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“Ogni volta che le persone si ascoltano l’un 

l’altra umilmente e apertamente, i loro valori 

condivisi e le loro aspirazioni diventano 

ancora più evidenti. La diversità non viene 

più vista come una minaccia ma come una 

fonte di arricchimento. 

(Papa Francesco) 
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1. PREMESSA 

1.1 Lettera agli stakeholder 

  

Carissimi,  

come ormai consuetudine, anche quest’anno abbiamo affiancato al “tradizionale” 

bilancio di esercizio il Bilancio Sociale.  

Tale documento è da ritenersi uno strumento che risponde all’esigenza, sempre più 

attuale, di valutare la cooperativa non tanto sotto l’aspetto economico (peraltro già 

valutato con il bilancio d’esercizio), ma soprattutto in relazione alla funzione sociale 

svolta ed in conseguenza del valore creato dalla Cooperativa.   

Prescindendo quindi dall’obbligatorietà giuridica, il bilancio sociale è un documento di 

rendicontazione che ci permette di comunicare in modo puntuale e trasparente ai 

diversi  stakeholders, interni ed esterni, i risultati della nostra missione, degli 

obiettivi, delle strategie e delle attività diventando così uno strumento di 

comunicazione per  perseguire il consenso e la legittimazione sociale di ciò che 

facciamo, premessa essenziale per il raggiungimento di qualunque altro obiettivo, 

compresi quelli di tipo reddituale e competitivo.. 

E’ desiderio della nostra cooperativa rendere noto all’intera comunità il proprio modo 

di agire. In tal senso, i valori di riferimento - umani, sociali ed economici - che sono 

alla base del nostro operare devono trovare un riscontro misurabile nelle attività e nei 

progetti quotidianamente condotti. La comunicazione di sé, la trasparenza informativa, 

la chiarezza di esposizione sono fattori determinanti che favoriscono la corretta 

relazione tra diversi soggetti. 

Per perseguire coerentemente la mission, la cooperativa dà molta importanza alla 

qualità delle relazioni interne/esterne. Lo sviluppo delle relazioni con la Pubblica 

Amministrazione e con la clientela privata che stimano e apprezzano il nostro lavoro, 

avvenuta negli ultimi anni, è diventata strategia della cooperativa; ci percepiamo 

infatti come uno strumento a disposizione del territorio, attraverso il nostro ruolo 

riconosciuto, rispetto alle politiche occupazionali.  

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 

possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.  

 

La Presidente  

Simona Della Vittoria 
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1.2 Metodologia 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto utilizzando la piattaforma messa a disposizione 

da Federsolidarietà – Confcooperative, coinvolgendo l'intero personale impiegato della 

cooperativa: area tecnica (coordinatore dei Servizi), area direzionale, (presidente), area 

amministrativa, Risorse Umane e referente della qualità e, dall’area comunicazione che ne 

ha curato la veste grafica e si occuperà della diffusione. 

La cooperativa intende dare al presente elaborato la massima diffusione possibile. 

Buona lettura 
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1.3 Modalità di comunicazione 

 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci 

  pubblicazione sito internet 

 

1.4 Riferimenti normativi  

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 

Redazione del Bilancio Sociale, elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale. 

(GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono 

o La Legge Regionale Emilia Romagna n.12 del 17 luglio 2014;  

o Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n.2113 del 21 dicembre 2015; 

o Determinazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 13930d del 28 ottobre 

2016. 

 

 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 

26/07/2020, che ne ha deliberato l’approvazione. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

2.1 Informazioni generali  

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019 

 

Denominazione C.I.S. RUBICONE Società Cooperativa 

Sociale a r.l. - Onlus 

Indirizzo sede legale VIA ANTOLINA, 273 

 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE - 

FORLI 

   

Indirizzo sedi operative  

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

Si segnala la variazione statutaria del 

03/03/2020: 

Modifica Ragione Sociale, durata e  da 

Coop Sociale tipo B a Mista (A+B) 

Tipologia Coop. B  

Data di costituzione 02/11/1982 

CF  01465520409 

p.iva 01465520409 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 

A115174 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 

sociali 

Sez. B-n.613 del 24/05/1993 

Tel 0541943050 

Fax  0541944560 

Sito internet www.cisrubicone.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

si 

Appartenenza a reti associative  

 Anno di adesione 

Confcooperative 2016 

  

  
 

Adesione a consorzi di cooperative CICLAT 

Consorzio Sociale Romagnolo 

Altre partecipazioni e quote  

Codice ateco 81,21.00 

 47.78.6 
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 81.29.1 

 96.01.1 

 96.03 

 81.3 

 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

Oggetto Sociale 

(estratto dallo Statuto in vigore dal 03.03.2020) 

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definita all'articolo precedente, 

nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, in 

relazione all'art. 1, c. 1, lett. a) della legge n. 381/1991, ha come oggetto lo svolgimento, in 

proprio o per conto terzi anche tramite appalto o convenzione, delle seguenti attività: 

a)  fondare, organizzare, coordinare e gestire strutture socio – assistenziali, socio – 

sanitarie, sociali, sanitarie e/o educative quali residenze, comunità, case di riposo, case di 

cura, ambulatori, case albergo, case residenza, case protette, centri diurni, centri sociali, 

centri socio – riabilitativi, comunità alloggio, case famiglia, residenze assistenziali anche 

flessibili, strutture semi – residenziali, gruppi appartamento, appartamenti protetti, 

comunità terapeutiche, strutture riabilitative, laboratori educativi, socio riabilitativi e/o 

terapeutici, strutture a carattere educativo, di prevenzione, di accoglienza e 

socializzazione finalizzate al mantenimento, integrazione, inserimento, reinserimento, 

supporto, assistenza e miglioramento della vita attiva e della qualità della vita nonché all’ 

integrazione e partecipazione sociale in particolare di disabili, anziani, malati e, più in 

generale, persone in difficoltà e/o svantaggiate;  

b) ospitare, accogliere ed assistere soggetti deboli ed in particolare anziani, ma anche 

disabili, presso appartamenti e case; 

c) fornire servizi socio sanitari, sociali, domiciliari e non, quali la cura e l’igiene 

personale, supporto nella gestione pratica della vita quotidiana, supporto nell’ igiene e 

pulizia della casa, preparazione e/o somministrazione e/o consegna pasti, supporto 

educativo per l’acquisizione e il mantenimento delle abilità personali e sociali, assistenza 

in ospedale, supporto emotivo tramite la compagnia e l’ascolto, servizio di 

accompagnamento nelle principali attività quotidiane ed impegni sociali e relazionali 

(compagnia presso il domicilio o presso strutture scio – sanitarie, accompagnamento a 

visite o per passeggiate, aiuto  o consegna della spesa, sostegno nel disbrigo di piccole 

pratiche o questioni burocratiche, attività del tempo libero e di socializzazione), servizio di 

trasporto a persone in difficoltà; 

d) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella 

familiare a domicilio e/o presso qualunque tipo di struttura socio sanitaria ed educativa sia 

pubblica che privata; 

e) ideare, progettare, coordinare e gestire laboratori riabilitativi, socio occupazionali, 

formativi, socio – educativi, pratico – manuali ed educativi per l’assunzione di un ruolo 

attivo sociale e relazionale, per migliorare la qualità della vita, fornire motivazioni, obiettivi 

e responsabilità, per potenziare e/o mantenere una vita relazionale attiva, per sviluppare 
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e/o mantenere abilità specifiche e capacità residue di utenti svantaggiati, in un ambiente 

protetto sia in strutture in disponibilità della cooperativa che esterne;  

f)  organizzare, gestire e fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o 

sostitutiva a quella familiare a domicilio ovvero presso ospedali, presidi sanitari, case di 

cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura e in qualunque altra struttura o luogo in cui vi 

sia la necessità di assistere ed accudire anziani, ammalati, disabili, portatori di handicap, 

degenti, pazienti e più in generale soggetti svantaggiati o non autosufficienti; 

g) fornire e/o gestire prestazioni socio - sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale, sociali a 

rilevanza sanitaria, ovvero prestazioni assistenziali congiunte ad interventi sociali, progetti 

personalizzati erogati in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture 

residenziali, semiresidenziali e residenziali finalizzati alla promozione della salute, alla 

prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di 

patologie congenite o acquisite, tenuto conto delle componenti ambientali al fine di una 

migliore partecipazione alla vita sociale e all’ espressione personale; 

h) fornire, gestire e realizzare interventi e prestazioni sanitarie, infermieristiche,  

prestazioni specialistiche sanitarie, servizi di pronto soccorso, accoglienza e orientamento 

ai servizi sanitari, sociosanitari ed assistenziali, cure domiciliari, assistenza ospedaliera, 

assistenza specialistica ambulatoriale,  attività o servizi consultoriali, prestazioni di 

diagnostica e terapia, medicina fisica e riabilitazione, interventi di prevenzione e 

promozione della salute, sia in proprio che in convenzione con persone fisiche e giuridiche 

in possesso delle competenze e dei requisiti di legge; 

l) organizzare, fornire, programmare e gestire servizi e piattaforme di telesoccorso, 

telecontrollo, teleassistenza, telemedicina, videosorveglianza, salvavita, monitoraggio e 

controllo da remoto di parametri fisiologici, ambientali e comportamentali al fine di 

garantire indipendenza ma anche sicurezza di persone a rischio come disabili, anziani e 

bambini; 

i) pianificare, organizzare e gestire strutture, attività e servizi di accoglienza ed assistenza, 

anche integrati, legate ai flussi migratori in particolare centri di primo soccorso ed 

accoglienza, centri di accoglienza, centri di accoglienza per richiedenti asilo, servizi di 

orientamento ed integrazione, piani di accoglienza e percorsi di integrazione anche per 

casi vulnerabili, percorsi educativi e di accompagnamento per l’organizzazione della vita 

quotidiana ed il perseguimento dell’autonomia nelle comunità di accoglienza, mediazione 

culturale, laboratori ed attività socio-educative pratico – manuali per l’assunzione di un 

ruolo attivo sociale e relazionale, per fornire motivazioni, obiettivi e responsabilità e per 

sviluppare abilità e capacità, centri servizio per stranieri con sportelli operativi con 

abilitazione alla procedura di rinnovo, rilascio e aggiornamento di permessi e carte di 

soggiorno, animazione socio–culturale, mediazione linguistica ed interculturale, 

insegnamento lingua italiana e formazione anche sulle tradizioni culturali e religiose locali, 

accompagnamento e disbrigo pratiche burocratiche connesse con lo status di migrante, 

ricongiungimenti familiari, rimpatri, accompagnamento ed orientamento scolastico, 

lavorativo, giurisdizionale e per la ricerca di soluzioni abitative. 

Inoltre, con riguardo a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 381/1991, 

la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:  
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1) creare, progettare, realizzare, produrre, pubblicare, vendere, divulgare, consegnare, 

distribuire prodotti editoriali nonché gestire attività e servizi di grafica, pubblicità, stampa, 

tipografia, serigrafia, linotipia, fotocomposizione, legatoria, cartotecnica, plastificazione, 

fustellatura, floccatura, accoppiatura e logistica; 

2) fornire servizi e gestire attività di lavanderia, lavanolo, tintoria, asciugatura, stiratura, 

confezionamento, igienizzazione, sterilizzazione, sanificazione, anche industriale, di 

tessuti e prodotti tessili ed in particolare biancheria piana, personale, confezionata, 

materasseria, tessuti tecnici anche ospedalieri; 

3) produrre, confezionare, noleggiare, ritirare e consegnare, riparare, rammendare 

biancheria, tovagliati e corredi; 

4) commercializzare prodotti di consumo nel settore delle pulizie, lavanderie, sanitario e 

per l’igiene personale; 

5) ideare, organizzare, allestire, manutenere, gestire e fornire servizi nel campo 

dell’ospitalità e della ristorazione quali servizio di mensa, servizi di cucina, servizi di 

preparazione pasti, servizi di somministrazione pasti, servizi di consegna pasti, servizi di 

catering, banqueting, servizi di cuoco a domicilio ovvero gestione di cucine centralizzate, 

mense, self-service, bar, pizzerie, ristoranti, punti di ristoro sia pubblici che privati, anche 

per scuole, ospedali, università, aziende, case di cura pubbliche e private, case di riposo, 

istituti di assistenza, comunità, strutture sanitarie, centri diurni, strutture ricettive e/o 

ricreative; 

6) organizzare, coordinare, gestire ed eseguire lavori e servizi di pulizia ed igiene, anche 

ambientali, civili e/o industriali, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e 

disinfestazione, raccolta e trasporto rifiuti, anche sanitari, pulizia macchinari ed 

attrezzature anche industriali, nonché attività e servizi ad essi connessi ed accessorie da 

eseguire, presso edifici pubblici e privati, appartamenti, capannoni, attività commerciali, 

strutture sanitarie e/o sociali, complessi ospedalieri, scuole e più in generale per conto di 

enti pubblici e privati, sia mediante contratti di appalto che in qualunque altra forma; 

7) organizzare, fornire e gestire servizi di custodia, vigilanza, sorveglianza scuole, 

controllo accessi, bidellaggio, servizi di ausiliariato anche in ambito scolastico e 

ospedaliero, portierato, reception, prima accoglienza, portabagagli, servizi di segretariato, 

di centralino, terminalisti, telefonisti, commessi al piano, gestione posta interna, servizio di 

movimentazione di beni mobili presso gli immobili, servizio presidio fisso e/o a richiesta, 

call center, gestione archivi, gestione guardaroba, rifacimento letti; 

8) organizzare, fornire e gestire servizi di logistica a servizio di immobili, strutture, imprese 

ed enti, di gestione integrata e/o di supporto di magazzini anche di farmaci e/o economali, 

di facchinaggio interno alle strutture, movimentazione, trasporto, consegne e ritiri, 

traslochi, sgomberi, carico e scarico, imballaggio, pesature, ammassamento, 

classificazione, gestione degli ordini di arrivo e in partenza, di montaggio e smontaggio 

mobili, postali, di consegna e gestione interna di materiali vari, economali, di cancelleria, 

tecnici, biologici, sanitari, presidi, farmaci, rifiuti, biancheria, di assistenza ed 

accompagnamento utenti, movimentazione pazienti, degenti, soggetti non deambulanti e/o 

disabili, movimentazione salme; 
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9) organizzare, gestire e svolgere piccoli lavori edili su murature e più in generale di 

manutenzione immobili ed aree verdi, piccole ristrutturazioni, tinteggiature, verniciature, 

coibentazioni, impermeabilizzazioni, demolizioni, intonaci, sistemazione infissi, serrature, 

riparazioni piccole perdite d’acqua, piccole manutenzioni e riparazioni impianti elettrici, 

manutenzione e posa pavimenti; 

10) organizzare, gestire e svolgere attività di gestione, raccolta, spazzamento, cernita, 

recupero, riciclaggio, smaltimento rifiuti, lavaggio strade, aree e piazzali pubblici e privati, 

piazzali, sgombero neve, spargimento sale, gestione isole ecologiche, centri di raccolta 

rifiuti, centri di riuso beni usati, mercatini beni usati; 

11) progettare, realizzare, gestire e fornire servizi e svolgere lavori di giardinaggio, 

manutenzione, cura, sfalcio, potatura, innaffiamento di aree verdi pubbliche e private, aree 

boschive, campi e/o impianti sportivi, ricreativi, arredo urbano, parchi, giardini, aiuole, 

fioriere, nonché realizzazione di impianti di irrigazione; 

12) gestire cimiteri e fornire relativi servizi e pratiche cimiteriali, costruire e dare in 

concessione manufatti cimiteriali, nonché effettuare pulizie, piccole riparazioni e lavori edili 

e di manutenzione del verde nei cimiteri, inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, 

realizzazione e manutenzione di illuminazione di cimiteri e lampade votive; 

13) gestire direttamente e/o per conto di terzi servizi pubblici comunali quali la gestione di 

sportelli, uffici e servizi per la pubblicità e pubbliche affissioni, occupazione di suolo 

pubblico, pese pubbliche, macelli pubblici, mercati commerciali ed ortofrutticoli, servizi 

riscossione tributi ed entrate comunali, uffici informazioni e/o indirizzo al cittadino, 

biblioteche, ludoteche, teatri, cinema, musei, piscine e più in generale strutture culturali, 

sportive e ricreative; 

14) gestire, realizzare, fornire servizi di manutenzione e di custodia parcheggi, aree di 

sosta per auto, moto e cicli, autorimesse, segnaletica verticale ed orizzontale e di 

parcometri, depositi per veicoli, lavaggio veicoli; 

15) distribuire e trasportare cose e materiali conto terzi, trasportare persone e fornire 

servizi di accompagnamento e trasporto disabili; 

16) promuovere, svolgere ed attuare, in collaborazione con enti ed associazioni pubbliche 

e private, stages di pre - inserimento lavorativo e/o tirocinio in azienda; 

17) gestire magazzini alimentari e relativi punti vendita fissi ed ambulanti; 

18) esercitare attività di coltivazione di fondi agricoli ovvero silvicoltura o allevamento di 

animali, nonché svolgere tutte le attività connesse all’agricoltura dirette alla manipolazione, 

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti 

prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali 

compresa l’attività agrituristica, le attività orto – floro – vivaistiche, la fattoria sociale e 

didattica e tutte quelle attività volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione 

sociale e lavorativa, di supporto a terapie mediche e riabilitative che utilizzano le risorse 

materiali ed immateriali dell’agricoltura anche attraverso l’ausilio degli animali allevati e 

della coltivazione delle piante; 

19) organizzare, allestire e gestire manifestazioni, eventi, feste, sagre, fiere, mostre e 

svolgere attività di animazione culturale, sportiva e ricreativa; 
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20) produrre, confezionare e commercializzare stoffe, capi di abbigliamento, articoli di 

pelletteria, fiori, piante, giornali, riviste, libri, generi alimentari, sali e tabacchi nonché 

gestire i relativi punti vendita, ambulanti e stabili; 

21) svolgere lavori di assemblaggio e confezionamento di prodotti anche per conto terzi; 

22) riparare biciclette e/o calzature; 

23) condurre, organizzare e gestire agenzie pubblicitarie, agenzie di rilevamento dati, 

sondaggi ed opinioni, statistiche, indagini di mercato, archivi nonché fornire servizi di 

contabilità generale, amministrativa, tenuta libri paga per conto di terzi; 

24) progettare, costruire e vendere impianti ed arredi urbani, pubblicitari, commerciali e di 

affissione. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà 

svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché 

potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, 

commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività 

sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime 

compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al 

raggiungimento degli scopi sociali.  

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme 

in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in 

appositi albi o elenchi. 

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 

potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme 

modificative ed integrative. 

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere 

partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul 

mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, 

con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni 

riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente 

autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. 

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 

2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. 

La Cooperativa potrà raccogliere fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche 

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l’erogazione di beni e servizi 

di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti 

con i sostenitori e il pubblico in conformità con le leggi vigenti. 

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei 

soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato 

dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente 

ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di 

raccolta di risparmio tra il pubblico. 
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2.2 Attività svolte  

 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla C.I.S. RUBICONE Società 

Cooperativa Sociale: 

 

 

Aree di intervento 

 Servizi alle imprese Servizi pubblici 

Ex- tossicodipendenti ed ex-alcoolisti Servizi di pulizia Sevizi di pulizia 

Invalidi fisici, psichici e sensoriali Servizi di Pulizia, lavanderia, grafica 

pubblicitaria,  

Servizi di Pulizia, lavanderia, grafica 

pubblicitaria, servizi necroscopici e 

cimiteriali, ill.ne votiva cimiteri 

Pazienti psichiatrici ed ex degenti in 

istituti psichiatrici 

Servizi di Pulizia, lavanderia Servizi di Pulizia, lavanderia,, servizi 

necroscopici e cimiteriali,  

disagio sociale Servizi di Pulizia, lavanderia  Servizi di Pulizia, lavanderia,, servizi 

necroscopici e cimiteriali 
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La cooperativa opera nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati appartenenti 

prevalentemente alla categoria dei disabili fisici, psichici e sensoriali ed ha acquisito 

notevole esperienza riguardo alla gestione delle problematiche relative all'integrazione con 

gli altri soci lavoratori. 

 

 

 

 

2.3 Composizione base sociale 

 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Tipologia soci

50

1

13
Lavoratori

Persone giuridiche

Volontari

 
 Base sociale anno 2019 
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La base sociale nel tempo
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Soci ammessi ed esclusi 

 Soci al 31/12/2018 Soci ammessi 

2019 

Recesso soci 

2019 

Decadenza 

esclusione soci 

2019 

Soci al 31/12/2019 

Numero 60 10 1 5 64 
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2.4 Territorio di riferimento 

 

Unione dei Comune Rubicone e Mare (Savignano sul Rubicone, Cesenatico, 

Roncofreddo, Borghi, San Mauro Pascoli, Longiano, Gatteo) Santarcangelo di Romagna, 

Poggio Torriana, Rimini, Cesena. 

 

 
 

 

 

2.5 Missione 

 

La cooperativa C.I.S. RUBICONE Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus, in accordo 

con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:  

 Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate 

 

La cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali  

attraverso: 

Pulizie ambientali e custodia, Tipolitografia, Affissioni, Servizi cimiteriali e necroscopici e 

Ill.ne Votiva cimiteri, Lavanderia industriale. 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 

impresa sociale: 

Da più di 30 anni sul territorio CIS Rubicone è parte integrante, consolidata e punto di 

riferimento per chi cerca e trova una mano tesa, sia dal punto di vista della persona che 

attraverso il lavoro vuole riprendere in mano la sua vita ricostruendo o costruendo da capo 
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il suo “Io lavorativo”, sia chi come le famiglie o gli altri stakeholder hanno necessità e/o il 

desiderio di lavorare in modo “socialmente utile”. 

Per ottenere questo la Cooperativa coinvolge i suoi stakeholder esterni attraverso la 

dichiarazione dei propri valori e delle linee di condotta a garanzia di trasparenza; ciò vale 

tanto nei confronti dei clienti (orientamento alla fidelizzazione), quanto dei fornitori ed enti 

pubblici con cui CIS Rubicone negli anni ha instaurato rapporti di rispetto e di partnership. 

Particolare attenzione viene rivolta quindi al rapporto con il territorio inteso come l’insieme 

delle sinergie raggruppate in collaborazione perché consapevoli dell’importanza del 

sistema degli interventi e dei servizi a sostegno delle persone più fragili, soprattutto in un 

periodo di crisi come quella che stiamo attraversando in cui viene richiesto uno sforzo 

comune. L’attività della nostra cooperativa si fonda sul principio solidaristico del mettersi 

insieme per garantire quella rete di solidarietà e condivisione fra istituzioni e società nelle 

sue varie componenti a salvaguardia del Welfare del nostro territorio. Proprio per la 

continua relazione e collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni del 

Rubicone si è venuti a conoscenza della necessità sempre più stringente di strutture 

residenziali destinate a persone con disabilità psicofisiche. Il venire poi ulteriormente a 

conoscenza che tale bisogno riguarda inoltre alcuni nostri soci lavoratori ci ha spinto a 

ragionare di iniziare a svolgere anche attività socio sanitaria e assistenziale; ragionamento 

sfociato in una integrazione con attività connesse alle attività proprie delle Coop. Sociali di 

tipo A, avvenuta il 03 marzo 2020, al nostro oggetto sociale Coop Mista A e B). In sintesi 

la finalità del progetto è dare vita ad un “ramo A” della cooperativa (che fino al 2019 ha 

gestito solo la parte B per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) per 

diversificare l’offerta di servizi, incrementare i ricavi, consolidare l’occupazione e la 

marginalità economica. 

L’obiettivo, da realizzarsi entro l’anno 2020, è quello di fare nascere una struttura 

residenziale non accreditata e cioè un cosiddetto “Gruppo Appartamento” destinato a 

persone con disabilità psicofisiche che risultino prive del necessario supporto familiare o 

per le quali sia stata valutata la temporanea o definitiva impossibilità di permanenza nel 

nucleo familiare.  La struttura sarà quindi destinata a persone con una disabilità che 

preveda una sufficiente capacità di autonomia personale, le criticità saranno relative a 

problematiche di tipo relazionale e provenienti da situazioni familiari complesse. 

La presenza radicata sul territorio ha reso possibile nel corso degli anni, diverse 

collaborazioni con associazioni ed Enti del Territorio nell’ottica di miglioramento e 

rafforzamento del dialogo fra Imprese, cooperative, associazioni di categoria e Istituzioni 

del territorio. Dal rapporto instaurato si sono potuti realizzare Progetti di Tirocini Formativi 

e percorsi formativi allo scopo dell’individuazione della collocazione più idonea per favorire 

l’espressione delle risorse e delle capacità delle persone, l’acquisizione o il potenziamento 

di competenze spendibili nonché dell’integrazione lavorativa di utenti con disabilità. 

 

 

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 

valori: 
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 Centralità della persona: massima attenzione alla persona e alle loro capacità 

residue;     

 Sviluppo dell’impresa sociale: operando con l’intento di promuovere l’inserimento 

lavorativo di persone 

svantaggiate o disagiate che 

porti vantaggio e una migliore 

qualità di vita agli operatori;  

 

 Il lavoro come inclusione 

sociale: il lavoro è un diritto 

fondamentale e quindi è lo 

strumento per favorire la 

crescita professionale, per 

affermare il proprio senso di 

autoefficacia, per migliorare la 

propria formazione, per raggiungere l’autonomia necessaria al re-inserimento 

sociale; 

 

 Qualità: è uno dei valori fondamentali attorno al quale ruota l’operato della 

cooperativa intera nel fornire servizi con professionalità e competenza, qualificando 

il proprio personale per un miglioramento continuo; 

 

 Integrazione con 

il territorio: 

potenziamento 

della rete 

territoriale 

attraverso 

collaborazioni con 

gli Enti pubblici, 

Associazioni ecc, 

nell’ottica della 

promozione della 

responsabilità 

sociale del 

territorio; 
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 Etica e Professionalità: sono centrali nel lavoro quotidiano, valori che stanno alla 

base di una cultura solidale, rispettosa dell’altro in modo onesto e democratico. 

 

Ci proponiamo di creare valore non esclusivamente per la nostra Cooperativa ma anche 

per la società nel suo complesso.  

 

 

Filosofia 

Al centro dell’impegno 

quotidiano da sempre sta la 

persona sia che sia operatore 

sia che sia fruitore del servizio. 

 

 

 

Trasparenza 

I nostri Valori, la nostra Filosofia sono confermati dai documenti che dimostrano la nostra 

Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti di INPS e INAIL; e la certificazione di 

Regolarità Fiscale rilasciato dall’agenzia delle Entrate. 
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2.6 Storia 
 

Costituita ufficialmente in data 2 novembre 1982 ha sede a Savignano sul Rubicone (FC). 

La durata della coop stabilita nel suo statuto attualmente vigente dice che la presente, 

salvo motivi di liquidazione anticipata, durerà fino all’anno 2060. Come anticipato 

nell’iniziale capoverso, l’ufficiale data di fondazione di CIS Rubicone risale al 1982, tuttavia 

l’imprinting originale della suddetta si palesava tutt’altro che efficiente, sia dal punto di 

vista economico che sociale. Lo spirito cooperativo della stessa era fatiscente ed i suoi 

bilanci erano solitamente fatti chiudere a zero, nonostante la pregressa contabilizzazione 

di spese totali di decine di milioni di lire. Dunque, in sostanza, questo stato di profonda 

rimessa della società indicava come essa non avrebbe avuto alcun tipo di futuro, neppure 

a breve termine. 

Nell’anno 1989, a prendere le redini della fallimentare situazione fu in prima istanza l’allora 

sindaco di Savignano sul Rubicone. Così, dietro sollecitazione di alcuni soci della 

cooperativa, il sindaco Giancarlo Nanni chiese che fossero nominate in Consiglio 

d’Amministrazione della cooperativa due persone gradite al Comune e oltre a questo si 

chiese anche collaborazione alla cooperativa CCILS di Cesenatico. Quest’ultima coop, da 

vari anni già presente sul campo delle cooperative sociali con successo, fu considerata il 

supporto ideale di cui necessitava CIS Rubicone, per rivedere il suo andamento e 

provvedere ad una ristrutturazione interna della società. Da allora a breve, l’intuizione del 

sindaco si rivelò ottima e pertanto, nel giro di non molto tempo, CIS Rubicone si sollevò 

dal suo essere in ginocchio. Difatti la rivoluzione dell’89 cambiò sostanzialmente le carte in 

tavola e, di seguito, il nuovo consiglio insediato nel 1990 con la direzione di Arfelli Paolo, 

ebbe dinanzi a sé importanti sfide dalle quali uscire vittorioso. 

A partire dal 1990 in avanti, lo sviluppo di CIS Rubicone può definirsi mirabolante, con 

un’espansione che, seppur lenta, si è rivelata continua. A testimoniarlo vi sono vari dati, 

fra cui il suo passare dai 15 lavoratori del ’90 al suo arrivare agli 80 nell’anno corrente 

(2018). Ulteriormente due accadimenti che meritano rilievo sono quelli avvenuti nel corso 

dell’anno 2010: 

 

1. Si è ottenuta la certificazione ISO 9001;  
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2. la coop sociale acquistò l’attuale sede sociale, funzionale e decorosa. 

 

 
 

                              

Al momento la sede è di 600 mq ed è gestita su due piani. A piano terra vi è la litografia 

(attività che purtroppo è in via di dismissione), il magazzino e, da un paio di anni, ha 

trovato ubicazione la nuova attività di lavanderia; al piano superiore sono ubicati gli uffici 

del personale addetto alla gestione aziendale e la capiente sala in cui si svolgono le 

riunioni dei soci membri della cooperativa e corsi di formazione del personale organizzati 

dalla stessa o da Enti di Formazione riconosciuti e certificati. L’attività di pulizia, che 

l’azienda offre da tempo, adesso non si interessa unicamente del riassettare gli uffici, 

come faceva nei suoi primi anni di vita ma offre anche servizi di consulenza in materia di 

organizzazione dei servizi di pulizia. Con l’inizio del 2017 CIS Rubicone ha avviato a pieno 

ritmo il suo potenziale legato al sevizio di lavanderia, in cui saranno inseriti i lavoratori 

svantaggiati che detengono le problematiche più importanti e ottenuto l’aggiudicazione 

dell’appalto di custodia cimiteriale dei cimiteri del Comune di Savignano sul Rubicone a cui 

da dicembre 2018 si è affiancata l’attività necroscopica. 
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3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa in carica al 31/12/2019: 

 

Nome e cognome Carica Altri dati  

SIMONA DELLA VITTORIA Presidente dal 22/06/2019 al 

30/04/2022 

socio Lavoratore residente a RONCOFREDDO   

MIRCO LOMBARDI Vice Presidente dal 

22/06/2019 al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a SAVIGNANO SUL 

RUBICONE  

 

ALBA BERTOZZI componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA  

 

ANNA MARIA FIORE componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a SAVIGNANO SUL 

RUBICONE  

 

ANTONELLA BASILE componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a LONGIANO   

CATERINA FORNARI componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a SAVIGNANO SUL 

RUBICONE  

 

CATIA ORLANDI componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a SAVIGNANO SUL 

RUBICONE  

 

DANIELE PAGLIERANI componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a SAVIGNANO SUL 

RUBICONE  

 

GIULIANA D'AMICO componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2021 

socio Lavoratore residente a SAN MAURO PASCOLI   

LARYSA PROTSYUK componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a LONGIANO   

MARIANNINA CAPRIOTTI componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a GATTEO   

PASQUALINA POLITELLI componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a SAVIGNANO SUL 

RUBICONE  

 

RITA MAGRINI componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a LONGIANO   

ROBERTA BOCCHINI componente dal 22/06/2019 

al 30/04/2022 

socio Lavoratore residente a RONCOFREDDO   
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Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di governo della Cooperativa. 

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci ogni 3 anni. Il Presidente è il Legale Rappresentante 

della Cooperativa, è colui cioè che è responsabile, civilmente e penalmente, di qualsiasi 

atto o azione amministrativa, legale, fiscale, sociale della società che rappresenta 

Con delibera assembleare è stato approvato un compenso lordo di € 13.000,00 annui al 

Presidente e di € 7.000,00 al Vice Presidente. Da sottolineare che, a parte il compenso del 

Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa svolge 

da sempre la sua attività a titolo volontario e gratuito. 

 

3.2 Organi di controllo 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa: 

Revisori contabili/società di revisione 

Nome e cognome Carica Altri dati  

De Lucia Giuseppe presidente dal 01/01/2018 al 

31/12/2020 

residente a Rimini data prima 

nomina 30/04/2015  

 

 

3.3 Struttura di governo 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 

gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

Il CdA della cooperativa C.I.S. RUBICONE Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus 

nell’anno 2019 si è riunito 14 volte e la partecipazione media è stata del 95%. 

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 

meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

Anno Data % partecipazione % deleghe Odg  

2017 13/07/2017 53% 0% Riscrittura e sostituzione integrale 

dell'art. 4 dello Statuto Sociale per 

migliore individuazione dell'oggetto 

sociale 

 

2017 19/05/2017 58% 3% 1. approvazione Bilancio 31/12/2016; 

Relazione CDA e Relazione 

Revisore Legale; 

3. Varie ed eventuali 

 

2018 18/05/2018 61% 1% 1. Approvazione Bilancio 31/12/2017 

e i suoi allegati; 

2. Relazione CDA; 

3. Rinnovo carica Revisore Legale in 
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scadenza; 

4. Varie ed eventuali 

2019 22/06/2019 60% 3% 1. Relazione CDA; 

2. Approvazione bilancio Economico 

e Sociale e i suoi allegati; 

3.Elezione nuovo CDA; 

4. Compenso del Presidente e Vice-

Presidente; 

5. Varie ed eventuali 

 

2019 23/12/2019 66% 0% 1.Regolamento per erogazione 

ristorno; 

2. ratifica compenso revisore legale; 

varie ed eventuali 
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3.4 Processi decisionali e di controllo  

3.4.1Struttura Organizzativa 

 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è dettagliata nell’organigramma 

che segue: 
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3.4.2 Strategie e Obiettivi  
 

 

 Strategia Obiettivi operativi 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA Assestamento dell'organigramma ampliamento organico con eventuali 

nuove assunzioni per aumento attività 

lavorative 

AMBITI DI ATTIVITÀ Ricerca nuovi ambiti di attività Colloquio costante con Territorio per 

individuare i bisogni e darne risposta 

tempestiva ed appropriata 

LA RETE Potenziamento costante rete 

Territoriale 

Collaborazione con Enti pubblici 

(servizi sociali, collocamento mirato 

ecc.) nell’ottica della promozione della 

responsabilità sociale del territorio; 

COMUNICAZIONE Visibilità e pubblicità della C.I.S. 

Rubicone 

Nuova veste sito internet, cura dei 

Social, nuova figura in organico addetta 

alla comunicazione e al marketing 

NUOVI SERVIZI Ampliamento dell'offerta dei servizi 

cimiteriali con il servizio necroscopico.  

Poste le basi per l'apertura di un nuovo 

"Gruppo Appartamento" e conseguente 

allargamento dell'oggetto sociale a 

Coop di tipo misto (A+B) 

Inserimento in organico addetto 

necroforo-  

Ricerca Ubicazione per gruppo 

appartamento 

QUALITA' ottenimento certificazione ISO 

9001:2015 integrata per lavanderia 

Certificazioni Ambientali 

mantenuta certificazione ISO 

9001/2015  

Poste le basi per certificazione 

ambientale e implementazione 

lavanderia ISO 9001:2015 

RISORSE UMANE Ampliamento organico e Qualificazione 

personale operativo. 

Nel corso dell'anno è nuovamente 

cambiato il personale operativo delle 

risorse umane. sono stati effettuati 

corsi di formazione per la sicurezza e 

pianificata ulteriore formazione tramite 

fondi interprofessionali da effettuarsi 

nel corso dell'anno 2020 

   

   

Per il 2020 il CdA darà continuità agli obiettivi già previsti nel corso dell'anno 2019 con 

riferimento in particolare all’ampliamento dei per i servizi cimiteriali tramite l’acquisizione 

Ramo di Azienda da Soc. Robur Srl “Concessione loculi cimiteriali e l’elaborazione di un 

nuovo progetto di Finanza da proporre al comune di Savignano sul Rubicone e all'avvio 

del cd" Gruppo Appartamento" 

Si sono poste le basi per corsi di formazione per il personale operativo ed in particolare: 

1. Sviluppo di una Leadership (per il personale impiegatizio); 

2. La formazione come investimento sulla crescita per le persone con disabilità (per 

operatori di pulizia) 

3. Tutor (per personale con funzioni di Tutor) 
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4 PORTATORI DI INTERESSI 
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 
Portatori di interesse esterni 
 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Commerciale 

Cooperative non sociali commerciale 

Istituti di Credito commerciale 

Associazione di rappresentanza sociale 

Istituzioni locali sociale 

Committenti/clienti commerciale 

Fornitori commerciale 

Ambiente (consumo critico, energie rinnovabili, ecc.) sociale 

Centri per l'impiego sociale 

Servizi politiche attive lavoro sociale 

Confcooperative sociale 

Organizzazioni Sindacali sociale 

  
  

 

5 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

5.1 Lavoratori 

 

Soci e non soci 

Il totale dei lavoratori è: 91 
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Da evidenziare nuovamente l'aumento del personale del 6% dovuto a nuove commesse di 

lavoro del settore pulizie anche attraverso stipula di convenzioni ex art 22 L.R. 17/05. 

Rimane costante in organico la maggior presenza di personale femminile  

 

 

Lavoratori svantaggiati 

Lavoratori anno 2019

37%

63%

Non

svantaggiati

Svantaggiati

 

Tipologie svantaggio

1 1

32

disagio sociale

Ex- tossicodipendenti

ed ex-alcoolisti

invalidi fisici psichici e

sensoriali
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Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati 

 N° svant. 01/01/2019 Ingressi Uscite N° svant. 31/12/2019 

Assunzione in 

cooperativa 

32 13 11 34 

Tirocini 3 5 8  
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Anzianità lavorativa 

39

35

17

< 2 anni

> 5 anni

2-5 anni

 

Si tiene ad evidenziare l’aumento costante del numero di lavoratori con anzianità 

lavorativa superiore ai due anni (23 nel 2018 – 35 nel 2019) e 5 anni (33 nel 2018 – 39 nel 

2019) Si ritiene tale numero valido indicatore dei valori ritenuti propri della Cooperativa 

(attenzione alla persona e alle loro capacità residue, rispetto verso l'altro in modo onesto e 

democratico) 

 

Classi di età 
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Rimane costante il numero dei lavoratori nelle fasce di età 46-55 e superiore ai 55 anni, 

dovuto sia al fisiologico invecchiamento dei lavoratori già assunti in cooperativa, sia 

all’assunzione di lavoratori appartenenti a questa fascia di età ed assunti in situazione di 

svantaggio sociale. 

 

Rapporto lavoro  
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Rimane costante il profilo professionale medio-basso. I titoli di studio superiori sono 

impiegati nell’area amministrativa.  

 

 

 

 

Livello contrattuale 

 

 A B C D E 

Lavoratori 78 4 4 4 1 

Perc. sul tot. dei 

lavoratori 

85.00% 4.00% 4.00% 4.00% 1.00% 

      

      

I livelli corrispondono alle figure impiegate in cooperativa nei diversi settori lavorativi. 

 

 

 

 

 

Cittadinanza 
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Formazione 

Nell’anno 2019 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di 

aggiornamento sono stati 10 su un totale di 91 lavoratori. 
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Attività formazione e aggiornamento 

 Tot. ore erogate N° lavoratori 

partecipanti 

Di cui soci Di cui non soci 

sicurezza 72 9 3 6 

aggiornamenti 4 1 1  

     

     

 

 

 

Mutualità  

Per l'anno 2019 è stato proposto un ristorno sulla base del regolamento approvato in data 

23/12/2019.  

E' stato quantificato un ristorno del 7% dell'ammontare complessivo retributivo dei soci 

presenti in azienda al 31/12/2019 per un ammontare complessivo di € 36.398,22 attribuito 

ai soci mediante attribuzione di quote di capitale sociale. 

 

 

 

 

5.3 Altre risorse umane 

5.3.1 Volontari  

 

Il numero dei volontari dell’anno 2019 in cooperativa è stato pari a 13 così suddivisi: 

13

0

0

2

4

6

8

10

12

14

Volontari

Soci

Soci di altre organizzazioni

 



Bilancio Sociale  2019    

C.I.S. Rubicone Soc. Coop. Sociale Pag. 35 

 

 

5.3.2 Servizio civile volontario  
In cooperativa nell’anno 2019 prestano attività di servizio civile volontario 0 risorse. 

 

 

 

 

5.3.3 Tirocini formativi e stagisti  
 

 Numero Ente inviante Attività svolta 

IFOA 1 IFOA amministrativo 

tirocini formativi 7 Asp del Rubicone/Enaip 

Cesena e Rimini/ 

Techne/I.A.LE.R 

Servizio Pulizia/Cimiteriale e 

impiegatizio 

    

    

Si evidenzia la trasformazione a scadenza di 5 tirocini formativi in assunzioni   

 

 

                                                             

5.4 Rete sistema cooperativo 

 

 Forme di collaborazione 

Confcooperative coprogettazione 

Confartigianato Coprogettazione – scambi commerciali 

Consorzio Sociale Romagnolo scambi commerciali 

Cooperativa "La Fraternità" scambi commerciali 

Ce.sa  scambi commerciali 

CICLAT futuri scambi commerciali 

  

  

L'adesione a Confcooperative e al Consorzio Sociale Romagnolo ed il mantenimento della 

associazione a Confartigianato Federimpresa Cesena a cui la Cooperativa era già 

associata, deriva dalla condivisione dell’obiettivo di miglioramento e rafforzamento del 

dialogo e collaborazione della rete tra Imprese, Cooperative, Associazioni di Categoria e 

Istituzioni del Territorio al fine di migliorare gli interventi in termini occupazionali. Nel corso 

del 2019 si è effettuata l’associazione al C.I.C.L.A.T Consorzio di Cooperative aderenti a 

Confcooperative. 
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5.5 Reti territoriali  

 

 Forme di collaborazione 

associazioni iniziative di sensibilizzazione 

ENAIP Stesura progetti di inserimenti 

ASP DEL RUBICONE Stesura progetti di inserimenti 

PUBBLICA ASSISTENZA Rapporti Commerciali 

CROCE ROSSA Rapporti Commerciali 

  

  

Con Enaip di Cesena si sono effettuati progetti di tirocinio per formazione professionale e 

progetti di sostegno alle persone con disabilità già inserite in azienda; 

A.S.P del Rubicone: rappresenta la prima Azienda pubblica per il Servizio alla Persona 

organizzata per coprire l'ampio comprensorio che va dalla costa alle colline e comprende 

tutta l'area del Rubicone sui Comuni di: Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, 

Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano. Fin dalla 

sua nascita l'A.S.P è stata determinante in senso positivo per il miglioramento  della vita 

dei cittadini e dell'assistenza fornita agli utenti.  

 

5.6 Clienti/committenti  

 

 

Tipologia clienti

1,83%

91,74%

6,42%

Privato no profit Privato profit Pubblico
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 N° assoluto clienti Fatturato complessivo 

Pubblico 8 € 192.327,13 

Privato profit 120 €  1.132.362,50 

Privato no profit 3  € 15.959,50 

Consorzio Sociale Romagnolo 1 €110.607,62 

   

   

 

 

 

5.7 Donatori e contributi a fondo perduto 

n. 03 donatori privati che hanno voluto devolvere un contributo alla nostra cooperativa. 

 

 N° assoluto donatori/contributi Importo complessivo 

Privato no profit 3 €  1.345,00 

   

   

 

 

 

 

 

  

5.8  Ambiente 

La Cooperativa è integrata, incastonata nel suo territorio con i propri settori di attività 

tramite soprattutto il passaparola e il buon servizio svolto.Tutto il personale lavorante 

stesso valorizza la cooperativa per servizi che offre  e in alcuni casi fa da tramite per i 

primi contatti per eventualmente avviare nuovi lavori o entrare in contatto con il possibile 

nuovo personale. 

L’azione sociale si esplica anche nel cercare di dare una possibilità di lavoro a persone 

principalmente di sesso femminile senza considerare l’età avanzata un requisito negativo. 

Inoltre la possibilità di lavoro a part time, largamente usato, fà sì che chi lavora alla CIS 

RUBICONE contribuisca al buon andamento economico e sociale della famiglia pur non 

tralasciando le normali attività a servizio della stessa. 

La presenza nel C.D.A. di n. 13 lavoratori fa sì che questi diventino imprenditori e quindi 

acquisiscano un modo manageriale di lavorare che possa essere trasmesso anche ai 

colleghi e alle colleghe che anche se non coinvolti direttamente nelle decisioni della 

Cooperativa permettano loro di essere più consapevoli di cosa fare per raggiungere il 

miglior risultato possibile e possano applicare queste conoscenze anche in sede familiare 

e sociale. 
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• Impatto Ambientale 

 

L’importanza dell’aspetto della rendicontazione sociale va letto anche in senso prospettico 

rispetto agli obiettivi di carattere non strettamente sociale (diretto alla persona in questo 

frangente) che la Cooperativa CIS RUBICONE si pone, facendo riferimento all’impatto 

ambientale mettendo in atto  un piano di riduzione dell’inquinamento, nel rispetto 

dell’ambiente per l’oggi e per il domani e nel rispetto della mission socio/ambientale che la 

Cooperativa si pone. 

In concreto la CIS RUBICONE, oltre  ad 

utilizzare per i servizi resi materiali e 

detergenti eco bio (attenzione esterna),  ha 

realizzato la propria  sede sociale  ponendo 

notevole attenzione all’inquinamento 

(attenzione interna). La nuova sede è infatti 

fornita di un impianto fotovoltaico da 5.94 

kw /ora che riesce a sopperire alle esigenze 

sia di riscaldamento , sia di raffrescamento 

dell’intera sede,  in quanto i muri perimetrali 

sono dotati di cappotto di 10 cm, ed il riscaldamento a pavimento viene alimentato da 2 

pompe di calore funzionanti ad energia elettrica. Il messaggio che attraverso la 

comunicazione simbolica (immagine o oggetto che rappresenta in un solo momento una 

ideologia o un modus vivendi) arriva agli stakeholder è inequivocabilmente di attenzione 

all’ambiente in senso generale e di attenzione al lavoratore che viene collocato in un luogo 

di lavoro idoneo e confortevole. 
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6 DIMENSIONE ECONOMICA 

 

6.1 Valore della produzione 

 

 2017 2018 2019 

Imprese private 860.106 844.447 1.148.322 

Consorzio 42.635 99.638 110.608 

Enti pubblici e aziende 

sanitarie 

242.730 248.518 192.327 

Contributi pubblici 0 444 4.324 

Finanziatori 0   

Donazioni private 0 5.000 1.345 

Rimanenze finali 4.773 11.394  

GSE 4.018 3.632 3.339 

vari 495 6.789  

rimborsi assicurativi   6.200 

incentivo disabili   17.503 

Totale €  1.154.757,00 €  1.219.862,00 €  1.483.968 

    

    

 

Produzione ricchezza 2019
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Da evidenziare il considerevole aumento di fatturato (+26%) per nuove commesse di 

lavoro (pulizie e cimiteri) Si può già registrare una previsione di contrazione nel nuovo 
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anno per perdita a metà 2019 dell'appalto di pulizie di Cesenatico (€ 50.000) e dal 

01/03/2020 dei lavori riferiti alle pulizie e ausiliariato negli Istituti Scolastici (240.000). 

 

 2017 2018 2019 

Ammortamenti e 

accantonamenti 

32.944 29.803 32.871 

Fornitori di beni da economie 

esterne 

155.517 164.736 177.944 

Variazione rimanenze 

iniziali/finali per materie 

prime e merci 

4.773 -2.292 2.997 

oneri diversi di gestione 33.657 33.801 30.614 

Totale €  226.891,00 €  226.048,00 €  244.426,00 

    

    

 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 

economica prodotta: 

 

 2017 2018 2019 

 

Organizzazione/Impresa    

Ristorni destinati a 

incremento capitale sociale 

  36.398 

Utile di esercizio/perdita 37.198 3.518 30.999 

Totale €  37.198,00 €  3.518,00 €  67.397,00 

 

Enti pubblici    

Tasse 14.994 12.166 15.128 

Totale €  14.994,00 €  12.166,00 €  15.128,00 

 

Finanziatori    

Finanziatori di sistema ed 

etici 

361 15 13 

Totale €  361,00 €  15,00 €  13,00 

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 542.428 600.689 703.603 

Dipendenti non soci 325.413 355.161 476.299 

Parasubordinati 0   

Collaboratori 0   
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Occasionali 0   

Tirocini formativi 0  625 

Amministratori e sindaci 9.650 14.952 22.199 

Volontari 0   

Totale €  877.491,00 €  970.802,00 €  1.202.726 

 

Soci    

Costi per iniziative rivolte a 

tutta la base sociale 

148 139 1.280 

Ristorni destinati ai soci  0  

Totale €  148,00 €  139,00 €  1.280,00 

 

Fornitori    

Fornitori di beni 74.329 74.665 65.789 

Fornitori di servizi 75.825 86.734 109.572 

Fornitori per godimento di 

beni di terzi 

5363 3337 2583 

Totale €  150.154,00 €  161.399,00 € 177.944,00 

 

TOTALE  €  1.080.346,00 €  1.148.039,00 €  1.479.40,00 

 

 

67397
15128 13

1202726

1280
177944

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Organizzazione/Impresa Finanziatori Soci

Distribuzione valore aggiunto 2019

Organizzazione/Impresa Enti pubblici

Finanziatori Lavoratori

Soci Fornitori

 

 



Bilancio Sociale  2019    

C.I.S. Rubicone Soc. Coop. Sociale Pag. 42 

 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

2017

2018

2019

Distribuzione valore aggiunto nel tempo

Soci

Organizzazione

/Impresa

Lavoratori

Fornitori

Finanziatori

Enti pubblici

 
 

 

 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  

 

10243

551490

37198 10268

587622

3519 10518

591035

30999

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2017 2018 2019

Patrimonio netto

Capitale sociale Riserve Utile d'esercizio/perdita

 
 

 

 



Bilancio Sociale  2019    

C.I.S. Rubicone Soc. Coop. Sociale Pag. 43 

 

6.4 Ristorno ai soci 

 

 2019 

Ristorni €  36.398,00 
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6.5 Il patrimonio  
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7. PROSPETTIVE FUTURE  

 

7.1 Prospettive cooperativa 

La Cooperativa dovrà sempre mantenere alta l’attenzione per migliorare e ampliare la 

propria attività imprenditoriale, sia a breve sia a medio termine. Tale prospettiva va 

naturalmente di pari passo con lo scopo sociale che fino all’anno 2019 l’ha identificata e 

caratterizzata: l’inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà. 

Dal 2020 con l’inserimento in oggetto sociale le attività socio sanitarie ed educative, la 

cooperativa inizierà anche a dare ulteriori risposte al territorio. Nascerà nel 2020 il progetto 

  

 
 

che ha come obiettivo fondante quello di offrire l’opportunità a persone con disabilità 

psico-fisica e prive di sostegno familiare o in eventuale difficoltà economica o emergenza 

abitativa, di vivere in maniera autonoma. 

I fruitori saranno soggetti maschi maggiorenni, in un numero massimo di 6. 

Tale intervento è volto all’accrescimento della consapevolezza dei soggetti beneficiari, allo 

sviluppo delle loro competenze verso l’autonomia, l’emancipazione e il raggiungimento 

graduale di un’indipendenza di fatto nella gestione della vita quotidiana. 

Ci impegneremo pertanto a continuare ad offrire, quando e dove possibile, opportunità di 

integrazione socio lavorativa a persone appartenenti alle fasce deboli, promuovendo 

l’accessibilità alle relazioni interpersonali, lavorative e di socialità; dunque al 

raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile in maniera commisurata alle 

proprie inclinazioni e competenze. 

L’esperienza maturata nel corso degli anni è un’importante risorsa per la Cooperativa nel 

raggiungimento di questo obiettivo. 
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7.2 Il futuro del bilancio sociale  

La redazione del Bilancio Sociale è, negli anni, divenuto per la Cooperativa uno strumento 

di comunicazione importante perché è un’occasione annuale per rendicontare 

internamente ed esternamente la propria attività. Verrà illustrato agli associati in occasione 

di un evento assembleare e sarà diffuso attraverso i media (Sito internet, comunicazione 

specifiche ai quotidiani locali ecc). E’ per noi diventato uno strumento prezioso di 

diffusione del valore prodotto annualmente e che renda merito non solo alla nostra 

cooperativa ma anche a tutta la Cooperazione sociale al fine di essere consapevoli 

dell’importanza che essa assume nel mondo del lavoro.  

 

 

 

 

 

 


