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Con questa edizione del Bilanc io sociale , la coope rativa soc iale Le Rais si prefigge di
FRPXQLFDUH DOO·HVWHUQRLQPRGRV LQWHWLFR PDHIILFDFHV FLHQWLILFRPDFKLDUR L SULQFLSDOL
HV LWLGHOO·DWWLYLWjUHDOL]]DWDQHO1HOODVFHOWDGLTXDOHGRFXPHQWRUHDOL zzare e quali dati
far emergere, si è dec iso di aderire ad un me todo già testato nella provincia autonoma di
Trento, nonc hé in Vene to ed in Friuli Venezia Giulia, di uno strumento quindi c ondiviso c on
molte altre cooperative soc iali, traspare nte, validato e c omparabile : si tratta del metodo
ImpACT SHUODYDOXWD]LRQHGHOO·LPSDWWRVRFLDOHUHDOL]]DWRGDOO·LVWLWXWRGLULFHUFD(XULFVHGL
Trento.
Aderire a questa analisi perché? Innanzitutto, il mode llo risponde alla re cente Riforma del
Terzo s ettore (L. 106/2016, art.7 c omma d) e relativi decreti attuativi che non s olo
ric hiedono alle impre se sociali (e quindi alle c ooperative sociali) di redigere in modo
obbligatorio un proprio bilancio s ociale, ma stabilisc e anche gene rici obblighi di
trasparenza e informazione YHUVR L WHU]L QRQFKp XQD YDOXWD]LRQH GHOO·LPSDWWR VRFLDOH
prodotto, dove ´3HUYDOXWD]LRQHGHOO·LPSDWWRVRFLDOHVLLQWHQGHODYDOXWD]LRQHTXDOLWDWLYD
e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla
comunità di rLIHULPHQWR ULVSHWWR DOO·RELHWWLYR LQGLYLGXDWRµ (art.7 comma 3). Il me todo
ImpACT incentiva alla progressiva estensione della rendicontazione sociale a dimensioni
di impatto sociale, include ndo nel Bilanc io sociale spec ifici indicatori quantitativi e
qualitDWLYL GHOOH ULFDGXWH H GHOO·LPSDWWR JHQHUDWR VXO WHVVXWR VRFLDOH GL ULIHULPHQWR 8Q 
proc esso artic olato, dunque, ma c he vogliamo c ondividere nella convinzione c he sia utile
per fare emergere le spec ific ità della c oope rativa sociale con dati ricc hi e c he
idHQWLILFKLQR LQ YDULR PRGR OH GLYHUVH GLPHQVLRQL GHOO·D]LRQH GHOOD FRRSHUDWLYD TXHOOD
imprenditoriale e quantitativa e quella soc iale e qualitativa, valutate c ome risultato
immediato e di breve nei prodotti e servizi c he offriamo e come risultato di lungo pe riodo
nelle varie azioni soc iali e politic he a favore del territorio e de gli stake holder.
Il metodo è poi s ufficientemente standardizzato, e quindi la prese ntazione che seguirà
rispetta volontariame nte struttura, c ontenuti, ordine di prese ntazione , modelli grafic i
proposti dal modello ImpA CT. Ciò perme tte agli interlocutori de lla coope rativa di disporre
di un metodo teorico e visivo pe r approcciarsi al tema della rendicontazione e
valutazione unico pe r tutte le impres e c he se guono la valutazione con ImpACT e in
conclusione pe rmette di confrontare dime nsioni e risultati raggiunti con ad ese mpio
benchmark di territorio. È in tal senso che il pre sente bilancio sociale punta a rispettare
tutti i principi proposti dalle linee guida nazionali (c apitolo 5 delle linee guida per gli enti di
Terzo settore): rilevanza de lle informazioni fornite , c ompletezza alla luc e de gli stake holde r
FRQFXLO·RUJDQL]]D]LRQHVLUHOD]LRQDWUDVSDUHQ]DQHXWUDOLWjFRPSHWHQ]DGLSHULRGR FRQ
ULIHULPHQWRSULRULWDULRDOO·HVHUFL]LRGLULIH rimento, ma anche con alc une analisi di tre nd o di
impatto di medio periodo), c omparabilità s ia ne l tempo che c on altre organizzazioni del
territorio, chiarezza (pur usando talvolta un linguaggio tec nic o), veridic ità e verific abilità
dati i proc essi di rilevazione seguiti c on il metodo ImpACT, attendibilità, autonomia delle
terze parti per le parti di bilanc io sociale relative alle perc ezioni s u politiche e azioni. Sotto
TXHVW·XOWLPRSURILORLOPHWRGRDFFRJOLHO·LQYLWRD´ IDYRULUHSURFHVVLSDUWHFLSDWLYLLQterni ed

HVWHUQL DOO·HQWHµ SRLFKp SURSULR QHOOD ULIOHVVLRQH VXOOH SROLWLFKH RUJDQL]]DWLYH H VXOOH
dimensioni più qualitative il metodo ha richie sto di organizzare un Gruppo di lavoro, nel
caso della cooperativa c omposto dal CdA riunitosi nel suo intero, e nello spe cific o da
lavoratori ordinari. In que sto modo, sulla base di c hiari indicatori ci interrogheremo sui
risultati raggiunti e su e ve ntuali elementi di migliorame nto o cambiamento nei proc essi e
negli esiti.
Si osserva ancora, il pre sente prospetto di bilanc io s ociale ripercorre inoltre con alc uni
approfondimenti di merito e impostazione resa flessibile sec ondo quanto c onse ntito dalle
stesse Linee guida la struttura di bilancio sociale anc ora prevista dalle Line e guida
nazionali, articolando la rifle ssione su Metodologia adottata, Informazioni ge nerali
VXOO·HQWH6WUXWWXUDGLJRYHUQRHDPPLQLVWUD]LRQH3HUVRQHFKHRSHUDQRSHUO·HQWH2ELHWWLYL
e attività, Situazione e conomicofinanziaria, Altre informazioni rilevanti. Ogni sezione vuole
portare la rifOHVVLRQHQRQVROR VXOOHULFDGXWHRJJHWWLYH GHOO·DQQRPDDQFKH VXHOHPHQWL
qualitativi del modo in cui la cooperativa ha agito e dei risultati che e ssa ha raggiunto,
cerc ando di guardare anche agli impatti e terogene i, a ricadute che non vanno intese
solo nHOEUHYHSHULRGRQHOO·DQQRGLULIHULPHQWRGHOSUHVHQWHELODQFLRVRFLDOHPDQHOORUR
valore di cambiamento e di prospe ttiva di lungo periodo.
Come premesso, tale struttura ed i c ontenuti riportati trovano inoltre racc ordo con le
Linee Guida in tema di bilancio sociale pre disposte dalla Provinc ia Autonoma di Tre nto.
È alla luce di tali pre me sse ed impostazioni, che la c ooperativa sociale vuole e ssere
rappresentata e rendicontata alla collettività nelle pagine seguenti.

/$&223(5$7,9$(/·(0(5*(1=$&29,'premessa alla lettura dei dati
Vi è una ulteriore necessaria pre messa che in questo bilancio sociale merita un dovuto
approfondimento e c he dovrà esse re tenuta in assoluta c onside razione nella lettura de i
dati c he si presenteranno: la pandemia generata dal Covid e le cons egue nti restrizioni
ministeriali alla conduzione delle attività ec onomic he e sociali hanno avuto conse guenze
rilevanti pe r qualsiasi organizzazione, su tutto il c ontesto socioeconomic o nazionale e la
cooperativa s ociale Le Rais non ne è rimasta indenne . Ad un aume nto de i bisogni delle
pers one sono corrisposte nece ssarie flessioni delle azioni e delle produzioni e ne lla
pres ente introduzione si vogliono illustrare sintetic amente le principali ricadute sulla
cooperativa e le modalità in c ui e ssa si è trovata ad affrontare la c risi.
Nel 2020 Le Rais ha subito la chiusura di più de l 75% delle proprie attività (valutate in
termini di valore economico). Nello specific o si è registrata la s ospensione de lle attività pe r
2 s ettimane e la coope rativa si è trovata a dover gestire le proprie attività con modalità
VLJQLILFDWLYDPHQWH GLYHUVH GD SULPD QHO ULVSHWWR GHL SURYYHGLPHQWL H GHOO·HPHUJHQ]D
sanitaria, pe r 10 settimane.
La riduzione dei servizi della cooperativa ha colpito in particolare al 20% persone c on
disabilità, 20% pers one con proble mi di salute me ntale, 20% pers one con disagio sociale e
 SHUV RQH VHQ]D GLVDELOLWj RGLVDJLR VRFLDOH *XDUGDQGR LQYHFH DOOH IDVFHG·HWj O a
riduzione dei servizi della cooperativa ha c olpito in particolare al 50% minori e adole sce nti
1418 anni, 40% giovani 1824 anni e 10% adulti 2465 anni.
Dal punto di vista economico, tale situazione ha avuto le ric adute di cui si illustrerà nella
relativa sezione s ullo stato e conomicofinanziario della cooperativa (con una variazione in
sintesi del 14.09% del valore della produzione tra 2019 e 2020). S i osserva c ome die tro a
tale evoluzione siano ide ntific abili al 20% riduzione di entrate pubbliche e 80% riduzione di
entrate private da vendita di beni e se rvizi a cittadini.
Rispe tto ai rapporti in e ssere con le pubblic he amministrazioni, non vi sono stati particolari
ULFDGXWHVXLWHPSLGHOO·HVHFX]LRQHPDO·HQWHSXEEOLFRKDJDUDQWLWRODFRSHUWXUDFRQWLQXD
delle attività (almeno a costo parziale). È da c onside rare tuttavia che, alla luc e de i
Decreti e provvedimenti territoriali, la c ooperativa ha registrato nel 2020 tra le sue entrate
anche contributi e c ope rture ec onomic he spec ific i pe r 33.050 Euro. Inoltre , la propositività
GHOOD FRRSHUDWLYD QHO UHDJLUH DOO·HPHUJHQ]D KD S ortato ad e ntrate ecc ezionali
quantificabili in 1.700 Euro di entrate dalla ve ndita di nuovi servizi o be ni a imprese private,
10.878 Euro di entrate da nuovi servizi con costo a carico della pubblica amministrazione
e 3.000 Euro di donazioni e altre rac colte fondi.
Di fronte alla situazione emergenziale e alle c once pite ricadute sui servizi, la coope rativa
non è rimasta inerme, ma ha c ercato di attivare almeno alc uni provve dimenti e previsto
nel tempo riadattame nti: ha c ambiato le modalità operative c on cui realizzare
se rvizi/beni su cui era già attiva, s i è rivolta con nuovi se rvizi alle categorie di bene ficiari
cui già rivolgeva la sua azione e ha attivato nuove c ollaborazioni e produzione in
rete/filiera c on altri enti per rispondere ai cambiamenti ne lla domanda. Se mbra di rilievo
in partic olare osse rvare c he dopo una prima sospe nsione, ci siamo riorganizzati e
abbiamo pianificato gli interve nti e ducativi per dare continuità a distanza, utilizzando le
nuove tecnologie. Siamo stati anche coinvolti in un proge tto di Etika, per fare consule nze
psic ologic he a pe rsone in situazione di fragilità e ha fornire table t e c onnessione interne t a
chi non aveva gli hardware adatti a rimanere in contatto con i nostri se rvizi.

3XU FRQ OH VHJXHQWL SUHPHVVH VXOO·DQGDPHQWR HFFH]LRQDOH GHOO·DQQXDOLWj LO ELODQFLR
sociale illustrerà fedelmente i risultati raggiunti dalla cooperativa sociale Le Rais nel c orso
GHOO·DQQRGLULIHULPHQWR

Il presente bilancio sociale rendic onta le attività svolte dalla c oope rativa soc iale Le Rais,
FRGLFHILVFDOHFKHKDODVXDVHGHOHJDOHDOO·LQGLUL]]R9LD)LDPPH*LDOOH
38037, Predazzo.
La coope rativa sociale Le Rais nasce nel 2018 e pe r c omprendere il suo pe rcorso iniziamo
leggendo la sua storia. La Coope rativa Sociale Le Rais è nata per dare risposte innovative
ad alcuni bisogni sociali ed educativi presenti sul territorio della Val di Fiemme e Fas sa. Nei
nostri progetti, lavoriamo a stre tto contatto c on i se rvizi sociali de lla Comunità Te rritoriale
della Val di Fiemme e de l Comun Gene ral de Fascia (provinc ia di Trento), con il Centro di
Salute Mentale territoriale, i c omuni e altri enti del privato soc iale. Svolgiamo interve nti
educativi domic iliari e sul territorio di Fie mme e Fas sa, abbiamo un centro di servizi
psic ologici e di promozione del be nesse re a Predazzo, gestiamo due c onvitti pe r alunni
delle scuole se condarie di sec ondo grado della Val di Fie mme e Fassa e ci occu piamo di
inserimenti lavorativi di pe rsone svantaggiate (principalme nte disabilità o problematiche
sociaOL 'DTXHVWD XOWLPDQRVWUDRFFXSD]LRQHqQDWDOD ´IROOHµ LGHDGL RULHQWDUVLYHUVRLO
PRQGR GHO WXULV PR H GHOOD ULVWRUD]LRQH ' ·DOWURQGH VLDPR LQ XQ WHUULWRULR GDOOD EHOOH]]D
mozzafiato, come potevamo non gioc are que sta carta pe r promuovere un proge tto di
LPSUHVD VRFLDOH EDVDWR VXOO·LQWHJUD]LRQH" 'D VHWWHPEUH  DEELDPR LQ JHVWLRQH XQD
Casa pe r Ferie a Pozza di Fassa, dove promuoviamo un turis mo s ociale, basato sui
VHJXHQWL PHVVDJJL ´/D GLYHUVLWj q ULFFKH]]Dµ ´,QFRQWUDUH OD GLYHUVLWj q PRWRUH GL
cambiaPHQWR 9LHQL D WURYDUFL QH XVFLUDL GLYHUV R GD FRPH VHL DUULYDWRµ 6L SRVVRQR
trovare
maggiori
informazioni
su
que sto
proge tto
QUI.
/·HVSHULHQ]D GHOODJHVWLRQH GHOOD &DVD SHU )HULH FLKDHQWX VLDVPDWR H LIHHGEDFNGHJOL
ospiti c i hanno mosso a fare un salto in più: ge stire un albergo e un ristorante. Da qui la
GHFLVLRQHGLSUHQGHUHLQDIILWWRO·$OEHUJR6WHOODGL&DYDOHV HDOFXLLQWHUQRF·qLO5LVWRUDQWH
/(5$,6´,OV DSRUHGHOOHGLYHUVLWjµ
Quale c ooperativa soc iale di tipo plurimo (A+B), essa ha lo scopo dLSHUV HJXLUHO·LQWHUHVVH
JHQHUDOH GHOOD FRPXQLWjDOODSURPR]LRQH XPDQD H DOO·LQWHJUD]LRQH VRFLDOHGHLFLWWDGLQL
attraverso la produzione di interventi e s ervizi soc iali, inte rventi e prestazioni sanitarie,
se rvizi educativi per bambini e ragazzi (formazione e xtrascolastic a e paras colas tica,
VHUYL]L HGXFDWLYL UHVLGHQ]LDOL H VHPLUHV LGHQ]LDOL  V HUYL]L ILQDOL]]DWL DOO·LQVHULPHQWR R DO
reinserimento nel merc ato del lavoro dei lavoratori e delle pe rsone svantaggiate e
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse soc iale, culturale o religioso e
DWWUDYHUV RO·LQVHULPHQWRODYRUDWLYRGLSHUV RQHVYDQWDJJLDWH operando nel se ttore se rvizi di
alloggio e ristorazione. La c ooperativa soc iale nello specifico è accreditata c on la
Provincia di Trento pe r e rogare interventi educativi domiciliari e di contesto, sportelli soc iali
e pe rcorsi di pre UHTXLVLWL ODYRUDWLYL 'D RWWREUH  VLDPR DFFUHGLWDWR FRQ O·$]LHQGD
Provinciale per i Se rvizi Sanitari per e rogare in conve nzione c onsulenze psicologiche e di
psic oterapia. Il centro psicologico Le Rais è stato selezionato da APSS come centro
convenzionato di riferimento per i territorio di Fiemme e Fassa. Al suo interno lavorano 5
psic ologi e psicoterapeuti che svolgono la loro professione sia nei servizi acc reditati che in
forma privata. La coope rativa ge stisc e anc he due c onvitti: il convitto del progetto Ski

College della Sc uola Ladina di Fass a e il convitto Le Rais con se de a Cavale se, c he
accoglie soprattutto gli studenti della scuola ENA IP di Te sero.
Per svilupp DUH O·DWWLYLWj GL LQVHULPHQWR ODYRUDWLYR GL SHUV RQH VYDQWDJJLDWH SURSRQLDPR
attività di impresa soc iale nel settore turistico e di ristorazione . . Inoltre Ge stisc e la Casa pe r
)HULH/H5DLV D6DQ*LRYDQQLGL)DV VDHO·$OEHUJR6WHOODH5LVWRUDQWH/H5DLVD Cavale se.
Alla Casa per Ferie proponiamo un turismo di tipo soc iale e c ooperativo, accoglie gruppi
fino a un massimo di 50 pe rsone.

$OO·$OEHUJR 6WHOOD H DO 5LVWRUDQWH /H5DLV  GL &DYDOHVH SURSRQLDPR XQ WXULVPR VWDQGDUG
accogliamo fino a un massimo di 24 pHUVRQ H $OO·LQWHUQR GHOO·DOEHUJR F·q DQFKH XQ
ristorante aperto al pubblic o, il ristorante Le Rais, che promuove un proge tto di ristorazione
che si basa sui c oncetti di sostenibilità economica, s ociale e ambientale.
$OO·LQWHUQRGLHQWUDPEHOHVWUXWWXUHVRQo inseriti lavoratori che appartengono alle categorie
svantaggiate della popolazione..

Gli illustrati s ervizi c orrispondono fe de lmente alle attività previste statutariamente ,
considerando infatti che lo Statuto pre ve de te stualmente c he la cooperativa soc iale si
oc cupi relativamente al ramo A di attività:
 Servizi educativi in collegi e convitti per studenti
 Se rvizi soc ioeducativi, educativi, culturali e di promozione de lla salute alla persona, a
gruppi e alla c omunità, anche in convenzione c on enti pubblici, enti privati o con sc uole
di tutti i gradi
 Partec ipazione a bandi o progetti che abbiano un fine soc iale , e duc ativo, culturale e di
promozione alla salute
 Organizzazione e gestione di eventi e percorsi formativi

 Promozione di attivit jFKHDEELDQRFRPHILQHO·LQWHJUD]LRQHHO·LQFOXVLRQHVRFLDOHDQFKH
attraverso attività sportive, ricreative e culturali.
Relativamente al ramo B di attività:

 ODJHVWLRQH GLVWUXWWXUH ULFHWWLYH TXDOL FDV HSHUIHULHFDVH YDFDQ]HRVWHOOL DOEHUJKL R
altre forme, finalizzate al turismo di pe rsone singole e di gruppi organizzati
ODJHVWLRQHGLHVHUFL]LSXEEOLFLTXDOLPHQV HEDUULVWRUDQWLHDOWUHIRUPHQRQHOHQFDWH
ODJHVWLRQHGLVWUXWWXUHTXDOLFROOHJLHFRQYLWWLSHUVWXGHQWLDQFKHGLWLSRUHs idenziale
ODJHVWLRQHGLVWUXWWXUHFKHHURJDQRVHUYL]LDOODSHUVRQDDLJUXSSLHDOODFRPXQLWj
 ORVYLOXSSRGL SURJHWWL GL LQVHULPHQWRODYRUDWLYRGLWLURFLQLR H ERUVDODYRUR GL SHUVRQH
disabili o con fragilità soc iale. Può svolge re inoltre attivit j ILQDOL]]DWH DOO·LPSLHJR GHO
SHUVRQDOHDVVXQWRQHOO·DPELWRGLFRQYHQ]LRQLHRFRQWUDWWLFRQ(QWL3XEEOLFLHFRPXQTXH
finanziati dagli Enti Pubblic i per finalità di soste gno oc cupazionale di soggetti deboli
appartenenti a categorie spe cificatame nte nominate dai mede simi Enti c ommittenti e/o
finanziatori, ovvero tipologie riconducibili e non al concetto di lavoratori s ocialmente utili.
Ulteriormente, si vuole os se rvare come le attività ed i servizi promossi rispondano più in
generale alla mission che la coope rativa si è data e che rapprese nta il carattere
identitario della coope rativa. Prese ntiamo in punti gli e le me nti fondanti la mission della
nostra coope rativa:
Pers eguire il benessere generale de lla comunità, in particolar modo delle famiglie, de i
bambi QLH GHOOH SHUV RQH IUDJLOL DWWUDYHUV R O·HURJD]LRQH GL VHUYL]L VRFLRassistenziali quali
sportelli sociali, interventi e duc ativi domic iliari e di contesto e percorsi di prerequisiti
lavorativi
Promuovere il be nesse re biopsico VRFLDOHGHOODSHUVRQDDWWUDYHUV RO·HURJD]LRQHGLVHUYL]L
psic oeducativi, psic ologici e di psic oterapia
 2SHUDUH SHU O·LQWHJUD]LRQH VRFLDOH LQ SDUWLFRODU JUD]LH DOO·DVVXQ]LRQH GLUHWWD R
DOO·DFFRPSDJQDPHQWRDODYRURGLSHUVRQHIUDJLOLHDULV FKLRHPDUJLQazione
Fare impresa sociale, pe r rendere sostenibili dal punto di vista e conomico progetti a forte
impatto sociale
Costruire reti tra enti pubblici, del privato sociale e impre se profit.
In sintesi, c i se mbra di poter affermare che la mission de lla c ooperativa s ociale ponga al
FHQWUR GHOO·D]LRQH SDUROHFKLDYH FRPHLQWHJUD]LRQH H JLXVWL]LD VRFLDOHRFFXSD]LRQH H
tutela dei lavoratori, promozione di cambiamenti soc iali, rete loc ale , impatto sociale e
conoscenza e condivisione.

Necessaria ulteriore pre me ssa, nella lettura dei servizi e de i risultati raggiunti che se guirà,
una breve prese ntazione del c ontesto territoriale in cui la c ooperativa sociale opera, così
GDFRPSUHQGHUQHPHJOLROHVSHFLILFLWjHLOUXRORFKHDOO·LQWHUQRGHOORVWHVVRODFRRSHUDWLYa
sociale oggi riveste. Come premesso, la c ooperativa sociale Le Rais ha la sua se de legale
e amministrativa DOO·LQGLUL]]R9LD)LDPPH*LDOOH3UHGD]]R
Tuttavia, è possibile osservare come la c ooperativa operi anche attraverso altre sedi
operative :

Sede

Indirizzo

VHGHRSHUDWLYD¶&DVDSHU)HULH/H5DLV·

via Vajolet 3

VHGHRSHUDWLYD¶$OEHUJR6WHOODH5LVWRUDQWH
/H5DLV·

piazza 12 Partigiani
6

Località
San Giovanni di
Fassa
Cavalese

Guardando alle caratte ristic he di questo territorio dal SXQWRGLYLVWDGHOO·RIIHUWDqSRVVLELOH
affermare che la coope rativa sociale Le Rais svolge la sua azione in are e caratte rizzate
GDOOD SUHVHQ]D GL DOWUL RSHUDWRUL RIIHUHQWL VHUYL]L VLPLOL SHURJJHWWR GHOO·DWWLYLWj GL QDWXUD
pubblica e di natura privata, e GRYHFRPXQTXHODFRRSHUDWLYDV LGLVWLQJXHSHUO·RIIHUWDGL
se rvizi con caratteristic he tec nic he e d operative comple me ntari a quanto offerto dagli
altri ope ratori.
Infine, con la volontà di interpre tare i risultati raggiunti in que sto ese rcizio in modo
comparato ed allineato agli obiettivi strategic i della c ooperativa, si c onside ri che in que sti
ultimi anni la cooperativa sociale si è posta questi prioritari obie ttivi:
 6RVWHQLELOLWjHFRQRPLFDVLDPR SDUWLWL GD ]HUR QHO TXLQGLO·RELHWWLYRSULQFLSDOH di
questi primi anni di startup è il raggiungimento di una soste nibilità economic a che possa
garantire solidità alle attività della coope rativa

 ,QQRYD]LRQH VRFLDOH QHO FDPSR GHO WXULVPR ILQ GD VXELWR O·RELHWWLYR GHOOD QRVWUD
cooperativa è stato sviluppare proge tti di impresa soc iale ne l c ampo de l turismo, in qua
to attività di ospitalità c he me tte al ce ntro lo stare in re lazione . Promuoviamo quindi il
YDORUH GHOO·LQWHJUD]LRQHVRFLDOH VRSUDWWXWWRGHOOH SDUWLSL IUDJLOL GHOODSRSROD]LRQH 3HU
questo motivo nel 2020, dopo le buone esperie nze de lla ge stione di Casa pe r Fe rie Le Rais
LQ9DOGL)DVVDDEELDPRVFHOWRGLSUHQGHUHLQJHVWLRQHO·$OEHUJR6WHOODD&DYDOHVHDOFXL
LQWHUQRF·qDQFKHXQULVWRUDQWHDSHUWRDOSXEEOLFR

La seconda dimensione se condo la quale la cooperativa soc iale Le Rais può e ssere
racc ontata ed analizzata è que lla della governance. Gli organi dec isionali si presentano
in una c ooperativa sociale alquanto pe culiari e ce ntrali pe r compre nde re la socialità
GHOO·D]LRQHLOLYHOOLGLSartecipazione e rapprese ntanza di intere sse, nonc hé la capacità di
pres entarsi come organizzazione di persone e non di capitali. In primo luogo, è utile quindi
capire quali sono gli ordgani della coope rativa e le loro princ ipali funzioni, descrivendo a
brevi tratti le politiche distintive rispetto agli organi di gove rno e agli organi decisionali
della cooperativa.

/D 6RFLHWj q DPPLQLVWUDWD FRQ VFHOWD GD DGRWWDUVL GDOO·$VVHPEOHD DO PRPHQWR GHOOD
nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da
un numero di Consiglieri variabile da un minimo tre ad un massimo di sette, e le tti
GDOO·$VVHPEOHD FKH QH GHWHUPLQD GL YROWD LQ YROWD LO QXPHUR 4XDORUD OD 6RFLHWjVLD
amministrata da un Consiglio di Amministrazione , questo elegge ne l suo seno il Pre sidente
ed il Vicepresidente. Gli Amministratori restano in c aric a fino a re voca o dimissioni, o per il
periodo determinato dai soci al mome nto della nomina, che attualme nte è di 3 anni. Gli
Amministratori sono rie leggibili.
/·RUJDQR DPPLnistrativo è investito de i più ampi poteri per la gestione de lla Soc ietà,
es clusi solo quelli rise rvati dalla le gge alla dec isione dei s oci. Nel caso di nomina di un
Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie
attribuzioni, ad ecc ezione della re dazione del proge tto di bilanc io e de i progetti di
IXVLRQH R V FLVVLRQH QRQFKp GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO·DUWLFROR  GHO &RGLFH &LYLOH LQ
materia di ammissione, rece sso ed e sclusione dei soc i, e de lle dec isioni che incidono s ui
rapporti mutualistic i c on i soci, ad uno o più dei suoi c ompone nti.
Il Pres idente ha la rappre sentanza della Coope rativa di fronte a terzi e in giudizio.
En trando ora nel dettaglio della struttura di governo, attenzione prima deve essere data
alla bas e soc iale de lla c oope rativa. Essa è rapprese ntativa della democraticità
GHOO·D]LRQHH ODFDSDFLWj GLFRLQYROJLPHQWRHLQFOXVLRQH SDUROHFKLDYHSHU XQ·LPSUHVD
sociale. Al 31 dicembre 2020, la coope rativa soc iale inc ludeva nella sua base sociale
complessivamente 11 soci, di cui 6 lavoratori non dipe ndenti e 5 lavoratori dipe nde nti. I
valori assoluti pres entati fornisc ono alc uni elementi di valutazione rispetto alle scelte di
governance della c ooperativa soc iale . Innanzitutto, la pres enza di s oci lavoratori è
espressione della centralità del lavoratore ne lle sce lte organizzative anche considerando
che lo ste sso influenza e osserva la qualità de l servizio e d il suo coinvolgimento quindi
risulta un obiettivo della cooperativa più in partic olare, poi, il 55.56% de i lavoratori ordinari
con posizione stabile in cooperativa è s ocio e ciò indic a una rice rca da parte della
cooperativa sociale di metodi formali di c oinvolgimento dei lavoratori. È ve ro comunque
FKHO·DWWHQ]LRQHDFRLQYROJHUHLODYRUDWRULYDFRPXQTXHOHWW a anche oltre al dato della
loro rispe ttiva inclusione ne lla bas e sociale e la cooperativa si se nte di poter affe rmare

che le sue politiche organizzative puntano in modo sufficiente al c oinvolgimento dei
lavoratori nel processo dec is ionale e nelle sce lte strategiche.
Dato ulteriore è quello del possibile coinvolgimento nel gove rno della c ooperativa anche
di persone giuridic he: la cooperativa sociale non conta tra i propri soci nessuna
RUJDQL]]D]LRQH GL TXDOVLDVL IRUPD JLXULGLFD H FLz LQGLFD TXLQGL O·DVVHQ]D GL UDSSRUWL
istituzionalizzati con gli attori economic i e s ociali del territorio, pur praticando politiche
diverse di c ui si tratterà parlando di reti. Infine , nonostante s ia pre vista pe r legge anche la
possibilità per le coope rative soc iali di avere soci sovve ntori, tale categoria non è
contemplata nella cooperativa sociale. In sintesi, data la struttura de scritta, è possibile
affermare che la cooperativa soc iale Le Rais si è dotata di una base soc iale
rappresentativa degli interessi de lle diverse cate gorie di lavoratori pres enti al suo interno,
PDQRQGHJOLDOWULSRUWDWRULG·LQWHUHVVH

Leggendo invece i dati sulla composizione del Consiglio di amministrazione s i possono
avanzare valutazioni sul c oinvolgimento al più alto live llo ne l proce sso de cisionale delle
categorie di soc i e di stakeholder appena descritte. Il Consiglio di amministrazione della
cooperativa soc iale Le Rais risulta composto da 3 cons iglieri: Federico Comini (data prima
nomina 20/12/2017), Matteo Dallabona (data prima nomina 20/12/2017), A le ssandro Ceol
(data prima nomina 20/12/2017). Si tratta nello specifico di 2 lavoratori ordinarie 1
lavoratore non dipende nte .

La ric erc a di una certa democraticità e soc ialità del proce sso dec isionale può e ssere
osservata anc he in altri indici che caratte rizzano la gove rnance di una coope rativa
sociale. Innanzitutto il CdA vede la pre senza di soli uomini, italiani e over 40, rispettando
quindi in tal c aso una rappres entatività poco equa delle varie c ategorie . Acc anto a
queste riflessioni, ci sono altre c onside razioni di cui tene re conto. La c ultura della
governance della coope rativa è di tipo non ge rarc hico e orizzontale . Le scelte più
i PSRUWDQWLYHQJRQRGLVFXVVHQRQVRORDOO·LQWHUQRGHO&'$PDDQFKHFRQGLYLVHFRQWXWWLL
soci, anc he in maniera informale attraverso gruppi whatsapp, incontri di c ondivis ione,
ec c.
Tutte le richieste di ammissione soc i arrivate ne l 2020 sono state ac cettate. La politica
della cooperativa in questo se nso è di ammettere soc i c he hanno cre ato ne l tempo
rapporti stabili e profondi con la coope rativa. Inoltre, per c erc are di rafforzare i legami tra
i propri soc i e il senso di appartenenza ve ngono organizzate oc cas ioni come fe ste del
socio, incontri informali tra i s oci e i non s oci e inc ontri tra i soci e gli altri stak eholder esterni
della cooperativa (la comunità, enti pubblici, ecc .).
Le politic he attivate nei c onfronti dei soci hanno avuto alcuni esiti ogge ttivi. Il primo di
TXHVWLULJXDUGDLOWXUQRYHUGHOODEDVHVRFLDOHVHDOO·DWWRGHOODIRQGD]LRQHODFRRSHUDWLYD
sociale c ontava sulla prese nza di 7 soci, come anticipato e ssi sono oggi 11. Rispetto
O·XOWLPRDQQRO·DQGDPHQWRqGLFUHVFLWDQ el 2020 si è regisWUDWDO·HQWUDWDGLVRFL4XHVWL
DQGDPHQWL VSLHJDQR O·HWHURJHQHD FRPSRV L]LRQH GHOOD EDVH V RFLDOH SHU DQ]LDQLWj GL
appartenenza: un 11% di soc i è pre sente in c ooperativa soc iale da me no di 5 anni.
Guardando poi ai livelli della partec ipazione sociale, si osserva che nel 2020 Le Rais ha
organizzato 1 ass emble a ordinaria. Il tasso di partecipazione alle asse mblee nella
FRRSHUDWLYDQHOqVWDWRFRPSOHVVLYDPHQWHGHOSHUO·DVVHPEOHDGLDSSURYD]LRQH
del bilancio, contro una partecipazione media alle asse mEOHHGHOO·XOWLPRWULHQQLRGHO
e s i tratta di una partec ipazione quindi complessivame nte ottima, indic e de lla capacità
di coinvolgere attivame nte i soc i nella mission e nella natura de mocratica
GHOO·RUJDQL]]D]LRQH

Due valori economici vogliono infine de sc rive re le politiche di governance e di
democraticità degli interessi della c ooperativa: da un lato, la c ooperativa s ociale non
prevede per nessuna c arica (amministratori, re visori, presidente) compensi ec onomici al
di là di quanto eventualmente già go GXWR GDOOH SHUVRQHQHOO·DPELWRGLGLYHUV L ORUR UXROL
DOO·LQWHUQRGHOODFRRSHUDWLYD'DOO·DOWUDDYHQGRQHO 2019 (ultimo anno disponibile rispetto
DOO·DVV HJQD]LRQHGLXWLOLGDDVVHPEOHDGLELODQFLR FRQVHJXLWRXQDSHUGLWDG·HVHUFL]LRQRQ
sono stati distribuiti utili ai soc i, ma è comunque n atura della coope rativa anc he in
SUHVHQ]DGLXWLOLO·DFFDQWRQDUHODPDJJLRUSDUWHDULVHUYHSHUILQLVRFLDOLHGLFUHVFLWDIXWXUD
anche in ottica intergenerazionale della c ooperativa.
A conclusione della riflessione sulla democ raticità e rappre sentanza di intere ssi della
cooperativa sociale, si deve c omunque c onsiderare c he, nonostante la c entralità del
socio e degli organi di governo nel processo dec isionale, la cooperativa agisce c on una
chiara identificazione di quelli c he sono gli interessi tutti de i dive rsi soggetti c he si
relazionano c on la coope rativa, dei suoi stakeholder . Il grafico seguente vuole illustrare il
peso relativo sulle sc elte organizzative e sercitato dai principali gruppi di portatori di
interesse.

Se ttori ad alta intens ità di capitale umano. Così sono definite tec nic amente le impre se
che vedono generato il proprio valore aggiunto soprattutto grazie al lavoro. E sotto
questo profilo le coope rative s ociali sono tra le tipologie organizzative in c ui il lavoratore è
di certo la risorsa prima per la realizzazione delle attività, e di attività di qualità. Ma non si
tratta solo di avere il lavoratore al c entro della produzione per natura una coope rativa
sociale guarda al lavoratore come persona, con i suoi bis ogni e con ne cessità di
coinvolgimento. Presentare in questa sezione i dati relativi ai lavoratori della coope rativa
sociale Le Rais significa quindi interpre tare que sti ste ssi dati c on una duplice valenza:
quella delle importanti risorse umane c he permettono la realizzazione dei servizi e ne
influenzano ²grazie ad impegno e professionalità OD TXDOLWj H TXHOOD GHOO·LPSDWWR
oc cupazionale che la c ooperativa ge nera non s olo in termini numeric i, ma anc he
puntando sulla qualità dei rapporti di lavoro.
Per comprendere la strutturazione de lla cooperativa, è utile de scrivere in termini sintetici
O·RUJDQL]]D]LRQHGHOOHSHUVRQHFKHYLRSHUDQR/DFRRSHUDWLYDqRUJDQL]]DWDDVHFRQGD
di un organigramma c he vede un c oordinatore generale della cooperativa e poi dei
responsabili delle varie aree di attività:
 &RRUGLQDWRUHGHOO·DUHDFRQYLWWL
 Coordinatore area lavoro
 Coordinatore area psicologica
 Respons abile amministrativa
 Referente area formazione  Coordinatore area interve nti e duc ativi domiciliari.
Fotografando ora de ttagliatame nte i lavoratori dipe nde nti ordinari (es clus i quindi i
benefic iari di inserime nti lavorativi) de lla coope rativa soc iale , si osserva che al 31/12/2020
erano presenti con contratto di dipendenza 12 lavoratori, di cui il 75% prese nta un
contratto a tempo indeterminato, contro il 25% di lavoratori a tempo de terminato. Le Rais
è quindi una piccola coope rativa s ociale ²stando alle definizioni e allo sc enario
nazionale e ciò influe nza ovviamente O·L PSDWWR RFFXSD]LRQDOH generato nel territorio.
Alcuni dati vanno c omunque letti congiuntamente a questo valore. E in primo luogo, va
considerato che le ore comple ssivame nte re tribuite dalla cooperativa s ociale a lavoratori
dipendenti s ono state nel 2020 pari a 11.321: un dato c he può far comprendere come 
pur avendo garantito occ upazione ad un c erto numero di persone  O·HIIHWWLYR LPSDWWR
oc cupazionale in termini di tempo pie no di lavoro, le cosidde tte ULA (Unità Lavorative
Anno) sia stato pari a 6.64 unità.
Approfondendo la dime nsione del lavoro dipe ndente, che può e ssere letto c ome la re ale
ric aduta occupazionale di lungo periodo, vi è da considerare c he la c ooperativa sociale
KDUHJLVWUDWR XQ FHUWR IOXVVR GLODYRUDWRULGLSHQGHQWL GXUDQWH LO QHOO·DUFRGHOO·DQQR
HVVDKDYLVWRO·LQJUHV VRGLQXRYLGLSHQGHQWLULVSHWWRDOO·XV FLWDGLODYRUDWRUL , re gistrando

così una variazione positiva. Inoltre 4 lavoratori sono passati da contratti flessibili a contratti
a tempo indeterminato.
In sec ondo luogo, la cooperativa sociale ha ge nerato occupazione prevalentemente a
favore del territorio in cui essa ha sede: il 42.86% dei lavoratori risie de nella stessa
Comunità di Valle mentre la pe rce ntuale di c oloro che risie dono nello stesso comune in
cui ha se de la c ooperativa sociale è de l 19.43%. Questi dati hanno un importante impatto
anche dal punto di vista ambientale, considerando c he la vic inanza riduce gli
spostamenti dei dipendenti e per il benessere dei lavoratori, considerando la riduzione
dello stress e del costo mone tario del recarsi nel luogo di lavoro: nello spe cifico va
considerato che il 85% risiede a me no di 25 chilome tri dal suo usuale luogo di lavoro, il 8%
deve pe rcorrere giornalme nte a tratta più di 25 chilome tri per raggiungere il luogo di
lavoro e 7% che ha più sedi e luoghi di lavoro c he richiedono spostame nti più
impegnativi.

(DQFRUDGLULOLHYRQHOODULIOHVVLRQHVXOO·LPSDWWRRFFXSD]LRQDOHGHOODFRRSHUDWLYDVRFLDOHq
O·DQDOLVL GHOO·LPSDWWR RFFXSD]LRQDOH IHPPLQLOH H JLRYDQLOH JHQHUDWL /D SUHVHQ]D GL
dipendenti donne sul totale oc cupati dipende nti è del 41.67% e tale dato va confrontato
con una media nazionale di donne occ upate ne lle coope rative sociali prossima al 77.7% .
La prese nza di giovani fino ai 30 anni ne lla coope rativa sociale si atte sta inve ce al 33.33% ,
contro una perc entuale de l 25% di ODYRUDWRULFKHDOO·RSSRVWRKD SLGLDQQL/·LPSDWWR
oc cupazionale è infine su c ategorie eteroge nee dal punto di vista della formazione: la
cooperativa vede tra i suoi dipendenti la SUHVHQ]DGLODYRUDWRULFRQV FXRODGHOO·REEOLJR
o qualific a professionale, 5 lavoratori diplomati e di 5 laureati.
/·LPSDWWRRFFXSD]LRQDOHSXzHVVHUHSRLDQDOL]]DWRDQFKHLQWHUPLQLGLqualità del lavoro
offerto, guardando ad alcuni parametri adottati per definire il buon lavoro. Un primo
indice da c onsiderare riguarda la stabilità occupazionale, quindi la tipologia di contratto
applicata ai lavoratori. Oltre ai dati già prese ntati s ui lavoratori dipendenti, si osserva
come la coope rativa s ociale Le Rais, nel c orso del 2020, abbia fatto ricorso anc he a 5
collaboratori e 8 profe ssionisti titolari di partita IVA. Tali nume ri spiegano meglio la
strutturazione del proprio organic o nel suo c omplesso e portano ad affermare c he
PHGLDPHQWHQHOO·DQQRLOSHVRGHOODYRURGLSHQGHQWH FDOFRODWRDWHVWDHQRQDGRUDULR
sul totale è stato pari al 63.9%. È possibile nello specific o affermare che la coope rativa
sociale abbia fatto ricorso in modo abbastanza elevato a contratti flessibili nelle loro
diverse forme e abbia quindi re gistrato una disc re ta ma non elevata inc idenza
GHOO·RFFXSD]LRQHVWDELOHVXO totale.

Queste politiche occupazionali hanno inciso su due aspe tti: da una parte, la fotografia
dei lavoratori dipende nti illustra come nessuno de gli stessi lavori in coope rativa da più di 5
DQQL GDOO·DOWUD GL FRQVHJXHQ]D L IOXVVL SRVVRQR HVVHUH OHWWL anc he negli andame nti
pluriennali della coope rativa sociale, come il grafico sottostante mostra.

Per quanto riguarda la flessibilità temporale, nella c ooperativa sociale il 16.67% dei
lavoratori è assunto con c ontratto a fulltime , contro la presenza di 10 lavoratori con una
posizione a parttime. Va in particolare considerato che vi è una distinzione tra i lavoratori
con occupazione parttime sc elta volontariamente pe r raggiungere una maggiore
conciliabilità famiglialavoro e parttime stabilito dalla cooperativa soc iale per motivi
organizzativi: nella cooperativa soc iale , a fine 2020 10 lavoratori hanno ac cettato la
proposta di c ontratto part time da parte della coope rativa.

/DFODVVLILFD]LRQHSHUUXROLFKHLODYRUDWRULULFRSURQRDOO·LQWHUQRGHOODFRRSHUDWLYDVRFLDOH
può inoltre fornire informazioni tanto sulla eteroge neità di profili richiesti e d offerti quanto
VXOOD FRQV HJXHQWH TXDOLWj H SURIHVVLRQDOL]]D]LRQH QHOO·RIIHUWD GHL VHUYL]L &RVu OD
cooperativa soc iale ve de la pre senza di 4 operai semplici, 3 altri e duc atori, 2 c oordinatori,
1 ope raio spe cializzato, 1 e duc atore con titolo (e duc atore professionale e/o laurea in
sc ienz H GHOO·HGXFD]LRQH  H  LPSLHJDWR. Rilevante osse rvare che 4 lavoratori risultano
LPSLHJDWL HVFOXV LYDPHQWH QHOOD SDUWH % GHOO·DWWLYLWj  LQ HQWUDPEH OH DUHH H 
QHOO·DPPLQLVWUD]LRQHFHQWUDOH
Altro tema che permette di rifle ttere sulle politiche attivate dalla cooperativa nei confronti
GHLVXRLODYRUDWRULRUGLQDULqO·HTXLWjGHLSURFHVVLHGHOOHSROLWLFKHSUDWLFDWH$OFXQLGDWLHG
indici permettono di rende re traspare nti i proce ssi attivati. Ne lla cooperativa sociale Le
Raisil 100% dei ruoli di responsabilità è in mano a giovani unde r 40. Un altro elemento che
indica il livello di equità o trattamento differe nziato applicato è s icuramente il live llo
salariale riconosciuto ai vari ruoli de i propri dipendenti. Una nec essaria premeVVDDOO·DQDOLVL
salariale è data dal fatto c he la c ooperativa sociale applic a ai propri lavoratori il
contratto c ollettivo de lle c ooperative s ociali. La se gue nte tabella riassume le re tribuzioni
lorde annue, minime e mas sime, per ogni inquadramento c ontrattuale pre sente in
cooperativa.

Inquadramento contrattuale

Minimo

Coordinatore /responsabile /profe ssionista 26.232 Euro
(es .CCNL coop sociali livelli C3, D3, E1,
E2)
Lavoratore qualificato o specializzato
22.211 Euro
(es .CCNL c oop soc iali live lli B, C1, C2,
D1, D2)
Lavoro generico
18.859 Euro

Massimo
26.232 Euro

22.211 Euro
18.859 Euro

(es .CCNL c oop soc iali live lli A1 e A2)
Un be nefit indiretto garantito ai lavoratori è rapprese ntato poi dalla garanzia di una certa
flessibilità sul lavoro, tale da soste nere ove compatibile con il servizio una maggiore
conciliabilità famiglialavoro. In particolare Le Rais prevede la possibilità pe r il dipendente
di poter usufruire di banca delle ore e smart work ing.
La c ooperativa sociale Le Rais è inoltre attenta ai propri lavoratori anche pe r quanto
attiene la formazione: la c ooperativa infatti re alizza una formazione che c rei pe r la
cooperativa spe cifiche figure professionali, la formazione obbligatoria prevista per il
se ttore, una formazione basata prevale ntemente su corsi di aggiornamento su temi ad
hoc e una formazione onthe MRERVVLD DWWUDYHUVRO·DIILDQFDPHQWRVXO ODYRUR WUDV RFLH
lavoratori con espe rienze dive rse. Rispetto alle attività formative, il nume ro di lavoratori
che vi hanno parte FLSDWR QHOO·XOWLPR DQQR q SDUL D  SHU FRPSOHVVLYH  RUH GL
formazione e per un c osto a c aric o diretto della cooperativa s ociale di 5.974 Euro e
cope rte da finanziamento per 2.300 Euro.
Acc anto a tali elementi più aziendalistici e di natura monetaria dire tta ed indiretta, non
va di certo sottovalutata la sfe ra de l coinvolgimento dei lavoratori. Tale aspetto può
essere indic izzato in primo luogo guardando alle politic he di partecipazione de i lavoratori
alla base sociale, e pe r quanto riguarda la cooperativa s ociale sono 5 (equivale nti al
55.56% dei dipendenti a tempo indeterminato) i lavoratori c he s ono anche soci di Le Rais.
Il c oinvolgimento e il riconoscimento verso i lavoratori sono tuttavia attivabili anc he
attraverso altre politic he e strategie: la c ooperativa s ociale pe rse gue alc une di queste
politiche, promuovendo in partic olare il c oinvolgimento ne l processo decisionale e nella
SLDQLILFD]LRQH GHOOH DWWLYLWj GHOO·RUJDQL]]D]LRQH OD SURPR]LRQH GHOO·DVFROWR H GHOOD
comunicazione più informali o non programmati e acc orgime nti e decisioni che tutelino e
supportino le pari opportunità, siano esse di ge ne re , di c re do re ligioso, di prove nienza.

Per quanto riguarda più nel dettaglio le dinamiche di benessere , di sic urezza e di stress de i
lavoratori e quinGL OH GLQDPLFKH SRVLWLYH H QHJDWLYH QHOO·DPELHQWHGLODYRUR VL YXROH D
conclusione sottolineare c he la c ooperativa soc iale Le Rais c rede sia importante tenere
controllati la soddisfazione dei propri lavoratori, pe r c ui fa monitoraggio de l loro be nesse re
oFFDVLRQDOPHQWH LQ PRGR QRQ IRUPDOL]]DWR QHOO·DQQR  OD FRRSHUDWLYD QRQ VL q
trovata ad affrontare conte nziosi. Rispetto invec e ad alcuni dati di sinte si sulle dinamiche
di stress aziendale si rilevano i segue nti dati: 194 il nume ro di giorni di asse nza per malattia
totali, 84 valore massimo registrato di giorni di asse nza annui rilevati e 46% valore mas simo
registrato di giorni di ferie non goduti per singolo lavoratore. Tra le altre dimensioni di
analisi del lavoro e delle sue dinamiche, non s ono invec e stati rile vati casi di infortuni,
ric hieste di visite straordinarie da medic o c ompe tente , ric hie ste di supporto psicologico
aziendale, segnalazioni scritte del medico competente rispe tto a condizioni di stress dei
dipendenti o c asi dic hiarati di molestie o mobbing.
Queste c aratteristiche del rapporto di lavoro e delle politiche del lavoro promosse hanno
DYXWR FRPH ULFDGXWD O·LPSHJQR GHL VXRL ODYRUDWRUL H XQ DWWLYR FRLQYROJLPHQWR 8Q
indicatore ci sembra e splicativo di ques ta situazione, be nc hé non possa dare
GLPRVWUD]LRQH GHOOD TXDOLWj GHOO·LPSHJQR LV RFL ODYRUDWRUL GHOOD FRRSHUDWLYD VRFLDOH /H
Rais hanno donato ore del proprio lavoro alla coope rativa, nel se nso c he hanno svolto
DWWLYLWjODYRUDWLYDYRORQWDULDPHQWHROWUHO·RUDULRGLODYRURHVHQ]DFKHTXHVta venisse poi
retribuita o rec uperata, e complessivame nte la coope rativa sociale ha secondo una

stima be nefic iato nel corso del 2020 di 230 ore di lavoro donato prestate dai propri
lavoratori. Una attenzione spec ific a la meritano que lle prassi organizzative c he si
inserisc ono indirettamente in elementi di prima gene razione di impatto pe r le politic he del
lavoro a favore di sogge tti de boli o de i giovani. Rispetto alle azioni a favore di giovani o
nuovi entranti nel mercato del lavoro, nel corso de l 2020, la c ooperativa sociale ha
ospitato 8 tiroc ini (es: formativi, stage) e 2 in alte rnanza sc uola lavoro.
Acc anto alla descritta pres enza di lavoratori dipendenti e profe ssionisti e c ollaboratori, si
osserva che nel 2020 hanno operato pe r la coope rativa anche altre c ategorie di persone .

,OYRORQWDULDWRVYROWRDOO·LQWHUQRGHOODFRRSHUDWLYDVRFLDOH/H5DLVFRVWLWXLVFHXQ·LPSRUWDQWH
ULVRUVDDGLVSRVL]LRQHGHOO·RUJDQL]]D]LRQHHSXzHVVHUHLQROWUHLQWHUSUHWDWRSURSULRFRPHXQ
indicatore indiretto de l rapporto c on la comunità: attrave rso lo sviluppo di una rete di
conoscenza reciproca, di relazioni e di fiduc ia c on singole pe rsone o con altre
organizzazioni nel territorio, si ries cono a diffonde re valori e a motivare quindi le pe rsone a
donare alla cooperativa innanzitutto in termini di ore di lavoro volontario. La coope rativa
VRFLDOHKDYLVWRFRLQYROWLLQDWWLYLWjGLYRORQWDULDWRQHOO·DQQRVRORYRORQWDUL'LHVVL
sono uomini e 1 è donna, tutti ove r 60 (dai 61 anni). La presenza di volontari, va poi
sottolineato, risulta pe r la coope rativa rimasto sostanzialme nte invariato negli ultimi c inque
anni.

,QGLFL SLGLUHWWLFRQFUHWLHPRQHWL]]DELOLGHOFRQWULEXWR GHOO·DWWLYLWjGHOYRORQWDULDWR DOOR
sviluppo dei se rvizi sono ide ntific abili nel nume ro di ore praticate e ne l tipo di attività
svolte. Cos ì, innanzitutto, la cooperativa ha be ne ficiato nel 2020 comple ssivamente di 130
ore di volontariato, come se quindi s i fosse avuta la pre senza per 16,25 giorni lavorativi di
un ipotetico lavoratore a full time c he non ha avuto alcun costo ma solo produttività per
ODFRRSHUDWLYDHSHUO·LQYHVWLPHQWRQHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LHQHOO·DWWHQ]LRQHDLEHQHILFLDUL
Se i dati fin qui des critti c i permettono di FDSLUH O·LQWHUD]LRQH GHOOD FRRSHUDWLYD FRQLO
WHUULWRULR H OD ULOHYDQ]D GHO YRORQWDULDWR SHU O·RUJDQL]]D]LRQH GDOO·DOWUD DQFKH OD
cooperativa soc iale Le Rais ha dei possibili impatti sui volontari, intermediati dalle politic he
che cerchiamo di promuovere ne i loro c onfronti. Inoltre, da un punto di vista pratico, si
FHUFD GL ULFRQRVFHUH O·DWWLYLWj VYROWD GDL YRORQWDULHURJDQGRORUR DOFXQL EHQHILW FRPH

VFRQWL SHU O·DFTXLVWR GL SURGRWWL R VHUYL]L GHOOD SURSULD FRRSHUDWLYD 6HFRQGR TXDQWR
stabilito anche legislativamente, gli enti di terzo settore possono pre ve de re anche rimborsi
DL SURSUL YRORQWDUL SHU VSHVH VRVWHQXWH QHOO·DPELWR GHOO·HVHUFL]LR GHOOH DWWLYLWj GL
volontariato in c ooperativa. La coope rativa soc iale non prevede né ha e rogato tuttavia
nel c orso GHOO·DQQR DOFXQ ULPERUVR DL SURSUL YRORQWDUL Guardando infine alle politiche
inclusive e di ulteriore sostegno ai volontari, la coope rativa soc iale Le Rais non investe
nella formazione dei volontari.
A conclusione di queste rifle ssioni sul volontariato, pre me comunque dare spazio e voc e
anche alle altre modalità con cui la c ittadinanza si è attivata a favore delle iniziative e del
ruolo s ociale ric operto. Nel 2020, 4 FLWWDGLQL VRQR VWDWL FRLQYROWL QHOO·RUJDQL]]D]LRQH GL
eventi e progetti ad hoc organizzati dalla c ooperativa s ociale prestando comple ssive 40
ore in tali attività di intere sse s ociale e comunitario.

Le divers e risorse finanziarie ed umane, individuali e di gruppo attivate sin qui illustrate
hanno pe rmesso alla coope rativa sociale Le Rais di perseguire i suoi obiettivi produttivi e
la sua mission, raggiungendo quindi conc reti e verific abili risultati.

,QTXDQWRFRRSHUDWLYDV RFLDOHGLWLSRSOXULPR $% O·DWWLYLWjFKHVWDDOFHQWURGHOO·DJLUHq
innanzitutto, quella rivolta ai be neficiari de i servizi e diventa quindi fondamentale
rendicontare quantitativamente e con alc uni indic atori qualitativi gli esiti raggiunti ne i
FRQIURQWLGHJOLXWHQWL3UHPHVVD DOO·LOOXVWUD]LRQHGHLGDWLqFKHO·DWWLYLWjGHOODFRRSHUDWLYD
sociale Le Rais è complessa, poiché i servizi sono realizzati sia presso le proprie strutture o a
domic ilio presso le abitazioni degli utenti c on pre sa in c aric o c he con sportelli soc iali.
Nel 2020 la cooperativa soc iale Le Rais ha attivo 1 sportello sociale che ha offe rto attività
pubblica per 4 ore di apertura in settimana e fornito informazioni e servizi mediamente a 3
SHUVRQH SHU VHWWLPDQD WLSR, FLWWDGLQLFXL q VWDWDULYROWD O·D]LRQH VRQR VWDWL 20, di cui 2
minori e adolesc enti 1418 anni, 8 giovani 1824 anni e 10 adulti 2465 anni. Nello specific o,
di questa attività pubblic a hanno be nefic iato persone c on disabilità (2), con problemi di
salute mentale (1), con disagio soc iale (2) e con dipendenze (15).
Rispe tto ai se rvizi realizzati presso le proprie strutture e c on presa in carico, la coope rativa
KDQHOFRUVRGHOO·DQQRRIIHUWRLQWHUYHQWLFRPSOHVVLYDPHQWHDXWHQWLGLFXLEDPELQLWUD
i 3 e i 6 anni, 4 minori e adolesce nti 614 anni, 6 minori e adoles centi 1418 anni, 9 giovani
1824 anni e 2 adulti 2465 anni. Partic olare atte nzione merita il fatto che , date le
caratte ristiche dei se rvizi proposti, tali servizi core de lla c ooperativa hanno benefic iato
pers one con dis abilità (11), c on proble mi di s alute me ntale (2) e c on disagio soc iale (10).
Agli utenti presi in carico sono stati offerti servizi al 50% semireside nziale con attività
continuativa, al 10% semiresidenziale c on attività stagionale e al 40% domiciliare. Ciò
illustra una prima dimensione di impatto rile vante c he la cooperativa soc iale ha avuto s ul
territorio grazie alla capacità di rispondere ai bisogni con i suoi servizi e pe r un significativo
monte ore di se rvizio.

E s empre in termini di impatto s ul territorio, ci preme sottoline are come gli utenti della
cooperativa soc iale Le Rais risiedono per il 20% ne l c omune in cui la c ooperativa ha la sua
VHGH FRQWUR O· QHOOD &RPXQLWj GL 9DOOH LQ FXL KD VHGH OD FRRSHUDWLYD VRFLDOH8QD
ric aduta indotta delle attività è que lla di natura e conomica e legata ai c osiddetti effetti
distributivi, ovvero alla c apac ità di offrire in tal c aso se rvizi a pre zzi differenziati a sec onda
delle c aratteristiche (economic he e pe rsonali) de i benefic iari. Sotto questo profilo Le Rais
è pe r natura una cooperativa sociale c he offre i propri servizi su mandato pubblico,
rispettando quindi le tariffe pre viste dallo ste sso e non potendo in tal caso interve nire
SHUVRQDOPHQWH V XOOH WDULIIH /·LPSDWWR HFRQRPLFR q TXLQGL XQ LPSDWWR LQGLUHWWR
intermediato dal mandato pubblico.

Da elementi quantitativi a e le menti qualitativi dei servizi. Per e splicitare con alcune
LQIRUPD]LRQL TXHOOR FKH q O·LPSHJQR GHOOD FRRSHUDWLYD DOOD SURGX]LRQH GL VHUYL]L
rispondenti alle reali esige nze degli utenti e della c ollettività, si vogliono desc rive re alc uni
DVSHWWLGHOO·attività. Primo e le me nto concre to di ricerca della qualità e della attenzione
DOO·XWHQ]DODFRRSHUDWLYDV RFLDOH/H5DLVFHUFDGLSURPXRYHUHXQDFHUWDILOLHUDGLVHUYL]LR
QHL FRQIURQWL GHL VXRL XWHQWL QHO VHQV R GL DIILDQFDUH O·DWWLYLWj DVVLVWHQ]LDOH DG DWWLYLWj
formative e di sviluppo di abilità lavorative e pe r que sto ge stisc e in prima pe rsona un
centro per lo s viluppo/potenziamento di abilità lavorative , o un laboratorio ai prere quisiti
DO ODYRUR HFF H SURPXRYH O·LQVHULPHQWR ODYRUDWLYR FXUDQGR FRQWDWWL SHUVRQDOL FRQ
possibili datori di lavoro o collaborando con i ce ntri SHUO·LPSLHJR6LJQLILFDWLYR sembra a
tal fine osse rvare che ne l c orso del 2020 le attività formative e laboratoriali hanno
coinvolto 8 utenti, per una me dia di 6,3 mesi di attività occupazionale ciascuno e per un
impegno mensile mediamente di 14,6 ore ad utente, c on un proporzionale impatto
formativo quindi pe r gli ste ssi. Ci sembra a tale proposito significativo anche osservare che
tra gli utenti formati dalla coope rativa sociale negli ultimi anni, 2 hanno trovato poi un
lavoro retribuito dipendente di almeno 6 mesi e a 3 utenti è stata poi offerto un
inserimento in borsa lavoro, con ulteriore ricaduta qu indi occ upazionale. Le Rais ripone
quindi particolare atte nzione alle modalità c on c ui ci si re laziona c on gli utenti e ne llo
spec ific o promuove la qualità del proce sso in entrata (attraverso una selezione
trasparente, equità di trattame nto, attenzione alla presa in c aric o, ecc .), la qualità del

se rvizio (investendo in professionalità e formazione continua agli ope ratori, qualità de lle
rLVRUVH LPSLHJDWH HFF  O·LQYHVWLPHQWR QHOOD YDULHWj H DUWLFROD]LRQH GHO VHUYL]LR RIIHUWR
(attività che cambiano, innovative, c oinvolge nti, ecc .), la personalizzazione o
LQGLYLGXDOL]]D]LRQHGHOVHUYL]LRLQEDVH DOOHFDUDWWHULVWLFKH GHOO·XWHQWHH ODVRFLDO izzazione
GHOO·XWHQWH DWWUDYHUVRLQL]LDWLYH FKHORIDFFLDQRUHOD]LRQDUHFRQODFRPXQLWjRFRQVXRL
gruppi eterogenei). Similme nte , la c ooperativa soc iale è attenta ai bisogni de i famigliari
degli utenti e struttura a tal fine politiche volte ad offrire interessanti soluzioni, come ad
HV HPSLR O·DFFHVVR DO VHUYL]LR R DOOH VWUXWWXUH FRQ WHPSR IOHVVLELOH SHU ULVSRQGHUH DOOH
es igenze di conc iliazione de i famigliari, risposta a specific he nece ssità de lle famiglie e
SHUVRQDOL]]D]LRQHGHOO·LQWHUYHQWRDORURIDYRUH e flessibilità ne i pagamenti. E per rafforzare
queste attenzioni alla realizzazione di servizi meglio rispondenti ai reali bisogni di utenti e
famigliari, la coope rativa s ociale ritiene importante ascoltare le opinioni degli stessi
benefic iari dei s ervizi, realizzando attività di monitoraggio della soddisfazione e de l
benessere degli utenti in modo occ asionale e non formalizzato. Quale ulteriore indic atore
della qualità dei processi presenti nei confronti de gli utenti, s i rileva c he Le Rais as segna
degli obiettivi formativi rispe tto ai perc orsi dei propri utenti e tiene monitorati il re lativo
grado di raggiungime nto, nel rispetto de lle norme di legge e pre viste
GDOO·DFFUHGLWDPHQWR&RVuODSHUFHQWXDOHGLXWHQWLFKHKDQQRUDJJLXQWRSLHQDPHQWHJOL
obiettivi QHOO·DQQRqGHO

,QILQHFRQ O·LQWHQWR GL PLJOLRUDUH XOWHULRUPHQWH LO VHUYL]LRQHL FRQIURQWL GHOODFRPXQLWjH
TXLQGL QHOO·DPELWR GL XQD SROLWLFD WHUULWRULDOH SL FRQGLYLVD H DOO·LQVHJQD GHOOD FR
progettazione e c ollaborativa risposta ai bisogni locali, la cooperativa soc iale s i è
LPSHJQDWDDWWLYDPHQWH SHU OD SLDQLILFD]LRQH H O·D]LRQHFRQ DOWULDWWRULGHO WHUULWRULRSHU
DJLUHV XIDVFHGLXWHQWLRLQ]RQHDOWULPHQWLQRQFRSHUWLHODSLDQLILFD]LRQHHO·D]LRQHFRQ
O·HQWHSXEEOLFRSHUFRSULUHOHUHDOLQece ssità del territorio e risponde re più puntualme nte ai
bisogni. È attraverso tali strategie e ne l consolidame nto della sua mission c he la
cooperativa sociale ha realizzato nuovi progetti a favore degli utenti e nuove
mic roattività e h a realizzato nuove attività e divers ific ato i servizi in nuovi s ettori.
Oltre ai ris ultati conse guiti pe r le desc ritte attività ine renti la re alizzazione di se rvizi di
interesse sociale, in quanto plurima, la coope rativa soc iale si impegna anc he nella
funzione di inserimento sociale e occ upazionale di persone svantaggiate e anche in tal
caso quindi i dati possono rendic ontare gli esiti raggiunti rispetto a que sto obie ttivo e
TXLQGL O·HIILFDFLD GHOO·D]LRQH 1HFHVVDULD SUHPHVVD ULVSHWWR DL SURFHVVL GL LQVHULPHQWR
lavorativo è che la c ooperativa soc iale Le Rais prevede che i lavoratori svantaggiati
accedano alla coope rativa sociale secondo dive rse modalità: pe rc orsi di osservazione e
valutazione, per la valutazione de i prerequisiti lavorativi, borsa lavoro o tirocinio e
inserimento c on c ontratti di dipe ndenza a tempo determinato.
Un importante elemento da c onside rare nella lettura dei GDWL VHJXHQWL q O·LPSDWWR
spec ific o della cooperativa soc iale sulle politic he attive de l lavoro territoriali. La provincia
di Trento è c aratterizzata da una elevata attenzione e consegue nte eterogeneità di
D]LRQLYHUVRLODYRUDWRULVYDQWDJJLDWLHO·$JHQ]LDGHO/DYRURGL7UHQWR sogge tto attuatore
delle politiche attive de l lavoro locali conta in particolare tra i suoi interve nti mirati a
promuovere o VRVWHQHUHO·LQVHULPHQWRODYRUDWLYRGLSHUVRQHVYDQWDJJLDWHO·,QWHUYHQWR
O·,QWHUYHQWR  O·,QWHUYHQWR  LO FRVLGGHWWR 3URJHWWRQH H O·,QWHUYHQWR 5. Pe r quanto
ULJXDUGDLODYRUDWRULVYDQWDJJLDWLLQVHULWLQHOO·DPELWRGHOOHSROLWLFKHWHUULW oriali ne l corso del
2020, s i c ontano 6 da Intervento 5. Rispetto a questi flussi di lavoratori c omplessivi
QHOO·DQQR VL R sserva poi c he al 31/12/2020 ris ultavano ancora pres enti 5 lavoratori
svantaggiati da Intervento 5.

La qualità dei pe rcorsi di inserimento lavorativo attivati potrebbe es sere be n des critta
dalle parole dei lavoratori, ma la volontà di questo re port è di riportare alc uni indicatori
oggettivi della qualità de i pe rc orsi di inserimento. Così, un importante indicatore di es ito e
qualità del pe rc ors o è rappre sentato dal tasso di succ esso dei proce ssi formativi di c ui la
cooperativa soc iale come premesso si avvale: la perc entuale di soggetti c he hanno
portato a termine il pe rc orso è del 100%.

8OWHULRUH GLPRVWUD]LRQH GHOO·LPSHJQR GHOOD FRRSHUDW iva nei confronti dei suoi lavoratori
svantaggiati formati riguarda la volontà e la capacità di garantire benefici di me dio
lungo periodo. È a tal fine importante analizzare anche la fase s uc cessiva al te rmine del
periodo di inserimento, guardando alla stabilità occupazionale offerta. G uardando ai
lavoratori svantaggiati c he hanno terminato il perc orso di formazione e inse rime nto al
ODYRUR O· q ULPDVWR LPSLHJDWR LQ FRRSHUDWLYD HG DQFRUD OR q H LO UHVWDQWH  KD
trovato oc cupazione in impresa forprofit, ente pubblic o, altra organizzazione non del
sociale. Se ne deduce che è politica della cooperativa quella di offrire prevalentemente
XQ·RFFXSD]LRQHVWDELOHHTXLQGLXQEHQHVVHUHHFRQRPLFRSVLFRORJLFRHVRFLDOHGLOXQJR
periodo ai suoi lavoratori svantaggiati, c on impatto quindi rile vante , mentre il tass o di
oc cupazione in imprese ordinarie, che si presenta più elevato della media trivene ta
rilevata in prec edenti rice rc he, rappresenta pe r noi un importante indic e di e sito e di
impatto, frutto della capacità di ave r lavorato in buona partne rship con istituzioni
pubbliche e private e con il territorio in gene rale.

Con riferimento spec ifico alle borse lavoro e d ai tiroc ini attivati ne lla nostra coope rativa
sociale nel 2020: s e ad inizio anno erano pre senti 2 persone in borsa lavoro, nel c ors o
dell'anno sono state istituite 6 nuove borse lavoro (di cui 3 381/91), me ntre 3 sono state
portate a c onclusione. A fine 2020 s ono anc ora pre senti nella cooperativa sociale 4
pers one in borsa lavoro/tirocinio (di cui 3 ce rtificate secondo la legge 381/91). La
rilevanza della formazione rice vuta dalle pe rsone in borsa lavoro e la ricaduta c he la
stessa può avere in termini di re ale formazione ac quisita possono essere giudicati ne lle
caratte ristiche dell'impegno richiesto: in media le bors e lavoro proposte hanno una
durata per pe rsona di 6,4 mesi, per 14 giorni lavorati e 17,5 ore lavorate a settimana.
La desc ritta situazione dei proce ssi iniziali di formazione ed avviamento al lavoro di
pers one svantaggiate è poi integrata dalle politiche di assunzione del pe rsonale

svantaggiato c ome lavoratore dipendente della cooperativa sociale. Al 31/12/2020, i
VRJJHWWLVYDQWDJJLDWLFHUWLILFDWLVHFRQGRO·DUWGHOODOHJJHFKHULVXOWDQRLQVHULWL
nella cooperativa soc iale sono 2, tutti assunti dalla c ooperativa sociale a parttime ,
VSLHJDQGR PHJOLR TXLQGL O·LPSDWWR RFFXSD]LRQDOH FRPSOHVVLYR JHQHUDWR YHUVR OH
FDWHJRULHGLODYRUDWRULGHEROL/·HIIHWWLYRLPSDWWRRFFXSD]LRQDOHLQWHUPLQLGLWHPSRSLHQR
di lavoro equivale a complessive 1.08 ULA (Unità Lavorative Annue). La pe rce ntuale di
lavoratori svantaggiati rispetto ai lavoratori ordinari (o normodotati) impiegati ne lla parte
B delle attività, risulta in que sta data pari al 50%.
Guardando alla tipologia di s vantaggio, è utile pos izionare gli interventi di ins erimento
lavorativo della c ooperativa rispetto alle nuove disposizioni del D.Lgs. 117/2017, che ha
LQIDWWL SUHYLVWR O·DPSOLDPHQWRGHOOHFDWHJRULH GLODYRUDWRULGHILQLELOL VYDQWDJJLDWLDQXRYL
soggetti deboli sul mercato del lavoro e per i quali le coope rative possono godere di
agevolazioni. I lavoratori in inse rime nto in cooperativa s ono per la maggior parte invalidi
psic hic i e s ensoriali. Inoltre, si conta la prese nza di invalidi fis ici. È possibile quindi affe rmare
che tutti i lavoratori inse riti in coope rativa sociale appartengono alle c ategorie di
svantaggio c ertificate se condo la le gge istitutiva delle cooperative sociali L.381/1991 o
sono ric onosc iuti da politiche territoriali.

Come osservato anche con rife rime nto ai lavRUDWRUL RUGLQDUL O·LPSDWWR RFFXSD]LRQDOHD
favore di soggetti svantaggiati ha una ricaduta spe cifica in termini di occupazione
femminile, considerando ch e è 1 sul totale la lavoratrice svantaggiata e in termini di
impatto oc cupazionale locale, c onside rando che la pe rc entuale di soggetti svantaggiati
residenti nella provincia in cui ha sede la coope rativa è del 100% . Inoltre , rispetto ai
ODYRUDWRULFKHQHOVRQRXVFLWLGDOODFRRSHUDWLYDVRFLDOHLOORURFROORFDPHQWRDOO·XVFLWD
è stato il seguente: 1 ha trovato occ upazione in impre sa forprofit, ente pubblico, altra
organizzazione non de l s ociale.
Si tratta di processi formativi oggetto inoltre di un atte nto monitoraggio formalizzato,
promosso attraverso la supe rvisione di psicologi e dei tutor e attrave rso la realizzazione di
LQFRQWUL DG KRFFRQ LO ODYRUDWRUH LQVHULWR 2OWUH D TXHVWL QXPHUL VLJQLILFDWLYL SHU O·D]LRQH
della coope rativa sociale Le Rais si vogliono riportare alcune osse rvazioni se mpre c on
riferimento a dimensioni qualitative e di ric aduta sul bene ssere dei lavoratori svantaggiati
inseriti. Così, si c onside ri c he, oltre allo stipendio, la c ooperativa soc iale offre ai lavoratori

svantaggiati altri servizi e be nefit, quali acce sso ad altri servizi sociali offe rti dalla
cooperativa (es. supporto pV LFRORJLFRVDQLWDULRVRFLDOH HVFRQWLSHUO·DFTXLVWRGLSURGRWWL
o servizi della propria coope rativa.
E in generale, ritornando alle azioni ne i c onfronti dei lavoratori svantaggiati, la qualità
proc edurale e degli es iti se mbra poi sostenuta dai pre cisi obie ttivi di gestione degli
inserimenti lavorativi: la c ooperativa soc iale Le Rais pone al c entro delle sue azioni di
LQVHULPHQWR ODYRUDWLYR HOHPHQWL YROWL DG DXPHQWDUQH OH ULFDGXWH H O·LPSDWWR TXDOL OD
collaborazione c on i servizi invianti o coope rative VRFLDOL GL WLSR $ SHU O·LGHQWLILFD]LRQH
delle abilità e prope nsioni della persona svantaggiata, la realizzazione di pe rc ors i di
inserimento individualizzati, la rice rc a di indipendenza ec onomica del lavoratore rispetto
alla famiglia e ai supporti dalle pub EOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLHO·LQYHVWLPHQWRQHOODFUHD]LRQH
di abilità rispondenti alle nece ssità del mercato de l lavoro esterno. La c ooperativa sociale
cerc a inoltre di adottare delle politic he pe r migliorare i proce ssi di inse rime nto lavorativo
attraverso la pianificazione con altre organizzazioni del territorio per rendere le attività
complementari e offrire ai lavoratori s vantaggiati tipologie occ upazionali o fasi di
IRUPD]LRQHDOWHUQDWLYHHLQWHJUDWLYHODSLDQLILFD]LRQHHO·D]LRQHFRQDOWULDWWRULGHOWHU ritorio
per agire su fas ce di soggetti svantaggiati o in zone altrimenti non c operti e la
SLDQLILFD]LRQHHO·D]LRQHFRQO·HQWHSXEEOLFRSHUFRSULUHOHUHDOLQHFHVVLWjGHOWHUULWRULRH
rispondere più puntualmente ai bisogni.

DIMENSIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE
Per desc rivere la coope rativa sociale , è utile pres entare alcuni dati del bilancio pe r
O·HVHUFL]LRWDOLGDULIOHWWHUHVXOODVLWXD]LRQHHGHYROX]LRQHGHOODFRRSHUDWLYDQRQFKp
su alcune prime dimens ioni di ricaduta ec onomic a sul territorio.
Il valore della produzione rapprese nta così innanzitutto un primo indic e de lla dime nsione
ec onomica della coope rativa. Ne l 2020 esso è stato pari a 546.751 Euro posizionando
quindi la c ooperativa tra le medie cooperative s ociali. Interessante risulta anche il
confronto del valore prodotto c on i dati me di nazionali (ultima indagine nazionale
disponibile Euric se, 2017): s olo il 12% delle cooperative sociali italiane si posiziona infatti
nella ste ssa fasc ia di valore de lla produzione , essendo invece la maggioranza di
dimensioni inferiori ai 500.000 Euro. Il valore della produzione è stato ge nerato pe r il 31.5%
GDOODSDUWH$GHOO·DWWLYLWjHSHULO 68.5% dalla parte B. 5LVSHWWRDOO·HYROX]LRQH HFRQRPLFD
GHOO·XOWLPRDQQR la coope rativa ha registrato una variazione pari al 14.09%.

Ulteriore rilevante voce ec onomicofinanziaria e contropartita alle e ntrate è
rappresentata ovviame nte dai c osti de lla produzione, c he nel 2020 sono ammontati per
OD FRRSHUDWLYD D  ½ GL FXL LO  V RQR UDSSUHV entati da costi del pe rsonale
dipendente, mentre il pe so pe rce ntuale c omplessivo de l costo del personale dipendente
e collaboratore/profe ssionista sul totale dei costi è il 55,82% .
La situazione economica della c ooperativa, così come qui brevemente pre sentata, ha
JHQHUDWRSHUO·DQQRXQXWLOHSDULDG½3XUQRQWUDWWDQGRVLGLXQGDWRFUXFLDOH
data la natura di ente se nza scopo di lucro della cooperativa sociale , esso dimostra
comunque una situazione comple ssivame nte pos itiva ed efficiente in termini di gestione
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delle ris orse e soprattutto il dato va considerato in termini di ge nerazione di valore sociale
SHULOWHUULWRULRHFRPHIRQWHGLVROLGLWjSHUO·RUJDQL]]D]LRQH GDWRFKHODTXDVLWRWDOLWjGHJOL
utili viene destin ata a patrimonio indivisibile de lla c oope rativa).

Acc anto a tali principali voci de l conto e conomico è interessante osservare alcune
dimensioni rispe tto alla situazione patrimoniale della c ooperativa sociale Le Rais. Il
patrimonio netto nel 2020 ammonta a 7.655 Euro posizionando quindi la cooperativa sotto
la media del patrimonio netto registrato tra le coope rative sociali italiane. Il patrimonio è
più nello s pec ific o composto pe r il 35.92% dalle quote vers ate dai soci, vale a dire dal
capitale sociale, e per la perc entuale re stante da riserve accumulate negli anni. Sempre
a livello patrimoniale, le immobilizzazioni della coope rativa s ociale ammontano nel 2020 a
53.009 Euro.
Fondamentale risorsa pe r lo svolgime nto de lle attività e ele me nto ide ntificativo
GHOO·RSHUDWLYLWj GHOOD FRRSHUDtiva soc iale è rappre sentata così dalle strutture in cui
vengono realizzati i servizi. La cooperativa sociale Le Rais non ha strutture di proprietà e
FLzVSLHJDO·LPSRUWRGHOOHLPPRELOL]]D]LRQLO·DWWLYLWjYLHQHUHDOL]]DWDLQVWUXWWXUHGLSURSULHWj
di soggetti terzi, a dimostrazione di un le game strutturato c on partne r de l territorio: tra gli
immobili in cui viene realizzata la attività si c ontano 1 struttura di proprietà di altre
organizzazioni del Terzo settore legate in rete alla c oope rativa e 2 immobili di proprietà di
singoli c ittadini o altri privati.

PROVENIENZA DELLE RISORSE FINANZ IARIE
6H LO ELODQFLR G·HVHUFL]LR Gj LOOXVWUD]LRQH GHOOD GLPHQVLRQH HFRQRPLFR finanziaria della
cooperativa soc iale e del valore ec onomico gene rato, per comprendere in modo
prec is o quali sono le risorse immesse nella realizzazione de i s ervizi e pe r interpre tare queste
risorse qualitativamente è opportuno analizzarne origine e caratte ristiche .
Si vuole c osì innanzitutto illustrare la diversa origine del valore de lla produzione ge nerato.
/·DQDOLVLGHOODFRPSRVL]LRQHGHOYDORUHGHOODSURGX]LRQHSHUWHUULWRULR SRUWDDG RVVHUYDUH
che le attività produttive sono realizzate prevale nte me nte a live llo provinciale e nel
dettaglio il valore della produzione ha ricaduta per il 5% sul Comune in c ui la c oope rativa
sociale ha la sua sede, per il 45% sulla Comunità di Valle e il 50% sulla Provincia.

,OYDORUHGHOODSURGX]LRQHGHOODFRRSHUDWLYDVRFLDOHqLQROWUHUDSSUHVHQWDWRDOO·GD
ric avi di vendita di beni e se rvizi ad indicare il peso delle dinamic he comme rc iali e di
vendita. I c ontributi in conto es erc izio invec e ammontano a 49.373 Euro di c ontributi
pubblici. Una riflessione a sé la me rita la componente donazioni: nel corso del 2020 la
cooperativa sociale ha ric evuto donazioni pe r un importo totale di 23.518 Euro, ad
LQGLFDUH XQD FHUWD VHQVLELOLWj GHO WHUULWRULR DOO·RJJHWWR H DOOD PLVVLRQ GHOOD FRRSHUDWLYD
VRFLDOH ,Q SDUWLFRODUH VL YXROH VRWWROLQHDUH OD QDWXUD H O·RULJLQH GL TXHVWH GRQD]LRQL
poiché risultato di specific he azioni promosse dalla cooperativa soc iale. A inizio dicembre
2020 è stata lanc iata una c ampagna di crowdfunding per finanziare i lavori di
ristrutturazione e rinnovamento de l Ristorante Le Rais di Cavale se. In poc o più di 20 giorni
sono stati rac colti 23.518,00 euro. La campagna ha avuto un gran suc cesso grazie a una
programmazione efficace della c omunic azione fatta s ui s ocial e sui giornali locali.
/·DQDOLVLXOWHULRUHSHUfonti de lle entrate pubbliche e private permette poi di comprendere
la relazione c on i committenti e le forme con cui essa si struttura. Cos ì, rispe tto ai ric avi
come rapprese ntato anc he ne l grafico sottostante s i osse rva una composizione molto
eterogenea. In particolare 208.084 Euro da ricavi da vendita a c ittadini, 174.119 Euro da
ric avi da vendita diretta a enti pubblic i e 84.300 Euro da ricavi da vendita a imprese
private.
Tali dati pos izionano la coope rativa soc iale tra le coope rative s ociali in grado di
diversificare maggiormente la prove nienza de lle e ntrate ed aprirsi al mercato, dato il
settore di attività in c ui ope ra.

5LVSHWWRDLFRPPLWWHQWLHFOLHQWLSULYDWLXQ·DQDOLVLGHLORURQXPHULHGHOORURSHVRVXLULFDYL
può essere illustrativa della c apacità de lla cooperativa s ociale di rispondere al merc ato e
di essere c onosciuta sullo ste sso. Così, nella coope rativa soc iale si rileva per il 2020 un
numero di impres e c ommittenti pari a 15, un numero di pe rsone fisic he acquirenti di servizi
pari a 45 e un totale di fatture e /o sc ontrini a persone fis iche acquirenti di prodotti pari a
800. InolWUH O·LQFLGHQ]D GHO SULPRHSULQFLSDOH FRPPLWWHQWH q SDUL DO  VXO WRWDOH GHO
valore della produzione quindi, si può affermare che la coope rativa sociale sia
caratte rizzata da una bassa e sposizione al risc hio.
Esplorando invece i rapporti ec onomici con le pubblic he amministrazioni, si rileva c he la
maggioranza dei ricavi di fonte pubblica proviene dalla Comunità di Valle. Gli sc ambi
con le pubbliche amministrazioni avvengono pe r il 12.5% de i casi da c onve nzioni a
se guito di gara ad invito (pe r un valore di 52.759,0 Euro), 12.5% de i casi da affidame nti
diretti (pe r un valore di 11.972,5 Euro) e per il 75% dei c as i da attivazione automatica della
convenzione a se guito di leggi o re golame nti pubblic i (per un valore di 111.118 Euro). È
anche da osservarsi c ome la cooperativa soc iale Le Rais ne l 2020 abbia vinto
complessivamente 2 appalti pubblic i tutti c on propria partec ipazione diretta ed esc lus iva
al bando.

1HOO·RELHWWLYRFKHRJQLFRRSHUDWLYDVRFLDOHSRVVDDSULUVLSURJUHVVLYDPHQWHDQFKHDIRUPH
di finanziamento divers e, è nece ssario riflettere s ulla capacità e possibilità della
cooperativa di integrare le entrate presentate con finanziamenti da sogge tti diversi. Tra le
ULVRUVHGLFXLODFRRSHUDWLYDVRFLDOHKDEHQHILFLDWRQHOO·DQQRVLVRQRUHJLVWUDWL½ da
ILQDQ]LDPHQWLHURJDWLQHOO·DPELWRGLEDQGLHXURSHLYLQWLLQDQQLSUHFHGHQWLH½GD
EDQGL LQGHWWL GD IRQGD]LRQL R HQWL SULYDWL QD]LRQDOL 3HU LOOXVWUDUH O·DWWLYD]LRQH GHOOD
cooperativa in tale direzione ne l 2020 s i osse rva che e ssa ha partecipato
FRPSOHVVLYDPHQWHDEDQGL LQGHWWL GD)RQGD]LRQLR GDOO·8QLRQH (XURSHD HQHO WULHQQLR
2018/2020 sono stati c omplessivamente vinti 3 bandi privati.
SEGNA LAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

IMPATTO SOCIALE
IMPATTO DALLA RETE E NELLA RETE
Nella mappatura dei rapporti con i gli stake holde r, emerge chiaramente la rile vanza
anche delle altre imprese e in particolare di que lle organizzazioni c on cui si sono stabiliti
rapporti o interazioni più stabili e che rappresentano quindi partner o s oggetti comunque
DWWL D GHILQLUH OD ¶UHWH· /H UHOD]LRQL GL UHWH SRVVRQR UDSSUHVHQWDUH XQ IDWWRUH GL
generazione di valore aggiunto e di impatti diretti ed indiretti per tutte le organizzazioni
FKHYLDSSDUWHQJRQRSRLFKpHVVHULFKLHGRQRO·LPSLHJRFRQJLXQWRGLULV RUV e economic he ,
conoscenze e elementi sociali, c onsentono la re alizzazione di ec onomie di s cala e
SRVVRQRUHQGHUHSLVWDELOHODSURGX]LRQHJUD]LHDOO·LGHQWLILFD]LRQHGLSDUWQHUVWDELOL&Lzq
garantito in partic olare quando la relazione con la controparte si trasforma da scambio
puramente di merc ato a rapporto dai risvolti anc he qualitativi e relazionali. Solidarie tà,
fiducia, soc ialità dovre bbero caratterizzare i rapporti di re te sviluppandone il valore
aggiunto anche in termini di capitale sociale e gene rare maggiori opportun ità di co
progettazione e coproduzione .
Da qui la rilevanza di comprendere c ome la cooperativa soc iale Le Rais agisce ne i
rapporti c on gli altri attori pubblici e privati del territorio e quali sono quindi i suoi
investimenti nella c reazione di una rete ed i risultati ed impatti che questa gene ra per la
cooperativa soc iale stessa e pe r i soggetti coinvolti e la comunità in se nso e steso. Così,
innanzitutto, vogliamo distingue re tra rapporti con gli enti pubblici, con le impre se
ordinarie del territorio e con le altre organizzazioni di Te rzo se ttore.
Rispe tto ai rapporti c on gli e nti pubblic i, oltre alle de scritte relazioni di scambio
ec onomico, la coope rativa sociale Le Rais ha partecipato alla coprogettazione dei
se rvizi erogati o dei proge tti di inserimento, a riunioni e tavoli di lavoro ine renti i servizi di
interesse, alla ricerca di sbocchi occupazionali pe r i soggetti svantaggiati giunti al termine
del periodo di inserimento, alla rice rca di sinergie e progettualità da c ondursi c on altre
imprese del territorio, alla pianific azione di interve nti volti a risponde re ai proble mi soc iali
generali del territorio, alla pianific azione di interventi per rispondere ai proble mi
oc cupazionali del territorio e alla definizione di politic he territoriali e tali attività sono state
generatrici di impatti sociali c oncreti per il territorio, poiché in particolare la
FROODERUD]LRQH DWWLYDFRQ O·HQWHSXEEOLFRKDSURPRVVR FDPELDPHQWLQHOOH PRGDOLWjGL
appalto o ac creditame nto de i servizi, un nuovo sistema di co progettazione dei se rvizi e di
realizzazione dei piani di zona e nuovi s ervizi per la c omunità. Riteniamo inoltre che le
attività condotte s ul territorio dalla coope rativa sociale siano a loro volta fonte di impatti
ec onomici e sociali per le pubbliche amministrazioni. In partic olare, la pre senza ha
permesso la riduzione dei costi de i servizi che sarebbe ro altrimenti sostenuti se la gestione
IRVVH ODVFLDWD DO SXEEOLFR O·LQQRYD]LRQH GHL VHUYL]L OD UHDOL]]D]LRQH GL SURJHWWL SHU LO
territorio e definizione di attività di intere sse sociale , la definizione di strategie e politiche
VRFLDOLO·LGHQWLILFD]LRQH SL SUHFLVDGHLELVRJQL GHO WHUULWRULR H GHL ELVRJQL HPHUJHQWLH LO

sostegno nello stabilire un movime nto soc iale che promuova cambiame nto culturale ,
SROLWLFRHVRFLDOHHLQIOXHQ]LO·RSLQLRQHSXEEOLFD

Indagando ora i rapporti con le imprese private in generale, ci sembra in primo luogo
ULOHYDQWH VRWWROLQHDUH O·LPSDWWR LQGRWWR GDOOD DWWLYLWj VXOO·HFRQRPLD ORFDOH H VXOOH DOWUH
imprese: O·80% degli ac quisti della coope rativa sociale Le Rais è re alizzato da imprese del
territorio e in partic olare attive nella stessa provincia, rilevando quindi un impatto
VXOO·HFRQRPLD ORFDOH GL SULPDULD ULOHYDQ]D ,QROWUH OD SROLWLFD GL DFTXLVWR q VWDWD
disc retamente i QFHQWUDWDVXOO·HOHPHQWRGHOODVROLGDULHWjSRUWDQGRLOGHJOLDFTXLVWLDG
essere realizzato da organizzazioni di Terzo se ttore mentre il 20% della spesa pe r consumi
della c ooperativa consiste in acquisti da cooperative non di tipo soc iale e il 70% in
acquisti da organizzazioni profit. Inoltre, rispetto alla re lazione c on le imprese profit del
territorio, la stessa non ha pe r la coope rativa sociale meramente un valore commerc iale :
nel 2020, la cooperativa ha collaborato con alc une imprese per la formazione di soggetti
VYDQWDJJLDWLHLOORURVXFFHVVLYRFROORFDPHQWRQHOO·LPSUHVDSHUODUHDOL]]D]LRQHGLDWWLYLWj
di interesse soc iale per la comunità locale e ottene ndo donazioni e s upporto ec onomico
a progetti sociali e nuovi servizi della cooperativa. Ciò ha importanti ricadute sia per la
cooperativa soc iale in termini di opportunità, di economie di scala, di sviluppo di
conoscenze che possono migliorare i suoi s ervizi qualitativamente e quantitativamente,
ma ha anche impatti indiretti pe r il territorio, poic hé rafforza il c once tto di collaborazione
e lo sviluppo.

I rapporti c on le altre organizzazioni del territorio, profit e di Terzo settore , sono stati
coordinati solo in pochi c asi da azioni di rete strutturate: la cooperativa soc iale Le Rais
infatti aderisce solo a associazioni di rapprese ntanza e enti a garanzia di finanziamenti o a
finanziamento di impre se di intere sse sociali.

In questa eterogeneità di rapporti, particolare atte nzione va posta comunque alla rete
con altri enti di Terzo settore , data la FRQGLYLVLRQH LQ WDO FDVR GHOO·RELHWWLYR VRFLDOH
Identific ando innanzitutto tale rete c on un ulteriore elemento quantitativo, c ome la
numerosità delle relazioni, ci s embra di poter affe rmare che la cooperativa sociale sia
riusc ita ad integrars i in una re altà di rete con altre organizzazioni di Terzo se ttore
abbastanza strutturata, poic hé nel 2020 tra gli enti di Terzo settore con cui abbiamo
interagito in modo attivo (ad e sempio re alizzando mome nti di confronto, sc ambi di
conoscenze e idee, proge ttualità) si c ontavano 4 c ooperative soc iali, 3 assoc iazioni e 1
fondazione. Ma al di là de i numeri la rete con tali altre organizzazioni ha valore qualitativo
e può esse re intesa come generatrice di impatto sociale quando diffonde conosce nze e
capitale soc iale, aiuta nello sviluppo di attività di pianific azione e di azioni solidali e
diviene quindi moltiplicatore di benefic i ed impatti pe r il territorio. Così, nel c ors o de llo
sc ors o anno la coope rativa soc iale si è relazionata con altri enti di Terzo settore
condividendo fasi della realizzazione del bene/servizio, pe r offrire agli ute nti se rvizi integrati
di inserimento lavorativo e di ass istenza, per la c oprogettazione di se rvizi sul territorio, pe r
la realizzazione di economie di scala su alcune attività e pe r la re alizzazione di attività pe r
la c omunità locale. La ricaduta economic a e soc iale più diretta ed evidente (anche se
non la sola rilevante) di tali attività è stata sicuramente la generazione di nuovi se rvizi e d
attività di interesse ge nerale pe r la comunità, che si sottolinea sono state
congiuntamente coperte ec onomicame nte da entrate dalla pubblica amministrazione e
finanziate da soggetti terzi privati (ad e sempio fondazioni). A conclusione di que ste
osservazioni s ulla rete, si s ottolinea come la coope rativa soc iale Le Rais continui ad
impegnarsi per la costituzione di una rete forte e d ape rta: nel 2020, essa ha interce ttato

imprese del territorio per possibili nuove partnership e è stata intercettata da imprese del
territorio per possibili nuove partne rship.

RAPPORTI CON LA COMUN ITÀ E ALTRE DIMENSIONI DI IMPATTO SOCIALE
9DOXWDUH O·LPSDWWR VRFLDOHGHOOD FRRSHUDWLYDVRFLDOH VXOODFRPXQLWj SUHVHQWD XQDFHUWD
complessità. La prima osse rvazione da c ui vogliamo partire è quella della ric aduta
ambientale, considerando la stessa c ome un fattore di inte re sse attualme nte nella
società, anc he s e non caratteristic o delle azioni di un e nte di Te rzo settore . È c osì possibile
affermare che la coope rativa sia suffic ie nteme nte atte nta DOO·DPELHQWHHDOOH SROLWLFKH
ambientali, poic hé nello spe cifico ne lle strutture turistic he e ne l ristorante sviluppiamo un
progetto di sos tenibilità ambientale. Le stesse attività svolte dalla coope rativa sociale
VRQRLQROWUHGDULWHQHUV LULOHYDQWLGDOSXQWRGLYLVWDGHOO·LPSDWWRDPELHQWDOHFK e gene rano.
Infatti, le nostre attività di turismo e ristorazione poggiano s ul princ ipio di soste nibilità
ambientale. Per ese mpio non utilizziamo materiai usa e ge tta, non forniamo acqua in
ERWWLJOLDGLSODVWLFD QpGLYHWURPD RIIULDPRJUDWXLWDPHQWHO·DF qua naturale e frizzante
pres a direttamente dal sistema pubblico.
Ci riforniamo il più possibile da aziende locali che condividono con noi il valore della
sostenibilità ambientale. Al ristorante Le Rais tutte le bevande s ono prodotte in Trentino
Alto Adige, non vendiamo coca c ola e Fanta, ma piuttosto le be vande prodotte da
Comunità Frizzante a Rove reto.

/·DWWHQ]LRQHPDJJLRUHYDWXWWDYLDULYROWDRUDDOO·LPSDWWRVRFLDOHSLSURSULDPHQWHOHJDWR
alla natura e alla mission della cooperativa sociale in quanto ente di Te rzo settore.
Certamente quanto sinora desc ritto ha pe rmesso di affe rmare c he la cooperativa soc iale
ha un c erto ruolo nel suo territorio e impatti sulla comunità ve rificabili nelle esternalità
prodotte dai servizi in termini di ric adute sociali, risposta a bisogni insoddisfatti de l territorio
o a problemi di marginalità. Cre diamo quindi c he il più e le vato valore aggiun to che la
cooperativa soc iale Le Rais h a per il suo territorio sia quello di aver investito in un progetto
di rilevanza soc iale ge nerando ricadute economiche e sociali eteroge ne e c ome sin qui
dimostrato.
È vero tuttavia che ac canto a questi elementi des crittivi ci possono essere anche azioni
dirette compiute verso la comunità e c apac i di ge nerare pe r la stessa ulteriori impatti e
forme GL DWWLYD]LRQH GHOOD FLWWDGLQDQ]D ,Q XQ·DQDOLVL YDOXWDWLYD FULWLFD GHO ODYRUR GHOOD
cooperativa nei c onfronti de lla c omunità, ci sentiamo di poter affe rmare che la
cooperativa ha realizzato alme no alcune azioni per c erc are di alime ntare c onosc enza e
confronto con la c omunità locale . In particolare, essa si è impe gnata in azioni che hanno
SUHYLVWR OD UHDOL]]D]LRQH GL LQGDJLQLULFHUFKH ILQDOL]]DWH DOO·DQDOLV L GHL ELVRJQL H GHL
cambiamenti del territorio, attività di comunicazione e informazione alla c omunità su
aspe tti di interesse sociale, lo sviluppo di fiducia, relazioni e c onoscenze con la comunità
H O·LQFUHPHQWR GHO VHQVR GL VLFXUH]]D H GL LQFOXVLRQH V RFLDOH PHQWUH WUD OH D]LRQL FKH
potrebbero essere sviluppate in futuro perché non anc ora s uffic ie nteme nte promosse
dalla coope rativa possiamo ide ntificare il c oinvolgimento de lla c omunità in tavoli di
lavoro e di c o SURJHWWD]LRQHO·RUJDQL]]D]LRQHGLULXQLRQLLQWHUQHSHUGLVFXWHUHGHLELVRJQL
emergenti della comunità, attività socioculturali ape rte (feste, VSHWWDFROL O·DSHUWX UD
delle attività statutarie e de i servizi della c ooperativa ai cittadini e la realizzazione di servizi
VSHFLILFL SHU OD FRPXQLWj DJJLXQWLYL ULVSHWWR DOO·DWWLYLWj SULQFLSDOH GHOOD FRRSHUDWLYD
Acc anto a questi momenti di c onfronto più di tipo diretto, la c omunic azione ve rso la
comunità è stata c omunque interme diata dalla cooperativa attrave rso alcuni strumenti

comunicativi del se rvizio e della qualità: bilancio soc iale , carta de i servizi, s ito internet e
social network.

La prese nza nel territorio della cooperativa ha comunque due possibili ulteriori elementi di
risc ontro: quello sulla vis ibilità della ste ssa e quello su lla volontà di partec ipazione attiva
GHL FLWWDGLQL DOOD YLWDH DOO·RELHWWLYR VRFLDOH GHOOD FRRSHUDWLYD 6RWWR LO SUL mo profilo, la
cooperativa soc iale Le Rais è di c erto sufficientemente nota ne l territorio per i suoi se rvizi e
SURGRWWLSHULOVXRUXRORVRFLDOHHSHUO·LPSDWWRHFRQRPLFRHSHUODJHQHUD]LRQHGLODYRUR
FKHHVVDKDVXOWHUULWRULR5LVSHWWRLQYHFHDOO·DWWL vazione dei cittadini, sono già state date
ampie indicazioni de lla c apac ità de lla c ooperativa di attrarre e coinvolgere volontari
FRPHSUHVHQWDWRQHLFDSLWROLGHOODJRYHUQDQFHHGHOOHSHUVRQHFKHRSHUDQRSHUO·HQWH 
HGHOO·LQFLGHQ]DGHOOHGRQD]LRQLVXOOH entrate della cooperativa.
Come si può ora in sintesi dec linare la capacità della cooperativa sociale Le Rais di ave r
generato anche nel 2020 valore sociale per il territorio e per la c omunità e di ave r avuto
quindi un c erto impatto sociale ? Oltre ai numeri s in qui pre sentati, il gruppo di stake holde r
della cooperativa c hiamato a valutare le politiche, i processi e d i risultati raggiunti
(ricordiamo c omposto dal CdA riunitosi nel suo inte ro, e nello specifico da lavoratori
ordinari) ha anche rifle ttuto e s i è di consegue nza e spresso rispetto alla capacità della
cooperativa sociale di aver perseguito e raggiunto alcuni obiettivi di inte re sse soc iale . Le
parole c hiave identificate (anche in line a c on la de finizione di ente di Te rzo se ttore fornita

giuridicamente dalla L. 106/2016) e sottoposte a valutazione s ono state innovazione
sociale, c oesione sociale, inc lusione sociale e impatto soc iale.

INNOVAZIONE La coope rativa sociale Le Rais ha sicuramente inve stito nel gene rare una
elevata innovazione prevedendo la realizzazione di nuovi servizi e progetti non prese nti o
pres enti in altra forma ne l territorio e la re alizzazione di modalità di erogazione dei servizi
nuove rispe tto a quanto offe rto da altri attori de l territorio, ma in un c erto modo anc he
DWWUDYHUV RO·apertura a c ategorie di utenti nuove o a nuovi bisogni altrimenti insoddis fatti
nel territorio e lo sviluppo di nuove forme di partecipazione della cittadinanza alla
generazione dei servizi. In particolare, la coope rativa s ociale ha realizzato alcune azioni
spec ific he per innovare , con risultati concre ti. La c ooperativa Soc iale ha re alizzato
innovazione sociale c on il lancio de l proge tto RISTORANTE LE RAIS, luogo c he crea sinergia
tra i pe rc orsi di prerequis iti lavorativi, tirocini professionalizzanti e assunzione di persone
svantaggiate. /·LQQRYD]LRQH VRFLDOH QRQ q DYYHQXWD VROR SHU JOL RELHWWLYL FKH VL GD LO
progetto, ma anc he pe r c ome è stat finanziata la startup: abbiamo lanciato una
campagna di crowdfunding che ha attivato la partecipazione della popolazione
attraverso donazioni, ma anche attravers o la condivisione di valori comuni, che abbiamo
cerc ato di comunicare durante la campagna di c rowdfunding: il valore della soste nibilità
ambientale, economica e soc iale .
COESIONE SOCIALE La cooperativa socialH /H 5DLVKDVLFXUDPHQWH DYXWRQHOO·DQQRHLQ
generale grazie alla sua attività elevate ricadute in termini di coesione sociale: ha
promosso tra i cittadini se ntimenti di altruismo, re ciproc ità, conosce nza, elementi di
capitale soc iale e ha c oinvolto la cittadinanza in obiettivi soc iali affinché si pens i me no in
ottica individualista e s i pensi di più per il bene c omune e con minori ma s empre
signific ativi risultati ha promosso lo sviluppo di nuove relazioni sociali e rafforzato le relazioni
sociali tra i propri utenti e tra questi ed i cittadini, ha gene rato legami di solidarietà e di
affinità tra individui, ha inciso pos itivame nte sui livelli di be ne ssere e conomico di alc une
categorie di cittadini, ha promosso la partecipazione culturale dei c ittadini, ha tenuto
FRPSRUWDPHQWL YROWL DOOD WXWHOD GHOO·DPELHQWH KD LQFUHPHQWDWR L OLYHOOL GL ILGXFLD WUD L
soggetti al suo interno e ha permesso alla c omunità locale di aumentare la propria
fiducia nei confronti delle pers one e /o de lle istituzioni.
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE La c ooperativa sociale Le Rais ha
signific ativamente promosso c on le sue attività una maggiore inc lus ione sociale nei propri
WHUULWRUL H OH D]LRQL VX FXL KD LQFLVR LQ PRGR SDUWLFRODUH VRQR VWDWH O·DXPHQWR GHOOD
partecipazione di s oggetti marginalizzati alla vita economica, s ociale e c ulturale ,
SUHVWDQGRLQROWUHXQDFHUWDDWWHQ]LRQHDQFKHDGD]LRQLTXDOLO·DSSUHQGLPHQWRGHOYDORUH
aggiunto delle diversità etnic he, c ulturali, sociali, la possibilità di ac cedere ai se rvizi a
pers one c he altrimenti (pe r reddito, situazione soc iale , etnia, s ituazione del territorio) non
avrebbero avuto acc esso a se rvizi simili, la promozione di processi che garantis cono ai
EHQHILFLDUL GHL VHUYL]L OD SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD DOOH GHFLVLRQL LQWHUQH H O·DXPHQWR GHOOR
standard di vita di pe rsone prec ede nteme nte a rischio o marginalizzate ne lla soc ie tà.
IMPATTO SOCIALE La c ooperativa sociale Le Rais ha sic urame nte avuto ric adute molto
rilevanti pe r il proprio territorio dal punto di vista s ociale e in partic olare in termini di
promozione di un modello inc lusivo e partec ipato di welfare , risposta alle politic he sociali
locali e pieno allineamento alla pianificazione sociale territoriale e sostegno indiretto allo
sviluppo o alla crescita economic a di altre organizzazioni ed attività anc he profit e
FRPPHUFLDOLGHOWHUULWRULR HVULFDGXWHV X HOHPHQWLWXULVWLFLORJLVWLFL FXOWXUDOLULFUHDWLYL 
ma anche c on disc rete ric adute di prevenzione del disagio sociale, delle marginalità,
GHOODGLVSHUVLRQHHGHOO·LPSRYHULPHQWRHULGXzione di proble mi sociali prese nti nel territorio.

Il Presidente del consiglio di amministrazione - Federico Comini

