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1. PREMESSA 

Prima di passare all’analisi del Bilancio Sociale risulta indispensabile effettuare delle 

premesse riguardo alla modalità di stesura del documento. 

Il bilancio Sociale 2016 della Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale Onlus è stato redatto 

sulla base del bilancio economico patrimoniale alla data del 31 dicembre 2016. 

L’obbligatorietà di stendere questo documento è legata alla delibera regionale n° 5536 del 

10 ottobre 2007 in cui è fatto obbligo alle cooperative iscritte all’albo la predisposizione del 

Bilancio Sociale.  Per la redazione del documento sono state prese a riferimento le linee 

guida dettate da Confcooperative. Nessun percorso formativo è stato effettuato dal 

personale che lo ha redatto.  Le linee generali del documento e i suoi contenuti sono stati 

visionati dagli organi amministrativi della cooperativa e successivamente la stesura finale 

è stata sottoposta all’approvazione dei Soci nell’assemblea del 03/05/2017. 

Il documento redatto annualmente integra il tradizionale bilancio di esercizio. Al suo 

interno viene delineato e specificato “il patrimonio sociale” costruito dalla cooperativa 

nell’interesse pubblico e degli specifici utenti. 

La realizzazione del Bilancio Sociale ci permette: 

* di mantenere viva nella memoria, e nella coscienza di ognuno, i motivi fondamentali di 

questo progetto cooperativistico che non devono essere persi nel tempo bensì continuare 

ad essere la linfa vitale che ha generato e che mantiene viva questa realtà; 

* di capire, e far capire, quale ruolo importante ha Noivoiloro Lavoro nella società, nelle 

relazioni tra gli individui e nel campo del lavoro 

* di verificare, modificare e migliorare i meccanismi di comunicazione interna ed esterna 

* di utilizzare questo strumento come misuratore del rendimento e delle prestazioni della 

cooperativa in merito ai benefici portati in termini sociali ai diversi portatori di interesse.  

Per tutti questi motivi speriamo che il Bilancio Sociale della Noivoiloro Lavoro Cooperativa 

Sociale Onlus sia uno strumento leggibile da tutti i nostri interlocutori.  
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1.1 Lettera agli stakeholder 

  
Cari lettori, 

la Regione Lombardia ha introdotto dal 2007 l’obbligo per le cooperative sociali iscritte 

all’albo di redigere il Bilancio Sociale. 

Consapevoli delle difficoltà da affrontare, ci siamo impegnati ad intraprendere con impegno 

tale cammino nella convinzione che debba essere vissuto come un’opportunità di crescita per 

la nostra cooperativa, perché il documento che verrà prodotto, pur nella sua semplicità, 

permetterà di dare rilievo e analizzare le varie attività da noi svolte in relazione agli obiettivi 

sociali che ci si è dati a suo tempo.  

La realizzazione di questa nona edizione del bilancio sociale ha permesso alla NOIVOILORO 

LAVORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di affiancare al “tradizionale” bilancio di 

esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione 

pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla 

cooperativa. Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno 

del quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 

l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, 

degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei 

diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  

Gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2016 del bilancio sociale sono 

prevalentemente i seguenti: 

• Favorire la comunicazione interna 

• Fidelizzare i portatori d'interesse 

• Informare il territorio 

• Rispondere all'adempimento della regione 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 

cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori 

interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno 

presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno. 

La redazione di questo bilancio sociale deve essere considerata il nuovo punto di partenza per 

la nostra crescita, per il nostro impegno e lavoro futuro. Auspicando infine che lo sforzo 

compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere compreso ed apprezzato, 

vi auguro buona lettura. 

Il Presidente 

Guido Pusterla 
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1.2 Modalità di comunicazione 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

✓ Assemblea dei soci 

✓ Pubblicazione sul sito internet della cooperativa 

 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali  

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016 

 

 

Denominazione NOIVOILORO LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

Indirizzo sede legale VIA CASCINA CALIFORNIA   6 

 22036 ERBA - COMO 

   

Indirizzo sedi operative  

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

 

Tipologia Coop. B  

Data di costituzione 28/03/2001 

CF  02597880133 

p.iva 02597880133 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 

A111849 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 

sociali 

423 

Tel 031 611358 

Email assemblaggio@noivoiloro.it 

Sito internet www.noivoiloro.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

no 
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Appartenenza a reti associative  

 Anno di adesione 

CONFCOOPERATIVE 2005 

  

  
 

Adesione a consorzi di cooperative Eureka Servizi alla cooperazione Società 

Cooperativa  

Altre partecipazioni e quote  

 Valore nominale 

Eureka Servizi alla 

Cooperazione Cooperativa 

Sociale 

€ 651,00 

CONAI €  5,00 

Noivoiloro Società 

Cooperativa Sociale Onlus 

€  258,00 

  

  
 

Codice ateco 82.92.20 

 

 

2.2 M ISSIONE E VALORI DELLA COOPERATIVA  

 

La Cooperativa, ispirandosi ai principi della solidarietà, ha lo scopo di perseguire 

l’interesse generale della comunità e di promuovere l’inclusione sociale dei cittadini, come 

previsto dalla Legge n. 381 del 1991, attraverso l’inserimento e l’integrazione sociale e 

lavorativa di persone svantaggiate. 

Come indicato nell’ Art. 4 dello Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:  

A) Offrire possibilità di lavoro e di formazione a persone con problemi fisici, psichici e in 

condizioni di svantaggio sociale, secondo le loro residue capacità lavorative, anche 

attraverso l'applicazione delle varie opportunità offerte dalla normativa, dallo sviluppo 

tecnologico e dal mercato; 

B) Promuovere l'inserimento lavorativo, l'orientamento e la formazione in tutti i settori; 

C) Offrire servizi di varia natura nei settori di lavoro o artigianali o agricoli secondo le 

attitudini dei soci e le richieste del mercato; 

D) Offrire servizi di manutenzione del verde e di ortoflorovivaismo; 

E) Gestire rapporti di collaborazione con le aziende e le realtà sociali ed economiche, 

pubbliche e private, del territorio al fine di un collocamento lavorativo delle persone che 

presentino disagio sociale dovuto a problemi fisici, psichici, sensoriali o di disadattamento 

sociale; 
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F) Offrire prestazioni nel campo grafico e multimediale; 

G) Gestire case-vacanze, campeggi, alberghi o pensioni, mense, spacci, bar, ritrovi, 

favorendone gli aspetti sociali e privilegiando i più svantaggiati; 

H) Offrire servizi domestici a famiglie, condomini, oppure servizi di pulizia, custodia, 

facchinaggio in genere, trasporto ad Enti o associazioni sia pubblici che privati; 

I) Offrire laboratori di varia natura di tipo artistico espressivo-manipolativo, artigianale, 

ambientale, motori e riabilitativi, secondo le attitudini dei soci e le esigenze riscontrate; 

L) Gestire centri sociali, case di riposo, comunità giovanili e per handicappati o 

tossicodipendenti, centri di riabilitazione e lavoro, centri ricreativi e sportivi, privilegiando 

nel servizio le persone più bisognose; 

M) Aderire ad organismi nazionali od internazionali, pubblici o privati che si prefiggono 

scopi sociali e culturali ed il miglioramento della salute fisica, morale, intellettuale dei 

lavoratori e degli emarginati; 

N) Offrire un servizio di trasporto per minori in difficoltà per anziani e portatori di handicap; 

O) Offrire prestazioni nel settore musicale con l'utilizzo della sala prove e sala incisione 

per la registrazione di brani musicali. 

 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi statutari attraverso le seguenti politiche di 

impresa sociale: 

• Coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi 

e di enti, pubblici o privati, che perseguono finalità di solidarietà sociale analoghe o affini; 

• Inserirsi nel mercato del lavoro cercando di diversificare il più possibile  le attività 

svolte per poter mettere a disposizione ambiti professionali diversi a seconda della 

tipologia di svantaggio e delle caratteristiche delle persone da inserire; 

• Avviare i percorsi di integrazione socio-lavorativa di soggetti in difficoltà su 

segnalazione e in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali, avvalendosi di una 

metodologia di lavoro che prevede l’utilizzo iniziale di strumenti di mediazione (Borse 

Lavoro e Tirocini) un approccio graduale e calibrato al lavoro e momenti di verifica 

periodica, che consentono, se necessario, di modificare gli obiettivi in itinere;  

• Dotarsi di un’organizzazione del lavoro flessibile, con particolare attenzione, oltre 

che alla buona qualità dei servizi offerti, alla formazione, allo sviluppo tecnico-

professionale, al benessere alla tutela delle persone che al suo interno lavorano. 

• Coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e dei terzi che, a 

qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forze, all’attività ed alla gestione della 

Cooperativa. 

 

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai principi e ai 

valori che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi 

agisce. Tali principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio 
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delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un 

equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

La Cooperativa si impegna a favorire la reale partecipazione attiva di ogni singolo socio 

attraverso il coinvolgimento alla vita associativa sia in momenti istituzionalizzati sia tramite 

un lavoro di rete con figure di riferimento che garantiscano quotidianamente un’effettiva e 

consapevole partecipazione alla gestione.  

Tutto ciò si concretizza con: 

• Porre al centro di strategie, progetti e linee di interventi la persona tutelandone 

l’autonomia, le capacità e le risorse residuali; 

• Assicurare il massimo livello qualitativo dell’intervento attraverso l’interazione con 

gli organismi e le strutture del territorio per una progettualità basata su richieste specifiche; 

• Acquisire e consolidare, tramite un adeguato percorso formativo guidato, abilità tali 

da consentire loro un comportamento il più possibile consapevole, autonomo e 

socialmente conforme; 

• Sviluppare percorsi di supporto e integrazione formativa che possano trasformarsi 

in progetti di inserimento lavorativo guidati; 

• Promuovere e stimolare la partecipazione attiva dei soci lavoratori mediante la 

condivisione di responsabilità nella gestione delle attività. 

Un’attenzione particolare di tutti gli operatori è volta alla creazione di un ambiente 

socievole dove venga superato lo status d’assistenza e la persona si senta utile e 

valorizzata. 

“Noivoiloro esprime la coscienza per cui tutti 

Indistintamente hanno bisogno di aiuto e al contempo 

energia e desiderio di aiutare” 

Attraverso la suddetta consapevolezza, la Cooperativa intende: 

• dare importanza ed entusiasmarsi per le semplici azioni di aiuto, per poi cercare di fare 

sempre di più; 

• Impegnarsi a rispettare, valorizzare ed accogliere le diversità di ciascuno; 

• Lavorare per creare una nuova cultura della disabilità, promuovendo una nuova 

immagine delle potenzialità delle persone disabili e/o svantaggiati 

• Incentivare azioni di rete solidale sul territorio, collaborando con le altre realtà sociali; 

• Sviluppare ed offrire attività e servizi di qualità grazie al lavoro armonioso dei 

professionisti e volontari. 
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Tutto questo comporta: 

• accettazione incondizionata della persona per aiutarla a percorrere una strada di 

sviluppo o di   mantenimento/perfezionamento delle proprie abilità; 

• il rispetto e l’attenzione per quello che la persona è, per la sua storia di vita, per le 

sue potenzialità e i suoi problemi; 

• incoraggiamento costante mirato all’acquisizione dei dettami base dell’operare in 

ambiente lavorativo quali: capacità di comprensione delle fasi della mansione 

affidata, rispetto delle procedure, sviluppo di atteggiamenti cooperativi nel contesto 

di operatività. 

2.3 Attività svolte  

 

L’attività principale della Cooperativa è legata ai lavori di assemblaggio, montaggio e 

confezionamento conto terzi. Nel corso degli anni, tuttavia, la Cooperativa ha cercato di 

diversificare le attività, introducendo, a fianco dell’attività prevalente, altri settori lavorativi: 

✓ SETTORE GRAFICO - MULTIMEDIALE 

✓ SETTORE MANUTENZIONE E VERDE 

✓ SETTORE BOTTEGA  

 

Il settore assemblaggio 

Il settore assemblaggio, montaggio e confezionamento si presenta come una struttura 

efficiente e ben organizzata, ormai consolidata nel tempo, all'interno della quale vengono 

svolte lavorazioni per conto terzi per aziende di varia tipologia operanti sul territorio.  

In merito alle fasi di lavoro il materiale da assemblare e confezionare viene ritirato 

nell'azienda fornitrice e portato presso la nostra sede lavorativa. Qui, personale 

competente e responsabile mostra ai lavoratori le vari fasi di lavorazione che necessita il 

prodotto. Una volta arrivato al prodotto finito si effettua il confezionamento e in seguito 

avviene la consegna del prodotto finito all'azienda fornitrice. 

Lo scopo prioritario è quello di procedere alla formazione professionale, rivolta 

principalmente a soggetti svantaggiati, sia con l'ausilio di borse lavoro, tirocini e stage, sia 

con assunzioni dirette. L'operatività all'interno della struttura, dove interagiscono anche i 

volontari, sia della cooperativa, sia quelli coordinati dall'Associazione MondoTondo 

Noivoiloro, permette di creare zone di ambiente lavorativo protetto, ma nel contempo 

aperto a flussi di presenze diversificate, favorendo un ambiente idoneo per l'inserimento 

lavorativo di soggetti con problematiche psichiche. 
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Il settore manutenzione verde 

Si eseguono interventi di manutenzione e cura del verde per aziende e privati. Il lavoro 

viene svolto sempre da personale competente e responsabile che coordina le fasi di 

intervento. 

 

Il settore grafico/multimediale 

Settore di attività in cui si provvede alla realizzazione grafica e progettuale del giornale 

Noivoiloro Informa, depliant, brochure, inviti, manifesti e locandine. Inoltre si effettua anche 

la gestione e manutenzione del sito di “Noivoiloro” e di alcuni social network. 

In occasione del periodo natalizio si eseguono anche su commissione biglietti auguri 

natalizi personalizzati. 

 

Il settore bottega  

Il settore bottega è nato con l’intento di creare uno spazio destinato alla vendita di 

manufatti artigianali realizzati con la collaborazione dei laboratori formativi del Centro 

Socio Educativo della Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus che grazie 

all’esperienza dei vari gruppi di lavoro, disabili, dipendenti e volontari, hanno portato alla 

realizzazione di diversi manufatti. Il coinvolgimento dei volontari presenti nell’Associazione 

Mondotondo Noivoiloro ha permesso di poter gestire l’apertura della bottega creando dei 

turni a rotazione. 

Nell’ambito dei suddetti settori sono inseriti soggetti appartenenti alle seguenti categorie di 

svantaggio: 

 

 Manutenzione verde Assemblaggio Grafico 

Ex- tossicodipendenti ed ex-alcoolisti X X  

Invalidi fisici, psichici e sensoriali X X X 

Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti 

psichiatrici 

 X  

Giovane immigrato a rischio di 

emarginazione 

X X  
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2.4 Composizione base sociale 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale 

anno 2016. 

Tipologia di soci Lavoratori Volontari Totale 

Numero soci 5 5 10 

Tipologia soci

50,00%50,00% Lavoratori

Volontari

 

8

4

5

2 2

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Lavoratori Volontari

La base sociale nel tempo

2014

2015

2016

 

Soci ammessi ed esclusi 

 

 Soci al 31/12/2015 Soci ammessi 

2016 

Recesso soci 

2016 

Decadenza 

esclusione soci 

2016 

Soci al 31/12/2016 

Numero 6 4 0 0 10 

 

Nell'anno 2016 ci sono stati 4 nuovi inserimenti, di cui 3 nella sezione soci volontari e 1 

nella sezione soci lavoratori. 
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2.5 Territorio di riferimento 

 

 
 

Nell'anno 2016 per gli interventi di tirocini curriculari, di formazione e orientamento, di 

inserimento lavorativo e di formazione, e per i progetti socializzanti e di istruzione e 

formazione la provenienza è stata sia dalla Provincia di Lecco che dalla Provincia di 

Como. 
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Nei dettagli le segnalazioni per l’avvio dei suddetti percorsi sono state effettuate da: 

• Tecum Servizi alla Persona - Azienda Territoriale Per i Servizi alla Persona Distretto di Mariano 

Comense (CO) 

• Direzione Organizzativa VI - Lavoro e Centri per l'Impiego Servizio Collocamento Disabili e 

Fasce Deboli della Provincia di Lecco 

• Azienda Speciale Consortile Galliano - Servizio Inserimenti Lavorativi di Cantù (CO) 

• Associazione La Nostra Famiglia di Ponte Lambro (CO) 

• Liceo Statale Carlo Porta di Erba (CO) 
 

La Cooperativa effettuando in prevalenza lavori per conto terzi presso la propria sede 

collabora con aziende site nella Provincia di Como e di Lecco nello specifico: 

• BTicino SPA di Erba (CO) 

• E.T.A SPA di Canzo (CO) 

• Castelnuovo SNC di Merone (CO) 

• GAE SNC di Erba (CO) 

• Fumagalli Industrie Alimentari SPA di Tavernerio (CO) 

• Sanmiro SRL di Cesana Brianza (LC) 

• Samit SNC di Oggiono (LC) 

• Machiavelli s.r.l si Sala al Barro (LC) 

• OME Mettallurgica Erbese SRL di Erba (CO) 

• Stampinox s.r.l Unipersonale di Merone (CO) 
 

In merito ai lavori di grafica effettuati nell'anno 2016 la Cooperativa ha collaborato con: 

• Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus di Erba (CO) 

• Studio Dentistico Talamona e Fioravanti di Canzo (CO) 
 

Per gli interventi di manutenzione e cura del verde ha collaborato con: 

• Techne s.r.l. di Erba (CO) 
 

Nel suo operare la Cooperativa condivide le sue sinergie con: 

° NOIVOILORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Cooperativa di tipo A con attivo il Centro Socio Educativo e progetti specifici rivolti a bambini, 

ragazzi e adolescenti con bisogni speciali  

° ASSOCIAZIONE MONDOTONDO NOIVOILORO 

Associazione di volontariato che raggruppa e coordina l’operato dei volontari a supporto delle varie 

realtà e attività del Noivoiloro 

° ASSOCIAZIONE NOIVOILORO 

Associazione storica che diede origine, nel lontano 1987, all’ “universo” Noivoiloro 

° ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOIVOILORO 

Associazione sportiva dilettantistica con finalità di attenzione particolare al mondo della disabilità 
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2.6 Storia 
 

“Eravamo una compagnia come tante altre: una ventina di giovani che si ritrovavano nella 

piazza del paese per parlare delle proprie esperienze e dei propri ideali. 

Nei nostri discorsi, tra i tanti argomenti, spesso facevano capolino anche i problemi sociali, dai 

quali già ci sentivamo chiamati in causa, anche se in modo ancora astratto e confuso. 

Alcuni di noi fecero delle esperienze estive in campi di lavoro in Medio Oriente e in Equador. 

Nel frattempo, caricati da questi contatti con il Terzo Mondo, avevamo iniziato a guardare con 

occhi più attenti anche alle problematiche del nostro “mondo” e l’esigenza sempre più chiara ed 

urgente di intervenire su di esse cominciava a concretizzarsi in frequenti gesti di solidarietà” 

 

Con queste premesse i soci fondatori danno inizio dell’Universo Noivoiloro, la cui prima 

tappa si concretizzò il 25.02.1987 con la nascita dell’associazione “NOIVOILORO”, che 

proprio attraverso i tre pronomi scritti in modo unito, desiderava esprimere la coscienza di 

una realtà dove tutti hanno bisogno di aiuto e tutti possono avere energia per aiutare. 

Fu attraverso questa maturazione che si giunse, il 18.10.1988, alla costituzione della 

COOPERATIVA NOIVOILORO (la cui denominazione è stata trasformata 

successivamente in NOIVOILORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE onlus). 

La scelta di affiancare all’associazione fondata solo sul volontariato, una cooperativa con 

personale assunto, costituiva una svolta non immune da rischi e difficoltà, ma nel 

contempo identificava una scelta operativa che avrebbe permesso di intervenire con 

l’efficacia desiderata nel campo dell’assistenza domiciliare prestata ad anziani, malati, 

disabili e minori. 

A queste attività se ne affiancarono altre quali il volantinaggio, la raccolta di materiale da 

riciclare, l’assemblaggio, l’organizzazione di spettacoli, che venivano vissute con una 

motivazione in più: quella di rendere fattibile, a livello finanziario, la volontà di impegnarsi 

nel campo del disagio. Si trattava di una realtà ancora modesta, svolta principalmente nei 

locali messi a disposizione dalla madre di Ambrogio, uno dei soci fondatori. 

Due anni dopo, nel 1993, ecco il primo significativo ampliamento: viene presa in affitto una 

vecchia filanda si tratta di novecento metri quadrati che con l’aiuto di molti volontari, amici 

e sostenitori viene riadattata alle esigenze operative del Noivoiloro 

Il 06/09/2000 si costituisce   l’associazione di volontariato MONDOTONDO NOIVOILORO, 

che raggruppa e coordina i volontari dell’universo Noivoiloro. 

Alla fine dell’anno 2000, le attività lavorative di Noivoiloro sono in aumento e si sente la 

necessità di costituire una nuova realtà con l’intento di formare al lavoro e offrire 

occupazione a persone diversamente abili. 
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Il 28/03/2001 viene costituita la COOPERATIVA NOIVOILORO LAVORO la cui 

denominazione è stata trasformata successivamente in NOIVOILORO LAVORO 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 

Sin dal suo esordio la cooperativa ha stretto collaborazioni commerciali con varie ditte del 

territorio attraverso le quali sono state messe in atto lavorazioni conto terzi: semplici lavori 

di assemblaggio che già caratterizzavano parte dell’operatività dell’Associazione 

Noivoiloro alla sua nascita. 

Fu subito chiaro che questa tipologia di attività, con la sua semplicità operativa, costituiva 

terreno fertile per impiegare persone con deficit cognitivi, poiché attraverso la manualità 

semplice e ripetitiva si permetteva l’acquisizione di ritmi lavorativi, altrimenti difficilmente 

conseguibili. 

In questo contesto si attuarono le prime assunzioni di soggetti svantaggiati e iniziarono i 

primi percorsi formativi che vedevano la cooperativa operare come ente ospitante di 

ragazzi in borsa lavoro promosse dai vari Enti pubblici del territorio. 

Altro settore di attività avviato fu quello multimediale, che operò sempre mirando alla 

qualità del risultato, non puntando sempre e solo sulla resa economica, ma sullo sviluppo 

di potenzialità di alcuni soggetti coinvolti. 

Una delle tappe fondamentali, nel percorso mirato all’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati è intercorsa in ottobre 2005, quando, primi nella provincia di Como, venne 

attuata una tipologia di convenzione prevista dall’art. 14 ex Legge Biagi. 

Un nuovo settore operativo che ha preso vita durante gli ultimi mesi dell’anno 2008, è 

stata l’apertura della “Bottega Noivoiloro” nata con l’intento di creare uno spazio destinato 

alla vendita di manufatti artigianali realizzati con la collaborazione dei laboratori formativi 

del Centro Socio Educativo della Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus  che grazie 

all’esperienza dei vari gruppi di lavoro, disabili, dipendenti e volontari, hanno portato alla 

realizzazione di diverse linee produttive.  

La nascita di tale settore ha permesso di attuare un’azione educativa maggiormente 

fruibile da quelle persone che, pur possedendo capacità lavorative hanno tempi di resa 

produttiva inadeguati risultando incompatibili con il mondo del lavoro “normale”. 

Nel 2010 la Cooperativa partecipa ad un progetto di rete, conclusosi nell’anno 2011, 

capitanato dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna che si identifica in un programma 

innovativo “un patto per la Salute Mentale: il ruolo centrale degli utenti”. Il ruolo della 

Cooperativa è stato quello di affiancare nell’attività di manutenzione del verde, identificata 

principalmente in un lavoro di riqualificazione delle aree e degli spazi circostanti le 

strutture del CRA e CPS di Longone al Segrino, l’operato realizzato dal coinvolgimento 

diretto di pazienti con problemi di carattere psichico, seguiti dal CRA e dal CPS.  
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L’anno 2011 ha visto l’attivazione di un nuovo percorso, quello di gestione di mense. Il 

progetto pilota è stato pensato e attivato sulle necessità di fornire un servizio mensa, nella 

nuova sede Noivoiloro, ai ragazzi frequentanti il Centro Socio Educativo della Noivoiloro 

Società Cooperativa Sociale Onlus. 

L’anno 2012 è stato caratterizzato dal trasferimento della sede legale e operativa dallo 

stabile in Via S. Maurizio allo stabile, assunto in locazione, collocato in Via Cascina 

California 6 sempre ad Erba. 

Gli anni 2013 e 2014 hanno visto proseguire le attività strutturate negli anni precedenti. 

Tuttavia, nella crescente consapevolezza che il settore assemblaggio, alla luce degli 

sviluppi economici del territorio, stava diventando sempre più precario perché troppo 

interconnesso con il benessere/malessere delle aziende fonti di commesse lavorative, 

sorgeva l’urgenza di differenziare il più possibile le attività svolte, andando a sviluppare 

percorsi lavorativi alternativi, dove poter in seguito far confluire i soggetti svantaggiati in 

carico. 

Durante l’anno 2015 si è cercato di continuare il percorso già iniziato nell’anno 2014 di 

dare il maggiore spazio possibile all’accoglimento di particolari percorsi di formazione e 

sollievo a situazioni di disagio sociale potenziando l’accoglienza di tirocini e borse lavoro, 

principalmente sostenute economicamente dagli Enti invianti. 

Sempre nell’anno 2015 la Cooperativa ha partecipato al bando “Dote impresa” promosso 

dalla Regione Lombardia per supportare e mantenere due assunzioni a tempo 

determinato. 

Infine nell’anno 2015 si è provveduto alla chiusura della gestione mensa iniziata nell’anno 

2011. Purtroppo in questi anni si sono evidenziate diverse difficoltà sia a livello 

organizzativo e di permessi e sia a livello economico. Questa situazione, valutata e 

discussa con molta attenzione dal consiglio di amministrazione, ha purtroppo però portato 

alla decisione di sospendere questo ramo produttivo.  

Nell'anno 2016 la Cooperativa ha mantenuto nei primi mesi in modo abbastanza costante 

ed equilibrato le commesse lavorative. 

Verso metà anno e così per tutto il 2016 la ditta Bticino di Erba ha introdotto nuove linee di 

lavoro e incrementato altre già esistenti. Tutto ciò ha portato ad un incremento anche delle 

assunzioni e all’organizzazione di turni di lavoro a partire da novembre. 

Di fatto nel corso dell’anno due contratti a tempo determinato sono stati trasformati a 

tempo indeterminato. 

Un tirocinio lavorativo è stato trasformato in contratto a tempo determinato. 

Sono stati introdotti quattro nuove assunzioni a tempo determinato e due già in essere 

sono state rinnovate fino alla fine del 2016 con possibilità di ulteriori rinnovi. 
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In merito ai dipendenti nel 2016 si è avuta una dimissione in quanto la dipendente ha 

raggiunto l’età pensionabile. 

Sempre nell’ambito lavorativo si è iniziata la collaborazione con la ditta Techne srl di Erba 

la quale ha commissionato alla Cooperativa interventi di manutenzione delle aree verdi 

esterne al capannone. 

Si è provveduto alla chiusura della Bottega Noivoiloro proprio perché si è valutato che la 

finalità e l’operatività della stessa fosse più di competenza della Noivoiloro Società 

Cooperativa Sociale Onlus che di fatto se né fatta carico. 

In questo anno si è provveduto alla sostituzione dell’autovettura FIAT 500 grazie alla 

donazione di un amico sostenitore che ha regalato la propria autovettura Ford Focus anno 

1999. E’ stato inoltre acquistato un secondo carrello elevatore usato. 

Infine sono state stipulate due assicurazioni: una a tutela dell’operato del Consiglio di 

Amministrazione e l’altra che tutela la Cooperativa sulla responsabilità delle lavorazioni e 

dei prodotti lavorati conto terzi.   

3. GOVERNO E STRATEGIE 

3.1 Tipologia di governo 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 

Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di 

volta in volta il numero. Gli amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati 

per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.  

L’organo amministrativo gestisce l’impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura 

dell’incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto 

sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della 

società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il 

raggiungimento degli scopi sociali. 

Il Presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte 

ai terzi e in giudizio. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al 

Vice Presidente. 

Nella tabella che segue vengono schematizzate alcune informazioni rispetto ai memnri del 

CdA. 
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Nome e cognome Carica Altri dati  

GUIDO PUSTERLA Presidente dal 23/10/2003 al 21/05/2018 socio dal 28/03/2001 residente a ERBA   

AMBROGIO RIPAMONTI Vice Presidente dal 20/05/2009 al 21/05/2018 socio dal 14/10/2016 residente a ERBA   

SIMONE BRAMANI Consigliere dal 20/05/2009 al 21/05/2018 socio dal 10/04/2007 residente a ERBA   

 

Il Consiglio di Amministrazione nel 2016 si e' riunito n° 10 volte, con una partecipazione 

media del 100% dei suoi componenti. 

 

3.2 Organi di controllo 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

Revisori contabili/società di revisione 

Nome e cognome Carica Altri dati  

RAG. DUGO SEBASTIANO 

ROBERTO 

presidente dal 14/03/2005 al 

15/05/2020  

residente a ERBA (CO) - VIA ADUA 14 data prima 

nomina 14/03/2005  

 

 

3.3 Struttura di governo 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 

gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione, descritti nello 

Statuto. 

Nella tabella sottostante viene visualizzata la partecipazione negli ultimi 3 anni dei Soci 

alle assemblee: 

Anno Data % partecipazione % deleghe Odg  

2014 15/05/2014 63% 28% Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2013 - 

Rinnovo carica del Revisore Contabile 

 

2015 21/05/2015 55% 80% Esame ed approvazione del bilancio la 31/12/2014 - 

Rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione 

 

2016 28/04/2016 100% 0% Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2015 - 

Lettura e approvazione del bilancio sociale 2015 - 

Approvazione compenso Revisore Contabile 
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3.4 Processi decisionali e di controllo  

3.4.1 Struttura organizzativa  

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2016 è la seguente: 

Organigramma e livelli di responsabilità nei processi decisionali e di controllo dell’attività ordinaria 

e straordinaria 
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Lo schema merita alcuni commenti, volti a chiarire le scelte di base che hanno portato a 

tale struttura: 

 

La posizione di testa è riservata all’Assemblea dei soci, organo base di tutta la struttura di 

governo, responsabile dell’elezione del Consiglio di Amministrazione, nonché 

dell’approvazione annuale del bilancio. All’assemblea spetta il compito di vigilare 

sull’operato del Consiglio di Amministrazione, di deliberare sulle responsabilità degli 

amministratori e dei sindaci, e di approvare i regolamenti interni. 

 

Subito sotto l’Assemblea dei soci, troviamo il Consiglio di Amministrazione. A questo 

organo compete la direzione dell’operato annuale della cooperativa, e della gestione 

dell’attività ordinaria. Il Consiglio elegge al proprio interno il presidente, che ha la 

rappresentanza legale della struttura, ed il vice presidente. Il Consiglio di Amministrazione 

dirige e coordina le attività nel corso dell’esercizio, e riporta del proprio operato 

all’Assemblea al termine di quest’ultimo. 

 

Riguardo alla posizione dei dipendenti, dei volontari e dei soggetti di inserimento 

lavorativo-tirocinanti si specifica che l’apporto di ognuno di loro nella vita e nell’attività della 

cooperativa è fondamentale. La loro presenza crea e mantiene uno scambio formativo che 

è alla base dell’esistenza della nostra realtà sociale. 

È per questo motivo che nell’organigramma queste figure vengono rappresentate sullo 

stesso livello. 

Va tuttavia precisato che, per questioni di efficienza organizzativa, le attività sono 

presidiate dalla supervisione e dalla guida di 3 responsabili operativi. Nell’ultimo anno, 

sono inoltre state individuate e opportunamente formate alcune figure tra i lavoratori che 

hanno assunto un ruolo di tutoraggio rispetto ai tirocinanti inseriti, a supporto dell’attività 

svolta dai responsabili. 

La collaborazione tra le risorse umane aziendali, il prezioso apporto lavorativo ed umano 

dei volontari, e quello dei soggetti che di anno in anno vengono a contatto diretto con 

l’operato della cooperativa, all’interno di progetti di inserimento e di tirocinio, è il motore 

vivo e motivante che porta avanti la nostra realtà, e che fornisce il vero motivo 

dell’esistenza stessa della struttura. 
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3.4.2 Strategie e obiettivi  
 

La situazione economica attuale che l'intero paese versa da diversi anni ha colpito anche 

la nostra cooperativa, trovandosi di fronte a commesse lavorative molto altalenanti 

riuscendo a incrementare leggermente il numero di aziende collaboranti. Ciò nonostante, 

la cooperativa consapevole delle fatiche che deve affrontare per mantenere i propri 

obiettivi, vuole comunque rimarcare il proprio impegno nel voler cercare di mantenere e di 

ampliare i propri contatti con un numero maggiore di realtà aziendali con le quali 

intraprendere rapporti di collaborazione utili al conseguimento di una maggiore stabilità 

economica, al mantenimento in carica dei soggetti svantaggiati e non, e al rafforzamento 

del numero di utenti che attraverso i tirocini lavorativi e formativi si preparano 

all'inserimento in realtà produttive esterne accompagnandoli così ad un cammino di 

costruzione della propria vita volto al conseguimento di una sempre maggiore coscienza di 

se stessi, indipendenza e realizzazione personale. 

Dal punto di vista economico è volontà della cooperativa di arrivare ad una situazione 

sempre più stabile cercando, nonostante le difficoltà che si riscontrano nel paese, di 

diversificare le proprie attività, di aprire nuove strade di collaborazione con enti e società 

private. 

Alla luce del risultato economico del 2016, rapportato all'anno 2015, si evidenzia una 

discreta ripresa e l'aumento dell'utile conseguito è il frutto delle continue ricerche di 

commesse lavorative nuove o incrementate da quelle già esistenti. L'obiettivo e la volontà 

sono certamente quelli di ottenere e mantenere in futuro un buon risultato economico 

cercando di svincolare la cooperativa nella gestione delle avversità di mercato. In questo 

modo si valuterà definitivamente l’opportunità di costruire un lotto in Via Del Lavoro 7, già 

sede operativa di Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus, dove potrà essere 

ospitata la struttura operativa di Noivoiloro Lavoro. La collocazione dei reparti lavorativi in 

questo nuovo lotto permetterà di continuare la propria attività lavorativa in una condizione 

logistica, economica e produttiva ancor più vantaggiosa. Infine questa opportunità ci 

permetterà di eliminare completamente le spese di affitto per far convogliare tali spese in 

una costruzione che sarà poi di Noivoiloro. 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 

 

4.1 Relazione tra stakehoder e cooperativa: 
coinvolgimento e partecipazione 

 

Una delle caratteristiche della cooperativa sociale è la presenza contemporanea di più 

portatori d’interesse; questo fa sì che l’attività della cooperativa sia influenzata o influenzi a 

sua volta una pluralità di interlocutori, ciascuno con i propri bisogni, aspettative, diritti, 

interessi diversi.  

I portatori di interessi, definiti tecnicamente stakeholder, si identificano quindi in tutti coloro 

che, in modi diversi, possono influenzare o essere influenzati dalle attività d’impresa.  

In quest’ottica il fine primario dell’impresa non è la massimizzazione del profitto, quanto 

piuttosto quello di operare come veicolo per coordinare gli interessi degli stakeholder.  
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Prendendo visione della mappa predisposta nel paragrafo precedente, è ben visibile che il 

vero e proprio motore della cooperativa sono non solo i dipendenti non soci, svantaggiati o 

normodotati, ma anche i soci lavoratori e i soci volontari, insieme al Consiglio di 

Amministrazione e il Revisore Contabile. 

Alle loro attività vengono strettamente correlate anche quelle di inserimento e 

coordinamento degli utenti tirocinanti, stagisti e socializzanti.  

Come già evidenziato, la finalità primaria della cooperativa è quella di mettere in 

condizione la persona disabile di realizzare le proprie potenzialità, attraverso incontri 

significativi sia all’interno della sede di lavoro e sia sul territorio, per rendere il soggetto 

attivo e propositivo nella comunità in cui vive. In particolare le attività e i laboratori sono 

strutturati in modo da permettere alla persona inserita, di diventare soggetto propositivo 

del proprio futuro. A tale scopo, per consentire una maggiore consapevolezza circa gli 

obiettivi del proprio percorso formativo, gli operatori di Noivoiloro si impegnano a 

coinvolgere il soggetto rispetto alle linee essenziali del suo progetto.  

Continuando l’analisi della mappa vediamo che si collocano tra gli stakeholder esterni 

primari i servizi sociali, la pubblica amministrazione, i comuni, le ASL e i centri di 

formazione professionale che, pur non facendo parte della struttura organizzativa interna 

della cooperativa, sono strettamente correlati alla sua attività.  Una particolare attenzione 

va posta nelle relazioni con gli Enti Pubblici territoriali, considerati punti essenziali per 

operare in una sinergia proficua, destinata a creare una rete operativa efficace sul 

territorio di riferimento. Per citare un esempio di operatività ordinaria in tal senso possiamo 

rilevare che da tempo gli inserimenti non vengono effettuati direttamente ma attraverso 

l’intervento dei Servizi Sociali dei comuni di residenza dei candidati o con il Centro per 

l’Impiego Provinciale. In generale le ammissioni vengono proposte dal suddetto personale 

tecnico, che propone, in accordo con il responsabile Noivoiloro, un progetto d’inserimento. 

I clienti facenti parte anch’essi degli stakeholder esterni primari sono i destinatari dei beni 

e servizi prodotti e venduti dalla cooperativa nell’ambito della propria attività primaria. 

Più all’esterno della mappa si collocano i fornitori, le associazioni, i consorzi territoriali e 

altre cooperative con i quali avvengono scambi di commesse, sani rapporti di 

collaborazione ed interazione, volto alla crescita ed allo sviluppo reciproco. Inoltre rientra 

nella politica sociale della cooperativa, la scelta di quei fornitori e collaboratori che più 

siano sensibili e direttamente coinvolti nell’impegno sociale verso la comunità. 
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5 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

5.1 Lavoratori 

Il totale dei lavoratori è: 16 

Soci e non soci 
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Anzianità lavorativa 
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Classi di età 
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Cittadinanza 
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Formazione 

Nell’anno 2016 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di 

aggiornamento sono stati 7 su un totale di 16 lavoratori. 

 

Attività formazione e aggiornamento 

 

 Tot. ore erogate N° lavoratori 

partecipanti 

Di cui soci Di cui non soci 

Corso base formazione 

sicurezza 

12 3  3 

Corso per mulettisti 12 2  2 

Corso Rappresentante 

dei lavoratori per la 

sicurezza 

32 1 1  

Corso Responsabile 

Servizi Prevenzione e 

Protezione 

6 1 1  
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Rapporto lavoro: tipologia di contratto 
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Livello contrattuale 

 

 A B D 

Lavoratori 11 1 4 

Perc. sul tot. dei lavoratori 68.00% 6.00% 25.00% 

    

    

 

La Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale Onlus considera i propri lavoratori la principale 

risorsa di cui dispone e sulla quale ritiene essenziale indirizzare una buona parte dei propri 

investimenti. 

Il contratto di lavoro che viene applicato è quello delle Cooperative Sociali. 

I rapporti di lavoro in essere con i dipendenti al 31/12/2016 sono per n° 10 a tempo 

indeterminato di cui n° 04 a part-time e n° 06 a full-time e per n° 06 a tempo determinato di 

cui n° 05 a full-time e n° 01 a part-time. 
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Numero di lavoratori per categoria di svantaggio 

 

Anno 2016 Svantaggiati Non svantaggiati 

Lavoratori 10 6 

Ex – tossicodipendenti/ex alcoolisti 3  

Immigrati a rischio emarginazione 1  

Invalidi fisici, psichici e sensoriali 5  

Psichiatrici 1  

 

 

 

Lavoratori anno 2016

37,50%

62,50%

Non svantaggiati

Svantaggiati

 
 

Tipologie svantaggio
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Si desidera evidenziare un lieve aumento del numero dei lavoratori assunti dal 2014 al 

2016. Le motivazioni che spiegano questo aspetto è dovuto dal fatto che proprio grazie ad 

un incremento lavorativo verificatosi verso la metà dell'anno 2016 la cooperativa ha 

introdotto nuove linee di lavoro e incrementato alcune già esistenti.  

Tutto ciò ha permesso ad un incremento delle assunzioni e all'organizzazione di turni di 

lavoro a partire dal mese di novembre.  

In merito alle persone svantaggiate la cooperativa è stata in grado di inserire persone, che 

nonostante i propri svantaggi, riuscissero senza difficoltà ad affrontare le nuove linee 

lavorative che sono state introdotte nell'attività della cooperativa.  

In merito alle persone non svantaggiate l'incremento lavorativo ha permesso di inserire 

personale lavorativo a tempo determinato. 

 

Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati 

 

 N° svant. 

01/01/2016 

Ingressi Uscite N° svant. 

31/12/2016 

Esiti 

Assunzione in cooperativa 9 2 1 10 raggiunta età pensionabile 

Tirocini 8 14 9 13 Termine progetto 

Progetto Socializzante 0 1 1 0 Termine progetto 

Progetto Integrato istruzione 

e formazione 

0 1 0 1  
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La Noivoiloro Lavoro si occupa di tirocini formativi rivolti a soggetti svantaggiati. 

L’inserimento viene effettuato attraverso l’intervento dei Servizi Sociali dei comuni di 

residenza dei candidati con il Centro per L’Impiego Provinciale. In generale le ammissioni 

vengono proposte dal suddetto personale tecnico, che propone, in accordo con il 

responsabile Noivoiloro un progetto di inserimento.  

Il tirocinante viene in seguito affiancato al personale della cooperativa sotto la 

supervisione del coordinatore del reparto. Sempre più difficoltoso risulta in questi anni 

l’inserimento del tirocinante presso una realtà produttiva esterna sia perché ancora oggi è 

difficile inserire persone con disabilità nelle realtà produttive e industriali e sia perché le 

particolari situazioni economiche che hanno colpito il nostro paese hanno ridotto 

sensibilmente il numero di aziende a cui fare riferimento.  

A volte si verifica che alcuni tirocinanti, per particolari disabilità fisiche, o per difficoltà 

marcate nelle fasi di inserimento nelle realtà industriali, o perché l’azienda non presenti la 

stessa familiarità che si possa trovare in un ambiente lavorativo come quello delle 

cooperative, sia necessario un progetto “socializzante” che discusso e valutato con i 

supporti dei servizi sociali porta il soggetto coinvolto a restare in cooperativa per un tempo 

molto più lungo. 

Laddove richiesto vengono elargiti ai tirocinanti dei riconoscimenti specifici, se pur di 

modesta entità, a copertura delle spese che lo stesso sostiene nella gestione del rapporto 

di lavoro (mensa, trasporto …) o a titolo di riconoscimento per l’attività produttiva svolta nel 

mese. 

Infine la cooperativa volge un particolare riguardo anche ad avviare percorsi di tirocinio 

durante i periodi scolastici in accordo con gli istituti o i centri di formazione presenti sul 

territorio. 
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5.2 Volontari 
 

 Totali Soci Soci di altre organizzazioni 

Volontari 22 5 17 

    

    

Fin dalla nascita della Noivoiloro Lavoro il supporto dei volontari è stato fondamentale per 

la propria crescita e sviluppo.  

I volontari non soci della cooperativa sono inseriti nella compagine sociale 

dell’Associazione MondoTondo Noivoiloro. La loro presenza è il risultato di un stretto 

legame che la cooperativa ha saputo costruire negli anni con il territorio e con la realtà 

locale.  

La presenza dei volontari presso la cooperativa è sempre stata una risorsa importante e 

ricercata che permette di rafforzare gli importanti rapporti relazionali delle persone 

svantaggiate inserite nella compagine lavorativa.  

 

 

5.3 Tirocini formativi   
 
 
 Numero  Ente inviante Attività svolta 

Tirocinio formativo e 

orientamento 

3 Azienda Speciale Consortile Galliano – Servizi 

Inserimenti lavorativi di Cantù (CO) 

Assemblaggio, montaggio 

e confezionamento 

Tirocinio curriculare 7 Associazione La Nostra Famiglia di Pontelambro 

(CO) 

Assemblaggio, montaggio 

e confezionamento 

Progetto socializzante 1 TECUM Servizi alla Persona – Azienda Territoriale 

per i Servizi alla Persona Distretto di Mariano 

Comense 

Assemblaggio, montaggio 

e confezionamento 

Tirocinio extracurriculare 5 Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per 

l’impiego Sevizio Collocamento Disabili e Fasce 

Deboli della Provincia di Lecco 

Assemblaggio, montaggio 

e confezionamento 

Tirocinio inserimento 

Lavorativo 

5 TECUM Servizi alla Persona – Azienda Territoriale 

per i Servizi alla Persona Distretto di Mariano 

Comense 

Assemblaggio, montaggio 

e confezionamento 

Tirocinio integrato 

Istruzione e Formazione 

1 Liceo Statale Carlo Porta di Erba Assemblaggio, montaggio 

e confezionamento 

Tirocinio Formativo 

Individuale  

2 TECUM Servizi alla Persona – Azienda Territoriale 

per i Servizi alla Persona Distretto di Mariano 

Comense 

Assemblaggio, montaggio 

e confezionamento 
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5.4 Reti territoriali  

 Forme di collaborazione 

NOIVOILORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

Ospitiamo i ragazzi del CSE per i laboratori di assemblaggio, 

collaborazione e gestione eventi, collaborazione e gestione 

nuova sede Noivoiloro 

ASSOCIAZIONE MONDOTONDO NOIVOILORO Coordinamento e gestione dell'operato dei volontari a supporto 

delle attività della cooperativa 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

NOIVOILORO 

Partecipazione e collaborazione in occasioni di eventi 

LA NOSTRA FAMIGLIA DI BOSISIO PARINI Ospitiamo i ragazzi per un percorso di formazione lavorativa 

ASSOCIAZIONE NOIVOILORO Partecipazione e collaborazione in occasione di eventi 

ASSOCIAZIONE CASA DI DARIO Ospitiamo i loro utenti per un percorso di lavoro socializzante 

ASSOCIAZIONE VILLA SAN BENEDETTO Ospitiamo i loro utenti per un percorso di lavoro socializzante 

  

  

Nel corso dell’anno 2016 la Noivoiloro Lavoro ha mantenuto vivo il rapporto di 

collaborazione e di sinergia che da tempo lega le varie realtà dell’universo Noivoiloro. 

Tutto ciò permette a Noivoiloro di rappresentarsi sul territorio come importante riferimento 

sociale, capace di assicurare il massimo livello qualitativo degli interventi che vengono 

proposti dal territorio, di acquisire, consolidare e sviluppare percorsi a supporto richiesti 

dal territorio. 

Occasionalmente la cooperativa si trova a confrontarsi con altre realtà della provincia e 

non, laddove questo sia reciprocamente utile nel reperimento di risorse e informazioni 

necessarie per il miglioramento della vita cooperativa. 

Importante collaborazione è quella nata dal rapporto con Confcooperative, di cui 

Noivoiloro Lavoro è socio, e del cui operato beneficia attivamente attraverso le iniziative di 

formazione e di assistenza in termini di consulenza operativa e normativa. 
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5.5 Clienti/committenti  

Tipologia clienti

5,56%

83,33%

11,11%

Privato no profit

Privato profit

Pubblico

 
 

 N° assoluto clienti Fatturato complessivo 

Privato no profit 1 €  10.521,00 

Privato profit 15 €  332.417,00 

Pubblico 2 €  1.509,00 

   

   

6. DIMENSIONE ECONOMICA 
 

6.1 Valore della produzione 

 

 2014 2015 2016 

Privati e famiglie  9.846  

Imprese private 422.231 302.315 342.266 

Enti pubblici e aziende sanitarie 42.425 4.680 1.509 

Contributi pubblici 142 21.827 7.445 

Donazioni private 7.340 9.100 9.921 

Rimanenze finali 235 -1.011  

Altri ricavi e proventi 314 17.063 1.240 

Totale €  472.687,00 €  363.820,00 €  362.381,00 
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Produzione ricchezza 2016

0,34%

2,05%

2,74%

0,42%

94,45%

Altri ricavi e proventi

Contributi pubblici

Donazioni private

Enti pubblici e aziende sanitarie

Imprese private

 
Alla luce dei dati  che si evidenziano nella tabella sopra riportata la movimentazione del 

valore della produzione in questi tre anni è stato un po’ altalenante. In primo luogo si può 

notare come il lavoro di assemblaggio sia il motore trainante della cooperativa, il quale ha 

avuto un picco di commesse nell’anno 2014 per poi ridursi notevolmente nell’anno 2015. 

Nonostante la situazione di crisi economica che sta ancora coinvolgendo l’intero nostro 

paese provocando anche su di noi delle forti ripercussioni, nell'anno 2016 si è riusciti ad 

avere un piccolo incremento lavorativo su una linea produttiva inserita da un nostro già 

cliente, ciò ha permesso di chiudere quest'anno con un discreto fatturato.  

In merito ai  contributi comunali e provinciali nell’anno 2014 si è avuto un importante 

contributo collaborativo con la Provincia di Lecco che purtroppo non ha avuto seguito 

nell’anno 2015 per mancanza fondi.  

Sempre nel 2015 abbiamo aderito al progetto Dote Lavoro promosso dalla Regione 

Lombardia che ha portato un significativo contributo a copertura delle spese dei lavoratori. 

Nell'anno 2016 i contributi pubblici si riferiscono a un contributi di integrazione salariale 

legato ad un tirocinio lavorativo, a un piccolo contributo del 5/1000 e del Comune di Erba. 

Le donazioni ed elargizioni nell'anno 2016 si è avuto un leggero incremento rispetto al 

precedente anno. 

 

 2014 2015 2016 

Ammortamenti e 

accantonamenti 

5.211 8.431 7.385 

Fornitori di beni da economie 

esterne 

86.005 78.732 68.734 

Variazione rimanenze 

iniziali/finali per materie 

0 0 2.653 
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prime e merci 

Costi del personale 312.647 273.386 269.817 

Oneri diversi di gestione   4.208 

Totale €  403.863,00 €  360.549,00 €  352.797,00 

    

    

 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 

economica prodotta: 

 

 2014 2015 2016 

 

Comunità territoriale    

Associazioni e soggetti del 

terzo settore 

0 0  

Persone fisiche 0 0  

Totale €  0,00 €  0,00 €  0,00 

 

Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita 65.833 49 9.566 

Totale €  65.833,00 €  49,00 €  9.566,00 

 

Enti pubblici    

Tasse 258 0  

TASI 402 402 332 

Diritti C.C.I.A.A. 389 262 228 

Cartella Esattoriale Rifiuti 0 819 1.619 

Imposta di registro 0 127 150 

Multe ed Ammende   24 

Diritti e bolli   193 

Totale €  1.049,00 €  1.610,00 €  2.546,00 

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 1.556 800 -19 

Totale €  1.556,00 €  800,00 €  -19,00 

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 142.424 96.135 77.939 
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Dipendenti non soci 94.292 101.092 129.792 

Tirocini formativi 13.269 19.778 13.525 

Volontari  860 1.381 

Revisore contabile 1.040 1.040 1.040 

Accantonamento TFR soci 11.334 8.078 6.452 

Accantonamento TFR non 

soci 

7.184 7.574 9.746 

Contributi INAIL 3.733 4.747 5.108 

Contributi INPS soci 35.342 27.383 19.582 

Contributi INPS non soci 5.065 8.595 7.406 

Altri Costi   267 

Totale €  313.683,00 €  275.282,00 €  272.238,00 

 

Sistema cooperativo    

Consorzi 6.318 7.971 10.891 

Confcooperative 1.518 1.603 1.645 

Totale €  7.836,00 €  9.574,00 €  12.536,00 

 

Soci    

Costi per iniziative rivolte a 

tutta la base sociale 

0 0  

Bevande e snack 40 126 184 

Totale €  40,00 €  126,00 €  184,00 

 

Fornitori    

Fornitori di beni 7.861 4.969 4.920 

Fornitori di servizi 47.410 43.057 33.172 

Totale €  55.271,00 €  48.026,00 €  38.092,00 

 

TOTALE  €  445.268,00 €  335.467,00 €  335.143,00 
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Distribuzione valore aggiunto 2016
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Si procede all’analisi della distribuzione del valore aggiunto verso gli interlocutori diretti o 

indiretti che sono convolti nell’attività della cooperativa. 

In primo luogo si evidenzia la parte del valore aggiunto che viene distribuita a favore delle 

altre realtà del settore non profit. 

Nello schema SISTEMA COOPERATIVO sono indicati i compensi versati ad altre realtà 

del settore a fronte dell’esecuzione di lavorazioni specifiche. Si possono inoltre 

evidenziare i contributi associativi versati a Confcooperative per l’attività di consulenza e di 

revisione. 
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Nello schema FINANZIATORI si specifica che la cooperativa intrattiene rapporti 

esclusivamente con Banca Prossima con sede a Milano. Nella voce Finanziatori ordinari 

sono stati riportati gli interessi su depositi bancari e interessi passivi erariali.   

Nello schema LAVORATORI si è voluto evidenziare tutti i costi specifici relativi ai 

dipendenti divisi in soci e non soci, si è inserito anche i costi relativi ai tirocini formativi, il 

compenso al revisore contabile, il costo dei pasti che si sostengono a favore dei volontari 

che con la loro indispensabile presenza supportano la cooperativa nell’operato e nei 

rapporti relazionali.  

Nello schema SOCI come si può notare non viene registrato nessun ristorno ai soci, la 

voce che appare ogni anno è il costo delle bevande e degli snack che la cooperativa rende 

disponibile. 

Nello schema ENTI PUBBLICI si è voluto evidenziare le imposte e tasse versate nel 

triennio. 

In merito allo schema ORGANIZZAZIONE/IMPRESA si evidenzia che nell’anno 2014 si 

rileva un’utile che porta a far ben sperare ad una ripresa economica della cooperativa. 

L’utile viene destinato al 30% alla riserva legale ordinaria indivisibile, il 3% al F.do 

mutualistico e il restante 67% al f.do di riserva straordinario indivisibile. Purtroppo l’anno 

2015 non si è rilevato così ottimale come si potesse sperare. Pur non chiudendo in 

perdita, si rileva pertanto un piccolissimo utile d’esercizio che viene comunque destinato 

come nell’anno 2014.  L'anno 2016 ha evidenziato con il risultato economico ottenuto un 

segnale positivo di ripresa economica che fa ben sperare per il futuro, nonostante la 

consapevolezza che la cooperativa stia ancora vivendo la precarietà delle commesse 

lavorative che il mercato propone. Consapevoli di queste difficoltà è compito degli 

amministratori non arrendersi nella ricerca continua di nuove opportunità lavorative.  

Infine nell’ultimo schema quello dedicato ai FORNITORI si evidenziano gli andamenti delle 

varie voci divisi in beni (materiali di consumo, materiali di pulizia, cancelleria, carburanti e 

lubrificanti, attrezzatura varia e minuta), di servizi e di godimento di beni di terzi (energia, 

riscaldamento, spese di manutenzione e riparazione, consulenze fiscali, amministrative e 

commerciali, spese telefoniche, servizi da imprese finanziarie, assicurazioni, spese di 

aggiornamento e formazione) 
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6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
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Il Patrimonio Netto è costituito principalmente da riserve accantonate negli anni, grazie agli 

utili che si sono succeduti dalla nascita della cooperativa. Il Capitale Sociale non 

costituisce, invece, un apporto significativo, essendo la quota associativa, per scelta, 

quella minima (€. 25,00) e non essendo richiesto agli operatori di associarsi 

necessariamente 

 

6.4 Ristorno ai soci 

 

 2014 2015 2016 

Ristorni €  0,00 €  0,00 €  0,00 
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6.5 Il patrimonio  
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6.6 Finanziatori 

 

Finanziatori 

 2015 2016 2014 

BANCA PROSSIMA 800 -19 1.556 

    

    

7. PROSPETTIVE FUTURE  

7.1 Prospettive cooperativa 

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti 

nei punti seguenti: 

Sulla base dei dati riportati nel presente bilancio si evidenzia come i risultati dell’esercizio 

dal 2014 al 2015 si è mostrato altalenante.   Nell’anno 2014 si è evidenziato un risultato 

d’esercizio che ha determinato un buon utile, sotto un certo aspetto inaspettato. Purtroppo 

l’anno 2015 è stato chiuso con un piccolissimo utile e alla luce dei dati e delle prospettive 

offerte dal mercato nel breve e medio termine, l’anno 2016 non si presentava  purtroppo 

come un anno molto promettente sia a livello di un aumento della produzione e sia a livello 

dei risultati in termini di fatturato. Purtroppo, come già più volte evidenziato nel presente 
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bilancio, l'instabilità economica che sta perdurando da più anni nel nostro paese ha ridotto 

notevolmente l’offerta lavorativa a causa della chiusura di molte aziende.  

Tuttavia, l’impegno diretto del presidente e di tutti i componenti del Consiglio di 

Amministrazione della cooperativa è sempre volto alla difficile ricerca di nuovi clienti, di 

nuovi partner, e inoltre si è sempre disponibili a mettersi in gioco con commesse nuove e 

più complesse al fine di garantire una solida base economica che possa permetterci un 

continuo miglioramento futuro. La nostra voglia di sperimentarci ha portato verso fine anno 

2016 a introdurre un nuovo processo produttivo proposto da un'azienda già nostra cliente. 

Tutto ciò ha portato a chiudere questo anno con un discreto utile. 

Purtroppo non è possibile fare una previsione realistica di quello che sarà l’andamento 

economico dell’anno 2017, sicuramente la cooperativa cercherà in tutti modi di mantenere 

una chiusura d’esercizio in attivo. 

Con l’aiuto degli strumenti offerti dagli enti pubblici del territorio, la cooperativa manterrà 

sempre vivo l’interesse e l’impegno per attuare progetti di inserimento lavorativo di 

tirocinanti e borsisti, nella speranza che possano trovare in futuro un collocamento 

lavorativo nelle realtà aziendali del territorio. 

La Noivoiloro Lavoro invita tutti a collaborare con segnalazioni di possibili clienti e auspica 

che anche le aziende si rivolgano direttamente alla cooperativa perché consapevoli di 

valorizzare e soprattutto di trarre beneficio dall’utilizzo dei servizi e della manodopera in 

conto terzi offerta dalla cooperativa stessa.  

Auspichiamo che il 2017 sia un anno di nuove opportunità lavorative, di crescita 

relazionale con il territorio circostante sia privato che pubblico. 

 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  

Il Bilancio Sociale anno 2016 ha mantenuto la stessa struttura operata nell'anno 2015 

appoggiandoci al portale messo a disposizione da Confcooperative di cui la Noivoiloro 

Lavoro Cooperativa Sociale Onlus è socia.  

Si è cercato pertanto nel modo più semplice possibile di seguire e integrare le linee guida 

dettate e già predisposte dallo schema proposto da Confcooperative. Si è cercato inoltre di 

personalizzarlo in modo semplice. 

Gli obiettivi rispetto al prossimo anno saranno quelli di rendere ancor di più questo bilancio 

uno strumento importante per la diffusione del nostro operato con le aziende, gli enti 

pubblici, le istituzioni e tutte le organizzazioni profit e no profit presenti sul territorio. 

 


