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L’ideale che dura da 35 anni

Ne compie trentacinque, li porta bene ed è nel fiore dell’età.
Non stiamo parlando di una nobile signora, di un attore o di un atleta, ma della nostra Cooperativa.
Nel 1980 nove giovanotti neodiplomati erano in cerca di novità, forse non avevano le idee ben chiare, 
certamente avevano una spiccata vocazione sociale. Fu così che decisero di costituirsi in associazione 
per mettere la loro buona volontà, ma anche il loro entusiasmo, a servizio del bene comune. Ebbero la 
buona sorte di essere favoriti da una legge europea e successivamente regionale, che metteva a dispo-
sizione delle cooperative un po’ di risorse economiche e delle indicazioni operative.
Di questi nove oggi ne sopravvivono 4 che rendono omaggio al coraggio, alla tenacia, e alle competenze 
dei 5 che ci hanno lasciato. Dobbiamo anche alla loro opera lo sviluppo che oggi caratterizza la Coo-
perativa. L’avvenire delle istituzioni attinge forza dal passato che fornisce cultura e humus per le radici 
del presente e del futuro.

Gli anni di vita della Cooperativa sono trentacinque, tuttavia la velocità dello scorrere del 
tempo ci fa sembrare ieri quanto successo tanti anni fa.

La Società Cooperativa Sociale ISOLA VERDE sabato 9 ottobre ha commemorato questo traguardo nella 
sede di Vignone, festeggiando l’evento assieme ai soci, ai dipendenti, ai sostenitori e ai fondatori. La fi-
losofia, la politica e gli ideali della nostra Cooperativa sono immutati dalla nascita, sono invece cambiate 
le condizioni ambientali e sociali alle quali ci siamo sempre flessibilmente adeguati senza mai rinunciare 
alla nostra “vision”.
Dai primi passi mossi nel 1980, sembra ieri, i soci hanno saputo superare momenti difficili e complessi 
senza mai perdere di vista la propria “mission” che dice “offrire opportunità di lavoro alle persone prove-
nienti dalle aree di svantaggio sociale…”  quindi, per dirla con una metafora, la Cooperativa ISOLA VERDE 
è un grande arcipelago, fatto di isole che sono le persone con dimensioni, competenze, caratteristiche 
diverse, ma collegate ed interagenti fra loro, in questo modo moltiplicano la propria forza utilizzando le 
diversità. 

Oggi la forte motivazione ed entusiasmo spinge i soci a remare nella stessa direzione e far 
crescere la qualità dell’ambiente relazionale e le competenze professionali in modo da fa-
vorire una buona qualità di vita e conseguire migliori risultati aziendali.

Gli aspetti di ordine quantitativo sono meno importanti di quelli qualitativi perché è fondamentale un 
capitale umano adeguato alla vita della Cooperativa e delle esigenze degli inserimenti lavorativi. La pro-
iezione al domani ci vede impegnati nella diversificazione qualitativa e spaziale delle attività aziendali, 
sulla spinta delle mutevoli condizioni ambientali ed economiche, tesi a far crescere la disponibilità verso 
nuovi e più numerosi inserimenti lavorativi, che sono la ragione prima del nostro essere Cooperativa.

In questi 35 anni ISOLA VERDE ha saputo ben coniugare le esigenze d’impresa a quelle della solidarietà 
sociale. È nostro dovere ringraziare i soci fondatori che hanno dato dimostrazione di lungimiranza, tutti 
i collaboratori e le persone che oggi sono impegnate nella gestione e crescita della Cooperativa e infine 
quelle che ci hanno lasciato.

Il Presidente 
Marilena Carpani

Lettera del Presidente
(di nuova nomina il 17/06/2014)



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 trentacinque anni di lavoro e servizio 
reso alla comunità del V.C.O. La decisione di operare nel settore della manutenzione del verde fu 
presa, 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 Coope-
rative Sociali di tipo “B”. (Codice civile riforma delle Società del Bilancio e delle Assem-
blee).

• 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 solu-
zioni alle problematiche tecnico-gestionali che interessano tutta la Cooperativa. I com-
ponenti del Direttivo conoscono bene le necessità proprie del settore di lavoro di loro 
pertinenza.
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1.8 Assemblea Ordinaria dei Soci

L’assetto istituzionale della Cooperativa ISOLA VERDE fa capo all’Assemblea dei Soci. At-
tuamente è composta da 19 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 sul-
le attività svolte dalla Cooperativa, analizza 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

Basso Sandro

Bacchetta Renato

Bolzoni Marco

Bortolotti Ivan

Donini Orietta

Fontana V. Marco

Lamorte Fabrizio

Martinella Luigi

Parnisari Giuseppe

Pol Giorgio

Borgomaneiro Pietro

Carpani Marilena

Ferrara Carmine

Forni Massimo

Lietta Diego

Menzaghi Mauro

Pasinetti Albino

Spadacini Pietro

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

SL

S

SL

SO

S

SL

SO

S

Socio Lavoratore

Socio

Socio Onorario
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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 
rappresenta legalmente e civilmente.

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

•  Per l’anno 2014 il Consiglio d’Amministrazione è composto dai seguenti Soci:

Carpani 
Marilena

Ferrara 
Carmine

Donini
Orietta

Lamorte
Fabrizio

Presidente

Consigliere

Vice-Presidente

Consigliere

Membri 
C.d.A.

n.

1

1

6

3

Numero Mandati
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Bacchetta Massimo
OP

1.10 Assetto Organizzativo Anno 2015

ASSEMBLEA DEI SOCI
Antongioli Cristiano / Bacchetta Renato / Basso Sandro / Bolzoni Marco / Bortolotti Ivan / Borgomaneiro 

Pietro / Carpani Marilena / Donini Orietta / Ferrara Carmine / 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 / Condiotti Marco / Della Pietra Silvano 
/ Palmieri Fabrizio / Zindar Mohamed / Luraschi 
Flavio / Capasso Giuliana / Durelli Samuel / Carrabba 
Giancarlo / Facchetti Yuri / Shostak Bodhan / Vanetti 
Andrea / Minoli Tiziano / Mollica Daniel / Carollo 
Marco / Ventura Pasquale / Zanoia Gianfranco

OP

MANUTENZIONE e  
IMPIANTI IRRIGAZIONE 
Lietta Diego
Ferrara Carmine

RM

a.i.a.p.s.

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

CS

a.i.a.p.s.

 Armanaschi Michael / Battisti Augusto / Vinci 
Orlando / Profeta Andrea / Scaringelli Matteo 
/ Lancia Tiziano / Pedico Marco / Progni David 
/ Zarrillo Angelo / Albertella Luca / Gentili 
Massimo / Zanoia Gianfranco / Gheller Mara / 
Perelli Paolo / Cauzzo Alberto / Carbone Savino

OP

PULIZIA STRADE 
Antongioli Cristiano

DT

a.i.a.p.s.

Forni Massimo
RCG

Gino Giovanna
Maffi Barbara

AS

Innocenti Simone / Cardinali Maria Bettina / 
Vanetti Marco / Piran Francesca / Vitariello 
Francesco / Ferin Paolo 

OP

Menzaghi Mauro
RFP

RLS

Mondadori Barbara Tadini CarloMdL CSS

Bacchetta RenatoDonini OriettaRIL RSPP
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Legenda

OdV

DR

RIL

RFV

DT

RM

CS

a.i.

a.p.s.

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.

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.

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

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

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. 

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 e Gestione degli Acquisti - si occupa dell’aspetto tecnico dei mezzi mec-
canici e strumentali. 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’ir-
rigazione.Fa parte  dell’equipe di selezione  del personale da inserire nel gruppo di lavoro.

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.

Responsabile della Sicurezza - si occupa della Sicurezza 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.

Responsabile della Sicurezza dei lavoratori - verifica l’uso corretto dei dispositivi di prote-
zione individuale durante i lavori.
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2RENDICONTOECONOMICO



2. Parte Seconda: Rendiconto economico

2.1 Dati significativi di gestione
 (quadro di sintesi dati economici Bilancio d’Esercizio anno 2014)

 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 superiori al 50% del Valore della Produzione, la migliore 
razionalizzazione dei costi, ci permette di riallineare le disponibilità liquide.

Si osserva un consolidamento del patrimonio netto con il costituirsi della riserva facol-
tativa che sarà utilizzata per una futura capitalizzazione dei soci.

ATTIVITÀ 2013 2014

Immobilizzazioni    264.291 255.789

Rimanenze 32.459 26.368
 
Crediti 580.923 499.920
 
Disponibilità liquide  202.343 151.210
 
Ratei e risconti  11.350 12.418
 
TOTALE ATTIVITÀ 1.091.366 945. 705

PASSIVITÀ 2013 2014

Capitale    82.763 159.908

Riserve indivisibili  236.112 268.349

Riserva facoltativa 35.006 0

Utile o perdita d’esercizio 53.853 4.686
 
Patrimonio netto 407.734 432.943
 
Fondi per rischi ed oneri  21.000 21.000

Debiti 544.406 365.575

Fondo TFR 120.412 121.450

Ratei e risconti 8.463 4.737
 
TOTALE PASSIVITÀ 1.091.366 945.705
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	 Il Conto Economico confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente:

 CONTO ECONOMICO 2013 2014

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi dalle vendite 1.368.618 1.311.628

Variazioni rimanenze e produzione in corso -23.487 -8.612
 
Lavori interni 0 0
 
Altri ricavi e proventi 19.898 10.569
 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.365.029 1.313.585

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime e sussidiarie 172.367 167.150

Per servizi  195.670 196.255

Per godimento beni di terzi 19.099 16.170

Spese per il Personale 811.594 819.870

Ammortamenti e svalutazioni 85.244 84.612

Variazione delle rimanenze -2.032 -2.521

Oneri diversi di gestione 18.299 11.878

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.300.241 1.293.414
   
UTILE OPERATIVO 64.788 20.171

Proventi e oneri finanziari -4.850 -4.331

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 -117

Proventi e oneri straordinari 4.587 -2.056

Utile prima delle imposte 64.525 13.667

Imposte sul reddito di esercizio 10.672 8.981

UTILE D’ESERCIZIO  4.686
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	 Distribuzione delle vendite

Commento: la Cooperativa lavora prevalentemente con Enti Pubblici, circa il 
76 % prende origine da convenzioni art. 5 legge n. 381/1991.

2.1.1 Indici gestionali e dati significativi di gestione

VALORE DELLA PRODUZIONE 2013 2014

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
 1.368.617 1.311.628

PRESTAZIONI

Vendite agricole in convenzione L.381/91          103.327 36.493

Vendite agricole a enti pubblici          51.563 14.953

Vendite agricole a privati      17.077 45.074
 
Vendite agricole ad altre cooperative           279 0

Ricavi servizi in convenzione L.381/91    856.706 655.105

Ricavi servizi a enti pubblici 169.098 27.406

Ricavi servizi a privati      138.668 463.772

Ricavi servizi altre cooperative        31.900 68.825

 INDICATORI DEL RISULTATO 2013 2014FINANZIARIO

INDICI DELLA REDDITIVITÀ  

ROE  13.21% 1.08%
 
ROI  5.94% 2.13%

ROS  4,73% 1.54%
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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 quadro d’insieme degli aspetti economici relativi all’at-
tività d’ISOLA VERDE attraverso la considerazione del valore aggiunto, che può essere defi-
nito 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 differenti contributi, hanno concorso a produrla. 
I due prospetti sono bilancianti, in quanto il primo calcola l’ammontare del valore aggiunto 
e il secondo ne esplicita la distribuzione ad alcune categorie di interlocutori. È però oppor-
tuno precisare che il valore aggiunto non è in grado di esprimere compiutamente il valore 
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 2013 2014

 Ricavi dalle prestazioni  1.368.617 1.311.628

 Altri ricavi e proventi   19.898 10.569
 
 Variazione rimanenze -23.487 -8.612
  
 TOTALE A)  1.365.028 1.313.585

 Materie prime di consumo e merci       116.303 164.628

 Per servizi     252.705 196.255
 
 Per godimento beni di terzi          18.131 16.170

 Oneri diversi di gestione       18.300 11.878

 TOTALE B)     405.439 388.931

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (A-B)     959.589 922.132

  

  

  

  

 TOTALE C) 0 0

Valore Aggiunto Globale Netto 

 Salari e stipendi 689.906 694.818

 Oneri sociali           77.334 87.287

 Trattamento di fine rapporto     36.761 35.915

 Altri costi    7.593 1.850
 
 TOTALE A)     811.594 819.870

 Imposte dirette            10.672 8.981

 Imposte indirette

 TOTALE B)              10.672 8.981

 

 Proventi e oneri finanziari           -4.850 -4.331

 TOTALE C)              -4.850 -4.331

 Utile d’esercizio             53.853 4.686

 Ammortamenti            81.954 84.611

 Accantonamenti 3.289 0

 TOTALE D)         139.096 89.297

Valore Aggiunto Globale Netto          966.214 922.481
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 DISTRIBUZIONE DEL VALORE PRODOTTO 2013 2014

Remunerazione dei Lavoratori   84,00% 88,90%

Interessi bancari su finanziamenti 0,51% 0,50%

Tasse a Pubblica Amministrazione 1,11% 1,00%
 
Investimenti nel sistema Impresa 14,40% 9,7%

A - Remunerazione del Personale
Gli stipendi per il personale nell’anno 2014 rappresentano l’82% 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.



3RELAZIONESOCIALE



3. Parte terza: Relazione Sociale

 3.1 ISOLA VERDE Ieri, oggi, domani

 Ieri, come eravamo

Le radici e la storia di ogni nazione, istituzione, come pure di ogni persona, devono essere 
di costante riferimento per costruire il futuro, perché non si costruisce il futuro senza cono-
scere la propria storia e da dove si viene.

L’istituzione “ISOLA VERDE” ripercorre e ripensa frequentemente la sua storia, perché vuo-
le progredire su basi solide ed edificare un futuro che non tradisca la propria “mission” e i 
propri valori di riferimento, che sono il frutto della propria storia.
Correva l’anno 1980 e nove baldi giovani costituirono e avviarono la Cooperativa agricola 
ISOLA VERDE. L’origine fu modesta come tutte le iniziative destinate ad un grande avvenire
Non paghi di questa iniziativa i soci di ISOLA VERDE sostennero e incitarono un gruppo di 
giovani, che facevano parte del circolo “perché no”, a costituire un’associazione di volon-
tariato sociale allo scopo di sviluppare spazi ricreativi e di divertimento per i giovani che 
venivano inseriti al lavoro.
Logisticamente l’associazione di volontariato aveva sede nel seminterrato dell’asilo infantile 
in viale Azari, 29 a Pallanza, la Cooperativa alloggiava al piano terra del medesimo edificio, 
mentre i piani superiori ospitavano i ragazzi disabili. 
Gli uffici del centro socio formativo erano sistemati in un edificio adiacente.
Come in ogni bella favola furono i genitori dei ragazzi ospiti, più alcuni educatori e dei sim-
patizzanti che si fecero carico di ristrutturare i locali per abbellirli e renderli fruibili agli utenti.
La vita e le attività scorrevano tranquille fra lavoro, pranzi, cene e serate musicali.
L’asilo-culla di Pallanza, che diede i natali a ISOLA VERDE, pur essendo un ambiente co-
modo e felice, ad un certo punto non fu più sufficiente a contenere la creatura che andava 
crescendo e che ambiva a spazi più congeniali nei quali alimentare il processo di sviluppo.
Le ricerche di una nuova sede fecero sì che ISOLA VERDE approdasse sulle pendici del 
monte Cimolo, in un paesino baciato dal sole e dalla natura “Vignone”. 
L’addio a Verbania ebbe luogo nella primavera del 1988.
La nuova sede di Vignone era allora proprietà della provincia di Novara.
Nella nuova sistemazione, in un primo periodo, vennero replicati, in scala maggiore, i servizi 
già attivi a Pallanza: vitto, alloggio, formazione, lavoro e momenti di socializzazione e alle-
gria per i disabili amorevolmente accolti dai soci della Cooperativa.
Nel 1995, causa l’innovazione legislativa, le cooperative di tipo “B”, quale era ISOLA VER-
DE, non poterono più svolgere la doppia funzione di ospitare gli inserimenti lavorativi ed 
essere Cooperativa di lavoro.
Fu così che il C.d.A. di ISOLA VERDE promosse la costituzione di una nuova Cooperativa 
chiamata “Prometeo”, che si affermò come struttura per l’accoglienza di soggetti psichiatri-
ci del VCO e che ancora oggi svolge egregiamente la sua missione.
Da quel momento ISOLA VERDE assunse la connotazione che ancora oggi ne fa risaltare le 
caratteristiche specifiche di formazione professionale ed educativa per gli inserimenti lavo-
rativi e di lavoro per il personale che opera a servizio degli inserimenti lavorativi.
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 Oggi, come siamo

Oggi la Cooperativa Sociale ISOLA VERDE prosegue la sua attività nella sede di Vignone.
Lo sviluppo è stato implementato in diverse direzioni, tre ci interessano particolarmente 
perché caratterizzano l’oggi della Cooperativa e perché possono essere interessanti anche 
per i nostri sostenitori.

1. il personale
2. gli inserimenti lavorativi
3. le attrezzature e gli spazi per lavorare

1.  il personale
Il personale impegnato in Cooperativa supera le 50 unità inclusi anche gli inserimenti lavo-
rativi. I soci sono 19.
Ma il nostro vanto non è il numero di persone impiegate, bensì la qualità che il personale 
tecnico addetto alla formazione degli inserimenti lavorativi, ha raggiunto nel tempo.
La qualità del personale è il frutto di una strategia perseguita nel corso di molti anni. Ab-
biamo destinato risorse e tempo alla formazione tecnica, gestionale, relazionale, educativa 
specifica per qualificarci come esperti per la formazione degli inserimenti lavorativi.
Abbiamo tessuto una fitta rete di collaborazioni con gli Enti che ci indirizzano gli inserimenti 
lavorativi. Operiamo in sintonia con le amministrazioni pubbliche e con il territorio ai quali 
offriamo un sicuro vantaggio nell’ambito della soluzione di problematiche sociali.

La formazione del personale è stato un lavoro lungo e minuzioso perché per poter essere 
da guida agli inserimenti lavorativi abbiamo dovuto cambiare noi stessi, i nostri modelli di 
valutazione ed il nostro modo di relazionarci con loro.
Non è poca cosa far sì che non siano più gli inserimenti lavorativi ad adattarsi a noi, ma es-
sere noi che ci adattiamo alle loro esigenze e problematiche di vita. 
Questo percorso è stato un processo lungo ed impegnativo, ma sappiamo per esperienza 
che senza fatica non si raggiungono buoni risultati.
Possiamo confermare con soddisfazione che dopo 35 anni all’interno del gruppo è sempre 
più vissuto e sentito l’aspetto sociale e cooperativistico.

2.  gli inserimenti lavorativi
Oggi accogliamo 16 inserimenti che sono circa il 31,37% del personale, così come previsto 
dalla legge. Gli enti che ci indirizzano le persone da inserire sono al corrente della tipologia 
di soggetti che possiamo accettare, conosciamo i nostri limiti, ma anche le nostre potenzia-
lità. Siamo disponibili per soggetti in grado di muoversi autonomamente e capaci di com-
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prendere le regole per lavorare in sicurezza. 
Non possiamo mettere a repentaglio la loro incolumità o quella del personale.
Le persone da inserire vengono selezionate da una equipe di esperti interni alla Cooperati-
va, questo per essere certi che possano trarre vantaggio dai servizi che eroghiamo.
L’equipe di selezione ha ricevuto adeguata formazione per poter valutare le persone su basi 
oggettive e concrete, evitando in tal modo le suggestioni personali.
Questo processo è ormai collaudato e funzionante.

I risultati positivi del nostro operato a favore degli inserimenti, confermano la bontà delle 
scelte che abbiamo fatto. Anche gli esperti degli Enti, che ci notificano i nominativi da inse-
rire, confermano la particolare qualità del nostro servizio dedicato agli inserimenti lavorativi.

3.  le attrezzature e gli spazi per lavorare
Strumenti e macchine per lo svolgimento del lavoro sono tutte all’avanguardia e rispettose 
delle più severe leggi che riguardano la sicurezza nel loro uso lavorativo.
Per la scelta di nuovi mezzi e strumenti si mobilita il direttivo della Cooperativa che, su sol-
lecitazione degli operatori, valuta l’acquisto di nuove macchine che meglio si adattino al 
compito che dovranno svolgere.
Per proteggere le attrezzature dalle intemperie abbiamo aggiunto, alle esistenti, due nuove 
strutture e una serra per dare spazio alla produzione floricola.
Nonostante queste innovazioni constatiamo di avere bisogno di ulteriori spazi, che ci per-
mettano di proseguire nei nostri progetti, meglio dire “necessità”, di sviluppo. 

 Domani, come saremo

Per il futuro le nostre bandiere continueranno a portare in prima linea i valori di cui ci fre-
giamo: cooperazione, onestà, innovazione, equità. Continueremo ad essere fedeli alla 
nostra “mission” e ad impegnarci nella crescita del servizio reso alla società civile.
Abbiamo in cantiere una serie di idee e di progetti che ci traghetteranno oltre i problemi 
economici che stanno investendo il mondo del lavoro. I problemi economici riguardano an-
che la Cooperativa, ci sentiamo pronti a superarli per mantenere la nostra ambita indipen-
denza economica e gestionale. Per conseguire l’obiettivo sopra indicato siamo impegnati 
ad allargare la nostra sfera di azione per partecipare e vincere appalti anche al di fuori dei 
confini regionali e un primo successo lo abbiamo conseguito in regione Lombardia.
Stiamo studiando la possibilità di aggregarci con altre società per incrementare la nostra ca-
pacità competitiva. Stiamo elaborando un progetto di Sviluppo Aziendale Agricolo nell’am-
bito del nuovo P.S.R. 2016/2020 (Piano di Sviluppo Rurale) per ampliare la superficie dedi-
cata alla produzione florovivaistica che ci permetterà di accogliere un numero maggiore 
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di inserimenti lavorativi. Il 9 gennaio 2014 l’assemblea della Cooperativa ha modificato lo 
statuto inserendo la possibilità di diversificare i servizi previsti dall’oggetto sociale, ne elen-
chiamo i più particolari:

1    esercitare attività di agriturismo e ospitalità in genere, gestire rifugi di montagna e cir-
coli, bar, ristoranti e mense e, più in generale, la somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande, anche attraverso distributori automatici;

2   promuovere e realizzare iniziative per far riscoprire ai giovani e alla collettività il patri-
monio naturale e le attività agricole e di allevamento della zona in cui la Cooperativa ha 
la propria sede, ivi inclusi l’allestimento, la realizzazione e la gestione di iniziative e attività 
didattiche, culturali e ricreative per il raggiungimento degli scopi indicati, ad esempio: 
fattorie didattiche e laboratori;

3   svolgere attività di sorveglianza, custodia, guardiania di fabbricati di civile abitazione, 
di uffici, di stabilimenti, di cantieri, di alberghi, di teatri, di centri commerciali e simili;

4   effettuare servizi di pulizia di edifici civili, commerciali ed industriali, nonché il lavag-
gio e la pulizia di aree pubbliche e private, inclusa la pulizia e la manutenzione di piscine 
nonché lo svolgimento di servizi di facchinaggio; la gestione di impianti di produzione di 
energia di origine termica, idroelettrica, da fonti rinnovabili, e il relativo commercio.

La sfida è ambiziosa, la nostra volontà è ancora più ambiziosa, siamo certi che su questo 
terreno guadagneremo il successo per fare di ISOLA VERDE un modello di sviluppo del 
mondo cooperativistico. In questo modo pensiamo di mettere a tacere le critiche crescenti 
che tentano di screditare la cooperazione, a volte di criminalizzarla, e di mettere in serio 
dubbio l’onestà degli operatori.
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3.2 ISOLA VERDE e 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 anno 2014

  

In questa tabella abbiamo riassunto il numero delle persone che, nel triennio, hanno presta-
to attività lavorativa c/o la Cooperativa anche per poche giornate di lavoro: la suddivisione 
per genere identifica una naturale difficoltà ad avere operatrici nell’ambito della manuten-
zione del verde. La distribuzione dei lavoratori tiene conto della percentuale del 30% di 
soggetti svantaggiati iscritti a libro paga. 
Per l’anno 2014 la percentuale è stata del 31,37%. Alcuni dei tirocini presenti in tabella du-
rante l’anno lavorativo si sono trasformati in assunzione.

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 2012 2013 2014

  M  F  M  F  M  F

Soci  12 2 12 2 12 2
 
Soci svantaggiati 3 0 2 0 2 0
  
Dipendenti  12 2 16 2 18 3
 
 Dipendenti svantaggiati 13 1 12 1 11 3
 
Tirocini  16 1 13 0 3 2
  
TOTALE  56 6 55 5 46 10
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3.2.3  Anzianità dei lavoratori

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 anno 2014

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

 >  30 anni 2 5%

 >  25 anni 5 15%

 10 - 20 anni 12 25%

 

 5 - 10 anni 11 23% 

  1 - 5 anni 17 36%

 

 TOTALE 47 100%

 ATTIVITÀ  LAVORATORI  LAVORATORI
  NORMODOTATI SVANTAGGIATI
 
 Manutenzione del verde 12 8

 Pulizia strade              13 2

 Manutenzione impianti e irrigazione 2 0
 
 Produzione floricola 2 4
   
Direzione e Amministrazione 8 0 
 
 TOTALE 37 14 
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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 DI GESTIONE 

 N. PERCENTUALE N. RIUNIONI
  PARTECIPANTI PARTECIPAZIONE ANNUE
 
 Assemblea dei Soci 17  84 % 2 

Consiglio d’Amministrazione               4 100 % 14

 Comitato Direttivo 12  85 % 16

 

 Riunioni Tecniche 10  85 % 40 
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 TITOLO DEL CORSO STRUMENTO ORE  NUMERO 
   CORSO PARTECIPANTI
 
Aggiornamento annuale per il responsabile CFR VCO 4 1
sicurezza protezione prevenzione - RSPP

Aggiornamento annuale per il rappresentante CFR VCO 4 1
dei lavoratori per la sicurezza

 Aggiornamento annuale per tutti i lavoratori   
ISOLA VERDE 4 30

sul tema, salute e sicurezza sul posto di lavoro

Formazione interna per nuovi assunti ISOLA VERDE 12 4   
 

Formazione interna per tirocinanti ISOLA VERDE 12 4 

Formazione interna per lavoratori di  
ISOLA VERDE 12 1

 pubblica utilità

Il modello organizzativo L. 231/02 CFR 24 6

Corso di segnaletica stradale CFR 4 13

Corso antincendio CFR 8 6

Corso di primo soccorso CFR 6 6

Per l’anno 2014 le ore dedicate alla formazione sono state ca. 516

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 2013 si sono svolti i seguenti corsi:

3.2.10 Sistemi di remunerazione e incentivazione

Per la remunerazione salariale ISOLA VERDE per gli 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. 
Negli ultimi quattro esercizi la destinazione degli 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 cooperazione  una parte è stata ripartita a titolo di ristorno finanziario ai soci 
cooperatori, con le modalità previste dalla legge e dallo statuto.
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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, anelano 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 rappresentati dalle Riunioni Tecniche e Gestionali so-
pra indicate. Nelle riunioni tutti sono invitati a dare il loro contributo ed esprimere idee 
nuove, eventuali difficoltà, suggerimenti, proposte innovative.

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

La comunicazione è lo strumento di costante collegamento fra Direzione e Collaboratori, e 
Collaboratori fra loro. Le riunioni informali sono frequenti.

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

I diciannove 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 lavo-
rativi.
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 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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