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A tutti coloro che hanno a cuore le sorti delle fasce deboli del 
contesto sociale nel quale viviamo.

Carissimi,
La Cooperativa Isola Verde è sulla scena del fare nel sociale dal 1980. 
Abbiamo costruito la nostra storia vivendo e interiorizzando progressive esperienze, apprendimenti, 
conoscenze e operatività concreta per le fasce deboli del contesto sociale del VCO e non solo del VCO.
Ci siamo costantemente impegnati nell’applicare e nel migliorare le indicazioni contenute nella legge 
381 del 1991, in particolare sviluppando l’azione attinente agli inserimenti lavorativi. 

Su questo fronte abbiamo offerto non solo formazione professionale, ma soprattutto abbiamo costruito 
valori sociali e relazionali, perché non basta saper lavorare, bisogna anche imparare a saper stare in 
società. In questi ultimi anni le decisioni politiche nazionali e locali hanno progressivamente contenuto 
le erogazioni a favore delle fasce deboli della popolazione, generando crescenti difficoltà alle istituzioni 
che agiscono nel settore e fra queste alla Cooperativa Isola Verde.
Invece di scoraggiarci, queste decisioni politiche hanno moltiplicato la nostra creatività e positività 
nell’affrontare il mondo del lavoro e nel proporci come soggetto che, con le proprie forze, concorre negli 
appalti pubblici e opera anche per il privato cittadino. 

Incamerare appalti per noi significa assumere nuovi inserimenti lavorativi e migliorare il servizio tecnico 
e professionale per i medesimi inserimenti e per tutta la Cooperativa.
Non è questo un grande dono per la collettività? Diversamente cosa farebbero queste persone?
Grazie alla competenza, alla dedizione, all’impegno di tutti i miei collaboratori abbiamo bypassato ogni 
strettoia e ostacolo frapposto alla nostra crescita, perché tutta Isola Verde vuole vivere, non sopravvivere.
E per non sopravvivere ci siamo aperti a nuove esperienze che, in un certo senso, vivificano il nostro spi-
rito e ci infondono nuova energia. Questi nuovi strumenti si chiamano: “orientamento e accoglienza”; 
leggendo la Relazione Sociale sotto esposta, avrete un quadro ben delineato di quale impegno richieda-
no queste due linee di servizio alla collettività e quale lavorio comportino. La nostra immagine sociale è 
strettamente legata agli inserimenti lavorativi, possiamo, usando una metafora, paragonarli alla faccia 
splendente della luna, mentre orientamento e accoglienza sono, in un certo senso, il lato della luna che 
non vediamo, ma che progressivamente apparirà come nuovo scenario pubblico.

Ci fregiamo anche di questo potere mediatico, far vedere ciò che, in questo mondo sempre poco 
sensibile verso chi è meno fortunato, non vuole vedere. Nonostante le restrizioni economiche, anche 
quest’anno la Cooperativa ha dato lavoro e benefici derivanti a 54 persone di cui 18 inserimenti lavo-
rativi, pari al 33,33% del totale, che ci porta al rispetto dei parametri previsti dalla legge 381 del 1991.
Chiudo con uno speciale saluto e ringraziamento ai Collaboratori, agli Amministratori pubblici, agli Enti 
che collaborano con la Cooperativa e a tutte le persone che, nei limiti delle loro possibilità, ci sostengono 
nell’impegno del nostro lavoro.
 

Il Presidente 
Marilena Carpani

Lettera del Presidente
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Nota introduttiva e metodologica

Il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale ISOLA VERDE onlus  documenta l’impatto sociale e 
il ruolo di agente di sviluppo del territorio del Verbano Cusio Ossola attuato dalla Cooperativa 
Sociale ISOLA VERDE. Quest’anno la Cooperativa compie trentasei anni di lavoro e servizio reso 
alla comunità del V.C.O. La decisione di operare nel settore della manutenzione del verde fu pre-
sa, dai Soci fondatori, per due motivi strategici:

•  l’importanza del settore della manutenzione del verde nell’area del V.C.O.

•  la volontà di “dare man forte” e contribuire a fornire competenze lavorative ed economiche 
alle persone in difficoltà che vivono sul nostro territorio.

•  L’aggiornamento dello statuto, effettuato all’inizio del 2014, ci apre a nuove prospettive di 
lavoro in numerosi settori di attività.

Il Bilancio Sociale rappresenta la “carta d’identità”, il” curriculum” e il “divenire” della Cooperati-
va Sociale ISOLA VERDE. Comunica alle Amministrazioni Pubbliche, agli Enti Territoriali, ai privati 
cittadini, non solo l’attività in essere, ma soprattutto lo spirito che anima l’iniziativa e che pulsa in 
ogni membro della medesima Cooperativa, sia esso Socio o semplice Collaboratore.

Il Bilancio, elaborato secondo le logiche dello Standard GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale) fornito dalla Camera di Commercio del V.C.O., ci consente di dare informazioni articolate 
sulle caratteristiche e attività della Cooperativa ISOLA VERDE.

Le linee guida GBS sono riconosciute in Italia come standard di riferimento per i contenuti e le 
modalità di rendicontazione ambientale, sociale ed economica delle Imprese e sono utilizzate 
per rendere compatibili i diversi Bilanci Sociali.

Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione uno strumento di comunicazione univoco, 
chiaro, accessibile a tutti, che soddisfi le richieste di trasparenza degli stakeholder.

Metodologicamente la presente relazione si sviluppa su tre capitoli:

1 Identità: presenta la storia della Cooperativa, la struttura organizzativa, le strategie e i pro-
grammi annuali e descrive la previsione di progetti da perseguire nel breve e medio periodo.

2 Relazione economica e finanziaria: specifica la performance economica dell’azienda 
nell’anno in esame comparandola con l’anno precedente e il valore aggiunto conseguito 
dalla Cooperativa col proprio lavoro.

3 Interscambi: spiega le relazioni fra ISOLA VERDE e i portatori di interessi interni ed esterni 
(stakeholder).

Quest’anno abbiamo voluto sottolineare e approfondire i rapporti con:

A - Territorio

B - Pubblica Amministrazione
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1IDENTITÀ



Offrire opportunità di lavoro alle persone provenienti dalle aree di svantaggio 
sociale, inserendole nell’organico della Cooperativa Sociale ISOLA VERDE 
onlus, con l’obiettivo di sviluppare professionalità e competenze nel settore 
ambientale del verde.

1. Parte Prima: Identità

1.1 Contesto di riferimento

 La Cooperativa Sociale ISOLA VERDE è nata nel 1980 in seguito all’emanazione delle diret-
tive C.E.E. (Comunità Economica Europea) in materia d’inserimento lavorativo di persone 
disabili. Inizialmente la Cooperativa operava nel settore agricolo e in particolare nella ma-
nutenzione e realizzazione di parchi e giardini. Successivamente introdusse la produzione di 
piante tipiche del territorio (azalee, camelie, rododendri) e piante da fiore e da siepe. 

 La Regione Piemonte e la Provincia di Novara (nel 1980 il V.C.O. era parte della Provincia di 
Novara) fecero proprie le direttive C.E.E. e ottennero i fondi per finanziare l’avviamento di 
Cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili. Nella fase successiva 
allo “start up” la Cooperativa ha fatto costante riferimento al territorio della Provincia di 
Novara prima, del V.C.O. poi. Si è messa al servizio degli Enti Pubblici per dare sostegno 
all’inserimento, formazione e socializzazione di soggetti socialmente svantaggiati. Per di-
versificare i servizi, all’inizio dell’anno 2014, l’assemblea della Cooperativa ha aggiornato lo 
Statuto per consentirci di ampliare il servizio d’inserimento di lavoratori svantaggiati.

 ISOLA VERDE aderisce al Consorzio delle Cooperative Sociali del V.C.O.. Lavora attivamen-
te per promuovere nuove iniziative, divulgare la propria immagine e contribuire a sviluppare 
i servizi resi dalle Cooperative associate. Collabora con le Imprese del territorio e con loro 
confronta tecniche ed esperienze nella manutenzione del verde.

  Promuove e partecipa a manifestazioni tipiche del mondo della cooperazione sociale. Si 
adopera per un uso adeguato degli strumenti legislativi.

1.2 La nostra carta d’identità

 Lo statuto della Cooperativa Sociale ISOLA VERDE onlus indica le seguenti finalità:

- favorire l’inserimento nel mondo del lavoro alle persone in difficoltà;

- contribuire alla soluzione del problema occupazionale per giovani in cerca di primo im-
piego;

- sviluppare competenze e professionalità in un settore strategico per il territorio: florovivai-
smo, giardinaggio, e settori affini.

1.3 “Mission”

 La missione indica le linee politiche, programmatiche e sociali della Cooperativa Sociale  
ISOLA VERDE onlus, rappresenta il marchio di qualità del lavoro e delle attività sociali. La 
missione d’ISOLA VERDE è sintetizzata nella seguente formula:
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1.4 Principi e valori

 La definizione dei valori della Cooperativa ISOLA VERDE, come pure della missione, è il 
risultato di un lavoro collettivo di Soci e Dipendenti, che si sono identificati nei seguenti 
punti: 

1   COOPERAZIONE - lavoro di gruppo, decisioni condivise, sostegno reciproco, compren-
sione, (remare nella stessa direzione).

2   ONESTÀ - non imbrogliare, essere chiari, evitare i fraintendimenti, comunicazioni univo-
che, laboriosità, coraggio di dire e fare.

3   INNOVAZIONE - ricerca e sviluppo, fare meglio oggi quello che ho fatto ieri, fare bene 
le cose la prima volta non la seconda, suggerire miglioramenti nel lavoro e nella gestione 
della Cooperativa, apertura a critiche e consigli.

4   EQUITÀ - informazione, addestramento, cultura, economia, tecnica, accesso alle infor-
mazioni della Cooperativa.

1.5 Linee guida del nostro modello di sviluppo

• Inserimenti Lavorativi. Gli Inserimenti Lavorativi sono la ragione per la quale esiste la 
Cooperativa Sociale ISOLA VERDE. L’impegno profuso nella gestione della Cooperativa 
serve a rendere efficace il lavoro di formazione degli Inserimenti Lavorativi .

• Cooperazione. Siamo presenti negli organismi della Cooperazione Provinciale e Regio-
nale allo scopo di contribuire al potenziamento delle iniziative sul territorio. 

• Partecipazione. L’azione della Cooperativa è interna alla società, pertanto concorriamo 
alla soluzione di problemi sociali che interessano il territorio e contribuiamo ad alleviare 
la pressione sociale nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

• Formazione. La crescita è il frutto di continua formazione del Personale. La formazione 
abbraccia gli aspetti tecnici, organizzativi, gestionali, sicurezza, ambiente di lavoro  e  ac-
quisizione di competenze socio-formative.

• Implementazione progressiva. Ci adoperiamo per far crescere costantemente sia il nu-
mero di Collaboratori e proporzionalmente il numero di Inserimenti. Per questo siamo 
impegnati ad ampliare costantemente il nostro raggio d’azione sul territorio.

• Sostenibilità economica e ambientale. Per mantenere la sostenibilità economica par-
tecipiamo ad appalti pubblici, inoltre cerchiamo lavoro da Clienti privati. La Cooperativa 
ha in sé le potenzialità per acquisire lavori che garantiscano l’occupazione a tutto il Per-
sonale assunto e alle future risorse. Il lavoro per la manutenzione del verde è svolto nel 
rispetto delle disposizioni ambientali europee, nazionali e regionali.

• Marketing. Il marketing è finalizzato a far conoscere i nostri prodotti e servizi sul territo-
rio. Partecipiamo a gare e appalti per garantire l’occupazione a tutto il Personale, in par-
ticolare agli Inserimenti Lavorativi. Divulghiamo il nostro lavoro tramite opuscoli e articoli 
sulla stampa locale e regionale.

• Dotazione attrezzature tecnologiche. L’aumento di lavoro e di Personale comporta il 
potenziamento degli strumenti di lavoro tecnici e meccanici.
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1.6 Altri elementi che qualificano la gestione di ISOLA VERDE

• La volontà dei Soci e degli Amministratori di voler incanalare le proprie energie, profes-
sionalità e competenze nella crescita della Cooperativa Sociale ISOLA VERDE.

• La partecipazione di Soci e Dipendenti alla gestione dell’Impresa, contributo che si è 
rivelato vincente in più occasioni.

• La responsabilità diffusa, al di là dei ruoli ricoperti.

• La “mente economica” è il dato che caratterizza il Personale della Cooperativa e che 
aiuta a mantenere in equilibrio il Bilancio e a conseguire nuovi lavori e renderli produttivi.

• Il controllo continuo sui costi di gestione per mantenere in linea i dati preventivati.

• Il ricorso a Consulenti per affrontare specifiche problematiche economiche e gestionali.

• L’attenta e costante applicazione delle norme relative al benessere, salute e sicurezza dei 
lavoratori.

• L’aggiornamento annuale dei mezzi di produzione: macchine, strumenti e attrezzature.

1.7 Governance

• Il modello di Governance riflette i dettami delle vigenti leggi e norme relative alle Coopera-
tive Sociali di tipo “B”. (Codice civile riforma delle Società del Bilancio e delle Assemblee).

• I Soci formano l’Assemblea che decide le linee guida politiche e programmatiche della 
Cooperativa. L’Assemblea dei Soci nomina il Consiglio d’Amministrazione.

•  Il Consiglio d’Amministrazione nomina il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore Tec-
nico, delega compiti e ruoli ai Consiglieri. Decide le misure necessarie all’attuazione del-
le linee guida e programmatiche dettate dall’Assemblea dei Soci.

•  Per dare maggiore consistenza alla Governance abbiamo istituito il Comitato Direttivo 
composto da: Consiglieri, Soci, Capi Squadra e Vice Capi Squadra.

•  Il Comitato Direttivo è un Consiglio d’Amministrazione allargato; esamina e trova soluzioni 
alle problematiche tecnico-gestionali che interessano tutta la Cooperativa. I componenti 
del Direttivo conoscono bene le necessità proprie del settore di lavoro di loro pertinenza.
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1.8 Assemblea Ordinaria dei Soci Anno 2016

L’assetto istituzionale della Cooperativa ISOLA VERDE fa capo all’Assemblea dei Soci. 
Attuamente è composta da 18 membri.

• L’Assemblea Ordinaria decide e detta le linee politiche e strategiche da seguire per lo 
sviluppo della Cooperativa a medio-lungo termine. Esercita la funzione di controllo sulle 
attività svolte dalla Cooperativa, analizza e approva il bilancio consuntivo e preventivo, 
economico e sociale di ogni anno solare. 

• Nomina il Consiglio d’Amministrazione formato dal Presidente, dal Vice-Presidente e dai 
Consiglieri.

• Decide la ripartizione dei Ristorni e la distribuzione degli utili.

• Approva i Regolamenti Interni.

• Tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

                    Antongioli Cristiano

                Bacchetta Renato

                 Basso Sandro

             Bolzoni Marco

   Borgomaneiro Pietro

                Bortolotti Ivan

                      Carpani Marilena             

Donini Orietta

       Fontana Vanni Marco 

           Forni Massimo                   

            Lamorte Fabrizio

           Lietta Diego

         Martinella Luigi

     Menzaghi Mauro

Pol Giorgio

Parnisari Giuseppe

     Pasinetti Albino

Spadacini Pietro

SL

PO

S

Socio Lavoratore

Socio

Presidente Onorario

SL

S

PO
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1.9 Consiglio d’Amministrazione

•  Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo di Governo e ha poteri esecutivi, provvede in 
conformità alla legge, allo statuto alla gestione della società.

•  Predispone i regolamenti interni della Cooperativa, la cui approvazione è di competenza 
dell’assemblea dei soci.

•  Redige il bilancio d’esercizio, con l’osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando 
circa l’attuazione dello scopo mutualistico della società, e la prevalenza mutualistica dei 
rapporti con i soci.

•  La carica dei Consiglieri d’Amministrazione dura tre esercizi sociali, essi scadono alla 
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo eserci-
zio della loro carica, e viene rinnovato dall’Assemblea dei Soci. 

•  Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presi-
dente che svolge tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento di questi.

•  Il Presidente del C.d.A. è assistito dai Consiglieri, dirige, gestisce la Cooperativa, la rap-
presenta legalmente e civilmente.

•  Il Presidente è il referente di tutta la base sociale e del Personale.

•  Per l’anno 2015 il Consiglio d’Amministrazione è composto dai seguenti Soci:

Carpani 
Marilena

Donini
Orietta

Lamorte
Fabrizio

Presidente Vice-Presidente

Consigliere

Membri 
C.d.A.

1

1

3

n. Numero Mandati
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Bacchetta MassimoOP

1.10 Assetto Organizzativo Anno 2016

ASSEMBLEA DEI SOCI
Antongioli Cristiano / Bacchetta Renato / Basso Sandro / Bolzoni Marco / Bortolotti Ivan / Borgomaneiro Pietro 
/ Carpani Marilena / Donini Orietta / Fontana Vanni Marco / Forni Massimo / Lamorte Fabrizio / Lietta Diego / 

Martinella Luigi / Menzaghi Mauro / Parnisari Giuseppe / Panisetti Albino / Pol Giorgio /Spadacini Pietro

PRESIDENTE   
Lo Duca Davide

MEMBRI ORDINARI   
Pol Giorgio, Luison Carlo

RUOLO 
POLITICO-STRATEGICO

1° LIVELLO

RUOLO 
AZIENDALE-OPERATIVO

2° LIVELLO

PRESIDENTE   
Carpani Marilena

VICE PRESIDENTE   
Donini Orietta

CONSIGLIERE   
Lamorte Fabrizio

OdV CdA

Carpani MarilenaDR

FLORICOLA   
Donini Orietta

RFV

SERVIZI 
Lamorte Fabrizio

DT

Basso Sandro / Candiotti Marco / Carollo Marco / 
Cerabino Raffaele / Cusani Andrea / Della Pietra 
Silvano / Lettieri Cataldo / Luraschi Flavio / Minoli 
Tiziano / Mollica Daniel / Munegatto Sergio / Palmieri 
Alessandro / Pietronudo Giovanni / Sergio Angelo 
/ Shostak Bhodan / Zindar Mohamed / Zuppardi 
Gianluca 

OP

MANUTENZIONE e  
IMPIANTI IRRIGAZIONE 
Lietta Diego

RM

a.i.a.p.s.

VERDE PUBBLICO e PRIVATO 
Borgomaneiro Pietro / Bortolotti Ivan / Fontana 
Marco Vanni / Martinella Luigi / Pol Giorgio

CS

a.i.a.p.s.

 Albertella Luca / Armanaschi Michael / Battisti 
Augusto / Bolzoni Marco / Carbone Savino / 
Carrabba Giancarlo / Cauzzo Alberto / Gheller 
Mara / Lancia Tiziano / Pedico Marco / Profeta 
Andrea / Progni David / Scaringelli Matteo 
/ Ventura Pasquale / Vinci Orlando / Zanoia 
Gianfranco

OP

PULIZIA STRADE 
Antongioli Cristiano

CS

a.i.a.p.s.

Forni Massimo
RCG

Gino Giovanna

AS

Maffi Barbara

AC

Berna Debora / Facchetti Yuri / 
Innocenti Simone / Parnisari Giuseppe / 
Vitariello Francesco 

OP

Menzaghi Mauro
RFP

RLS

Mondadori Barbara Tadini CarloMdL CSS

Bacchetta RenatoDonini OriettaRIL RSPP

10



Legenda

OdV

DR

RIL

RFV

DT

RM

AC

a.i.

a.p.s.

CS

OP

RCG

AS

RFP

RLS

MdL

CSS

RSPP

Detiene il capitale sociale della Cooperativa e ne esprime le prospettive 
politiche, sociali ed economiche.

Eletto dall’Assemblea, a cui risponde del proprio operato, detta le linee 
strategiche da seguire.

Nominato dal C.d.A ha poteri di iniziativa e piena autonomia nello 
svolgimento di attività di verifica sull’operatività ed efficacia dei punti di 
controllo previsti dai protocolli aziendali.

Imposta e coordina le attività.

Consulenti che concorrono alla definizione delle strategie aziendali 
inerenti la sicurezza.

 

Elabora misure preventive e protettive e informa e forma i lavoratori su 
salute e sicurezza. 

Assiste e monitora i percorsi di inserimento dei soggetti svantaggiati.

Responsabile Qualità con mansione di tenuta sotto controllo del 
rendimento economico dell’azienda e dei centri di costo di cantieri e 
magazzino. Gestione finanziamenti.

Addestra e forma il personale inserito in azienda sulle mansioni che va 
a ricoprire.

Promuove le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità 
fisica dei lavoratori.

Redige e supervisiona la produzione nei vivai; garantisce formazione continua 
ai lavoratori; esegue i preventivi e ha titolarità come responsabile acquisti.

Redige e supervisiona il lavoro degli operai sui cantieri del verde (pubblico 
e privato); gestisce il rapporto commerciale con i clienti (pubblici e 
privati); redige i preventivi e le offerte (tecniche ed economiche).

Si occupa della manutenzione della piccola attrezzatura e coordina il 
lavoro presso clienti (pubblici e privati) sugli impianti di irrigazione. Ha 
titolarità come responsabile acquisti.

Assiste RCG e DR nel controllo industriale.

Assiste RCG e DR nel lavoro contabile-amministrativo. 

Garantisce il risultato finale del servizio, organizza e coordina il lavoro di 
squadra.

Partecipa ai lavori a lui assegnati.

Figure di preposti della sicurezza.

Assemblea dei Soci

Consiglio di Amministrazione

Organismo di Vigilanza

Direttore Amministrativo

Medico del Lavoro

Consulente di Supporto 
per la Sicurezza

Resp. del Servizio di Prevenzione  
e Protezione dagli infortuni 

Responsabile Inserimento  
Lavorativo

Responsabile Controllo  
Gestione

Responsabile Formazione  
Personale

Responsabile dei lavoratori  
per la sicurezza

Responsabile  
della Floricoltura

Direttore Tecnico

Responsabile Manutenzione

Assistente di Segreteria

Assistente Contabile 

Capo Squadra

 Operaio 

Addetto antincendio

Addetto primo soccorso

CdA
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1.11 Ruoli direttivi

Il Presidente - rappresenta la Cooperativa in ogni ordine e grado nei rapporti con gli Enti 
Pubblici e con i Servizi Sociali. Nell’ambito organizzativo interno gestisce il Consiglio d’Am-
ministrazione. È responsabile del Personale e incaricato unico della sicurezza. 

Vice Presidente - svolge la funzione del Presidente in caso di assenza o impedimento di 
questi, responsabile della produzione floricola, coadiuvante della gestione della sicurezza 
sul lavoro.

Responsabile Controllo Gestione - Responsabile Qualità con mansione di controllo del 
rendimento economico dell’azienda e dei centri di costo di cantieri e magazzini. Gestione 
finanziamenti.

Direttore Tecnico - ha il doppio compito: acquisire commesse, partecipare a gare, imple-
mentare il lavoro della Cooperativa (attività commerciale/marketing). Organizzare settima-
nalmente le squadre di lavoro, assegnare ai Collaboratori il lavoro da eseguire, verificare la 
qualità del lavoro eseguito (programmazione).

Responsabile Manutenzione - si occupa dell’aspetto tecnico dei mezzi meccanici e stru-
mentali. È responsabile dell’acquisto di mezzi rotabili, prodotti di consumo e materie prime 
necessarie a svolgere i lavori. Inoltre, si occupa di progettare gli impianti d’irrigazione.

Ufficio Amministrativo - elabora i dati di contabilità e paghe, aggiorna i libri sociali, re-
laziona con gli uffici di consulenza esterna e con gli Istituti Bancari. Supporta i dipendenti 
all’espletamento di pratiche burocratiche personali. Fa parte dell’equipe di selezione del 
personale da inserire nel gruppo di lavoro.

Responsabile Inserimenti - segue le relazioni con gli Enti affidatari (SERT, SIL, PSICHIATRIA, 
CENTRO PER L’IMPIEGO, UEPE “Ufficio Esecuzione Penale Esterna”) elabora i progetti in-
dividuali, segue gli Inserimenti dei soggetti svantaggiati e collabora coi Capi Squadra per il 
buon esisto degli obiettivi fissati nel progetto d’Inserimento Lavorativo. Fa parte dell’equi-
pe di selezione  del personale da inserire nel gruppo di lavoro.

Capi Squadra - organizzano, guidano e gestiscono le squadre di lavoro, insegnano il lavoro 
ai Collaboratori (formazione pratica) e agli Inserimenti.

RSPP Responsabile della Sicurezza e Protezione e Prevenzione - si occupa della Sicurez-
za sul piano economico e finanziario applicando i principi della legge 81/2008, vigila sull’uso 
e sulla dotazione delle forniture per le protezioni individuali e collettive dei lavoratori.

RLS Rappresentante della sicurezza dei lavoratori - verifica l’uso corretto dei dispositivi di 
protezione individuale durante i lavori.
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2RENDICONTO
ECONOMICO



2. Parte Seconda: Rendiconto economico

2.1 Dati significativi di gestione
 (quadro di sintesi dati economici Bilancio d’Esercizio anno 2015)

 ANALISI DI BILANCIO

 Principali dati economici e finanziari:
 Lo stato patrimoniale confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente:

I crediti esigibili si mantengono inferiori al 50% del Valore della Produzione, la migliore 
razionalizzazione dei costi, ci permette di riallineare le disponibilità liquide.

Il Conto Economico confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente:

ATTIVITÀ 2014 2015

Immobilizzazioni    255.789 280.134

Rimanenze 26.368 21.727
 
Crediti 499.920 415.285 
 
Disponibilità liquide  151.210 173.938
 
Ratei e risconti  12.418 8.828
 
TOTALE ATTIVITÀ 945. 705 899.885

PASSIVITÀ 2014 2015

Capitale    159.908 146.683

Riserve indivisibili  268.349 272.894

Riserva facoltativa 0 0

Utile o perdita d’esercizio 4.686 6.039
 
Patrimonio netto 432.943 425.617
 
Fondi per rischi ed oneri  21.000 0

Debiti 365.575 345.339

Fondo TFR 121.450 126.006

Ratei e risconti 4.737 2.871
 
TOTALE PASSIVITÀ 945.705 899.885
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 CONTO ECONOMICO 2014 2015

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi dalle vendite 1.311.628 1.242.568

Variazioni rimanenze e produzione in corso -8.612 -2.324
 
Lavori interni 0 0
 
Altri ricavi e proventi 10.569 56.775
 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.313.585 1.297.019

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime e sussidiarie 167.150 146.502

Per servizi  196.255 162.001

Per godimento beni di terzi 16.170 14.131

Spese per il Personale 819.870 867.938

Ammortamenti e svalutazioni 84.612 77.837

Variazione delle rimanenze -2.521 2.316

Oneri diversi di gestione 11.878 14.475

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.293.414 1.285.595
   
UTILE OPERATIVO 20.171 11.423

Proventi e oneri finanziari -4.331 -2.059

Rettifiche di valore di attività finanziarie -117 0

Proventi e oneri straordinari -2.056 -452

Utile prima delle imposte 13.667 8.912

Imposte sul reddito di esercizio 8.981 2.873

UTILE D’ESERCIZIO 4.686 6.039
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	 Distribuzione delle vendite

Commento: la Cooperativa lavora prevalentemente con Enti Pubblici, circa il 
65 % prende origine da convenzioni art. 5 legge n. 381/1991.

2.1.1 Indici gestionali e dati significativi di gestione

 INDICATORI DEL RISULTATO 2014 2015FINANZIARIO

INDICI DELLA REDDITIVITÀ  

ROE  1,08% 1,42%
 
ROI  2,13% 1,27%

ROS  1,54% 0,92%

VALORE DELLA PRODUZIONE 2014 2015

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
 1.311.628 1.242.568

PRESTAZIONI

Vendite agricole in convenzione L.381/91          36.493 71.150

Vendite agricole a enti pubblici          14.953 31.734

Vendite agricole a privati      45.074 13.509
 
Vendite agricole ad altre cooperative           0 1.320

Ricavi servizi in convenzione L.381/91    655.105 572.882

Ricavi servizi a enti pubblici 27.406 96.332

Ricavi servizi a privati      463.772 418.161

Ricavi servizi ad altre cooperative        68.825 37.478
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Il ROE (Return On Equity ovvero, indice di redditività del capitale proprio) esprime il tasso di 
rendimento, al netto delle imposte, del capitale proprio. Indica la convenienza ad investire 
nel capitale proprio dell’azienda: un potenziale investitore può confrontare il ROE aziendale 
con il tasso di rendimento di investimenti finanziari alternativi (quali i titoli di stato) per deci-
dere se è preferibile investire il proprio denaro in investimenti privi di rischio (titoli di stato) 
o in investimenti rischiosi (cooperativa). Nel nostro caso, il ROE evidenzia un ottimo anda-
mento della gestione aziendale e segnala che gli indirizzi operativi impartiti dalla direzione 
sono particolarmente efficienti ed efficaci.

Il ROI (Return On Investment ovvero, indice di redditività del capitale investito) esprime il 
rendimento degli investimenti nei beni aziendali, indipendentemente dalle modalità segui-
te per il finanziamento degli investimenti. Anche il ROI dimostra l’efficacia e l’efficienza della 
gestione aziendale.

Il ROS (Return On Sale ovvero, redditività delle vendite) esprime il rapporto tra risultato 
operativo caratteristico e ricavi netti di vendita, quindi indica “di quanto” i ricavi di vendita 
remunerano i costi della gestione caratteristica. Anche il ROS evidenzia una gestione equi-
librata.

2.2 Calcolo del Valore Aggiunto

VALORE AGGIUNTO
Di seguito viene messo in evidenza il qua-
dro d’insieme degli aspetti economici relativi 
all’attività d’ISOLA VERDE attraverso la consi-
derazione del valore aggiunto, che può essere 
definito come la ricchezza creata dall’azienda 
nello svolgimento della sua attività per il solo 
fatto di esistere ed operare con profitto nel 
territorio.

Il valore aggiunto va considerato come uno 
degli elementi da tenere in considerazione 
per valutare l’impatto economico e sociale del 
Gruppo e la ricchezza generata e distribuita ad 
alcune categorie di soggetti che, con i loro dif-
ferenti contributi, hanno concorso a produrla.
 
I due prospetti sono bilancianti, in quanto il 
primo calcola l’ammontare del valore aggiun-
to e il secondo ne esplicita la distribuzione ad 
alcune categorie di interlocutori. È però op-
portuno precisare che il valore aggiunto non 
è in grado di esprimere compiutamente il va-
lore prodotto da ISOLA VERDE. Infatti, alcuni 
fondamentali “portatori di interessi”, quali i 
clienti e i fornitori, non vengono considerati, in 
questo modello, come destinatari di ricchezza.
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A)
Valore della
produzione

B)
Costi
intermedi della 
produzione

C)
Componenti
accessori e
straordinari

A)
Remunerazione
del Personale

B)
Remunerazione
della Pubblica
Amministraz.

C)
Remunerazione
del capitale

D)
Remunerazione
dell’azienda

 CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO 2014 2015

 Ricavi dalle prestazioni  1.311.628 1.242.568

 Altri ricavi e proventi 10.569 56.775
 
 Variazione rimanenze -2.521 2.316
  
 TOTALE A)  1.313.585 1.301.659

 Materie prime di consumo e merci 167.150 146.502

 Per servizi 196.255 162.001
 
 Per godimento beni di terzi          16.170 14.131

 Oneri diversi di gestione    11.878 14.475

 TOTALE B) 388.931 337.109

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (A-B) 922.132 964.550

  

  

  

  

 TOTALE C) 0 0

Valore Aggiunto Globale Netto 

 Salari e stipendi 694.818 739.202

 Oneri sociali           87.287 90.303

 Trattamento di fine rapporto 35.915 38.118

 Altri costi 1.850 315
 
 TOTALE A)     819.870 867.938

 Imposte dirette            8.981 2.873

 Imposte indirette

 TOTALE B)              8.981 2.873

 

 Proventi e oneri finanziari           -4.331 -2.059

 TOTALE C)           -4.331 814

 Utile d’esercizio         4.686 6.039

 Ammortamenti            84.612 78.233

 Accantonamenti 0 0

 TOTALE D)         89.297 84.272

Valore Aggiunto Globale Netto      922.481 943.618 
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 DISTRIBUZIONE DEL VALORE PRODOTTO 2014 2015

Remunerazione dei Lavoratori   88,90% 92,0%

Interessi bancari su finanziamenti 0,50% 0,20%

Tasse a Pubblica Amministrazione 1,00% 0,5 %
 
Investimenti nel sistema Impresa 9,7% 7,5%

A - Remunerazione del Personale
Gli stipendi per il personale nell’anno 2015 rappresentano il 92% del valore produttivo rea-
lizzato dalla Cooperativa.  

B - Interessi bancari su finanziamenti
Aggregano le somme pagate alle banche a fronte di prestiti di capitale.

C - Tasse a Pubblica Amministrazione
Costituisce il beneficio economico acquisito dalla Pubblica Amministrazione per effetto del-
le imposte versate.

D - Investimenti nel sistema impresa
Rappresentano gli investimenti che la Cooperativa ha destinato a: miglioramento ambien-
tale, sicurezza e innovazione dei mezzi e strumenti di lavoro.



3RELAZIONE
SOCIALE



3. Parte terza: Relazione Sociale

3.1 Premessa

 La Cooperativa Sociale ISOLA VERDE nella propria “mission” dichiara di mettersi a dispo-
sizione della società per: “Offrire opportunità di lavoro alle persone provenienti dalle 
aree di svantaggio sociale, inserendole nell’organico della Cooperativa Sociale ISOLA 
VERDE, con l’obiettivo di sviluppare professionalità e competenze nel settore ambien-
tale del verde”.
Lo scenario di attività indicate dalla “mission” sottende alcuni interventi, che la Cooperativa 
ha scelto di fare propri per essere sempre più coinvolta e all’interno delle problematiche di 
recupero sociale di persone in difficoltà. Sono questi particolari interventi che oggi deside-
riamo fortemente far conoscere ai nostri stakeholder e a tutte le persone che ci seguono 
con interesse. Questi interventi denominati “Tirocini e Ospitalità” sono la parte meno ap-
pariscente del lavoro svolto in Cooperativa, proprio per questo è necessario farli conoscere a 
tutti in modo che possano essere liberamente valutati come un decisivo e concreto apporto al 
miglioramento della vita sociale della nostra collettività. La nostra Cooperativa non ama par-
lare di problemi sociali, ama invece proporre soluzioni concrete ai problemi sociali esistenti. 
Comprendere il lavoro che sta alla base dell’erogazione dei servizi di Tirocinio e Ospitalità, è 
un po’ come scoprire la faccia della luna che non vediamo, ma che fa esistere anche quella che 
vediamo risplendere. Con spirito di servizio ci accingiamo a guidare il nostro lettore a scoprire 
l’intenso lavorio che sta alla base e fa funzionare i meccanismi dei tirocini e dell’ospitalità.

TIROCINI

Cos’è un tirocinio?
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra 
un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio 
di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento 
lavorativo.
Il tirocinio comprende due momenti: un periodo di orientamento al lavoro e uno di forma-
zione teorico-pratica. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro, può essere 
erogato solo a coloro che hanno compiuto il 15° anno di età.

I tirocini sono suddivisi in: 
• Extracurricolari
• Estivi 
• Extracurricolari in deroga a favore di persone disabili, svantaggiate, particolarmente 

svantaggiate.

Il tirocinio è lo strumento che consente al tirocinante di:
• Entrare in un ambiente di lavoro
• Mettersi alla prova
• Orientare o verificare le scelte formativo-professionali
• Imparare a relazionarsi con colleghi superiori
• Acquisire nuove conoscenze e competenze professionali
• Acquisire un’esperienza pratica certificata che potrà arricchire il proprio curriculum.
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1.  Tirocini extracurricolari
I tirocini extracurriculari sono regolati dal DGR (decreto giunta regionale) n. 74-5911 del 
3/6/2013 e sono di tre tipi:

Tirocinio formativo e di orientamento. È finalizzato ad agevolare le scelte professionali 
dei giovani mediante un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro.
È destinato a giovani diplomati entro il periodo di 12 mesi dal conseguimento del titolo e 
ha una durata massima di 6 mesi (proroghe comprese).

Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro. È finalizzato a percorsi di inserimento o 
reinserimento nel mondo del lavoro ed è rivolto a persone inoccupate, disoccupate in mo-
bilità o percettori di Aspi. Ha una durata massima di 6 mesi (proroghe comprese)

Tirocinio rivolto a disabili, svantaggiati, particolarmente svantaggiati. È finalizzato a 
percorsi di recupero sociale, formativo, di orientamento, di inserimento e di reinserimento
Hanno una durata massima di 24 mesi per i disabili, 12 mesi per svantaggiati e particolar-
mente svantaggiati (proroghe comprese).
È prevista un’indennità di partecipazione minima mensile di € 300,00 lordi corrispondente 
all’impegno massimo di 20 ore settimanali.
Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino a un 
massimo di 40 ore settimanali in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, viene 
corrisposta un’indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi.

2.  Tirocini estivi
I tirocini estivi sono regolati dal 
DGR n. 74-5911 del 3/6/2013.
I tirocini estivi vengono promossi 
durante la sospensione estiva del-
le attività didattiche. Sono istituiti 
a favore degli studenti iscritti ad un 
ciclo di studi presso una Università 
o un Istituto scolastico o formativo 
di ogni ordine e grado. Hanno fini 
orientativi e di addestramento pra-
tico.
Non vi è obbligo da parte del sog-
getto ospitante di erogare un com-
penso economico, tuttavia si può 
prevedere, a discrezione del sog-
getto ospitante, di mettere a dispo-
sizione del tirocinante una borsa di 
studio.
La durata mssima è di 3 mesi, che 
coincidono con il periodo di vacan-
za estiva.
Per l’attivazione dei tirocini estivi 
non è necessario l’inserimento sul 
Portale Tirocini.
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3.  Tirocini extracurricolari in deroga
I tirocini estivi extracurriculari in deroga sono istituiti a favore di persone disabili, svantaggia-
te, particolarmente svantaggiate, e sono regolati dal DGR n. 42-7397 del 7/4/2014.

I tirocini extracurriculari in deroga sono attivati a favore di persone disabili, svantaggiate, 
particolarmente svantaggiate, che risultino in carico ad un servizio pubblico competente 
e nell’ambito di un progetto terapeutico, riabilitativo o di inclusione socio-lavorativa e ai 
richiedenti asilo titolari di protezione internazionale e umanitaria.
Sono esclusi i tirocini attivati in favore di persone con disabilità che, nell’ambito di Conven-
zioni ai sensi dell’art. 11 della l. n. 68 del 1999, consentono al soggetto ospitante di assolve-
re all’obbligo di assunzione.
A questi tirocini si applica la DGR 74-5911 del 3 giugno 2013.
La durata dei tirocini formativi di orientamento, di inserimento, di reinserimento finalizzati 
alla riabilitazione e all’inclusione socio-lavorativa è di:

•  24 mesi per i soggetti disabili, non computati ai fini dell’adempimento all’obbligo di as-
sunzione, prorogabili per ulteriori 24 mesi.

•  12 mesi per tutti gli altri soggetti, prorogabili per ulteriori 12 mesi.

Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante anche con progetto formativo 
identico e in caso di interruzione, purché venga rispettata la durata massima prevista dalla 
disciplina della DGR 42-7397.
In caso di proroga o ripetibilità l’ente promotore deve acquisire il parere favorevole del ser-
vizio pubblico competente per il percorso terapeutico, riabilitativo o di inclusione sociale 
che ha in carico il soggetto. È prevista un’indennità minima di partecipazione oraria pari a 
3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.
Nel caso in cui il tirocinio comporti un impegno non superiore alle 10 ore settimanali, l’in-
dennità di partecipazione può non essere corrisposta. Spetta in tali casi ai tirocinanti il rim-
borso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le modalità definite 
nella Convenzione. Tale disposizione non si applica ai tirocini attivati per ex detenuti, per i 
titolari di permesso di soggiorno umanitario, per i richiedenti protezione internazionale e 
per i titolari di status di rifugiato e protezione sussidiaria, nonché per i richiedenti asilo.

PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO

Stipula della convenzione.
La convenzione è un documento che disciplina i rapporti di collaborazione e reciproci impe-
gni tra i due soggetti (promotore e ospitante) per l’attivazione di uno o più tirocini.
I soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati devono stipulare una convenzio-
ne sulla base delle disposizioni e dei modelli regionali.
La convenzione deve essere sottoscritta da entrambe le parti, datata e registrata con proto-
collo del soggetto promotore prima di accedere alla successive fasi. Il soggetto promotore 
è tenuto a conservare la copia originale della convenzione. 

Trasmissione della COB.
La trasmissione della COB (comunicazione obbligatoria) dovrà essere effettuata a cura del 
soggetto ospitante (o di un suo delegato), utilizzando gli usuali canali amministrativi 
Deve essere indicata la data effettiva di avvio del tirocinio.
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Definizione del progetto formativo. 
La definizione del progetto deve essere elaborata sul Portale Tirocini al link:

www.sistemapiemonte.it 

Il progetto formativo include i seguenti elementi essenziali:

• anagrafica
• elementi descrittivi del tirocinio
• specifiche del progetto formativo con individuazione della figura professionale di riferi-

mento
• diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio

Il progetto formativo dovrà essere stampato, sottoscritto dal soggetto promotore ospitante 
e dal tirocinante e conservato a cura del soggetto promotore.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA ADOTTATA DALLA COOPERATIVA 
ISOLA VERDE PER LA GESTIONE DEI TIROCINI

• I Servizi Sociali di zona oppure gli Enti Pubblici del VCO inoltrano i nominativi dei poten-
ziali candidati alla Cooperativa.

• L’equipe di selezione della Cooperativa valuta i Candidati e individua i profili più consoni 
alle nostre attività.

• L’equipe di selezione congiuntamente con i Responsabili dei Servizi individuano per ogni 
Candidato il settore lavorativo della Cooperativa più adatto alle sue potenzialità.

• Ai prescelti vengono illustrate le norme di sicurezza in riferimento al D.lgs n. 81 /2008 
consegnati i D.P.I (Dispositivi protezione individuale).

• Nel periodo che precede l’assunzione in tirocinio la Cooperativa e i Servizi invianti elabo-
rano il progetto individuale.

• Il Medico del Lavoro della Cooperativa sottopone ogni singolo tirocinante a visita preventiva.

• La Direzione della Cooperativa consegna i docu-
menti al tirocinante che firma contratto di tirocinio.

• Il Responsabile degli Inserimenti presenta la new 
entry al Caposquadra di competenza e segue il 
tirocinante nel percorso formativo.

• Per le persone che arrivano dal Servizio SERT 
sono previsti i controlli stabiliti dal Medico del 
Servizio.

• Al termine del rapporto lavorativo viene effettua-
to un incontro finale per la valutazione dei tra-
guardi conseguiti.
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OSPITALITÀ

Il servizio denominato “Ospitalità” prevede due azioni specifiche:

1 Lavoro di pubblica utilità

2 Messa in prova

1.  Lavoro di pubblica utilità
Il lavoro di pubblica utilità è una “sanzione penale” consistente nella prestazione di un’at-
tività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Pro-
vince, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale o Volontariato. 
La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a fa-
vore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o 
extracomunitari; oppure nel settore della Protezione Civile, della Tutela del Patrimonio Pub-
blico e Ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.
L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti 
dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, 
che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le 
autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.
Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di 
pace, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Lo spettro di appli-
cazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie 
penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione 
del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono esegui-
te nella comunità.
 
Attualmente trova applicazione anche nei casi di:

• violazione del Codice della strada, previsti all’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis 
del d.lgs.285/1992;

• violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 
ottobre 1990 n. 309;

• obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi 
dell’art. 168 - bis  del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67;

• pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi  dell’art. 1, comma 1, lett. i) della 
legge 28 aprile 2014 n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti 
legislativi in corso di emanazione;

• obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi 
dell’art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie 
del codice penale.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna può essere incaricato dal giudice di verificare l’effet-
tivo svolgimento dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti 
convenzionati. I compiti dell’Ufficio di Esecuzione Penale esterna sono più specifici nei casi 
di sospensione del procedimento e messa in prova. L’Ufficio concorda con l’imputato la 
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modalità di svolgimento dell’attività riparativa, 
tenendo conto delle sue attitudini lavorative e 
delle specifiche esigenze personali e familiari, 
raccordandosi con l’Ente presso cui sarà svolta 
la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica uti-
lità diventa parte integrante e obbligatoria del 
programma di trattamento per l’esecuzione 
della prova che è sottoposto alla valutazione 
del giudice nel corso dell’udienza. 
L’Ufficio cura l’attuazione del programma di 
trattamento svolgendo gli interventi secondo 
le modalità previste dall’art. 72 della legge 
354/1975, l’ufficio informa il giudice sull’adem-
pimento degli obblighi lavorativi, sulla neces-
sità di eventuali modifiche o inosservanze che 
possano determinare la revoca della prova. 
Il lavoro di pubblica utilità è anche una modali-
tà di attuazione del programma di trattamento 
del detenuto ammesso al lavoro all’esterno ai 
sensi dell’art. 21, comma 4 - ter dell’ordina-
mento penitenziario introdotto dal decreto 
legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella leg-
ge n. 94/2014 ma per quest’ultima tipologia la 
competenza è dell’Istituto di Pena dove la per-
sona è detenuta. 

2.  Messa in prova

La “messa in prova” consiste nella sospensione del procedimento penale e l’imputato 
viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un pro-
gramma di trattamento che preveda come attività obbligatorie:

• l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita a favore 
della collettività;

• l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o perico-
lose derivanti dal reato;

• il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima 
del reato.

Il programma di messa in prova può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi 
alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a 
quelli essenziali al reinserimento dell’imputato relativi ai rapporti con l’Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Chi può chiedere la messa in prova
Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con 
la pena edittale detentiva non superiore ad un massimo di quattro anni, sola, congiunta o 
alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 
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del c.p.p.. Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato 
sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 
102, 103, 104, 105 e 108 c. p..

Come si accede alla messa in prova
La richiesta può essere proposta personalmente o per mezzo di Procuratore Speciale (le-
gale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di 
citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta 
è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, c1, del c.p.p.. Nel pro-
cedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione. 
Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla do-
manda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l’Ufficio non sia in 
grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un’attestazione per il giudi-
ce, al quale sia stata presentata la domanda di rilascio del programma. 

La richiesta di programma di trattamento deve contenere:

• l’indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero 
procedimento, tribunale competente);

• la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;

• la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la 
persona offesa;

• l’indicazione sintetica della situazione personale e familiare;

• l’eventuale attività lavorativa svolta;

• l’indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se indivi-
duata.

Dovranno essere allegati:

• gli atti relativi al procedimento penale;

• le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali.

La messa in prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’impu-
tato deve reperire.
Le informazioni sugli Enti Convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica 
utilità, posso essere chieste alla cancelleria del Tribunale o all’Ufficio di Esecuzione Penale 
Esterna. L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) avvia un’indagine socio familiare fina-
lizzata alla predisposizione del programma di trattamento che dovrà contenere indicazioni 
circa le modalità di coinvolgimento dell’imputato e dei familiari nel processo di reinseri-
mento sociale, le prescrizioni comportamentali, le attività di riparazione o di risarcimento 
del danno, e il lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio concorda il programma con l’imputato e 
chiede l’adesione degli Enti Territoriali coinvolti.
Infine, trasmette al giudice l’indagine socio familiare, il programma di trattamento e le con-
siderazioni che lo sostengono, comprensive delle notizie relative alla situazione economica 
e alla possibilità di svolgere l’attività riparativa o di mediazione.
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Durante la fase di esecuzione della prova, l’UEPE svolge gli interventi necessari con le mo-
dalità previste dall’art.72 della legge n. 354/1975 e:

• riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull’andamento del programma, sul 
comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che po-
trebbero determinare la sospensione della prova;

• Redige inoltre la relazione finale.

La misura decorre dal momento della sottoscrizione del verbale di messa in prova da parte 
dell’imputato presso l’UEPE.

Compiti del giudice ed estinzione del procedimento.
Il giudice acquisisce le informazioni dall’UEPE, dagli Organi di Polizia e il parere del Pubbli-
co Ministero, sente in aula l’imputato e la parte offesa. 
Valuta, con le modalità indicate dall’art. 133 del codice penale, se ricorrono le condizioni per 
sospendere il processo e ammettere l’imputato alla prova. 
Decide con ordinanza la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l’adempimento 
delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di tratta-
mento redatto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall’UEPE le informazioni sull’andamento del pro-
gramma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso 
di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.
Al termine del periodo fissato, valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichia-
ra l’estinzione del reato. 
Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e 
reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.    

ospitalità s. f. [dal lat. hospitalitas -atis]. è noto per la sua ospitalità chi è cordiale e 
generoso nell’accogliere e trattare gli ospiti.

Si descrive di seguito la procedura che la Cooperativa adotta per la gestione dell’ospitalità:

• i nominativi dei potenziali candidati vengono inviati alla Cooperativa dagli Enti competenti;

• L’equipe della Cooperativa effettua la selezione;

• Ai candidati vengono illustrate le norme di sicurezza in riferimento al D.lgs n. 81 /2008 
consegnati i D.P.I (Dispositivi protezione individuale);

• Nel periodo che precede l’assunzione in Tirocinio viene elaborato in concerto coi Servizi 
un progetto individuale;

• Ogni singolo tirocinante viene sottoposto alla visita preventiva dal Medico del Lavoro 
della Cooperativa;

• Vengono firmati i contratti di Tirocinio;

• Il nuovo candidato viene presentato al Caposquadra di competenza; 

• Per le persone inviate dal Tribunale, al termine del periodo concordato, si rilascia una re-
lazione sugli obiettivi raggiunti nella fase lavorativa e lettera di conclusione del rapporto 
di lavoro;

• Il percorso di ospitalità si conclude con la Relazione di Valutazione.
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 STRUMENTI MISURA FORMATIVA ENTE PROMOTORE N. ADDETTI GENERE

Extracurricolari  
e Stage scolastici

Estivi

Extracurricolari in deroga  
l’inclusione sociale

Programmi di  
trattamento per il 
Reinserimento Sociale

• Centro per l’impiego 
• Centri di Formazione 
• Scuole Enti di Formazione
 
• Stage 
• Alternanza Scuola lavoro

• Centro per L’Impiego 
• Centri di Formazione 
• Servizi Sociali

• Lavori di pubblica utilità
• Messa in prova

0 0 0 
4 0 4 
1 1 0
 
0 0 0 
0 0 0

1 0 1 
1 0 1 
2 0 2

2 0 2 
0 0 0

 F M

11 1 10TOTALE

TIROCINI

OSPITALITÀ

Anno 2016

MISURA FORMATIVA ENTE PROMOTORE ORE IMPIEGATE 

Tirocinio Estivo  VCO Formazione 150 

Tirocinio Curricolare  VCO Formazione 450

Tirocinio Curricolare in Deroga CPI Omegna 240

Tirocinio Curricolare  Casa di Carità  240

Tirocinio Curricolare in Deroga Casa di carità 960

Tirocinio Curricolare in Deroga CISS VB progetto LOVE 300

Stage Scolastico VCO Formazione 300

Stage Scolastico Casa di Carità 300

Ospitalità Lavori di pubblica utilità 30

Ospitalità Lavori di pubblica utilità 400

Tirocinio Curricolare in Deroga ASL VCO 90

TOTALE 3460



3.2 ISOLA VERDE e i Collaboratori

3.2.1 Linee politiche nei confronti dei Collaboratori

Cooperare (etimologicamente = lavorare insieme) fra persone dotate di diverse potenzialità 
fa parte della mission della nostra Cooperativa. ISOLA VERDE accoglie nel suo organico 
persone che condividono la mission e che vogliano crescere a livello umano e professiona-
le. La Cooperativa vuole stabilizzare nel tempo l’occupazione dei Soci, dei Collaboratori e 
degli Inserimenti Lavorativi. Le opportunità di formazione sono accessibili a tutti i lavoratori 
che possono fruire di corsi progettati su misura delle loro esigenze professionali.

3.2.2 Distribuzione dei lavoratori

I Consulenti

La Cooperativa usufruisce inoltre dell’apporto dei seguenti Consulenti: Commercia-
lista, Agronomo, Consulente di Organizzazione Aziendale, Consulente della Comu-
nicazione e Gestione delle Risorse Umane, Consulente del Lavoro e Green Keeper, 
Sicurezza sul lavoro.

LAVORATORI 2014 2015

  M  F  M  F

Soci  12 2 12 2
 
Soci svantaggiati 3 0 2 0
  
Dipendenti  20 3 21 3
 
 Dipendenti svantaggiati 12 3 13 4
 
Tirocini e lavori di pubblica utilità 13 0 6 0
  
TOTALE  60 8 54 9

In questa tabella abbiamo riassunto il 
numero delle persone che, nel bien-
nio, hanno prestato attività lavorativa 
c/o la Cooperativa anche per poche 
giornate di lavoro: la suddivisione per 
genere identifica una naturale difficol-
tà ad avere operatrici nell’ambito della 
manutenzione del verde. 
La distribuzione dei lavoratori tiene 
conto della percentuale del 30% di 
soggetti svantaggiati iscritti a libro 
paga. Alcuni dei tirocini presenti in ta-
bella durante l’anno lavorativo si sono 
trasformati in assunzione.
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3.2.3  Anzianità dei lavoratori anno 2015

3.2.4 Prodotti e servizi

L’attività della Cooperativa è rivolta prevalentemente alle Pubbliche Amministrazioni, per le 
quali eseguiamo lavori di manutenzione del verde cittadino. La forza del modello contrat-
tuale “Convenzione” ci consente di raggiungere due obiettivi: 

• occupazione di soggetti svantaggiati;

• erogazione di servizi di qualità.

3.2.5 Personale impiegato nelle attività lavorative anno 2016

La tipologia di lavoro a caratte-
re stagionale della Cooperati-
va, consente di applicare a una 
parte di maestranze il contratto 
a tempo determinato con ca-
denza diversificata nei 12 mesi 
dell’anno. Al termine del rap-
porto lavorativo si offre l’op-
portunità di ricandidarsi per la 
stagione successiva. 

Una elevata percentuale di per-
sone ha trovato in Cooperati-
va il lavoro della vita. Per altre 
un’occasione di crescita profes-
sionale per inserirsi nel mondo 
del lavoro.

 ANNI DI LAVORO  N. 
  PERCENTUALE IN COOPERATIVA LAVORATORI

 25/35 anni 8 14%

 15/25 anni 8 14%

 10/15 anni 5 9%

 

 5/10 anni 4 7% 

  1/5 anni 32 56%

 

 TOTALE 57 100%

 ATTIVITÀ  LAVORATORI  LAVORATORI
  NORMODOTATI SVANTAGGIATI
 
 Manutenzione del verde pubblico e privato 12 7

 Pulizia strade              12 2

 Cantieri disoccupati 1 3

 Manutenzione impianti e irrigazione 1 1
 
 Produzione floricola 2 3

 Custodia e sorveglianza di “Villa Giulia” 0 2
   
 Direzione e Amministrazione 8 0 
 
 TOTALE 36 18 
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3.2.6 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dai Soci della Cooperativa. È convocato e diretto dal 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione e, in sua assenza, da un Consigliere delegato. 
Il Comitato Direttivo si riunisce mensilmente per analizzare l’andamento dei progetti di svi-
luppo della Cooperativa, introdurre eventuali correttivi, mettere a punto nuove strategie, 
controllare gli andamenti economici, eliminare gli sprechi, studiare tecniche operative per 
aumentare l’efficienza produttiva. In sintesi, il Comitato tiene sotto costante controllo l‘equi-
librio lavorativo e l’ampliamento della struttura, monitorando gli aspetti produttivi, sociali e 
formativi.

3.2.7 Riunioni Tecniche

Le Riunioni Tecniche coinvolgono tutto il Personale addetto alla produzione. Sono convoca-
te dal Direttore tecnico a cadenza settimanale, ogni giovedì pomeriggio. Sono finalizzate ad 
organizzare il lavoro delle squadre per la settimana successiva. Servono inoltre, a verificare 
e controllare eventuali problemi di ordine tecnico e produttivo. A seconda delle necessità il 
Direttore Tecnico può ridisegnare le squadre di lavoro. In sintesi: le Riunioni Tecniche hanno 
lo scopo di perseguire l’efficacia e l’efficienza nel lavoro di manutenzione del verde e nel ser-
vizio reso al cliente. Le Riunioni Tecniche vengono convocate e guidate dal Direttore Tecnico 
della Cooperativa.

3.2.8 Strumenti di conciliazione e pari opportunità

Gli strumenti di conciliazione sono un punto di forza nella gestione del Personale della Coo-
perativa. Si attivano azioni in favore delle maternità, paternità, assistenza familiare, malattia, 
flessibilità degli orari di lavoro e ogni altro strumento che consenta ai Collaboratori il con-
temporaneo rispetto delle necessità familiari e di lavoro in Cooperativa.

Occorre sottolineare che le donne presenti sono in misura ridotta rispetto agli uomini, ma 
ricoprono ruoli particolarmente importanti quali.

• Responsabile Amministrativa.

• Responsabile dell’Inserimento Lavorativo di soggetti svantaggiati.

• Responsabile della Produzione Florovivaista.

• Impiegata di Segreteria. 

 ORGANO  N. PERCENTUALE N. RIUNIONI
 DI GESTIONE PARTECIPANTI PARTECIPAZIONE ANNUE
 
Assemblea dei Soci 13       89 %  1 

Consiglio d’Amministrazione               3 100 %  13

Comitato Direttivo 12  92 %  14

 

Riunioni Tecniche 17  85 %  38 
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Aggiornamento annuale per il Responsabile 
Sicurezza Protezione Prevenzione - RSPP

Aggiornamento annuale per il Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza

Aggiornamento annuale per tutti i lavoratori   
sul tema, salute e sicurezza sul posto di lavoro

Formazione interna per nuovi assunti

Formazione interna per tirocinanti 

Formazione interna per lavoratori di  
pubblica utilità

Piano formativo per implementazione 
competenze del personale riguardante: l’utile 
attraverso il controllo dei costi

Aggiornamento: Corso di formazione per 
addetti ai lavori con sistemi di accesso e  
posizionamentomediante funi su alberi                                                     

Aggiornamento: Corso di formazione per 
preposti con funzione di sorveglianza dei lavori 
addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi 

Formazione interna in accordo all’art. 115 
D.Lgs.N. 81/2008 riguardante: addestramento 
teorico-pratico all’uso DPI generici e DPI di 
3 categoria cinture di sicurezza per lavori di 
posizionamento statico

CRF VCO 4 1

CRF VCO 4 1

ISOLA VERDE 4 33

ISOLA VERDE 12 8

ISOLA VERDE 12 6

ISOLA VERDE 12 1

CRF VCO 8 6

COMPAGNIA 
4 3DELLE GUIDE

COMPAGNIA 
8 6DELLE GUIDE

ISOLA VERDE 8 36

3.2.9 Iniziative di formazione e valorizzazione del personale

La formazione è uno dei punti di forza della Cooperativa Sociale ISOLA VERDE. Le attività 
di formazione coinvolgono tutto il Personale. Per gli Inserimenti si attuano processi formativi 
su misura. Nell’anno 2014 si sono svolti i seguenti corsi:

3.2.10 Sistemi di remunerazione e incentivazione

ISOLA VERDE per la remunerazione salariale degli operai applica il Contratto Collettivo  
Nazionale e Provinciale di Lavoro stipulato per i lavoratori agricoli e florovivaisti.
Per gli Impiegati applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impie-
gati Agricoli. 
In occasione di possibili utili di bilancio, dopo aver assegnato nella misura prevista dalla 
legge a riserva legale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-
zione, una parte può essere ripartita a titolo di ristorno, ai soci cooperatori, con le modalità 
previste dalla legge e dallo statuto.

 TITOLO DEL CORSO STRUMENTO ORE  NUMERO 
   CORSO PARTECIPANTI

Per l’anno 2016 le ore dedicate alla formazione sono state ca. 636
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3.2.11 “Qualità della vita” 

La qualità di vita in ISOLA VERDE è misurabile dal forte livello di partecipazione e collabora-
zione che si è creato nel tempo. I maggiori indici di rilevazione osservati sono:

• i membri del Comitato Direttivo si impegnano personalmente alla soluzione di problemi 
operativi e gestionali;

• i lavoratori a tempo determinato a conclusione del contratto, aspirano a rientrare nell’or-
ganico nella stagione successiva;

• i lavoratori partecipano volentieri a momenti conviviali quali: cene, feste, grigliate, mo-
menti ludici, ecc.;

• inoltre i numeri evidenziano un basso livello di turn-over e assenteismo di tutto il perso-
nale, fatte salve le esigenze di salute dei soggetti diversamente abili.

3.2.12 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa applica, per tutti i Soci e Collaboratori, le 
norme vigenti emanate per la tutela della salute e la sicurezza nell’ambiente di lavoro.

La Direzione esige il corretto uso dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale) per prevenire 
particolari sofferenze nell’attività dovuta al rumore e alle vibrazioni. Nell’ambito dell’attività 
in aree cittadine antropizzate si cura in particolare il POS (Piano Operativo di Sicurezza), 
applicando puntualmente le metodologie d’allestimento di cantieri, utili a prevenire pos-
sibili danni a cose o persone. L’impegno annuale economico-finanziario per la Sicurezza 
è indirizzato all’aggiornamento tecnologico dei DPI, alla formazione e informazione degli 
Operatori, al mantenimento in efficienza di tutti i materiali di segnalazione acustica e visiva, 
all’aggiornamento costante di tutte le macchine a motore ad uso individuale (es. decespu-
gliatore, motosega, tagliasiepe, ecc.) in quanto il progresso tecnologico riduce annualmen-
te il tenore delle emissioni in atmosfera e abbatte i valori di rumore e vibrazione.

3.2.13 Strumenti di dialogo e comunicazione

I principali strumenti di dialogo sono rappresenta-
ti dalle Riunioni Tecniche e Gestionali sopra indi-
cate. Nelle riunioni tutti sono invitati a dare il loro 
contributo ed esprimere idee nuove, eventuali dif-
ficoltà, suggerimenti, proposte innovative.

Altri strumenti di dialogo sono i colloqui individua-
li tenuti dal Presidente, dalla Responsabile degli 
Inserimenti. I colloqui coi diversamente abili, sono 
orientati a rilevare le loro difficoltà sul lavoro, nelle 
relazioni umane e nello stato di salute.

La comunicazione è lo strumento di costante colle-
gamento fra Direzione e Collaboratori, e Collabo-
ratori fra loro. Le riunioni informali sono frequenti.

Funzionano regolarmente i classici strumenti di 
comunicazione aziendale quali: bacheche, avvisi 
scritti, tabelloni, tabulati che relazionano i risul-
tati ottenuti dalla Cooperativa, fogli informativi 
sull’andamento economico e gestionale.



3.3 Soci Lavoratori

I diciotto Soci sono la risorsa che qualifica il servizio sociale reso dalla Cooperativa.
L’Assemblea dei Soci è l’organo deputato a definire le linee politiche e di sviluppo della 
Cooperativa. I Soci partecipano in prima persona alla conduzione diretta delle attività, essi 
sono coinvolti nella gestione dei problemi insorgenti e sono la forza motrice di crescita e 
innovazione della Cooperativa.
In Assemblea i Soci sono chiamati a dare il loro democratico contributo allo scopo di ge-
nerare nuove idee per decidere le iniziative da programmare. In Assemblea il voto di ogni 
Socio vale un punto indipendentemente dal numero di quote possedute dai singoli Soci.

3.3.1 Coinvolgimento dei Soci 

La comunicazione con i Soci è uno strumento di lavoro costante e continuativo.
Oltre alle riunioni dell’Assemblea, del Comitato Direttivo, delle Riunioni Tecniche, in Coo-
perativa vige l’uso delle Riunioni Informali, destinate a risolvere i problemi immediati che si 
presentano nella quotidianità.
Le Riunioni Informali sono un costante mezzo di comunicazione fra Direzione e Responsa-
bili di ogni ordine e grado. Le interviste fatte dal Consulente tese a rilevare: motivazione, 
partecipazione, e suggerimenti per avviare corsi di formazione e aggiornamento, rientrano 
fra gli strumenti di dialogo. Sono in uso inoltre comunicazioni formali mediante affissione. 

3.3.2 Partecipazione e soddisfazione dei Soci

Il livello di soddisfazione dei Soci è più che soddisfacente.
Il gradimento è confermato dalla stabilità dei Soci e dalle richieste di adesione a Socio della 
Cooperativa da parte di alcuni Collaboratori. 
La partecipazione dei Soci è testata da quanto indicato nella tabella del paragrafo 3.2.13.
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3.4 ISOLA VERDE e Pubblica Amministrazione 

Gli Enti Pubblici e i Servizi Sociali sono gli interlocutori privilegiati d’ISOLA VERDE.
Gli Enti e i Servizi Sociali propongono alla Cooperativa i candidati per gli inserimenti lavorativi.
La Cooperativa non può accogliere tutti indistintamente; per questo ha messo a punto un 
proprio sistema di selezione per ammettere inserimenti lavorativi congruenti alla propria 
missione.
Gli Enti affidatari sono invitati dalla Cooperativa a partecipare all’elaborazione del progetto 
individuale per ogni soggetto da inserire.
La Cooperativa relaziona mensilmente ai Servizi gli sviluppi dei progetti in corso.

3.4.1 Linee politiche nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

La Cooperativa, quale espressione organizzata dell’autonoma iniziativa di cittadini che si ri-
conoscono e sono espressione del territorio, opera con carattere mutualistico nell’interesse 
generale della comunità per la promozione e l’integrazione sociale dei cittadini.

La nostra realtà s’integra naturalmente con le esigenze della Pubblica Amministrazione, 
che ci riconosce come Impresa efficiente, che svolge servizi convenienti e di qualità. Inoltre 
la P.A. ci identifica come Cooperativa Sociale promotrice delle politiche attive del lavoro a 
favore delle fasce deboli. L’azione della Cooperativa è riconosciuta fortemente attiva sul 
fronte degli inserimenti lavorativi. Per incentivare l’occupazione a favore delle fasce deboli 
la Cooperativa ricorre a tutti gli appropriati strumenti legislativi in essere.

ISOLA VERDE, in questo contesto, intreccia relazioni fitte e personalizzate con gli uffici tec-
nici delle Amministrazioni e coi Servizi Sociali di riferimento. L’obiettivo della Cooperativa è 
di presentarsi come “problem solver” nella gestione ambientale del verde. La Cooperativa 
vuole dare continuità lavorativa ai diversamente abili e a tutti coloro che, per effetto dell’in-
stabilità economica, rischiano di perdere il posto di lavoro.

Abbiamo avuto plurime testimonianze dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno ricono-
sciuto l’indispensabile ruolo sociale svolto dalla Cooperativa e la qualità dei lavori e servizi 
erogati. Purtroppo anche le Pubbliche Amministrazioni sono condizionate dal dover rispet-
tare le leggi in vigore nell’assegnazione dei pubblici appalti. Tuttavia le sentiamo vicine 
alle nostre esigenze e siamo anche in grado di interagire per suggerire buone soluzioni ai 
problemi sociali emergenti. 

3.4.2 Progetti e convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni Locali e Regionali

  PUBBLICA  TIPO DI 
  AMMINISTRAZIONE PROGETTO
 
 
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano

 Progetto d’inserimento lavorativo denominato 

    “Lavorare per sempre” 

Tribunale di Verbania
 Lavori di pubblica utilità 

    art. 54 Dlgs 28/08/2011 n. 274
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