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PREMESSA 

 

 “Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle 

responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle 

attività svolte da un’organizzazione. Tale documento ha il fine di offrire un’informativa 

strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola 

informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.” 

 

 (Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit – Agenzia per le ONLUS) 

 

Il bilancio sociale non è un prodotto, ma un processo.  

Esso nasce dalla consapevolezza che esistono diverse categorie di persone, definiti stakeholders, che hanno 

un diritto/interesse riconosciuto ad essere informati su quali effetti l'ente produce nei propri confronti. 

Una conseguenza di questo aspetto, è che l'ente, per rendere conto degli effetti del proprio operato sulle 

diverse categorie di persone, non può esimersi dal coinvolgerli per individuare insieme quali siano questi 

effetti. 

Attraverso il bilancio sociale l'ente rende espliciti i risultati della sua attività, confrontandoli con gli obiettivi, 

dichiarati, in modo da permettere a tutti, ma in primo luogo a se stessa, di verificare se tali obiettivi siano 

stati raggiunti, o si renda necessario introdurre ulteriori interventi. 

Una gestione corretta e sperimentata nel tempo del bilancio sociale ne fa non solo uno strumento di 

dialogo, ma un vero e proprio strumento di consapevolezza, e quindi di gestione 

 

Non vi è alcun obbligo di legge per la redazione del Bilancio Sociale, se non in Regione Lombardia ai fini del 

mantenimento dell’iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali (delibera della giunta regionale della 

Lombardia n°5536/2007).  

Non vi è uno schema tipo al quale attenersi, ma solo alcune “linee guida” quali: 

• Federsolidarietà “Bilancio Sociale per cooperative sociali. Guida alla realizzazione” 

• GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) ”Principi di Redazione del Bilancio Sociale” 

• il Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 “Linee Guida per la 

redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale” 

Il Consorzio si è liberamente ispirato a tali documenti per la stesura del proprio Bilancio Sociale. 
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All’interno del Consorzio è stato individuato un “gruppo” di redazione del Bilancio Sociale composto dalla 

presidenza, dalla segreteria societaria, dall’ufficio amministrativo, dall’ufficio Welfare e Risorse Umane, 

dall’ufficio Comunicazione e Fund Raising. 

Il gruppo ha provveduto alla raccolta delle informazioni, delle istanze degli stakeholder ed ha 

effettivamente redatto il documento. 

Il bilancio sociale è stato poi presentato e condiviso dall’Assemblea Soci del 20/07/2018, che ne ha 

deliberato l’approvazione, e verrà pubblicato sul sito internet www.consorziocascinaclarabella.it affinché 

chiunque possa consultarlo. 

Una copia sarà inoltre sempre disponibile presso gli uffici amministrativi. 
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IDENTITA’ 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Denominazione DISPARI  

Cooperativa Sociale ONLUS 

Codice Fiscale / Partita Iva 01805510987 

REA BS - 356117 

Iscrizione albo nazionale coop.sociali A102915 dal 11/01/2005  

sezione cooperative a mutualità prevalente di tipo B 

Iscrizione albo regionale coop.sociali Dal 18/07/1995 codice sezione B 

Data di costituzione  10/01/1995  

Sede legale Corte Franca (Bs), cap 25040, Via Enrico Mattei snc 

Sedi operative Pompiano (Bs), cap 25030, Via M. D’Antona 26 

Brescia, Via Vannucci n. 34 

Coccaglio, Via Enrico Mattei n. 4 

Contatti Tel. Sede legale 030.9821902 

Tel. e Fax Pompiano 030.9460444 

Te. E fax Brescia 030.3363064-030.3364976 

Tel. Coccaglio 030/5780419 

dispari@cascinaclarabella.it  

dispari@pec.cascinaclarabella.it 

Sito internet www.consorziocascinaclarabella.it 

Sezione Chi siamo  I nostri soci 

Associazione cooperativa di riferimento Confcooperative 

Altre associazioni cooperative - 

Consorzio di riferimento Consorzio Cascina Clarabella s.c.s. Onlus 

Altri Consorzi di cooperative  Consorzio Inrete.it 

 Consorzio Tenda 

 Consorzio Solco Brescia 

 Consorzio Conast 

 Consorzio CGM Finance 
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Altre partecipazioni  Coop. Brescia Est 

 Coop. L’Antica Terra 

 Coop. Palazzolese 

 Coop. Surus 

 Cooperfidi Italia 

 Solidarfidi 

 Artfidi Lombardia 

 Assocoop 

 Banca Popolare Etica 

 BCC di Brescia 

 BCC Basso Sebino 

 BCC Agro Bresciano 

Codice Ateco attività 22.2 – Fabbricazione di articoli in materie plastiche 

81.21 – pulizia generale (non specializzata) di edifici 

81.3 – cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, 

giardini e aiuole) 

 

 

STORIA 

La cooperativa sociale DISPARI nasce ufficialmente il 22/12/2016 con l’atto notarile con il quale è stato 

formalizzato il processo di fusione iniziato il 17 ottobre 2016 dalle assemblee  dei soci delle cooperative 

sociali Airone (incorporante), Selene e Isparo (incorporate) 

La fusione è avvenuta per incorporazione da parte di Airone (che nel frattempo ha cambiato la 

denominazione in Dispari) delle cooperative Selene e Isparo. 

Selene nasce a Ghedi nel 1988 ed ha operato nel settore delle pulizie, Isparo nasce a Corte Franca nel 1990 

e si è specializzata nel settore della manutenzione del verde, mentre Airone nasce a Erbusco nel 1995 per 

svolgere attività di stampaggio e assemblaggio. 

Di comune accordo si è scelto di modificare il nome della nuova realtà cooperativa per non privilegiare 

nessuna esperienza a scapito delle altre, visto che tutte e tre le società hanno alle spalle una storia ed 

un’esperienza notevoli nei propri campi di attività. 
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Il nome DISPARI è stato scelto perché:  

- Le realtà che si univano erano 3 

- L’obiettivo comune è la lotta alle disparità nel mondo del lavoro 

- Tutti i numeri perfetti sono pari, ma noi non cerchiamo la perfezione 

Si è iniziato a condividere l’idea di unire le tre cooperative partendo dalla conoscenza personale fra alcuni 

membri dei consigli di amministrazione, dal rapporto di fiducia e stima fra di essi, e dalla constatazione 

della presenza di alcuni punti fermi che hanno caratterizzato il loro operare: 

- L’attenzione nei confronti dei soci e dei lavoratori 

- La volontà di collaborare con altre cooperative 

La storia e l’avventura vissuta negli ultimi 30 anni dalle cooperative non si è conclusa pertanto con questo 

atto giuridico, ma prosegue in una nuova forma, utile per poter guardare al futuro con prospettive ampliate 

e rinnovato entusiasmo. 

Il 2017 ci ha visti impegnati nella definizione fusione per incorporazione della cooperativa AESSE di Brescia.  

La cooperativa operava dal 1987 nel territorio della città di Brescia e hinterland nei servizi di pulizie e 

portierato per enti pubblici e privati. I dipendenti sono circa 82, di cui circa 50 in percorso di inserimento 

lavorativo o comunque con fragilità non certificabile (disagio adulto). Le persone in inserimento lavorativo 

sono collocate per lo più nel settore servizio di portierato presso le sedi dell’Università degli Studi di 

Brescia. 

 

MISSION 
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Attraverso lo strumento del lavoro la Cooperativa DISPARI intende realizzare una promozione completa 

della dignità di ogni persona, una vera promozione: 

 umana, di chi viene normalmente considerato incapace di fare qualcosa  di positivo per sé e per gli altri; 

 sociale, di chi sta vivendo, ha vissuto o corre il rischio di vivere, situazioni di marginalità e di svantaggio 

sociale; 

 professionale, di chi non riesce ad avere rapporti significativi e costanti con il mondo del lavoro; 

 economica (di autonomia) di chi viene troppo spesso ritenuto “inutile”   

La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira al valore dell’utilità sociale, 

che significa lavorare senza avere come scopo principale il lucro e con l’intento di raggiungere un obiettivo 

realizzabile: un effettivo inserimento lavorativo e sociale che porti vantaggi e una migliore qualità di vita a 

tutti coloro gravitano intorno alla cooperativa. 

L’attenzione alla persona è intesa come attenzione al singolo e condivisione dei suoi bisogni. 

La cooperativa tende alla qualità delle attività svolte e alla professionalità di tutti coloro che lavorano 

nell’organizzazione attraverso una tensione al miglioramento continuo. 

 

OGGETTO SOCIALE 

 

È l’insieme di attività attraverso le quali una cooperativa può mettere in pratica la propria mission. 

Lo statuto all’art. 6 prevede che la cooperativa Dispari possa svolgere le seguenti attività: 

Settore stampaggio 

 la lavorazione e lo stampaggio di materie plastiche, resina, gomma, lattice, materiali compositi e 

derivati, tradizionali, ecologici, bio-derivati, bio-degradabili ed eco-compatibili;  

 il commercio dei manufatti in materie plastiche, resina, gomma, lattice, materiali compositi e derivati, 

tradizionali, ecologici, bio-derivati, bio-degradabili ed eco-compatibili;  

 la progettazione, la costruzione, la riparazione e il commercio di stampi, portastampi e sagome per la 

lavorazione e per lo stampaggio delle materie plastiche, resina, gomma, lattice, materiali compositi e 

derivati, tradizionali, ecologici, bio-derivati, bio-degradabili ed eco-compatibili; 

Settore assemblaggio e confezionamento 

 assemblaggi e composizione manuale e/o meccanica di articoli diversi, anche mediante l'utilizzo di 

strumentazione specifica; 

 confezionamento di articoli, anche conto terzi, sia manuale sia automatizzato;  

Settore verde e agricolo 

 attività di manutenzione di verde pubblico o privato; 
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 realizzazione e manutenzione di giardini, parchi, barriere verdi di protezione stradale, opere di 

recupero ambientale, in modo particolare per gli enti pubblici, ma anche per enti privati; 

 aziende agricole in proprietà o in affitto; 

 organizzazione e gestione di servizi in agricoltura ed in enologia quali, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: potatura, dissodamento terreni, etc. 

 la coltivazione di piante e fiori sia in serra che in ambiente naturale; svolgimento di ogni attività 

connessa alla coltivazione del fondo compreso l'allevamento di animali, la commercializzazione anche 

previa conservazione, trasformazione e confezione dei prodotti ottenuti dalla colture ed attività 

suddette, anche nei confronti di privati consumatori; 

 il commercio, in sede fissa o in forma ambulante, al minuto e/o all'ingrosso di fiori, piante, in zolla o 

recisi, sementi e altri articoli per il giardinaggio, quali vasi, piccole attrezzature di ferramenta, concimi 

ed altri prodotti chimici; 

 attività florovivaistiche e ortofrutticole in genere comprendenti anche l'organizzazione e gestione di 

attività di agriturismo e allevamento del bestiame; 

 attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati; 

Settore immobiliare 

 assumere direttamente o in appalto qualunque lavoro di costruzione di opere, di forniture di ogni altro 

servizio; 

 costruire edifici civili, industriali e infrastrutture per conto proprio da vendere al libero incanto e ai 

propri soci; 

 acquistare, estrarre, vendere materiali poveri per l'edilizia (ghiaia, sabbia, pietrame, rottami, terriccio, 

ecc.) demolire fabbricati e recuperare relativi materiali; 

 produrre e vendere conglomerati cementizi e bituminosi preconfezionati; 

 acquistare terreni, lottizzarli, urbanizzarli e venderli; 

 esercitare ogni attività di carattere mobiliare e immobiliare pertanto l'acquisto e la vendita, la 

costruzione, la permuta e l'assunzione e la concessione in affitto di: terreni, fabbricati e di qualsiasi 

altro bene mobile ed immobile, unità immobiliari intere o frazionate, al libero mercato e ai propri soci; 

Settore multiservice 

 servizi vari ad enti pubblici e a privati; 

 servizi di pulizia, lavanderia, gestione di centri di ristoro, mense ed altri servizi vari ad Enti pubblici e 

privati; 

 lavorazioni a favore di terzi con propri mezzi; 
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 prestazioni di servizi per conto di enti pubblici e privati di custodia e giardinaggio, di pulizia civili e 

industriali, di sanificazione, di piccola manutenzione degli immobili e degli impianti; 

 attività di facchinaggio, movimentazione stoccaggio merci e servizi connessi alla logistica in genere 

nonché altre attività di verifica e di controllo demandate dagli enti pubblici e/o privati; 

 noleggio di macchine e attrezzature a terzi; 

 servizi per conto di aziende pubbliche e municipalizzate legati a gestione calore, gestione degli 

acquedotti e dei sistemi distributivi di energia, servizio rifiuti; 

 trasporto di cose e merci in conto proprio e per conto terzi; 

 servizi di igiene urbana e ambientale (…); 

 gestione di nettezza urbana (…); 

Altri settori 

 attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti propri e/o di terzi; 

 erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare a enti pubblici, quali comuni, province e 

regioni. La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie 

per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi; 

 il trasporto di persone disabili per conto di enti pubblici e privati. 

 la gestione di patrimoni in trust per soggetti deboli, in qualità di trustee, nel rispetto delle previsioni 

dell’ordinamento giuridico generale ed in specie dell’art. 10 della legge n. 460/1997 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Lo statuto prevede numerose attività, ma attualmente la cooperativa Dispari è attiva nei seguenti settori 

principali: 

 

 

 

 

 

 

 

I due settori – stampaggio svolto storicamente dalla ex Airone e assemblaggio 

avviato di recente – sono al momento strettamente connessi 

Infatti il cliente può affidarsi a DISPARI per la produzione, il controllo qualitativo, 

l’assemblaggio e l’inscatolamento, in modo da fornire un servizio completo al 

cliente finale. 

La cooperativa possiede 9 presse ad iniezione che lavorano su due turni e spesso a 

bordo macchina vi è un operatore per la cernita e il controllo qualitativo dei pezzi 

appena stampati. 

Per ampliare la gamma di attività e offrire servizi sempre più competitivi la 

cooperativa si è dotata anche di 2 macchine confezionatrici flow pack che 
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permettono di confezionare prodotti.  

La molteplicità e la profonda diversità delle attività svolte in questo settore 

permettono una grande personalizzazione dei processi di inserimento lavorativo, 

dalla semplice macinature delle colate di scarto fino alla programmazione delle 

presse. Inoltre il fatto che sia un’attività svolta in un capannone permette una 

verifica quotidiana dell’evoluzione lavorativa dell’inserimento e costante 

monitoraggio. 

Questo settore si è sempre distinto per la sua propensione al mercato profit, 

infatti i suoi clienti sono nella quasi totalità soggetti privati. 

Per l’attività di stampaggio nel 2013 la Cooperativa ha conseguito la Certificazione 

di Qualità  ISO 9001:2008 emessa da Rina Services SpA. 

Da Marzo 2017 abbiamo attivato una unità operativa in Coccaglio per l’attività di 

assemblaggio mantenendo attiva anche la sede di Palazzolo avviata nel 2016.  

Dati i costi di gestione e la necessità di ottimizzare gli spazi abbiamo deciso nel 

mese di Settembre di aggregare le attività nel capannone di Coccaglio chiudendo 

l’unità locale di Palazzolo e la seconda sede in Pompiano. 

 

 

 

Dal 1988 offriamo servizi di pulizia civile ed industriale garantendo un lavoro svolto 

da operatori professionalmente formati, con attrezzature e prodotti di qualità, nel 

rispetto del cliente, del lavoratore e dell’ambiente. 

Eseguiamo interventi di pulizia ordinaria e straordinaria presso abitazioni e 

condomini, uffici e negozi, aziende, strutture scolastiche, farmacie, palestre, centri 

sportivi e piscine, sale congressi e teatri, strutture sanitarie e case di riposo. 

Effettuiamo interventi di fine cantiere per uffici, abitazioni e capannoni. 

Trattiamo pavimentazioni di qualunque tipo: cotto, marmo, gres, clincher, 

deceratura e ceratura di pavimenti in pvc, linoleum, gomma, ecc. 

 Puliamo vetrate di qualunque dimensione. 

Abbiamo a disposizione macchinari per qualsiasi tipologia di intervento:  aspiratori, 

aspiraliquidi a braccio e a spinta,  battitappeto, macchine lavasciuga, lavasciuga 

uomo a bordo, monospazzole, idropulitrici, impianto per la pulizia ad osmosi delle 

vetrate e macchine spazzatrici. 

 

 Dal 1990 eseguiamo lavori di manutenzione del verde pubblico e privato, con 
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macchinari specifici e personale appositamente formato. 

Progettiamo e realizziamo giardini privati completi di impianto di irrigazione. 

 Effettuiamo la manutenzione completa di campi sportivi con utilizzo di Verti-

Drain, spandisabbia e traseminatrice. 

 Potiamo piante di grandi dimensioni con l’utilizzo di piattaforme aeree e la tecnica 

del tree climbing. 

 

La ex Cooperativa Aesse gestiva un forno con bar e punto vendita di prodotti 

biologici con marchio “Armonia” 

Per segnare uno stacco con il passato e avvicinare maggiormente l’attività al 

settore eno-gastronomico di Clarabella, abbiamo deciso di modificare il nome in 

“Terrestre” – per sottolineare il rapporto con i prodotti della terra –, di rinnovare i 

locali e di dismettere l’attività di punto vendita. 

Attualmente l’attività di forneria è rivolta solo al consumo interno, mentre il bar 

fornisce sia servizio di colazioni che di pausa pranzo 

 

Altre attività svolte sono: 

- guardiania presso l’Università degli Studi di Brescia 

- gestione biglietteria e servizi annessi della stazione di Chiari 

- servizio di trasporto e consegna pasti 

- Servizio di tutoraggio e monitoraggio progetto sociale - Inserimento lavorativo presso palazzo 

broletto 

 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 

La cooperativa DISPARI ha una sede legale e tre sedi operative. 

La sede legale si trova a Corte Franca (Bs) in Via Enrico Mattei snc presso Cascina Clarabella 

Qui si trovano anche gli uffici e le attrezzature del settore di manutenzione del verde. 
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Le sedi operative si trovano a: 

Pompiano (Bs) 

Via Massimo D’Antona n.26 

Sede delle attività di stampaggio 

Coccaglio (Bs) 

Via Enrico Mattei n. 4 

Sede delle attività di assemblaggio 

  

Brescia 

Via Vannucci n.34 

Sede delle attività di pulizia 

Brescia 

Via Vannucci n.32 

sede di “Terrestre” 

  

 

La cooperativa DISPARI quindi opera in provincia di Brescia ed è in grado di coprire un territorio che va dal 

basso Sebino/Franciacorta alla pianura bresciana 
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GOVERNO E STRATEGIE 

 

TIPOLOGIA DI GOVERNO 

Sono organi della società: 

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato; 

d) l'organo di controllo contabile, se nominato. 

 

Nello Statuto della Cooperativa (art. 38) si è stabilito che: 

“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri 

variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il 

numero. 

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai 

soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e 

scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della 

loro carica e sono sempre rieleggibili . 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente” 

 

Il Consiglio di Amministrazione eletto il 31 maggio 2017 è composto dai seguenti membri: 

Cognome e nome Carica Altri dati 

FENAROLI CARLO Presidente Socio volontario 

Ex Presidente della Cooperativa AIRONE 

ZANETTI MAURIZIO GIOVANNI Vice Presidente Socio volontario 

Ex Presidente della Cooperativa SELENE  

Cooptato il 30/12/2016 in seguito alle dimissioni 

di un consigliere 

VAVASSORI CLAUDIO Vice Presidente Socio volontario 

Ex Presidente della Cooperativa Isparo 
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ZILIO ALESSIA Consigliere Socio volontario 

Ex Vice Presidente della Cooperativa SELENE  

Cooptata il 30/12/2016 in seguito alle dimissioni di 

un consigliere 

ROSSI RAFFAELLO Consigliere Socio lavoratore 

Ex Vice Presidente della Cooperativa ISPARO 

PELIZZARI FLAVIA 

Consigliere Socio lavoratore 

Ex consigliere della Cooperativa SELENE 

PREGANELLI AGOSTINO 

Consigliere Socio volontario 

Ex consigliere della Cooperativa SELENE 

CICCONE OLGA 

Consigliere Socio volontario 

Ex consigliere della Cooperativa SELENE 

SERAMONDI MANUELA 

Consigliere Non socio 

Ex Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

AESSE 

PEVERONI ALICE 

Consigliere Socio lavoratore 

Ex consigliere della Cooperativa AESSE 

GAZZORELLI DANIELE 

Consigliere Socio volontario 

Ex consigliere della Cooperativa SELENE 

 

Il mandato terminerà con l’approvazione del bilancio al 31/12/2019 

 

Composizione del Consiglio di Amministrazione: 

N° persone fisiche 11 Di cui:  

- Maschi 

- Femmine 

- Svantaggiati 

 

6 

5 

0 

Di cui: 

- Lavoratori 

- Volontari 

- Familiari o utenti 

- Sovventori 

- Non soci 

 

3 

7 

0 

0 

1 

N° persone giuridiche 0     

 

ORGANI DI CONTROLLO 
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Lo Statuto all’art.44 stabilisce che: 

“Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si 

compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due 

sindaci supplenti. 

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. 

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione 

del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. 

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo 

di durata del loro ufficio.” 

 

All’art 45 dello Statuto è anche previsto che: 

“La revisione legale dei conti, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberata dall'Assemblea dei 

soci, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito 

registro. 

La revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale se costituito da revisori legali iscritti 

nell’apposito registro.   

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata 

dell'incarico pari a tre esercizi” 

 

L’Assemblea dei soci del 25 maggio 2017 ha nominato il collegio sindacale con la seguente composizione: 

Sindaci effettivi  

- Dott. Enrico Pernigotto 

-  Dott. Beltrami Alberto 

-  Dott. Simone Sgorbati  

Sindaci supplenti 

- Loda Andrea 

- Bonetti Attilio 

Il loro mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31/12/2019. 

 

ATTIVITA’ DI GOVERNO 

 

Poiché fino a dicembre 2017 le due realtà che si sono fuse hanno avuto Consigli di Amministrazione ed 

Assemblee autonomi, è importante riportare l’attività di ognuno dei due organi. 
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COOPERATIVA DISPARI: 

L’Assemblea dei soci si è riunita 3 volte  

Il 25 maggio 2017 per approvare il Bilancio 2016; 

Il 20 luglio 2017 per approvare il Bilancio Sociale 2016; 

Il 12 ottobre 2017 – con la presenza del notaio Garioni – per l’approvazione del progetto di fusione. 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 23 volte per deliberare sui seguenti argomenti principali: 

- Approvazione Bilancio 2016 e Bilancio Sociale 

- Recesso e ammissione soci 

- Richieste di finanziamento 

- Nomina nuovo RSPP 

- Proroga contratto di affitto ramo azienda  

- Unità operative 

- Assetto organizzativo 

- Credito di imposta 

- Progetto di fusione 

COOPERATIVA AESSE: 

L’Assemblea dei soci si è riunita 2 volte.  

Il 11/07/2017 per approvare il Bilancio 2016 e Bilancio Sociale 2016 

Il 12/10/2017 – con la presenza del Notaio Garioni – per l’approvazione del progetto di fusione 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte per deliberare sui seguenti argomenti principali: 

- Approvazione Bilancio 2016 e Bilancio Sociale 2016 

- Progetto di fusione 

- Formazione neo assunti 

- Vendita immobile 

- Ampliamento cucina 

- Recesso soci 

- Dimissioni  
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STAKEHOLDER INTERNI  

 

BASE SOCIALE 

 

I soci sono i proprietari della Cooperativa, ne decidono in modo democratico (tramite l’Assemblea dei Soci) 

l’indirizzo ed il funzionamento 

In particolare, l’Assemblea dei soci delibera riguardo a: 

- approvazione del bilancio, destinazione degli utili e ristorni; 

- nomina degli amministratori, eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, 

ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; 

- i compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci; 

- i regolamenti interni; 

- responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

- erogazione, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, di ristorni; 

- definizione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte; 

- tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto. 

Le cooperative applicano il “principio della porta aperta”, per cui – salvo limitazioni previste dalla legge – 

chiunque chieda di diventare socio deve essere ammesso nella base sociale. 

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 

Chi diventa socio deve versare almeno una quota di capitale sociale, pari ad Euro 25. L’importo esiguo 

garantisce che chiunque possa partecipare. 

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie: 

- Prestatori (lavoratori) 

- Volontari 

- Fruitori 

Può inoltre esistere – se deliberato dall’Assemblea – la categoria speciale dei Soci Sovventori. 

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo 

sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. 

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella 

della cooperativa. 
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Soci al 31/12/2017 per categoria: N° Maschi Femmine 

Lavoratori 

 Di cui svantaggiati 

 Di cui extracomunitari  

94 

46 

6 

35 

26 

0 

59 

20 

6 

Volontari 29 18 11 

Sovventori  1   

Soci persone giuridiche 2   

Tot. 126 79 96 

 

 

 

Età Soci persone fisiche al 31/12/2017:  N. % 

30 anni o meno (nati dopo il 1987) 3 3% 

31 / 50 anni (nati tra il 1987 ed il 1967) 49 52% 

più di 50 anni (nati prima del 1967) 42 45% 

 94 100% 

 

75% 

23% 1% 

1% SOCI 

Lavoratori Volontari Sovventori Persone Giuridiche 
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LAVORATORI 

 

 

 

Nell’arco del 2017 la cooperativa ha anche attivato 48 tirocini formativi 

 

3% 

52% 

45% 

Età soci 

Fino a 30 anni Da 31 a 50 Oltre 50 

Lavoratori retribuiti al 31/12/2017 Maschi Femmine Totali % 

Totale Dipendenti 

Di cui svantaggiati 

88 

59 

138 

45 

226 

104 

 

46% 

Di cui: 

 soci 

 non soci 

 

35 

53 

 

59 

79 

 

94 

132 

 

42% 

58% 

Di cui: 

 a tempo indeterminato 

(di cui part time)  

 

65 

49 

 

119 

106 

 

184 

155 

 

81% 

69% 

 a tempo determinato 

(di cui part time) 

23 

12 

19 

16 

42 

28 

19% 

12% 

Lavoratori interinali 12 9 21  

Lavoratori autonomi  0 0 0  
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39% 
61% 

Uomini/Donne 

Uomini Donne 

46% 54% 

Svantaggiati 

Svantaggiati Normodotati 

42% 

58% 

Soci 

Lavoratori soci Lavoratori non soci 

81% 

19% 

Scadenza contratto 

Indeterminato Determinato 

19% 

81% 

Ore lavorate 

Tempo pieno Part time 
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CCNL applicato e livelli: 

Liv. Descrizione N. % 

A1 Addetto pulizie/cucina/ausiliari 38 17% 

A2 Operai generici 112 49% 

B1 Altro: operai 48 21,2% 

C1 Impiegato d’ordine 

Operaio specializzato 

1 

12 

0,4% 

5,3% 

C3 Capo operaio 4 2 % 

D1 Operatore dell’inserimento lavorativo 2 0,9% 

D2 Impiegato di concetto / operaio specializzato 3 1,5% 

E1 Coordinatore  3 1,5% 

E2 Coordinatore di unità operativa / servizi complessi 3 1,5% 

 TOT. 226 100 

    

 

 

 

Età media lavoratori: N. % 

30 anni o meno (nati dopo il 1987) 25 11% 

31 / 50 anni (nati tra il 1987 ed il 1967) 111 49% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Livello CCNL 

A1 A2 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F2 
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più di 50 anni (nati prima del 1967) 90 40% 

Tot. 226 100% 

 

 

 

 

 

Titolo di Studio: N. % 

scuola elementare 0 0% 

licenza media 204 90% 

diploma di scuola superiore 17 7% 

laurea 5 3% 

Tot. 226 100% 

  

 

 

 

11% 

49% 

40% 

età 

30 anni o meno 31/50 anni più di 50 anni 

0% 

91% 

7% 2% 

Titolo di studio 

Elementari Medie Diploma Laurea 
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STAKEHOLDER ESTERNI 

 

ALTRE COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI 

 

All’art. 6 dello Statuto sociale è previsto che: 

“Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo 

permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, 

promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.” 

Questo aspetto è molto importante nella vita di una cooperativa che deve sempre avere quale obiettivo la 

collaborazione tra cooperative come previsto dalla sua natura. 

 

Per questo la Cooperativa DISPARI è socia dei seguenti consorzi di cooperative: 

 

 

 

 

 

 

Consorzio Cascina Clarabella  Consorzio Solco Brescia Consorzio Inrete.it 

Il Consorzio è nato nel 2009 per 

volontà delle cooperative sociali 

Diogene, Clarabella e Dispari con 

lo scopo di creare un organismo 

rappresentativo di tutte le realtà, 

che fungesse da catalizzatore 

delle esperienze e da incubatore 

di nuove idee. È stato inoltre 

dotato di personale con 

competenze elevate al fine di 

prestare un servizio di consulenza 

qualificato per tutte le associate. 

Costituito nel 1983, è il primo 

consorzio di cooperative sociali 

d’Italia 

Il nome nasce come acronimo di 

Solidarietà e Cooperazione 

Offre servizi di formazione, 

agenzia del lavoro e consulenza 

Nato nel 2001 come spin off del 

Consorzio Solco Brescia per 

presidiare l’area Ovest della 

Provincia di Brescia. 

Offre servizi di general 

contracting, di agenzia del lavoro 

e di consulenza imprenditoriale 

Il Presidente della cooperativa 

DISPARI – Carlo Fenaroli – è 

anche Presidente del Consorzio 
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Consorzio Tenda Consorzio Conast Consorzio CGM Finance 

Nasce il 14 giugno 2001 come 

spin off del Consorzio Solco 

Brescia  con l’obiettivo di 

promuovere un sistema di 

Welfare Community nella zona 

Est della Provincia di Brescia e di 

gestire servizi alla persona 

tramite il diretto coinvolgimento 

della cittadinanza e delle 

istituzioni locali. 

Acronimo di Ambiente Servizi e 

Territorio, è il  consorzio nato nel 

1981 per coordinare le 

cooperative di produzione e 

lavoro della provincia di Brescia 

È il braccio finanziario del gruppo 

CGM, la più grande rete di 

imprese sociali in Italia 

CGM Finance è un sistema 

finanziario consortile che sostiene 

lo sviluppo della cooperazione 

sociale  

 

La cooperativa ha inoltre avviato collaborazioni con le seguenti cooperative: 

  

 

 

Coop. Brescia Est Coop. L’Antica Terra Coop. Palazzolese 

Ha sede a Bedizzole (Bs) e 

persegue un progetto finalizzato 

a ricreare solidarietà e coesione 

sociale, di accedere, con concreti 

e significativi vantaggi, 

all’acquisto di prodotti e servizi 

nell’ambito del proprio territorio 

di riferimento. 

Le imprese che aderiscono hanno 

la possibilità di risparmiare su 

utenze, certificazioni, formazione, 

credito, assicurazioni, ma anche 

Costituitasi a Cigole nel 2005, è 

nata come strumento operativo 

di una serie di attori della Pianura 

Bresciana per la promozione del 

territorio e del suo patrimonio. 

 Alleva specie di animali a rischio 

di estinzione e coltiva il Cereale 

Monococco ed erbe spontanee, 

cercando di tutelare e recuperare 

l’importante patrimonio 

dell’agricoltura e 

dell’allevamento del territorio 

Cooperativa sociale di tipo B, 

opera nei settori del verde e delle 

pulizie 

Fa parte del Consorzio 

Movimento Cooperativo 

Palazzolese che opera anche in 

ambito socio-sanitario e 

dell’immobiliare non profit 
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di proporre i propri servizi e 

prodotti a tutto il mondo b.est. 

bresciano. 

   

Coop. Surus Energia Sociale   

Nata a Rotondella (Matera) per 

promuovere un progetto - 

condiviso con le Comunità locali -

finalizzato alla costruzione di un 

impianto di digestione anaerobica 

che utilizzi FORSU e scarti 

alimentari dell'agrindustria per la 

produzione di biogas-energia 

elettrica e di compost di qualità 

  

 

DONATORI 

Il 21 luglio 2017 abbiamo ricevuto conferma da parte di Fondazione Comunità Bresciana della concessione 

di un contributo a fondo perduto di Euro 25.000,00 a sostegno del progetto “Uniti per crescere”. 

Il progetto è stato avviato a maggio 2017 e si concluderà a maggio 2018 e si concentra sul trasferimento 

delle attività di assemblaggio a Coccaglio, con relativi investimenti in adeguamento dell’immobile, 

assunzione e formazione del personale, tutoraggio e acquisto di macchinari. 

Il budget complessivo previsto è di Euro 251.000 

 

FINANZIATORI  

La cooperativa lavora con 7 istituti di credito: 

 Banca Popolare Etica 

 BCC di Brescia 

 BCC Basso Sebino 

 BCC Cassa Padana 

 Banco Popolare (ex Credito Bergamasco) 

 UBI Banca  

 Finlombarda SpA 

Alcuni dei finanziamenti concessi sono stati garantiti da: 

 Cooperfidi Italia 
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 Solidarfidi 

 Artfidi Lombardia 

 

DIMENSIONE ECONOMICA 

 

ATTENZIONE! 

I dati 2016/2017 non sono direttamente confrontabili perché i primi non contengono i dati di bilancio della 

ex Cooperativa Aesse 

Dal loro confronto si riesce comunque a notare la rilevanza che ha avuto la fusione ai fini sia economici che 

patrimoniali 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

L'obiettivo che ha caratterizzato la nostra azione di sviluppo è stato lo spostamento dell'asse di riferimento 

della nostra offerta di servizi dal Settore Pubblico (caratterizzato da affidamenti in gara d'appalto o con 

procedure di selezione concorrenziale) alle Aziende private, in particolare proponendoci quali facilitatori 

per le aziende nell'adempiere agli obblighi derivanti dalla L. 68/99. 

A tal fine, grazie ad una forte azione commerciale, abbiamo proposto i nostri servizi cercando di attivare 

rapporti di partnership pluriennali previa analisi del bisogno da parte delle aziende private del territorio, 

(ma anche fuori Provincia se ove ne abbiamo avuto l'opportunità). Ovviamente sono state pensate nuove 

strategie e nuovi servizi sia per venire incontro alle esigenze sempre più complesse delle Aziende sia per 

poterci rivolgere ad una platea più ampia di potenziali clienti.  

 

 2017 % 2016 

Totale Valore della Produzione 

di cui: 

5.463.172 100% 3.664.104 

da Enti pubblici:  1.445.602 26,46% 1.261.519 

da privati: 3.577.643 65,49% 2.193.154 

 

Contributi pubblici e privati 232.031 4,25% 70.738 

Altri ricavi e proventi 177.719 3,25% 154.994 

Rimanenze finali 30.177 0,55% (16.301) 
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Distribuzione valore aggiunto 2017 % 2016 

Cooperativa 

Utile di esercizio 

12.805 0,35% 1.657 

1657 

Enti pubblici 1.075 0,03% 385 

Valore della Produzione 

Enti Pubblici 

Privati 

Contributi pubblici e privati 

Altri ricavi e proventi 

Rimanenze finali 

2015 

2016 

2017 

 € 3.540,48  

 € 3.664,10  

 € 5.463,17  

Valore della produzione 
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Imposte e tasse 385 

Finanziatori 

Interessi su finanziamenti 

Spese e commissioni 

118.742 

80.167 

38.575 

3,21% 105.923 

81.600 

24.323 

Lavoratori 

Dipendenti soci 

Dipendenti non soci 

3.380.463 

1.464.945 

1.915.518 

91,39% 2.124.320 

1.047.232 

1.077.088 

Sistema cooperativo  

Centrale cooperativa 

Consorzi di riferimento  

186.007 

5.778 

180.229 

5,03% 47.790 

7.700 

40.090 

TOTALE  3.699.092 100% 2.280.075 

 

 

 

 

PATRIMONIO 2017 2016 

Capitale sociale 

- Soci lavoratori 

- Soci volontari 

- Soci sovventori 

1.486.700,00 

236.825 

76.875 

950.000 

1.485.875 

193.825 

119.050 

950.000 

Distribuzione valore aggiunto 

Cooperativa 

Enti Pubblici 

Finanziatori 

Lavoratori 

Sistema Cooperativo 
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- Soci p.giuridiche 223.000 223.000 

Riserve 354.298 325.009 

(Perdite da coprire) (36.319) (36.319) 

Utile dell’esercizio 12.805 1.657 

Tot. PN  1.817.484 1.776.222 

 

Il patrimonio della cooperativa corrisponde ai mezzi che possiede per finanziare l’attività  senza ricorrere a 

finanziamenti esterni. E’  composto  dal  capitale  sociale  versato  dai  soci  in  quanto  imprenditori  sociali  

nonché  dalle riserve accumulate nel corso degli anni. 

 

Il  patrimonio netto  ha quale  funzione principale  il finanziamento  dell’attivo  immobilizzato  (materiale, 

immateriale e finanziario) 

INVESTIMENTI 2017 2016 

Immob. Materiali 2.771.542 2.635.318 

Imm. Immateriali 797.347 300.375 

Imm. Finanziarie 119.958 89.961 

Tot. immobilizzazioni 3.688.847 3.025.654 

 

 

 

 

 € -    

 € 500.000,00  

 € 1.000.000,00  

 € 1.500.000,00  

 € 2.000.000,00  

 € 2.500.000,00  

 € 3.000.000,00  

 € 3.500.000,00  

 € 4.000.000,00  

2017 2016 2015 

Imm. Finanziarie 

Imm. Immateriali 

Imm. Materiali 
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PROSPETTIVE FUTURE 

 

La nuova cooperativa ha l’ambizione di rappresentare un’importante protagonista nel panorama della 

cooperazione sociale bresciana, ma anche dell’economia locale, candidandosi a ricoprire il ruolo di partner 

serio ed affidabile per la Pubblica Amministrazione e per le aziende in particolare mediante l’utilizzo delle 

convenzioni ex art. 14 del D. Lgs. 276/2003 in attività manifatturiere, delle pulizie industriali anche 

specializzandoci in settori di nicchia quali le pulizie di aziende del settore alimentare e di locali adibiti a 

poliambulatori.  

Per noi il rapporto tra pubblico e privato-sociale non deve seguire la logica del cliente/fornitore, ma quella 

della co-gestione operando secondo una visione strategica che sia finalizzata all’integrazione tra le politiche 

sulle diverse materie sociali, sanitarie e culturali, e dunque tra i diversi soggetti che vi sono impegnati.  

Vogliamo mettere al centro la persona intesa nella sua globalità, promuovendone i diritti e restituendole 

potere al fine di essere parte attiva della comunità. L’attenzione alla persona è intesa come attenzione al 

singolo e condivisione dei suoi bisogni. 

 € -    

 € 500.000,00  

 € 1.000.000,00  

 € 1.500.000,00  

 € 2.000.000,00  

 € 2.500.000,00  

 € 3.000.000,00  

 € 3.500.000,00  

 € 4.000.000,00  

2017 2016 2015 

Immobilizzazioni 

Patrimonio Netto 



Bilancio Sociale 2017 

31 
 

DISPARI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 

Opereremo per essere un interlocutore per il territorio e partecipare alla promozione attiva dello stesso. 

Vivere il territorio come luogo da cui nessuno è escluso ed in cui tutti sono chiamati a partecipare: la 

cooperativa appartiene al territorio ed agisce affinché ognuno sia considerato parte di esso. 

Il nostro obiettivo principale sarà promuovere la salute mentale come patrimonio dell'intera collettività che 

non si limita ai soli interventi psichiatrici (cura e riabilitazione), ma comprende azioni di promozione 

culturale e di sensibilizzazione, ivi compreso il diritto ad "abitare" il territorio e nel territorio tendendo alla 

qualità delle attività svolte e alla professionalità di tutti coloro che lavorano nell’organizzazione attraverso 

una tensione al miglioramento continuo. Favorendo e sviluppando relazioni tra soggetti con esperienze e 

professionalità diverse per la costruzione di un tessuto sociale ricco di partecipazione e corresponsabilità. 

 

Obiettivi per il prossimo triennio: 

1. Affinamento della funzione di governance con l’attribuzione di specifiche deleghe ai consiglieri 

2. Rilancio del settore forno/bar anche attraverso la stipula di un contratto di rete con altre realtà 

eno-gastronomiche (es. Cooperativa Clarabella) 

3. Ampliamento e coinvolgimento della base sociale 

4. Potenziamento della funzione sociale  

5. Creazione di partnership commerciali con aziende profit 

6. Ottimizzazione del coordinamento tra settori per poter offrire allo stesso cliente diverse tipologie di 

servizi  (strategia multiservice) 

7. Mantenimento ed incremento delle certificazioni di qualità 

8. Presidio della partecipazione nella Cooperativa Sociale L’Antica Terra per favorirne il rilancio e 

garantire gli investimenti effettuati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


