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Come viviamo i Cambiamenti?

Il modo in cui osserviamo la realtà a cui apparteniamo ma soprattutto le azioni che mettiamo in 
campo per affrontare ciò che di nuovo si affaccia nella nostra vita, influenzano molto la nostra 
possibilità di successo e di miglioramento!

Ciascuno di noi può essere più o meno propenso alla trasformazione; talvolta le persone hanno 
paura del nuovo, vivono il cambiamento come qualcosa di negativo e che fa paura. Ci frena, ci 
chiude ad esperienze innovative. Il cambiamento altera i nostri equilibri, mette in discussione 
le nostre certezze, ci impone di rivedere i nostri sistemi. L’area del confort è fatta di abitudini e 
piccoli rituali quotidiani per mantenerci al sicuro tra le nostre conquiste. Il possedere ci porta 
man mano ad isolarsi in assurdi individualismi…

Ma la vita è fatta di movimento, di evoluzioni, di metamorfosi; belle o brutte, le emozioni arrivano 
incontrando gli altri ovvero quando riusciamo a rompere gli schemi, superiamo i nostri limiti e 
scopriamo che l’esperienza collettiva è quella che più appaga il nostro bisogno di socialità!

“Viviamo in tempi di straordinari cambiamenti. Cambiamenti che ridisegnano il modo in cui 
viviamo e lavoriamo. E che ci piaccia o no, il passo di questo cambiamento potrà solo accelerare”

Nei prossimi 10 anni la funzione pubblica, il terzo settore ed il sistema capitalistico non saranno 
più gli stessi. Saper leggere ciò che accade intorno a noi, acquisire consapevolezza dotandoci di 
una visione sempre più ampia diventa quindi la premessa necessaria per riuscire ad affrontare 
il cambiamento!

Quando a Siena è nata SERVIZIO E TERRITORIO nel 1993 su iniziative di alcune componenti 
del volontariato e dell’associazionismo cattolico, l’impegno era quello di andare verso l’uomo, 
di accogliere le espressioni di disagio delle persone, capirne i bisogni e accompagnarle in un 
cammino di integrazione che non è solo piegare al “nostro” modo di fare ma anche sporcarsi le 
mani, capire le ragioni dell’altro, mettersi al fianco dei deboli, degli emarginati e trovare insieme 
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una via d’uscita, una soluzione ai problemi, un cambiamento possibile nella comunità… ancora 
non abbiamo raggiunto il termine di questa scommessa!

La nostra cooperativa ha superato ormai la soglia dei 25 anni. Siamo più vecchi ma vogliamo 
essere sempre di più aperti ai cambiamenti, dando spazio lavorativo ai giovani e rendendoci 
capaci di partecipare da protagonisti alle trasformazioni sociali, di portare la nostra esperienza 
inclusiva ad essere un fattore positivo ed innovativo. Vogliamo continuare a vivere la sfida del 
bene comune con speranza e creatività!

Ci presentiamo quindi con una nuova immagine, più adatta ai tempi, con la trasformazione del 
nome in un acronimo più easy, più social, più attenta ad essere sempre vicina alla gente.

ViViamo i cambiamenti epocali, con un osserVazione critica e con spirito positiVo!

siena, 31 maggio 2018
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Che significa fare impresa sociale? Significa non sottrarre la bellezza all’economia. Cioè far 
sì che l’economia non sottragga la bellezza alla realtà, perché economia e bellezza possono 
vivere insieme in pace. […] Un’impresa sociale, crea valore sociale, economico, capitalizzando 
in una comunità economia e socialità. Un’impresa in cui valga più il noi dell’io? Direi di più. 
Un’impresa in cui tutti i pronomi personali abbiano valorizzazione adeguata. Non dimentichiamo 
il tu e il voi: c’è bisogno di continuare a fare dell’apertura verso gli altri un costante esercizio 
(Giovanni Dotti).

Ricominciamo dalla bellezza. Ricominciamo dai valori alti e dai sogni più veri così da farci ispirare 
e spronare alla ricerca di una strada nuova, innovativa che nella vita quotidiana, appesantita dai 
problemi di tutti i giorni, dia sempre senso e significato ai nostri passi.   

In queste pagine presenteremo il bilancio sociale della Cooperativa Sociale Servizio e Territorio 
del triennio 2015-2017.
Il bilancio sociale è uno strumento con il quale un’organizzazione rende conto ai portatori 
d’interesse (stakeholder) del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all’interno 
e all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti secondo modalità non evidenti nei 
tradizionali documenti e nelle tradizionali procedure di rendicontazione.

Pertanto, cercheremo di usare un linguaggio semplice, vicino e amico in modo che la condivisione 
non sia solo di intenti ma di informazioni, obiettivi e frutti. 
Ci avviamo in un’analisi che è prima di tutto un modo per conoscersi, per capire chi siamo, cosa 
facciamo e dove vogliamo andare, insieme. 

Perché lavorare in cooperativa è un modo per vivere insieme, che significa “mescolarci, 
incontrarci, prenderci in braccio, appoggiarci, partecipare a questa marea un po’ caotica che 
può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo 
pellegrinaggio”. (Evangelii Gaudium, 2013).
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La pubblicazione del bilancio sociale 2015-2017 ha come obiettivo la rendicontazione delle 
attività e dei servizi svolti dalla cooperativa in questi due anni. 

L’analisi e lo studio dei processi e dei prodotti sono piccoli passi che conducono verso un cammino 
di crescita della cooperativa. Una rendicontazione sociale che è un percorso di consapevolezza e 
riflessione critica, per essere soggetti trasparenti e affidabili sia per i propri soci e dipendenti che 
per le istituzioni, comunità e territori con cui vive e si impegna ogni giorno. 

Il percorso seguito nella redazione del bilancio sociale si ispira alle “Linee guida e schemi per 
la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” elaborate dall’agenzia per il 
terzo settore e agli standard elaborati dal gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS) che 
costituiscono gli standard operativi delle organizzazioni non profit.

Inoltre, per la redazione del bilancio sono stati adoperati lo statuto della cooperativa, i bilanci 
degli esercizi 2015,  2016 e 2017, i dati forniti da Confcooperative degli stessi anni.

Come dall’anno precedente è stato scelto di mantenere e sostenere una specifica attenzione per 
la politica ambientale e le scelte che questa comporta per la cooperativa.   

Il bilancio sociale rispetta degli importanti principi che fanno riferimento alla sfera giuridica, 
dell’etica e alla prassi contabile: neutralità, autonomia, coerenza, prudenza, comparabilità, 
responsabilità, verificabilità, trasparenza.

NOTA METODOLOGICA
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CARTA D’IDENTITÀ

Nome 
Servizio e territorio

Status
Impresa sociale - Soc. Cooperativa sociale di tipo B – Onlus di diritto

Area Geografica
Toscana - Siena e provincia

Data di nascita
09/03/1993

Settore d’intervento
Servizi ambientali

Manutenzioni esterne ed interne
Servizi di pulizia e custodia

Ristorazione e servizio mense
Trasporto in conto terzi

Servizi di orientamento al lavoro
Accoglienza marginalità sociali

Mission
L’impresa sociale Servizio e Territorio si propone di essere strumento del territorio e delle 
comunità, di essere vicina alle persone per rispondere a vecchi e nuovi bisogni. Lavora quindi 
per il bene comune attraverso l’esercizio di diverse attività produttive con le quali realizza 
l’integrazione delle persone socialmente svantaggiate.

IDENTITÀ
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VALORI

Mutualità e Solidarietà
La spinta a lavorare con le persone svantaggiate nasce dal credere che ognuno, secondo le 
proprie capacità, possa far parte della società in tutti i suoi aspetti. Gli inserimenti lavorativi oltre 
a permettere un emancipazione economica, hanno l’effetto di generare un circolo positivo di 
fiducia e autostima nella persona.    

Legame con il territorio
SeT lavora con diverse attività produttive su e per il territorio della provincia di Siena collaborando 
con tutte le realtà sociali e istituzionali che la animano. 

Impegno Sociale 
La cooperativa sociale sin dalla sua nascita si propone di essere risposta ad un bisogno di 
reinserimento sociale di soggetti emarginati, non soddisfatto o parzialmente soddisfatto dalle 
istituzioni pubbliche o private.

Competenze
Mantenere come obiettivo prioritario la formazione alla qualità per realizzare un’organizzazione 
moderna, efficiente ed efficace.

OBIETTIVI

Promuovere occasioni di occupazione mutuali e solidali che rispettano la dignità della persona e 
la sua inclusione all’interno del mondo del lavoro.

Promuovere il lavoro dei soci, migliorare la loro condizione professionale e lavorativa.

Valorizzare l’impresa sociale attraverso la sua capacità di investire e innovare.

Implementare la sostenibilità dei processi di produzione di beni e servizi e che siano, al contempo, 
capaci di generare valore per tutta la comunità.
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PRINCIPALI TAPPE SULLA LINEA DEL TEMPO

1993 - Nascita di SET grazie  all’impegno dell’Ufficio Diocesano per la pastorale sociale e del

 lavoro e dell’Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani).   

1994 -  durante il congresso Eucaristico Nazionale svolge le sue prime attività fornendo

 servizio di allestimento e gestione attività congressuali.   

1995 -  adesione alla rete associativa di Confcooperative.

1999 -  adesione come socio fondatore al Consorzio di Cooperative Sociali Arché.

2003 -  10 anni dalla nascita della Cooperativa.

2010 -  ampliamento dell’oggetto sociale per rispondere in modo efficiente ai nuovi bisogni emergenti.

2012 -  iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

2014 -  passaggio dalla sede in Via Roma alla sede attuale in Strada Cassia Nord.  

2015 -  apertura centro di accoglienza richiedenti asilo nel comune di Monticiano. 

2015 -  nuovi stabilimenti di servizi di prossimità per la raccolta rifiuti nelle zone di Poggibonsi, 
Piancastagnaio e Montepulciano.

2016 -  raggiungimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015.

2016 -  iscrizione all’elenco Regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al 
lavoro quali orientamento e incontro tra domanda ed offerta. Adesione al Consorzio 
Mestieri Toscana.

2017 - avvio del vivavio della cooperazione e realizzazione della mappa turistica e social “Siena for All”.

2017 - avvio del processo di incorporazione di Argonauta soc. coop. soc..

2017 - adesione al gruppo consortile di Co&So.
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ATTIVITÀ INDICATE DA STATUTO

Le attività indicate da statuto per il quale la cooperativa assolve la propria mission sono le 
seguenti:

• Gestire servizi di autotrasporto in conto proprio ed in conto terzi di merci, curare   traslochi e 
attività di facchinaggio.

• Gestire i servizi ambientali e d’igiene urbana, come ad esempio servizi di raccolta e di trasporto 
di rifiuti urbani e assimilati, compresi servizi di spazzamento meccanizzati, lo svuotamento di 
cassonetti, il trasporto e la raccolta di ingombranti, le raccolte urbane porta a porta di rifiuti 
differenziati e non anche provenienti da attività derivanti da attività produttive e industriali, 
oltre che la raccolta ed il trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, l’attività di 
trasporto di rifiuti dai centri di stoccaggio agli impianti di valorizzazione e smaltimento finale, 
la gestione di centri di raccolta di rifiuti urbani e assimilati raccolti in maniera differenziata, la 
costruzione e gestione di impianti fissi di titolarità di terzi, la commercializzazione di materiali 
riciclabili, la raccolta il trasporto di rifiuti pericolosi e la bonifica dei siti.

• Gestire servizi di realizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche, attività di giardinaggio, 
di sfalcio erba e di manutenzione delle banchine stradali.

• Gestire servizi di supporto nello svolgimento di mansioni di uffici pubblici, servizi informativi 
e di accoglienza a favore delle marginalità sociali.

• Gestire laboratori, anche assistiti e protetti, con lavorazioni in proprio o per conto terzi di 
ceramica, vetreria, falegnameria, materiali ferrosi ed affini.

• Procedere all’assemblaggio, montaggio e confezionamento di componentistica ed impiantistica.

• Acquisire esternalizzazioni di servizi, commesse ed ordini da aziende ed enti pubblici e privati.

• Gestire servizi igienici, di vigilanza, di custodia, di pulizia, di supporto ai servizi scolastici, 
sorveglianza nelle mense o sugli scuolabus.
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• Svolgere nel settore agricolo attività di lavorazioni di terreni, di conservazione, trasformazione 
e commercializzazione di prodotti agricoli.

• Svolgere attività di allevamento e commercializzazione di animali da carne e non.

• Svolgere attività nel commercio di prodotti alimentari e non alimentari.

• Gestire nel settore del commercio, attività di compravendita di prodotti agricoli, alimentari, 
artigianali, industriali, comunque acquisiti o prodotti in proprio.

• Gestire bar, cucine, mense, alberghi, lavanderie, campeggi, ristoranti e pubblici esercizi 
compreso il trasporto, la somministrazione di alimenti, bevande alcoliche e superalcoliche.

• Gestire lavori ed opere di ristrutturazione muraria e di edilizia abitativa, di manutenzione infissi, 
anche per conto terzi.

• Svolgere attività nel commercio di prodotti petroliferi.

• Svolgere il noleggio di macchinari ed attrezzature per edilizia e per attività agricole forestali.

• Realizzare la costruzione e la gestione di impianti di cogenerazione termo-elettrica e vendita 
dei prodotti derivati.
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LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ANNI 2015/2017 

SERVIZI AMBIENTALI

RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI
Area Senese + raccolta del tessile ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Area Val d’Elsa ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Area Val di Chiana ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Area Amiata ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017

STAZIONE ECOLOGICA O CENTRO DI RACCOLTA
Comune di Gaiole in Chianti ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Comune di Monticiano  2015     2016    ✔ 2017
Comune di Poggibonsi  2015     2016    ✔ 2017
Comune di Radicondoli  2015     2016    ✔ 2017
Comune di San Gimignano  2015    2016    ✔ 2017
Comune di Monteriggioni  2015     2016    ✔ 2017
Comune di Chianciano  2015     2016    ✔ 2017
Comune di Sinalunga  2015     2016    ✔ 2017
Comune di Sovicille ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Comune di Castellina in Chianti  2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Comune di Casole d’Elsa  2015     2016    ✔ 2017
Comune di San Quirico d’Orcia ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
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Comune di Torrita di Siena  2015     2016    ✔ 2017
Comune di Chiusi  2015     2016    ✔ 2017

IMPIANTO SELEZIONE, COMPOSTAGGIO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE - PIAN DELLE CORTINE 
Comune di Asciano

✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017

PULIZIA E CUSTODIA
Comune di Siena - Servizi igienici, impianti sportivi ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Comune di San Quirico D’Orcia - Servizi igienici e aree verdi ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Comune di Castellina in Chianti - Pulizia immobili del Comune ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Comune di Castellina in Chianti - Pulizie museo  2015     2016    ✔ 2017

MENSA E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO
Comune di Castellina in Chianti - Assistenza alla refezione 
scolastica, vigilanza e accompagnamento autobus ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017

Comune di Monticiano - Accompagnamento e distribuzione pasti  2015     2016    ✔ 2017
Comune di Asciano - Cucina presso RSA San Francesco Asl 7 ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017

MANUTENZIONI VARIE AREE VERDI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI
Privati - Manutenzioni immobili e giardinaggio ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Privati - Traslochi, sgomberi e facchinaggio ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
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Area Senese, Val d’Elsa, Amiata e Val di Chiana - Manutenzione 
aree verdi ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017

Comune di Siena - attività di facchinaggio c/o S. Maria della Scala ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017

ALTRI SERVIZI
Comune di Castellina in Chianti - Ufficio ragioneria e banca 
dati  2015     2016    ✔ 2017

Comune di Sovicille - Centro di accoglienza migranti  2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Comune di Monteriggioni - Servizio cimiteriale di esumazione 
ed estumulazione programmata ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017

Amministrazione Provinciale (Centro Impiego) - Servizi 
formazione e lavoro ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017

Area Senese, Val d’Elsa, Amiata e Val di Chiana - Attività di 
tutoraggio e inclusione di soggetti svantaggiati  2015    ✔ 2016    ✔ 2017

GSK Vaccines - Servizio di Archiviazione Legale ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
Comune di Castellina in Chianti - Manutenzione del verde 
cittadino e dei plessi cimiteriali  2015     2016    ✔ 2017

Comune di Monteriggioni - Attraverso la società AD1213 
servizio di presidio della biglietteria per l’accesso alle 
passerelle di visita delle mura storiche del castello.

 2015     2016    ✔ 2017

 Privati in varie aree - Servizi di pulizia ✔ 2015    ✔ 2016    ✔ 2017
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ISCRIZIONI E… 

Albo Prefettizio di Siena Produzione e lavoro n.162 del 19/11/1993
Albo Prefettizio di Siena cooperazione sociale n.3 del 19/11/1993
Albo regionale delle cooperative sociali decreto N° 1.171 del 29/09/1994
Registro imprese, Cf e P.IVA 00831080528 del 19/02/1996
Numero iscrizione C.C.I.A.A. di Siena n. REA 94285 del 19/02/96
Sezione Imprese Agricole del 10/11/1999
Sezione Impresa sociale del 13/05/2009
Albo nazionale delle Società a Mutualità Prevalente n. A131533 del 31/05/2005
Albo Imprese di Pulizia dal 9/12/1997 CAT. C
Albo nazionale degli Autotrasportatori in Conto Terzi n-SI/5252960 del 14/09/2010
Albo Gestori Ambientali CAT. 1 C - n. FI18678 del 1/02/2017

Certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 
14.001-2015 il 25.09.2016, n° EMS-6476/S per i seguenti campi di attività:

-  attività di igiene urbana, compreso spazzamento strade, raccolta e trasporto di rifiuti urbani 
non pericolosi.

-  attività di selezione dei rifiuti presso impianti di terzi.
-  custodia centri di raccolta dei rifiuti urbani. servizi di custodia e pulizia civili.
-  preparazione, trasporto e somministrazione pasti.
-  servizi di manutenzione aree verdi.
-  inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Elenco Regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di Servizi al Lavoro con Decreto 
Dirigenziale della Regione Toscana n.11262 del 3.11.’16, per l’orientamento e l’incontro tra 
domanda ed offerta.

23



…CODICI ATECO

38.11 raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
81.21 pulizia generale (non specializzata) di edifici
49.41 trasporto di merci su strada

79.90.19 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio nca

38.32.3 recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e 
biomasse

41.2 costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43.31 intonacatura e stuccatura
43.34 tinteggiatura e posa in opera di vetri
81.29.91 pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
96.09.09 altre attività di servizi per la persona nca
16.23.2 fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia
52.24 movimentazione merci
81.3 cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
88.99 altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
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Il termine governance proviene, al pari di quello di «governo», dal verbo greco kubernao, usato 
per indicare l’atto di condurre una nave oppure un carro.
Oggi, la governance, descrive la modalità di cooperazione, di costituire una rete che viva di 
processi di co-decisione e di negoziazione non solo fra i soggetti interni all’organizzazione ma 
anche con enti, istituzioni, associazioni, gruppi di interesse. 
Quale termine migliore per descrivere quanto avviene in cooperativa?

Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci riunisce tutti coloro sono iscritti come soci cooperatori (lavoratori, volontari) 
e soci finanziatori. 
Si riunisce in assemblea ordinaria o straordinaria a seconda della materia da trattare e si reputa 
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto e tutti 
gli amministratori. Ad esempio l’assemblea approva il bilancio finanziario e sociale e destina gli 
utili.  

Consiglio di amministrazione
Il consiglio di Amministrazione si compone di 5 soggetti, fra i quali sono stati nominati un 
presidente, un vicepresidente e tre consiglieri. Si incontra dopo convocazione per varie materie 
almeno una volta al mese.  

Struttura
Nel 2016 è stata rivista l’organizzazione aziendale, anche grazie alle riflessioni proposte dal nuovo 
sistema di gestione ambientale che ha spinto a verificare e aggiornare determinate funzioni 
come la direzione, le consulenze a supporto, il responsabile amministrativo, il responsabile di 
segreteria e risorse umane, i coordinamenti di settore, i capi squadra.

GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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ORGANIGRAMMA 2017

ASSEMBLEA DEI SOCI

CDA
Piero Morini, Paolo Stefani, Alessandra Gorgeri, Panfili Costanza, Andrea Bilotti

DG Direzione
Piero Morini

Amministrazione
Sergio Battestin

Consilenza Esterna
C. Privacy, C. Legale,

C. del lavoro, C. Cameralisa, 
C. Ambientale 

Risorse Umane/Segreteria
Costanza Panfili

Responsabile del
servizio prevenzione

Stella Cheli

Adetto emergenza e
pronto soccorso

Roberto Gentilini, Francesco 
Seminerio, Teodoro Morra, 

Salvatore Cadinu, Eugenio Barone  

RSGA Responsabile Sistema 
gestione Ambientale 

Costanza Panfili

reSponSabile
Servizi ambientali 

Paolo Stefani

reSponSabile
Servizio manutenzione 

Piero Morini

aria inSerimento
lavoratori 

Piero Morini

reSponSabile
Servizio CuCina 
Costanza Panfili

reSponSabile
Servizio pulizie 
Lucia Daviddi

Caposquadra Impianto
Le Cortine 

Francesco Seminerio,
Jacopo Costantini,
Antonio Cicogna

Caposquadra raccolta
e spazzimenti 
Mazzon Franco,
Marco Caneschi,

Lucio Falciani

Caposquadra 
Teodoro Morra,

Salvatore Cadinu

Resp. Servizio
Orientamento

e Servizi al Lavoro 
Alessandra Gorgeri

Autista 
Alessandro Compagnone,

Omar Cudia

Cuoco 
Roberto Gentilini

Aiuto Cuoco
Maria Bifaro

Addetto
Addetto

Addetto

Addetto
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Gli stakeholder, o portatori di interesse, rappresentano gli interlocutori privilegiati e influenti per 
la cooperativa. 

Abbiamo scelto di rappresentare in questo grafico gli stakeholders più rilevanti per la cooperativa 
negli anni 2015-2017, i soggetti con cui ha stretto maggiormente relazione, con cui collabora a 
stretto contatto e quanti sono “conditio sine qua non” della cooperazione.

Un grafico a torta per dare una lettura “altra” che permetta di analizzare le relazioni con un punto 
di vista più cooperativo. I soci ed i dipendenti sono in cima: soggetti prioritari e imprescindibili, 
protagonisti riconosciuti e riconoscibili di un impegno che va avanti da 25 anni. 

Alla base c’è la comunità, fondamento e scopo ultimo del lavoro di SeT, da cui trae energie e 
risorse per continuare in questa avventura. A reggere la struttura tutti i soggetti con cui Servizio 
e Territorio dialoga, lavora, collabora e cresce.

MAPPA STAKEHOLDERS
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La locuzione risorse umane  viene usata per indicare il personale che presta la propria attività 
lavorativa e in particolar modo i lavoratori dipendenti con il loro capitale umano.

Con questa espressione si vuole marcare l’aspetto di valore o capitale del personale nella sua 
professionalità e nelle sue competenze.

Un elemento molto importante da verificare quando si analizzano le risorse umane è l’occupazione 
ossia di quanti dipendenti dispone SET? Quanto lavoro crea nel territorio? 

Inoltre, il dato a nostra disposizione, come vedremo di qui in avanti, ha la particolarità di essere 
comparato per il 2015 e il 2016, dandoci così la possibilità di una lettura più significativa.

numero dipendenti

2015 2016 2017
M 73 84 98
F 25 31 40

TOTALE 98 115 138
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I dati ci raccontano di un tasso di crescita medio annuo del 18%. Un aumento significativo 
nell’organico di Set, che ha mantenuto l’impegno di un costante lavoro di inserimento.

Seppur si evince che la presenza femminile, nonostante il leggero aumento, risulti comunque 
minoritaria. Tale squilibrio è ben spiegato dal costante impegno della cooperativa in attività 
lavorative di manovalanza e più in generale alle attività di fatica che hanno richiesto e privilegiato 
la presenza maschile. Ma il trend di crescita è del 26%, ciò significa che SeT continua a impegnarsi 
per sviluppare nuovi servizi che permettano di invertire la tendenza.

Ma andiamo ad analizzare meglio questo dato verificando il numero dei contratti attivati e cessati 
e la tipologia dei contratti stessi.

attivazione-CeSSazione Contratti

2015 2016 2017
Attivati 48 33 68
Cessati 32 17 48

tipologia di Contratto

2015 2016 2017
Indeterminato 71 74 91
Determinato 26 25 30
A chiamata 6 7 15

Tirocini 1 3 2
Distacchi 1 6 0

A progetto 1 0 0

Che cosa ci dicono questi dati?

Un’informazione importante si può trarre comparando il numero di contratti cessati con il 
numero dei dipendenti. Abbiamo potuto verificare che il numero dei dipendenti è aumentato 
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nel triennio e che il numero dei contratti cessati sia diminuito. Il turnover pertanto non influisce 
sull’occupazione ma dipende da fattori quali la stagionalità di alcuni lavori, la temporaneità del 
nostro intervento e il “naturale” corso delle carriere.

Il secondo grafico ci mostra un altro dato significativo: SeT, nonostante le difficoltà, continua a 
stabilizzare i dipendenti tramite contratti a tempo indeterminato (sono più del 65%!).

CONOSCIAMOCI MEGLIO

classi di età

66%

23%

11%

Tipologia contrattuale - anno 2017

Indeterminato

Determinato

A chiamata

6%
6%

58%

30%

-

26-35 anni

36-45 anni

46-55 anni

>55

Classe di età - 2016

7%

7%

58%

28%

26-35 anni

36-45 anni

46-55 anni

>55

35



Come si evince dai grafici una parte molto consistente dei dipendenti di Servizio e Territorio è composta 
da persone con un’età superiore a 45 anni. La condizione di vita delle persone svantaggiate spesso 
si inasprisce con l’innalzamento dell’età anagrafica pertanto risulta sempre più complessa per loro 
la ricerca di un’occupazione e l’entrata nel mondo del lavoro, pertanto, la cooperativa coerentemente 
con il proprio scopo sociale cerca di garantire il posto di lavoro e la continuità contributiva.

Inoltre, la fascia di età over 50 si presenta come nuova fascia debole a causa della crisi economica 
degli ultimi anni che ha visto molte aziende del territorio chiudere e ridurre il personale; senza 
dimenticare, come ulteriore fattore, l’innalzamento dell’età pensionabile.      

Guardando con attenzione i grafici e i dati che essi contengono, noteremo un lieve innalzamento 
della fascia giovani, risorsa importante per SeT in quanto portatrice di nuovi stimoli.
La sfida alla disoccupazione giovanile è sempre aperta e Set ha deciso di continuare a giocare questa partita.

UNA COOPERATIVA MULTIETNICA

Della popolazione di dipendenti un considerevole spicchio della torta è composto da 
lavoratori immigrati seppur la percentuale maggiore resta di dipendenti è testimoniata dal 
numero sostanzialmente stabile dei lavoratori non italiani. La aree geografiche maggiormente 
rappresentative sono Est Europa, Sud America e Africa.
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CAPITALE SOCIALE
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Entriamo nel dettaglio di questi dati 2015/2017

2015 2016 2017

Maschi 34 36 42

Femmine 11 11 13

Totali 45 47 55
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ORE DI LAVORO DEI DIPENDENTI

ripartizione ore lavorate 2015 2016 2017 Tasso di Crescita

Dipendenti Normodotati 66.048 71.258 78.536 9,05%
Dipendenti Svantaggiati 54.100 51.830 50.283 -3,59%

Totale Complessivo 120.148 123.088 128.820 3,55%

ORE LAVORATE PER TIPOLOGIA DIPENDENTI

Ore di lavoro pro capite 
per dipendente 2015 2016 2017 Tasso di Crescita

Dipendenti Normodotati 957 1.113 882 -3,99%
Dipendenti Svantaggiati 1.104 1.264 1.117 0,60%

Crescere non è sempre facile, come nella vita di una persona così come per la vita di un’impresa.

Crescere significa fare delle scelte, fissare delle priorità e affrontare le difficoltà.

Leggere dei numeri che rappresentano l’impegno, lo sforzo e il lavoro di ognuno in SeT sembra 
quasi riduttivo rispetto a quello che è stata la percezione degli anni passati. Anni caratterizzati da 
una crisi diffusa dell’economia, nazionale e territoriale, e delle relazioni.

SeT, come forse già emerso nelle pagine precedenti, si è impegnata a sviluppare nuove reti, a 
lavorare in diversi campi, a produrre innovazione e questo l’ha portata a crescere e ad ampliarsi 
come si evince dall’aumento del numero dei dipendenti.

Questo aumento ha reso possibile una suddivisione del lavoro e dell’impegno fra tutti i dipendenti 
e fra normodotati e svantaggiati senza mai venir meno alla propria finalità mutualistica e cercando 
di specializzare e personalizzare il lavoro secondo i bisogni.
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Che cosa intendiamo per ambiente? L’ambiente è lo spazio fisico naturale intorno a noi composto 
da acqua, aria, terra, flora e fauna.   

Ogni giorno ognuno di noi incide con il proprio comportamento sull’ambiente lasciando in 
qualche modo una particolare “impronta” ecologica. Grazie alle nostre singole scelte di vita 
ecologica possiamo essere propugnatori della salvaguardia dell’ambiente e del territorio in cui 
viviamo e, soprattutto,  in cui vivremo.

Pertanto, anche la cooperativa Servizio e Territorio è consapevole che le proprie attività incido 
sulla qualità dell’ambiente. A partire dal dicembre 2015 SeT ha intrapreso un percorso di 
sensibilizzazione e di adozione di politiche ambientali finalizzate a prevenire gli impatti ambientali 
negativi derivanti dalle proprie attività e di proteggere l’ambiente dal degrado coerentemente con 
il contesto organizzativo operativo della cooperativa. 

Infatti, nel 2016 SeT è riuscita ad ottenere la Certificazione ambientale ISO 14001 che identifica 
uno standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un «sistema di gestione 
ambientale» di una organizzazione. 

Per avviare il procedimento sono stati preliminarmente definiti i servizi a cui applicare il 
proprio sistema di gestione:

-  igiene urbana, compreso spazzamento strade, raccolta di rifiuti urbani non pericolosi;
-  selezione dei rifiuti presso impianti di terzi;
-  custodia di centri di raccolta dei rifiuti urbani;
-  servizi di custodia e pulizia civili;
-  preparazione, trasporto e somministrazione pasti;
-  servizi di manutenzione aree verdi;
-  inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

IMPRONTA AMBIENTALE
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In relazione a tali servizi, gli aspetti ambientali significativi identificati dall’Organizzazione 
sono rappresentati da:
-  consumi energetici per la movimentazione mezzi
-  emissioni in atmosfera dovute ai mezzi in circolazione 
-  utilizzo di prodotti chimici
-  consumo di materiali 
-  produzione di rifiuti
-  consumi idrici

Lavorare per raggiungere buoni obiettivi in questi ambiti è determinante e estremamente 
importante per SeT e per i suoi dipendenti. Infatti, a tal fine la cooperativa con la proprio 
politica ambientale si impegna a:

-  assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità alle vigenti disposizioni di legge e  
 delle altre prescrizioni richieste dagli enti/soggetti appaltanti i servizi;
-  operare nell’ottica di un continuo miglioramento dei processi aziendali e degli aspetti ambientali correlati;
-  definire obiettivi ambientali da integrare con i programmi di sviluppo aziendali e di gestione  
 operativa della sede centrale e di quelle periferiche;  
-  adeguare la propria gestione organizzativa, operativa e tecnologica.

Questo ultimo punto è possibile raggiungerlo solo con alcune azioni concrete come:

-  ridurre le emissioni in atmosfera dei mezzi utilizzati nell’effettuazione dei servizi 
-  monitorare i consumi idrici nelle attività di gestione mense e gestione bagni pubblici
-  incrementare l’utilizzo di prodotti Ecolabel nell’attività di servizi di custodia e pulizia
-  ridurre l’utilizzo di prodotti monouso e della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.

La politica ambientale di SeT è molto precisa e tocca dei punti interessanti che fanno bene all’ambiente.

I diversi obiettivi richiedono impegno e costanza anche perché ogni anno viene effettuato un 
controllo dall’ente certificatore che valuta e verifica che SeT li stia portando a compimento.
È una strada sempre in salita ma che SeT percorre con passo fermo e pulito in modo che allo 
stesso tempo lo sia anche la sua “impronta” ecologica.

42







LAVORO SOCIALE 

L’art. 3 dello Statuto della cooperativa Servizio e Territorio (SeT) dichiara che essa “ha lo scopo 
di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione 
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di impresa […] finalizzate all’inserimento 
e all’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate”.

Questo scopo è anima e linea guida, infatti, SeT ha un’attenzione particolare per i suoi dipendenti 
ma in modo particolare con quanti sono in una situazione di svantaggio. 

Per un soggetto disabile o vulnerabile, il lavoro è spesso uno strumento che dà senso alla 
propria vita poiché permette di presentarsi con dignità alla vita sociale e di riproporsi come 
detentore di diritti. Un concreto inserimento lavorativo parte dalla spinta di un legittimo desiderio 
di autonomia economica, ma passa anche attraverso una graduale presa di coscienza del proprio 
valore individuale e del proprio posto nella società. 

Il “fare” ed il sentirsi lavorativamente utili può infatti aiutarli a recuperare la propria autostima 
e la fiducia, in modo da aiutarli a superare la solitudine e l’emarginazione. Nello specifico, un 
percorso di inserimento lavorativo supportato, potrà agire verso un cambiamento positivo della 
persona che si rifletterà anche sulla sua vita privata e sociale. L’inserimento lavorativo ha senso, 
quindi, se costituisce caso per caso motivo di crescita e realizzazione personale.

SeT ha attribuito un’importanza particolare al lavoro che riguarda la parte sociale, sviluppando e 
strutturando azioni finalizzate all’accompagnamento e al sostegno dei lavoratori appartenenti a 
categorie fragili. Tali azioni consistono in colloqui individuali, monitoraggi periodici, incontri di 
Rete con i servizi coinvolti, riunioni con tutor aziendali, gruppi Ge.Co (gruppi per la gestione dei 
conflitti), visite domiciliari e frequenti contatti (anche telefonici) per il sostegno ed il rinforzo del 
percorso individuale.

La Cooperativa può vantare venti anni di esperienza durante i quali la parte sociale ha avuto 
un incremento graduale e progressivo, diventando parte integrante del processo di gestione 

LINEE STRATEGICHE: LAVORO SOCIALE, COMUNICAZIONE

45



delle risorse umane e dello sviluppo dei percorsi lavorativi di ogni singolo dipendente con 
svantaggio certificato o con disagio sociale. Nel corso del 2016 le azioni portate avanti dalla 
cooperativa tramite gli operatori addetti al tutoraggio degli inserimenti lavorativi, possono essere 
rappresentate dal grafico seguente

Il percorso di accompagnamento al lavoro prevede una serie di fasi e procedimenti che portano 
alla redazione del PPIL (progetto personalizzato per l’inserimento lavorativo).

Il PPIL è un piano di lavoro verificabile ma è anche una somma di strumenti  (schede, moduli, 
relazioni), che permettono di oggettivare lo schema del percorso e di mettere in comunicazione 
i diversi soggetti coinvolti. Esso non è fatto “sulla” persona, ma “con” la persona e deve essere 
condivisibile ed avere forma contrattuale. È di natura aperta, suscettibile a continui sviluppi, 
senza pretese di definitività.

Responsabile della stesura e dell’attuazione del PPIL è il Tutor degli Inserimenti lavorativi, spesso 
incaricato dai servizi invianti come case manager della Rete che si stringe intorno al soggetto 
vulnerabile come supporto al percorso di cambiamento proposto.

La parola chiave per descrivere la funzione di tutoring è “lavorare con”, in quanto il lavoro del 
tutor non prevede un’azione di sostituzione ma di affiancamento del soggetto per metterlo 
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nella condizione di apprendere e svolgere da solo il compito assegnatoli. Il percorso di 
accompagnamento e tutoraggio ha Il progetto individualizzato è infatti il riconoscimento della 
contrattualità del soggetto e la conferma che per l’operatore ogni sua azione è un intervento di 
sostegno nei confronti del soggetto stesso.

L’approccio relazionale adottato dal tutor dell’inserimento lavorativo prevede l’utilizzo di tecniche 
di ascolto attivo, potenziamento dell’autostima e della fiducia del soggetto nelle sue capacità, 
orientamento e sostegno allo sviluppo di modalità relazionali efficaci nel rapporto con i colleghi. 
Tali strumenti sono l’evidenza di una modalità di lavoro orientata alla presa in carico globale 
del soggetto, consapevoli dell’importanza di un approccio integrato che tenga conto di tutti gli 
aspetti di vita del soggetto nel sostegno dell’inserimento al lavoro di soggetti vulnerabili.

Nel corso del 2016 sono state realizzate da parte del Tutor degli Inserimenti, le seguenti azioni:

• colloqui individuali di sostegno e verifica
• incontri di rete allargata e servizi coinvolti
• gruppo Ge.Co per la mediazione delle criticità emerse nella squadra
• contatti telefonici e attività di back office
• riunioni con tutor aziendali e lavoratori guida
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STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

Parlare di comunicazione di un’Impresa sociale significa necessariamente avere obiettivi 
ambiziosi. Non solo proporre attività, servizi e progetti ai privati, alle imprese e agli enti pubblici. 
Significa invece avere la finalità di indurre cambiamento, suscitare riflessioni, diffondere 
informazioni e conoscenze, migliorare il contesto sociale, ambientale, culturale in cui viviamo e 
in cui facciamo impresa.

Anche per questo il piano di comunicazione di SET è stato strutturato in modo ampio e articolato, 
in linea con con gli obiettivi aziendali nella loro composita declinazione di temi e priorità.

Gli obiettivi generali declinati dal Piano, prevedono lo sviluppo ed il miglioramento dei 
seguenti ambiti:

• Sviluppo di una nuova immagine coordinata (nuovo logo, sito e presenza social e media locali);

• Comunicazione rivolta ai cittadini e alle istituzioni e relativa ai servizi attivati e al ruolo specifico di 
SET nel territorio provinciale (con una specifica attenzione allo sviluppo di campagne mediali);

• Attenzione ai temi del dibattito pubblico che interessano i valori, la mission e la vision aziendali 
(vecchie e nuove disuguaglianze sociali, coesione sociale, sviluppo del lavoro secondo i 
principi della cooperazione sociale di inserimento lavorativo, ecc.);

• Attività di monitoraggio del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alle prestazioni 
proposte e realizzate dai servizi dell’Impresa sociale;

• Comunicazione interna aziendale, mediante consolidamento e miglioramento di strumenti e 
modalità, che consentano collegamenti continui e privilegiati tra i vari Settori di Attività della 
cooperativa.
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Le linee di sviluppo del Piano di Comunicazione prevedono:

• Consolidamento della comunicazione on-line collegata alla presenza dei sito aziendale, al fine 
di facilitare la navigazione, la fruibilità, l’accessibilità ed implementare le informazioni mirate 
a garantire una maggiore conoscenza della attività;

• Iniziative di comunicazione diversificate per strumento e tipologia, per la descrizione di eventi, 
procedure e nuove fasi di sviluppo del progetto e/o variazioni intervenute che comportino 
aggiornamenti nelle modalità di erogazione del servizio oltre ad “informazioni utili”;

• Iniziative di comunicazione specifiche, mediante l’utilizzo di strumenti editoriali consolidati 
con realizzazione programmata e periodica, per la comunicazione e divulgazione di testi di 
carattere tecnico;

• Realizzazione diretta di eventi, manifestazioni, iniziative, in campo sanitario e sociosanitario, 
o partecipazione a qualificate iniziative/eventi organizzate da altri soggetti istituzionali pubblici 
e privati, che riguardano i temi della promozione della salute mentale;

• Consolidamento ed estensione dei rapporti con soggetti istituzionali pubblici e privati, al fine 
di assicurare un’adeguata rete di collaborazioni nell’attuazione di progetti multidisciplinari di 
interesse comune, finalizzati al soddisfacimento dei bisogni di salute mentale del cittadino;

• Adeguamento tecnologico e strumentale per un adeguato sostegno alle attività di 
comunicazione;

• Istituzione del gruppo di Referenti della Comunicazione del servizio.
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GENERAZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO 2017 2016 2015 VAR

2017/2016
VAR

2017/2015

RICAVI DI VENDITA

Ricavi della gestione caratteristica ordinaria 2.574.482 2.298.084 2.020.975 276.399 12% 553.507 27%

Altri ricavi e proventi 70.776 62.418 45.065 8.358 13% 25.711 57%

Variazione delle rimanenze 0 0 0 0 0% 0 0%

A) RICAVI DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 2.645.258 2.360.502 2.066.040 284.757 12% 579.218 28%

Costi materie prime, sussidiarie e di merci 130.447 105.376 70.374 25.071 24% 60.073 85%

Costi per servizi al netto costi del lavoro 190.307 162.238 141.564 28.069 17% 48.743 34%

Costi per godimento beni di terzi 45.827 41.833 14.912 3.994 10% 30.915 207%

Oneri diversi di gestione al netto altre imposte 67.450 78.765 119.257 -11.315 -14% -51.807 -43%

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODU-
ZIONE 434.031 388.212 346.107 45.819 12% 300.288 655%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 
LORDO (A+B) 2.211.228 1.972.290 1.719.933 238.938 12% 491.295 29%

C) COMPONENTI ACCESSORI E 
STRAORDINARI 0 0 0 0 0% 0 0%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 
(A-B+C) 2.211.228 1.972.290 1.719.933 238.938 12% 491.295 29%

Ammortamenti beni materiali 30.031 23.587 29.654 6.444 27% 377 1%

Ammortamenti beni immateriali 1.128 0 0 1.128 0% 1.128 0%

Svalutazioni 65.692 164.307 6.826 -98.615 -60% 58.866 862%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 2.114.377 1.784.396 1.683.453 329.981 18% 1.353.472 410%

ANDAMENTO ECONOMICO 2015-2017
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Le risultanze del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, messe anche in relazione con 
quelle dell’anno 2015 e 2016, evidenziano un buon andamento economico e finanziario della 
Cooperativa, andamento economico che ha permesso di consolidare la nostra dimensione 
patrimoniale di impresa. Al termine dell’esercizio 2017, la consistenza delle risorse proprie, al 
netto della quota da destinare al fondo mutualistico saranno pari ad Euro 298.130 (Euro 177.564 
quelle dell’anno precedente), sufficienti a far fronte agli investimenti a medio e lungo termine 
intrapresi dagli amministratori della Cooperativa per perseguire lo scopo mutualistico.

GENERAZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO 2017 2016 2015 VAR

2017/2016
VAR

2017/2015

REMUNERAZIONE DEI DIPENDENTI/
SOCI 1.935.819 1.732.150 1.634.319 203.669 12% 301.500 18%

Costo del personale 1.910.398 1.705.349 1.634.319 205.049 12% 276.079 17%

Altri costi del personale 25.421 26.801 0 -1.380 -5% 25.421 0%

REMUNERAZIONE PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 27.307 22.604 11.103 4.703 21% 16.204 146%

Imposte dirette 22.065 16.345 11.103 5.720 35% 10.962 99%

Altre imposte e tasse 5.242 6.259 0 -1.017 -16% 5.242 0%

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI 
CREDITO 26.955 23.809 34.977 3.147 13% -8.022 -23%

Oneri finanziari breve termine 24.984 19.440 34.977 5.545 29% 9.993 29%

Oneri finanziari lungo termine 1.971 4.369 0 -2.398 -55% 1.971 0%
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GENERAZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO 2017 2016 2015 VAR

2017/2016
VAR

2017/2015

REMUNERAZIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE 124.295 5.833 3.054 118.462 2031% 121.241 3970%

Utile/Perdita dell’esercizio 124.295 5.833 3.054 118.462 2031% 121.241 3970%

REMUNERAZIONE ALLA COMUNITÀ 0 0 0 0 0% 0 0%

Donazioni e liberalità 0 0 0 0 0% 0 0%

RICCHEZZA DISTRIBUITA 2.114.377 1.784.396 1.683.453 329.981 18% 430.924 26%

(Valore aggiunto globale netto-
Ricchezza distribuita) 0 0 0 0 0% 0 0%

Contributi c/capitale/quota 
dell’esercizio 0 0 0 0 0% 0 0%

SALDO TOTALE 2.114.377 1.784.396 1.683.453 329.982 18% 430.924 26%
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INDICATORI 2017 2016 2015

VAR

Indice 1 (Valore aggiunto globale 
netto/fatturato) 80% 76% 81%

Indice 2 (Valore aggiunto globale 
lordo/ricchezza distribuita) 96% 90% 98%

Indice 3 (Ricchezza distribuita/
fatturato) 80% 76% 81%

Avoi (VA caratteristico lordo - 
amm)/capitale impiegato 94% 94% 84%

Indice 4 (contributi/ricchezza 
distribuita) 0% 0% 0%

INDICATORI 2017 2016 2015
Ricchezza distribuita alla forza 
lavoro 92% 97% 97%

Ricchezza distribuita alla pubblica 
amministrazione 1% 1% 1%

Ricchezza distribuita ai 
finanziatori dell’impresa 1% 1% 2%

Ricchezza accantonata in 
cooperativa 6% 0% 0%

TOTALE 100% 100% 100%

INDICATORI 2017 2016 2015
Ricchezza distribuita ai lavoratori 
soci 37% 45% 53%

Ricchezza distribuita ai lavoratori 
non soci 55% 52% 44%
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VIVAIO DELL’INNOVAZIONE SOCIALE - 2016

Definiamo innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei 
bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano 
nuove relazioni e nuove collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono buone per la società 
e che accrescono le possibilità di azione per la società stessa. (R. Murray, J. Caulier Grice e G. 
Mulgan)

È interessante la definizione che i tre autori danno del concetto di innovazione sociale nel Libro 
bianco sull’innovazione sociale ed è proprio da questi importanti aspetti che il vivaio ha mosso 
i primi passi.    

Il vivaio è il terreno nel quale si allevano le piantine fino al momento del loro trapianto. Il vivaio 
dell’innovazione per la cooperazione sociale di tipo “B” è lo spazio dove si condividono semi e 
idee per far crescere l’innovazione nei luoghi imprenditoriali per l’inserimento lavorativo delle 
persone vulnerabili.
Sin dal primo incontro, il 5 ottobre 2016, l’obiettivo è stato quello di rintracciare nuove idee, 
studiarne la fattibilità, stressarle e dare loro cornici nuove per poter capire in modo condiviso 
fattibilità, sostenibilità e qualità di nuovi percorsi per una società più coesa e inclusiva.

Il Vivaio raccoglie menti fresche che hanno voglia di sporcarsi le mani e mettere in movimento 
la testa, guardando oltre il proprio settore, lasciandosi contaminare da quello che succede nel 
proprio mondo ma anche al di fuori del proprio percorso. Sono persone capaci di lavorare in 
team, valorizzandosi a vicenda nelle reciproche competenze, attitudini e sensibilità.
“Queste generazioni concepiscono l’innovazione sociale come un nuovo modo di fare impresa nel 
senso classico/umanistico del termine, e cioè di intraprendere un progetto che fa la differenza” 
affermano Alex Giordano e Adam Arvidsson.

Ogni innovazione si origina da un’idea centrale, idea che è spesso richiesta a fronte di una 
particolare esperienza, di un particolare evento o di nuove circostanze che portano alla luce un 

INNOVAZIONE E SVILUPPO: VIVAIO
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bisogno sociale o un’ingiustizia. In molti casi, vengono utilizzate ricerche, mappature e raccolte 
di dati per svelare i problemi che si nascondono dietro a certi meccanismi come primo passo per 
identificarne le possibili soluzioni.
Questo significa lettura del territorio, analisi di contesto, conoscenza diretta della realtà circostante 
degli elementi caratterizzanti per comprendere quali siano i bisogni e le richieste emergenti. 

Uno dei momenti critici in questa fase consiste nell’identificare il problema corretto. Un “buon” 
problema infatti, racchiude già in se stesso l’ombra di quella che sarà la sua soluzione, e il trucco 
sta proprio nell’individuare la domanda che la concretizzerà. Come nella medicina infatti, il fulcro 
dell’operare in campo sociale è quello della corretta diagnosi, di andare al di là dei sintomi al 
fine di identificarne la causa. Come spiega Jaime Lerner, sindaco di Curitiba, un problema di 
parcheggio non è nient’altro che un problema del trasporto pubblico, e in un caso del genere, 
cercare soluzioni per il problema sbagliato, non fa altro che peggiorare la situazione. In altri casi 
è tutta una questione di sezionare un problema generale in parti che possano essere gestite e 
modificate. Le sollecitazioni sono sempre la miccia per l’azione (R. Murray, J. Caulier Grice e G. 
Mulgan).

La cooperativa si trasforma in una piattaforma di lancio per quanti “giovani innovatori” vogliano 
unirsi al Vivaio e cominciare un percorso insieme.
Il metodo che il Vivaio ha già sperimentato prevede una chiamata a partecipare diffusa e aperta 
per raggiungere quanti possano essere coinvolti con risorse e contributi diversi.
In un secondo momento verranno raccolte domande, idee e sogni con l’unico vincolo: che essi 
abbiano una ricaduta sociale sulla comunità o sui soggetti deboli.

Definito l’obiettivo, individuata l’equipe e steso il progetto viene presentato al consiglio di 
amministrazione di SeT che valuta la fattività e la realizzazione. La cooperativa è interessata a 
sostenere tali attività, anche economicamente in taluni casi, in quanto si prefigge la finalità di 
sostenere i giovani nel percorso di inserimento lavorativo e di orientamento. 
Questi percorsi d’innovazione hanno pertanto una doppia ricaduta positiva: la prima è sulla 
società o sulla comunità destinataria delle attività e l’altra è  sui giovani che le hanno realizzate. 
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I giovani del gruppo Vivaio si incontreranno con cadenza variabile per affrontare questa sfida, 
sempre pronti ad accettare nuovi “giardinieri” con nuove idee e voglia di attivare energie e nuove 
risorse.
Questo è il lavoro del Vivaio, porsi domande, tante, sulla propria realtà e comunità per passare a 
scegliere le domande giuste, le domande da cui partire per generare innovazione sociale.

SIENA FOR ALL - SOCIAL MAP  2017

Il Vivaio dell’Innovazione Sociale sin dal suo primo incontro ha deciso di mettersi a lavoro e per 
otto mesi ancora si è impegnato per presentare la sua primogenita targata Vivaio dell’Innovazione 
Sociale e Servizio e Territorio: Social Map - Siena for all. 
Siena per tutti, è stato un progetto che ha visto il gruppo impegnato in un lavoro complesso di 
mappatura della città, ricerca delle sponsorizzazioni, ideazione grafica, illustrazione, stampa e 
distribuzione. 

Come mai proprio una mappa turistica?
Perché per fare il primo passo si è deciso di partire da una domanda. La richiesta che sorgeva da 
alcuni dipendenti che lavorano presso i bagni pubblici in gestione a SET: avere maggiore visibilità 
e offrire un servizio in più a quanti (davvero tanti) turisti si facciano presso il loro servizi. 
Partire da un’esigenza concreta è sempre la scelta migliore per poter innovare in maniera 
funzionale ed efficace. 

Nel momento di progettazione della social map, i “vivaisti” hanno anche cercato di guardare 
lontano e con la realizzazione di una social map hanno lo scopo di sensibilizzare i turisti -ed in 
modo indiretto anche chi a Siena ci vive- riguardo alle realtà cittadine che a vario titolo rispondono 
alla domanda crescente di un turismo non solo sostenibile ma anche socialmente responsabile. 
La “Siena social map” svela il volto spesso nascosto all’occhio poco attento e frettoloso, tipico 
del turista ultra-veloce di una città che si conferma attenta nel preservare e favorire quella 
rete virtuosa di operatori e imprenditori (esercizi commerciali, associazioni, altre cooperative 
sociali operanti sul territorio) che centrano il proprio lavoro sui valori di giustizia sociale, sulla 
valorizzazione delle produzioni e dell’artigianato locali, sul soddisfacimento di bisogni “umani” 
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quali quelli di socialità, relazionalità e bellezza.
La mappa è, inoltre, stata sviluppata in collaborazione con l’Associazione Centro Guide di Siena 
che ha permesso di raccogliere una serie di informazioni e consigli per capire il turista e aiutarlo 
nel suo soggiorno, pertanto, ha il valore aggiunto di uno sguardo tecnico ed esperto come quello 
di una guida che conosce la città per raccontarla e farla conoscere. 

Così, mettendo insieme conoscenza e innovazione, con l’aiuto di una abile illustratrice, la 
mappa ha preso vita e viene distribuita gratuitamente presso i bagni pubblici cittadini (presidiati 
e custoditi dai dipendenti di SET) e presso gli esercizi commerciali e ricettivi, segnalati sulla 
mappa, che hanno contribuito come sponsor dell’iniziativa.
È stato un lavoro molto impegnativo e che ha visto le persone coinvolte innovarsi esse stesse 
per la buona riuscita. 

Tutto qui? Obiettivo raggiunto? In parte. L’idea è quella di ampliare il servizio di mappatura. 
L’idea è quella di realizzare un sito in cui il turista possa approdare con le proprie esigenze e 
trovare risposta. 

Che sia disabile, viaggi con animali, amante del vino o attento al sociale… l’idea del vivaio è 
quella di riuscire a realizzare più mappe scaricabili, gratuitamente o dietro un piccolo tributo, 
per avere un prodotto personalizzato e unico. Questa parte di progetto è un “work in progress” 
proprio come il sito a cui si accede dal Qr Code già presente sulle 100mila mappe in circolazione. 
La strada è lunga e accidentata ma il progetto è bello e i ragazzi del Vivaio continuano a lavorarci 
un passo alla volta perché credono sia possibile potenziare e rendere “virali” i valori aggiunti 
della responsabilità e della sostenibilità anche e soprattutto nel settore turistico, asset nevralgico 
per l’economia cittadina e provinciale.
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TALEA 
La Talea è il frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell’acqua 
per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare. Il più delle volte si tratta 
di un rametto destinato a radicarsi.

Auguriamo a quanti leggeranno, sfoglieranno o si soffermeranno solo alle note finali di questo 
Bilancio Sociale di portare via questa parola, di aggiungerla al proprio vocabolario. 
Se la estrapoliamo dal suo contesto naturale e cerchiamo di adattarla al mondo cooperativo o 
al quotidiano di ognuno di noi, essere una Talea significa poter fare la differenza, impegnarsi e 
credere nel lavoro che genera inclusione e socialità. Essere una Talea significa essere nuova vita.

Ringraziamo quanti hanno contribuito alla realizzazione del Bilancio 2015-2017: la segreteria di 
SeT, ConfCooperative, Andrea, Michele, Alessandra, Federico, Natale e Grazziella, il Cda di SeT, 
Piero e tutti i soci e dipendenti che lavorano nei territori e ogni giorni, anche senza volerlo, si 
dimostrano portatori di talee.

NOTE FINALI
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Servizio e Territorio 
IMPRESA SOCIALE

Strada Cassia Nord 1/3/5
53100 SIENA

tel. 0577/1781750  
fax: 0577/1781755

info@servizioeterritorio.it
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