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No, noi non vogliamo raggiungere nessuno.  
Ma vogliamo camminare sempre, notte e giorno, in compagnia dell’uomo, di tutti gli uomini.  

Si tratta di non allungare la carovana, poiché, allora, ogni fila percepisce appena quella che la precede e gli uomini non si 
riconoscono più, si incontrano sempre meno, si parlano sempre meno.  

F. Fanon – I dannati della terra 
 
 

Tu che m'ascolti insegnami 
un alfabeto che sia 
differente da quello 

della mia vigliaccheria. 
F. De Andrè – Cantico dei Drogati 
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1. INTRO 
1.1 PERCHE’ UN BILANCIO SOCIALE: dal presidente 
Era qualche anno che a margine delle annuali assemblee dei soci emergeva l’esigenza di conoscere le 
attività della cooperativa in maniera sintetica ed esaustiva. Negli anni infatti, con il progressivo aumento del 
numero di soci lavoratori, aumentava anche il bisogno trasversale di inquadrare i numeri della relazione di 
bilancio in un più ampio contesto, al fine di promuovere una maggiore coscienza della realtà cooperativistica 
e una partecipazione consapevole dei soci allo sviluppo delle sue attività. Ecco l’idea di un Bilancio Sociale. 
La realizzazione di questo Bilancio è stata tuttavia rimandata per diversi anni e per diversi motivi, non ultimo 
la mancanza di tempo ed energie, visto che il volume di attività da gestire in questi anni si è davvero 
moltiplicato! È la Legge Regionale n. 12 del 17 luglio 2014 ad introdurre lo strumento del Bilancio Sociale 
all’interno delle norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Ed eccoci qui dunque, la 
stesura non era più rimandabile. 
 
Il Bilancio Sociale è uno strumento atto ad offrire a tutti coloro che hanno in qualche modo a che fare con la 
cooperativa (i cosiddetti Stakeholder, ovvero i “portatori di interesse, diritti e aspettative legittime” nei 
confronti dell’ente tra cui, in primis, i soci stessi) una corretta rendicontazione sociale da accompagnare alla 
relazione economica di bilancio annuale. Si tratta insomma di “spiegare” i numeri, andando a fornire una 
dettagliata rappresentazione dello stato dell’arte della cooperativa e l’impatto che essa ha sul territorio.  
La redazione di un Bilancio Sociale servirà anche per indagare il conseguimento degli scopi statuari che 
indirizzano la “mission” della cooperativa in linea coi suoi principi e valori fondativi, rispondendo alle 
esigenze di chiarezza e trasparenza che provengono sia dall’esterno (committenti, utenti, fornitori, 
finanziatori, partner, reti, consorzi, etc.) sia dall’interno (lavoratori e soci), legittimandone il suo ruolo nei suoi 
rapporti con essi.  
 
Il Bilancio Sociale rimane infine un’occasione di revisione per raccontare la storia della cooperativa, facendo 
memoria del suo percorso di crescita negli anni, con un’attenzione particolare ai risultati ottenuti nell’anno 
appena concluso al fine di indirizzare in modo più proficuo le attività di quello a venire. 
 

Daniele Bergamini 
 
 
1.2 NOTA METODOLOGICA 
Il presente Progetto Sociale è stato redatto ispirandosi alle “Linee Guida per la Redazione del Bilancio 
Sociale delle Organizzazioni Non Profit” stilato dall’Agenzia per le Onlus. Si articola in 3 sezioni principali: 

- Identità e relazioni  
- Relazione Sociale: comprensiva di due capitoli distinti (Attività e Servizi; Personale e Occupazione) 
- Dimensione economica 

In queste sezioni si vuole dunque rappresentare in modo analitico il quadro attuale della cooperativa, i tratti 
basilari della sua struttura organizzativa, delle sue attività aziendali e dei risultati ottenuti nell’ultimo anno 
sociale. 
 
Nella prima parte “Mission: Identità e Relazioni” si delinea il profilo della cooperativa, la sua storia, la 
mission e i principi fondativi, il suo assetto istituzionale, la sua organizzazione e le sue reti di relazioni. 
La seconda parte “Relazione Sociale” è a sua volta divisa in due capitoli: nel primo si va ad analizzare nello 
specifico quali sono stati i servizi in cui è stata impiegata la cooperativa nell’anno appena concluso, 
focalizzando l’attenzione sui diversi settori produttivi; nel secondo si prendono in esame le informazioni 
qualitative e quantitative sul personale impiegato. 
Nell’ultima sezione “Dimensione economica” si dà spazio alla rendicontazione economica e ai dati che 
emergono dall’analisi delle informazioni. 
 
Il Bilancio sociale si chiude con l’individuazione degli obiettivi da porre per il futuro della cooperativa e le 
strategie a lungo termine per favorirne lo sviluppo. 
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2. MISSION: identità e relazioni 
 

Denominazione  La Piccola Carovana 
Forma giuridica Società Cooperativa Sociale ONLUS 
R.E.A. CC. I. AA. BOLOGNA N. 433789 
C.F./P.IVA e Iscr. Reg.Imprese N. 02363141207 
Iscrizione Albo Nazionale Società Cooperative A154614 
 

2.1 Contesto di riferimento sistema cooperativistico 
La Piccola Carovana non ha scopo di lucro. La nascita e lo sviluppo della Cooperativa è in sintonia con 
quanto previsto dalla Costituzione e quindi dalla legge 381/91, che disciplina le cooperative sociali.  
Nella Costituzione in particolare vi sono i riferimenti fondanti che reggono l’esistenza delle cooperative 
sociali. Nell’art. 2 della Costituzione leggiamo che la Repubblica “riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo […], e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, e 
quindi nell’art. 3 si specifica che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese”. Questi primi due articoli vengono poi declinati ulteriormente nell’art. 45, dove la Repubblica 
“riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione 
privata”.  
Il principio di solidarietà, inteso come responsabilità e impegno verso gli altri, e il principio di mutualità, inteso 
come l’impegno dei membri di un’unica organizzazione a prestarsi reciproco aiuto e assistenza, sono la 
chiave di volta che ha permesso di arrivare alla L 381/91. Questa legge può considerarsi il punto culminante 
di una stagione che, a partire dai principi costituzionali del 1948, arriva a sancire, tra il ’68 e il ’78, una 
progressiva conquista dei diritti sociali e civili. Vogliamo considerare parte di un unico percorso i vari 
passaggi che dal 1968 hanno portato alla promulgazione della legge sul collocamento obbligatorio (L 
482/68), della legge sull’handicap (L 118/71), della legge sull’obiezione di coscienza (L 772/72), delle leggi 
sull’adozione e sul diritto all’istruzione (L 431/67 e D.L. 517/77), della legge Basaglia (L 180/78), ed infine, 
nel 1991, della legge che istituisce le cooperative sociali (L 381/91). Qui già nell’art.1, è possibile leggere 
che “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all'integrazione sociale dei cittadini”, dove è appunto centrale il valore della persona umana e la 
sua integrazione nel tessuto sociale. 
 
2.2 Principi, valori e finalità della cooperativa 
All’interno di questo contesto normativo nazionale, nasce anche la cooperativa La Piccola Carovana. 
In accordo con le finalità espresse dall’art. 3 dello statuto della cooperativa, fin dalla nascita la finalità dei 
soci era quella di “perseguire l’interesse generale della comunità tutta per la promozione umana e 
l’integrazione sociale dei cittadini, riaffermando la necessità di aderire a modelli di mutualità, solidarietà, 
democraticità”. La sfida da subito è stata quella di mantenere in piedi un modello solidaristico nel contesto 
socio-economico attuale, conciliandolo dunque con un modello produttivo che spesso lascia poco spazio 
all’integrazione sociale. Questa sfida è anche oggi quanto mai attuale e necessaria. 
I principi ispiratori sono dunque i medesimi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, che 
oltre ai valori imprescindibili di mutualità, solidarietà, democraticità, ha anche a cuore un modo di lavorare 
centrato sulla figura umana: è prioritario l’uomo sul denaro, e all’uomo è finalizzato anche il lavoro, che 
andrà perciò strutturato sul benessere del lavoratore, e non sul suo sfruttamento. 
Questo è anche l’obiettivo principale della cooperativa. Il motivo stesso per cui esiste ed opera è proprio la 
tutela delle fasce più deboli, più svantaggiate e meno protette. Questo scopo è mosso da una particolare 
volontà dei soci di “raggiungere, tramite la propria attività, un desiderio comune di pace e convivenza civile 
nella società nella quale e per la quale operano” (art. 3 Statuto La Piccola Carovana). 
 
2.3 Le origini della Piccola Carovana 
Il nome della cooperativa, “La Piccola Carovana”, nasce appunto da questi principi e dal sistema valoriale 
solidaristico espresso in primis dalla Costituzione. L’immagine da cui i primi soci partirono era quella di 
considerare nostra società come una carovana lunga e composita, dove chi è in testa tira e cerca di imporre 
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un ritmo veloce al cammino e dove di conseguenza il rischio è che non tutti possano stare al passo. L’idea di 
una piccola carovana rispondeva invece all’esigenza di tenere dentro tutti il più possibile, compatibilmente 
con le proprie attitudini, competenze e autonomie, e soprattutto col contesto produttivo di riferimento. Il 
progetto della cooperativa nasce dunque per offrire un modello produttività (e quindi di società) alternativo, 
dove soci e lavoratori possano prendere consapevolezza che ciascuno ha un proprio passo e può aiutare gli 
altri a rispettare il proprio. La cooperativa sociale è un tentativo per provare di costruire ogni giorno, 
attraverso il lavoro, ponti che uniscano le due estremità della carovana e dove imparare a sentirsi retrovia è 
l’accorgimento per non disperdersi e disperdere i più deboli.  
Pur essendo molto cresciuti negli anni, questa idea di mantenere piccola la nostra carovana è rimasta come 
anelito relazionale, perché pensiamo che questa sia l’unica dimensione dove è ancora possibile sentire il 
calore di un percorso fatto assieme, responsabilmente, per sostenere l’idea di una società più a misura di 
uomo.  
 
2.4 Storia della Cooperativa 
La Piccola Carovana si costituisce nel maggio del 2003, attorno all’idea di trasformare esperienze di 
volontariato – Caritas, scoutismo – in una vera realtà produttiva in grado di stare sul mercato. Il gruppo dei 
soci fondatori è costituito da 14 persone, 5 donne e 9 uomini, di cui 2/3 di età inferiore ai 35 anni. 
Sammartini, piccola frazione del comune di Crevalcore, ai margini della provincia di Bologna, è il luogo dal 
quale prende il via l’idea di un’impresa sociale. Attraverso la costituzione di una cooperativa sociale, il sogno 
è di mettere a disposizione del territorio le capacità e le professionalità maturate negli anni del volontariato, 
per trasformare in esperienza lavorativa quei valori e quelle esperienze vissute a diretto contatto con 
situazioni di povertà, sofferenza ed emarginazione.  
Il modello di produzione che prende forma in quegli anni è caratterizzato da una costante ricerca di equilibrio 
tra sostenibilità dei propri progetti e capacità di risposta ai bisogni del territorio. Si cerca di mantenere 
un’attenzione speciale alla capacità di combinare ed attrarre risorse diverse, provando ad ampliare le platee 
dei soggetti coinvolti e incrementando la coesione sociale attraverso processi di inclusione e sviluppo locale. 
I primi progetti sono azioni di dopo-scuola sul territorio, che vengono avviati tra il 2003 e il 2004. L’esordio in 
particolare è la promozione di un intervento a sostegno di famiglie rom provenienti dalla ex Jugoslavia. Negli 
anni immediatamente successivi l’attività si allarga anche a Bologna, attraverso la collaborazione prima con 
la Caritas e quindi con il Comune di Bologna. Qui è richiesto un sostegno nella gestione di percorsi di 
autonomia e integrazione per famiglie rom e straniere, che sarebbero dovute uscire da strutture di prima e 
seconda accoglienza per essere accompagnate a soluzioni abitative più stabili. Parallelamente in quegli anni 
nasceva a Crevalcore Geovest, una società partecipata di vari comuni presenti tra la Provincia di Modena e 
Bologna, che tutt’ora si occupa della raccolta-rifiuti del territorio. È Geovest ad affidare alla neo-nata Piccola 
Carovana la gestione di una parte di questo servizio, con l’obiettivo di offrire opportunità lavorative a persone 
che avevano vissuto, o stavano vivendo, situazioni di disagio e difficoltà.  
Nascono dunque i due rami principali della cooperativa. La parte A, che si sviluppa attorno ad attività 
educative in senso stretto sul territorio di Crevalcore (progetti di dopo-scuola e sostegno domiciliare, 
gestione degli sportelli pedagogici territoriali, del Centro di aggregazione giovanile, della ludoteca) e ad 
attività di inclusione sociale nel Comune di Bologna (progetti a sostegno dell’integrazione di famiglie 
straniere, gestione di campi di sosta, gestione di servizi di prossimità rivolti a rom e senza fissa dimora, 
progetti di segretariato sociale all’interno del CIE di Bologna, gestione di un dormitorio comunale, progetti di 
housing sociale, gestione dei Centri di Accoglienza Straordinaria rivolti a richiedenti asilo, etc.). La parte B, 
rivolta invece all’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, che si sviluppa anch’essa a Crevalcore con il 
servizi ambientali e i servizi cimiteriali, e a Bologna con la gestione di due strutture, l’Albergo Pallone (2009) 
e la Casa per Ferie Maison Pallavicini (2015), che a loro volta comprendono un’area ricettiva e un’area 
ristorativa. 
 
2.5 Obiettivi delle attività promosse  
Tutte le attività che da allora si sono succedute e che tutt’ora vengono promosse, hanno sempre avuto 
l’intento di sviluppare concrete possibilità di integrazione e tutela delle fasce svantaggiate e meno protette 
della popolazione.  
La cooperativa si è mossa quindi all’interno di due diversi ambiti di intervento, configurandosi così come 
cooperativa sociale ad oggetto misto, comprendente sia servizi socio educativi ed assistenziali (L. 381/91 
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Art. 1 comma 1, lettera A), sia inserimenti lavorativi di persone in condizione di svantaggio (L. 381/91 Art. 1 
comma 1, lettera B).  
Gli intenti mutualistici della cooperativa vengono invece garantiti dall’art. 5 dello statuto: “possono assumere 
la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che, non 
avendo interessi contrastanti con quelli della Società, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle 
attività sociali ed, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui 
all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria 
attività lavorativa o professionale”. 
 
2.6 Assetto Istituzionale  
Una delle caratteristiche più importanti che distingue le Cooperative Sociali da altri tipi di cooperative è che i 
soci che le costituiscono hanno lo stesso valore e lo stesso potere decisionale, indipendentemente dalla 
quota che versano all’interno di esse.  
Al 31 dicembre 2016, i soci lavoratori della Piccola Carovana sono complessivamente 66, di cui 53 maschi e 
13 femmine. 18 sono i soci lavoratori svantaggiati, cioè il 27% del nr complessivo di soci. Poco più di un 
quinto dei soci è di origine straniera (21%). 
 
Gli organi della cooperativa sono: l’assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il presidente. Altri 
organi e funzioni sono poi quelle del Revisore Unico dei Conti e dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del 
d.lgs. 231. 
L’Assemblea dei soci è la massima rappresentazione della gestione democratica di ogni cooperativa che 
delibera in via ordinaria e straordinaria. Compongono l’assemblea i soci lavoratori e soci volontari, ciascuno 
dei quali ha diritto ad un voto. L’assemblea dei soci ha tra le proprie funzioni l’approvazione del bilancio, la 
definizione delle “linee di sviluppo macro” della cooperativa, l’elezione del Consiglio di Amministrazione. 
Due sono state le assemblee nel 2016, con una partecipazione media del 51,5%. 
Il consiglio di amministrazione è l’organo di governo della cooperativa dove prendono vita le attività, i 
progetti, le decisioni della cooperativa. Sviluppa pertanto la pianificazione e la strategia della cooperativa, 
deliberando sulle proposte ad esso sottoposte. Verifica il funzionamento complessivo dell’organizzazione in 
tutti i suoi aspetti gestionali. 
Il CDA è costituito da 11 soci (9 maschi, 3 femmine), di cui 3 non lavorano all’interno della cooperativa. 
Questa scelta, di avere nel CDA membri non-lavoratori super partes, è stata confermata e sostenuta negli 
anni da parte dei soci perché venisse garantita il più possibile la visione valoriale originaria della cooperativa. 
Rappresenta pertanto uno strumento a tutela dei principi fondativi, per mantenere uno sguardo esterno 
capace di assicurare una visione il più oggettiva possibile sulle problematiche, nonché per esprimere giudizi 
maggiormente equilibrati sulle situazioni contingenti. 
L’attuale presidente nonché legale rappresentante della cooperativa, Daniele Bergamini, è in carica da 5 
mandati, ovvero dal 2003, anno di fondazione della Cooperativa. 
 
2.7 Organigramma 
La cooperativa è oggi organizzata in 4 rami di produttività: Settore per l’Inclusione Sociale, Settore Servizi 
Alberghieri e Ristorativi, Settore Servizi Ambientali, Settore Servizi Cimiteriali. Completano poi la cooperativa 
l’area gestionale, composta a sua volta dall’area commerciale, acquisti, infrastrutture, sistemi informativi, 
amministrazione, personale, formazione e inserimenti lavorativi. 
 
La struttura attuale della cooperativa è rappresentata dal seguente organigramma:  
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2.8 Sistemi integrati 
La Piccola Carovana adotta oggi quattro sistemi di gestione integrata: Qualità, Sicurezza, 231 e Privacy. 
Le certificazioni di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001) e di gestione per la sicurezza e la salute sul 
luogo di lavoro (OHSAS 18001) vengono ottenute nel 2010, a seguito di un percorso finalizzato ad attuare 
una politica di costante miglioramento dei propri standard. 

REVISORE UNICO DEI CONTI

MOG 231 

PRIVACY
SICUREZZA e MEDICINA DEL 

LAVORO

SISTEMA INTEGRATO 
QUALITA' E SICUREZZA 

PARTE A - SERVIZI SOCIO 
EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI

COORDINATORI
COORDINATORI COORDINATORI CORDINATORI

ADDETTI ADDETTI ADDETTI ADDETTI

ASSEMBLEA DEI SOCI

ST
RU

TT
U

RA
 D

I G
O

VE
RN

O

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

SI
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EM
I D

I G
ES

TI
O

N
E

SETTORI PRODUTTIVI

ST
RU

TT
U

RA
 D

IR
EZ

IO
N

AL
E 

PARTE B - SERIVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

SERVIZI PER L'INCLUSIONE 
SOCIALE

SERVIZI ALBERGHIERI e 
RISTORATIVI SERVIZI AMBIENTALI SERVIZI CIMITERIALI

ST
RU

TT
U

RA
 O

PE
RA

TI
V

A

AREE  GESTIONALI

COMMERCIALE

ACQUISTI

INFRASTRUTTURE

SISTEMI INFORMATIVI 

AMMINISTRAZIONE  

PERSONALE

INSERIMENTI LAVORATIVI

FORMAZIONE
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La cooperativa perciò si è dotata di criteri che rendano verificabile, sul lungo e sul breve periodo, il livello di 
servizio offerto, per poter garantire la qualità dei processi di gestione. Da allora tutti i progetti della 
cooperativa sono sottoposti a questi standard. Gli strumenti di certificazioni sono la testimonianza di un 
impegno costante nell'offrire sia servizi di qualità sia ai nostri clienti, sia per un ambiente di lavoro 
accogliente, che tuteli la sicurezza la salute dei dipendenti, soci e non, sul luogo di lavoro. 
Nel 2016 la cooperativa si è poi uniformata al D.Lgs. n. 231/2001 adottando il Modello Unico di Gestione 
(MOG) e nominando l’Organismo di Vigilanza previsto dallo stesso sistema. L’adozione di tale modello ha 
introdotto il tema della responsabilità amministrativa della persona giuridica assicurando, tramite apposita 
formazione, che la condotta di dipendenti e collaboratori sia improntata al rispetto del codice etico 
predisposto, della normativa vigente e all’astensione da qualsiasi comportamento idoneo a configurare le 
ipotesi di reato, così come menzionato nel decreto legislativo.  
La cooperativa adotta poi a pieno il sistema di tutela della Privacy secondo le norma di riferimento. 
 
2.9 Stakeholder 
Sono diverse le categorie di interlocutori che la cooperativa intercetta, in modo diretto o indiretto, nelle 
proprie attività quotidiane. I cosiddetti stakeholder, ossia coloro che hanno un interesse nell’attività che 
vengono svolte dall’organizzazione, sono coloro a cui è idealmente rivolto il presente Bilancio Sociale, 
affinché ciascuno possa avere modo di verificare la corrispondenza tra le azioni proposte dalla cooperativa e 
la sua mission.  
Stakeholder interni: soci lavoratori, soci volontari, dipendenti, collaboratori interni. 
Stakeholder esterni: utenti finali dei servizi svolti dai vari rami produttivi della cooperativa (es. clienti delle 
strutture ricettive, ospiti delle strutture di accoglienza, cittadini che fruiscono della raccolta rifiuti, utenti dei 
servizi socio-educativi, etc.), servizi invianti territoriali (es. Servizi Sociali Territoriali, ASP, etc.), società 
appaltatrici e/o committenti (Geovest, Comuni, Quartieri, SGR, etc.), partner e/o enti consorziati (Consorzio 
Arcolaio, Consorzio SIC, Selvabella Ambiente Srl, etc.), federazioni e mondo cooperativo (Confcooperative, 
Legacoop, Fiab), associazioni e mondo del volontariato (ass. Naufragi, AITR, festival Itacà, etc.), fornitori 
(cooperative, aziende, imprese) agenzie interinali, enti di formazione, istituti di ricerca, istituti bancari (Banca 
Etica, Unicredit, etc.). 
 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 
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3. RELAZIONE SOCIALE: ATTIVITÀ E SERVIZI 
 
3.1 I Servizi divisi per settore 
Si dà un quadro sintetico delle attività svolte nel 2016, suddivise per settore, e un breve riepilogo dei fatti 
salienti che hanno caratterizzato l’andamento dell’anno appena trascorso. 
 
 
SETTORE SERVIZI AMBIENTALI 

CLIENTE / STAZIONE 
APPALTANTE 

OGGETTO CONTRATTO / 
SERVIZIO 

CONVENZIONE / 
APPALTO DATA INIZIO DATA FINE / 

SCADENZA 

Geovest Servizi ambientali Geovest Consorzio Ecobi – Selvabella 18/01/2016 17/01/2031 

Hera Centro di raccolta 
S. Giorgio di Piano Consorzio Ecobi 14/03/2016 31/12/2017 

Farsi Prossimo Commercializzazione indumenti 
usati Consorzio Ecobi 01/01/2016 31/12/2016 

 
Si è conclusa nel 2015 l’operazione di parziale privatizzazione della società Geovest, con l’ingresso di un 
partner privato nella società. Questo socio privato di minoranza si aggiunge agli 11 Comuni che hanno 
partecipato alla fondazione di Geovest alla fine del 2002, e altri non è che la “Selvabella Ambiente Società 
Consortile a r.l.”. Selvabella Ambiente è un raggruppamento temporaneo di imprese, che raccoglie assieme 
Giacomo Brodolini Soc. Coop. Arl, R.I.ECO Servizi Ecologici S.r.l. e Consorzio Stabile Ecobi Soc. consortile 
Arl. Di quest’ultima società fa parte anche La Piccola Carovana, assieme ad altre cooperative sociali del 
territorio, unitesi con il comune obiettivo di facilitare la partecipazione a gare e bandi di questa portata.  
Selvabella Ambiente, dopo aver vinto la gara ad evidenza pubblica, ha acquistato il 20% del capitale sociale 
di Geovest, ed insieme a Geovest partecipa alla gestione dei servizi di raccolta rifiuti e igiene città.  
A partire dal 16 gennaio 2016 è ufficialmente dato il via alla gestione della gara da parte della cooperativa. 
Tutto questo ha significato per La Piccola Carovna, oltre a un impegno economico e a uno sforzo 
organizzativo notevole, nuovi servizi, nuove assunzioni, nuovi e complessi rapporti con Geovest, nuovi 
mezzi per la raccolta dei rifiuti. Tra i nuovi servizi si segnalano: 200 nuove campane per la raccolta abiti su 
tutto il bacino di competenza, tante nuove raccolte porta a porta, diverse isole ecologiche da gestire. 
 
Da marzo 2017 la cooperativa uscirà completamente dagli appalti Hera, con la cessione del Centro di 
Raccolta di San Giorgio di Piano. Fatta esclusione del progetto Farsi Prossimo ancora legato ad Hera, tutto il 
settore dei Servizi Ambientale è quindi legato all’appalto Geovest, che ha una scadenza pluriennale al 2031. 
 
 
SETTORE SERVIZI CIMITERIALI 

CLIENTE / STAZIONE 
APPALTANTE 

OGGETTO CONTRATTO / 
SERVIZIO 

CONVENZIONE / 
APPALTO DATA INIZIO DATA FINE / 

SCADENZA 

Comune Sala Bolognese 
 

Servizio alla salma 
 La Piccola Carovana 01/01/2014 

 
Proroga al 
31/05/2017 

Comune Di Castello 
D'Argile Servizio alla salma La Piccola Carovana 01/11/2016 31/10/2017 

Comune Di Crevalcore Servizio cimiteriali, 
manutenzioni, pulizie, verde Consorzio Sic 01/07/2012 Proroga al 

30/06/2017 

Cmv Servizi 
(Cento e S. Agostino) 

Servizio alla salma, pulizie 
piccole 

Manutenzioni, sfalcio verde 
La Piccola Carovana 01/01/2017 31/12/2017 

Comune Di Ravarino Servizi cimiteriali Consorzio Ecobi 01/11/2015 31/10/2018 

Comune Di Pieve Di Cento Servizi cimiteriali La Piccola Carovana 01/10/2015 31/10/2017 
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Comune Di San Pietro In 
Casale Servizi cimiteriali Consorzio Sic 01/05/2017 30/04/2019 

Comune Di Argelato 
Nonaginta Srl Servizi cimiteriali La Piccola Carovana 01/07/2016 30/09/2017 

Comune Di Nonantola Servizi cimiteriali La Piccola Carovana 14/09/2016 proroga al 
30/04/2017 

 
Si mantengono tutti i cantieri degli anni passati (Ravarino, Crevalcore, Sala Bolognese, Castello d’Argile, 
Pieve di Cento, Cento, Sant'Agostino, San Pietro in Casale, Argelato), ai quali da settembre si va ad 
aggiungere il Comune Nonantola. Si consolidano pertanto servizi estremamente interessanti per fare 
esperienze di inserimento lavorativo. Di contro, la nota negativa del settore è che si ha a che fare con 
affidamenti sempre molto precari, gare con una concorrenza sempre più agguerrita, che quindi costringe a 
proporre offerte economiche al massimo ribasso possibile. Tali offerte tuttavia spesso non risultano 
sufficienti per aggiudicarsi alcuni cantieri: è il caso dei bandi relativi ai comuni di Mirabello e di Castel 
Franco, ai quali la cooperativa ha partecipato, senza successo. 
 
 
SETTORE SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORATIVI 

CLIENTE / STAZIONE 
APPALTANTE 

OGGETTO CONTRATTO / 
SERVIZIO 

CONVENZIONE / 
APPALTO DATA INIZIO DATA FINE / 

SCADENZA 

Prefettura di Bologna 
Servizio di preparazione e 

consegna pasti 
(HUB - Centro Mattei) 

Consorzio Arcolaio 16/03/2015 Proroga al 
30/06/2017 

Prefettura di Bologna 
Servizio di preparazione e 

consegna pasti 
(CAS Zaccarelli) 

Consorzio Arcolaio 15/04/2015 Proroga al 
30/06/2017 

Prefettura di Bologna 
Servizio di preparazione e 

consegna pasti 
(CAS Villa Aldini) 

Consorzio Arcolaio 16/03/2015 Proroga al 
30/06/2017 

Asp Poveri Vergognosi Albergo popolare Pallone Consorzio Arcolaio 25/05/2012 31/12/2017 

Fondazione Gdo Albergo Maison Pallavicini e 
Villa Pallavicini La Piccola Carovana 01/05/2015 30/04/2034 

 
Il 2016 ha visto in grande crescita l’attività ristorativa dell’Albergo Pallone, tanto da portare la cooperativa a 
decidere di internalizzare la cucina di Pallavicini, che verrà integrata nei servizi della cooperativa a partire dal 
1 maggio 2017. La crescita è da attribuirsi in larga parte alla fornitura dei pasti ai centri accoglienza profughi 
gestiti dal consorzio Arcolaio. Questo ha comportato anche l’avvio di importanti progetti di messa a 
regime/norma delle cucine. 
Il 2016 è stato anche il primo anno pieno per le attività di Villa Pallavicini. Il progetto complessivo, che vede 
intrecciarsi in un unico luogo una ricettività in senso stretto e l’accoglienza a soggetti svantaggiati, si è 
rivelato per ora una scommessa riuscita, visto il numero di presenze e richieste che vengono ricevute. È 
ancora da trovare il giusto assetto, sia organizzativo che commerciale, per riuscire efficacemente nella 
gestione del luogo. 
L’attività alberghiera del Pallone ha subito qualche rallentamento a causa di importanti lavori di restyling, e di 
manutenzione, che hanno comportato la chiusura di intere zone dell’albergo anche per lunghi periodi. 
Rimane molto attiva la rete e di attori e di proposte che vengono offerte da questa struttura, sempre più 
conosciuta e riconosciuta per le sue attività sociali e ricreative (incontri, eventi, serate di degustazione, 
partecipazione a proposte di pacchetti turistici, etc.). Si è iniziato infine a lavorare a una nuova 
progettazione, poiché l’affidamento della struttura è in scadenza alla fine del 2017. 
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SETTORE INCLUSIONE SOCIALE 

CLIENTE / STAZIONE 
APPALTANTE 

OGGETTO CONTRATTO / 
SERVIZIO 

CONVENZIONE / 
APPALTO DATA INIZIO DATA FINE / 

SCADENZA 

Comune Di Crevalcore Servizi educativi e di 
integrazione scolastica 

R.T.I. Dolce - La 
Piccola Carovana 01/12/2013 31/08/2017 

Comune Di Crevalcore 
Servizio educativo ed 

assistenziale nell'ambito 
emergenza abitativa 

La Piccola Carovana 16/07/2016 
FINO AD 

ESAURIENTO 
IMPORTO 

Unione Reno Galliera Interventi educativi a favore di 
nuclei in situazione di disagio La Piccola Carovana 01/07/2016 31/12/2017 

Asp Seneca 
Interventi educativi nei confronti 
di disabili adulti e famiglie con 
minori in condizioni di disagio 

R.T.I. Cadiai - La Piccola 
Carovana 01/03/2016 30/04/2018 

Prefettura Di Bologna 
Accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti prot. internaz. 
(Cas Santa Caterina) 

Consorzio Arcolaio 17/09/2016 Proroga al 
30/06/2017 

Prefettura Di Bologna 
Accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti prot. Internaz. 
(CAS San Vincenzo di Galliera) 

Consorzio Arcolaio 05/12/2016 Proroga al 
30/06/2017 

Prefettura Di Bologna 
Accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti prot. internaz. 
(Cas Pallavicini) 

Consorzio Arcolaio 01/05/2016 Proroga al 
30/06/2017 

Prefettura Di Bologna 
Accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti prot. Internaz. 
(Cas Pallone) 

Consorzio Arcolaio 01/05/2016 Proroga al 
30/06/2017 

Asp Città Di Bologna Progetto “Città invisibili” e 
accoglienza container Consorzio Arcolaio 01/12/2014 Proroga al 

30/11/2017 

Investire Immobiliare SGR Housing sociale - Fersh 
Vicolo Mandria (Bo) La Piccola Carovana ANNO 2015 Tacito rinnovo 

annuale 

Asp Poveri Vergognosi Albergo popolare Pallone Consorzio Arcolaio 25/05/2012 31/12/2017 

Fondazione GDO Maison Pallavicini e Villa La Piccola Carovana 01/05/2015 30/04/2034 

 
Dopo lunghe riflessioni e approfondite valutazioni il settore Educativo Minori nel 2016 è stato accorpato al 
settore Inclusione Sociale. L’idea è infatti sempre più quella di integrare i servizi e le competenze maturate 
dalla cooperativa. Mettere a frutto l’esperienza di tanti anni significa oggi per la cooperativa non tanto la 
distinzione dei vari target d’utenza, ma rendersi sempre più flessibili nel mettere in campo le competenze 
che meglio rispondano ai bisogni del territorio. 
Nel corso dell’anno si sono aperti nuovi spazi di accoglienza richiedenti asilo (CAS) a Galliera e a Bologna 
(via Santa Caterina) e si sono andate consolidando le esperienze di accoglienza già in essere a Pallone e 
Pallavicini che rimangono ancora i due servizi più grandi e strutturati del Settore. 
 
  

11 
 



3.2 Raggio di azione 
 

  
 
3.3 L’area gestionale 
La forte crescita che ha avuto la cooperativa ha impattato molto, in generale, su tutti i settori. Ma ha pesato 
ancora di più sulle aree trasversali della cooperativa che sono appunto a servizio della cooperativa tutta e 
dei suoi dipendenti. Qui soprattutto, nell’area gestionale, si sono sentite le ripercussioni più grandi della 
crescita, in termini di carico di lavoro. 
Sono stati perciò messi in campo progetti di sviluppo per nuovi software gestionali che andranno a 
semplificare e migliorare i tanti ambiti di gestione sui quali la cooperativa è impiegata (organizzazione turni, 
reportistica, fatturazione, contabilità, gestione del personale, etc.). Alla fine del 2016 è iniziato pertanto un 
percorso per lo sviluppo di questi software. 
È stato infine avviato uno studio di ampiamento della sede di Crevalcore. 
 
3.4 L’area inserimenti lavorativi 
Alla fine del 2016 è stata intrapresa un’importante riprogettazione dell’area di gestione degli inserimenti 
lavorativi e dei tirocini, che riguardano trasversalmente tutte le attività della cooperativa. Rispondere con 
qualità alle richieste di inserimento lavorativo è certamente una parte sostanziale per adempiere pienamente 
alla mission, in adesione ai valori fondanti della cooperativa. La crescita della produzione, delle attività e del 
personale, ha imposto di prendere a mano il tema in modo complessivo, provando a strutturare un settore 
dedicato che possa coordinare e uniformare le pratiche già portate avanti dai diversi responsabili di ciascun 
settore/area di produzione. Questa riprogettazione vedrà pienamente la luce nel 2017.  
 

  

AMBIENTE CIMITERI ALB&RISTO INCLUSIONE
MO RAVARINO comuni del sorbara x x
MO NONANTOLA comuni del sorbara x x
MO FINALE EMILIA comuni modenesi area nord x
BO CREVALCORE terre d'acqua x x x
BO SANT'AGATA terre d'acqua x x
BO SAN GIOVANNI terre d'acqua x x
BO ANZOLA terre d'acqua x x
BO SALA BOLOGNESE terre d'acqua x x x
BO CALDERARA terre d'acqua x x
BO CASTEL MAGGIORE reno galliera x x
BO BOLOGNA x x x
BO PIEVE DI CENTO reno galliera x x x
BO CASTEL D'ARGILE reno galliera x x x
BO ARGELATO reno galliera x x x
BO SAN GIORGIO DI PIANO reno galliera x x
BO SAN PIETRO IN CASALE reno galliera x x x
BO GALLIERA reno galliera x x
FE CENTO x
FE SANT'AGOSTINO x

BO

VARI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI 
BOLOGNA (per 
accoglienze pallone e 
pallavicini)

x x

SETTORE 
PROVINCIA COMUNE UNIONE
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4. RELAZIONE SOCIALE: PERSONALE E OCCUPAZIONE 
 
4.1 Dipendenti 
Il numero dei dipendenti della cooperativa è cresciuto in maniera costante nel corso degli anni, di pari passo 
con la crescita del fatturato, raggiungendo un +28% tra il 2015 e il 2016. Complessivamente la cooperativa, 
al 31/12/2016, occupava n. 115 persone (di cui 4 lavoratori somministrati). 
 

 
 
Al termine dell’esercizio 2016, con riferimento all’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
(Legge 381/91 lettera B) avevano trovato lavoro 87 persone delle quali, le persone in condizioni di 
svantaggio erano 28. 
Rispetto al 31/12/2015, il numero di lavoratori svantaggiati è cresciuto del 47%, passando da 19 a 28 
dipendenti. La percentuale Inps di lavoratori svantaggiati presenti in cooperativa-parte B, era del 47%, a 
fronte di una media matematica del 32%. 
Si tiene a specificare che la Cooperativa ha anche saputo fornire risposte concrete alle richieste sempre 
maggiori di inserimento lavorativo avanzate dai servizi sociali territoriali, relativamente a persone che vivono 
una situazione di grave difficoltà, ma che non rientrano nella categoria di persone svantaggiate definita dalla 
L. 381/91.  
I lavoratori a tempo indeterminato erano 84 su 115, percentualmente in crescita (+22%) rispetto al 2015, pari 
ai circa 3/4 dei dipendenti complessivi. La percentuale di assunti a tempo indeterminato sul numero totale 
dei dipendenti è leggermente calata rispetto al 2015 (-5%), dato spiegabile con l’aumento di dipendenti 
assunti nel corso dell’anno (+25 unità). 
 

 
 

VOCE AL 31/12/2015 AL 31/12/2016 Variazione % 
2016/2015

N° DIPENDENTI TOTALI 90 115 28%
TOT PARTE B 65 87 34%
TOT PARTE A 20 22 10%
TOT AMM.NE/PRES 6 6 0%
UOMINI 69 87 26%
DONNE 21 28 33%
N° LAVORATORI SVANTAGGIATI 19 28 47%
% LAVORATORI SVANTAGGIATI ( 
CALCOLO INPS - SU PARTE B)

41% 47% 15%

% LAVORATORI SVANTAGGIATI  ( 
MEDIA MATEM. SU PARTE B )

29% 32% 10%

ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 69 84 22%
ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO 21 31 48%
% LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO 
INDETERMINATO

77% 73% -5%
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Per quanto riguarda il personale impegnato nella gestione di servizi socio-sanitari educativi (Legge 381/91 
lettera A), la Cooperativa al 31 dicembre 2016 aveva occupato n. 22 operatori, dei quali 15 nella gestione del 
servizio inclusione sociale e 5 nella gestione dei servizi socio-educativi. 
 
Di seguito lo scorporo del personale in base al settore di appartenenza. 
 

 
 

4.2 La base sociale 
Al 31/12/2016 il nr di soci era pari a 91 persone, di cui 74 soci lavoratori (di questi 21 erano soci lavoratori 
svantaggiati), 15 soci volontari, 2 soci sovventori.  
La percentuale di soci lavoratori svantaggiati (21 su 74 dipendenti) era pari al 28%. 
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Nel corso del 2016 il numero dei soci lavoratori è aumentato, passando da n. 56 unità (46 maschi e 10 
femmine) del 2015, a n. 74 unità (59 maschi e 15 femmine), con un +32% sull’anno precedente. 
La percentuale dei soci lavoratori (74) sul nr di dipendenti complessivo (115) è del 64%.  
L’incidenza di soci lavoratori di origine straniera sul nr di soci lavoratori è pari a 35% (uno su tre), pari a 26 
unità sui 74 soci lavoratori. 
 

 
 

Come età anagrafica, il nr complessivo di soci under 30, al 31/12/2016, era pari a 11 unità; la fascia 31-50 
anni è la più rappresentata con 59 soci complessivi (43 soci lavoratori – 16 soci volontari/sovventori); 28 
sono infine i soci over 50 (20 soci lavoratori – 8 soci volontari/sovventori). 
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5. DIMENSIONE ECONOMICA 
5.1 Relazione di Bilancio – risultati economici 
Tutte le attività svolte nel 2016 si sono svolte nell’ambito di quello spirito di solidarietà specifica degli 
organismi cooperativi, con l’obiettivo di raggiungere lo scopo mutualistico della cooperativa, oltre che degli 
altri scopi statutari. 
Il Bilancio di esercizio è lo strumento che rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società cooperativa, nonché il risultato economico della sua gestione. 
Il Bilancio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 323.561,62. Il valore della produzione 
è incrementato del 37% rispetto all’anno precedente ed ammonta a circa € 5.752.000 a fronte di € 4.215.000 
circa del 2015. 
 
L'andamento del Bilancio economico, ovvero l'utile/perdita post imposte realizzati dalla cooperativa al 
termine di ogni anno solare, evidenzia come il trend, fin dalla nascita della cooperativa, sia stato 
complessivamente positivo negli anni. Solo il 2010 aveva segnato un bilancio negativo per oltre 100.000 
euro di perdita, dovuto all'avvio di nuovi settori, all'acquisto della nuova sede e all’acquisizione del deposito 
mezzi a Crevalcore. Ne sono seguiti 3 anni di chiusure più o meno in pareggio, mentre dal 2014 il risultato 
dell’attività ha raggiunto un saldo decisamente positivo, potendo garantire a partire dal 2014 anche il ristorno 
tra i soci lavoratori di una parte degli utili (2009, 2014, 2015 e 2016). Il resto degli utili è stato utilizzato per 
incrementare il patrimonio ed il capitale sociale della cooperativa, con ricadute positive per lo stato 
patrimoniale della società. 
 

 

 

anno volume di attività risultato redditività dipendenti al 
31/12

2003 4.089,00€              1.365,00€        33% 2

2004 56.025,00€           11.748,00€     21% 7

2005 147.307,00€         22.256,00€     15% 8

2006 275.323,00€         76.138,00€     28% 17

2007 440.023,00€         34.035,00€     8% 29

2008 1.072.764,00€     25.780,00€     2% 46

2009 1.454.475,00€     109.451,00€   8% 68

2010 1.792.738,00€     134.167,00-€   -7% 72

2011 2.436.692,00€     3.357,00€        0% 83

2012 2.573.575,00€     12.365,00-€     0% 85

2013 2.740.108,00€     6.089,00€        0% 90

2014 3.124.396,00€     132.445,00€   4% 87

2015 4.480.557,00€     261.200,00€   6% 90
2016 6.090.184,00€     323.562,00€   5% 115
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Il fatturato sta ad indicare il volume di affari gestiti dalla cooperativa attraverso la somma dei ricavi e delle 
vendite per le prestazioni offerte dai servizi. Nel corso degli anni questo volume è risultato in netta crescita, 
arrivando per la prima volta nel 2008 a superare il milione di euro, fino ai circa 6.090.000 euro del 2016. La 
crescita del fatturato rispetto al 2015 è del 36%. 
 

 

 

Anche il patrimonio netto della cooperativa ha un saldo positivo in costante crescita, così come si può 
evincere dallo schema sottostante, che prende in esame gli ultimi 4 anni. 

 

 

  

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

FATTURATO 2.665.620,00€   2.960.430,00€   4.214.093,00€   5.752.821,00€   1.538.728,00€        
ALTRI RICAVI E PROVENTI 74.488,00€         163.966,00€      266.464,00€      337.363,00€      70.899,00€              
VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE 2.740.108,00€   3.124.396,00€   4.480.557,00€   6.090.184,00€   1.609.627,00€        

TOTALE COSTI 2.654.272,00€   2.960.792,00€   4.135.507,00€   5.709.984,00€   1.574.477,00€        
personale 1.695.835,00€   1.723.131,00€   1.809.837,00€   2.379.125,00€   569.288,00€           
ammortamenti 85.517,00€         113.483,00€      335.630,00€      175.553,00€      160.077,00-€           
oneri 47.009,00€         40.206,00€         47.151,00€         47.151,00-€              
materie prime, consumi, merci,… 233.163,00€      330.287,00€      616.092,00€      941.913,00€      325.821,00€           
servizi 443.538,00€      584.730,00€      964.073,00€      1.192.615,00€   228.542,00€           
godimento beni 142.390,00€      161.955,00€      323.236,00€      681.820,00€      358.584,00€           
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 38.087,00€         24.603,00€         39.719,00€         28.102,00€         11.617,00-€              
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 12.905,00€         18.677,00€         18.677,00-€              
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 34.844,00€         158.547,00€      286.654,00€      352.098,00€      65.444,00€              
IMPOSTE 28.755,00€         26.102,00€         25.454,00€         28.536,00€         3.082,00€                
RISULTATO FINALE 6.089,00€           132.445,00€      261.200,00€      323.562,00€      62.362,00€              

differenza 16-15
RICAVI

COSTI

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

capitale sociale ( da aumento quote ) 16.695,00€         

capitale sociale ( da soci sovventori ) 74.500,00€         

riserve legale ( quota utili anni 
precedenti )

85.102,00€         86.929,00€         126.663,00€      205.022,00€      

altre riserve 43.971,00€         48.048,00€         136.783,00€      311.792,00€      
perdita/utile di esercizio 6.089,00€           132.445,00€      261.200,00€      323.562,00€      
TOTALE PATRIMONIO NETTO 226.357,00€      357.398,00€      614.026,00€      929.781,00€      

89.976,00€         89.380,00€         89.405,00€         

PATRIMONIO NETTO
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6. OBIETTIVI PER IL FUTURO E CONCLUSIONI 
 

L’anno che si è concluso ha visto una crescita costante della produzione, che anche nei primi mesi del 2017 
non accenna a frenare. Questo sviluppo, oltre ad essere un bel segnale per la qualità dei servizi promossi 
dalla Cooperativa, è anche una grande responsabilità perché esso comporta anche l’ampliamento di 
prospettive e opportunità per le persone alle quali i servizi della Cooperativa sono rivolti, e in particolare 
quelle in stato di svantaggio. Ciò significa innanzitutto dare continuità agli impegni sul fronte organizzativo 
interno: garantire spazi di lavoro adeguati, assicurare procedure e interlocutori chiari, impiegare strumenti e 
mezzi proporzionati e funzionali ai servizi. Tutto questo senza perdere di vista i fornitori, i committenti e 
l’utenza. 

6.1 Le prospettive dei Settori produttivi 
Per quanto riguarda il Settore Servizi Ambientali, il 2017 sarà un anno di consolidamento. Andranno messi a 
regime i servizi previsti dall’appalto Geovest, che garantiscono alla Cooperativa un impiego stabile per i 
prossimi 15 anni. Significherà soprattutto un investimento sui mezzi, sui luoghi di deposito, sulla formazione 
dei dipendenti, sull’assetto organizzativo del settore per consentire condizioni di lavoro sempre migliori.  
Il Settore Servizi Cimiteriali prevede nuove gare all’orizzonte, con le criticità già esposte precedentemente. 
Il Settore dei Servizi Alberghieri è quello che vedrà maggiori cambiamenti nel 2017. L’acquisizione del 
ristorante di Pallavicini, comporterà da un lato l’aumento delle attività da gestire (logistica, forniture, 
dipendenti, etc.), dall’altro la suddivisione su due sedi del lavoro di preparazione degli asporti avrà ricadute 
certamente positive sulle modalità di lavoro. Sarà anche l’occasione per introdurre un nuovo coordinamento 
per l’attività ristorativa tutta, al fine di facilitare al meglio il lavoro operativo delle cucine e delle sale. 
All’orizzonte rimangono i bandi per la concessione dell’Albergo Pallone (31/12/2017), e i bandi per l’asporto 
pasti, la cui scadenza è stata prorogata al giugno 2017. L’avvio della gestione della cucina a Pallavicini, 
consentirà anche una nuova progettazione dell’osteria, con l’obiettivo di studiare finalmente la fattibilità delle 
aperture serali della Buca del Pallone.  
Il Settore Inclusione, dovrà vedersela con il nuovo assetto organizzativo che quest’anno ha visto fondersi il 
Settore Minori con il Settore Inclusione Sociale appunto. L’intrecciarsi di queste aree è ben visibile nelle 
accoglienze sociali di Pallone e Pallavicini, che si vedranno arricchite da questa reciproca contaminazione di 
competenze. 
 
6.2 Le prospettive delle aree di gestione 
Il 2017 vedrà la conclusione del percorso di riorganizzazione dell’attività rivolta agli inserimenti lavorativi, in 
modo da per dare maggiore omogeneità al lavoro di inserimento di persone svantaggiate nei vari settori 
della cooperativa. Di questa, come di altre aree gestionali, andranno previsti alcuni rinforzi come numero di 
dipendenti impiegati. 
Si vede insomma sempre di più la necessità di adeguare il personale e le strutture (locali di lavoro e 
strumentazioni) alla crescita della Cooperativa. Andrà messo in cantiere l’ampliamento della sede di 
Crevalcore. Dovrà essere portato a termine il lavoro di sviluppo e messa in funzione dei nuovi software 
gestionali (gestione personale, contabilità, turnistica). Dovrà essere ripensata l’attività di ricerca e sviluppo 
della Cooperativa. 
È già prevista infine una revisione del marketing della Cooperativa, in particolare relativamente a tutto ciò 
che riguarda la comunicazione dei servizi verso l’esterno nelle sue diverse forme, dai diversi siti (3!), al logo, 
alle brochure varie. 
 
6.3 Le prospettive di welfare aziendale: formazione, cultura, facilitazioni ai soci 
Nel 2017 vedrà la luce anche il progetto di «welfare aziendale» con varie azioni già in cantiere. L’obiettivo di 
questo progetto è quello di rendere organico un programma di iniziative rivolte sia all’interno della 
cooperativa (principalmente ai suoi soci, ma anche a lavoratori, utenti e volontari) sia all’esterno, al territorio 
e agli stakeholder tutti in generale.  
Sono 3 le finalità di questo progetto. Innanzitutto il fine è quello di investire sul benessere della Cooperativa 
e dei soci, promuovendo iniziative di formazione, riflessione e crescita personale, con un interesse 
particolare su alcuni tematiche care al mondo cooperativo. Una seconda finalità, sempre orientata al 
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maggiore benessere dei soci, è quella di promuovere convenzioni e iniziative che consentano ai soci una 
maggiore accessibilità a prodotti e/o servizi, dall’ambito sanitario a quello assicurativo. Una terza finalità è 
infine la volontà di presentarsi al territorio come soggetto “politico” capace di promuovere iniziative culturali 
in senso stretto, che comunichino all’esterno che cos’è la Cooperativa e che cosa fa.  
 
Tra le varie iniziative già avviate, si ricordano: 
- Newsletter mensile per tutti i dipendenti 
- Assemblee sociali e cene rivolte sia ai soci che ai dipendenti 
- Formazione “essere cooperativa” rivolta a tutti i dipendenti 
- Promozione e sostegno della squadra di calcio che vede impegnati alcuni dei ragazzi richiedenti asilo ospiti 
nelle nostre strutture 
- Partecipazione attiva all’associazione Naufragi e al Festival Porte Aperte 
- Promozione e diffusione delle informazioni relative alla mutua sanitaria (Unisalute) 
- Sconti alla buca del pallone per tutti i dipendenti 
 
Tra le iniziative culturali in programma nel 2017 ci sono:  

- Seminario «terra d’arrivo» il 9 giugno 
- Biennale della prossimità dal 15 al 19 giugno 
- Coppa Sankarà – triangolare di calcio a 7 con la squadra dei richiedenti asilo 
- Cinecene al CAS di Galliera 
- CoopPelando 
- Degustazioni enogastromiche all’osteria 
- Facilitazioni nel mondo delle assicurazioni RCA (coop. Aress) 
- Promozione di iniziative per la spesa condivisa / GAS (Ass. Local to you) 
- Prosecuzione del progetto formativo “Essere cooperativa 2.0” 
- Promozione di esperienze di viaggio di gruppo “I viaggi del cammello” e di convenzioni per vacanze 

low cost (Case per Ferie fondaz. GDO) 
- Progetti di divulgazione nelle scuole 
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SOSTIENI LA PICCOLA CAROVANA CON IL TUO 5 X 1000 
 

Firmando nella tua dichiarazione dei redditi l'apposito quadro e indicando nel contempo il codice fiscale de 
"La Piccola Carovana" soc. coop. soc. ONLUS 

 
02363141207 

 
contribuirai a dare diritto e speranza a coloro che nella nostra società sono più deboli ed emarginati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PICCOLA CAROVANA cooperativa sociale ONLUS 

 p.iva 02363141207 

Via Ligabue, 215/1 - 40014 CREVALCORE (BO)  

Tel 051-980987 - Fax 051-982276 - info@lapiccolacarovana.it 

http://www.lapiccolacarovana.net/ 
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