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BILANCIO  SOCIALE 2016  

 
 
Il presente bilancio sociale è redatto da Cooperativa Sociale ’81 soc. coop. ONLUS 
Sede legale e laboratori: Via Madonnetta n. 64/E int. 2  36075 Montecchio Maggiore 
(VI)  
Sede staccata “azienda agricola”: Via Quintino Sella 20-22 e Via San Vito - 36040 
Brendola (VI) 
Costituita il: 5 Marzo 1981 
Tipologia: cooperativa sociale di tipo “B” 
 
 

Missione e valori di riferimento 
  
L’art. 3 dello statuto ricorda lo scopo sociale:  
La Cooperativa conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro. 
È retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione 
privata e ha per scopo DI PERSEGUIRE L’INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITÁ 
ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI 
ATTRAVERSO: 

A) LO SVOLGIMENTO IN MODO ORGANIZZATO DI ATTIVITÁ VARIE – AGRICOLE, 
INDUSTRIALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI - FINALIZZATE AL RECUPERO, 
ALLA RIABILITAZIONE E ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E 
INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, AI SENSI DEGLI 
ART. 1 LETTERA B E ART. 4 DELLA LEGGE 381/91. 

 
 
 

ASPETTO LAVORATIVO 

 
Come cooperativa sociale di tipo “B” ci occupiamo della gestione di attività finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: assemblaggio, copisteria 
industriale,  manutenzione del verde, servizi ad enti pubblici (sgomberi e archiviazione 
dati), autofficina meccanica, azienda agricola. 
Queste attività sono la fonte del necessario sostentamento e siamo sottoposti a tutte 
le regole del mercato come qualsiasi altra azienda.  



Vogliamo sottolineare che, nel nostro quotidiano, possiamo vedere come la 
promozione umana passa attraverso l’espletamento di compiti e mansioni che 
permettono di avere un preciso ruolo e della relativa retribuzione che riconosce il 
valore del proprio lavoro.  
Lavorare fianco a fianco dà concretamente uguale dignità.   
Possiamo assicurare che questa non è retorica: ne abbiamo continua conferma dai  
comportamenti più aperti, positivi, sereni di molti entrati in Cooperativa 81. 
  

REPARTI 
 
Qui di seguito cercheremo di esporre il quotidiano vissuto nel corso del 2016. 
 
ASSEMBLAGGIO 

La cooperativa ha avuto inizio con commesse di assemblaggi e tuttora questo è il 
reparto che occupa il maggior numero di persone: in totale 37 di cui 4 operatori 
responsabili di cui uno è il tutor aziendale, 14 lavoratori normodotati e 19 lavoratori 
svantaggiati. 
Tra questi vi sono 4 progetti sociali in ambiente lavorativo, 2 tirocini, due dipendenti e 
11 soci. L’impegno principale dei nostri operatori è valorizzare le diverse 
caratteristiche cercando al tempo stesso di contenere quei comportamenti che non 
sono adeguati. Per esempio assegnando i compiti più adatti alle caratteristiche di 
ognuno, creando gruppi di lavoro tra loro omogenei in cui non vi siano tensioni o 
complicità, alternando i compiti in modo da variare il lavoro.  
I nostri ragazzi hanno difficoltà e caratteristiche estremamente diverse che spesso non 
emergono se non in situazioni specifiche e che, alle volte, non conosce nemmeno la 
famiglia.    
Per ottenere i risultati migliori possibile, si svolgono incontri di verifica con il tutor, 
l’operatore responsabile, il lavoratore e la famiglia condividendo i vari aspetti e 
rendendo partecipi i familiari.  
Anche se non risolutivi,questi incontri sono preziosi.     
In questo reparto è spesso presente una nostra volontaria che si è inserita con 
naturalezza ed è diventata una presenza familiare per tutti: con il suo grembiule blu e 
il suo sorriso è un aiuto sia materiale che morale. 
Come si può immaginare, non mancano tensioni e difficoltà e a questo scopo a fine 
anno è stato redatto un regolamento interno nato dalla necessità di avere 
comportamenti rispettosi di tutti. Un aspetto che vorremmo evidenziare è che i nostri 
ragazzi in disagio sono grandi osservatori e spesso sono loro a sottolineare i 
comportamenti scorretti che rilevano. Crediamo che questo sia da tenere presente.  
In complesso i due reparti in cui si lavora sono vivaci e movimentati e il clima che si 
respira è sereno; non mancano battute di spirito e l’accenno a qualche canzone che 
diverte molto i nostri ragazzi. Gli ambienti sono spaziosi ma insufficienti a contenere il 
materiale che deve essere movimentato mattina e sera e lo spazio diventa un 
problema da gestire poiché i nostri clienti non fanno magazzino ma consegnano a noi 
il materiale.    
Nel 2016 la domanda si è mantenuta costante con una flessione a fine anno: il 
fatturato complessivo è di € 761.208 (+ 0,54% rispetto al fatturato 2015 con  € 
757.146).     
 
COPYSTERIA 
Questa attività occupa due socie ed ha un andamento costante. Lavora con un solo 
cliente fornendo tutto il corredo di  istruzioni in dvd e in materiale cartaceo. In questo 
reparto attualmente non sono presenti soci con disabilità in quanto il lavoro non lo 



richiede, ma nei momenti di maggiore impegno si sono inserite giovani donne in 
disagio  
Per esigenze di spazio, questa attività è stata spostata nei laboratori vicino  
all’ingresso della cooperativa, realizzando un box apposito.    
Nel 2016 ha fatturato € 188.144 ( + 0,28% rispetto al fatturato 2015 con € 187.617).   
   
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 

In questo settore sono impiegati 6 lavoratori normodotati, e 3 in stato di svantaggio 
(2 nel 2015). Nel 2016 il gruppo ha raggiunto una buona coesione e il riscontro che ci 
danno i clienti è molto positivo. Per il futuro crediamo necessario rivolgerci sempre più 
ad aziende ed a privati visto che partecipare ad appalti con gli enti pubblici è sempre 
più complesso. 
Buono il risultato complessivo, dove abbiamo consolidato rapporti già esistenti con 
nostri clienti. Da sottolineare la stipula di una seconda convenzione con un nostro 
cliente storico, grazie alla quale abbiamo potuto inserire un lavoratore disabile con un 
contratto a tempo determinato per un anno.     
Un aspetto particolarmente impegnativo in questo servizio è l’attrezzatura che deve 
essere adeguata e nel 2016 abbiamo fatto degli investimenti importanti quali un 
trattore, che serve anche per le culture dell’azienda agricola, un trattorino tagliaerba, 
una motocarriola, una trinciatrice e tutta una serie di attrezzature minori. Inoltre è 
stato realizzato un magazzino per le attrezzature ed installato un box da utilizzare 
come ufficio e punto di riferimento.   
(Fatturato 2015  € 407.459 – fatturato 2016 € 414.497 = + 1,73%)   
 
 
SERVIZI GENERICI A ENTI PUBBLICI ED A PRIVATI (SGOMBERO. 

ARCHIVIAZIONE DATI) 
Con 3 lavoratori di cui 2 specializzati, prosegue la collaborazione con ex-ULSS 5 
(attuale ULSS 8).  
Un aspetto da sottolineare è il rapporto di fiducia che i nostri soci hanno saputo 
instaurare ma che da solo non è sufficiente. Infatti l’unificazione delle ULSS porterà 
cambiamenti nella gestione  e non sappiamo quale futuro  avrà questa attività. 
(fatturato nel 2015 € 76.195 – fatturato nel 2016 €106.308 = + 39,52%). 
 
 
AUTOFFICINA 
L’attività di autofficina ha proseguito con costanza ma l’equilibrio non è ancora 
ottimale. I due lavoratori occupati, di cui uno giovane, svolgono interventi per privati 
e per aziende, assicurando il servizio di ritiro e consegna nel caso di macchine 
aziendali. Incrementata l’attrezzatura con apparecchiature tra cui un “lava cambi” per 
cambi automatici.  
I risultati sono evidenti: il fatturato è aumentato significativamente: € 148.687 nel 
2015 e  € 177.172 nel 2016 con un aumento del 19,16%. 
 
 

AZIENDA AGRICOLA 
La nostra azienda agricola ha finalmente avuto la certificazione biologica per quanto riguarda la 
coltivazione delle verdure ed è in fase di certificazione per i vigneti. Il vino prodotto nel 2016 è stato 
apprezzato per la buona qualità e speriamo molto nella produzione del 2017. Abbiamo investito in 
strutture aggiungendo due serre,di cui una è stata donata dalla famiglia Paolino Massignan che 
non finisce mai di essere generosa, abbiamo acquistato una botte per le culture, potenziando 
l’impianto di irrigazione con una pompa sommersa. In cantina sono state acquistate 2 cisterne 
necessarie per contenere i diversi tipi di vino. 



Presso la nostra sede in Montecchio Maggiore abbiamo installato un chiosco per la vendita diretta 
dei nostri prodotti. Crediamo importante avere un punto vendita nel territorio di Montecchio 
Maggiore.  
 
Il fatturato della azienda agricola nel 2015 è stato di € 73.769 – nel 2016  € 95.211 = +29,07%.  
Anche se il fatturato è notevolmente aumentato, siamo  lontani dal coprire i costi. Per potenziare le 
vendite abbiamo installato un punto vendita a Montecchio che abbiamo chiamato “la casetta del 
buono”, inaugurato il 21 maggio 2016. L’orario di apertura durante la settimana coincideva con le 
attività lavorative e il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
Le vendite erano seguite durante la settimana da nostre socie e il sabato mattina sempre dai nostri 
soci ma come volontari. Nonostante l’impegno sia economico sia di personale, questa iniziativa 
non ha dato i frutti sperati in quanto l’affluenza di clienti è insufficiente.     

 
ASPETTO SOCIALE 

  
Nel dettaglio ecco le varie esperienze che abbiamo potuto realizzare.  
   

� Due tirocini di ragazzi svantaggiati, di cui uno è proseguito con soddisfazione ed 
è tuttora presente. Il secondo ha trovato lavoro in una azienda profit, nella 
quale è inserito da Gennaio 2017. Siamo certi che questo sia stato possibile 
anche grazie alla formazione avuta qui in cooperativa e questo ci incoraggia. 

� Gli inserimenti sociali in ambiente lavorativo sono aumentati con l’arrivo di un 
giovane che nel passato aveva già lavorato in Cooperativa. Purtroppo l’azienda 
dove lavorava ha chiuso e questo aveva provocato una regressione importante. 
Il re-inserimento in Cooperativa, chiesto insistentemente dalla famiglia che ci 
conosceva, ha prodotto un netto miglioramento con grande sollievo per il 
giovane e la famiglia stessa. Gli altri 3 inserimenti sono proseguiti 
regolarmente. Vorremmo sottolineare un fatto per capire l’importanza di questi 
tirocini: per le difficoltà burocratiche dell’Ulss, al rientro delle ferie i ragazzi in 
tirocinio non avevano potuto riprendere. Una tirocinante in particolare,  non 
voleva proprio saperne di stare a casa e la famiglia ci ha chiesto di poterla 
inquadrare come volontaria pur di farla rientrare in cooperativa.   

� Nel 2016 abbiamo avuto 9 studenti che hanno fatto esperienza “sul campo” (in 
senso letterale) dell’attività agricola. 8 di loro con stage scolastici mentre per 
l’ultimo con un tirocinio gestito direttamente con il Centro per l’Impiego. Le 
esperienze sono state positive. 

� Si è concluso il tirocinio di una giovane disoccupata con un Ente di Formazione 
Privata. In questo caso l’esperienza ha messo in evidenza uno stato di disagio 
della giovane che ha dimostrato difficoltà rilevanti nel rapportarsi con altri, in 
modo particolare, con il pubblico:cosa particolarmente grave in quanto parte del 
tirocinio doveva svolgersi in negozio per la rivendita di verdure di nostra 
produzione.  

� Nell’ambito della nuova emergenza dei richiedenti asilo, nel 2016 abbiamo 
avuto 6 tirocini di soggetti affidati a Cooperative ed Associazioni private 
convenzionate con la Prefettura.  Nell’insieme le esperienze sono state positive. 
Da sottolineare che uno di questi giovani è stato poi assunto e fa parte della 
compagine lavorativa per capacità, disponibilità e attenzione verso gli altri.  

 
Per la promozione della nostra struttura abbiamo partecipato a iniziative e 
manifestazioni che hanno impegnato soci, dipendenti familiari e volontari. Nello 
specifico: 

- 25/4/2016  Festa degli uccelli a Arzignano;  
- 01/05/2016 Festa ai Bernuffi – Montecchio Maggiore; 
- 21/05/2016 inaugurazione della “Casetta del Buono”; 



- 26/29/05/2016 Sapori in Villa, presso la Villa Cordellina a Montecchio Maggiore;  
- 12/06/2016 Mercatino dei GAS 
- 3-4/09/2016 Cooperativa 81 in Festa 
- 21 Settembre 2016 Festa delle Associazioni Montecchio Maggiore  
- 25 Settembre 2016 Festa delle Associazioni Arzignano  
- Metà Ottobre, Fattoria Didattica Aperta 
- Ottobre  Camminata tra gli Olivi  Sant’Urbano – Montecchio Maggiore  
- 05-06/11/2016  Fiera Vicenza 
- Dicembre 2016 Natale in Piazza ad Alte Ceccato. 

 
A questo si deve aggiungere la gita organizzata dai nostri volontari domenica 3 luglio 
che ha visto una cinquantina di noi partire per il Parco delle Cascate di Molina e finire 
al Museo delle Muse a Trento, a causa del maltempo: anche questo dimostra la 
capacità di risolvere i problemi in tempo reale dei nostri volontari. In ognuna di queste 
manifestazioni dovremmo fare una lista di persone che si sono rese disponibili e che 
hanno dedicato tempo e fatica alla loro buona riuscita, con la soddisfazione di vedere 
la gioia dei nostri ragazzi nel trascorrere del tempo insieme.   
                          
Al 31 dicembre 2016 la compagine sociale era formata da 34 soci lavoratori 
normodotati, 14 soci lavoratori disabili, 3 enti soci. 24 soci volontari per un totale di 
75 soci.    

SOCI

NORMODOTATI

SOCI DISABILI

ENTI SOCI

SOCI VOLONTARI

 
 
 
In cooperativa al 31 dicembre 2016 la forza lavoro era rappresentata da n. 58 persone 
(54  nel 2015) di cui n. 40 normodotati (37 nel 2015) e n.18 lavoratori disabili (17 nel 
2015) che corrispondono al  45%.  

LAV NORMOD

LAV DISABILI

 



 

OBIETTIVI 
 

Il 2017 ci presenta sfide importanti che richiederanno tutto il nostro impegno. 
Prima tra tutte il raggiungimento di un pareggio di bilancio, un equilibrio tra necessità 
economiche e desiderio di offrire  più opportunità possibili alle persone disabili ed in 
disagio, poi avere una maggior visibilità della nostra cooperativa con la realizzazione 
di un sito adeguato, materiale pubblicitario e investimento di personale.   
    
 

 

 

CONCLUSIONE 
 

In conclusione vorremmo esprimere il nostro grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito al buon andamento della cooperativa in qualsiasi modo: dai lavoratori ai 
tirocinanti, dai volontari ai familiari dei nostri ragazzi che si adoperano come possono. 
Vorremmo ricordare anche quelli che ci hanno preceduto in questa avventura e in 
modo speciale vorremmo ricordare Renato Festival al quale la nostra  cooperativa 
deve molto. Scomparso il 23 dicembre 2007 è ancora ben presente in cooperativa e 
nei nostri cuori.    
Questo 2016 che abbiamo commentato è un altro mattone nell’edificio che è stato 
iniziato nel 1981 per volontà di 8 persone che, penso, non avrebbero mai immaginato 
tutto il bene che la loro iniziativa ha potuto realizzare in questi anni.  


