno la possibilità di accedere a bandi per finanziamenti alla
formazione aziendale), oppure in collaborazione con altre organizzazioni partner (come nel caso dei
percorsi rivolti agli educatori che si occupano degli interventi di sostegno educativo nelle scuole del Comune
di Ferrara) oppure su proposta di altri enti, in quanto ritenuti corsi importanti per la crescita personale di
uno specifico dipendente, in riferimento al suo ruolo lavorativo, e strategici per la stessa Cooperativa (come
ad esempio i corsi FormaCOOP, il Master in Economia della Cooperazione e il corso ABA).
Nel biennio appena trascorso, quasi tutti i settori della Cooperativa sono stati coinvolti in due percorsi
finanziati con fondi regionali (Fon.Coop.): “La qualità dei servizi e dei processi nel settore educativo” e
“Migliorare le competenze per l'innovazione dei servizi in coop Il Germoglio”.

Attività di formazione erogata
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Il primo percorso ha avuto come obiettivo prioritario il potenziamento e l’aggiornamento delle competenze
professionali dei dipendenti in formazione, dotando gli stessi di strumenti teorici e pratici di riferimento in
grado di migliorare la loro capacità di contribuire ai processi complessivi, con particolare importanza all'area
comunicazione-marketing e alle politiche di gestione dei processi aziendali in un’ottica di miglioramento
continuo della qualità.
Il secondo piano ha avuto diversi e numerosi obiettivi, variegati come variegata è la realtà dei servizi in cui i
Soci del Germoglio operano: il consolidamento dello standard di efficienza gestionale in termini di qualità
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dei processi e dei servizi erogati, il rafforzamento delle nuove conoscenze e competenze richieste dall'UE in
materia di GDPR, per la corretta gestione e sicurezza dei dati sensibili in azienda, il consolidamento dello
standard di efficienza gestionale tramite il software JOB SQL, per quanto riguarda il personale, in termini di
qualità dei processi e servizi erogati, il rafforzamento di basi concettuali e teoriche, strumenti operativi e
metodologie idonee a realizzare interventi quotidiani in comunità con valenza protettiva e riparativa rispetto
ai gravi danni evolutivi e relazionali che subiscono i bambini e gli adolescenti allontanati dalle loro famiglie
ed, infine, il rafforzamento delle competenze di tutti gli educatori e assistenti nella gestione di diverse
problematicità del settore educativo, in particolare di quelle relative allo spettro autistico e agli interventi
sulla psicomotricità e sulla tutela della relazione.
Gli ottimi risultati ottenuti nel piano formativo hanno spinto Il Germoglio a candidare un nuovo piano
formativo sull’avviso 41 del Fondo di rotazione di Fon.Coop, per dare senso e continuità al percorso di
accrescimento delle competenze professionali su cui tutta la Cooperativa Sociale sta investendo, assumendo,
in taluni casi, anche l’onere di garantire a proprio carico l’intervento di professionisti, come si evidenza dai
costi per la formazione riportati in Bilancio.
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3.5.

Il lavoro al tempo della fragilità

Quali ostacoli soggettivi e di contenuto incontra una persona disoccupata con problemi economici e familiari
residente nelle nostre comunità? Quali strumenti di occupabilità, al di là degli obblighi legislativi, sono
disponibili per persone con disabilità, fisiche, psichiche, cognitive, sensoriali che hanno ancora competenze
produttive “residuali”? In un mercato del lavoro sempre più competitivo c’è ancora spazio per percorsi di
inclusione lavorativa per persone in carico ai Servizi di Salute Mentale o con problemi di dipendenza? È
possibile, in partnership con gli enti di formazione, promuovere e indirizzare l’istituzione carceraria verso
progetti lavorativi per i detenuti? Un richiedente asilo con il sogno di diventare un inventore può adattare le
sue competenze pratiche anche a mansioni produttive tradizionali? I giovani di oggi, neomaggiorenni al
termine dei percorsi di studi, o i NEET, che aspettative e che significati danno al lavoro e che strumenti
hanno per raggiungerlo? Queste sono solo alcune delle domande che quotidianamente gli operatori e
professionisti del Germoglio che si occupano di inclusione si pongono.
Dal 2018 Il Germoglio ha contribuito in maniera determinate all’apertura dello Sportello territoriale di
Winner Mestieri Emilia Romagna: un Consorzio di scopo originato da alcune delle migliori esperienze della
cooperazione sociale, dotato di autorizzazione ministeriale e accreditato dai Servizi per il Lavoro della
Regione Emilia Romagna, del quale attualmente Il Germoglio garantisce il coordinamento attraverso il
proprio Responsabile Inserimenti Lavorativi.
L’impegno a inserire nel mondo del lavoro persone “svantaggiate” ha una rilevanza economica oltre che
sociale: incide sulla finanza pubblica ed in particolare genera un risparmio per le Pubbliche Amministrazioni
- e di conseguenza per tutti i cittadini – derivante dai servizi assistenziali evitati se la persona “svantaggiata”
è impegnata in un percorso lavorativo.
Nel biennio 2018-19 il rapporto con le imprese ha mostrato un forte passo avanti grazie alla stipula di
commesse di lavoro finalizzate all’inclusione lavorativa di persone disabili, attivate attraverso l’Art.22 L.
17/2005. Questa convenzione è uno strumento (regionale) molto avanzato che consente alle aziende in
obbligo di assunzione di personale con disabilità (Legge 68/1999) di esternalizzare tale obbligo, al verificarsi
di determinate condizioni, affidando una commessa di lavoro ad una Cooperativa Sociale che, in quanto
professionalmente preparata, assume la persona disabile, in accordo con gli Uffici del Collocamento Mirato,
svolgendo poi il servizio per conto dell’azienda. Questa opportunità consente all’azienda di assolvere ad un
obbligo generando altresì un risparmio economico. Infatti, l’attivazione delle commesse si dimostra
economicamente vantaggiosa rispetto al pagamento delle eventuali multe comminate per il mancato rispetto
della norma, recentemente inasprite, ma soprattutto migliora la reputazione attraverso la Responsabilità
Sociale d’Impresa.
L’Art.22 L. 17/2005 ha garantito l’assunzione e, successivamente, la conferma del contratto a tre persone
con disabilità, grazie all’accordo per i servizi di catering, siglato con la multinazionale chimica Basell.
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3.6.

La Cooperativa Sociale come spazio aperto

GRI 102-12

La Cooperativa Sociale Il Germoglio può accogliere progetti di formazione sul campo, come ad esempio il
Servizio Civile Universale, l’Alternanza Scuola Lavoro (attualmente rinominata in PCTO), tirocini
curriculari, grazie alla collaborazione con Università e Istituti Superiori, enti di formazione oltre a quelle con
l’UEPE, i tribunali e gli avvocati per le misure alternative. Gli Uffici locali per l'Esecuzione Penale
Esterna (UEPE) sono uffici periferici del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, la loro
competenza principale è quella relativa alla concessione e alla gestione delle Misure Alternative alla
Detenzione, favorendo il percorso di recupero e di reinserimento del soggetto nella società, aiutandolo a
superare le difficoltà d'adattamento.
Grazie alle numerose partnership, Il Germoglio continua ad essere uno spazio aperto e ad offrire
l’opportunità di sperimentarsi, all’interno di una realtà lavorativa strutturata, a coloro i quali, per scelta o per
obbligo, si trovano ad incrociare il cammino della Cooperativa. È così che diversi destini si incontrano,
condividendo, per i più disparati motivi, spazio e tempo, scoprendo risorse inaspettate gli uni negli altri. La
Cooperativa Sociale diviene luogo di incontro, di confronto e di crescita e sceglie di farlo concretamente
confermando il suo impegno in questi progetti.
In linea con questo approccio, dal 2013 Il Germoglio ha avviato i progetti di Lavoro di Pubblica Utilità
(LPU), grazie alla stipula di una convenzione con il Ministero della Giustizia ed il Tribunale di Ferrara per lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità e del procedimento di messa alla prova. Il lavoro di pubblica utilità
consiste in una sanzione penale sostitutiva attuata con la prestazione di un’attività non retribuita a favore
della collettività. La Cooperativa Sociale, sottolineando ulteriormente il suo orientamento verso scelte
produttive sempre più sostenibili, ha dunque intrapreso questo percorso per due motivi: offrire un sostegno
alle persone che devono adempiere a questa disposizione (spesso non senza difficoltà, soprattutto di ordine
emotivo) ed avere una risorsa per svolgere alcune attività e/o mansioni che non è possibile portare avanti con
continuità contando solo sulle risorse interne.
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3.7.

Non solo clienti

La Cooperativa Sociale Il Germoglio vede nei propri clienti, innanzitutto, delle persone. La persona è il
motore ed il primo beneficiario del lavoro della Cooperativa, che si prefigge di:
Essere punto di riferimento, di sostegno concreto e di ascolto per minori giovani e adulti, grazie
all’affiancamento della persona lungo un percorso umano e sociale, di orientamento formativo o di
inserimento lavorativo, dando particolare attenzione alle persone in difficoltà e/o situazione di svantaggio.
cfr. Mission della Cooperativa Sociale Il Germoglio
Il Germoglio subordina i rapporti commerciali a criteri di legalità ed eticità. Il cliente che acquista un
prodotto o utilizza un servizio è per la Cooperativa prima di tutto una persona della quale cerca di soddisfare
un bisogno in modo professionale ed empatico, cercando di stabilire una relazione positiva di condivisione
civile ed etica oltre che commerciale.
Il Germoglio è un’impresa sicuramente solidale, ma anche competitiva: vuole essere un partner affidabile per
i suoi clienti ed un punto di riferimento per la sua utenza. A garanzia della qualità dei servizi offerti opera
secondo un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità allo standard internazionale ISO 9001,
certificazione ottenuta nel 2010 e soggetta a verifica annuale. Il campo di applicazione del Sistema di
Gestione per la Qualità include le seguenti aree: infanzia, minori ed adolescenti, ausili e la funzione di
inserimento lavorativo. La Politica della Qualità è un documento di riferimento che viene ogni anno
revisionato per verificare la costante corrispondenza tra l’operato della cooperativa e le garanzie che il
Sistema di Gestione ISO 9001 si prefigge di assicurare nei confronti dei clienti e più in generale della
comunità di riferimento; a maggior tutela è parte integrante dello stesso sistema uno specifico file che
racchiude tutti i riferimenti legislativi vigenti, a cui la Cooperativa è tenuta a fare riferimento nel proprio
lavoro, oggetto anch’esso di condivisione prima e di revisione poi, durante le ispezioni dell’Ente
certificatore.
La Cooperativa inoltre raccoglie gli elementi di non conformità e fissa annualmente degli obiettivi di
miglioramento.
Nel 2018 si sono registrate 36 non conformità, di cui 2 non si sono chiuse nell’anno, e 14 azioni di
miglioramento di cui 8 con risultato positivo, 4 inefficaci o superate e 2 da valutare.
Nel 2019 sono state 33 le non conformità rilevate di cui 19 non risolte, e nessuna azione di miglioramento.
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4. La sostenibilità ambientale
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4.1.

Energia e fonti rinnovabili

GRI 302-1

La Cooperativa Sociale Il Germoglio è attenta alla riduzione dei consumi energetici e indirizza i propri
lavoratori verso comportamenti virtuosi. La tabella seguente riporta i consumi di energia elettrica negli ultimi
tre anni, come risulta dalle bollette del gestore, per ciascuna delle utenze del Germoglio.
Nel biennio 2018-19 i consumi sono rimasti stabili rispetto al 2017 con riferimento alle utenze già attive; si
aggiunge alla rilevazione rispetto al 2017 l’utenza del Bar presso l’Ospedale del Delta di Lagosanto, presa in
carico direttamente dal Germoglio alla fine del 2018 mentre precedentemente era compresa nel contratto di
affitto e dunque non rilevabile.
Consumo di energia elettrica (kWh)
SEDE
2017
Scuola d'Infanzia S.Maria Immacolata
7.814
Nido e scuola d'Infanzia Pedriali
6.320
Ristorante 381
41.942
Nido e Scuola d'Infanzia San Giacomo
5.539
Sede della Cooperativa e magazzino
9.211
Nido e scuola d'Infanzia Don Dioli
5.294
Scuola d’Infanzia Sacro Cuore
10.537
Scuola d'Infanzia Braghini Rossetti e Centro educativo Il
16.839
Castello
Nido e Scuola d’Infanzia Serena
8.024
Bar Ristoro 381
25.545
Bar Ospedale del Delta di Lagosanto
Scuola d'Infanzia di San Bartolomeo
Lavanderia Cona
Lavanderia Porotto
Orthoshop Ospedale di Cona
Totale energia elettrica consumata (kWh)
137.073

2018
8.586
5.808
41.754
4.969
8.081
4.523
11.585

2019
8.748
4.823
48.657
5.047
8.939
3.851
10.900

19.348

19.819

8.237
26.286
15.521
12.851

7.962
21.747
47.002
35.174
3.319
10.543
1.990
238.521

167.549

Complessivamente la Cooperativa Sociale Il Germoglio ha incrementato il consumo di energia elettrica, ma
ciò è imputabile all’avvio di nuove attività: la Scuola d’Infanzia di San Bartolomeo, il negozio Ortoshops
all’Ospedale di Cona e le lavanderie a gettoni di Cona e di Porotto.
Pertanto l’aumento dei consumi di energia elettrica è giustificato dalla crescita dimensionale ed economica
della Cooperativa, come dimostrato anche dal grafico sottostante relativo all’intensità di consumo energetico
in rapporto al fatturato: la crescita dei consumi è avvenuta parallelamente alla crescita del fatturato.
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Per quanto riguarda il consumo di energia termica l’andamento è discontinuo: ciò dipende dal fatto che nel
2018 si sono verificati conguagli rispetto ai consumi del 2017.
Il grafico sull’intensità di consumo di energia termica rapportato al fatturato mostra in ogni caso una
diminuzione dei consumi a fronte di un aumento del fatturato, obiettivo raggiunto grazie ai comportamenti
virtuosi dei lavoratori.
Consumo di energia termica (mc)
SEDE
2017
Scuola d'Infanzia S. Maria Immacolata
5.304
Nido e scuola d'Infanzia Pedriali
5.356
Ristorante 381
3.517
Nido e Scuola d'Infanzia San Giacomo
3.090
Sede della Cooperativa e magazzino
3.421
Nido e scuola d'Infanzia Don Dioli
7.206
Scuola d'Infanzia Sacro Cuore
5.195
Scuola d'Infanzia Braghini Rossetti e Centro educativo Il
16.034
Castello
Nido e Scuola d’Infanzia Serena
10.904
Scuola d'Infanzia di San Bartolomeo
Winner mestieri
1.342
Totale energia termica (mc)
61.723
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Cosumo di energia termica
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Tra il 2008 e il 2010 la Cooperativa ha installato due impianti fotovoltaici per la produzione di energia da
fonti rinnovabili nella sede di via Boito a Ferrara e nell’Asilo Nido Don Dioli in via Modena, per un
investimento ambientale complessivo di oltre 92 mila euro, sostenuto interamente a suo carico.
Nel 2019 la produzione di energia rinnovabile ha subito un calo dovuto ai lavori effettuati presso la sede di
Via Boito, che ne ha impedito l’utilizzo. Si mantiene stabile, invece, la produzione di energia rinnovabile
presso il Nido e Scuola d’Infanzia Don Dioli rispetto al 2018.
Il funzionamento di tali impianti ha permesso di produrre energia rinnovabile pari al 12% dell’energia
elettrica totale consumata nel 2018 e al 7,2% nel 2019.
Energia rinnovabile prodotta
Impianto via Boito
Impianto via Modena
TOTALE
% energia rinnovabile prodotta/consumata

2017
10.260
12.543
22.803
16,6%

2018
11.808
8.361
20.169
12,0%

2019
8.622
8.548
17.170
7,2%

Con uno sguardo complessivo, la maggior parte dei consumi di energia in senso lato, come storicamente è
attestato, anche se in calo rispetto al 2018, è imputabile al consumo di metano dovuto alla produzione di
acqua calda ad uso sanitario: tale tipologia di consumo è coerente con le attività della Cooperativa, come la
gestione di servizi scolastici ed extra scolastici per infanzia e minori.
I consumi di energia elettrica e quelli provenienti da combustione di carburanti per il trasporto sono in
aumento rispetto al 2018, anche se quelli imputabili ai trasporti rimangono in linea con il trend storico.
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Consumo di energia per fonte (GJ)
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4.2.

Consumi Idrici

GRI 303-5

Il consumo di acqua della Cooperativa Sociale è contenuto. Nel 2019 si rileva un incremento rispetto al 2018
in seguito all’avvio della nuova attività presso la Scuola d’Infanzia di San Bartolomeo (settembre 2018) e
alla maggiore attività del Ristorante 381. Va ricordato che l’alto consumo di acqua del Ristorante 381 nel
2017 è imputabile ad un guasto dell’impianto idrico, cui il gestore ha poi posto rimedio.
Consumo idrico (mc)
SEDE
Scuola d'Infanzia S.Maria Immacolata
Nido e scuola d'Infanzia Pedriali
Ristorante 381
Nido e Scuola d'Infanzia San Giacomo
Sede della Cooperativa e magazzino
Nido e scuola d'Infanzia Don Dioli
Scuola d'Infanzia Sacro Cuore
Scuola d'Infanzia Braghini Rossetti e Centro educativo Il Castello
Nido e Scuola d’Infanzia Serena
Bar Ristoro 381
Scuola d'Infanzia di San Bartolomeo
Totale acqua consumata (mc)

2017
220
218
832
278
240
144
323
596
672
1612
5.135

2018
223
178
299
217
209
182
293
671
730
307
214
3.523

2019
303
182
678
219
123
190
240
631
670
418
540
4.194

Consumo idrico
6.000,0

5.000.000

5.135,0

4.680.082

3.983.287
4.000,0

4.084.147

4.194,0

3.523,0

4.000.000

3.000.000

3.000,0
2.000.000

Fatturato (€)

Acqua consumata (mc)

5.000,0

2.000,0
1.000.000

1.000,0

0,0

0
2017

2018
Consumo idrico (mc)

2019
Fatturato (€)
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4.3.

Emissioni e trasporti

GRI 305-1, GRI 305-5

Nel 2019 le emissioni di CO2 totali sono aumentate complessivamente del 4,8%. Questo aumento è
imputabile, come visto in precedenza relativamente ai consumi energetici, all’avvio di nuove attività.
I consumi legati ai trasporti, anche se in leggero aumento, si allineano al trend degli anni precedenti, e di
conseguenza le emissioni di CO2 in atmosfera. I mezzi di trasporto sono impiegati principalmente per il ritiro
degli ECOBOX e dei RAEE, per la consegna e ritiro a domicilio degli ausili sanitari e ortopedici, per le
attività di Ricicletta e per la consegna dei pasti caldi nelle scuole preparati dalle due cucine a Pontelagoscuro
e in Via Modena. Le emissioni di CO2 relative al consumo di carburanti incidono del 10,1% su quelle totali
del Germoglio; queste ultime sono imputabili in prevalenza al consumo di metano (56,6%) e al consumo di
energia elettrica (33,2%). La diminuzione nelle emissioni di CO2 legate ai trasporti dal 2017 al biennio 20182019 è dovuta alla netta diminuzione dei chilometri percorsi dai mezzi della Cooperativa in seguito alla
cessazione del servizio svolto per l’AUSL di vendita e noleggio di ausili sanitari ed ortopedici.

Emissioni di CO2 per fonte (t) dirette e indirette da energia importata
4.680.082
3.983.287

4.084.147

Emissioni di CO2 (t)

200,0

53,3

4.500.000

75,9

50,3

5.000.000

150,0

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000

100,0

143,9

120,2

129,4

50,0
0,0

2.000.000
1.500.000

Fatturato (€)

250,0

1.000.000

26,7

20,9

23,2

2017

2018

2019

500.000
0

Titolo asse
Trasporti

Metano

Energia elettrica
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Emissioni di CO2 per fonte 2019
10,1%

33,2%
Trasporti
Metano
Energia elettrica

56,6%

Con uno sguardo complessivo, le emissioni di CO2 evitate grazie all’installazione dei due impianti
fotovoltaici incidono ancora lievemente rispetto al totale di CO2 emessa (2,8%), ma configurando comunque
un contributo della Cooperativa alla riduzione dell’impatto ambientale.

Bilancio delle emissioni di CO2 (t)
2017

197,2

-8,4

Emissioni CO2 totali

2018

2019

218,0

228,5

-7,4

-6,3

Emissioni di CO2 evitate
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4.4.

Le performance ambientali

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

La Cooperativa Sociale Il Germoglio è convinta che solo attraverso buone prassi volte a ridurre gli sprechi si
possa ridurre l’impatto ambientale dei propri servizi. Come citato precedentemente, la scelta di realizzare a
proprio carico due impianti fotovoltaici è espressione concreta di questa convinzione. La sostenibilità dei
propri servizi dal punto di vista ambientale è un aspetto prioritario e trasversale a tutta la realtà produttiva del
Germoglio, alla quale tutti i lavoratori sono tenuti a porre attenzione.
Un aspetto certamente rilevante è l’unificazione del fornitore di energia per tutte le strutture gestite,
scegliendo Repower. Nel 2019 la Cooperativa Sociale ha chiesto a Repower un’analisi termografica della
sede di via Boito, del Ristorante 381 e del bar all’ospedale di Lagosanto, per capire come ridurre i consumi
energetici e migliorarne le prestazioni dal punto di vista della sostenibilità ambientale.
Tra le nuove attività avviate è da segnalare che la scuola di San Bartolomeo è autosufficiente dal punto di
vista energetico in quanto dotata di impianto fotovoltaico e di pannelli solari.
La Cooperativa Sociale attua azioni volte alla riduzione degli imballaggi e, in tutti i casi dove ciò è
possibile, sceglie imballaggi compostabili.
In coerenza con gli impegni assunti, la Cooperativa Sociale prosegue al suo interno l’impegno per la
digitalizzazione dei documenti e per l’inserimento di procedure consolidate per ridurre la produzione di
documenti cartacei.
Tra le due azioni più importanti per la digitalizzazione dei documenti ci sono la fatturazione elettronica,
finalmente obbligatoria per tutti, e la digitalizzazione degli archivi cartacei. I documenti della Cooperativa
Sociale vengono digitalizzati da quasi venti anni e l’esperienza maturata (strumentazione specifica e
formazione) ha portato all’ottenimento di alcune commesse da parte di imprese per la funzione di
inserimento dati e la dematerializzazione di documenti cartacei. Per quanto riguarda l’inserimento di
procedure consolidate per ridurre la produzione di documenti cartacei si è ricorso all’utilizzo di processi
informativi in formato elettronico, quali il foglio ore mensile, i registri presenze, gli elenchi fornitori, gli
inventari di fine anno e alcuni degli strumenti di rendicontazione. Permane l’utilizzo di documentazione e di
archivi cartacei legati strettamente a specifiche gare d’appalto, come ad esempio la stampa delle sintesi
mensili richieste dalle istituzioni relativa al servizio degli interventi educativi domiciliari. È importante
segnalare però che, anche laddove è necessario stampare documenti cartacei, il recupero di carta usata su una
sola facciata è significativa nel biennio 2018-2019: infatti si utilizzano circa 500 fogli di “mala” al mese
nella sola sede amministrativa.
Il legame con il territorio e le certificazioni sono gli aspetti prioritari che determinano la selezione dei
fornitori. La Cooperativa Sociale sceglie prodotti certificati per ottemperare ai requisiti delle gare d’appalto
in cui è coinvolta. Nello specifico, i servizi per l’infanzia richiedono l’uso di cibi biologici, a lotta integrata,
cibi per diete speciali (celiachia, allergie, intolleranze etc.). Il Germoglio rispetta le indicazioni dei pediatri e
dei nutrizionisti, scegliendo alimenti e costruendo menù che garantiscono una corretta ed equilibrata
alimentazione dei più piccoli, tutelando così la loro salute e stimolando bambini e famiglie ad avere una
corretta educazione alimentare.
Nella scelta dei fornitori sono applicati diversi criteri di sostenibilità, quali la scelta di prodotti a marchio
DOP e l’impiego di prodotti freschi a chilometro zero, in particolare per l’ortofrutta, il pane e i latticini.
Fondamentale è la procedura interna di valutazione e qualificazione dei fornitori, che vengono classificati
secondo criteri precisi (ad esempio la categoria merceologica) e valutati periodicamente in base
principalmente a criteri economici e qualitativi. In base a questi criteri viene assegnato un punteggio al
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fornitore e nel frattempo viene svolta un‘indagine sulle certificazioni di processo e di prodotto (ambientali e
sociali) in suo possesso.
Le frazioni merceologiche dei rifiuti generati presso la sede della Cooperativa sono di minina entità e sono
rappresentate principalmente da carta, plastica e rifiuti organici. Tali frazioni vengono differenziate e
conferite secondo le disposizioni comunali vigenti. La Cooperativa effettua la raccolta differenziata dei
rifiuti anche presso le altre strutture presenti sul territorio. Nello specifico, per i rifiuti propri, la Cooperativa
si è organizzata per la gestione dell’organico con la predisposizione di compostiere, 2 in sede e alcune dove
ci sono le cucine degli asili. Un obiettivo potrebbe essere quello di predisporre tutte le cucine con
compostiere per la trasformazione dell’umido da riutilizzare nei giardini delle scuole. Anche per gli olii
esausti nel ristorante e nelle cucine sono previste procedure dedicate. Un’attività interessante della
Cooperativa è la raccolta di computer che, dove è possibile, vengono avviati ad un nuovo utilizzo: vengono
potenziati, revisionati e venduti oppure messi a disposizione dei centri educativi o delle altre strutture della
Cooperativa.
La riduzione della produzione dei rifiuti è perseguita anche attraverso progetti di economia circolare. Nel
2019 la Cooperativa Sociale ha avviato il laboratorio “Second’aria”, nell’ambito dei progetti di tirocinio
avviati presso la Casa Circondariale di Ferrara. Diversi detenuti si sono formati, sotto la supervisione di
meccanici specializzati di Officine Ricicletta, per la riparazione di camere d’aria, le quali al termine della
lavorazione vengono vendute a privati cittadini e/o ad aziende confezionate in un packaging che ne valorizza
la genesi come “acquisto responsabile”. Questo prodotto nasce dall’applicazione dei principi dell’economia
circolare, trasformando in nuovo prodotto quello che sarebbe stato un rifiuto, attraverso una catena di
produzione responsabile pensata nell’ottica di un futuro reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei
detenuti.
La Cooperativa Sociale Il Germoglio fa proprio il principio n.15 del Summit della Terra tenuto a Rio nel
Giugno del 1992:
“Al fine di proteggere l’ambiente mette in atto azioni, anche economiche, che hanno lo scopo di prevenire il
degrado ambientale”.
All’interno di questa adozione di principio Il Germoglio si allinea alle impostazioni della green economy ed
è importante notare come si impegni, sin dalla sua fondazione, nell’operare scelte e azioni che riducano
l’impatto ambientale e promuovano uno sviluppo sostenibile, con provvedimenti che riguardano sia la
Cooperativa che partner esterni.
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4.5.

La rigenerazione urbana

GRI 203-1

Dal 2005 ad oggi la Cooperativa si è resa artefice di un recupero di strutture che altrimenti in gran parte
sarebbero dismesse o abbandonate. Su queste strutture - 19 tra asili, bar, magazzini, centri educativi - ha
speso per la loro tenuta in uso la cifra di 1.371.000 €. Su diverse strutture, comunali o private, paga affitti e
utenze.
INVESTIMENTI IN RIGENERAZIONE URBANA (€)
Sede

Ubicazione

SEDE
LEGALE
MAGAZZINO

Di
Importo
Destinazione
proprietà investito al
precedente
(si/no)
2019

E Via Boito 8 SI
Ferrara

Piazz.tta
RISTORANTE 381 Storie
Corelli 24-30 - NO
da gustare
Ferrara
Via
Azzo
Novello 14 - NO
Ferrara

BAR RISTORO 381
MATERNA
PEDRIALI

NIDO

MATERNA
CUORE

90.000 €

41.000 €

Via Modena
NO
204 - Ferrara

34.000 €

SAN Via Arginone
NO
161 - Ferrara

13.500 €

SACRO Viale Cavour NO
Formignana

MATERNA
BRAGHINI P.zza Buozzi
ROSSETTI + CENTRO 15
- NO
CASTELLO
Pontelagoscuro
Via
G.
SEDE
COORD Savonuzzi, 41
NO
EDUCATIVO - ALTRO
Pontelagoscuro
fe
LABORATORIO
RICICLETTA

CENTRO INDELEBILE
CENTRO L'URLO

85.000 €

NIDO Via Lampone
NO
1 - Montalbano

NIDO DON DIOLI
MATERNA
GIACOMO

986.000 €

Via Darsena
NO
132 Fe
Via
Traversagno
29 Fe
Via
bentivoglio
205 Fe

NO
NO

7.000 €
25.000 €

10.000 €

5.000 €

Destinazione attuale

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

Ristorante
e
laboratorio, sede di
progetti
di
inserimento
lavorativo
Bar ristoro, sede di
Ex
magazzino progetti
di
provincia Ferrara
inserimento
lavorativo
Bar circolo Acli

Scuola
e
d'infanzia

Nido

Nido

Materna

Scuola materna
nido d'infanzia

+

Scuola materna

Scuola materna
doposcuola

+

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

+
+

Casa del custode della
Uffici
scuola
Ex
deposito
autorimessa
comunale/Polizia
municipale

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

2.500 €

Scuola
dismessa

2.000 €

Uffici
dell'anagrafe
Centro educativo
del comune
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Scuola serena Tresigallo

Tresigallo

No

Scuola Maria Bambina

San
Bartolomeo

No

Negozio Ortoshop a Cona

FerraraOspedale
Cona

Lavanderia Porotto

Porotto

Lavanderia Cona

FerraraOspedale
Cona

Bar Ospedale del Delta

Lagosanto

No

Scuola d'infanzia
Immacolata

Vigarano

No

Maria

Totale investito al 2019

di No
No
di No

7.000 €
1.500 €
10.000 €
23.000 €
19.000 €
8.000 €
1.500 €

Scuola d'infanzia

scuola d'infanzia
doposcuola

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

ortopedia

lavanderia

Lavanderia a gettoni

lavanderia a gettoni

Lavanderia a gettoni

Bar

bar ristoro,

scuola d'infanzia

scuola d'infanzia
doposcuola

1.371.000 €
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5. La comunicazione
GRI 413-1

Per promuovere l’organizzazione e le sue attività la Cooperativa Sociale Il Germoglio partecipa a campagne
promozionali e di fundraising. L’obiettivo è quello di coinvolgere la comunità di riferimento, mettendo in
campo azioni costruite secondo i suoi valori: solidarietà, partecipazione e mutualità.
La campagna per il 5 per Mille
Dal 2009 Il Germoglio ha aderito alla campagna del 5 per Mille,
avvalendosi di questo strumento affinché divenisse una reale occasione
di promozione della realtà e dei valori della Cooperativa. Nel 2018 e nel
2019 sono stati incassati contributi per un totale di oltre 10 mila €,
relativi alle donazioni del biennio 2016-2017. È importante dare valore
a questo dato perché, seppur invariato nell’ultimo triennio, dimostra il
rapporto della Cooperativa Sociale con coloro che credono nel suo
lavoro: Il Germoglio rimane stabile, mantiene un gruppo di donatori
convinti che continuano a scegliere di sostenerlo, nonostante il
proliferare di realtà alle quali è possibile donare il 5 per Mille e
nonostante la crescente disaffezione delle persone a operare una scelta
consapevole rispetto alla destinazione del 5 per Mille.

Il rapporto reale con la comunità di riferimento è dimostrato anche dall’analisi dei dati relativi alle donazioni
spontanee di privati cittadini, che arrivano inaspettate alla Cooperativa Sociale a confermare che Il
Germoglio è fatto di persone e che la sua longevità è legata non solo alle idee, ma anche alla fiducia che gli
viene riconosciuta.
Il Germoglio on-line
La Cooperativa Sociale Il Germoglio ha consolidato la sua attività di routine per seguire in maniera puntuale
e accurata la sua presenza nei canali social, aggiornando costantemente il sito principale e quelli delle aree di
attività, valorizzando iniziative, immagini, pensieri e video relativi ai prodotti, sociali e non, che Il
Germoglio vuole comunicare alla sua community. Oltre al sito istituzionale www.ilgermoglio.fe.it, dal 2013
la Cooperativa Sociale ha scelto di diversificare le pagine web pur mantenendo un’unica governance. Gli
obiettivi di questa diversificazione sono stati: raggiungere in modo immediato chi ricerca uno specifico
contenuto, facendo sentire tutti coinvolti e partecipi in ciò che viene letto e pubblicato. Per fare ciò è stato
richiesto un impegno da parte di tutti gli operatori, gli educatori, gli insegnanti, grazie ad una funzione
redazionale estesa, condivisa, che ha portato tutti ad assumere il ruolo di diretti comunicatori della realtà
lavorativa e umana di cui si è parte. La Cooperativa Sociale possiede uno stile e una Mission condivisa che si
prefigge di comunicare il fatto che la vendita dei prodotti non è il suo obiettivo prioritario, ma che tra le
priorità al pari di quelle materiali vi sono il comunicare le esperienze, la condivisione di emozioni, il
costruire legami e realizzare spazi di lavoro il cui valore centrale risiede nell’esperienza. A tale scopo la
Cooperativa ha scelto di realizzare nel 2015 un nuovo sito web, www.impattosociale.ilgermoglio.fe.it,
dedicato a raccontare l’attività che la cooperativa produce sul territorio e all’interno della propria comunità di
riferimento, non solo in termini di risultati raggiunti, ma anche di valore aggiunto generato nel tempo.
La presenza sui social
Dal 2013 la Cooperativa gestisce 5 pagine Facebook, per un totale di 6.185 follower, numero in costante
crescita, in quanto la Cooperativa crede e investe in questi strumenti ritenuti un valido aiuto per rafforzare la
propria presenza nel territorio, nella comunità di appartenenza, che oggi avverte, forte, la vicinanza anche
Bilancio di Sostenibilità 2019 - Cooperativa Sociale Il Germoglio

Pagina 66 di 73

attraverso questi canali di comunicazione. Una riorganizzazione di tutto l’ecosistema digitale è comunque un
obiettivo che la Cooperativa si prefigge nel prossimo futuro, per ottimizzare contenuti e risorse dedicate
all’aggiornamento dei diversi strumenti.
Essere impresa di comunità: gli eventi sul territorio
Dalla raccolta degli eventi realizzati dalla Cooperativa Il Germoglio è possibile notare come i servizi
dell’area infanzia abbiano una maggiore produzione di eventi ed iniziative e come spesso coinvolgano anche
altre aree della Cooperativa. Il Germoglio, in fede alla propria Mission, da sempre vede rivolto l’impegno di
ciascuno dei propri servizi alla comunità, al territorio e alle famiglie. Numerose sono infatti le iniziative e i
progetti che le scuole e servizi all’infanzia della Cooperativa rivolgono alle famiglie e alla comunità intera.
Creatività e ricerca continua di nuove idee di progettazione e realizzazione di iniziative, caratterizzano
l’impegno delle persone che lavorano all’interno della Cooperativa e che compongono ciascun gruppo di
lavoro di ogni servizio, il tutto condito da esperienza e professionalità, volti a mantenere vivo uno degli
elementi identitari della Cooperativa: il legame con il territorio e con le persone.
ANNO 2019
Area

Numero di eventi organizzati

Infanzia

18

Minori

7

Ausili

1

Ambiente

0

Mobilità

6

Ristorazione

7

TOTALE

39

I punti salienti della Mission del Germoglio si concretizzano nel lavoro di ciascun Socio e nei progetti che
ciascun servizio si impegna a realizzare. Nell’insieme i progetti e le iniziative realizzati toccano un bacino di
persone allargato e diversificato: famiglie, infanzia, minori, ambiente. Possiamo quindi affermare che la
Cooperativa Il Germoglio si muove all’interno della realtà ferrarese ponendo attenzione (in continua ricerca)
all’obiettivo permanente di rispondere ai bisogni delle persone e della Società.
Nell’osservare i progetti ed iniziative messe in atto, è possibile notare come tutto sia teso a generare
coinvolgimento dentro e fuori dalla Cooperativa, mantenendo un’idea di unità, condivisione e collaborazione
interna ed esterna, mantenendo come caratteristica fondamentale il potenziamento di una rete di relazioni con
altri Enti, cooperative, associazioni attive sul territorio.
Questa duplice tensione che caratterizza le tipologie degli eventi realizzati dalla Cooperativa sottolinea e
mette in evidenza l’unione all’interno di essa, attraverso l’interscambio di collaborazioni anche tra tipologie
di servizi differenti (vedi la collaborazione tra servizi educativi e ristorante o Bar 381), e la capacità di
mettersi in rete con le altre realtà associative del territorio.
La giornata dedicata all’inaugurazione del negozio “Orthoshop Cona” all’Ospedale di Cona nel dicembre
2018 e il 20° compleanno del Nido d’Infanzia “Don Dioli” nel maggio del 2019, sono stati due eventi di
particolare rilevanza in questo senso in quanto hanno visto la collaborazione di tutti i servizi della
Cooperativa nel predisporre il programma di queste due giornate, che hanno visto la presenza di decine e
decine di ferraresi, cui sono state presentate (in contesti e con modalità specifiche) l’operato del Germoglio e
il suo approccio.
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6. Guardiamo avanti
Quali sono le sfide collegate alla nostra Mission che ci aspettiamo e che ci aspettano per il futuro?
Le sfide che Il Germoglio ha deciso di affrontare per il 2020, a partire dall’attuazione del proprio Piano
d’Impresa, sono quelle di continuare a costruire un’azienda che:
 al suo interno e tra i propri collaboratori sviluppi modalità di rapporto basati sulla gentilezza nei
modi, il rispetto reciproco, la autenticità nelle relazioni interpersonali;
 all’esterno raggiunga standard elevati di crescita e marginalità; mantenga centrale il proprio ruolo
nei servizi a coloro che sono più di altri in situazioni di difficoltà; accresca la capacità di lavorare in
rete con particolare attenzione al mondo profit; confermi la ricerca di elevati standard di qualità e di
professionalità nella consapevolezza di co-costruire una comunità in evoluzione, che è l’elemento
vitale in cui si muove.
Le sfide invece che Il Germoglio dovrà affrontare riguardano l’attuale contesto, legato alla grave emergenza
del COVID-19. In questo ambito la Cooperativa sperimenterà concretamente la capacità di resilienza, la
tenuta “emotiva” sui valori che caratterizzano la sua Mission, la capacità di condividere lo spirito
cooperativo.
Si dovrà affrontare una situazione comune a tutti, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, declinandola
nella comunità di riferimento della Cooperativa, che è la provincia ferrarese:
 sostenere i lavoratori della Cooperativa cercando di anticipare gli stipendi della cassa integrazione;
 mantenere al minimo i costi generali e amministrativi della Cooperativa;
 potenziare i settori che potranno continuare a lavorare e sviluppare commesse, sia con il pubblico
che con il privato;
 valutare attentamente il flusso dei costi nella ripresa delle attività del settore più delicato, le scuole;
 cogliere le nuove opportunità che, in un contesto, sociale e lavorativo, inevitabilmente diverso,
saranno da analizzare insieme a tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolti, per giungere a ridisegnare i
propri servizi, perché rimangano, come erano fino a ieri, una risposta ai bisogni del territorio.
E’ una sfida che Il Germoglio è chiamato ad affrontare per la sua sopravvivenza, cercando il più possibile di
farlo con la consapevolezza di chi sa che non tutto è affidato alle proprie capacità personali.
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A conclusione di questo Bilancio, la Cooperativa Il Germoglio valutando la positiva esperienza svolta per
realizzare questa edizione, seppure ancora facoltativa, intende proseguire nel rendere il proprio percorso di
accountability sempre più vicino ai propri stakeholder, sempre più dettagliato nei dati richiesti e sempre più
comprensibile, non come mero adempimento normativo, ma principalmente come reale opportunità di
ascolto, riflessione e condivisione.
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Indice dei contenuti GRI
GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-55, GRI 102-56, GRI 304-1, GRI 306-1, GRI 307-1, GRI 415-1, GRI 417-3, GRI
418-1, GRI 419-1

L'approccio di gestione relativo ad ogni tema rilevante emerso dall'analisi di materialità è rendicontato nel
presente Bilancio di Sostenibilità nell'introduzione ed in ogni paragrafo specifico.

CAPITOLO/
PARAGRAFO

INDICATORI GRI STANDARD

SEZIONE GENERALE
PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE
Nome dell'organizzazione
GRI 102-1

Retrocopertina

GRI 102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

Realtà radicate
Germogli appena nati

GRI 102-3

Sede principale

Retrocopertina

GRI 102-4

Sedi operative

Retrocopertina
Realtà radicate

GRI 102-5

Proprietà e forma giuridica

Retrocopertina
I Soci: un percorso identitario

GRI 102-6

Mercati serviti

Realtà radicate

GRI 102-7

Dimensione dell'organizzazione

Realtà radicate
Il Germoglio in cifre

GRI 102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

La qualità dell'ambiente di lavoro
I Soci: un percorso identitario

GRI 102-9

Catena di fornitura

I risultati economico finanziari
Le performance ambientali

GRI 102-10

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

Germogli appena nati

GRI 102-11

Principio di precauzione

Chi siamo

GRI 102-12

Sostegno ad iniziative esterne

La Cooperativa sociale come spazio
aperto

Adesione ad associazioni
GRI 102-13
STRATEGIA
GRI 102-14

Dichiarazione dell'Amministratore Delegato o del
Presidente

Solidità e competitività
Lettera della Presidente

ETICA E INTEGRITA'
GRI 102-16

Valori, principi, standard e norme di
comportamento
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Un’impresa di democrazia e
partecipazione
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GOVERNANCE
GRI 102-18

Struttura della Governance

La struttura di governance
Un’impresa di democrazia e
partecipazione

GRI 102-22

Composizione del massimo organo di governo e
relativi comitati

La struttura di governance

Tasso della retribuzione totale annua
GRI 102-38
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Elenco dei gruppi di stakeholder
GRI 102-40

La qualità dell’ambiente di lavoro
Il dialogo con gli stakeholder

GRI 102-41

Accordi di contrattazione collettiva

La qualità dell’ambiente di lavoro

GRI 102-42

Individuazione e selezione degli stakeholder

Il dialogo con gli stakeholder

GRI 102-43

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Il dialogo con gli stakeholder

Temi e criticità chiave sollevati
GRI 102-44
PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

Il dialogo con gli stakeholder

GRI 102-45

Soggetti inclusi nel Bilancio consolidato

La Cooperativa non è tenuta a redigere
il Bilancio Consolidato

GRI 102-46

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

Note metodologiche

GRI 102-47

Elenco dei temi materiali

Il dialogo con gli stakeholder

GRI 102-48

Revisione delle informazioni precedentemente
comunicate

Non ci sono revisioni delle
informazioni precedentemente
pubblicate

GRI 102-49

Modifiche significative rispetto al precedente
periodo di rendicontazione

Il dialogo con gli stakeholder

GRI 102-50

Periodo di rendicontazione

Note metodologiche

GRI 102-51

Data di pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità
Note metodologiche
più recente

GRI 102-52

Periodicità di rendicontazione

GRI 102-53

Contatti per informazioni riguardanti il Bilancio di
Retrocopertina
Sostenibilità

GRI 102-54

Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità
ai GRI Standards

Note metodologiche

GRI 102-55

Indice dei contenuti GRI

Indice dei contenuti GRI

GRI 102-56

Assurance esterna del Bilancio di Sostenibilità

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

Note metodologiche

PERFORMANCE ECONOMICA
GRI 201-1

Valore economico diretto generato e distribuito
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GRI 201-4

Assistenza finanziaria ricevuta dal governo

I risultati economico finanziari

GRI 202-2

Percentuale di senior manager assunti dalla
comunità locale

La struttura di governance

GRI 203-1

Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati

La rigenerazione urbana

GRI 204-1

Percentuale di spesa verso fornitori locali

I risultati economico finanziari

PERFORMANCE AMBIENTALE
GRI 302-1

Energia consumata all'interno dell'organizzazione

Energia e fonti rinnovabili

GRI 303-5

Consumo di acqua

Consumi Idrici

GRI 304-1

Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione,
gestiti in (o adiacenti ad) aree protette e aree a
elevato valore di biodiversità esterne alle aree
protette

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

GRI 305-1
GRI 305-5

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Riduzione delle emissioni di GHG

Emissioni e trasporti
Emissioni e trasporti

GRI 306-1

Scarichi idrici per qualità e destinazione

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

GRI 306-2

Rifiuti per tipologia e modalità di smaltimento

Le performance ambientali

GRI 307-1

Non conformità a leggi e normative in materia
ambientale

Non si registrano non conformità nel
periodo di rendicontazione

GRI 308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando
criteri ambientali

Le performance ambientali

PERFORMANCE SOCIALE
GRI 401-1

Nuove assunzioni e turnover

La qualità dell'ambiente di lavoro

GRI 402-1

Periodo minimo di preavviso per cambiamenti
operativi

La qualità dell'ambiente di lavoro

GRI 403-9

Infortuni sul lavoro

La qualità dell'ambiente di lavoro

GRI 404-1

Ore medie di formazione annua per dipendente

La formazione, opportunità di crescita
personale e di impresa

GRI 404-2

Programmi di aggiornamento delle competenze dei
La formazione, opportunità di crescita
dipendenti e programmi di assistenza alla
personale e di impresa
transizione

GRI 405-1

La struttura di governance
Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti I Soci: un percorso identitario
La qualità dell'ambiente di lavoro
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GRI 405-2

Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle
donne rispetto agli uomini

La qualità dell'ambiente di lavoro

GRI 413-1

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

La comunicazione

GRI 414-1

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

Le performance ambientali

GRI 415-1

Contributi politici

La Cooperativa non versa contributi
politici

GRI 417-3

Casi di non conformità riguardanti comunicazioni
di marketing

Non si registrano non conformità nel
periodo di rendicontazione

GRI 418-1

Denunce comprovate riguardanti le violazioni
della privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

Non si registrano denunce nel periodo
di rendicontazione

GRI 419-1

Non conformità a leggi e normative in materia
sociale ed economica

Non si registrano non conformità nel
periodo di rendicontazione
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