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Piazza Mazzini, 50-56
39100 Bolzano
Tel. 0471 067100
Fax 0471 067140
www.legacoopbund.coop
info@legacoopbund.coop
Orari di apertura lunedì – venerdì, ore 8.00-13.00 / 14.00-17.00
Sportello di Bressanone
Via Tratten 2 (presso l’ufficio Randstad)
Orari di apertura lunedì | ore 9.00-12.00

BILANCIO SOCIALE 2016
A cura di Legacoopbund - Finito di stampare il 30.05.2017 - © diritti riservati
La ristampa – anche parziale – è consentita soltanto con l’indicazione della fonte e dietro trasmissione di
due copie all’autore. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare
specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.
Con il sostegno istituzionale di

Per informazioni sul presente bilancio sociale:
Elisabeth Kostner, Responsabile comunicazione di Legacoopbund
elisabeth.kostner@legacoopbund.coop
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Premessa
Stimate socie, stimati soci,

care lettrici, cari lettori,
quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un’organizzazione di successo?
La quantità e varietà dei servizi offerti? I
dati economici? Il risultato finanziario? Sicuramente questi sono alcuni dei parametri con i quali si può misurare il successo di
un’organizzazione. Ci sono però anche altri
fattori, difficilmente quantificabili, ma altrettanto importanti. Sono i dati legati al
valore che un’organizzazione è in grado di
creare per i propri dipendenti, per i soci e
per l’intera comunità di riferimento.
Con questo bilancio sociale abbiamo cercato di fornire un quadro rappresentativo di
quelle che sono le nostre attività. Abbiamo
raccolto qualche esempio concreto e diversi
dati rilevanti, in grado di riassumere quella
che è la nostra mission, ossia promuovere
un’economia al servizio della comunità.
Buona lettura!
Heini Grandi
Presidente di Legacoopbund

Nota metodologica
La predisposizione e la redazione del bilancio sociale è stata
curata dal reparto comunicazione con il contribuito del personale interno e delle cooperative associate per la raccolta
dei dati. Le informazioni e i dati contenuti nel presente bilancio sociale si riferiscono (se non indicato diversamente)
all’anno 2016 o alla situazione al 31.12.2016 e sono stati in
parte forniti dalle cooperative associate a Legacoopbund al
31.12.2016.
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Chi siamo
Legacoopbund è l’associazione di categoria delle cooperative dell’Alto Adige.
Sosteniamo e accompagniamo le nostre imprese associate attraverso attività di revisione, servizi di consulenza e
rappresentanza.

La nostra
mission
Il nostro obiettivo è quello di rafforzare e diffondere la cultura cooperativa,
per uno sviluppo economico e sociale
del nostro territorio che sia sostenibile
e condiviso da tutti.

I nostri valori
Autonomia e indipendenza
Impegno verso
la collettività

Educazione,
formazione e informazione

Pluralità linguistica
e culturale

Cooperazione
tra cooperative

Partecipazione economica
delle socie e dei soci
Controllo democratico
esercitato dalle socie e dai soci
Adesione libera
e volontaria
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La struttura
della nostra associazione
Legacoopbund riunisce 185 cooperative dell’Alto Adige. Le cooperative sono chiamate a eleggere la Presidenza e a partecipare alla vita associativa di Legacoopbund. In occasione del nostro 11. Congresso, tenutosi il 25 novembre 2016,
sono state rinnovate le cariche della nostra associazione. Al Congresso hanno
partecipato 95 delegati in rappresentanza di 115 cooperative.

Cooperative associate

PRESIDENZA
Heini Grandi
Presidente

Monica Devilli
Vicepresidente

Fiammetta Bada
cooperativa sociale
Contempora

Giulia Failli
cooperativa sociale Oasis

Francesca Peruz
cooperativa sociale Clab

Ivan Tomedi
cooperativa CSU

Maximilian Benedikter
cooperativa Demos 2.0

Fabrizio Maretto
cooperativa sociale Dulcit

Christian Sommavilla
cooperativa sociale Sovi

Alberto Stenico
membro d’onore

Ivan Ceradini
cooperative sociali Ethical
Software ed Ethical Media

Tiziano Mazzurana
cooperativa sociale
Novum

Matthias Spögler
cooperativa sociale
Renovas

Heidi Gronauer
cooperativa ZeLIG

Clair Dejaco
cooperativa sociale
Co-Opera

Alexander Nitz
cooperativa sociale Casa
della Solidarietà

Monika Thomaser
cooperativa sociale
Albatros

Paul Hammond
cooperativa alpha beta
piccadilly

DIRETTORE
Stefano Ruele

STRUTTURA OPERATIVA
Segreteria
Direzione e ufficio Presidenza
Reparto edilizia
Reparto comunicazione
Reparto vigilanza
Reparto servizi legali
Consulenza per startup “CoopPoint”
Team Sociale
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Il nostro team
Il team di Legacoopbund è composto da
12 collaboratrici e collaboratori. Essi lavorano in stretto contatto con le 9 collaboratrici e collaboratori di Coopservizi, il centro contabile di Legacoopbund.
Heini Grandi
Presidente
Stefano Ruele
Direttore
Monica Devilli
Vicepresidente, Reparto vigilanza, servizi
legali e CoopPoint
Alex Baldo
Servizi legali e contributi
Alexa Bresciani
Consulenza e assistenza cooperative edilizie
Serena Wörndle
Consulenza e assistenza cooperative edilizie
Elena Covi
Assistente alla Presidenza
Monica D’Ascenzo
Segreteria
Michaela Fontana
Segreteria
Elisabetta Sabatino
Segreteria
Mirco Introvigne
Revisore e tutor coop neocostituite
Elisabeth Kostner
Responsabile comunicazione

Paola Cardinaletti
Direttrice Coopservizi
Andrea Masiero
Responsabile ufficio contabile
Alessandra Delfino
Collaboratrice contabilità
Sara Idini
Collaboratrice contabilità
Cristina Marzano
Collaboratrice contabilità
Betti Ress
Collaboratrice contabilità
Tania Defant
Responsabile servizio paghe
Francesca Ercolino
Collaboratrice servizio paghe
Monica Rizzon
Servizi cultura e spettacolo

Collaboratori e collaboratrici
di Legacoopbund e Coopservizi
con contratto
di lavoro part-time

8
13
41

5

uomini

16

con contratto
di lavoro full-time

età media
6

donne

Le nostre attività
Rappresentanza
Per adempiere alla nostra funzione di rappresentanza politica e istituzionale
delle cooperative, partecipiamo a diversi tavoli e gruppi di lavoro e siamo impegnati nell’elaborazione di nuove proposte legislative riguardanti la cooperazione.
È nostro compito fare da tramite tra le cooperative e gli enti pubblici, portando le
richieste delle cooperative al pubblico e fornendo tempestivamente alle nostre
associate informazioni e novità delle istituzioni.

Siamo rappresentati nei seguenti tavoli di lavoro
•

Direzione Nazionale di Legacoop

•

Commissione regionale per gli enti cooperativi

•

Comitato Paritetico delle cooperative sociali Alto Adige

•

Tavolo di Coordinamento delle Centrali Cooperative dell’Alto Adige

•

Rete economia – Wirtschaftsnetz

•

Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di
Commercio di Bolzano

•

Varie consulte della Provincia Autonoma di Bolzano
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Vigilanza
Legacoopbund, quale autorità di vigilanza riconosciuta dalla
Provincia, esegue la revisione biennale delle cooperative
prevista dalla legge. Scopo della revisione è quello di
verificare che le cooperative rispettino i principi cardine
della cooperazione e perseguano effettivamente lo scopo
mutualistico per cui sono state costituite. La revisione
è anche un’occasione per fornire agli organi di gestione
delle cooperative indicazioni e consigli per migliorare la
governance dell’impresa.

89
6
18
4
2

revisioni ordinarie effettuate nel 2016
revisioni straordinarie effettuate nel 2016

diffide emesse nel 2016
liquidazioni coatte della cooperativa nel 2016
scioglimenti d’ufficio nel 2016
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Promozione
Per diffondere la cultura della cooperazione e dare visibilità al movimento cooperativo, svolgiamo diverse attività volte alla sensibilizzazione della cittadinanza. Organizziamo eventi su tutto il territorio, forniamo consulenza per startup e
diffondiamo storie di buona cooperazione.

2
12

edizioni della nostra rivista Infocoop nel 2016
newsletter nel 2016 inviate a circa 1.000 persone

42 articoli pubblicati nel 2016 sul nostro blog sulla piattaforma
salto.bz con in media 300 lettori/articolo

21 comunicati stampa nel 2016
11

nuove cooperative costituite nel 2016

86 gruppi nel 2016 si sono rivolti al nostro servizio di consulenza
per startup CoopPoint

3

il numero minimo di soci necessario per
costituire una cooperativa

25 € la quota minima per diventare socio
di una cooperativa
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Formazione
e innovazione
Promuoviamo nuove forme di cooperazione e creiamo i presupposti, affinché
giovani e meno giovani possano realizzare le loro idee. Vogliamo coinvolgere sempre più persone in progetti volti al futuro e sosteniamo la ricerca in ambito cooperativo.
Offriamo, inoltre, percorsi formativi per le cooperative associate e garantiamo
una formazione di base sul cooperativismo per creare senso di appartenenza tra
i nostri soci.

29.02.2016

nasce la prima cooperativa di comunità dell’Alto Adige

26

persone hanno preso parte ai primi due corsi organizzati da Legacoopbund
nell’ambito del suo nuovo piano formativo

Consulenza
per cooperative
Offriamo consulenza alle cooperative e sostegno concreto per l’adempimento di
prescrizioni di legge o operazioni burocratiche, quali la tenuta dei libri sociali, l’elaborazione di regolamenti, l’effettuazione di eventuali modifiche allo statuto ecc.
Assistiamo le cooperative nelle relazioni sindacali e contrattuali, nonché nella richiesta di contributi pubblici e offriamo loro consulenza in materia di legislazione
cooperativa.

4

regolamenti soci lavoratori elaborati nel 2016

23

consulenze individuali sulle cooperative sociali ad oggetto plurimo e sul prestito
sociale
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Costruire in
cooperativa
Assistiamo le persone che decidono di riunirsi
in cooperativa per costruire insieme ad altri il
proprio alloggio o garage. Offriamo un’assistenza completa e continuativa ai soci delle nostre
cooperative edilizie e di parcheggio: dalla prima
informazione passando per la costruzione e fino
allo scioglimento della cooperativa.

1.188 alloggi consegnati ai soci delle

cooperative edilizie dal 1975 ad oggi

18 alloggi consegnati nel 2016
2 nuove cooperative edilizie costituite
nel 2016

Cooperative edilizie
associate per
Comune

25
7
5
2
1

Bolzano
Laives
Bressanone
Varna
Terlano
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1
1
1
1
1
1

Bronzolo
Brunico
Castelrotto
Ora
Salorno
Vadena

Servizi contabili e
consulenza fiscale
La consulenza e i servizi in ambito fiscale, contabile e del lavoro vengono offerti
alle cooperative e alle associazioni da Coopservizi.

167 cooperative e 10 associazioni associate a Coopservizi
153 bilanci 2016 elaborati e depositati nel 2017
2.830 cedolini paga elaborati nel 2016
150 pratiche di assunzione nel 2016
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Il nostro bilancio 2016
Entrate
54% Sostegno istituzionale - attività generali e di revisione*
3% Sostegno istituzionale - attività settore cooperative sociali
3% Sostegno istituzionale - attività settore edilizia abitativa
29% Contributi associativi delle cooperative
8% Contributi per la revisione cooperativa biennale e per la revisione legale dei conti
4% Ricavi e proventi vari

Uscite
54% Costo del personale
16% Prestazioni di lavoro autonomo e consulenze
15% Spese di gestione sedi operative
2% Altre spese generali
7% Spese amministrative
1% Oneri finanziari e straordinari
3% Ammortamenti e svalutazioni
1% Tasse

* Nota: Legacoopbund svolge per conto dell’Ente
Provincia una serie di funzioni di interesse pubblico, non addebitabili ai singoli utenti e quindi
non rientranti nel rapporto economico con le
singole cooperative associate. Esse remunerano
Legacoopbund per le attività di loro diretto interesse. La Provincia riconosce a Legacoopbund il
corrispettivo per le attività di interesse pubblico
(sportello informativo, assistenza startup, funzione di vigilanza e revisione ecc.)
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Cooperative associate
185 le cooperative associate a Legacoopbund:
46
43
43
30
14

5
1
1
1
1

cooperative edilizie
cooperative di produzione e lavoro
cooperative sociali di tipo A
cooperative sociali di tipo B
cooperative di servizi

cooperative di parcheggio
cooperativa di garanzia
cooperativa agricola
cooperativa di consumo
cooperativa di comunità

98,3 milioni di euro di valore della produzione*
*

Dato riferito al bilancio d’esercizio 2016 relativo alle cooperative associate a Legacoopbund al
31.12.2016 escluse le cooperative di abitazione e di parcheggio.

18.075 socie e soci

Età delle cooperative
45%
55%

nate prima
del 31/12/2006

50%
50%

nate dopo
il 31/12/2006

Presidenti delle
cooperative per genere
30%
70%

donne

35%
65%

uomini

donne
uomini

684 occupati nelle cooperative

delle cooperative

59%

donne

Membri dei CdA
delle cooperative per genere

1.485 dipendenti
41%

uomini

con altre forme di contratto

uomini

39%
61%

donne
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uomini
donne

94 studentesse e studenti hanno svolto un tirocinio
nelle cooperative associate
Età dei lavoratori delle cooperative
6% sopra i 60 anni
26% dai 31 ai 40 anni

13% sotto i 30 anni
22% dai 51 ai 60 anni

33% dai 41 ai 50 anni

330 volontari nelle cooperative sociali

44%

257 persone svantaggiate occupate
nelle cooperative sociali di tipo B
+ 25% rispetto al 2015

donne

56%

uomini

122 persone svantaggiate hanno svolto uno stage
nelle cooperative sociali di tipo B
Persone svantaggiate inserite nelle cooperative sociali di tipo B
5% persone detenute o
internate negli istituti
penitenziari o ammesse
alle misure alternative
alla detenzione e al lavoro
all’esterno

2% invalidi sensoriali
1% ex degenti di ospedali
psichiatrici anche giudiziari
1% minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare

11% alcolisti
31% invalidi fisici
16% tossicodipendenti

33% invalidi psichici o soggetti
in trattamento psichiatrico
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Il fondo mutualistico
START
Le cooperative associate a Legacoopbund destinano il 3% dell’utile netto di bilancio al nostro fondo mutualistico START. Lo scopo del fondo consiste nella promozione e nel finanziamento delle imprese cooperative soprattutto nella fase dello
“startup”.

71 cooperative nel 2016 hanno versato il 3% dell’utile al fondo mutualistico START
3 cooperative nel 2016 hanno ricevuto un prestito da START
43.000 € è il totale dei prestiti che START ha concesso alle cooperative nel 2016
90 interventi di START a favore delle cooperative dal 1994 ad oggi
992.000 € è la somma totale dei prestiti e delle partecipazioni che START
ha finora messo a disposizione delle cooperative

Il nostro domani
Abbiamo in cantiere molti progetti e iniziative…

Formazione per cooperative su tematiche specifiche
Attenzione verso i nuovi gruppi sociali
Progetti di cohousing
Ricerca sulle banche del tempo
Studio delle cooperative sportive dilettantistiche
Cooperative di comunità
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