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PRESENTAZIONE E NOTE METODOLOGICHE - STRUTTURA
La legge regionale n. 12/2014 dispone che, a decorrere dall’esercizio 2017, le cooperative
sociali della Regione Emilia-Romagna predispongano, oltre al bilancio civilistico, un ulteriore
documento di rendicontazione e comunicazione delle attività svolte, ovvero il bilancio sociale.
E’ un documento fondamentale, in quanto a differenza del bilancio civilistico, esso permette
di dare evidenza delle singole attività della cooperativa, delle modalità con cui vengono espletate e dei relativi valori economici, e soprattutto mette in risalto le diverse forme di coinvolgimento del personale occupato, l’impatto sul territorio di riferimento e il coinvolgimento dei
vari portatori di interessi che si relazionano internamente ed esternamente con la cooperativa
medesima.
La redazione del bilancio sociale trova pertanto la sua giustificazione nel soddisfare da un lato
l’esigenza di comunicare all’esterno le proprie attività sociali e dall’altro nel fornire agli organi
di governo un valido strumento di gestione, controllo e pianificazione. E’ uno strumento utile
per mettersi in discussione al proprio interno, per verificare la rispondenza degli obiettivi, la
struttura organizzativa e condividere i conseguenti programmi di azione.
Per la Sirio si tratta della prima presentazione del bilancio sociale, in cui vengono riassunti nello specifico i servizi svolti e i risultati conseguiti nell’anno 2016, ritenendo opportuno inserire
un breve cenno della sua storia, presente sul sito della cooperativa e oggetto di un volumetto
pubblicato in occasione dei primi 10 anni della sua nascita.
Il bilancio sociale, così sviluppato, è frutto del lavoro che coinvolge in parte lo stesso CdA, la
Presidenza e anche le diverse funzioni all’interno della cooperativa, dall’ area amministrativa,
del personale e risorse umane, a quella tecnica, al fine di raccogliere i dati e le informazioni
necessarie.
Le scelte metodologiche che stanno alla base del lavoro sono le seguenti :
• la realizzazione di un modello flessibile e non vincolante ;
• non avere la pretesa di redigere un prodotto definitivo e completo, ma adottare una prospettiva orientata al continuo miglioramento;
• la redazione del bilancio sociale deve essere uno strumento atto a stimolare la condivisione
volta al raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati.
Per l’elaborazione del modello, oltre alle cosiddette ‘Linee guida per la Elaborazione di un Bilancio Sociale’ emesse dalla Regione Emilia Romagna all’interno della specifica delibera, sono
stati tenuti in considerazione i principali standard di rendicontazione sociale per gli enti non
profit, ovvero i ‘Principi Generali di Redazione del Bilancio Sociale’. (GBS 2001)
La struttura del documento si conferma sostanzialmente nelle seguenti parti:
• L’identità della cooperativa: viene esplicitata la storia, la mission, mappatura degli interlocutori e loro aspettative, assetto istituzionale, le risorse impiegate);
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La dimensione sociale: per l’anno oggetto di rendicontazione vengono rappresentati i dati e
commenti relativi alle varie aree oggetto dell’attività sociale, i risultati conseguiti, misurazione
dell’impatto sociale ed ambientale;
La dimensione economica: in questa parte vengono rielaborati i dati economici già rappresentati nel bilancio economico redatto secondo le norme CEE, al fine di rappresentare la
‘ricchezza’ prodotta e di mostrare come la cooperativa ridistribuisce tale ‘valore aggiunto’ ai
soci lavoratori e agli altri interlocutori economici (schema della Produzione e Ridistribuzione
del Valore Aggiunto).
Con riferimento al reperimento e alla elaborazione dei dati contenuti nel seguente documento
ci si è avvalsi delle seguenti fonti :
Per la parte riguardante l’identità provengono direttamente dalla ricostruzione storica della
socia fondatrice Marcella Saccani, sulla base di atti e documenti reperiti nell’archivio della Cooperativa;
Per la parte sociale ed ambientale si è fatto riferimento alle informazioni raccolte dalla funzione direttiva – amministrativa e tecnica;
Per la parte economica sono stati utilizzati i dati della contabilità redatta internamente e del
bilancio economico civilistico sia generale che di settore.
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LA COOPERATIVA SIRIO E LA SUA IDENTITÀ
La Cooperativa Sirio è stata fondata nel 1986 con lo scopo di progettare e creare opportunità
di lavoro per le persone che il mercato respinge o non ne favorisce l’ingresso.
In particolare è il mondo del Carcere la spinta iniziale che orienta
e motiva un uomo come Mario Tommasini, a fondare insieme a
un gruppo di persone, altrettanto motivate, un’avventura nuova
che sfida il mercato, le istituzioni pubbliche e private a ragionare
sulla scommessa messa in campo. La diversità, il disagio, possono
davvero diventare risorsa?
E’ così che oggi nel 2016 le oltre 170 persone coinvolte come
soci lavoratori e dipendenti della Cooperativa Sirio, di cui il 52%
svantaggiati, sono una realtà, una forza, un’esperienza viva. C’è
dentro l’umanità vera fatta di successi e crisi, di relazioni, di sacrifici, fatta di illusioni, di rabbia, ma anche del piacere di farcela per
sé, per i propri figli, per la propria famiglia. Un’ umanità fatta delle
certezze che il lavoro può dare e con esso le relazioni umane.
L’impegno è straordinario, difficile, a volte duro, ma è proprio quel di più che una Cooperativa sociale vuole rimarcare che ne garantisce la differenza. L’equilibrio fra bisogni individuali,
offerta al mercato, e capacità di gestirlo è il successo che ha permesso a Sirio di crescere, di
espandersi, di diventare partner positivo di tanti interlocutori del mercato locale.
Ci siamo specializzati nel campo dei Servizi Ambientali passando da 2 operatori che giravano
con un motocarro tenuto insieme “dal fil di ferro” alla fine degli anni ottanta, ad una strumentazione di oggi adeguata, ricca, sicura e in grado di assolvere ai compiti sempre più complessi
e a contatto tutti i giorni con i cittadini di Parma e della sua Provincia.
La Sirio è un grande cantiere per volume di attività, numero di persone, ma anche varietà di
opportunità di lavoro, dall’ambientale, alle manutenzioni, al mercatino, al restauro di mobili
antichi, alla tappezzeria, al lavoro di cura, alla manutenzione del verde. Tante persone di storie
diverse sono la vera risorsa della Cooperativa Sirio.
Sirio dal 2001 è cooperativa B sub A. E svolge da quella data un importante lavoro di cura con
persone in disagio psichiatrico. Anche questa è un’esperienza che si nutre di relazioni, di affettività e di scambio, in cui crediamo che la nostra capacità si misura nel conoscere e “amare”
una per una le persone che incontriamo.
“Sirio è un mondo tosto, fatto di visi duri e lavoro sporco. Ma anche di relazioni autentiche,
vere, profonde”.
E’ il mondo di Sirio visto con gli occhi di Patrizia Bonardi, da 10 anni alla guida della cooperativa
sociale che porta il nome dalla stella più brillante del cielo notturno. Convinta, oggi come allora, che costruire una società per tutti, ma davvero per tutti, sia un dovere che passa attraverso
la dignità del lavoro. E che il lavoro sia un diritto. Questo è l’impegno di Sirio, ricordando che,
come sosteneva il fondatore della Cooperativa Sirio - Mario Tommasini:
…….”Nulla è veramente perso se non quello che si abbandona”
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La nostra storia, la nostra cultura si nutre dell’alimento che Mario Tommasini ci ha fornito e su quella strada continua il nostro cammino.

BREVEMENTE LA STORIA
Sirio è una storia di oltre 30 anni, sorta da un piccolo negozio aperto in Borgo Sorgo, a partire dal 1986.
I primi lavori consistettero nell’allestimento delle cabine
elettorali per il comune di Parma, la collaborazione con
un’azienda privata per la fabbricazione di scale industriali,
la commercializzazione di carta riciclata, la tipografia, e i
primi servizi sperimentali di nettezza urbana, in particolare
spazzamento e raccolta stagionale di foglie.
Diversi e preziosi i contatti che si verificano con il Carcere.
Diverse e importanti le iniziative realizzate. Tanti i detenuti che vengono avviati al lavoro fuori dalle
mura carcerarie.
Da grande utopia a realtà si sviluppa il progetto “Cittadella” del 1989, una rivoluzione per i tempi
perché a fare manutenzione al verde del secondo parco cittadino erano 24 detenuti del carcere
di San Francesco. Era la prima volta che il carcere si apriva alla città. Il progetto fu condiviso con
Comune, Provincia e carcere divenendo il primo strumento concreto per far vivere ai detenuti di S.
Francesco esperienze di formazione e di lavoro mai sperimentate prima. E da allora fu Sirio.

Sirio divenne sempre più protagonista nel tessuto territoriale con l’avvio dei contatti col Comune di Parma per la manutenzione del verde delle scuole e degli asili rafforzando le professionalità dei soci. Si
organizzarono interventi con detenuti che svolgevano al mattino il lavoro retribuito e al pomeriggio svolgevano sempre nelle stesse scuole almeno 4 ore di volontariato tutti i giorni.
L’iniziativa era molto apprezzata, così come era apprezzato il monte ore d’aria a cui un gruppo di detenuti
rinuncia e che svolge in alternativa in un Parco cittadino per il suo recupero e pulizia.
Nel 1990 parte la collaborazione con l’ex azienda municipalizzata del Comune di Parma, AMNU, oggi
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IREN. L’entrata nel settore dell’igiene ambientale rappresentò una svolta: il diventare spazzini fu una grande opportunità di inclusione sociale e di inserimento lavorativo per tante persone. Lavorare con e per la
città li rese e li rende tutt’oggi protagonisti nelle strade, tra la gente, con i commercianti, rafforzando un
rapporto di fiducia che nel tempo ha trasformato il lavoro in una professione. Con dignità e orgoglio.
Nel 1991 lasciamo spazio ad un’altra realtà che si era creata e ci trasferiamo in un altro piccolo negozio
in borgo delle Colonne.
Sono gli anni in cui il lavoro di Sirio è fortemente centrato sul Carcere condividendo anche tutto il dibattito che in Italia si apre con l’ applicazione della legge Gozzini.
Dal 1993 è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alla fine dello stesso anno aderisce alla
Lega delle Cooperative e al Consorzio delle Cooperative Sociali di Parma.
Nello stesso anno viene conseguito il premio S. Giovanni della Fondazione Cariparma, e nel 1995 dall’Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma.
Nell’estate del 1993 Sirio si traferisce nella vecchia sede della Azienda nettezza Urbana di V.le Piacenza,
più adeguata per la sistemazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature. Nel 1997 la cooperativa
pubblica un suo primo Rendiconto Sociale e fa il punto della situazione dopo il primo decennio di vita.
A partire dagli anni 2000 si consolida lo sviluppo dei servizi ambientali e si strutturano diverse convenzioni
sempre col Comune di Parma, sia per la cura del verde pubblico, che per le manutenzioni civili ed edili .
Sirio inizia a partecipare ai primi appalti dei settori in cui è cresciuta e si è specializzata e, vincendoli, ottiene conferma della sua professionalità.
Si confermano la sua vocazione e la sua capacità di estendersi come impresa sociale con la forte connotazione al mondo del disagio arrivando così ad occupare in quegli anni i 90 addetti di cui svantaggiati
oltre il 50% (n. 48).
La cooperativa, nel frattempo, promuove progetti di inclusione sociale all’avanguardia per ampliare le risposte ad esigenze crescenti e diverse del territorio.
E proprio in quest’ottica nel 2001 viene creato il Gruppo Appartamento del Ticchiano, che,
sull’entusiasmo delle idee di Franco Basaglia, accolse in una casa persone uscite dai manicomi, oggi n. 6 pazienti -ospiti non autosufficienti gestiti da 7 soci operatori con qualifica OSS,
felici di vivere una vita ‘normale’. Continua così quella missione già espressa in una precedente
analisi scritta nel libro che portava come titolo la seguente citazione: “da assistiti a contribuenti a protagonisti”.
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Nel 2006 la cooperativa si trasferisce in Via Ugo Bassi, nei locali messi a disposizione dal Comune di Parma, per la necessità del Comune stesso di attuare in Viale Piacenza – area ex Amnu
- un nuovo progetto urbanistico.
Il percorso avviato dunque nel 1986 si sviluppa e pone Sirio sempre più al centro del percorso
della Cooperazione Sociale di Parma, fino ad ottenere nel 2016, al compimento dei suoi 30
anni, importanti risultati che fanno della cooperativa una impresa media senza mai perdere di
vista né i valori né la missione per cui è sorta.
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Oggi ci confrontiamo con questi dati:
• un fatturato complessivo che alla fine del 2016 sfiora di poco i sei milioni di euro , con un incremento del 84 % rispetto a quello del 2006 ( € 3.215.221) e di quattro volte rispetto a quello
del 1995 (€ 1.242.130);
• un numero di soci lavoratori che, nel 2016, ammonta a n. 137 – di cui il 50% sono soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91. e provenienti dalle diverse aree del disagio (carcere, DSM, SERT,
ecc.) come evidenziato nel seguente grafico:

Di seguito invece vengono mostrati i rapporti tra i soci svantaggiati e non dal 2010 al 2016:
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In collaborazione con la struttura dell’Ausl di Parma, che ha messo a disposizione di Sirio locali
e attrezzature, si è poi avviata nel corso del 2016 la redazione radiofonica di “Non ci sto più dentro”, dove giovani con patologie psichiatriche trovano un microfono per acquisire professionalità
e crescere in autostima.
E le iniziative, come vedremo successivamente nella parte progettualità, si sono poi moltiplicate
nell’intento di insegnare a guardare le persone oltre le etichette, oltre il disagio. Dopo gli stage
con le scuole superiori, Sirio ha dato vita a molteplici laboratori sul significato delle parole e che
hanno visto dialogare studenti liceali e universitari insieme ai detenuti, con la presenza in carcere
di personaggi dello spessore di Agnese Moro, Franco La Torre e lo scrittore Gianrico Carofiglio.

LA MISSION DELLA COOPERATIVA
La mission centrale della Cooperativa è creare opportunità di lavoro alle persone che provengono da aree del disagio. Infatti Il mercato del lavoro queste persone le respinge contribuendo
così ad aggiungere al disagio, il senso del fallimento e della sconfitta.
Soprattutto l’esperienza del carcere, qualsiasi forma di dipendenza, l’età matura, la mancanza
di professionalità, sono elementi che concorrono a rendere difficile l’ingresso o la permanenza
nel mercato del lavoro.
Sirio nasce dunque per questo scopo, creare lavoro, creare tutti quei percorsi, spesso insieme
ai servizi socio sanitari, che consentano la creazione di opportunità, valori, prospettiva affinché
nascano quelle strade che indicano il cammino verso la propria emancipazione, responsabilità,
libertà.
In questi anni dunque tanti ponti sono stati costruiti e tanti destini sono cambiati. Ci sono anche
i fallimenti e le persone per le quali è necessario riflettere e cambiare strada. Abbiamo la consapevolezza che non tutti sono uguali e quindi le opportunità vanno rese adattabili alle storie
di ognuno. Anche questa è la diversità di una Cooperativa Sociale.I valori a cui la lega la sua
Mission, cioè la persona, la sua biografia, sono ciò che danno senso ai cammini, anche a ritroso, che si devono compiere. Ma la Coop sociale non sarebbe tale se così non fosse. C’è già il
mercato che applica la sua logica ferrea e unica: il profitto.
Ma la Cooperativa ha un compito ancor più difficile: lavoro sociale, efficienza, capacità di muoversi dentro la complessità del disagio, coniugando tutto ciò con diritti del lavoro, l’osservanza
delle leggi che ne derivano, l’equilibrio dei bilanci, la corrispondenza alle esigenze di chi offre
lavoro, la solidità del patrimonio, la capacità di innovare e migliorare gli strumenti di lavoro.
Quale impresa si confronta con tale complessità? L’impresa sociale è dunque unica ed è un
valore aggiunto, nel nostro sistema sociale.
L’impresa sociale incarna infatti una doppia sfida, quella di dare credito a persone che la società
considera marginali, e quella di superare i confini ”sicuri” dell’assistenza e confrontarsi con il
mercato , con l’obiettivo di promuovere il benessere di tutti e proporre modalità di produzione
finalizzate non al profitto, ma alla creazione di benessere sociale.
Seppure all’interno di una struttura interna organizzata e gerarchica, Sirio apre alla creatività,
apprezza gli spunti progettuali dei singoli, dà spazio alle intuizioni, alle passioni e alle volontà
dei soci e lavoratori.
La Cooperativa Sirio nel tempo ha prodotto tutti gli sforzi possibili per creare valore sociale
aggiunto, cioè non solo beni e servizi, ma comunicazione, crescita, socialità, trasformazione di
modelli culturali.
Parametri senz’altro difficilmente quantificabili, ma alcuni indicatori ci possono aiutare a capire:
come il cambiamento degli stili di vita, l’anzianità di servizio, con la capacità di conservare e
di fare del lavoro uno dei punti fissi della propria vita; come ad esempio l’iter professionale da
operatore a responsabile che ha interessato almeno 5 soci della Cooperativa e che da svantaggiati oggi si muovono nelle relazioni con i fornitori, i committenti , le squadre di lavoro, con la
responsabilità della gestione di servizi complessi.
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LA BASE SOCIALE
Composizione base sociale Sirio dal 2012 al 2016
Soci lavoratori
Soci volontari
TOTALE SOCI

2012
115
9
124

2013
114
7
121

2014
118
4
122

2015
114
3
117

2016
134
3
137

Dalla tabella si evince un incremento del numero dei “soci lavoratori” alla fine del quinquennio
2012 - 2016. Esso è da attribuire all’incremento dei servizi ambientali e a un’attenta politica di avvicinamento alla cooperativa che ha favorito un riconoscimento nei valori e negli ideali di Sirio.
Nel libro soci volontari al 31 dicembre 2016 sono presenti anche tre figure, di cui una maschile
(vice Presidente) e due femminili. La cooperativa si dimostra da sempre composta in prevalenza
da figure maschili mentre la presenza femminile si attesta intorno al 15% (n. 24 di cui 19 socie
lavoratrici).
Questo discende in buona misura dal tipo di servizi offerti dalla cooperativa sino a questa data:
infatti, sono tutte le realtà gestite quasi esclusivamente da uomini. Si tratta di un’impostazione
culturale molto radicata che lega maggiormente la figura femminile ai di cura e assistenza.
(Sull’attività socio assistenziale abbiamo n. 7 femmine e 2 maschi.
Alla fine del 2016 circa il 35% degli attuali soci lavoratori della Cooperativa vantano anzianità di
servizio superiore ai 10 anni, un terzo entro i 10 anni e un terzo meno di 5. La quota percentuale
relativa a oltre i 10 anni di anzianità risulta essere in aumento: questo dato sottolinea come i
soci lavoratori abbiano trovato nella cooperativa stabilità e opportunità.

Il progetto di vita, la creazione di una famiglia, la cura dei figli e ancora la loro istruzione a qualunque grado sino all’università sono risultati mai scontati e addirittura in alcuni casi inaspettati.
Ciò vuol dire avere scelto modelli di riferimento che azzerano il passato, come le dipendenze,
l’esperienza del carcere e avere scelto di divenire buoni padri di famiglia. Ovvero di puntare su
modelli completamente diversi dal passato.
Il lavoro di rete caratterizza la nostra modalità operativa e, benché richieda sforzi importanti
e un’attenzione continua, si conferma come la giusta strada per costruire progetti di vita adeguati ed efficienti che perseguano la massima integrazione possibile delle persone di cui ci
occupiamo, dando dignità alle particolarità, alle diversità alle caratteristiche di ognuno di noi.

SIRIO - Società Cooperativa Sociale

Pag . 11

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

L’Assemblea rappresenta la cooperativa nella sua universalità e massima espressione, le sue
delibere, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci che ne
prendono parte.
La partecipazione non è assolutamente vincolante nel senso che alle assemblee possono
aderire anche i dipendenti non soci, ovviamente senza diritto di voto nel rispetto delle regole
stabilite dallo statuto sociale.
Nel quadriennio 2013 -2016 la partecipazione alle assemblee (prevalentemente quelle di approvazione del bilancio) hanno registrato percentuali sempre superiori al 50% come si può
notare dal grafico sottostante::
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DATI OCCUPAZIONALI
Nei grafici che seguono sono illustrati i diversi rapporti di lavoro e il loro andamento dagli anni
2010 al 2016.
Oltre ai soci lavoratori, sono a tempo indeterminato n° 14 dipendenti addetti alla raccolta differenziata – lotto 4 – nel Comune di Parma e Provincia, assunti nel 2016.
Nonostante la complicata congiuntura economica di questi ultimi anni, dal grafico si deduce,
in particolare per l’anno 2016, una sostanziale tenuta dell’occupazione, con incremento dei
lavoratori con contratto subordinato
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I contratti a tempo pieno e part-time sono così distribuiti nel triennio 2014 -2016:

GLI OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 2016 - 2018
In linea con la Mission , il Consiglio di Amministrazione ha confermato, per l’anno 2016 e anche per il triennio successivo, i seguenti obiettivi strategici della cooperativa.
1) Ripensare l’organizzazione interna e i processi che la supportano per offrire servizi di qualità
in relazione al nuovo contesto sociale;
2) Costruire nuove alleanze e partnership per ampliare la rete e co-progettare servizi ed interventi complessi;
3) Ampliare l’offerta dei servizi/progetti per rispondere ai nuovi bisogni;
4) Valorizzare il lavoro nei territori, attraverso una comunicazione chiara e trasparente;
5) Garantire servizi di senso e di qualità, attraverso un’attenta politica di sostenibilità;
6) Favorire percorsi di formazione e aggiornamento continuo nei soci e collaboratori per garantire adeguati livelli di competenza professionale.
Essi rispondono a due aspetti fondamentali:
- quello di rendere l’organizzazione più “leggera”, più efficiente;
- promuovere percorsi di sviluppo per rispondere con competenza alle nuove esigenze emergenti;
Gli obiettivi strategici promuovono, inoltre, percorsi di multisciplinarietà tra le competenze maturate nel tempo nei diversi settori e territorialità. Pensiamo, infatti, che essere vicini e parte dei
territori in cui lavoriamo, ci permetta di costruire relazioni e reti tra soggetti differenti, portatori
di competenze e ricchezze multiple.
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OBIETTIVI REALIZZATI NEL 2016
Di seguito vengono riassunti i principali obiettivi realizzati dalla Sirio nel 2016:
• ha confermato la certificazione ambientale di conformità alla norma UNI EN 14001;
• ha proseguito nel percorso di riorganizzazione interna con l’obiettivo di rendere la Sirio sempre più adeguata e in grado di rispondere ai bisogni del contesto esterno, partendo dai valori
sociali e dagli orientamenti di fondo che guidano le scelte della cooperativa;
• ha favorito la partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa, attraverso la programmazione di incontri periodici di aggiornamento con referenti, coordinatori e personale degli uffici
di sede;
• ha perseguito una politica di contenimento dei costi nella sede e nei servizi attraverso un’analisi delle offerte dei fornitori e un’oculata gestione dei materiali nei servizi.
• Nel corso degli ultimi anni Sirio ha avviato un processo di professionalità ed esperienze
acquisite nei diversi settori: in particolare durante il 2016, oltre alle ore frequentate obbligatoriamente per legge in merito a salute e sicurezza, ha svolto il seguente piano annuale di
formazione come evidenziato in tabella:

SIRIO
Coop. Soc. a r.l. onlus
PERIODO

1.MOD 06 – Piano annuale di formazione,
informazione ed addestramento

ARGOMENTO DELLA FORMAZIONE

PREVISTO

DESTINATARI

N°

ORE

DOCENTE

Rev. 0

COSTO PREVISTO

Novembre 2015

Affiancamento e osservazione pratica per verifica e applicazione

PREPOSTI e

RGA

Risorse interne +

Febbraio 2016

delle procedure, per definire contenuti della fase 2 , obiett ivo 4,

Operatori

Consulente

voucher

RGA

Risorse interne +

Consulente

voucher

Formazione in aula: qualità dei servizi di spazzamento, principi

Preposti

2016

ISO14001, politica ambientale. Per definire contenuti della fase 3,

TUTTI gli

obiettivo 4, modulo 04.

operatori

Marzo - Ottobre

Affiancamento sui mezzi (on the job), formazione – informazione

TUTTI gli

2016

su procedure ambientali e verifica su d.lgs
. 81/2008 . Per definire

operatori

2

2

Dal
Risorse interne

1/11/16

Risorse interne

Vedi
programmazione
2017

28/2/17

Prove di evacuazione ed emergenze ambientali per settori di

Preposti

turnazione

Operatori

RGA
1

DITTA

ENTRO DICEMBRE
Aggiornamento formazione addetti squadra primo soccorso e

8

antincendio

Gennaio 2017

Incontro con i preposti in merito alle procedure del sistema di
gestione ambientale
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Dal 14/03

consulente
RGA

contenuti della fase 4, obiettivo 4, modulo 04.

2016

5/11/15
29/02/16

consulente

modulo 04.
Marzo – Giugno

Maggio 2016

DATA

EFFETTIVA

Preposti

2

Vedi
programmazione
2017

ESTERNA

RGA

Risorse interne

Vedi
programmazione
2017
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LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ E TRASPARENZA
Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004
La cooperativa dal 2015 è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004.
A gennaio 2010 è stata rinnovata la validità della Certificazione con aggiornamento alla norma
suddetta.
Tale certificazione di qualità interessa tutte le linee di servizio ambientale della cooperativa
(spazzamento ambientale, raccolta differenziata rifiuti urbani, pulizie aree verdi e gestione
centri di raccolta) e, nello specifico, contempla:
• progettazione, programmazione e gestione di servizi ambientali;
• interventi di formazione, aggiornamento ed elaborazione del materiale in uso dal personale
impiegato .
La cooperativa ha definito un modello organizzativo di qualità, dinamico e sempre teso al miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza, al fine di accrescere la soddisfazione dei
committenti-clienti, attraverso risposte adeguate alle loro richieste.
Il monitoraggio e la misurazione della soddisfazione dei clienti (amministrazioni locali, enti,
aziende committenti dei servizi; ) avviene costantemente e attraverso metodi e strumenti
diversi:
• la raccolta, l’analisi e la gestione dei reclami e dei suggerimenti;
• incontri di verifica dei responsabili di servizio con i committenti;
• elaborazione dei dati in possesso per mettere in atto azioni correttive e/o preventive volte a
migliorare la qualità dei servizi in risposta alle richieste espresse dai clienti.
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LA GOVERNANCE E L’ORGANIZZAZIONE INTERNA
Nel 2016 il Consiglio di amministrazione della Sirio si compone di n. 7 membri, in carica per il
triennio 2016/2019, come di seguito evidenziato:
PATRIZIA BONARDI
GIUSEPPE MAMBRIANI
DAVIDE CARPI
FABIANA PRETI
GIAN LUCA BARBARINI
WILLIAM BOLOGNESI
MARCELLA SACCANI

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE - RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERE - COORDINATRICE GRUPPO APPARTAMENTO
CONSIGLIERE - OPERATORE GRUPPO APPARTAMENTO
CONSIGLIERE – CONSULENTE DEL LAVORO
CONSIGLIERE - SOCIA

MODALITÀ DI NOMINA – COMPOSIZIONE E DURATA CDA
(dagli artt. 35 -36 -37 – 38 Statuto cooperativa Sirio )
Il consiglio di amministrazione si compone da tre a undici consiglieri eletti dall’assemblea generale.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai
soci cooperatori persone giuridiche.
Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in
volta presa dall’assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori
potranno essere rieletti.
Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del
presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall’assemblea.
Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella
deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato
esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo
2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e
le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano
che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni
dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con
la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici,
industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati,
il generale andamento della gestione .
Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
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COMPETENZA E RIUNIONI
Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e
dal presente statuto all’assemblea e nel rispetto in ogni caso, delle prescrizioni di cui all’articolo
2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra
i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché
provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano
fornite a tutti i consiglieri.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica;
la presenza alle riunioni può avvenire anche mediante i seguenti mezzi di telecomunicazione
o per corrispondenza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ; a parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Le votazioni sono palesi.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni
interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società,
precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato
deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve
adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge
e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli
amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni
lesive dei loro diritti.
Gli amministratori, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare
specificamente nella relazione prevista dall’articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella
gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che
rappresentino la seguente misura minima: 1/3 della base sociale.
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SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a
sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall’assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in
carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incarica all’atto della loro nomina.

PRESIDENTE
Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al
Vice Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della
società e/o a soggetti terzi.
Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i
lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente la cui firma costituisce prova di fronte ai terzi dell’assenza del Presidente e dell’urgenza.
Nel corso del 2016 si sono svolte 26 sedute del consiglio di amministrazione in cui si sono
discussi e deliberati i principali argomenti concernenti l’attività sociale della cooperativa , solo
a titolo esemplificativo per citare i principali: ammissioni e recesso soci, nuovi investimenti, aggiudicazione gare, variazione livelli retributivi, provvedimenti disciplinari, richieste finanziamenti.
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L’ORGANIZZAZIONE INTERNA
La struttura organizzativa interna, come descritta dall’organigramma sotto riportato, si ispira ad
un modello distribuito per aree, con funzioni di line e di staff: le prime sono addette al compimento delle attività tipiche dell’impresa, ovvero tutti coloro impiegati sui diversi servizi, mentre
le seconde sono rappresentati dagli organi di servizio che si occupano della contabilità e finanza, risorse umane e amministrazione del personale, qualità ecc.
Gli organi in ‘line’ si avvalgono solitamente nella loro attività direttiva, della collaborazione delle
unità di staff al fine di ottenere e scambiare dati e informazioni utili all’espletamento dei loro
compiti.
La Presidente riveste anche funzioni di direzione e da essa dipendono i responsabili delle diverse aree come evidenziato nello schema organizzativo:

ORGANIGRAMMA
Assemblea dei soci

CdA
Presidente

Responsabile
Amministrativo

Ufficio
amministrativo
Soci lavoratori
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Coordinatore
Gruppo
Appartamento

RSPP

Responsabile
risorse umane
e formazione

Responsabile
tecnico servizi
ambientali

Ufficio personale
Inserimenti
lavorativi
Soci lavoratori

Preposti servizi
ambientali
Soci lavoratori

Resposabile
Centro estetico

Resposabile
mercatino e
laboratorio
restauro
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GLI STAKEHOLDER
La cooperativa Sirio è un’ organizzazione che opera non solo in virtù delle proprie forze
interne, ma anche attraverso le relazioni e i contatti con una pluralità di soggetti esterni
presenti sul proprio territorio di appartenenza.
Sirio come impresa stabile sul territorio interagisce, tramite rapporti di partenariato, di collaborazione e di co-progettazione con una moltitudine di cosiddetti ‘portatori di interesse’
definiti anche ‘stakeholders’ che di fatto entrano a far parte direttamente o indirettamente
della cooperativa medesima.
Al fine di comprendere meglio questo primario aspetto possiamo rappresentare l’intreccio
di queste relazioni tramite la rappresentazione grafica di una costellazione di stelle che
interagiscono tra loro, proprio come quella in cui si trova “SIRIO” la stella più luminosa:
Sono “portatori di interesse” molto vicini i soci per i quali la cooperativa,
a vari livelli, risponde al
Associaz. Categoria

Fornitori

Committenti

Soci volontari

Istituzioni locali

Enti territitoriai di Rif.
Interessi primari
SOCI ORD.

Tirocini e B.I.
Consiglio di Amministrazione
Fianziatori

bisogno di occupazione e sono “portatori di interesse” gli utenti, gli Enti Territoriali di riferimento,i
clienti, le istituzioni i fornitori, i finanziatori, così come le associazioni territoriali di categoria, e le
altre realtà del terzo settore.
Ciascuno di essi porta, a vario titolo, i propri bisogni, interessi e aspettative nei confronti dell’organizzazione. La tipologia di questi interlocutori è varia secondo la propria specificità e in base
al tipo di relazioni e dell’intensità degli scambi instaurati con la cooperativa stessa, all’interno dei
quali il fine principale resta quello di facilitare il raggiungimento dello scopo sociale: la creazione
di percorsi lavorativi
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per persone con gravi fragilità all’interno delle attività sociali della cooperativa. In sintesi possiamo suddividerli nelle seguenti categorie:

Stakeholder primari:			

Stakeholder secondari:

° CdA				

° Altri collaboratori		

° Assemblea Soci			

° Tirocinanti e stagisti in B.L.		

° Direzione			

° Soci volontari

INTERNI

---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------° Committenti pubblici e privati

° Associazioni di categoria

° Utenti				

° Mass media

° Enti Territoriali di riferimento x il sociale ° Altre associazioni terzo settore
° Fornitori				

° Enti di formazione

° Altre cooperative e reti consortili

° Cittadini

° Istituzioni finanziarie e Fondazioni

° Altre istituzioni pubbliche

ESTERNI

° Istituzioni locali

RETE DI SISTEMA
La nostra cooperativa partecipa alla vita sociale del settore cooperativo anche attraverso l’appartenenza a consorzi e associazioni. Questo per facilitare il flusso delle informazioni e per
creare occasioni di confronto e di collaborazione con soggetti molto simili per obiettivi, esigenze e modo di agire.
In particolare aderisce a:
• Legacoop Emilia Ovest – adesione dal 1992
• Consorzio Solidarietà Sociale – adesione dal 1992;
• Rete 14 Luglio : adesione dal 2016
La cooperativa ha partecipato inoltre alla direzione nazionale dell’Associazione Legacoop Sociali per le cooperative tipo B.

RETE TERRITORIALE
Possiamo considerare all’interno di questa rete una serie di relazioni direttamente legate ai servizi gestiti dalla Sirio: con gli Enti di riferimento, tra cui il carcere, i servizi sociali di base, il Sert,
l’ASL, i servizi neuropsichiatrici, senza dimenticare le istituzioni locali e altre realtà economiche
del territorio.
La rete territoriale va tuttavia considerata in termini più ampi, che comprendono da un lato i tavoli territoriali tecnici, dall’altro i rapporti costanti con le Associazioni e le Cooperative presenti
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sul territorio, che in diversi casi diventano delle vere e proprie collaborazioni.
I progetti presentati per le gare sono tra gli esempi maggiormente rappresentativi di progettazioni di rete. Dal 2009 sono stati attuati diversi progetti che hanno attivato piccole e grandi
realtà del territorio interessato, creando le premesse per sinergie a medio e lungo termine.
Ecco graficamente come Sirio è presente sul territorio della città di Parma e Provincia:
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I SERVIZI DELLA COOPERATIVA

Attraverso l’oggetto sociale, ovvero all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, nel corso
dell’anno 2016 la cooperativa ha svolto le seguenti attività:
1.

Servizi ambientali (raccolte differenziate, pulizie aree pubbliche e gestione C.D.R.)

2.

Manutenzione del verde

3.

Servizi cimiteriali

4.

Manutenzioni edili

5.

Gestione centro estetico

6.

Mercatino e laboratorio falegnameria - restauro – tappezzeria. Sgomberi locali e piccoli
traslochi

7.

Gestione Gruppo Appartamento

1. I SERVIZI AMBIENTALI

Sirio, fin dall’inizio, intreccia la sua storia con quella della città, in una relazione dialettica e di
confronto che si concretizza in lavoro per la citta nel 1993, quando tre detenuti vengono inseriti in convenzione con la municipalizzata AMNU e diventano a pieno titolo Spazzini.
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Da allora ad ora i numeri parlano di una grande storia in ambito ambientale.
Sirio cresce insieme alla citta, e del suo centro storico diventa l’immagine sia nello spazzamento stradale che nelle raccolte differenziate, alzando sempre più il livello della professionalità e
delle competenze con la trasformazione del sistema rifiuti da stradale a “porta a porta”. Se oggi
Parma vanta risultati eccellenti in materia di % di raccolta differenziata raggiunti, Sirio può dire
di esserne stata artefice importante insieme alla cooperazione sociale del territorio.

Nel 2016 Sirio opera sia in città che sui comuni della provincia con servizi di spazzamento
manuale, meccanizzato e raccolte differenziate, oltre alla gestione del Centro di Raccolta che
vede impiegati due addetti per l’attività di stoccaggio dei rifiuti mediante ripartizione per frazioni omogenee in seguito trasportate agli impianti di recupero e trattamento.
I dati riportati di seguito fotografano una realtà al 2016 cha racchiude il lungo percorso di 30
anni, dove le tante mutazioni sociali, legislative, culturali hanno richiesto un cambio di passo
nell’approccio al tema ambientale del nostro territorio; e quando le gare d’appalto hanno
aperto un confronto con aziende private, dove il ribasso delle offerte sembrava essere il solo
elemento discriminante, Sirio ha tenuto fede alla propria identità senza barattare il valore del
lavoro delle persone, soprattutto di quelle in difficoltà, con il prezzo; abbiamo continuato a costruire percorsi veri di inserimento, continuando ad insegnare il “mestiere” in una progressione
verticale di professionalizzazione, assumendoci l’onere economico di patenti professionalizzanti quali la C/CQC.
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I nostri numeri nel servizio di spazzamento manuale, meccanizzato e combinato :
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•

65 operatori impiegati

•

31 mezzi metano/gpl dei quali 14 elettrici

•

437.268 chilometri percorsi, provvedendo alla pulizia delle strade, al recupero
dei rifiuti abbandonati sulla strada ed allo svuotamento dei cestini.
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I nostri numeri nel servizio di raccolta differenziata :
70 operatori impiegati
•
24 mezzi di diverse tipologie e portate (6/10/12/14/16 mc)
•
649.073 chilometri percorsi,
con una quantità di rifiuto raccolto x tipologia così suddivisa:
•

•

Cartone			Kg.657.260
Carta				Kg.2.089.400
Residuo indifferenziato
kg.1.916.500
Vetro				kg.1.003.300
Plastica-Barattolame
kg.2.426.440
Organico			kg. 796.360

•

Rifiuto vegetale		

•
•
•
•
•

kg.38.840

La prima mappa Riporta le raccolte differenziate di carta e plastica nel centro storico
della città.
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La seconda individua le aree periferiche del Comune di Parma oggetto delle medesime raccolte.
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Nella seguente rappresentazione grafica viene messa in evidenza l’evoluzione positiva del fatturato nel settore ambientale passato da € 3.591.481,00 nel 2012 ad € 5.135.690,00 nel 2016
con un incremento del 35% negli ultimi 5 anni :

2. La MANUTENZIONE AREE VERDI

Da oltre 30 anni, fin dalla sua nascita per la verità, la cura del verde è stato uno dei percorsi di
lavoro individuati dalla Cooperativa per creare posti di lavoro.
C’è assonanza fra la cura del verde, la tutela dell’ambiente, l’idea di un mondo in cui la salute
e il benessere hanno possibilità di affermarsi, se si contribuisce a consentire la fruizione di uno
spazio verde nelle condizioni di maggiore sicurezza ma anche di bellezza possibile.
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In particolare alcune delle esperienze più importanti del nostro curriculum si svolgono in questo settore.
Come 2 corsi di Formazione in Carcere, ma anche il primo Accordo che fu definito con il Comune di Parma per la manutenzione del verde degli asili. Questa fase vede come condizione,
posta dall’Assessore alla Scuola, l’accettazione e il consenso dei genitori affinché siano proprio
dei detenuti a svolgere tale compito.
Le assemblee dei genitori di tutti gli asili del Comune di Parma approvano la proposta e si
dà inizio, a partire dal 1989, ad un importante e qualificato lavoro di scambio fra il gruppo di
detenuti che partecipa con Sirio al progetto e le scuole stesse. Sirio infatti mette in campo
professionalità e competenza, ma anche spirito di servizio che va ben oltre la manutenzione
del verde. In quegli anni i detenuti della “Sirio” curano giardini, aggiustano e dipingono cancelli,
aggiustano giochi, realizzano presepi, alberi di natale, dipingono i muri, rifanno arredi, insomma tutto fare molto apprezzati e cercati da tutti. Non di poco conto il fatto che almeno 4 ore
al giorno erano in forma di volontariato.
Con l’acquisizione delle attrezzature più specifiche per la cura delle aree verdi allarga via via il
suo campo di azione e volge la sua offerta al mercato privato, ad altri Enti Locali e altri istituzioni pubbliche e private del territorio.
Sirio è la prima Cooperativa Sociale a nascere e prima a fare del verde un punto di forza del
suo cammino. Poi nei primi anni 90, col nascere di nuove cooperative sociali, si allargano i
possibili interlocutori e le specializzazioni.
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Il Comune di Parma allarga le opportunità, così come l’Università, l’Acer, l’ASL, e altri interlocutori pubblici e privati, come la Snam, la Spip, Enia, l’azienda trasporti TEP, il Centro Cavagnari,
fino ai primi anni 2000.
La forte specializzazione di Sirio, nel campo dei rifiuti, da luogo ad alcune scelte come quella
di fissare su un ambito più ristretto il suo lavoro nel verde, consentendo ad altre Cooperative
di intervenire ed allargarsi.
Così come prenderà atto che anche le strategie della pubblica amministrazione cambieranno
e la Cooperazione sociale, almeno dal 2008, vedrà modificarsi in maniera radicale gli scenari
e le logiche degli appalti per la manutenzione del verde e quindi degli affidamenti alle cooperative sociali stesse.
Sirio ha compiuto una scelta ma è pur vero che gli ambiti oggi sono ben diversi sia per le condizioni organizzative che di budget, dagli ormai lontani anni 90. Solo negli asili e nelle scuole
vi lavoravano 8 addetti a tempo pieno.
Negli ultimi anni ed in particolare nel 2016 la Sirio ha consolidato il suo servizio nel verde con i
seguenti Enti territoriali : ACER, ASL, CAMST, CGIL, ed alcuni altri clienti privati per un totale di €
61.176,00 di fatturato e con l ‘impiego di 2 unità a tempo pieno e una a tempo parziale, rilevando
nel complesso una riduzione dei lavori del 50% dal 2012 al 2016 come sotto evidenziato:
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3. I Servizi Cimiteriali

Sirio, a partire dal 2015 intraprende lo svolgimento di questo nuovo servizio richiesto dal Comune di Bedonia mediante la segnalazione alla cooperativa di un giovane residente nella zona,
al quale affidare i lavori di pulizia e di igienizzazione, le operazioni di tumulazione e inumazione, le esumazioni, la sostituzione delle lampade votive presso il cimitero comunale e nelle frazioni limitrofe, compreso la periodica cura del verde, la potatura delle piante, nonché interventi
di ordinaria manutenzione.
La cooperativa, a fronte dell’affidamento del servizio, si fa carico dell’assunzione del giovane
addetto, trovando così una opportunità di lavoro nel luogo dove abita con la famiglia, non
potendosi peraltro trasferirsi proprio per motivi familiari. Nel 2016 viene ammesso a socio lavoratore, e opportunamente formato sia per quanto attiene la parte strettamente operativa che
per quella più propriamente umana di questo ‘delicato’ lavoro .

4. Manutenzione fabbricati

Tutto parte con il progetto S.O.S. Casa nel 1990 in cui Sirio svolgeva attività di riparazioni domestiche idrauliche, elettriche, tinteggio e piccoli restauri, su cui sono ruotati tanti inserimenti
lavorativi soprattutto di detenuti, dal momento che il carcere era una buona palestra per imparare le piccole attività manutentive.
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Nel 2012 si attiva tramite il SILD della Provincia di Parma (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili) un inserimento in Art. 22 che oggi è un inserimento a tempo indeterminato di grande
competenza e professionalità nel settore manutentivo.
In questo settore Sirio, utilizzando 4 addetti di cui n. 3 soci svantaggiati, svolge , per conto
della Azienda Casa Emilia Romagna, le manutenzioni edili di vari fabbricati provvedendo ad
interventi quotidiani volti alla risoluzione di problemi contingenti nei diversi edifici posti nel
Comune di Parma e nei Comuni della Provincia .
Al pari dell’attività di sgombero si entra nelle case e quindi la professionalità , la serietà , il rispetto e l’attenzione usate dagli addetti sono fondamentali .
Sostanzialmente si nota come il fatturato si sia consolidato in relazione all’unico committente
di fatto presente nel 2016:
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5. LA GESTIONE DEL CENTRO ESTETICO

Il centro estetico nasce all’interno della cooperativa Sirio nel 1994 mediante la rilevazione
dell’Istituto di bellezza “Beauty 2000” in concomitanza dello svolgimento di un corso di formazione tenuto all’interno del carcere di Parma rivolto alle detenute e finanziato dal Comune di
Parma, con l’intento di occupare in attività risocializzanti e formative figure femminili in situazioni di disagio.
Col passare degli anni Sirio crede nella continuità del progetto, procedendo alla assunzione
di n. 3 persone di cui 2 ammesse a socie lavoratrici e una ragazza minore in borsa lavoro e al
rinnovamento sia a livello infrastrutturale, col trasferimento dell’attività da una piccola sede a
una più strutturata e più ampia, che sul piano strumentale mediante gli investimenti sostenuti
in nuovi macchinari sempre più moderni in grado di offrire maggiori servizi ai clienti.
Negli ultimi anni, in particolare dal 2012 in poi alcuni fattori negativi, in primis la difficile situazione economica di lunga durata che ha ridotto la capacità di spesa personale, ma anche una
dislocazione della sede confinata in una zona periferica della città di scarso passaggio, hanno
inciso negativamente sulla redditività di tale settore, passando pertanto da 3 a 2 unità e registrando una flessione degli incassi, così evidenziata:
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6. Il NEGOZIO “MERCATINO VECCHIA PARMA” e il LABORATORIO DI
FALEGNAMERIA - RESTAURO MOBILI e TAPPEZZERIA

In questo settore si articolano diverse attività e occupano un socio a tempo pieno, 3 part-time,
e almeno tre giorni della settimana una socia volontaria.
IL NEGOZIO “MERCATINO VECCHIA PARMA”
Il negozio è diventato nel tempo un riferimento per gli amanti di un genere che va dal mobile
all’oggettistica e che s’inserisce fra il 700, l’800 il 900 e il modernariato. E’ un luogo della tradizione popolare che dispone di almeno n. 250 pezzi in esposizione e che gode di una sua
clientela specifica, che apprezza anche il fatto di essere” un pezzo della Cooperativa Sirio, la
cooperativa fondata da Mario Tommasini.”
Siamo “brocantes” sociali e offriamo servizi che la normale attività di ‘mercatino’ generalmente
non offre: consegne a domicilio, ristrutturazione e restauro dei mobili e dell’oggettistica varia.
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IL LABORATORIO
Da ciò è partita anche l’attività di tappezzeria che ha per oggetto principalmente sedie, poltrone, divani, testiere di letti etc.
Il laboratorio inoltre dispone di un magazzino di mobili i quali, una volta reperiti, vengono restaurati, ristrutturati e messi successivamente a disposizione della vendita al pubblico presso il
nostro negozio. Le medesime attività vengono svolte anche per i privati.

Nel corso del tempo sia il Sert che il DSM hanno individuato in questo settore l’opportunità di
inserire sia in tirocinio formativo che in borsa lavoro alcune persone in carico agli stessi, e per
i quali si è riscontrato un possibile interesse in questi campi e nell’espressione di un’attività con
una forte componente artigianale.
Nel corso del 2016 la Cooperativa con il suo laboratorio ha partecipato al Progetto Laboratori
di Mezzo, progettato dal Consorzio di solidarietà e sostenuto dalla Fondazione Cariparma, a
cui hanno partecipato in tirocinio n. 15 giovani segnalati dai servizi sociali del territorio. I numeri di seguito indicati esprimono sicuramente soddisfazione in chi riceve il bene sistemato,
ma ancor di più in coloro impegnati nei vari lavori di restauro oggetti e mobilio acquisendo
autostima e fiducia in se stessi.
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In questo settore inoltre sono comprese le attività di sgombero e piccoli traslochi.
Sono le occasioni in cui spesso si trovano mobili e oggetti che la gente solitamente butta via
o regala. La Cooperativa quando ne individua l’opportunità, grazie al suo laboratorio, compie
quel lavoro che non è solo recupero ma anche rigenerazione mettendo così in atto la buona
prassi del riuso.
Questa è un’attività delicata poiché si entra nelle case e pertanto non c’è bisogno solo di professionalità ma anche di rispetto ed attenzione.
Il responsabile di questa attività è anche il falegname restauratore, mette in pratica dunque
quegli accorgimenti che sono necessari per il buon esito del lavoro. E’ un lavoro di fatica, ma
anche di cura, buona pratica, garbo e attenzione; è in queste occasioni che la cooperativa
accresce fiducia e simpatia nei cittadini che ci richiedono il lavoro.
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7. LA GESTIONE DEL GRUPPO APPARTAMENTO e i PROGETTI INDIVIDUALI RIABILITATIVI

Il lavoro e la battaglia compiuta da Mario Tommasini sul Manicomio ci permette di affermare
che bisogna cercare la persona nel malato.
La malattia viene assunta come parte del territorio e che per essere curata non va strappata
dall’ambiente ma affrontata al suo interno. Tommasini chiamò a dirigere il Manicomio di Colorno il Prof. Franco Basaglia. Insieme condivisero questa battaglia fino alla chiusura dei Manicomi che ebbe il suo culmine nella Legge del 13 maggio 1978 che tutt’oggi porta appunto il
nome di Franco Basaglia.
Nel percorso lungo quasi quarant’anni, fatto di innovazione, accoglienza e occasioni di una
nuova Psichiatria, e che il territorio di Parma, riesce ad esprimere, grazie alla forte spinta impressa da Mario Tommasini, si aprono scenari nuovi, anche per il bisogno di non cristallizzare,
istituzionalizzare verso ricadute di culture del passato, il welfare locale, rivolto ai malati mentali.
Così nel 2000 la Psichiatria di Parma, chiede alle Cooperative di inserimento lavorativo di tipo
B, di assumere progetti riabilitativi rivolti a persone in disagio psichiatrico. Perché le Cooperative di tipo B.?
Si guardava alla diversità e alla missione di queste cooperative, diversa dai percorsi delle Coop.
di Assistenza.
Questa idea si fondava sulla possibilità che queste persone fossero soci, ne condividessero il
clima, lo spirito e in alcuni casi, come è avvenuto nella nostra il diventare soci lavoratori.
Nel 2001 sorge un’abitazione che propone un ambiente famigliare, che accoglie e cerca di
soddisfare le esigenze personali dei residenti. Un progetto di vita che oltre alla cura di sé stessi,
guarda all’integrazione con il tessuto sociale e alla cura delle relazioni.
Crescita e responsabilità per l’autonomia di ciascuno per condividere l’esperienza abitativa,
delle relazioni e dell’inserimento al lavoro, o del tempo libero.
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La casa che Sirio ha attrezzato per rendere possibile la sua disponibilità è un rustico ristrutturato, collocato nel verde in un giardino privato di un quartiere periferico della città, in P. le Passo
del Ticchiano.
Vi abitano persone che avevano la necessità di una “nuova casa” a seguito della chiusura di un
Servizio collocato in B.go del Naviglio, che rappresentava uno di quei luoghi non più rispondente alle esigenze richieste dalle nuove normative igienico sanitarie: affollamento, anti igienicità dell’edificio, perdita progressiva della qualità dei progetti riabilitativi individuali.
Nella nuova “casa” si impostano quindi nuove relazioni e con i residenti si attuano quelle azioni
che sono volte al mantenimento o acquisizioni delle proprie capacità, mantenere o recuperare i rapporti con i famigliari, inserirsi nel contesto sociale e in attività esterne, misurarsi con le
esperienze lavorative che la Cooperativa offre quotidianamente.
La casa offre spazi abitativi curati e personalizzati dove ognuno ha la propria camera da letto.
Vi sono ovviamente spazi comuni concepiti come casa, ampi e capaci di rispondere anche
alle esigenze di una piccola comunità come i pasti insieme, momenti di socialità, o occasioni
di incontro con ospiti e vicini di casa. E’ una casa calda, di cui si curano sia gli aspetti funzionali
che igienici. Anche la gatta fa parte dell’ambiente e gode dell’affetto di tutti.
L’equipe è costituita da una Coordinatrice del servizio, una Animatrice Sociale, Sette Operatori
Socio Sanitari,1 ausiliaria part-time e un’ausiliaria a tempo pieno.
Tutti insieme, nelle differenti funzioni, garantiscono la conformità del servizio offerto, la collaborazione con il servizio psichiatrico, e le relazioni con la rete dei servizi territoriali. Individuano
i luoghi della socialità e delle occasioni del tempo libero.
L’offerta e l’attuazione della formazione permanente degli operatori.
Si prendono cura dei residenti, nella quotidianità e nel tempo. Svolgono lavori di cucina lavanderia e pulizia.
Attualmente l’appartamento è rivolto a persone per la soglia di alta intensità. Quindi il servizio
è strutturato sulle 24 ore.
La formazione del personale si basa e si è basata sui seguenti obiettivi:
• promuovere la conoscenza e migliorare le competenze professionali;
• sostenere le operatrici e operatori del gruppo tramite ascolto e condivisione per migliorare
benessere individuale per comprendere meglio i rapporti fra loro e fra loro e gli abitanti della
casa
• promuovere attenzione e curiosità perché sia efficace la formazione permanente;

Il personale inoltre svolge periodicamente corsi sulla sicurezza e antiincendio e primo soccorso. L’equipe inoltre si impegna ad instaurare rapporti di collaborazione con la rete dei servizi
socio sanitari del territorio attivando scambi e confronti con le varie figure professionali, cercando così di definire il miglior percorso per ciascuno.
Le attività del Gruppo Appartamento
Si definiscono in forma periodica, a seconda delle esigenze dei singoli e del gruppo, dei calendari di attività.
Il tema centrale è la socialità anche questa è indirizzata alle normali occasioni che si propongono a ciascuno di noi come il cinema, le feste, le partite di calcio, la gita.
Ma vi sono anche occasioni che coinvolgono le persone, nella vita della casa stessa. Questo
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vuol dire responsabilità, consapevolezza, stimolazione delle capacità e attitudini individuali.
Turni in cucina : a seconda delle proprie passioni ed attitudini, gli ospiti condividono la preparazione delle colazioni, pranzi e cene, si dedicano anche a ricette particolari. Si occupano della
tavola e aiutano la collaboratrice che ha in carico tutte queste funzioni.
La spesa al supermarket.
Il tempo libero : racchiude spazi personali sia di svago che di intrattenimento, in cui ciascuno
sceglie quello che è più congeniale. Come ascoltare musica, vedere un film, leggere. Oppure
quelli di gruppo come le gite, le feste e i laboratori di gruppo.
I Soggiorni
soggiorni al mare o in montagna a seconda delle scelte dei singoli. Ma anche escursioni e gite
in luoghi che sono da rivedere e da scoprire, nel circondario e nella provincia di Parma, ma
anche oltre.
Laboratorio di danza
Consente alle persone di familiarizzare con l’ascolto dei suoni, poi del proprio ritmo, e di quello degli altri attraverso brani musicali conosciuti.
Il ballo con l’aiuto di un animatore, permette di realizzare momenti di animazione corporea.
Laboratorio di narrazione
La narrazione di storie con persone competenti coinvolge le persone unendo musica e canzoni realizzate insieme.
Saltuariamente vengono svolte attività di ginnastica dolce, di cucito, di disegno.
Laboratorio SHIATSU
Con l’aiuto di un esperto vi è la possibilità di svolgere esercizi di respirazione per imparare a
sciogliere le proprie tensioni e usare il peso del corpo, al fine di esercitare pressioni che abbiano forte effetto rilassante.
Dall’analisi del fatturato di settore si deduce una sostanziale stabilità nella gestione dei progetti riabilitativi attestandoci sempre sopra € 300.000,00:
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Progetti individuali riabilitativi
Si tratta di inserimenti di persone che seguite dal DSM, e che secondo la valutazione dello
stesso servizio, vengono proposte per un inserimento lavorativo presso la Cooperativa. Per
questi lavoratori, la Cooperativa percepisce tramite il budget di salute mentale, quote di media
e bassa intensità.
I segmenti del lavoro sono i servizi ambientali e occasionalmente manutenzioni, facchinaggio,
laboratorio di restauro.
Nel Gruppo Appartamento del Ticchiano l’ausiliaria part-time è passata da inserimento lavorativo a socia lavoratrice, così come nel negozio Mercatino denominato “Vecchia Parma”.
Ovviamente il lavoro di supporto e di “aiuto” di queste persone è condiviso dai responsabili e
coordinatori dei servizi ambientali e/o di settore che avviano, sostengono, formano la persona
per il lavoro scelto.
Sono preposti al monitoraggio del loro benessere, delle capacità di rendimento e dell’andamento delle relazioni con il personale della cooperativa.
Nel 2016 sono interessate a questo progetto n. 6 unità.
I responsabili dei singoli progetti si confrontano con il DSM di fronte a crisi o momenti di difficoltà vissute dalle singole persone.
E’ chiaro che questo aumenta il bisogno di attenzione e di capacità di leggere, anche da piccole sfumature. atteggiamenti, stati d’animo, salute complessiva delle singole persone al lavoro
e nelle relazioni con gli altri. Si tratta di adottare anche strategie che, oltre che guardare alla
inclusione e professionalizzazione di queste persone. si punta a quegli obiettivi che, condivisi
con il DSM, possono essere “la terapia” che fa uscire le persone dalla cronicità e dai percorsi
assistenziali.
La conferma è rappresentata dalla presenza di altri soci o lavoratori della Coop, che pur provenendo dall’area della malattia mentale, sono ormai fuori da percorsi assistenziali e da anni
condividono il lavoro, le scelte e la vita della Cooperativa stessa.
Nel 2016 i lavoratori della Cooperativa non rientranti nei Progetti individuali e provenienti dall’area del disagio mentale, sono nel complesso pari a 17 persone. Questo rappresenta sicuramente uno dei risultati più importanti del nostro lavoro.

Formazione operatori addetti ai servizi di cura
Il personale dedicato ai servizi di cura ha partecipato nel corso del 2016, a diverse iniziative
formative, in particolare :
• “Uno sguardo esperto sulla recovery”: organizzato da Ausl di Parma e Università di Bologna;
“Sarò stato ll futuro anteriore delle Istituzioni”: organizzato da Università di Parma AUSL, Fondazione Tommasini e Teatro Due;
• Budget di Salute: la valutazione dei percorsi condivisi organizzato da AUSL - DSM di Parma;
• Dolore in bellezza organizzato da AUSL Parma;
• Il modello IPS: un’opportunità nei percorsi di formazione e lavoro Organizzato da AUSL;
• “L’attenzione responsabile” come premessa alla cura in Psichiatria Organizzato da AUSl DSM
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• Uno sguardo aperto sulla recovery: costruire insieme i servizi Organizzato Da SSE Emilia Romagna, Neuroscienze;
• Open Dialogue: un approccio innovativo per li esordi psicotici AUSL DSM e dipendenze patologiche
• Legge 81/2014 : quali nuove prassi´? Promosso da AUSL DSM Parma;
• Lettura critica degli esordi psicotici AUL DSM
Complessivamente sono state seguite ed attestate 170 ore di formazione per cui ogni singolo
operatore è stato interessato per una media di 25 ore anno.
Sono state inoltre effettuate diverse presenze al ciclo di seminari realizzate dal DSM da settembre a dicembre 2016 “ La stato della salute mentale”

FORMAZIONE e FORMAZIONE AL LAVORO – PROGETTI E CULTURA
Premessa
Nella storia della Sirio esiste un intreccio fra accoglienza e cultura. E’ da qui che nasce l’impegno per testimoniare soprattutto alle nuove generazioni il prodotto dei nostri saperi.
I diversi ‘Saperi’ diventano competenza e formazione al lavoro. Per Sirio tutto ciò è uno strumento fondamentale per il cambiamento dei singoli e della comunità nel suo insieme, e deve
essere visto come momento in cui sensibilità e razionalità sono chiamate ad incontrarsi.
È quindi prioritario che le giovani generazioni siano sensibilizzate all’ideale cooperativo in una
società aperta, multiculturale e globale. Da alcuni anni, questa naturale propensione a "formare", per la SIRIO si è concretizzata nella realizzazione di progetti educativi di notevole spessore,
rivolti ad alunni, studenti ed insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, per fare emergere
la ricchezza il significato formativo e didattico delle tematiche e delle metodologie cooperative. In particolare, in un mondo sempre più caratterizzato dall’accentramento del potere e del
sapere, la proposta cooperativa rappresenta per Sirio la garanzia della crescita di una cultura
della responsabilità e della solidarietà diffuse.
E’ proprio per questo motivo che a partire negli anni 2015 e 2016 si sono attuati Incontri nelle
scuole Incontri di formazione per volontari ed operatori; si sono svolti Laboratori sulla cooperazione sociale e il disagio, si sono tenuti stage formativi per la scuola media secondaria e
stage formativi per studentesse del Liceo Scienze Umane di Parma.
I tirocini formativi che si sono svolti nel 2016 ammontano a n. 14 e il 65% si sono trasformati in
posti di lavoro e assunzioni stabili.
Sono state avviate collaborazioni per progetti con gli Istituti penitenziari di Parma. Ma vediamo
nello specifico i singoli progetti.
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I NOSTRI PROGETTI NEGLI ANNI 2015 – 2016

“NON CI STO PIU’ DENTRO”
La redazione di Non Ci Sto più dentro nasce da un’idea della Fondazione Mario Tommasini, in
accordo con il DSM dell’Ausl di Parma, nel 2014. La redazione è composta da circa 12-14 persone tra cui un massimo di 10 utenti segnalati dal DSM, volontari della Fondazione Tommasini,
un tutor della coop. Sirio ed una giornalista.
La Redazione si è da sempre battuta nella
realizzazione di una trasmissione in cui le
voci si mescolano, in cui la voce della malattia mentale si confonde con la voce della
“normalità” per dimostrare che ogni persona non è la sua malattia e che può occupare un posto nel mondo accogliendo, nella
difficoltà, le sfide di ogni giorno. Chiunque
è libero di esprimersi nel bene e nel male,
senza forzature.
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Gli obbiettivi principali di questo progetto sono:
•

superare lo stigma legato alla malattia mentale;

•

offrire occasioni di confronto e semplice socialità a persone che lottano per vincere le proprie difficoltà;

•

parlare di benessere fisico e mentale attraverso un linguaggio semplice e diretto;

•

rafforzare la presenza sui social network acquisendo competenze e linguaggi multimediali;

•

realizzare una trasmissione radiofonica (musica-interviste-rubriche) messa in onda grazie
alla collaborazione con Radio Parma nel periodo compreso tra novembre e giugno.

Nel primo anno di attività sono state realizzate 17 trasmissioni di un’ora andate in onda ogni 2 settimane, il
giovedì sera su Radio Parma, grazie al contributo economico di Fondazione Cariparma nonché al sostegno
dei promotori.
Nel secondo anno la redazione di Non Ci Sto Più Dentro ha realizzato 35 puntate della durata di mezz’ora, a
cadenza settimanale, in fascia di ascolto preserale (ogni
giovedì alle ore 18 su Radio Parma) grazie sempre al contributo di Fondazione Cariparma e al sostegno dei promotori - Fondazione Tommasini e Coop.
Sirio in prima fila – e al prezioso supporto dell’Ufficio Comunicazione Ausl che ha deciso di veicolare le proprie campagne istituzionali anche attraverso la trasmissione radiofonica che per
questo ha creato una vera e propria rubrica chiamata “Informa Salute”. A partire da quest’anno
la Redazione si è cimentata nella reinterpretazione dell’Odissea e dei Promessi Sposi, i ragazzi
si sono ritrovati a vestire i panni di alcuni tra i personaggi più famosi della storia della letteratura
con estremo divertimento e con risultati inaspettatamente brillanti.

Non Ci Sto Più Dento in questi due anni ha inoltre implementato il proprio canale Youtube e
l’omonima pagina Facebook dove ha pubblicato le interviste realizzate e le puntate dal Radiodramma oltre che dirette Facebook con gli ospiti della trasmissione.
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UNIVERSITÀ & SCUOLE
Una prima conclusione del laboratorio narrativo ha visto l’ex magistrato Gherardo Colombo
partecipare ad un incontro con i partecipanti detenuti e ad un incontro pubblico alla presenza di
300 persone sul tema della giustizia riparativa, presso l’Aula dei Filosofi dell’Università di Parma.

Progetto : “Fuga d’affetto – Il progetto per le scuole

Stage presso le scuole :
Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”
Stage invernali: «Da vicino nessuno è normale». Ha visto il coinvolgimento di 20 studenti.
Stage estivi: alternanza scuola – lavoro, giugno – luglio. Coinvolti 15 studenti.
Stage maggio: Istituto professionale Melloni – Area amministrativa – 1 studente
Liceo delle scienze umane “A. Sanvitale” e IPSIA “P. Levi”, aula magna dell’IPSIA.
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Incontro con AGNESE MORO, “Un uomo così. Ricordando mio padre”. L’attualità del
pensiero di Aldo Moro.
Liceo delle Scienze Umane “Isabella Gonzaga” di Chieti, «Da vicino nessuno è normale»:
un percorso di vissuti ed esperienze lungo i luoghi e i valori della nostra cooperazione
sociale, sulle orme di Mario Tommasini. Coinvolti 40 studenti.

MediAEvasioni: “Quando appoggio la testa sul cuscino. Fermata sbagliata, sognare per
vivere”.
In collaborazione con l’Associazione culturale Kinoki, il Liceo Artistico “P. Toschi”, gli Istituti
Penitenziari di Parma e i bambini della scuola Materna “La Locomotiva” la cooperativa ha
elaborato il progetto EDUC.
Abbiamo utilizzato alcuni scritti dei detenuti partecipanti al laboratorio narrativo “Etica, legalità,
i valori della cooperazione sociale”, aventi come riferimento i temi del tempo e del sogno nella
vita della persona detenuta.
Esito del progetto è la realizzazione di una mostra itinerante che ha visto circa un migliaio di
visitatori. Gli scritti dei detenuti sono stati arricchiti dai disegni dei bambini della scuola materna
“La Locomotiva” con circa 50 studenti coinvolti.
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Per promuovere la legalità, l’educazione alla cittadinanza e i valori dell’inclusione sociale
occorre agire favorendo già tra i bambini della scuola primaria l’adozione di comportamenti
ispirati ai principi di legalità, convivenza civile, rispetto di doveri e diritti.
A tal fine sono stati coinvolti 80 bambini della scuola primaria di Noceto e le rispettive famiglie.
Esito del progetto presso il teatro comunale di Noceto, con la partecipazione di Franco La
Torre, figlio di Pio La Torre ucciso dalla mafia il 30 aprile 1982.

CARCERE E TERRITORIO

Fuga d’affetto. Il progetto in carcere. In collaborazione con la Fondazione Mario Tommasini.
Il percorso per la realizzazione del docu–film è iniziato da un precedente progetto, il laboratorio
narrativo «Fare cinema in carcere... libera la bellezza», realizzato dalla collaborazione della
Cooperativa sociale Sirio e l’Associazione culturale Kinoki con 20 studenti del Liceo Artistico
Paolo Toschi di Parma.

“Fuga d’affetto” è stato presentato al Cinema Edison di Parma in ottobre del 2016, con l’intervento
di Agnese Moro che ha dibattuto con i presenti. Inoltre, per promuoverne la diffusione è
stato messo online sulla piattaforma Vimeo ed inviato a molte associazioni del volontariato
penitenziario presenti in molte carceri del territorio nazionale.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria lo ha inserito nel proprio database settore
video, a disposizione di studenti e ricercatori sul tema dell’ergastolo ostativo.
Presente anche nei circuiti regionali Doc Under 30 per la diffusione nelle scuole e nelle
Università della Regione Emilia Romagna.
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La manomissione delle parole.
Il progetto è nato dalla volontà di mettere insieme e sullo stesso piano alcuni luoghi a confronto,
ciascuno con la ricchezza delle peculiarità e i limiti di chi li abita : 18 detenuti della sezione
AS1 del carcere cittadino, la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Parma, due classi,
rispettivamente dei Licei Toschi e Sanvitale (30 studenti), la redazione radiofonica di “Non ci
sto più dentro”.
Luoghi abitati, vissuti da persone diverse fra loro e con la medesima voglia di rileggere i
rispettivi percorsi esistenziali e culturali, mettendosi a confronto, partendo dall’avere in comune
le cinque parole proposte da Carofiglio.
Esito pubblico del progetto alla presenza dello scrittore Gianrico Carofiglio con due
appuntamenti, uno all’interno del carcere, con i detenuti autori del video, gli studenti, il
personale e i volontari; un altro incontro pubblico nell’Aule dei Filosofi dell’Università di Parma,
alla presenza di circa 350 persone.
Scarpe rosse. Anche al di là delle mura.
Incontro promosso dalla SIRIO sul tema della violenza contro le donne. Nel teatro del carcere
Lucia Annibali, l’avvocato sfregiata con l’acido sul volto dall’ex fidanzato, ha dialogato con
circa 50 detenuti. “Il senso di questa iniziativa – ha dichiarato alla stampa Patrizia Bonardi,
Presidentessa di Sirio – “si lega molto all’attività che Sirio fa anche all’esterno del carcere: noi
facciamo reinserimento lavorativo vero, intendendo dire con contratti di lavoro e con progetti
seri”. Questo è un percorso che in qualche modo vuole essere anche un’offerta culturale di
preparazione all’uscita”

LAVORO: misura alternativa alla pena.
Cooperazione sociale e inserimenti lavorativi.
La Sirio ha promosso la visione del film “40%. Le mani libere del destino”, realizzato dalla
Cooperativa Arcobaleno, del Consorzio Abele Lavoro di Torino. Un film che ha visto
l’amichevole partecipazione di Luciana Littizzetto in cui gli “attori” erano gli stessi operatori
della cooperativa.
Una doppia proiezione: rivolta ad alcuni Centri Giovani di aggregazione giovanile della città,
presso il Centro Giovani Esprit, alla presenza di 60 ragazzi; poi per tutta la cittadinanza al
Cinema D’Azeglio.
Sono intervenuti ai due appuntamenti Tito Ammirati, Vice Presidente Consorzio Abele lavoro e
Presidente della Cooperativa Sociale Arcobaleno di Torino, in collaborazione con il Consorzio
Solidarietà Sociale e la Cooperativa Cigno Verde.

Meno male è Lunedì. Un film di Filippo Vendemmiati
La cooperativa ha promosso una serata presso il cinema Edison, con invito rivolto alla
cittadinanza per la visione del film “Meno male è lunedì”, alla presenza del regista Filippo
Vendemmiati.
Un dibattito molto partecipato, per informare e sensibilizzare i cittadini sul tema del lavoro sia
nel contesto intramurario del carcere che al di fuori, nell’ambito della cooperazione sociale.
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LE RISORSE ECONOMICHE E LA REDISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il bilancio sociale, al fine di offrire una rappresentazione completa dell’organizzazione, del suo operato
e dei suoi risultati in termini di creazione del valore sociale per il territorio, non può prescindere da una
presentazione delle principali grandezze economiche che la caratterizzano.
Ecco il motivo per il quale, accanto alla parte dedicata all’Identità e al rendiconto delle attività sociali
realizzate da Sirio nel 2016, è sicuramente opportuno inserire il documento relativo alla riclassificazione
del Conto economico secondo lo schema del valore aggiunto.
Il valore aggiunto non è altro che il valore economico che l’impresa è in grado di generare attraverso
il suo processo di lavoro e la capacità di organizzare le risorse interne. La riclassificazione del conto
economico secondo lo schema del valore aggiunto si compone di due fasi:


La prima, detta anche ‘determinazione del valore aggiunto’ permette di evidenziare attraverso la riclassificazione delle voci di conto economico, la creazione della ricchezza prodotta
dalla cooperativa (in sostanza il Risultato operativo al lordo delle imposte, personale e ammortamenti);


La seconda, definita ‘ripartizione del valore aggiunto,’ mostra attraverso la scomposizione del valore della ricchezza prodotta, la sua distribuzione tra i diversi portatori di interesse della
cooperativa.

Tale analisi privilegia la logica sociale in quanto dà risalto in primo luogo alla ricchezza prodotta
dal lavoro svolto e mette in secondo piano la disposizione dei conti contrapposti – a costi e
ricavi – che ha invece la finalità di mostrare l’utile o la perdita d’esercizio.
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Nome Coop: SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CONTO ECONOMICO

PROSPETTO DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO
descrizione se da appalto o da
esercizio 2016
affidamento diretto o altro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni (dato di bilancio CEE)

€ 5.915.361,00

di cui clienti pubblici:

€

362.760,00

ACER PARMA
AUSL PARMA
COMUNE di PARMA
COMUNE di BEDONIA
COMUNE di FELINO
TEP

€
€
€
€
€
€

214.224,00
34.790,00
12.271,00
82.502,00
11.920,00
7.053,00

percentuale
convenzioni

59

appalto
affidamento diretto
appalto
convenzioni
convenzioni

10
3
23
3
2
100

di cui clienti privati:

€ 5.552.601,00

importo fatturato al cliente privato principale (IREN)
importo fatturato al cliente privato principale (CSS)
importo fatturato al cliente privato principale (INERTI CAVOZZA)
importo fatturato al cliente privato principale (CAMST)
ed a tutti gli altri clienti

€ 4.966.446,00 appalto
€ 374.485,00 convenzione
€
62.640,00 convenzione
€
5.838,00 convenzione
€ 143.192,00

percentuale
89
7
1
0
3
100

2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

€

-

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

€

-

5) altri ricavi e proventi (dato di bilancio CEE) divisi fra:
erogazioni da Enti Pubblici
erogazioni da Privati
erogazioni da Soci
altro

€
€
€
€
€

110.594,00
56.205,00
54.389,00

note eventuali

di cui sopravv. Attive € 4.279

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) € 6.025.955,00
0

prova, se risulta zero è ok

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
14) oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (18 - 19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:
20) proventi:
a) plusvalenze (ricavi non iscrivibili al N.5)
b) proventi vari
21) oneri:
a) minusvalenze (costi non iscrivibili al N.14)
b) imposte relative ad esercizi precedenti
c) oneri vari
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) (20 - 21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D +- E)
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460.118
581.812
301.355
107.751
1.451.036
4.574.919

0

0

0
4.574.919
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO:
RICCHEZZA DISTRIBUITA AL PERSONALE :

€

Salari e stipendi
Oneri sociali
TFR
Altri costi del personale

€ 3.232.675,00
€
463.496,00
€
234.314,00
€
37.497,00

3.967.982,00

RICCHEZZA DISTRIBUITA ALL'ENTE PUBBLICO:

€

30.036,00

Imposte dirette
Imposte indirette
Imposte differite

€
€
€

30.036,00
-

REM UNERAZIONE DEL CAPITALE di CREDITO:

€

13.137,00

Oneri finanziari a breve e lungo termine

€

13.137,00

REM UNERAZIONE DEL CAPITALE di RISCHIO:

€

431.095,00

Utile d'esercizio

€

431.095,00

REM UNERAZIONE DELL'AZIENDA:

€

132.669,00

Accantonamento al fondo rischi ed oneri
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze

€
€
€

10.000,00
117.934,00
4.735,00

TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA

4.574.919

Dal suddetto prospetto relativo all’ anno 2016 emerge la seguente considerazione sul valore aggiunto:

		 • che quasi la totalità del prodotto raggiunto viene distribuito a vario titolo alla manodopera
impiegata;
		 • che solo una piccola percentuale spetta allo stato per imposte;
		 • che circa il 10% del totale della ricchezza viene destinata alla remunerazione del capitale
di rischio, ovvero dell’utile d’esercizio.

% ripartizione del valore aggiunto - anno
2016
ricchezza distr. al pers. (retribuzioni)
ricchezza distr. allo Stato (imposte)
remuneraz. Capitale di credito (oneri ﬁnanz.)
remuneraz. Capitale dirischio (utile)
remuneraz. azienda (ammort. - accant. F.rischi)
2.90%
0.66%

0.29%
9.42%

86.73%
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I grafici successivi riportano invece:
1. l’evoluzione del fatturato nell’arco del ventennio 1995 – 2016;
2. la ripartizione dei ricavi per i servizi resi ai principali clienti per l’anno 2016;
Tabella 1

Tabella 2
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IL PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA E RISTORNO AI SOCI
Il patrimonio della cooperativa Sirio è costituito dal Capitale sociale, dalla Riserva legale, dalle eventuali
altre riserve indivisibili e dal risultato d’esercizio (utile o perdita).
Si precisa che dedotto il 3% a titolo di contributo al Fondo nazionale Coopfond, dall’utile di bilancio,
la parte restante viene girata alla riserva legale a copertura di eventuali rischi e perdite future.
La composizione del patrimonio negli ultimi 4 anni è così suddivisa:
ANNI
CAP. SOCIALE
RISERVA LEGALE
ALTRE RISERVE
UTILE/PERDITA
PATRIMONIO NETTO

2013
€
€
€
€
€

7.774,00
423.556,00
103.147,00
534.477,00

2014
€
€
€
€
€

7.909,00
523.630,00
142.990,00
674.529,00

2015
€
€
€
€
€

7.743,00
663.333,00
327.027,00
998.103,00

2016
€
€
€
€
€

8.731,00
982.317,00
431.095,00
1.422.143,00

Da ultimo, certamente non per importanza, ma che anzi rappresenta la massima espressione del concetto di mutualità della cooperativa a favore dei soci, è il dato sull’entità dei ristorni erogati da Sirio negli
ultimi 4 anni, sulla base delle modalità definite nel regolamento interno approvato in sede assembleare
e regolarmente depositato all’Ufficio del Lavoro, e avallato dalle organizzazioni sindacali:
ANNI
RISTORNO

€

2013
110.000,00 €

2014
110.000,00 €

2015
205.000,00 €

2016
250.000,00

Infine, ad avallare la corretta gestione economica della cooperativa Sirio, è anche il giudiziopositivo fornito dagli Ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico in occasione dell’ispezione straordinaria eseguita e terminata nel 2016 in cui emerge l’ottimo equilibrio economico
e finanziario, e la capacità dell’organizzazione al raggiungimento dello scopo sociale grazie
anche ad una struttura interna adeguata al grado di complessità aziendale.
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
Fare delle previsioni future nel mondo economico quale quello in cui ci troviamo ad affrontare
quotidianamente delle sfide, non è certamente un compito agevole. Viviamo una realtà in continuo mutamento e in cui i cambiamenti risultano essere sempre più veloci a qualsiasi livello,
sia culturale, sociale, politico, che contrattuale e naturalmente operativo.
Non solo, ma dobbiamo ‘fare i conti’ con realtà imprenditoriali complesse e globali, non più
confinate e radicate nel proprio territorio di riferimento, che si confrontano e competono a
livello internazionale e con le Istituzioni che devono sottostare in primis a precise logiche di
‘budget’ imposte dagli Organismi comunitari.
Oggi, nel contesto della rivoluzione digitale cosiddetta ‘4.0’ che ci attende e che ci coinvolge,
ci sentiamo dire spesso che questo nuovo modo di pensare, di lavorare e di ripensare la vita
di ciascuno di noi creerà opportunità professionali e di business non sperimentate coi lavori
tradizionali, senza però immaginare quale sarà la vera ricaduta in termini, non di efficienza e
profitto, bensì sul piano sociale e occupazionale.
Sicuramente è e sarà sempre più strategico il fatto di sapersi adattare rapidamente alle innovazioni tecnologiche, di diversificare maggiormente il rischio d’impresa, di saper mettersi in gioco
e di conseguire sempre maggiori ‘saperi’ e maggiore professionalità.
Ciò non vuole dire però coltivare le esclusive logiche del profitto, tanto più nell’universo del
Terzo settore, impegnato da sempre in prima linea ad affrontare le diverse problematiche sociali destinate ad aumentare progressivamente al pari del progresso tecnologico.
Entrando nello specifico le prospettive di Sirio sono inevitabilmente legate alle politiche ambientali che vengono assunte dalle Istituzioni locali, in un contesto di gare aperte a interlocutori
privati sia nazionali che internazionali.
L’elevato grado di concorrenza ci impone di sbagliare il meno possibile dal lato progettuale e
di essere sempre più attenti alla gestione dell’intera organizzazione.
Occorre pertanto proseguire il cammino fin qui intrapreso dalla cooperativa nella consapevolezza di aver maturato negli anni competenze specifiche nei settori in cui opera attualmente, di
disporre di mezzi tecnologicamente all’avanguardia, e di avere una conoscenza del territorio
dettagliata come pochi altri dispongono.
Riteniamo che queste caratteristiche rappresentino l’aspetto fondamentale nell’espletamento
di servizi resi alla collettività, senza logiche di profitto e nel rispetto reciproco delle regole di un
libero mercato.

TRENT’ANNI DI DIGNITÀ CON IL LAVORO. TRENT’ANNI DI SIRIO..
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