2

www.emc2onlus.it

www.emc2onlus.it

SOMMARIO

“EMC2 ONLUS,
una Cooperativa
sociale che fa
servizi producendo
relazioni”

3

PREMESSE
1.
GUIDA ALLA LETTURA					
2.
PAROLA AL PRESIDENTE

p. 05
p. 07

EMC2 ONLUS
1.
UN PO’ DI NUMERI
2.
LA NOSTRA STORIA
3.
LA GOVERNANCE
4.
LA PRODUZIONE
5.
PORTATORI DI INTERESSE

p. 09
p. 11
p. 16
p. 22
p. 22

UNA Cooperativa SOCIALE CHE FA SERVIZI
1.
PERCHE’ LO FACCIAMO
2.
COME LO FACCIAM0
3.
I NOSTRI SERVIZI
4.
SERVIZI AMBIENTALI
5.
SERVIZI DI GIARDINAGGIO
6.
SERVIZI INDUSTRIALI
7.
SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI
8.
SERVIZI VARI
9.
SERVIZI INTERNI

p. 25
p. 26
p. 27
p. 28
p. 31
p. 33
p. 39
p. 47
p. 50

PRODUCENDO
1.
IL DATO ECONOMICO
2.
E IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO

p. 55
p. 57

RELAZIONI
1.
I SOCI
2.
I LAVORATORI
3.
GLI STAKEHOLDER

p. 61
p. 62
p. 65

MODELLO D’INSERMENTO LAVORATO EMC2

p. 83

LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO

p. 91

4

www.emc2onlus.it

www.emc2onlus.it

PREMESSE

5

1. GUIDA ALLA LETTURA

L

a domanda che ci è nata spontanea all’inizio
di questo nuovo lavoro è stata la seguente:
“ma perché anche un bilancio sociale, quando
una Cooperativa sociale ha già intrinseche nella
propria identità tutte quelle caratteristiche che
la nuova normativa ci chiede di rappresentare e
quindi pubblicamente presentare?”.
La risposta non è come sempre scontata né
tantomeno banale; non è sufficiente rispettare un
requisito di legge per dare un senso reale a ciò
che si fa. Occorre andare a fondo, abbandonare la
superficie delle cose e ripartire da ciò che all’inizio
ha spinto tanti di noi ad intraprendere questo
cammino, senza neanche avere la piena consapevolezza di ciò che si stava facendo o cercando. La
nostra speranza quindi, nell’iniziare questo nuovo
lavoro, è quella di riuscire, nella creazione di questo strumento, a guardarci dentro con gli occhi di
chi sta fuori per raggiungere il fine di mostrarci,
in primis a noi stessi e solo successivamente agli
altri, per ciò che siamo.
L’obiettivo è quello di creare relazione e condivisione attorno alla nostra Cooperativa a partire da
chi la vive quotidianamente - i soci, i lavoratori, i

volontari – fino a raggiungere chi ci ruota attorno, i
cosiddetti stakeholder esterni – il mondo della cooperazione sociale e non, le aziende, le istituzioni,
il terzo settore, gli istituti di credito, le organizzazioni sindacali e molti altri ancora.
Il bilancio sociale è quindi uno strumento di
valutazione e comunicazione connesso alla responsabilità economica, ambientale e sociale di
un’organizzazione; è un processo attraverso il
quale un’organizzazione valuta e comunica agli
stakeholder ed alla comunità comportamenti,
risultati, impatti delle proprie scelte e del proprio
agire in merito a questioni sociali, ambientali ed
economiche.
Il nostro bilancio sociale si compone di 4 sezioni:
¬¬ EMC2: chi siamo e da dove veniamo quindi il
nostro identikit;
¬¬ UNA Cooperativa SOCIALE CHE FA SERVIZI:
i valori che sottendono il nostro agire quotidiano con un accenno alle nostre attività divise
per aree di intervento;
¬¬ PRODUCENDO: analisi quantitativa ed economica della Cooperativa;
¬¬ RELAZIONI: gli stakeholder interni ed esterni

che fanno sì che EMC2 esista per davvero.
Abbiamo elaborato questo bilancio sociale alla
fine del 2018 ma la situazione rappresentata, soprattutto per quanto riguarda gli elementi quantitativi, è la fotografia dell’anno 2017. Tuttavia tra le
pagine di questo quaderno di appunti non si racconta solo il presente ma potrete trovare le tracce
della nostra storia e delle nostre origini, così come
uno sguardo ed un’apertura verso il futuro. Quel
futuro così pieno di incertezze e preoccupazioni
ma anche di speranze ed opportunità che ci auguriamo sapremo cogliere, anche grazie al vostro
aiuto ed alla vostra vicinanza. Perché chiunque si
soffermerà e dedicherà un po’ del suo tempo a
leggere e sfogliare queste pagine, è certamente
un nostro compagno di cammino e crede in ciò
che stiamo facendo.
Buona lettura,
Il Consiglio di Amministrazione di
EMC2 ONLUS
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“DIO MIO, MA ALLORA
COS’HA LEI ALL’ATTIVO? …”
“IO? – [UN BALBETTIO,
NEFANDO NON HO PRESO
L’OPTALIDON, MI TREMA LA
VOCE DI RAGAZZO MALATO] –
IO? UNA DISPERATA
VITALITÀ”
(PIER PAOLO PASOLINI)
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2. PAROLA AL PRESIDENTE

G

razie.
Dovremmo dirlo ogni mattina prima di iniziare la nostra giornata.
Dovremmo sussurrarlo. Dovremmo gridarlo.
E forse qualcosa pian piano cambierebbe, non so se sarà sufficiente per
trovare il camion più pulito, il decespugliatore più leggero, il tavolo di lavoro
più in ordine o la scopa al suo posto ma sicuramente qualcosa dentro di noi
pian piano cambierebbe e altrettanto sicuramente qualcosa cambierebbe
nel tessuto relazionale che ci circonda. Essere riconoscenti è di per sé un
bell’inizio, apre le porte ad una relazione in cui il primo punto di vista è quello dell’altro, in cui intanto mi accorgo di non essere da solo, in cui riconosco
di avere qualcosa di valore da custodire. Perché alla fine quello che contraddistingue la cooperazione sociale non è tanto le cose che facciamo ma come
le facciamo.
E allora quest’anno inizio io, da presidente di EMC2, col dire grazie a te che
come me hai scelto di essere socio di questa nostra cooperativa, a te che
come me ogni mattina lasci casa e trovi qui un lavoro, forse non il più bello e
neppure il più ricco, ma certamente dignitoso, a te che semplicemente con
noi ti trovi a collaborare perché sei un nostro cliente, un nostro fornitore, un
consulente, un cooperatore come noi o un cosiddetto portatore di interesse che in qualche modo intrecci il tuo progetto con il nostro. Facciamo che
questo possa diventare il nostro modo di iniziare una relazione, non perché
siamo o vogliamo sembrare per forza buoni, ma perché vogliamo, tutti noi,
poter star bene nel luogo in cui ci troviamo a vivere, nel contesto sociale in
cui ci troviamo inseriti. E non dobbiamo vergognarci di poter dire che forse

possiamo davvero star bene, se solo decidiamo di volerlo. Possiamo stare
bene in questo luogo, in questo tempo, possiamo star bene con i colleghi,
con i compagni ma soprattutto possiamo star bene con noi stessi. Dobbiamo generare energia positiva attorno a noi per contrastare quelle ombre
che ci avvolgono; proviamo a farlo partendo dal linguaggio, dallo sguardo, dal
modo di porci nei confronti delle altre persone. E’ una cosa semplice ma immediata e potente, capace di cambiare le cose più di quanto immaginiamo.
Credo che guardando questo 2018 ormai alle spalle, la nostra cooperativa
abbia lei stessa il dovere di dire, unita, grazie per quanto fatto, per le occasioni avute, per le sfide vinte ma anche per quelle perse, per aver prestato
orecchio alla voce di tutti, per avere cercato delle risposte, quanto più condivise. Credo anche che i risultati ottenuti siano frutto di un nostro modo
positivo di affrontare le varie situazioni che pian piano, faticosamente, sta
prendendo piede e diffondendosi, nonostante ogni giorno ci troviamo di
fronte questioni e problemi che sembrano non finire mai. Cadiamo, a volte,
e cadremo ancora ma ci rialziamo ed andiamo avanti con la convinzione, od
anche solo la speranza, che in fondo possiamo trovare un modo per stare
bene, se solo lo facciamo insieme. In questo luogo, in questo tempo.

Buona EMC2, Luca Cenci
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EMC2 ONLUS

1. UN PO’ DI NUMERI

128
Lavoratori
Soci

100
Lavoratori
non Soci

2 Soci
sovventori
28 volontari

121
Autocarri

34
Macchine
operatrici

9

4
Sedi

C

hi siamo - Siamo la maggiore Cooperativa Sociale di Inserimento Lavorativo della Provincia di Parma, sia per fatturato che per numero di
addetti e di risorse messe a disposizione per lo svolgimento dei nostri
servizi. Abbiamo 4 sedi operative in Provincia di Parma ed una quinta sede
operativa in Lombardia.

dei rifiuti urbani, pericolosi e speciali, per attività di intermediazione rifiuti e
per la gestione dei Centri di Raccolta, ed inoltre siamo iscritti all’Albo Provinciale per l’Autotrasporto per Conto Terzi al n. PR/4254843/H.

Ci occupiamo di:
¬
Servizi di manutenzione del verde
¬
Servizi di gestione rifiuti urbani e speciali
¬
Servizi di pulizie civili ed industriali
¬
Piccole manutenzioni edili
¬
Lettura e Installazione contatori
¬
Confezionamento conto terzi
¬
Pulizia grondaie
¬
Interventi di tree-climber e pulizia facciate in arrampicata
¬
Sgomberi e traslochi
¬
Logistica ed archiviazione
¬
Gestione documentale e centralino
¬
Agricoltura sociale
¬
Laboratori socio educativi
¬
Servizi socio assistenziali

Da tre anni abbiamo conseguito le certificazioni:

Le iscrizioni agli Albi - Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione dell’Emilia Romagna al n. BO2514 per attività di raccolta e trasporto

LE CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001 – standard per la certificazione della Gestione della Qualità Aziendale
UNI EN ISO 14001 - standard per la certificazione di Sistema di Gestione
Ambientale
BS OHSAS 18001 – standard per il sistema di Gestione della Salute e della
Sicurezza del Lavoro (SGSSL)
nell’ambito dei servizi ambientali, dei servizi di manutenzione e realizzazione
del verde e dei servizi socioeducativi, attraverso l’ente certificatore SGS
ITALIA.
Siamo inoltre in possesso della certificazione SOA OS24 Classifica II per la
manutenzione del verde ed arredo urbano.
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2. LA NOSTRA STORIA

FOCUS: LA LEGGE 381/1991
SULLA COOPERAZIONE SOCIALE

«La cooperazione sociale ha visto le sue origini
nell’Italia degli anni ’60 e si è diffusa poi con
varie modalità in tutta Europa. L’idea di fondo fu
quella di mettersi insieme (fare cooperazione)
per realizzare bisogni spirituali ed immateriali
(integrazione, realizzazione della persona,
istruzione, salute) attraverso lo svolgimento
di attività specifiche. Si trattò quindi di fare un
coraggioso salto di qualità ampliando il bacino
dei protagonisti dello scambio mutualistico.
Coinvolgendo cioè soggetti che fini a quel
momento erano “tenuti fuori dai giochi”. Quelli
che alla prima conferenza della cooperazione
sociale in Italia furono definiti “gli altri”. Con la
legge 381/1991 si definisce che “le cooperative
sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
¬ La gestione dei servizi sociosanitari ed educativi
¬ Lo svolgimento di attività diverse – agricole,
industriali commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
¬ Esistono due tipi di cooperative sociali: le
cooperative di tipo A, attive nella gestione
dei servizi sociosanitari ed educativi; le cooperative di tipo B, il cui scopo è l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate».

11

S

iamo una Cooperativa Sociale di tipo “B
sub A”, Iscrizione Albo Nazionale Cooperative Sociali n° A109724, nata il 16 giugno
del 2003 col nome di AVERLA scsarl, grazie al
servizio “Gemmazione” gestito dal Consorzio
Solidarietà Sociale di Parma, con un progetto,
elaborato da persone provenienti dal mondo
dell’associazionismo e del volontariato, che ha
permesso alla Cooperativa di cominciare una
proficua collaborazione con i coordinamenti del
Consorzio e con altre Cooperative Sociali e non.
Nasciamo nei territori della Bassa Ovest della
Provincia di Parma con lo scopo di promuovere
occasioni di lavoro per persone svantaggiate.
Negli anni successivi decidiamo di confluire
anche nella struttura dell’allora Legacoop Parma (oggi Legacoop Emilia Ovest), iniziando una
collaborazione con le diverse realtà cooperative
del nostro territorio. Da quei primi anni la Cooperativa ha vissuto uno sviluppo importante nei
settori dei servizi ambientali, svolgendo un ruolo
di riferimento, all’interno della cooperazione

sociale di tipo B, sia per l’affidamento diretto
dei servizi da parte di numerosi Comuni della
Provincia di Parma, sia verso i Servizi Sociali del
Distretto di Parma e Fidenza, per l’inserimento
al lavoro di soggetti in situazioni di forte disagio: la percentuale di inserimenti lavorativi
da L. 381/91 é pari a circa il 45% dell’intera
compagine lavorativa. A partire dal 2012, inizia
un periodo di forte cambiamento per la vita
della Cooperativa che porta alla creazione del
progetto EMC2 ONLUS, nata dalla fusione di 4
cooperative sociali del nostro territorio. Tale
scelta è stata dettata dalla necessità di migliorare la vita lavorativa dei Soci Lavoratori, dalla
volontà di consolidare la società e dal bisogno
di strutturarne meglio le attività. Peculiarità
della Cooperativa è ancora oggi quella di essere
una realtà con una base sociale anagrafica relativamente giovane, con forti ideali cooperativi e
di crescita imprenditoriale, che ci ha portato ad
affrontare settori lavorativi fortemente diversificati tra loro.

12
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2. LA NOSTRA STORIA

LE NOSTRE RADICI:
AVERLA Soc. Coop. Sociale a r.l., nata nel
2003 proprio nel Comune di Fontanellato,
operante nel comune di Parma e nei comuni della bassa parmense (Terre Eerdiane)
ha sviluppato una significativa esperienza
nei servizi di cura e realizzazione di opere a
verde e di igiene ambientale.
LA GIUNCHIGLIA Soc. Coop. Sociale a r.l.
operante da oltre 20 anni nel comune di
Collecchio, Parma ed in numerosi comuni
della Provincia dell’area pedemontana, per
la manutenzione del verde e per servizi
ambientali.
GARABOMBO Soc. Coop. Sociale a r.l. operante nel comune di Fidenza e Salsomaggiore da più di 10 anni nell’ambito dei servizi
alla persona ma anche in attività di sgombero, trasloco e riuso dei materiali recuperati.

EUMEO Soc. Coop. Sociale a r.l. operante
dall’ 89 nel comune di Parma, Fontevivo,
Roccabianca ed in diversi altri comuni della
Bassa Est, nell’ambito della manutenzione
del verde.
La storia, l’esperienza e la solidità di queste
aziende, oggi espresse nella Cooperativa Sociale
EMC2 ONLUS, offrono all’utente ed al committente le migliori garanzie di affidabilità nella gestione dei servizi ed un elevato standard qualitativo.
La capillare presenza di EMC2 ONLUS sul territorio della Provincia di Parma, ci mette in grado di
rispondere in modo efficacie ed in tempo reale,
alle molteplici ed improvvise esigenze dei Committenti, garantendo tempestività di risposta ed
efficienza nell’intervento per gli Amministratori dei
Comuni, delle Aziende e degli Enti Pubblici che ci
hanno affidato la gestione dei servizi manutentivi.

2003

2004
La Cooperativa entra
nel Consorzio di
Solidarietà
Sociale di Parma
Iniziano i primi lavori
di giardinaggio, il taxi
sociale e stipula il
primo
contratto con IREN
S.p.A.(ex AMPS)
per la gestione della
raccolta rifiuti, in
particolar
modo dell’organico
nelle terre verdiane.

1 GIUGNO 2003
Nasce la Cooperativa
Sociale Averla
a Cannetolo di
Fontanellato .

2008
Si acquisisce
Archigeo creando
il polo operativo
in Pedemontana a
Monticelli Terme. Si
gettano le basi per la
crescita nel settore del
verde.

2007
All’interno della sede
in affitto a Sanguinaro
si pensa ad nuova
organizzazione per la
Cooperativa.
Raggiunto il 1° grande
traguardo, viene
superato
1.000.000 di euro di
fatturato.

2010
Si inaugura il settore
socioeducativo creando
i laboratori creativi
nella sede di Monticelli.

1 GIUGNO 2009
Si inaugura la nuova
sede di proprietà in
Strada Ghiara Sabbioni
a Fontanellato. Si vince
la prima gara di appalto
nell’ambito dei servizi di
raccolta differenziata.

2012
Nasce formalmente
EMC2 ONLUS dall’incorporazione della
Cooperativa La Giunchiglia. Parte dei
servizi si trasferiscono
da Fontanellato a
Vigheffio, all’interno del
Podere della Fattoria.
Parte il Progetto Naturalmente Sostenibile cn
l’apertura di un negozio
in centro a Parma.

2011
Si inaugura la Tana
dei Balossi: comunità
residenziale per l’affido
di minori a fianco
della nostra sede di
Fontanellato.

2014
Si incorpora la
Cooperativa Sociale
Garabombo, ampliando
il proprio mercato
nell’ambito dei servizi
di sgombero e trasloco,
con una nuova sede
in affitto a Fidenza;
si ampliano i servizi
ambientali acquisendo
il ramo d’azienda di
SOGEA. Si superano
i 7.000.00 di euro di
fatturato ed oltre 150
addetti.

2013
Si lavora alla nuova
sede di Pilastro in cui si
trasferirà a breve la Cooperativa. Si supera il
traguardo dei 5.00.000
di euro di fatturato e
dei 100 addetti.

2016
Si incorpora la Cooperativa Sociale Eumeo,
spostando la sede amministrativa ed operativa a Parma in Strada
dei Mercati.

2015
Inizia il percorso per
l’ottenimento delle
certificazioni aziendali;
hanno inizio i servizi
ambientali in Provincia di Lodi. Si attua la
riorganizzazione della
tecnostruttura della
cooperativa
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2018
Si consolidano i servizi
industriali rivolti al
mercato e si rafforzanole partnership con
aziende for profit del
territorio. la capacità
di fare rete con diversi
soggetti è valso il riconoscimento di “innovatore responsabile
2018” conferito a EMC2
dalla regione emilia
romagna

2019

2017
Si sviluppa il ramo dei
Servizi Industriali anche
attraverso l’ampliamento delle Convenzioni
art. 22 ex L.R. 17/2005
e l’apertura di nuovi
servizi: Lettura contatori, Pulizie civili e
industriali, Affissioni
pubbliche, selezione
e recupero materiali
plastici presso l’impianto CO2 di Bibbiano
(RE)”
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LA CRESCITA
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3. LA GOVERNANCE

LUCA CENCI
PRESIDENTE
Controllo di Gestione e Direzione Aziendale

L’

Assemblea dei Soci rappresenta l’organo
sovrano della Cooperativa, da essa viene
eletto il Consiglio Di Amministrazione CDA – che ha poi il mandato di responsabilità
per la gestione della società. L’Assemblea si
può riunire in sedute ordinarie e straordinarie

e può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo si ritenga utile
per la gestione sociale. In particolari situazioni
l’Assemblea dei Soci può essere anticipata da
delle pre-assemblee informative, eventualmente
organizzate per settori affini o sedi operative,
in cui rendere edotti i Soci degli argomenti che
verranno trattati in Assemblea riunita. L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta
all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Normalmente nel mese di maggio viene convocata un’assemblea ordinaria dei
soci per l’approvazione del Bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione, attualmente
costituito da 7 componenti tra cui il Presidente
ed il Vicepresidente, è l’organo esecutivo ed
amministrativo della Cooperativa. Esso rappresenta e rende esecutivo il mandato dell’Assemblea
dei Soci, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti
e delle leggi. L’attuale composizione del Consiglio di
Amministrazione di EMC2 ONLUS è il seguente:

MICHELE ORIOLI
VICEPRESIDENTE

TOMMASO MAZZINI

ALESSIA FERRARI
CONSIGLIERE

EMILIANO MUSSO
CONSIGLIERE

Responsabile HR e Inserimento Lavorativo

Responsabile Patrimonio, Qualità, Sicurezza

Responsabile Ufficio Amministrativo, Finanziario e
Controllo di Gestione

Amministrazione del Personale e Relazioni
Industriali

DOMENICO ALTIERI

LUCA PECORARA
CONSIGLIERE

IVAN MARTIGNONI
CONSIGLIERE

DANIELE SCOTTI
CONSIGLIERE

Domenico Altieri Responsabile Commerciale

Responsabile Servizi Ambientali e ICT

Responsabile Servizi Industriali

Responsabile Servizi Vari e Sede di Fidenza

17
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3. LA GOVERNANCE
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CDA

Presidente Cenci Luca - Vicepresidente Orioli Michele
Consiglieri Ferrari Alessia - Martignoni Ivan
Musso Emiliano - Pecorara Luca – Scotti Daniele

C

onsiglio di Amministrazione resta in carica
tre anni e si riunisce tendenzialmente ogni
due mesi; la partecipazione ai Consigli di
Amministrazione e gratuita e volontaria.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione
partecipa il Collegio Sindacale costituito da tre
Sindaci Revisori Effettivi, di cui uno facente da
presidente del Collegio, e due Sindaci Supplenti.
Il collegio sindacale, a norma dell’art. 2403 c.c., ha
funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza
della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e
sul suo concreto funzionamento.
Nelle società cooperative, il Collegio Sindacale
deve svolgere ulteriori attività di verifica rispetto a
quelle previste per le società di capitali, riguardan-

ti la «mutualità» dello specifico ente controllato.
Anche Il Collegio Sindacale resta in carica tre anni.

DOTT. SERGIO CIPELLI (Presidente)
Sindaco Revisore
DOTT. PIETRO CORRADI (Membro effettivo) 		
Sindaco Revisore
DOTT. ANGELO LEPORI (Membro effettivo) 		
Sindaco Revisore
DOTT.SSA CLAUDIA FLAPPINI (Membro supplente)
Sindaco Revisore
DOTT. MASSIMO CAPELLI (Membro supplente)
Sindaco Revisore

L’ufficio amministrativo, l’ufficio servizi generali,
l’ufficio commerciale, l’ufficio Comunicazione e
tecnologie informatiche, l’ufficio personale rappresentano le macro aree in cui si sviluppa la
tecnostruttura della Cooperativa. Ognuna di esse
è presieduta da un responsabile o coordinatore
che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione che, in questa fase della vita di EMC2
ONLUS, svolge anche le funzioni di Direttivo
della Cooperativa, ritrovandosi settimanalmente
per affrontare i vari aspetti organizzativi della
vita aziendale. Se al Consiglio di Amministrazione
competono le scelte strategiche e l’amministrazione della Cooperativa, al Direttivo competono le
decisioni operative tipiche dell’attività ordinaria
della struttura e dei servizi erogati.

Sistema Gestione Processi Integrati
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007
Responsabile RSG: Tommaso Mazzini

Privacy
Coordinatore: Orioli Michele

Organigramma SPP
Datore di Lavoro Luca Cenci
RSPP Massimiliano Milioli (Esterno)
Medico Competente Paola Carta
Dirigente Sicurezza (Referente Aziendale) Tommaso Mazzini
RLS Luca Tapinelli

Controllo
Gestione

Risorse Umane

Personale

Ict

Produzione

Gare e Preventivi,
Relazioni
Commerciali e
Marketing

Direzione
Aziendale e
Gestione Società
Partecipate e
Consorzi

Gestione Risorse
Umane ed
Inserimento
Lavorativo,
Comunicazione

Amministrazione
Personale
e Relazioni
Industriali

Informatica e
Nuove
Tecnologie

Produzione

Responsabile
Altieri

Responsabile
Cenci

Responsabile
Orioli

Responsabile
Musso

Responsabile
Pecorara

Amministrazione

Servizi Generali

Commerciale

Contabilità
generale ed
industriale,
Finanziario,
Segreteria

Gestione
Patrimonio

Responsabile
Ferrari

Responsabile
Mazzini

Responsabile
Pecorara
Martignoni
Orioli
Scotti
Bovi
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FOCUS: INTERVISTA A Tommaso Mazzini – Servizi Generali, Responsabile Sistema
Gestione Processi Integrati, Dirigente Sicurezza, Formatore interno
Mi chiamo Tommaso, sono in Emc2 dal 2016
e in cooperativa ricopro il ruolo di Responsabile dei Sistemi di Gestione Integrati e di
dirigente e formatore per la sicurezza.
Nel 2015 Emc2 ha deciso di intraprendere il
percorso di certificazione secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità dei servizi),
UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente) e OHSAS
18001:2007 (sicurezza) e di farlo attraverso
un sistema integrato, i tre temi fanno pertanto parte di un unico modello organizzativo.
In estrema sintesi:
• ISO 9001: Insieme di regole e parametri
che permettono l’aumento dell’efficacia ed efficienza dei processi interni e il
miglioramento della soddisfazione e della
fidelizzazione dei clienti
• ISO 14001: Insieme di regole e parametri
che garantiscono la sostenibilità ambientale dei processi aziendali, dei servizi
erogati e dell’intera produzione
• OHSAS 18001: Insieme di regole e parametri che superano la normativa cogente
in materia di sicurezza e salute sul lavoro,
attraverso l’organizzazione aziendale, la
formazione e la prevenzione

Questi elementi, che possono apparire piuttosto astratti, sono invece parte della vita di
tutti noi in cooperativa: la scelta di un fornitore o di un prodotto piuttosto che un altro, la
modulistica e la sua compilazione, la gestione
delle richieste del cliente, le riunioni e gli incontri formativi, sono tutti elementi previsti e
monitorati nel sistema di gestione integrato e
sono solo alcuni esempi di quanto sia quotidiano e concreto questo tipo di lavoro.
Il mio compito è pertanto quello di
verificare che l’insieme di queste
regole e parametri venga rispettato, che le tre tematiche facciano
parte di un unico modello organizzativo coerente con la produzione
aziendale e che la direzione perseguita sia quella di un miglioramento continuo.
Nel 2018, in particolare, si è deciso di portare avanti una politica
coerente con questi aspetti, ma che
fosse anche maggiormente aderente ai servizi erogati; si è snellito il
sistema, si è deciso di aumentare
l’automatizzazione dei processi

(riducendo il numero di moduli) e si è provato
a renderlo ancor più efficace.
La seconda parte del lavoro che svolgo in cooperativa riguarda nello specifico la sicurezza
e la salute sui luoghi di lavoro; nel 2017 sono
stato nominato dirigente per la sicurezza e
pertanto verifico il rispetto della normativa
vigente e supporto il datore di lavoro e l’RSSP
nella gestione organizzativa e giornaliera.
Sempre in questo ambito mi occupo anche

dell’organizzazione e della docenza dei corsi
di formazione interna.
Nel 2018 la cooperativa ha deciso di investire, a fronte dell’alto numero di personale e
dell’elevato turn-over, facendomi partecipare
al corso di formazione per formatori e a quello da RSPP, per avere una figura che potesse
svolgere il ruolo di formatore interno, ma
anche per garantire ai lavoratori una figura
qualificata utile per il confronto quotidiano
sulle tematiche legate alla sicurezza.
I corsi interni sulla sicurezza sono pertanto
iniziati nel giugno dello scorso anno e in un
semestre sono stati formati n. 106 lavoratori
per un totale di 670 ore.
Anche questa parte della mio incarico ha un
riscontro nella vita di tutti i giorni, l’obiettivo
è quello di migliorare la qualità del nostro lavoro e ridurre il numero di infortuni e malattie professionali.
La mia funzione, sia in ambito di certificazioni che di sicurezza, è pertanto di raccordo,
confronto e supporto a tutti i settori e rappresenta la direzione che la cooperativa ha scelto
per il proprio sviluppo aziendale.

La scelta di un fornitore o di
un prodotto piuttosto che
un altro, la modulistica e la
sua compilazione, la gestione
delle richieste del cliente, le
riunioni e gli incontri formativi,
sono tutti elementi previsti
e monitorati nel sistema di
gestione integrato
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4. LA PRODUZIONE
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5. PORTATORI DI INTERESSE

ORGANIGRAMMA
PRODUZIONE

CDA

PRODUZIONE: Bovi - Martignoni - Pecorara – Orioli – Scotti

L

a produzione è suddivisa in aree di lavoro, ciascuna delle quali presieduta da un coordinatore di servizi che sovraintende uno staff tecnico con
cui collabora per la pianificazione e programmazione dei servizi stessi
e per la gestione di tutte le attività a questi connessi, non ultimo il controllo
dei costi di produzione e la gestione del personale.

G

li stakeholder di EMC2 ONLUS (ovvero i portatori di interessi, interni
ed esterni, diretti o indiretti) costituiscono quell’insieme di relazioni
fondamentali per l’esistenza della Cooperativa stessa. Al pari della
struttura e dell’organizzazione interna della Cooperativa hanno pertanto
pieno diritto di essere elencati all’interno di questo capitolo che definisce
l’identità di EMC2 ONLUS, per poi essere successivamente ripresi all’interno
della sezione a loro dedicata.
Ricordiamo pertanto:
¬
Soci
¬
Lavoratori
¬
Volontari
¬
Utenti
¬
Familiari
¬
Movimento cooperativo
¬
Consorzi
¬
Associazionismo e terzo settore
¬
Servizi socio- sanitari
¬
Clienti
¬
Fornitori
¬
Comunità territoriali
¬
Enti certificatori
¬
Istituti di credito
¬
Organizzazioni sindacali
¬
Donatori

Servizi Vari e
Giardinaggio Fidenza

Servizi Ambientali
Responsabile

Responsabile

Pecorara

Scotti

Coord. Commesse
Bacchi – Mudadu – Kore – Catellani
Costache – Focarete

Operativi
Raccolta

Operativi
CDR
Spazzamenti

23

Operativi
Speciali

Coord.
Commesse
Ronconi

Coord.
Commesse
Marenghi

Capisquadra

Capisquadra

Operativi
Verde

Operativi
Servizi Vari

Responsabile Tecnico Getione Rifiuti: Centi Luca

Servizi Industriali e
Giardinaggio Parma
Responsabile

Martignoni

Coord.
Commesse
Ravazzoni
Concari

Coord.
Commesse
Salsi

Servizi
Interni

Servizi SocioEducativi

Bovi

Orioli

Responsabile

Coord.
Commesse
Schiaffonati

Coord.
Commesse
Storiales

Operativi
Officina

Operativi
Laboratori e
Assitenzaili

Capisquadra
Operativi
Industriali

Operativi
Verde

Responsabile
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UNA COOPERATIVA
SOCIALE CHE FA
SERVIZI
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1. PERCHÈ LO FACCIAMO

L

A MISSION - Assolviamo alla nostra Funzione sociale svolgendo in
modo efficace l’attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, assumendo nel nostro organico le persone segnalate dai Comuni
dei territori ove operiamo e fornendo alle stesse Amministrazioni servizi di
qualità. Siamo quindi una Cooperativa che sa coniugare i principi imprenditoriali (efficienza, qualità, serietà ed affidabilità) con i valori specifici della
Cooperazione Sociale, ponendo al centro dell’agire quotidiano la vita delle
persone, l’integrazione sociale, l’attenzione alle esigenze dei più fragili, iniziative finalizzate alla socialità ed alle relazioni positive. Intendiamo realizzare la
nostra mission per la promozione umana e l’inserimento sociale dei cittadini
attraverso attività lavorative di tipo imprenditoriale con la cooperazione sociale di tipo “B” e con attività socio-educative per il ramo della cooperazione
sociale di tipo “A”.
La mission è perseguibile garantendo occupazione e migliori condizioni
economiche, sociali e professionali per i soci e i lavoratori, incentivando il
loro coinvolgimento e la loro responsabilità, attraverso l’accrescimento della

nostra capacità competitiva per riuscire a garantire tali condizioni.
Vogliamo concorrere alla costruzione di politiche sociali ed economiche più
eque e partecipative, in particolar modo rafforzando e sviluppando l’economia sociale. Intendiamo valorizzare il lavoro, perché lo riteniamo elemento
indispensabile per l’affermazione sociale e per la condizione di libertà di
ognuno.
Intendiamo muoverci all’interno del mercato come qualunque altra impresa,
per servire offrire di qualità e garantire standard elevati d’innovazione, efficienza e qualità per la nostra clientela. La collaborazione con le altre aziende,
anche profit, è utile per le persone svantaggiate coinvolte perché possono
confrontarsi con il mondi del lavoro.
La nostra missione si può perseguire attraverso la realizzazione di attività
lavorative rivolte ai soggetti in inserimento lavorativo ed attività socio assistenziali a favore di persone con disturbi psichici o deficit cognitivi, minori
a rischio, persone affette da disabilità o dipendenze patologiche, migranti
richiedenti asilo e rifugiati.
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2. COME LO FACCIAMO

3. I NOSTRI SERVIZI

FATTURATO 2018 - 9.686 K
(Valore in migliaia di euro)

1.163

370

348

L

A VISION – È il modo in cui vediamo il mondo che ci circonda, la società con la quale quotidianamente ci confrontiamo. E’ il nostro modo di
leggere la cronaca di ciò che accade, di interpretare i fatti e di immaginare delle soluzioni e dei percorsi alternativi. Insomma se la mission è la molla
che ci spinge tutti i giorni a ripartire, il fine ultimo che giustifica i mezzi, la
vision è piuttosto il terreno su cui il nostro albero è piantato, è sale minerale
grezzo che dobbiamo elaborare perché possa scorre re e dare nutrimento
a tutta la Cooperativa. La nostra vision è quindi un sentire comune, il credere che il fare insieme sia sempre e comunque meglio del fare da soli, che
quanto ci è stato dato non ci appartiene in modo escluso ma deve essere
messo a diposizione di chi ha meno, che ricevere spesso è molto più difficile
di dare e che pertanto bisogna saper dare con gentilezza ed attenzione, che

per accogliere bisogna prima avere provato l’esperienza dell’essere accolti.
Ma la nostra vision è anche quella che le regole vanno rispettate, che i meriti
vanno riconosciuti ed i demeriti spiegati, che capacità, caparbietà, onestà,
coraggio ed impegno sono elementi imprescindibili se si vuole giungere ad
una meta.
Questa è la mappa dei valori che ci portiamo appresso e che cerchiamo
ogni giorno di coniugare in quel grande valore che è il lavoro non solo come
mezzo di sostentamento ma come elemento di identità personale, garante
di dignità, induttore di nuove potenzialità, luogo di integrazione e di crescita
umana. Lavoro inteso quindi non tanto come fine da raggiungere quanto
piuttosto come strumento necessario per il benessere dell’individuo in tutte
le sue forme.

S

ono il terreno di gioco su cui ci confrontiamo col mercato esterno e nel
quale vogliamo dimostrare che i nostri valori possono coniugarsi con
quelli di un mondo economico governato da leggi e regole di tutt’altro
tipo. Per rispondere al meglio alle richieste dei nostri committenti pubblici e
privati, abbiamo individuato diversi settori od aree di lavoro, ognuno con un
proprio centro di responsabilità ben preciso. Il coordinatore dei singoli settori è pertanto colui che ha il compito di coniugare le richieste dei clienti con il
nostro progetto imprenditoriale che comunque pone al centro l’integrazione
lavorativa di persone svantaggiate.

1.835

5.845

SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
SERVIZI INDUSTRILI
SERVIZI VARI
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4. SERVIZI AMBIENTALI

È

ilprincipale settore lavorativo della Cooperativa producendo circa il 65%
del fatturato ed assorbendo oltre il 50% degli addetti. Il gruppo di lavoro
è costituito da una centrale operativa che coordina ed organizza l’intero
settore, rapportandosi quotidianamente con i referenti pubblici e privati a
cui il servizio si rivolge.
Nell’ambito dei servizi di igiene urbana il principale committente è IREN
AMBIENTE, che attraverso l’aggiudicazione di gare di appalto di pubblico sevizio ci affida la gestione dei servizi di raccolta differenziata, di spazzamento
manuale e di custodia dei Centri Di Raccolta nel Comune e nella Provincia di
Parma.
Svolgiamo inoltre servizi analoghi anche direttamente per conto di amminis-

trazioni comunali quali il Comune di Salsomaggiore e il Comune di Bardi.
Un’altra attività di questo settore in via di sviluppo è quella del servizio di raccolta rifiuti speciali, generici o selezionati, per conto di aziende od imprese di
costruzioni, attraverso l’affitto di cassoni scarrabili all’interno dei quali la ditta
committente conferisce il proprio materiale di risulta, affidando alla Cooperativa il trasporto ed il conferimento presso gli impianti di destino.
I NUMERI DEL SETTORE
I servizi ambientali dal 2007 ad oggi sono stati protagonisti di una forte
crescita, raggiungendo nel giro di pochi anni il ruolo di settore principale
della Cooperativa:

FATTURATO

N. ADDETTI

N. MEZZI

SEDI OPERATIVE

5.845.000 €

113

105

Parma
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5. SERVIZI DI GIARDINAGGIO

L’

alternarsi delle stagioni, la variabilità di molti processi naturali, il confrontarci quotidianamente con problematiche nuove e sempre affascinati poiché legate ad una realtà “vivente”, ha attirato fin dall’inizio il
nostro interesse e favorito la nostra voglia di conoscere ed imparare.
Partendo dalle prime esperienze di manutenzione di aree pubbliche legate alla gestione dei tappeti erbosi, interventi di potatura, manutenzione di
aiuole e fioriere, abbiamo acquisito una buona esperienza tecnica ed operativa che ci consente di rispondere con serietà e professionalità a tutte le
esigenze dei nostri clienti nel campo del verde e dell’impiantistica a questo
collegata.
Ci accorgiamo che nelle nostre città sono sempre meno i luoghi da “vivere”
e troppo numerosi i “non-luoghi”: ma abbiamo preferito credere e sostene-

re che la nostra società ha sempre più bisogno di spazi verdi per tutelare il
valore della bellezza, della salute e della qualità della vita.
Nasce l’esigenza di far stimolare una cultura ambientale, una coscienza
che rivoluzioni i nostri stili di vita prima di arrivare ad un definitivo punto di
rottura dell’ecosistema. E’ prioritario compiere gesti che abbiano un significato, che siano la concretizzazione di un pensiero rispettoso della natura e
dell’ambiente che ci circonda.
I NUMERI DEL SETTORE
Rispetto ai livelli di fatturato ed occupazione raggiunti nel 2012 col massimo
dell’espansione, oggi il settore garantisce ancora numeri di tutto rilievo che
fanno della nostra Cooperativa l’azienda leader in Provincia di Parma:

FATTURATO

N. ADDETTI

N. MEZZI

SEDI OPERATIVE

1.835.000 €

33

30

Parma - Fidenza
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6. SERVIZI INDUSTRIALI

Q

uello dei servizi industriali è il settore in cui davvero la cooperazione
sociale riesce a confrontarsi col mercato tradizionale riuscendo a coniugare al meglio le proprie caratteristiche di adattabilità e capacità di
risposta alle richieste di aziende profit, tradizionalmente orientate a misurare
la produttività e la marginalità piuttosto che la funzione sociale. Il numero di
aziende all’interno delle quali o per conto delle quali svolgiamo servizi si sta
ampliando sempre più e il nostro obiettivo è quello di portare il fatturato di
questo settore a coprire il 20% del fatturato globale della Cooperativa entro
il 2020. Le attività principali sono quelle di pulizia industriale e civile, assemblaggi meccanici e confezionamenti in lavorazione conto terzi, gestione del
ciclo interno dei rifiuti industriali, facchinaggio e logistica, archiviazione fino
a servizi particolari quale quello della lettura dei contatori o della custodia
delle palestre.
La maggior parte dei servizi sono svolti direttamente presso le strutture delle

aziende committenti o comunque in esterno mentre il confezionamento ha
trovato casa nella nostra sede di Fontanellato che è stata riorganizzata proprio per ospitare al meglio tali lavorazioni.
Una delle peculiarità dei servizi industriali è la possibilità di inserire nel ciclo
produttivo una percentuale molto alta di personale svantaggiato assolvendo
quindi al meglio alla mission della Cooperativa; anche la sinergia coi laboratori socio-occupazionali ha dato ottimi risultati negli ultimi anni di attività
congiunta. Un strumento molto utile per la crescita commerciale del settore
è sicuramente quello delle convenzioni art.22.
I NUMERI DEL SETTORE
Settore in via di sviluppo, è da sempre luogo privilegiato per l’inserimento lavorativo con percentuali di lavoratori svantaggiati inseriti superiore
all’80%:

FATTURATO

N. ADDETTI

N. MEZZI

SEDI OPERATIVE

1.163.000 €

45

29

Fontanellato
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FOCUS:
Convenzioni art.22
“La legge regionale 17/2005, con specifico riferimento all’art.22, prevede la
possibilità, per un’azienda in obbligo di assunzione ai sensi della legge 68/99
(collocamento mirato di persone con disabilità), di adempiere al proprio obbligo di legge attraverso l’esternalizzazione di una commessa di lavoro ad una
Cooperativa sociale del proprio territorio provinciale. Per poter accedere a
tale opportunità l’azienda deve tuttavia aver adempiuto autonomamente ad
almeno il 70% del proprio obbligo; ciò significa che può arrivare al massimo a
coprire il 30% delle proprie scoperture attraverso questa modalità. La convenzione art.22 si configura pertanto come un accordo tra tre soggetti: l’azienda
in obbligo che esternalizza la commessa di lavoro, la Cooperativa sociale che
assume il lavoratore disabile ed il centro per l’impiego della Regione Emilia Romagna, attraverso il Servizio per l’Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia
di Parma ed in accordo con i Servizi Sociali territoriali competenti. L’importo
della commessa deve essere pari al costo annuo di un lavoratore come se fosse
assunto dall’azienda stessa con il proprio CCNL di riferimento, maggiorato di un
20% a copertura del cosiddetto tutoraggio attuato dalla Cooperativa sociale. La
commessa di lavoro può riguardare sostanzialmente qualsiasi tipo di attività o
servizio che risulti utile all’impresa richiedente e che la Cooperativa sociale sia
in grado di erogare. La convenzione ha durata minima 12 mesi ed è rinnovabile.
Solitamente le persone inviate dai servizi a seguito di questa procedura sono
persone di difficile collocazione o con disabilità gravi, tendenzialmente di tipo
psichiatrico. La Cooperativa sociale accoglie il lavoratore definendo un progetto
individualizzato di inserimento lavorativo.
E’ attualmente in corso da parte della Regione Emilia Romagna una revisione
della normativa di riferimento delle convenzioni art.22, che porterà a breve alla
definizione di un nuovo accordo quadro.”

www.emc2onlus.it

LE CONVENZIONI IN ESSERE
(EX ART.22 LEGGE REGIONALE E.R. N. 17/2005)
AZIENDE PARTNER

2017

CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO
SOC. AGR. COOP.
CRIS CONFEZIONI S.R.L.
DAVINES S.P.A.
LOGIK SRL 1
MORRIS PROFUMI
SIPAC S.P.A.
SO.SEL SPA
WITTUR SPA
TOTALE
ATTIVITÀ SVOLTE:
PULIZIE E SPAZZAMENTI;
GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO RIFIUTI;
MANUTENZIONE DEL VERDE;
GESTIONE DELLA LOGISTICA;
ASSEMBLAGGI E CONFEZIONAMENTI
LETTURA CONTATORI
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FOCUS: INTERVISTA A Ivan Martignoni
– Responsabile di settore

2
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5
1
1
3
5
1
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Nel 2018 i Servizi Industriali hanno visto aggiungersi l’ultimo tassello di una collaborazione
che ci vede già da anni al fianco del Consorzio
Casalasco del Pomodoro presso la loro sede
di Fontanellato. Il nuovo appalto delle pulizie
civili, avviato nel mese di gennaio, è andato
a completare i servizi che già offrivamo quali
le pulizie industriali, la gestione del c.d.r., gli
spazzamenti e il verde, diventando quello che
ormai in tutto e per tutto possiamo definire
un global service. Questo durante l’anno ha
dato la possibilità a questa piccola divisione
di darsi finalmente una struttura che con
l’aumento del personale e delle competenze
ha fatto in modo che altri nostri partner si interessassero e iniziassero a ragionare con noi
per servirsi di questa nuova offerta che Emc2
mette a disposizione. Assieme al settore del
confezionamento, le pulizie sono un altro
modo che la cooperativa ha per arricchire il
proprio personale di una presenza femminile
che in cooperativa ora può diventare veramente importante.
Il confezionamento, con Davines nostro partner storico e con la nuova campagna Natalizi
Morris, ha consolidato uno stile laboratoriale

che riesce a far combaciare le esigenze dei
clienti con l’inserimento lavorativo e l’avvio
di progetti più delicati con la collaborazione
dell’Ausl di Fidenza. L’investimento fatto in
termini di nuovo personale specializzato e
nuovi macchinari e nel gestionale del magazzino ha fatto fare un salto di livello che ci vede
pronti ad affrontare nuove sfide. Una piccola
collaborazione avviata sullo scadere dell’anno
con la Lipu di Parma ma con progettualità che
ci vedranno collaborare nel 2019, ci stimola a
pensare a progetti con associazioni sul fronte
del rispetto e protezione della natura, tema
molto caldo e a noi tanto caro.
I servizi industriali hanno anche visto rinnovarsi la fiducia di So.sel un partner che ha
voluto stringere un accordo importante dopo
i tanti anni scorsi di collaborazione adottando
lo strumento dell’art.22. Nell’arco dell’anno siamo andati a regime con 8 letturisti e
un idraulico che operano in un’area vasta
compresa tra Reggio Emilia e Piacenza per
la lettura, l’installazione e manutenzione dei
contatori.
Stesso strumento è stato utilizzato per attivare una convenzione con Logik di Fon-

tevivo dove un nostro operatore svolge un
servizio di trasporto e altre attività all’interno
dell’azienda quali gestione rifiuti e approvvigionamento minuteria.
I dati dimostrano quindi un importante
sviluppo del settore in termini di fatturato,
clientela, sturt up, accompagnato in modo
strutturato e attento (anche grazie al modello
di inserimento lavorativo avviato nel 2018
dalla cooperativa) da positivi dati sui numeri
di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
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7. SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI

I

ll settore caratterizza la parte A della
Cooperativa e comprende diverse attività e
progetti:

Emc2_lab
Presso le sedi di Vigheffio e Fontanellato, è un
complesso di attività organizzate per lo sviluppo
di progetti educativi riabilitativi formativi e di
impegno lavorativo a favore di persone con
disabilità e provenienti da situazioni e condizioni
di svantaggio. Questi percorsi vengono attivati e
sviluppati in collaborazione con gli enti che sul
territorio si occupano di riabilitazione e assistenza
ovvero, Azienda USL di Parma, Pedemontana
sociale, Unione montana est, ASP Fidenza e servizi
sociali dei comuni della provincia. La presenza
degli educatori è condizione necessaria e costante
per persone che necessitino di percorsi protetti
mentre può diventare contributo collaterale
nell’evoluzione di situazioni di maggiori
autonomie.
Il laboratorio del feltro
Uno spazio dedicato e strutturato per la

lavorazione a mano della lana cardata. Si tratta di
un’attività che prevede la lavorazione di gruppo
con azioni schematicamente semplici; questa
lavorazione può essere approcciata anche da
persone con disabilità fisiche importanti. La
lavorazione del feltro stimola l’invenzione e la
creatività.
Laboratorio di cucito
Cucito a mano e cucito a macchina; ci stiamo
avvicinando sempre di più a questa tecnica che
capiamo essere fondamentale collante tra le
altre lavorazioni artigianali dei nostri Lab. Cucire
è un’attività che richiede precisione e attenzione
ma allena alla pazienza, al ritmo, alla creazione,
alla concentrazione.
Il laboratorio del Riuso
E’ un laboratorio per la sperimentazione delle
lavorazioni, dei materiali e tecniche diverse che
vanno dal riutilizzo del legno a quello del cartone,
da materiali plastici pubblicitari ad altri
provenienti da ambienti produttivi o domestici.
Vengono realizzati arredi da interno, esterno e

da giardino. Oggetti regalo, gadget aziendali, orti
trasportabili, arredi per esposizioni, negozi ed
allestimenti.
Il Laboratorio di espressione grafica
E’ un laboratorio che vuole potenziare
l’espressione grafica individuale e finalizzarla
per le produzioni previste dagli altri laboratori
e dell’ufficio comunicazione della Cooperativa.
Questa attività è utile a potenziare o scoprire la
creazione spontanea e alla espressione di un
messaggio verso un ricevente.
Assistenza domiciliare e servizi di
accompagnamento per persone con
disabilità
Dal 2009, per conto dell’AUSL Distretto di Fidenza,
svolgiamo opera di assistenza domiciliare e
tutoraggio a famiglie di persone con disabilità.
Dal 2011 svolgiamo il servizio insieme alla
cooperativa Il Cortile. Il servizio di trasporto
consente
alle persone di raggiungere scuole, centri
diurni, lavoro, famiglia, centri residenziali o altre
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strutture indicate dal Servizio competente del
Distretto di Fidenza.
Insegnamento della lingua dei segni
Dal 2006 un’operatrice insegna la lingua dei segni
bambini sordi, su indicazione del Servizio di
Neuropsichiatria del Distretto di Fidenza.
Agricoltura sociale
Nel podere della fattoria di Vigheffio ci occupi amo di agricoltura sociale in convenzione con
l’Azienda USL di Parma. Per sviluppare l’attività
riabilitativa,
formativa e di reinserimento lavorativo e sociale,
svolgiamo attività “Verdi” ovvero coltivazione di
piante aromatiche, ornamentali ed ortaggi e
confezionamento prodotti derivanti dalla loro
lavorazione.
¬ L’ Orto didattico socializzante: accoglie
lavoratori che vogliano sperimentarsi
agricoltori e produrre frutti da condividere o
vendere al pubblico.
¬ Il Giardino delle lavande: 1200 piante di
lavanda che ornano e profumano la nostra
sede e dalle quali raccogliamo i fiori durante
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¬

¬

¬

la raccolta collettiva della lavanda, festa aperta
al pubblico, per destinarli alla trasformazione
in essenze che saranno confezionate e
commercializzate
L’attività di apicoltura: è un’attività preziosa
poiché permette buonissimi spunti dal punto
di vista didattico
E per quanto riguarda l’aspetto riabilitativo
lavorativo, formativo. Il frutto tangibile è la
produzione di miele che viene inserita nelle
attività commerciali organizzate insieme agli
altri prodotti di trasformazione e artigianali dei
laboratori
Attività di vivaismo e giardinaggio: anch’essa
attività dall’alta valenza didattica e riabilitativa.
Riproduciamo piante per talea, coltiviamo
e rinvasiamo fino alla loro piantumazione
per l’ornamento e manutenzione del parco,
la vendita o l’inserimento nelle attività di
allestimento

¬
Allestimenti ed eventi
Abbiamo deciso di avviare questa attività per
uscire dalla quotidianità dei laboratori e avviare

relazioni e collaborazioni con clienti privati.
Questo impegno è occasione di approfondimento
di ulteriori abilità relazionali e lavorative per i
colleghi inseriti nei laboratori e occasione per
migliorare il loro riconoscimento personale anche
in termini economici.
Proponiamo allestimenti di salottini vintage,
attingendo dal nostro mercatino Garabombo,
per matrimoni, eventi privati, festival pubblici ed
esercizi commerciali oltre ad allestimenti con
soggetti originali realizzati.
Su commissione sfruttando e finalizzando
le creazioni dei laboratori di grafica, riuso e
vivaistico.
Organizziamo ed aderiamo ad eventi che ci
permettono di collaborare con professionisti
Che provengono da altri settori per approfondire
tematiche e quindi conoscenze e cogliere dal loro
sapere per migliorare tecnicamente l’operatività
Temporary shop
E’ il negozio che tutti gli anni apriamo in centro a
Parma tra Dicembre e Gennaio. E’ interessante
il contatto diretto con il pubblico perché ci

permette non solo di spiegare il nostro lavoro ma
anche di approcciarci in una relazione allo scopo
di instaurare una cultura comune. Nel temporary
si vendono i prodotti realizzati nel corso dell’anno
attraverso le attività dei laboratori ed è occasione
formativa nonché di sperimentazione di relazioni
spontanee con minor mediazione e filtro da parte
dell’educatore o operatore.
Didattica ed educativa
Oltre ai percorsi individuali di impegno lavorativo,
socializzanti e di accompagnamento verso le
autonomie, offriamo percorsi didattici per picco li
gruppi e classi di scuole materne, elementari

medie inferiori, superiori e percorsi di impegno
estivo sia individuali che collettivi. mettiamo a
disposizione le nostre attività e conoscenze per
lo sviluppo di tirocini, stage, corsi formativi e
percorsi di alternanza scuola-lavoro.
I NUMERI DEL SETTORE
La parte A della nostra Cooperativa è da sempre
quella più piccola ma caratterizza fortemente
l’identità stessa di EMC2 ONLUS, divenendone
cuore pulsante e vivo. Tanto gli educatori quanto i
ragazzi dei laboratori partecipano con entusiasmo
alla vita della Cooperativa come promotori di
attività
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Collaborazioni: Collettivo Colla presso Stu Pasubio
nell’ambito del festival “Parma a 360°”
Associazione Slegati, Associazione Girocla,
Orchestra Pistapoci e scuola di musica CEM LIRA,
UISP Parma, Chiara Bertogalli biotecnologa, guida
ambientale escursionistica ed attivista ambientale,
Matteo Salsi architetto designer e falegname
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302.000 €
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Vigheffio - Fidenza
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FOCUS: INTERVISTA A Giorgia Righi - referente Percorsi Educativi
Alessandra Testi - Educatrice laboratori stazione di Fontanellato
Giorgia: “La natura poliedrica e sempre in
movimento del nostro lavoro e della nostra realtà credo sia la più grande risorsa
e forza. Attualmente siamo operativi con
i laboratori sulle sedi di Vigheffio e Fontanellato. In quest’ultima in particolare abbiamo attivi circa una decina di percorsi, tra
tirocini e percorsi educativi, creati e pensati di concerto con Asp e Ausl del territorio.
Nella sede di Fontanellato i laboratori sono
attivi su lavorazioni di grafica, attività di
artigianato creativo e riuso.
I percorsi nello specifico procedono positivamente, coloro che lavorano a “Fonta”
hanno creato una bella squadra, si riconoscono come appartenenti alla nostra
realtà, hanno fatto miglioramenti ognuno
rispetto alle diverse difficoltà che mostrava
in partenza: chi doveva riuscire anche solo
ad uscire di casa ora frequenta assiduamente il laboratorio, chi inizialmente ha
mostrato oppositività ora crea e apprezza
tutto quel che si fa, chi aveva bisogno di
una strada da seguire e di autonomia ora
lavora a gran velocità“.
In linea con il modello di inserimento

lavorativo attivo in Emc2 e di concerto con
la sede di Vigheffio, per i percorsi educativi facciamo riferimento a linee stabilite
e comuni, ad esempio i percorsi attivati
vengono monitorati costantemente: dopo
un primo periodo di inserimento viene
compilata un’osservazione e sulla base degli elementi emersi e dei dati già in nostro
possesso, viene stilato un piano
educativo individuale dove sono
definiti gli obiettivi a 3, 6 e 9 mesi
del percorso che si sta attivando.
In base alle necessità e al tipo di
percorso vengono redatti aggiornamenti di rimando ai Servizi
che, condivisi poi con gli utenti
coinvolti, servono da traccia da
seguire per lavorare in direzione
dell’obiettivo stabilito. Ci possiamo trovare di fronte a persone
con difficoltà relazionali, il cui
obiettivo è apprendere le regole
della convivenza sociale e trovare un luogo in cui riconoscersi;
altre volte l’obiettivo riguarda la
tenuta rispetto alla frequenza la-

vorativa o al mantenimento dell’attenzione
minima necessaria per portare a termine
un compito… Come possiamo verificare
ogni giorno, gli obiettivi possono essere
“piccoli” e a volte invisibili, quasi sembrare
una perdita di tempo o un “lavoro inutile”
a chi non mastica di “educativa”, ma il più
delle volte si dimostrano perfetti per raggi-

ungere la meta stabilita. Una volta raggiunto un obiettivo va fissato subito il successivo, oppure va ricalibrata l’aspettativa e si
riprende da dove si è arrivati, l’importante
è non sedersi su un risultato, non fermarsi,
pena il fallimento del percorso o la creazione di ciò che laboratorio non è (laboratorium, dal latino lavorare).
Il lavoro costante sugli obiettivi dei percorsi attivati ci permette di studiare al meglio
quale sia la collocazione giusta per ognuno
e di immaginarci strade nuove oppure usarne di vecchie e ben battute per trovare
il giusto luogo per ognuno, che non necessariamente è sempre dentro la Cooperativa, magari è in un’altra realtà tutta diversa.
Alessandra: “I nostri laboratori socio-educativi di Fontanellato, oltre al riuso, nostro
tema da sempre, ospitano anche diverse
nuove attività che avvicinano i giovani
come ad esempio l’espressione artistica,
filo diretto al mondo delle emozioni.
Il lab di grafica dà l’opportunità di sperimentare tutti gli step del processo creativo, dal disegno alla sua applicazione. Le

abilità creative sono spesso un terreno
sconosciuto ai ragazzi i quali scoprono
di avere capacità mai conosciute prima.
Abbiamo anche cominciato ad affrontare
con successo temi quali computer graphic
e video editing.
Oltre alla realizzazione del nostro campionario di oggetti per la vendita, una grande
novità sono le lavorazioni su commissione.
Attraverso i nostri laboratori abbiamo
potuto progettare e realizzare installazioni
per festival e progetti grafici per cerimonie
ed eventi. Questo tassello è molto importante perché ci espone a grande visibilità
ed è occasione di scambio e relazione
diretta con clienti esterni, la conseguenza
è grande soddisfazione per le persone
coinvolte nei progetti.
Un aspetto che ritengo prezioso è la collocazione dei laboratori ovvero la struttura
della sede di Fontanellato che connette il
settore educativo a quello produttivo del
confezionamento.
Avere la produzione vicino ai laboratori ci
permette, semplicemente attraversando
un corridoio, di inserirci nel mondo lavora-

tivo a 360°. Questa situazione contingente
ci permette di sperimentare lavorazioni
proprie della commessa del confezionamento che fungono da “palestra” e di
approfondire il lavoro e la valutazione
delle autonomie di ciascuno permettendoci di capire chi potrà affrontare uno step di
impegno successivo.
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8. SERVIZI VARI

È

una miscellanea di attività radicate principalmente nel territorio fidentino; sono servizi svolti da soci storici della Cooperativa che da sempre
hanno creduto fortemente nel valore sociale del lavoro. E’ uno dei tanti
esempi che ribadisce in modo chiaro quale sia la finalità di una Cooperativa
sociale di tipo B: inserire nel mondo del lavoro persone fragili. L’elemento
chiave è quindi la possibilità di attuare l’inserimento lavorativo, indipendentemente dal tipo di lavoro che davvero è semplice strumento. Quello dei servizi

vari è una realtà lavorativa che opera tanto per committenze pubbliche,
come per aziende profit, enti di culto oppure semplici cittadini. Un panorama
variegato per un settore pieno di inventiva.
I NUMERI DEL SETTORE
Un nucleo di operatori affiatato in grado di rispondere con professionalità
alle varie richieste che arrivano dai numerosi clienti:

FATTURATO
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N. MEZZI

SEDI OPERATIVE

370.000 €
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Fidenza
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FOCUS: INTERVISTA A Daniele Ottobrino
– responsabile mercatino Garabombo
Mi chiamo Daniele Ottobrino, mi occupo
del mercatino dell’usato Garabombo di
Fidenza e sono uno dei capisquadra del
settore sgomberi e traslochi che ha come
coordinatore Davide Marenghi.
Sono all’interno della cooperativa da poco
più di un anno, provenendo da esperienze lavorative in ambito logistico e da
vari anni come fotografo. Proprio come
fotografo ho collaborato con associazioni
umanitarie internazionali come WeWord
Onlus e Pyari Onlus, esperienze che
hanno fatto maturare in me una profonda ammirazione verso le realtà no profit,
spingendomi a ricercare un ambito lavorativo dove lo spirito di collaborazione
e di servizio verso il più debole fosse una
priorità.
La mia formazione artistica e una mia
breve esperienza come restauratore mi
rendono particolarmente sensibile al
ruolo che mi è stato dato al mercatino
Garabombo. Tanti gli oggetti che vengono recuperati durante i traslochi e gli
sgomberi; per la maggior parte si tratta di
arredi e oggetti di uso comune, ma capita,

ogni tanto, di imbattersi in mobili e opere d’arte di rara qualità.
Tutto il materiale destinato
al mercatino viene dapprima
selezionato durante lo sgombero o il trasloco, con l’eventuale
supporto del personale più
competente, e poi, in una seconda fase, ulteriormente visionato e selezionato dal personale
del mercatino che verifica i vari
pezzi, il loro stato di conservazione e la qualità, stabilendone il
prezzo. Alla fine l’oggetto viene
esposto nella vasta area espositiva.
Molti oggetti vengono poi fotografati e
messi su piattaforme online per dare la
possibilità ad un pubblico più vasto di
visionarli. Per questo, alcuni nostri oggetti
sono stati acquistati da collezionisti provenienti da tutta Italia. In particolare, la
nostra pagina Facebook, costantemente
aggiornata, mostra settimanalmente panoramiche video e fotografiche sul materiale del mercatino, mettendo in evidenza

gli ultimi oggetti arrivati.
Nel staff del mercatino, oltre a me, vi
sono Renata Bondani e Gianni Schiavi,
persone qualificate con esperienze decennali nel mondo dell’antiquariato, del
collezionismo e dei mercatini. Le conoscenze di ognuno risultano fondamentali
per fornire un servizio professionale alla
nostra clientela, che viene seguita anche
per analisi storiche e sulla provenienza
del materiale proposto.
Tutto questo colloca il mercatino

Garabombo tra i più rilevanti mercati
dell’usato della provincia dove si possono
trovare arredi antichi e moderni, mobili
dell’800, oggetti Liberty, vintage degli
anni ‘50 ‘60 ‘70, arredi moderni, tra cui
una serie di camere da letto e armadi
smontati in pronta consegna. Cucine,
mobili da soggiorno, divani, lampadari,
dipinti e sculture di artisti sia locali che
riconosciuti a livello internazionale. Tanto
il materiale da collezione tra cui libri
rari, dischi in vinile, cartoline, orologi,
vecchie riviste, vecchi oggetti contadini,
documenti e materiale storico dell’800,
della Prima e Seconda guerra mondiale,
spesso proveniente da qualche vecchia
soffitta abbandonata.
Il poter riesumare e ridare una seconda
vita ad oggetti dimenticati lo trovo il lato
più emozionante del nostro lavoro; vi è la
spinta emotiva tipica dell’esploratore che
ci entusiasma prima di ogni nuovo lavoro, seguita dall’approfondimento per il
materiale ritrovato, avvalendoci anche di
esperti esterni quando si tratta di oggetti
rari e di non facile analisi.

Oltre aspetti culturali del nostro lavoro
c’è un importante valore ambientale.
Durante gli sgomberi, infatti, il personale
differenzia attentamente il materiale non
recuperabile per facilitarne il riciclo. Il
materiale destinato invece al mercatino
acquista cosi una nuova vita, garantendo
un’economia circolare e una profonda attenzione ambientale, tutti valori estremamente importanti in questa nostra epoca.
Questo settore riesce ad unire aspetti
ambientali, culturali, commerciali e sociali
dove i rapporti umani e lo spirito di collaborazione restano sempre in primo piano,
offrendo ad ognuno una crescita professionale e personale, nella logica di garantire sempre e comunque ai nostri clienti
qualità e attenzione nei servizi offerti.

Tanti gli oggetti che vengono
recuperati durante i traslochi
e gli sgomberi; capita, ogni
tanto, di imbattersi in mobili e
opere d’arte di rara qualità.
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9. SERVIZI INTERNI
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FOCUS: INTERVISTA A Giordano Bovi
– responsabile del servizio

I

I servizi interni si occupano di sostenere le attività produttive dirette della
Cooperativa. Espletano la propria funzione non solo attraverso la gestione
e manutenzione della flotta e delle attrezzature, la gestione delle pratiche
ambientali e dei rapporti con le assicurazioni ma anche attraverso la fornitura di consulenze e di assistenza decisionale ai settori produttivi diretti. Nel
corso del 2018 è stata data molta importanza all’implementazione dell’officina interna, ciò ha permesso di avere un luogo di lavoro maggiormente
adeguato alle dimensioni di Emc2, di fornire ai meccanici maggiori possibilità

operative e di confrontarsi con nuove pratiche che ne hanno aumentato le
doti professionali, sia singole che di gruppo. Nel corso dell’anno i Servizi interni hanno focalizzato le energie nella creazione di intersezioni con i settori
per rendere maggiormente efficiente la gestione delle pratiche ambientali. Il
2018 è stato un anno importante per l’inserimento di nuove persone che, affiancandosi a quelle presenti in cooperativa da diversi anni, hanno contribuito a creare un gruppo di lavoro includente, in grado di sostenersi a vicenda
anche quando le fragilità di ognuno prendono il sopravvento.
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I servizi interni si affiancano ai servizi
diretti della Cooperativa svolgendo
le attività legate alla gestione e
manutenzione della flotta e delle
attrezzature, gestione delle pratiche
ambientali, gestione del rapporto
con le assicurazioni. Di fondamentale
importanza è l’intersezione che si è
venuta a creare, in particolare a partire
dal 2018, con i settori produttivi. Questa
intersezione ha permesso ai Servizi
interni di porsi come assistente in merito
a decisioni importanti legate alle risorse
meccaniche, fornendo consulenze legate
a situazioni specifiche.
I Servizi interni si inseriscono appieno
nel mandato della cooperativa, ogni
attività è un’opportunità di inserimento
lavorativo. Sia per i lavori d’ufficio sia
per la manutenzione dei mezzi sono
necessarie professionalità importanti e
attenzione allo svolgimento del proprio
compito. In particolare per quanto
riguarda l’officina ci si prende in carico
la responsabilità di mantenere i mezzi
e le attrezzature della cooperativa in

ordine e ben funzionanti, tale
attività ha ricadute importanti
dal punto di vista della
sicurezza e del miglioramento
della vita lavorativa degli
operatori che devono
utilizzare quotidianamente
tali attrezzature. Questo ci
dimostra come anche lavori
che richiedono conoscenze
e competenze importanti
possano essere alla portata
di persone con fragilità. Nel
corso dell’anno sono state
acquistate diverse attrezzature
che hanno migliorato l’ambiente
lavorativo professionalizzandolo e
rendendolo maggiormente sicuro.
L’officina è l’attività dei Servizi interni
in cui si è concentrato maggiormente
l’inserimento lavorativo. Le nuove
persone entrate, affiancandosi a quelle
presenti in cooperativa da diversi anni,
hanno contribuito a creare un gruppo di
lavoro includente, in grado di sostenersi
a vicenda anche quando le fragilità dei

singoli prendono il sopravvento.
Un altro passo importante avvenuto nel
corso del 2018 è stato il rafforzamento
dei rapporti con i fornitori esterni
creando di fatto una rete salda di
scambio reciproco, nel quotidiano si
traduce nella ricerca delle soluzioni
migliori nell’ottica dell’interesse
comune, in una crescita professionale
di tutti i soggetti coinvolti e in una
collaborazione di stile cooperativo.
La gestione delle pratiche ambientali
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FOCUS: INTERVISTA A Giordano Bovi
– responsabile del servizio
comporta una grande attenzione.
Applicare le leggi a un’organizzazione
come Emc2 prevede il costante scambio
di informazioni con i consulenti esterni
e con i responsabili dei servizi, i quali
dovranno in seguito applicare eventuali
cambiamenti. Anche in questo ambito
l’inserimento lavorativo trova uno
spazio fertile in cui intervenire.
Il caricamento dei FIR (formulari
rifiuti) nel software gestionale, la
numerazione degli stessi e la stampa
del registro di carico/scarico sono
operazioni che si adattano a persone
le cui condizioni richiedono attività a
basso impatto psico-fisico, in grado
di verificare, correggere e segnalare
eventuali errori avvenuti durante
l’utilizzo dei formulari, tale attività è
fondamentale per il miglioramento
continuo dei servizi.
Per il futuro stiamo implementando
altri strumenti di tipo informatico, con
l’obbiettivo di migliorare ulteriormente
l’ambiente lavorativo e il vissuto
quotidiano di tutti noi che vi operiamo.

I Servizi interni si inseriscono
appieno nel mandato
della cooperativa, ogni
attività è un’opportunità
di inserimento lavorativo.
Sia per i lavori d’ufficio sia
per la manutenzione dei
mezzi sono necessarie
professionalità importanti e
attenzione allo svolgimento del
proprio compito. Ad esempio
l’officina si prende in carico la
responsabilità di mantenere
i mezzi e le attrezzature della
cooperativa in ben funzionanti,
tale attività ha ricadute
importanti sulla sicurezza e sulla
vita lavorativa degli operatori.
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PRODUCENDO

1. IL DATO ECONOMICO

ANDAMENTO ECONOMICO
DELL’ULTIMO TRIENNIO

I

principali settori in cui la Cooperativa ha operato per produrre il proprio
fatturato, così come nelle annualità passate, sono stati: la raccolta dei rifiuti
urbani, la gestione di numerose piazzuole di raccolta rifiuti, l’attività di
giardinaggio e servizi (confezionamento, pulizie, trasporti, etc.) a favore delle
imprese industriali.
Negli ultimi tre anni la nostra Cooperativa ha dovuto affrontare un periodo
di difficoltà economica dovuta sicuramente ad un mercato in crisi sotto tanti
punti di vista e alla necessità di ritrovare un equilibrio interno dopo i processi
di incorporazione avvenutI negli anni precedenti.
Di seguito si illustrano alcune voci di bilancio significative per capire l’andamento economico finanziario della Cooperativa:

VOCI DI BILANCIO
VALORE DELLA PRODUZIONE

2016

2017

2018

8.118.132 €

8.887.049 €

9.686.890 €

UTILE

-85.196 €

15.334 €

49.893 €

PATRIMONIO NETTO

715.775 €

756.148 €

741.100 €

COSTO DEL PERSONALE

4.647.942 €

5.121.528 €

5.577.227 €

ALTRI COSTI DI PRODUZIONE

3.779.100 €

4.023.141 €

4.094.803 €
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1. IL DATO ECONOMICO

2. IL NOSTRO
VALORE AGGIUNTO

D

all’analisi dei dati si evidenzia che a fronte di un fatturato pressoché
costante nel triennio, il risultato di bilancio è stato variabile raggiungendo il dato più negativo con la chiusura dell’esercizio 2015. Vogliamo sottolineare come proprio in questa annualità la Cooperativa, attraverso
una delibera dell’Assemblea dei Soci, abbia dovuto mettere in campo delle
azioni di gestione straordinaria per limitare la perdita di bilancio.
E’ stato quindi necessario adottare un piano di risanamento di medio termine in grado di invertire l’andamento economico della Cooperativa che
verte su questi tre elementi principali:
¬ riduzione dell’incidenza dei costi generali di struttura
¬ miglioramento della marginalità di commessa
¬ differenziazione dei settori di intervento volta ad una crescita di fatturato

Già nel bilancio d’esercizio 2016, confermato poi in quello del 2017, abbiamo
potuto vedere i primi risultati di tali azioni con un importante contenimento
delle perdite.
Dobbiamo purtroppo evidenziare come l’andamento negativo del triennio
abbia ovviamente eroso parte delle riserve che la Cooperativa aveva accantonato negli anni precedenti, con una riduzione del patrimonio netto che
rimane tuttavia ancora proporzionato all’impegno economico della Cooperativa.
Tuttavia vogliamo anche dare il giusto rilievo al fatto che nonostante le
difficoltà, il livello occupazionale della Cooperativa è stato costantemente in
crescita:

I

valore aggiunto è propriamente la ricchezza prodotta dall’azienda attraverso la propria gestione caratteristica. Normalmente in un’azienda
privata quest’ultimo si identifica con il valore che si crea nella differenza
tra: il valore finale dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi
acquistati per essere impiegati nel processo produttivo.
Per la nostra Cooperativa, riteniamo che il valore aggiunto non possa

ANNO 2016 - TIPOLOGIA CONTRATTO

2016

2017

2018

IMPIEGATI/EDUCATORI

24

15

21

OPERAI

176

181

207

TOTALE

200

196

228

Di cui UOMINI

182

178

201

Di cui DONNE

18

18

27

189
TEMPO DETERMINATO

ridursi ad un semplice indicatore di bilancio, per quanto fondamentale dal
punto di vista imprenditoriale, ma debba tenere conto della nostra capacità di assolvere alla funzione sociale che ci viene richiesta sia per quanto
riguarda l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia, più in generale, per la capacità di garantire lavoro ed occupazione, generando quindi
un non-costo per l’intera società.

ANNO 2017 - TIPOLOGIA CONTRATTO

11

NUMERO LAVORATORI

57

20

176
TEMPO INDEDETERMINATO

ANNO 2018 - TIPOLOGIA CONTRATTO

TEMPO DETERMINATO

32

196
TEMPO INDEDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

TEMPO INDEDETERMINATO
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2. IL NOSTRO
VALORE AGGIUNTO
ANNO 2016 - INQUADRAMENTO SOCIETARIO

ANNO 2017 - INQUADRAMENTO SOCIETARIO

114

86

SOCI LAVORATORI

ANNO 2016 - CATEGORIA 381/91

SOCI LAVORATORI

NORMODOTATI

100

DIPENDENTI

ANNO 2017 - CATEGORIA 381/91

125

75

SOCI LAVORATORI

NORMODOTATI

DIPENDENTI

ANNO 2018 - CATEGORIA 381/91

130

112

98

84

SVANTAGGIATI

128

117

79

DIPENDENTI

ANNO 2018 - INQUADRAMENTO SOCIETARIO

SVANTAGGIATI

NORMODOTATI

SVANTAGGIATI

59

60
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RELAZIONI
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1. I SOCI

Il nostro obiettivo, come Cooperativa di tipo b, è quello di creare occasioni
di lavoro e di reinserimento nella società di persone che si trovano in difficoltà,
cercando l’autonomia, la sostenibilità e rendendoci competitivi sul territorio
di riferimento, garantendo così un servizio di qualità e più duraturo. Nell’asse
iniziale sono compresi tutti gli attori che danno vita al nostro operato e alle
nostre relazioni, indispensabili per la riuscita della mission della Cooperativa.
I primi stakeholder della Cooperativa sono pertanto quelli interni: i soci
lavoratori, i soci volontari, i dipendenti.

“Una Cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono
volontariamente per soddisfare i loro comuni bisogni ed aspirazioni economiche,
sociali e culturali attraverso un’impresa di proprietà
congiunta e controllata democraticamente.”
(Dichiarazione sull’Identità Cooperativa - ICA)

L

a relazione che una Cooperativa è in grado di mettere in campo con i
propri Soci si riassume sinteticamente nel rapporto mutualistico che
passa attraverso scambi quotidiani ma anche attraverso momenti
formali di partecipazione societaria quali i Consigli di Amministrazione e le
Assemblee dei soci:

Riteniamo che le Assemblee e i CDA, siano un momento fondamentale nella
vita Cooperativa, sia per i processi decisionali, sia come momento di verifica
interna.
Nel 2016 la Cooperativa ha adottato un altro strumento di comunicazione
e condivisione chiamato “Pre-assemblea”, incontri riservati ai soci finalizzati
non solo a dare strumenti di conoscenza e valutazione più approfonditi in
preparazione di scelte importanti e complesse (es. assemblea di bilancio) ma
anche per informare e aggiornare i soci sull’andamento, le scelte e l’organizzazione della Cooperativa.
Il momento storico in cui la nostra Cooperativa si trova ad operare è pieno
di difficoltà e problemi economici a cui far fronte quotidianamente, ma la salvaguardia delle condizioni lavorative e dei lavoratori, a partire dai più deboli,
è prioritaria per noi; per questo negli anni ci siamo sempre impegnati per
mantenere adeguato il livello contrattuale e le condizioni di retribuzione.
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2. I LAVORATORI

FORMAZIONE PROFESSIONALE

L

a formazione rappresenta per la Cooperativa, un momento fondamentale per la crescita del lavoratore, sia da un punto di vista professionale
che per il conseguimento di autonomia e sicurezza quando e dove si
opera. Studiamo percorsi di formazione ad hoc che possano valorizzare le
conoscenze e le persone che vi partecipino, affinché possano sempre trovare nuovi stimoli e soddisfazione in ciò che fanno.
I percorsi di formazione hanno consentito di migliorare la qualità dei servizi
offerti, del metodo di lavoro e di creare, per i singoli che vi hanno partecipato, un curriculum spendibile in ogni momento del proprio percorso di vita,
creando di fatto un valore aggiunto rispetto all’ingresso in Cooperativa.
I corsi di formazione hanno rappresentato anche momenti di socialità importante, integrazione, spirito di appartenenza oltre che di acquisizione di
competenze e capacità. dopo un percorso di crescita del personale interno
nel corso del 2018 molta attività formativa obbligatoria legata alla sicurezza è
stata svolta dalla risorsa interna Tommaso Mazzini

Nel corso del 2018 la formazione ha assunto un valore strategico per lo sviluppo della cooperativa:
¬ 2028 ore di formazione (contro 980 del 2017)
¬ 2012 persone coinvolte (contro 144 nel 2017)
Con un aumento su biennio di riferimento di
¬ + 100% ore di formazione
¬ + 47% persone coinvolte

SALUTE E SICUREZZA
Lavorare in un ambiente sicuro, con procedure corrette, attrezzature affidabili e adeguata formazione è un obiettivo su cui manteniamo un focus costante con risorse dedicate che gestiscono scadenze, aggiornamenti, nuove
modalità formative (E-Learning), data base, analisi e studi.
La sicurezza sul posto di lavoro è fondamentale per mettere nelle giuste
condizioni ogni lavoratore di compiere le proprie mansioni e per questo nella nostra Cooperativa sono state formate le figure di riferimento per:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è rappresentato da
una società di consulenza esterna

Preposti, Rappresentante lavoratori per la sicurezza, addetti alle emergenze
e Pronto Soccorso e figure per rischi specifici (uso carrello elevatore, lavori
in quota, utilizzo trattori agricoli e motosega, segnaletica stradale per allestimento cantieri)
Nel corso del 2018, grazie all’azione del servizio aziendale dedicato si sono
raggiunti livelli eccellenti in termini di sicurezza sul lavoro
¬
¬
¬
¬

infortuni per anno 27 (contro 29 nel 2017)
indici gravità 2.38 (contro 4.05 del 2017)
indici di frequenza 8.05 (contro 10.05 del 2017)
durata media 29.52 (contro 40.31 del 2017)
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3. GLI STAKEHOLDER
L’approccio relazionale, la possibilità di lavorare in rete e di collaborare con il territorio, è fondamentale per il nostro lavoro presente e
futuro a fronte delle importanti sfide che caratterizzano la nostra società.

DONATORI E
5 X 1000

IL MERCATO:
CLIENTI E FORNITORI
IL MOVIMENTO
COOPERATIVO:
CENTRALI ,
COOPERATIVE
E CONSORZI

SINDACATI

C

reare delle sinergie e collaborazioni tra diversi attori sociali in una circolarità
virtuosa, che valorizzi e metta a sistema specificità e competenze diverse,
come l’inserimento lavorativo in una Cooperativa Sociale e la fornitura
di servizi tramite reare delle sinergie e collaborazioni tra diversi attori sociali in
una circolarità virtuosa, che valorizzi e metta a sistema specificità e competenze
diverse, come l’inserimento lavorativo in una Cooperativa Sociale e la fornitura
di servizi tramite commesse con i diversi mandatari, è la base che ci consente di
creare quell’energia Cooperativa che è l’acronimo del nostro nome “Energy Makers Cooperation”.
Noi, insieme alle realtà con cui quotidianamente ci relazioniamo, costituiamo
la colonna portante di quella relazione sociale che, formata in questi 15 anni di
lavoro, ci consente di raggiungere la nostra mission attraverso l’esecuzione di
commesse di lavoro.
La relazione con tutti gli stakeholder esterni ad EMC2 è pertanto fondamentale
per la nostra crescita e quella dell’ambiente in cui viviamo e operiamo:

TERZO
IL MERCATO: CLIENTI E FORNITORI
SETTORE:
EMC2 fin dalla sua nascita ha portato avanti l’idea che il modo migliore per assolASSOCIAZIONI
vere alla propria funzione di Cooperativa sociale di tipo B sia quello di un rapporto
E SERVIZI
diretto col mercato produttivo, affiancando ai tipici servizi affidati dalle Pubbliche
Amministrazioni (gestione rifiuti, giardinaggio, custodia, …) tutta una serie di attività
e prestazioni rivolte al mercato privato.

ISTITUTI DI
CREDITO

ENTI DI
CERTIFICAZIONE E
FOMAZIONE

ENTI PUBBICI DEL TERRITORIO
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3. GLI STAKEHOLDER

Molti lavori che noi svolgiamo sono commissionati da Enti Pubblici con cui abbiamo fatto accordi per la gestione diretta dei servizi: numerosi Comuni della Provincia di Parma, USL di Parma, il Distretto di Fidenza ed il Distretto Sud-Est, l’Asp di
Fidenza, l’Unione Pedemontana Sociale, l’Unione Montana fino a giungere ad Iren
Ambiente SpA, la multiutility che gestisce i servizi di igiene ambientale dell’Emilia
Ovest e che, pur essendo un’azienda privata quotata in borsa, è a tutt’oggi partecipata dalle pubbliche amministrazioni del territorio in cui opera. Lo strumento
principale nell’ambito degli affidamenti dei servizi pubblici rimane quello delle
clausole sociali, come previsto dall’art.5 delle Legge 381/91. Tuttavia negli ultimi
anni risulta fortemente diminuito l’utilizzo della cooperazione sociale per lo svolgimento di attività con affidamento diretto orientando le scelte delle amministrazioni
verso lo strumento delle gare a libero mercato, spesso al massimo ribasso. Questo
mette purtroppo in secondo piano il riconoscere il valore positivo economico, oltre
che sociale, derivante dall’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. In tal senso ci
auguriamo che la recente legge regionale L.R. 12/’14 (“Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale”), con particolare riferimento all’art.11 sull’esternalizzazione di servizi alle cooperative sociali da parte delle amministrazioni pubbliche, possa dare nuova linfa ed opportunità a tutto il comparto del sociale.
AZIENDE PRIVATE DEL MONDO PROFIT
Negli anni abbiamo voluto e saputo creare nuove condizioni culturali, nuove
alleanze e sinergie con il sistema produttivo privato, operando in sinergia
con i servizi territoriali per far sì che i lavoratori svantaggiati inseriti possano
cogliere l’opportunità di confrontarsi direttamente con una dimensione lavorativa

autentica e non marginale.
In tal senso sono sempre di più le aziende con cui mettiamo in campo collaborazioni, creando dei pacchetti di servizi integrati, garantendo professionalità e
qualità nella gestione degli stessi. Per raggiungere tali obiettivi EMC2 ha imparato
a parlare il linguaggio delle imprese sforzandosi di capirne le esigenze di mercato,
adeguandosi ai metodi, ai processi ed alle logiche del mercato, ricercando quei
settori economici e produttivi più inclini al conto terzi e all’outsorcing.
Elenchiamo sinteticamente alcune delle principali aziende private per cui lavoriamo:
Consorzio Casalasco del Pomodoro Scrl, Davines Spa, Cris confezioni Spa, Sipac
Spa, Dulevo International SpA, Rodolfi Mansueto Spa, Certosa Salumi Spa, So.Sel
Spa, Unical Spa, Tesmapri SpA, Direzionale Eurosia, Sipac Spa, LaserService srl,
Wittur Spa, Molinari Buonristoro Spa, EdliC srl, Fercam Spa, Fiere di Parma Spa
IL MOVIMENTO COOPERATIVO LEGACOOP EMILIA OVEST
La storia recente di EMC2 si intreccia ripetutamente con quella della centrale
Cooperativa cui aderisce e nella fattispecie con l’attuale Legacoop Emilia Ovest, a
partire dai percorsi individuali di alcuni dei dirigenti della Cooperativa che hanno
scelto di dare, in modo diverso, il proprio contributo all’associazione. EMC2 riceve
dal proprio organismo di rappresentanza, e dal suo centro servizi, supporto e consulenza in vari ambiti: amministrativo, fiscale, gestionale, finanziario, di diritto del
lavoro e di relazioni sindacali. Ovviamente non secondario è la condivisione delle
strategie d’impresa e l’utilizzo di strumenti finanziari che il movimento cooperativo
mette a disposizione per l’attuazione di progetti d’impresa dei propri associati.
per l’attuazione di progetti d’impresa dei propri associati.

LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
Pur non appartenendo ad un consorzio unitario di riferimento, la relazione con le altre
cooperative sociali di tipo B del territorio e non
solo è da sempre forte e strutturata: strategie
condivise, progettualità comuni, partecipazione
a gare di appalto in forma di raggruppamento
temporaneo, promozione della cultura del sociale su tutto il territorio ed in particolare verso
le istituzioni e gli enti pubblici.

Tutti insieme rispondiamo alla grande finalità sociale di reintrodurre a vita dignitosa le persone in
difficoltà, e per farlo utilizziamo lo strumento del
lavoro come opportunità, nell’ambito del welfare
territoriale con un sistema virtuoso di integrazione
fra pubblico, aziende profit e privato sociale.LE

COOPERATIVE ALTRE
Il movimento cooperativo ha tra i propri punti
forza la possibilità di mettere in relazione soggetti afferenti a mondi e culture differenti ma
accomunati dal riconoscersi in quei valori e
principi esclusivi della cooperazione:
¬ Adesione libera e volontaria – Porta aperta
¬ Controllo democratico – Una testa, un voto
¬ Partecipazione economica dei Soci equa e
democratica (Interesse limitato sul capitale,
distribuzione dei residui)
¬ Autonomia e indipendenza
¬ Educazione, formazione ed informazione
Cooperativa
¬ Collaborazione fra cooperative
¬ Impegno verso la collettività (responsabilità
sociale)
¬ Neutralità politica e religiosa
In tal senso la collaborazione con le cooperative sociali di tipo A, le cooperative di servizi, le
cooperative di produzione lavoro, le cooperative
di abitazione, le cooperative di consumo è un
utile strumento di confronto e crescita; ricordiamo alcune delle cooperative con cui abbiamo

collaborazioni continuative: Pro.Ges Multiservice, Camst, Coopservice, Buozzi, Il Colle, Selios,
La Dolce, Manutencoop.
I CONSORZI
Fin dalla propria nascita EMC2 si è inserita
all’interno del sistema consortile territoriale
partecipando in modo attivo e concreto alla
progettazione e promozione di attività e servizi.
Nata e cresciuta all’interno del Consorzio di
Solidarietà Sociale di Parma, la Cooperativa ha
negli anni scelto nuove strade e percorsi che
l’hanno portata ad entrare nella base sociale di
altri consorzi:
¬ Consorzio Zenit per la gestione di servizi di
facility
¬ Consorzio Zenit Sociale per la gestione dei
servizi socioeducativi
¬ Consorzio Quarantacinque per gestione di
servizi integrati
TERZO SETTORE: SERVIZI TERRITORIALI
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
Il rapporto con i Servizi e associazioni Territoria-

68

www.emc2onlus.it

li, rappresenta una variabile decisiva per il buon
esito dei percorsi di inserimento lavorativo e di
inclusione sociale di persone fragili propri della
mission di EMC2; in particolare sono due gli
elementi che facilitano questo raccordo:
I. la sistematicità di un rapporto ‘storico’
con Servizi Territoriali, che ha portato alla
conoscenza tra gli addetti ai lavori, alla
definizione di procedure e strumenti condivisi, ad un reciproco rispetto e riconoscimento dei ruoli;
II. la territorialità: valore aggiunto che porta
ogni realtà a stare in rete con le altre ed
evitare risposte settoriali su percorsi di vita
che settoriali non sono; la rete consente
di implementare le opportunità, di attivare
nuove risorse, di trovare compensazione
e complementarità ognuno per le proprie
competenze.
Tutti questi aspetti vengono resi possibili dalle
relazioni con da più di 20 anni EMC2 con gli Enti
e le Associazioni del territorio di Parma:
Associazionismo: Forum Solidarietà, CIAC, Libera Parma, Associazione Sostegno Ovale, Uisp,

www.emc2onlus.it

Fiab, Va’ Pensiero, Comunità di Betania, Centro
L’Orizzonte, Legambiente, Lipu, WWF sono le
nostre realtà di riferimento per progetti territoriali a sostegno dei progetti di vita;
AUSL di Parma: la Cooperativa collabora
attivamente, da diversi anni, con l’Azienda e
nello specifico con il Dipartimento Dipendenze
Patologiche (SerT) e con il Dipartimento Salute

Mentale (DSM);
Carcere e UEPE (Ufficio Esecuzione Penale
Esterna): attraverso l’attivazione di pene alternative alla detenzione, si progettano e realizzano percorsi di accompagnamento all’uscita dal
sistema penitenziario;
Centri per l’Impiego: vengono attivati tirocini
mirati agli aspetti formativi o riqualificativi, pro-

pedeutici all’inserimento lavorativo di soggetti
con difficoltà o di difficile ricollocazione;
Unità Operativa per Inserimento Lavorativo Disabili: collaboriamo da anni per la
realizzazione di tirocini formativi e inserimenti
lavorativi rivolti a soggetti portatori di handicap;
EMC2 è la Cooperativa che nella provincia ha
realizzato il maggior numero di convenzioni “Ex
Art. 22”.
ENTI DI CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE
Riuscire a certificare il nostro operato e la nostra organizzazione è stato un passaggio fondamentale per la crescita imprenditoriale degli
ultimi anni. La Cooperativa ha conseguito tale
obiettivo nell’ambito della gestione della qualità
aziendale (ISO 9001), dei sistemi di gestione
ambientale (ISO 14001) e della gestione della
salute e sicurezza del Lavoro (OHSAS 18001).
L’ente certificatore è SGS ITALIA, azienda leader per i servizi di ispezione, verifica, analisi e
certificazione.
Nell’esperienza maturata nel corso degli anni,
siamo giunti alla consapevolezza che la formazione è un elemento centrale per una sana

gestione imprenditoriale, per fornire servizi di
qualità e per strutturare rapporti costruttivi con
i Lavoratori. Riteniamo che l’obiettivo primario
debba essere che ogni operatore possa svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza,
nella massima tutela della sua salute e della
soddisfazione professionale.
Abbiamo inoltre sperimentato fattivamente che,
per potere sviluppare nuove opportunità di lavoro e crescere nel mercato dei servizi, lo standard della qualità deve essere elevato e costante. e la “buona reputazione” professionale,
costruita con anni di impegno, di formazione, di
relazioni serie e responsabili, va salvaguardata
e incrementata anno dopo anno.
Enti di formazione: IRECOOP E.R. e Demetra
sono partner con cui collaboriamo per i percorsi di formazione rivolti ai i nostri lavoratori e per
la realizzazione dei tirocini formativi individualizzati.
SINDACATI
I rapporti con le organizzazioni sindacali di
riferimento del settore sociale vanno ben oltre
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le normali relazioni derivanti dal loro ruolo di
tutela dei lavoratori dipendenti: in particolare
con i sindacati provinciali e con i loro rappresentanti si sono chiusi importanti accordi volti
a tutelare e migliorare le condizioni di lavoro
dei lavoratori Soci e non della Cooperativa. Si
pensi ad esempio all’accordo sulla banca ore
aziendale, quelli relativi al rispetto delle clausole sociali nei passaggi di appalto e, non ultimo, il
supporto delle organizzazioni sindacali durante
la fase di crisi del 2015 che ha portato l’Assemblea dei Soci ha votare alcuni interventi straordinari volti alla tutela della Cooperativa stessa.
ISTITUTI DI CREDITO
Per una realtà come EMC2 in continua crescita e diversificazione, i rapporti con gli Istituti
di Credito non riguardano semplicemente il
supporto alla gestione ordinaria dell’attività d’impresa ma spesso diventano elemento
imprescindibile della vita stessa della Cooperativa e garanzia del suo futuro attraverso il
finanziamento dello sviluppo ed il sostegno
degli investimenti. I processi di incorporazione
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3. GLI STAKEHOLDER ESTERNI

delle diverse cooperative, così come gli impegni
finanziari assunti nel tempo dai vari soggetti,
hanno fatto sì che ad oggi EMC2 abbia rapporti
stabili con numerosi istituti di credito:
¬ Banca Popolare dell’Emilia Romagna
¬ Credem
¬ Unipol Banca
¬ Banca Etica
¬ Banca Prossima
¬ Credit Agricole
¬ Unicredit
DONATORI E 5 X 1000
I donatori rappresentano un tassello fondamentale della vita economica della Cooperativa.
EMC2 essendo una Cooperativa sociale appartiene quella categoria che il legislatore definisce

“onlus di diritto” e può pertanto godere di
alcune delle agevolazioni tipiche delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Il sostegno economico alla Cooperativa, attraverso il
sistema delle donazioni a fondo perduto, è
sostanzialmente di due tipi:
Quello proveniente da soggetti privati attraverso
il meccanismo dell’erogazione liberale, deducibile fiscalmente entro i limiti di legge dal proprio
reddito imponibile, e la raccolta del 5 per mille,
sistema quest’ultimo di facile accesso per tutti
i cittadini e che, se opportunamente promosso
attraverso iniziative mirate (promozione sul sito
internet, comunicazione puntuale dei progetti cui è finalizzata la raccolta fondi, diffusione
dell’informativa tra i Soci ed i familiari…), potrebbe portare un sostegno importante alla vita

della Cooperativa:
Quello proveniente da enti pubblici o fondazioni, attraverso la partecipazione ad appositi
bandi di progettazione riservati o meno al mondo delle onlus, a sostegno della crescita e dello
sviluppo delle realtà del terzo settore.
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3. GLI STAKEHOLDER ESTERNI

Anno fiscale

2016

2017

2018

5 x 1000

1.789 €

1.120 €

0€

Contr. Social Market

4.012 €

4.200 €

2.400 €

Erogazioni Liberali

5.700 €

5.500 €

675 €

Donatore
REGIONE E.R.

Anno

Importo

Tipologia

2016

31.142 €

Bando nuovi
progetto educativi

MINISTERO DEL LAVORO 2016

20.086 €

Bando Onlus

PROVINCIA DI PARMA

2016

22.620 €

Progetto
inclusione

FONCOOP

2018

14.551 €

Formazione
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FOCUS: INTERVISTA A Michele Alinovi – Assessore alle Politiche di pianificazione e
sviluppo del territorio e delle opere pubbliche del Comune di Parma
“Per rispondere alle esigenze
dei cittadini sempre più
spesso le istituzioni avvertono
il bisogno di appoggiarsi alla
credibilità e al pragmatismo
del mondo del terzo settore,
in particolar modo alle
cooperative sociali attraverso
un’alleanza strategica in grado
di dare risposte concrete alle
ansie dei propri cittadini”.
Emc2 onlus è un’importante realtà per tutto il
comparto del movimento cooperativo locale,
perché grazie alla sua passione, alla vitalità
e all’entusiasmo, unite alla professionalità,
garantisce una solida tenuta sociale per
tutto il territorio. Lo ripetiamo spesso: la
cooperazione sociale è un partner essenziale per le pubbliche amministrazioni,
in particolar modo quando la crisi economica e le incertezze del futuro incom-

bono sulle comunità; l’inclusione sociale
e il reinserimento nel mondo del lavoro,
infatti, sono le prime necessità richieste
dalla società alle proprie istituzioni, che
devono operare quotidianamente in un
contesto di forti oscillazioni economiche
e occupazionali. Ma per rispondere alle
esigenze dei cittadini, per garantire loro
un futuro solido non privo di opportunità,
sempre più spesso le istituzioni avvertono
il bisogno di appoggiarsi alla credibilità e
al pragmatismo del mondo del terzo settore, in particolar modo alle cooperative
sociali attraverso un’alleanza strategica
in grado di dare risposte concrete alle
ansie dei propri cittadini. Ecco: la mission di Emc2 onlus rientra esattamente
in questo campo, ed è per questo che
mi auguro che la nostra collaborazione
possa continuare a lungo, mantenendo
ben saldo l’obiettivo. Per Parma sono
tante le sfide da affrontare, soprattutto
oggi che si avvia verso l’anno della Capitale della Cultura: c’è bisogno dell’energia,
dell’entusiasmo e della coesione tra le
forze pubbliche e private; c’è bisogno del

contributo della cooperazione sociale per
restituire dignità, prospettive, opportunità
e sicurezza alla nostra piccola, grande comunità parmigiana. Noi siamo qui, pronti
alla sfida, ben consci che al nostro fianco
ci sarà anche Emc2 che ha accettato la
sfida della gestione dell’ex Ostello nel Parco
della Cittadella “la Cittadella dei Ragazzi”, uno
dei sette distretti socio-culturali del dossier di
candidatura di Parma 2020.
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FOCUS: INTERVISTA A
Andrea Massari – Sindaco di Fidenza
Piena occupazione, qualità del lavoro
e inclusione delle fasce più deboli della
popolazione sono obiettivi del comune di
Fidenza: quale è il ruolo della cooperazione sociale in questo contesto?
Direi non solo obiettivi ma risultati raggiunti
e sui quali continuare a dare il massimo.
Insieme. Perché, in premessa, questo ce lo
dobbiamo dire: a Fidenza in questi ultimi 5
anni non è accaduto qualcosa di ordinario, di
scontato o di determinato da fattori esogeni.
Mentre tutto il Paese lamentava e lamenta
tutt’ora le storture del sistema della Pa –
sempre troppe, sempre troppo zavorranti –;
mentre ad ogni livello di governo si patisce la
mancanza di fondi, mentre tantissimi sindaci
sono ripiegati sull’ordinaria amministrazione,
a Fidenza abbiamo visto una straordinaria
stagione di investimenti, di innovazioni. In
un concetto, una serie di riforme dal basso
che dimostrano come il cambiamento del
Paese non sia un affare delegabile solo al
livello centrale dello Stato ma sia una partita
che si deve giocare nelle Comunità locali, che
attendono solo di poter essere liberare le
loro energie. Ci davano dei folli e dei vendi-

tori di fumo quando, nel 2015, lavorammo
con le parti sociali per introdurre le clausole
sociali nei nostri appalti e l’eliminazione del
massimo ribasso, puntando invece su qualità
degli interventi e su meccaniche come la durata pluriennale degli affidamenti che hanno
permesso alle imprese e alla cooperazione
sociale di sprigionare un potenziale fino ad
allora non del tutto espresso.
L’elenco sarebbe lungo, ma un Suap che in
quattro anni ha permesso il decollo di 2.272
cantieri grandi e piccoli (con una media di
1,6 al giorno), uno strumento urbanistico
moderno, l’adozione di una vera prassi sussidiaria, sono altri tasselli non di un modello
Fidenza – detesto la parola “modello” – ma
di un percorso che ha sostenuto la nascita di
1.162 nuovi posti di lavoro, l’arrivo a Fidenza
di nuove imprese, l’esecuzione di un piano di
opere pubbliche che ha toccato i 35 milioni di
euro. Non male per una Comunità di 27.000
abitanti, vero? Un risultato enorme di cui la
cooperazione sociale è azionista.
Nello specifico della domanda, penso che a
Fidenza sia scaturita una dinamica altamente
positiva dove ognuno dei soggetti in campo –

il Comune e la cooperazione sociale – hanno
aperto una fase nuova.
La cooperazione sociale è molto cresciuta in
questi anni a Fidenza, penso ad esempio al
coinvolgimento pieno e alla sua capacità di
vincere gare d’appalto anche non esclusivamente riservate e di essere concorrenziale
con il mondo delle imprese nella qualità dei
servizi offerti.
In questi ultimi anni la cooperazione sociale
ha partecipato in modo stimolante al cambiamento della Città, con progetti, idee, innovazioni che si sono tradotti in un notevole
innalzamento della qualità delle prestazioni.
Muovendosi in una dimensione coerente
con l’impegno del Comune, la cooperazione
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FOCUS: INTERVISTA A
Andrea Massari – Sindaco di Fidenza
sociale ha innovato tanto agendo sulla leva
della formazione e della specializzazione,
tenendo sempre fede alla sua missione
fondatrice: essere fonte di recupero al lavoro
e al mantenimento di condizioni di lavoro
anche e non solo per persone disagiate. C’è
riuscita da un lato continuando un forte coinvolgimento nell’ambito dei servizi alla persona,
dall’altro lato divenendo un player strutturato
anche in appalti aperti alle imprese, attraverso una ritrovata competitività che ha reso
possibile anche l’azione consortile con le altre
imprese. Ad esempio la cooperazione sociale
oggi a Fidenza è un interlocutore del Comune
negli appalti per la manutenzione stradale e il
mantenimento in efficienza di tutto il sistema
dei nostri edifici pubblici, oltre ad essere il soggetto principale che guida l’Ati che si è aggiudicata con altre imprese l’appalto del verde.
Emc2 è un partner del comune nella gestione del patrimonio di verde pubblico.
Riuscire a offrire un servizio di qualità e
opportunità di inserimento lavorativo
per soggetti svantaggiati è una sfida che
insieme abbiamo colto. Quale è il bilancio

del comune di Fidenza in questi servizi?
Un bilancio in questa prima fase indubbiamente positivo. Un bilancio tracciato con
chiarezza e improntato alla risoluzione delle
criticità e delle complessità connaturate ad
appalti importanti, come quello per la gestione del verde. Proprio quest’ultimo permette
di leggere la crescita della cooperazione
sociale, passata dall’essere semplice partner
per la manutenzione a soggetto che propone
e produce innovazione. Il lavoro di squadra ci
ha permesse di mettere a dimora centinaia di
nuove alberature e di realizzare nuove aree
boscate, in un momento in cui l’attenzione
alla sostenibilità è e deve essere massima.
Lo abbiamo fatto introducendo il principio
del saldo arboreo zero, impegnandoci ogni
giorno per il decoro urbano e la sicurezza
attraverso azioni di prevenzione e di pronto
intervento sul verde o anche solo rispettando una legge che vuole la posa di un albero
per ogni nuovo nato. Il Comune di Fidenza si
conferma come una realtà molto esigente, in
cui il requisito della qualità degli interventi è
dirimente, ma proprio per questo la nostra
piazza è quella giusta per chi vuole ingaggia-

77

FOCUS: INTERVISTA A
Francesco Trivelloni – Sindaco di Fontanellato
re la via maestra del cambiamento.
Quali prospettive per il futuro?
Siamo contenti di come le cooperative sociali
lavorano nella manutenzione della nostra
città e contiamo sul fatto che questo cammino vocato al miglioramento continuo non
si arresti. Ecco perché scommettiamo su
una prospettiva che riunisce in sé tutte le
altre: vedere la cooperazione sociale partner
della pubblica amministrazione in più campi
d’azione, attraverso tutte le forme di evidenza pubblica possibili. Quindi in modo chiaro,
rendicontato e per questo trasparente, con
l’ossessione della qualità. Per essere ancora
più chiari, il Comune ha completato il percorso di affidamento in house a San Donnino
del ciclo dei rifiuti per i prossimi 15 anni. Un
risultato notevole, che peraltro si configura
come il primo affidamento disposto in provincia, che camminerà sulle gambe della nostra società San Donnino Multiservizi. Bene,
Sdm gestirà direttamente molti dei servizi
connessi al ciclo dei rifiuti, ma non tutti. E qui
credo che vi possano essere nuovi spazi di
collaborazione.

Politiche sociali innovative e sostenibili
sono possibili grazie alla collaborazione pubblico privato: quale è il ruolo di
Emc2 nel sistema di welfare a Fontanellato?
Sempre di più il pubblico ha necessità di
collaborare ed interagire con il privato
nella gestione dei servizi. I sempre maggiori vincoli che vengono imposti alle pubbliche amministrazioni hanno costretto i
Comuni a ritagliarsi un ruolo di regolatore
dei servizi piuttosto che di produttore.
In particolare il settore dei servizi sociali
ha visto, nel corso dell’ultimo decennio,
una profonda revisione. La cooperazione
sociale, quindi, diventa un elemento imprescindibile per garantire un sistema di
welfare universale e di qualità. Emc2 è un
partner importante, in questo schema, dal
Comune di Fontanellato. Ci ha permesso
di affrontare (e risolvere) diverse situazioni
complicate, nell’ottica di un sistema non
assistenziale ma basato sul dare opportunità di lavoro, e dunque di dignità anche
di vita, a persone in difficoltà, garantendo
loro prospettive ed affrancandoli dalla

relazione di “dipendenza” dai sussidi pubblici.
Emc2 ha le sue radici ha Fontanellato e
in questi ultimi anni ha ridato centralità alla sua sede di Ghiara in cui ha attivato servizi inediti a favore di disabili e
persone a rischio di esclusione: quale è
la valutazione delle istituzioni?
La sede Emc2 di Ghiara è per Fontanellato
un punto di riferimento importante. Ha
portato negli anni occupazione, anche di
persone con difficoltà negli spostamenti,
ed è laboratorio di innovazione nei servizi.
Viviamo un momento storico in cui tutto
viene presentato come personalizzato,
indipendentemente lo sia davvero o no,
ed anche le richieste degli utenti sono
sempre più improntate alla risoluzione
del “mio specifico problema”. Dobbiamo
quindi affrontare la sfida, inedita, del garantire un welfare ad un numero maggiore
di persone, che con la crisi del 2008 si è
ulteriormente ampliato, ma garantendo al
contempo servizi personalizzati e specifici.

Poter disporre sul territorio di “laboratori”
come Emc2, non solo in termini di operatività ma anche con la sua sede, è un
valore aggiunto che non può che portare a
benefici diretti ed indiretti a tutto il sistema del Welfare di Fontanellato, e più in
generale del Distretto socio-sanitario della
bassa ovest. In questo senso, ho accolto
con grande soddisfazione il ritorno della
cooperativa a Ghiara e, come Amministrazione, siamo pronti a dare tutto il nostro
supporto e la nostra collaborazione al
proseguimento di questa relazione con
l’obiettivo di sviluppare sempre nuovi e
migliori servizi per migliorare la qualità di
vita dei nostri cittadini.
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FOCUS: INTERVISTA A
Elena Saccenti – Direttore Generale Ausl Parma
Fin dalla sua costituzione l’Azienda Usl di
Parma ha sempre avuto intense e proficue
collaborazioni con il settore della cooperazione sociale, che in questa provincia si è
sviluppato in modo esteso, vitale ed estremamente competente.
I soggetti di questo settore nel corso del
tempo hanno saputo affermarsi con successo in contesti economici a volte difficili,
dove hanno colto pienamente le sfide della
competizione di mercato e non solo le
opportunità di integrazione con il settore
pubblico. Questo è stato possibile grazie
al valore aggiunto di cui le cooperative
sociali sono fortemente portatrici: il capitale umano e sociale che ne ispira e guida
ogni giorno l’attività, sostenuta dalla scelta
etica dell’organizzazione di tipo cooperativo. Se la cooperazione sociale continuerà
a crescere ancora, in qualità e quantità
come auspico, questo è un bene per la
qualità complessiva del nostro sistema di
welfare.
Un esempio della funzione, inclusiva e innovativa allo stesso tempo, che la cooperazione sociale svolge in questa provincia

arriva proprio dalle esperienze di collaborazione in corso e concluse tra Emc2 e i
servizi di riabilitazione del Dipartimento
salute mentale dipendenze patologiche
dell’Ausl. Si tratta di progettualità innovative che consentono di raggiungere
maggiori livelli di efficacia negli interventi,
grazie alla maggior prossimità di competenze, vissuti ed esperienze tra utenti e
operatori rispetto a percorsi di riabilitazione più istituzionalmente sanitari.
La flessibilità e la particolare organizzazione della vostra realtà cooperativa, unite
alle competenze professionali messe
in campo, hanno permesso dunque di
ottenere efficaci risultati per le decine di
utenti che sono coinvolti.
In particolare per quanto attiene gli
inserimenti lavorativi, l’inclusione sociale
e l’attivazione del sistema di comunità
nonché delle risorse informali costituiscono ambiti molto significativi per il
miglioramento del funzionamento sociale
e della qualità della vita della persona e
della sua famiglia. In questo spirito l’attivazione di progetti personalizzati con
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FOCUS: INTERVISTA A Nicoletta Mestieri – Responsabile Servizio Progettazione,
Sviluppo e Innovazione - Coordinatrice Servizio Inserimenti Lavorativi – ASP Distretto Fidenza
“A EMC2 va riconosciuta una
pronta e costante disponibilità
che si somma alla serietà,
alla competenza e alla
responsabilità di assumersi gli
impegni concordati”.

Budget di Salute, negli ambiti dell’habitat,
della formazione-lavoro, delle relazioni
sociali rappresenta un elemento innovativo e qualificante della nostra Regione. Un
modello partecipativo consente di unire
il programma di cura e il progetto di vita
della persona in un positivo rapporto con
il contesto e la qualità dell’ambiente e ciò
crea al contempo, nel rispetto delle diversità di tutte le persone, le condizioni per il
benessere e la convivenza sociale.

Quella tra ASP “Distretto di Fidenza” e la
cooperativa EMC2 Onlus è la storia di una
collaborazione che va avanti da molti anni;
non solo un rapporto di carattere esclusivamente professionale; basato sulla deontologia o la correttezza, quel fair play che,
com’è giusto che sia, impronta il rapporto
tra due aziende che, pur in modo differente, si occupano di persone in situazione
di fragilità. Per collaborazione intendiamo
qualcosa di più profondo: una comunanza
di sentire, un’unità di intenti, un focus costantemente fisso sulla persona, sulla sua
storia, i suoi valori, i bisogni e le necessità
di ogni individuo. Questa partnership tra
ASP “Distretto di Fidenza” e EMC2 è nata da
un piccolo seme - dai primi, piccoli e cor-

aggiosi “esperimenti” - per poi consolidarsi
e espandersi grazie al maggior numero
di strumenti a disposizione (in particolare
grazie ai tirocini, ai progetti di inclusione,
alle opportunità introdotte dalla Legge 14,
ai percorsi individualizzati e alla sempre più
efficace risposta del territorio), ma anche
e soprattutto grazie alla continua crescita
professionale degli operatori.
A EMC2 va riconosciuta una pronta e costante disponibilità che si somma alla serietà, alla competenza e alla responsabilità di
assumersi gli impegni concordati, oltre che
alla capacità di articolare risposte in situazioni d’emergenza.
Un’attenzione al valore della persona:
un concetto che si traduce, nei casi degli
utenti che sono stati e saranno affidati a
EMC2, non in un semplice e meccanico
atto di conferimento di risorse umane, ma
nella serena certezza che per ogni persona sarà cercata e trovata la soluzione più
adatta, la più rispettosa del progetto di vita
dell’utente, per quanto piena di difficoltà e
incertezze in questo momento si presenti.
EMC2 è un partner che ha una conoscenza

molto profonda del territorio, cioè delle
persone, dei luoghi e delle relazioni che lo
caratterizzano; questo fattore si è rivelato
in moltissime occasioni l’imprescindibile
presupposto alla personalizzazione e alla
riuscita di percorsi formativi difficili e dagli
esiti in partenza molto incerti. I percorsi di
inserimento lavorativo diventano quindi
un’occasione di socializzazione, di apprendimento e una concreta opportunità di
emancipazione e di crescita.
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FOCUS: INTERVISTA A Marco Melegari – Responsabile Ufficio Collocamento Mirato Ambito Territoriale di Parma Agenzia Regionale Lavoro
Siamo in una fase di grandi cambiamenti e
di evoluzioni legislative di non facile interpretazione. Di certo non è semplice immaginare
quale sarà l’approdo conclusivo del tema
disabili e lavoro, tema che da tempo meriterebbe una propria stabile collocazione in
funzione di scelte politiche chiare e condivise, a livello locale e nazionale. L’impatto del
reddito di cittadinanza, misura introdotta
per tutte le fasce di persone svantaggiate, si
unisce negli ultimi mesi all’introduzione della
nuova legge regionale sui tirocini formativi
e all’azione di un ente di nuova costituzione,
l’Agenzia Regionale Lavoro per l’Emilia Romagna, ente che ha definitivamente raccolto
l’eredità delle Province nell’ambito dei servizi
pubblici per l’impiego.
In attesa quindi che l’insieme degli interventi e delle competenze in materia trovi
la propria ridefinizione sotto il profilo della
riorganizzazione amministrativa, la realtà del
nostro territorio ci dice che ancora molte,
troppe persone disabili sono alla ricerca di
un lavoro. Per questo motivo la collaborazione che da sempre abbiamo portato avanti
con le cooperative sociali di tipo B e con la

cooperativa EMC2 in particolare, si è dimostrata una scelta decisiva per poter dare
risposte a tutte quelle situazioni di disagio
che rischiavano continuamente di trasformarsi in problema sociale cronico. Abbiamo
collaborato per promuovere ed estendere,
ovunque vi fosse la possibilità, lo strumento
delle commesse aziendali ai sensi dell’art. 22
L.R. 17/05, strumento che ha recentemente
visto una nuova convenzione quadro che ne
ha ridefinito l’operatività e che, vale la pena
sottolinearlo, è dedicato alle persone più
fragili e meno spendibili tra quelle che già
rischiano di essere escluse dal mondo del lavoro e sono costrette a recuperare dignità e
ruolo sociale. Assieme alla cooperativa EMC2
abbiamo progettato percorsi di tirocinio
formativo con modalità flessibili e personalizzate, in modo da permettere un graduale
avvicinamento all’obiettivo del lavoro e un
conseguente miglioramento del grado di
autonomia. Sperimentazioni e risposte vere,
inserite nel contesto normativo regionale,
ma sempre con un occhio di riguardo ai
bisogni delle persone piuttosto che alla rigorosa interpretazione delle regole. Ritengo

però che tutte queste iniziative, pur preziose
e necessarie, sarebbero ben poca cosa se
non vi fosse una altrettanto elevata tensione
alla promozione della responsabilità sociale
delle imprese, unica strada per cercare di
allargare opportunità e occasioni di inserimento. Anche in questo caso la cooperativa EMC2 si è fatta parte attiva e partner
costante del laboratorio provinciale CSR
Lab Emilia Ovest, progetto promosso dalla
Regione Emilia-Romagna e declinato sulla
nostra provincia da ormai 5 anni. L’impegno
e la partnership all’interno di questo tavolo
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Alberto Araldi – Direttore Legacoop Emilia Ovest
Le Cooperative Sociali di inserimento lavorativo cominciano ad avere una corposa
storia ed una qualificata esperienza alle
spalle. Da oltre trent’anni contribuiscono
a garantire una maggiore giustizia sociale,
grazie al lavoro e all’integrazione in contesti di vita e socializzazione. Nei decenni
in cui si sono sviluppate nei nostri territori, queste realtà sono sempre riuscite
ad adattarsi ai profondi e repentini cambiamenti socioeconomici, mantenendo
inalterati, anzi, rafforzando i propri principi
fondativi e gli obbiettivi di inclusione sociale per i quali sono nate.
Negli ultimi anni queste sollecitazioni
risultano essere sempre più evidenti ed
intense: non si tratta solo di ripensarsi
all’interno di mercati che cambiano o con
nuovi bisogni e nuove forme di disagio
sociale, elementi comunque già di per sé
complessi; per un insieme di fattori, si sta
indebolendo la legittimazione istituzionale
e comunitaria, rendendo sempre più articolato il sistema normativo all’interno del
quale si agisce.
Lo sfibrarsi del riconoscimento sociale

porta anche ad atteggiamenti diversi da
parte degli stakeholders che più indirettamente risentono del ruolo sociale della
cooperazione di inserimento lavorativo.
In questo quadro, non sempre favorevole,
non è più sufficiente “aggiustare il tiro”,
portare alcune modifiche organizzative; sta
diventando impellente e necessario ripensare alla propria formula imprenditoriale.
Per continuare a conseguire gli obiettivi
e la mission per i quali la cooperazione
sociale di tipo B è nata, sarà necessario
aprire nuove strade, mantenendo quanto
di buono fatto fino ad ora ed accompagnandolo con percorsi innovativi, capaci di
valorizzare l’apporto qualitativo e umano
che questa cooperazione è in grado di
esprimere.
Rispetto a ciò, l’impegno che ha intrapreso EMC2, puntando ad irrobustirsi come
soggetto imprenditoriale, diversificando
la propria offerta, cercando di integrare
la committenza pubblica con l’apertura al
mercato ed aprendosi a collaborazioni e
partnership con imprese profit, rappresenta sicuramente una delle strade finalizzate

al riposizionamento della cooperazione
sociale di inserimento lavorativo nel nuovo
contesto che si va tracciando.
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PREMESSA

L

La nostra Cooperativa assume il lavoro come strumento di reciprocità,
di mutualità, di scambio di servizi e capacità per costruire un benessere
collettivo, come modalità individuale e di gruppo di collocarsi in una vita
comunitaria. Emc2 onlus nasce per favorire l’accesso al mondo del lavoro di
persone normalmente escluse dai circuiti produttivi e imprenditoriali valorizzando il contributo che questi possono dare alla società. Promuove le capacità e abilità della persona adeguandole al mondo del lavoro convenzionale;
adatta il più possibile, le situazioni lavorative alle peculiarità delle persone.
Per la Cooperativa è fondamentale adoperarsi nel realizzare un’economia
che sappia coniugare produttività, qualità e solidarietà in un’armonica relazione al fine di dare a tutti la possibilità di concorrere realmente e proporzionalmente alle proprie capacità, alla produzione del benessere collettivo. Siamo consapevoli del fatto che la complessità della persona non si esaurisce
nella dimensione lavorativa, per questo ci interfacciamo con l’assistenza alla
persona, con la cura, con i processi riabilitativi generando reti e collaborazioni che possano supportare il lavoratore.

OBIETTIVI GENERALI DEL MODELLO
Condivisi con gli enti invianti
¬ Diventare strumento di lettura e di sperimentazione e risorsa per l’ente
¬ Porre le basi per la costruzione di un linguaggio comune ed un approccio
condiviso di valutazione obiettivi e di monitoraggio
¬ Condividere strumenti e procedure
Condivisi con il soggetto coinvolto (tirocinante/lavoratore)
¬ Condividere il progetto di inserimento in modo chiaro con la persona e
l’ente inviante in un’ottica di compartecipazione consapevole e arginare il
più possibile il rischio interruzione
¬ Valorizzare le risorse presenti
¬ Monitorare l’evoluzione del percorso e intervenire in modo funzionale
e tempestivo durante episodi critici straordinari e periodici in modo da
agevolare la possibilità di successo e continuità
¬ Favorire l’acquisizione di competenze e strumenti in ambito lavorativo,
sfruttabili e generalizzabili ad altri contesti
¬ Favorire opportunità di lavoro a lungo termine
A favore dell’organizzazione gestionale interna
¬ Affiancare i responsabili di commessa nello sviluppo delle attività
lavorative compatibilmente con le esigenze individuali del tirocinante/
lavoratore.
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ORGANIGRAMMA
INSERIMENTO LAVORATIVO

Amministrazione
Personale:
Musso Emiliano
Sicurezza, formazione
obbligatoria, RSGI:
Tommaso Mazzini

Responsabile Inserimento Lavorativo: Michele Orioli
Staff: Giulia Storiales

Responsabile
Servizi
Ambientali
Luca Pecorara

Responsabile
Servizi Vari e
Giardinaggio
Fidenza
Daniele Scotti

Responsabile
Servizi
Industriali
e Giardinaggio
Parma
Ivana Martigoni

Psicologa (colloqui,
sostegno alle famiglie,
percorsi speciali:
Dott.ssa Giorgia Righi

Responsabile
Servizi Interni
Bovi Giordano

Responsabile
Servizi
Socio Educativi
Giulia Storiales

SERT
DSM
ASP DISTRETTUALI
PEDEMONTANA SOCIALE

Tutor
Evariste Kore
Antonio Mudabu
Luca Catellani
Florin Costache

Tutor
Marenghi Davide
Ronconi Daniele

Tutor
Lidia Ravazzoni
Massimiliano
Concari
Luca Salsi

UNIONE MONTANA VALLI
CENO E TARO

Tutor
Fabrizio
Schiaffonati

Tutor
tutti
gli educatori

UEPE
SERVIZI SOCIALI
AGENZIA TERRITORIALE
PER IL LAVORO E.R.
AGENZIA DISABILI

Lavoratori Guida
Autusti titolari

Lavoratori Guida
Daniele
Ottobrini

Lavoratori Guida
Fabiola Pinna

(EDUCATORI, ASSISTENTI
SOCIALI, INFERMIERI,
MEDICI, PSICHIATRI)
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FOCUS: INTERVENTO A Giulia Storiales
– staff inserimento lavorativo EMC2
Un anno di preparazione e un
anno di sperimentazione, primi
bilanci
Quando abbiamo immaginato di definire attraverso procedure e strumenti più
strutturati il nostro modus operandi per
sviluppare un modello, abbiamo realizzato
che ci occorreva un percorso formativo
per poterlo fare nel modo più adatto alla
nostra natura, passo a passo, compartecipato, collettivo.
Abbiamo sviluppato un corso strutturato
in due fasi, condotto da una psicologa e
psicoterapeuta con la quale collaboriamo
da anni, che si è occupata della supervisione dell’équipe educativa. Non a caso la
scelta è ricaduta su questa figura poiché
proprio dalle modalità e procedure impostate nel settore educativo ha preso
vita l’idea di un processo complessivo, che
potesse abbracciare sia i laboratori protetti che ogni settore della produzione come
un continuum di offerta, che aiutasse a
superare la tendenza a considerare la

persona in una condizione permanente e
statica e ampliasse l’orizzonte progettuale
e la prospettiva individuale.
La prima fase del corso ha visto coinvolto
lo staff per l’inserimento ed era finalizzato
ad individuare esigenze ed obiettivi generali che ci hanno traghettato alla seconda
fase alla quale si sono aggiunti coordinatori, responsabili e Tutor; il frutto di questo gruppo di lavoro, sempre indirizzato
e sostenuto dalla docente/psicologa, è il
modello che abbiamo iniziato ad applicare
e avviare nel corso del 2018.
Il processo, in fase di sviluppo del percorso
individuale di inserimento, inizia da un’osservazione dei primi giorni di inserimento
considerando in particolare 7 ambiti di
approfondimento (Tab. 1).
Viene quindi stilato un piano individuale
dove sono indicati gli obiettivi perseguibili
a 3, 6 e 9 mesi sulla base di quanto evidenziato da ente inviante e osservazione
individuale. Ciò che varia tra laboratori
protetti e servizi della produzione, è il modo
con il quale sono strutturati l’intervento ed

il monitoraggio per il raggiungimento degli
obiettivi ovvero attraverso l’affiancamento
educativo costante nel laboratorio protetto
(Step 1) sostenuto dall’équipe educativa o
attraverso l’intervento del responsabile di
commessa, sostenuto dallo Staff dell’inserimento lavorativo (produzione)
Ci siamo resi conto che tra il laboratorio
protetto e la produzione esisteva un gap
troppo ampio che lasciava quindi spazio
alla definizione di un ulteriore fase di impegno lo “Step 2”, ibrido, dove far convergere le competenze della figura educativa,
capace di garantire un tutoraggio puntuale
e le dinamiche della dimensione produttiva
(Tab. 2).
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FOCUS: INTERVENTO A Giulia Storiales
TAB 1
1.
AUTONOMIA DELLA PERSONA
• Autonomia di base e personale/ cura
della persona
• Valutazione orientamento temporale e
spaziale
• Capacità di autoregolazione
• Consapevolezza

2.
AREA DELLA SOCIALIZZAZIONE
• Rispetto delle relazioni con i colleghi
• Adeguatezza nelle relazioni con i
superiori

4.
APPRENDIMENTO DELLE MANSIONI
• Capacità di esecuzione dei compiti
assegnati
• Capacità di valutazione del risultato

5.
AREA DELLE AUTONOMIE PROPRIE DEL
CONTESTO
• Autonomia nello svolgimento del
lavoro
• Capacità di accettare verifiche e correzioni
• Abilità legate al Problem Solving
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FOCUS: INTERVENTO A Giulia Storiales
TAB 2
3.
ACQUISIZIONE DIMENSIONE
LAVORATIVA
• Rispetto delle regole
• Presenza e puntualità
• Ordine e pulizie del luogo di lavoro
• Ritmo lavorativo “adeguato”

6.
PRODUTTIVITÀ
• Rispetto delle regole
• Presenza e puntualità
• Ordine e pulizie del luogo di lavoro
• Ritmo lavorativo “adeguato”

7.
RETE SOCIALE
• Consapevolezza di adattarsi a un progetto/modello di inserimento lavorativo condiviso con una rete sociale e composto di vari passaggi e verifiche intermedie per il raggiungimento della propria autonomia e dignità.

STEP 1

STEP 2

PRODUZIONE

IMPOSTAZIONE ATTIVITÀ

Equipe educativa

Equipe educativa

Responsabile di commessa

AFFIANCAMENTO

Educatori e operatori tecnici
specializzati

Tutor per gli inserimenti
e operatori tecnici e
specializzati

Operatori guida e
responsabili di commessa

MONITORAGGIO
E SUPERVISIONE
PERCORSO

Equipe educativa

Equipe educativa

Staff inserimento lavorativo

PRODUTTIVITÀ

Strumento a disposizione
del percorso formativo/lavorativo ovvero modulata in
base alle esigenze educative
o gestita tramite strategie
organizzative

Strumento a disposizione
del percorso ma modulata
in modo che sia frutto di
una contrattazione tra esigenze educative ed esigenze di commessa

Dettata da esigenze di
redditività e di risposta al
cliente
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GENNAIO

FOCUS: INTERVENTO A Giulia Storiales
– staff inserimento lavorativo EMC2
Il luogo ideale dove iniziare a sperimentare
lo “Step 2” è stato individuato nella sede di
Fontanellato che vede convivere un polo
laboratoriale (settore socio educativo) e
la squadra di lavoro del confezionamento
(settore servizi industriali). L’attività di confezionamento contempla di per sé diverse
sfaccettature e possibilità di impegno poiché
ogni lavorazione può essere scomposta in
schemi di azioni via via sempre più semplici;
ammette inoltre la possibilità di impegno
per persone che presentano disabilità o
limitazioni fisiche anche importanti oltre ad
essere generalmente ripetitiva nelle sue fasi
di esecuzione. Tutte le caratteristiche descritte fanno sì che sia un’attività particolarmente adatta per “l’allenamento” al lavoro.
Nel 2018 è stata avviata la collaborazione tra
i due settori, da una parte il settore educativo ha messo a disposizione un educatore 2
giorni a settimana, dall’altra il settore servizi
industriali, parte delle commesse di lavoro
ed ha investito risorse finalizzate a rendere
sostenibile l’impianto organizzativo. Dopo un
anno di sperimentazione abbiamo ottenuto
diversi riscontri positivi: maggior finalizzazi-

one di percorsi di inserimento che diversamente ed in passato non trovavano possibilità di collocazione in ambito produttivo
per mancanza di basi solide né tanto meno
potevano essere collocati in una situazione
protetta che sarebbe stata impropria e controproducente. Un Monitoraggio più puntuale e approfondito, condiviso con gli enti
invianti. Aspetto altrettanto importante è la
conferma che tale strutturazione si sostiene
economicamente, l’intervento dell’educatore migliora la qualità dell’inserimento e di
conseguenza della produttività complessiva,
da investimento si è rivelato risorsa anche in
termini economici. Ultimo ma egualmente
significativo, sulla commessa confezionamento si sono concretizzate 5 assunzioni nel
corso del 2018
Nel 2018 è stato anche avviato il tavolo per
l’inserimento lavorativo, una sorta di équipe
che si riunisce a cadenza bimestrale oltre
ad incontri dedicati ai singoli settori. Questi
momenti di confronto così strutturati sono
una risorsa poiché
¬¬ Favoriscono l’adesione e mantengono
viva l’adesione ed il contributo attivo alla

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE
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DICEMBRE

Giardinaggio
Parma e Fidenza

visione della Cooperativa in materia di
inserimento lavorativo
¬¬ Concretizzano e contribuiscono all’aggiornamento della mappatura delle situazioni che necessitano di un monitoraggio continuativo aldilà dello stabilizzarsi
della condizione lavorativa
¬¬ Sono momento di formazione per
responsabili, coordinatori e tutor coinvolti; Emc2 ha deciso di investire risorse
per arricchire la propria tecnostruttura
di maggiori competenze che possano
aiutare a sviluppare al meglio la nostra
mission.
¬¬ Strutturano la pianificazione degli inserimenti, delle esigenze di produzione e
delle possibilità di impiego
I numeri che il modello ha coinvolto nel
2018.
19 tirocini formativi, 12 percorsi educativi, 46
percorsi di monitoraggio rivolti a lavoratori
dipendenti

Pianificazione
annuale delle
esigenze
di settore
e dei possibili
inserimenti
lavorativi

Confezionamento a
Fontanellato

Igiene Urbana
Raccolta
Igiene Urbana
Stat. Ecologiche e
Spazzamento
Sgomberi e Traslochi
Raccolta Indumenti Usati

Servizi Industriali

Servizi Vari
( Montaggi e Manutenzioni
Elettrodomestici)
Servizi Interni
Officina
PROGETTUALITà
VIGHEFFIO

GIALLO periodo di selezione curricula, colloqui, contatto con enti di formazione e servizi di avviamento al lavoro, aggiornamento banca dati candidature
(attività che riguarda sia situazioni in regime di L. 381 sia non). Fase più indicata per l’avvio di tirocini formativi finalizzati alla valutazione lavoratori.
ARANCIONE definizione candidati da preselezione (banca dati e tirocini formativi). Raccolta esigenze da parte della produzione.
ROSSO picco di attività produttiva, previsione aumento organico.
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INTERVISTA A DOMENICO ALTIERI,
RESPONSABILE COMMERCIALE EMC2 ONLUS

I

2018 è stato l’anno che ha visto il tuo ingresso in EMC2. Che
realtà hai travato?
Ho trovato una azienda dalle grandi potenzialità di sviluppo industriale. Una cooperativa caratterizzata da forti valori e con un enorme capitale umano: persone capaci, bene organizzate, che sanno fare bene il
proprio lavoro, una realtà capace di confrontarsi con le sfide del mercato. Il 2018 è l’anno in cui ci siamo misurati con un aumento del fatturato
di quasi il 8% ed un aumento di occupati di circa il 15% rispetto all’anno
precedente.
Risultati positivi in valore assoluto. Ma in quali direzione EMC2 ha
sviluppato il proprio business?
Abbiamo consolidato il portafoglio sui servizi ambientali e sulla manutenzione del verde che insieme rappresentano l’80% del valore della produzione e abbiamo concentrato le politiche di crescita sugli altri settori:
i servizi industriali sono cresciuti del 70% e i servizi logistici del 40%.
Sono dati molto positivi perché sono servizi che si rivolgono al privato e
segnano la capacità della cooperativa di stare sul mercato con successo.
Segnalo inoltre, soprattutto in un’ottica prospettica, la crescita del settore socio educativo che segna performance positive con una crescita
del 23% su base annua.
Fin qui i dati economici ma quanto si riesce a coniugare la crescita con la responsabilità sociale di impresa?

La responsabilità sociale per noi è l’impresa. Nel senso che la nostra
impresa cooperativa sociale è tale solo se mantiene un elevato profilo di
responsabilità, da un lato, e la responsabilità nei confronti degli stakeholders, lavoratori in primis, è l’impresa che cerchiamo di realizzare ogni
giorno.
È utile dare alcuni dati significativi: lavoratori svantaggiati cresciuti di 1/5
negli ultimi 2 anni, lavoratrici di sesso femminile raddoppiate. Questi dati
mostrano l’impatto sulla nostra comunità. Ma non perdiamo di vista la
qualità del lavoro: le ore di formazione del personale sono cresciute del
107% rispetto al 2016, l’indice di gravità degli infortuni si è ridotto di oltre il 40%, l’indice di frequenza degli infortuni segna -20% e la durata media degli infortuni passa da 40 a 29 giorni (- 27%). Possiamo affermare
che siamo sulla giusta strada.
Quali sono le sfide per il futuro?
Mantenere alto il contenuto valoriale del lavoro e valorizzare le competenze diffuse che rappresentano il patrimonio di EMC2 in grado di darci
un vantaggio competitivo anche in futuro. Il nostro piano industriale si
pone l’obiettivo di raggiungere entro 2 anni 11milioni di euro di fatturato
(+ 15%). Puntiamo a consolidare lo sviluppo dei servizi industriali, con
un obiettivo di crescita di +60%, e dei servizi logistici, con un obiettivo
di +20%. Orienteremo la nostra strategia commerciale soprattutto sulle
aziende corporate ed in modo particolare sul settore del confezionamento per conto terzi di cosmetici ed alimentari. Sono settori che carat-
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terizzano il sistema economico parmense, in cui
siamo già presenti e registriamo la piena soddisfazione dei nostri clienti.
Ma è il settore socio educativo che nel prossimo
biennio segnerà il cambio di passo per EMC2.
Importanti sfide vi attendono in questo
settore. Quali saranno le novità?
Sappiamo distinguerci per attitudine all’innovazione e capacità di riconnettere i nodi della
rete delle relazioni sociali. Abbiamo 2 grandi
progetti: la gestione dell’Ex Ostello della Cittadella nel comune di Parma e lo sviluppo di una
Azienda Agricola Sociale presso la Fattoria di
Vigheffio insieme all’Azienda Usl di Parma.
In Cittadella abbiamo costruito un progetto che
poggia su tre pilastri base, le tre R su cui decliniamo la responsabilità sociale: Riappropriazione
del patrimonio collettivo; Riattivazione delle
connessioni comunitarie; Rigenerazione del
capitale sociale.
Il nostro progetto poggia su tutti questi pilastri: un immobile pubblico degradato ritorna da
essere al centro della vita della città; in un unico
luogo si ritrova la comunità intera: famiglie, an-

ziani frequentatori del parco, giovani musicisti e
ragazzi disabili accomunati dalla frequentazione
di uno spazio pensato senza barriere sociali;
una comunità intera si stringe intorno ad un
progetto che cambierà l’identità del luogo e
della sua popolazione.
Mentre nella Fattoria di Vigheffio andremo a
creare, intorno al progetto di agricoltura sociale, un mix inedito di servizi capace di prendersi carico, in maniera innovativa, a 360 gradi,
degli utenti del servizio psichiatrico rispondendo al fabbisogno espresso sulla sfera dell’abitare, del lavorare e delle relazioni umane.
Ma questi sono temi che approfondiremo nel
prossimo bilancio sociale.
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