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Perché un bilancio  

Questo lavoro vi aiuta a comprendere quale è stata la portata dell’attività svolta con la CFS e di averne uno
sguardo complessivo. 

Modalità di comunicazione

Il presente bilancio verrà diffuso attraverso i seguenti canali:

• Invio a FTCOOP (Federazione Trentina delle Cooperative)

• Invio a Cooperativa partner CLA (Consorzio Lavoro Ambiente)

• Invio al Dirigente Scolastico, dott. Laura Zoller

• Invio a tutti i docenti dell'indirizzo CAT coinvolti nel progetto CFS

• Invio a tutti i soci di Edil Pozzo c.f.s.

Riferimenti normativi

• Il presente bilancio è stato redatto come richiesto dal “Progetto alternanza scuola lavoro”
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IDENTITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione aggiornata al 10/01/2020:

Denominazione CFS Edil Pozzo c.f.s.

Indirizzo sede legale Via Barbacovi 1, 38122 TRENTO

Forma e modello di riferimento Produzione e lavoro

Data di costituzione Trento, 16/03/2018

E-mail edilpozzo.cfs@gmail.com

Scopo Sociale 

Secondo l’art. 3 dello Statuto Sociale di Edil Pozzo, questa c.f.s. si propone come scopo mutualistico di:

a) assolvere l’obbligo di Alternanza scuola lavoro;

b) diffondere la conoscenza dei principi, della storia, dell'organizzazione e della funzione sociale della
    cooperazione fra i ragazzi e i giovani;  

c) sviluppare fra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà e promuovere la sensibilità morale, sociale
    ed economica;

d) promuovere l'autogestione e la partecipazione democratica fra i giovani;

e) lavorare per creare un’opera di bene comune;  

f) affacciarsi alla realtà lavorativa delle cooperative;

g) progettare infrastrutture accessibili a tutti;

h) imparare ad organizzare e gestire un progetto in maniera democratica e autonoma;

i) conservare le realtà cooperative.

Oggetto Sociale  

Secondo l’art. 4 dello Statuto Sociale di Edil Pozzo, questa c.f.s. si propone di:

a) effettuare attività di rilievo topografico;

b) effettuare la progettazione e costruzione di aree ambientali e di edifici eco-sostenibili. 
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Composizione base sociale – tipologia soci 

La base sociale della CFS è composta dalle studentesse e dagli studenti della classe 5^CTA dell’I.T.T. Buonarroti.
I soci si distinguono in soci fondatori (studenti e studentesse che hanno dato avvio all’esperienza di CFS in ter-
za), soci ordinari (studenti e studentesse che sono diventati soci dopo la fondazione della CFS) e soci sovvento-
ri (persone che sostengono finanziariamente la cooperativa).

Nella seguente tabella sono riportati i dati numerici dei soci, così come riportato nel libro soci della CFS.

Anno Soci fondatori Soci ordinari Soci sovventori

2017/18 28 / /

2018/19 22 / /

2019/20 21 1 /

Cooperative/aziende visitate o incontrate

Cooperativa visitata Settore cooperativa Attività svolta Cosa ci ha colpito

Federazione Trentina 
della Cooperazione  

Associazione di categoria Fornisce servizi e consulenze
alle cooperative associate 

Unica organizzazione di rappre-
sentanza,  assistenza  e  tutela
del  movimento  cooperativo
giuridicamente  riconosciuta,
operante  sul  territorio  della
Provincia Autonoma di Trento. 

Consorzio Lavoro Am-
biente (CLA) 

Consorzio Cooperativo di
2° grado 

Edilizia,  infrastrutture,  ripri-
stini e servizi ambientali, at-
tività di front office, pulizie,
gestione  dei  rifiuti,  manu-
tenzione  del  verde,  ristora-
zione, logistica 

La  possibilità  di  impiego  che
danno alle persone espulse dai
cicli produttivi 

Cooperativa HandiCREA
Associazione sociale

Offrire  servizi  alle  persone
con disabilità cercando di di-
minuire  le  situazioni  di
emarginazione derivanti dal-
le  patologie  ma  anche
dall'impreparazione cultura-
le della società.

La motivazione e la forza di vo-
lontà della presidente Graziella
Anesi

Latte Trento srl Stabilimento Industriale Lavorazione del latte e deri-
vati

Storia dell’azienda
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Chi è stato coinvolto/ territorio 

stakeholder1 coinvolti

Persone/aziende coinvolte Tipo di collaborazione/perché è stato coinvolto 

CLA Cooperativa partner

Dirigente  scolastico:  dott.  Laura
Zoller 

Pieno appoggio al progetto CFS con messa a disposizione di aule
didattiche e strumentazione tecnica adeguate

prof. Marco Frenez

prof. Silvano Anderle

prof. Andrea Vergot

tecnici  di  laboratorio  del  diparti-
mento di topografia

Piena disponibilità a collaborare e graditissimo  supporto in campo
tecnico/pratico, in gestione della tempistica e rispetto delle sca-
denze, in interfacciamento con gli atri stakeholder e nell'organizza-
zione delle uscite

Federazione Trentina della Coope-
razione

Formazione sui principi e gli scopi del pensiero e del sistema coo-
perativo

Enti coinvolti:

Comune di Roncegno Terme

Provincia Autonoma di Trento

Commissione del lavoro

Marioni  Valentino  (nonno  di  uno
dei soci) Supporto durante le attività di rilievo

Cooperativa/azienda partner

Edil  Pozzo  c.f.s.  ha  lavorato  in  partnership  con  C.L.A. (Consorzio  Lavoro  Ambiente)  che  si  impegna  in
un'imprenditorialità rispettosa dei principi e dei valori cooperativi, dove competitività e professionalità signifi-
cano, prima di tutto, persone.

I settori di interesse della cooperativa sono: edilizia, infrastrutture, ripristini e servizi ambientali,  attività di
front office, pulizie, gestione dei rifiuti, manutenzione del verde, ristorazione, logistica.

Nome cooperativa/azienda Consorzio Lavoro Ambiente (C.L.A.) 

Indirizzo Via al Maso Visintainer 10, 38122 Trento 

Tipologia Consorzio 

1 STAKEHOLEDER: questo termine identifica tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o 
nell'attività di un'azienda.
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Attività svolta dalla cooperativa/azienda
Soddisfare le commissioni dei clienti e creare opportunità lavorative
per i soci grazie ad una analisi per individuare ed elaborare le richieste 

Presidente Preghenella Germano 

Consiglio di Amministrazione PRESIDENTE:           Germano Preghenella

VICEPRESIDENTE:   Flavio Parolari

CONSIGLIERE:          Tiziano Colotti

CONSIGLIERE:          Arnaldo Dandrea

CONSIGLIERE:          Steno Fontanari

CONSIGLIERE:          Tiziano Poli

CONSIGLIERE:          Camilla Santagiuliana Busellato

CONSIGLIERE:          Daniela Zanella

CONSIGLIERE:          Matteo Zanella

Collegio sindacale PRESIDENTE:                Romina Paissan

SINDACO EFFETTIVO: Franca Della Pietra

SINDACO EFFETTIVO: Eliana Zandonai

SINDACO SUPPLENTE: Cristina Stefani

SINDACO SUPPLENTE: Lorenzo Savorelli

Referente per la CFS geom. Nicola Merci

Sito internet  https://www.cla.tn.it/ 

Breve descrizione della commessa/lavoro svolto e spiegare anche a cosa è servito il vostro
lavoro

1. Riqualificazione urbana del parco “Montebello” di Roncegno Terme. Commessa attribuita da C.L.A. dalla
Provincia Autonoma di Trento e dal Comune di Roncegno Terme. Attività svolte:

• Sopralluogo con rilievo tramite uso di stazione totale e GPS, catalogazione piante presenti nel parco.
Progettazione piccolo fabbricato contenete fasciatoio con bagni e area che sarà adibita a piazzale con
gazebo ottocentesco preesistente;

• Presentazione e consegna elaborati grafici agli organi di sovrintendenza quali Provincia Autonoma di
Trento, Comune di Roncegno e rappresentanti di CLA e del SOVA.

2. Redazione e posizionamento delle planimetrie antincendio della nuova scuola d’infanzia di Lasino. Commes-
sa attribuita da Servizio Infanzia della Provincia Autonoma di Trento con sede in Via Gilli 3, Trento. Attività svol-
te:

• Disegno delle planimetrie in classe tramite l’utilizzo di Autocad partendo da una base fornita dal Servi -
zio Infanzia.

• Posizionamento delle planimetrie stampate, tracciamento delle vie di fuga e conferma della corretta
collocazione dei cartelli ed estintori.
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Organizzazione del lavoro 

1. Organizzazione del rilievo di “campagna” del parco in gruppi: 

• misura del diametro della circonferenza degli  alberi e della chioma con successiva classificazione in
base alla tipologia;

• rilievo dell’ex fasciatoio che verrà demolito, dei giochi per bambini, del gazebo, della strada comunale
“Via Battisti” con monumento ai caduti in guerra e rilevazione degli spigoli del giardino confinante con
la strada provinciale 65.

2. Organizzazione del progetto in classe con Autocad: tre gruppi per la progettazione di un nuovo fasciatoio
con bagni e tre gruppi per il piazzale/anfiteatro retrostante il gazebo. 

GOVERNO E STRATEGIE
Tipologia di governo

L’assemblea dei soci elegge il consiglio di amministrazione che è stato rinnovato in data 18/09/2018.

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della CFS e al collegio sin-
dacale:

Consiglio di Amministrazione (attualmente in carica)

Carica   Nome e cognome in carica dal

Presidente   Angelo Bianchini 16/03/2018

Vice Presidente   William Sirigu 18/09/2018

Consiglieri 

- Vira Artymovska

- Paolo Gionghi

- Alessandro Huez

- Michele Schmid

18/09/2018

Sindaci

- Cristina Morel

- Isaac Jr Urena Dicent

- Matteo Valentinelli

18/09/2018

Numero assemblee convocate: 3
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Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa della CFS è la seguente:

DESCRIZIONE PRESENTE

Presidente E’ il rappresentante legale della Cooperativa e rappresenta tutti i
soci della cooperativa

X

Consiglio di Ammi-
nistrazione

E’ l’organo decisionale principale della CFS con il compito di realiz-
zare le linee strategiche individuate dai soci in assemblea. Si riuni-
sce periodicamente.

X

Assemblea dei soci

Si riunisce formalmente almeno una volta all’anno per l’approva-
zione del bilancio di esercizio e ogni volta ne sorga la necessità ed
elabora le strategie di attività della CFS. X

Collegio sindacale

È l’organo di controllo della CFS. Controlla la corretta tenuta dei li-
bri sociali, fa si che le decisioni prese vengano rispettate, raccoglie
e segnala al Presidente e al Consiglio di amministrazione problemi
sorti fra i soci.

X

I SOCI E LA CFS
Avete scoperto un modo diverso di fare Alternanza Scuola Lavoro, in cui ogni singolo/a socio/a ha messo in
gioco talenti e risorse per realizzare un lavoro comune.  Il motore della vostra attività sono stati collaborazione,
uguaglianza, democraticità e responsabilità. Provate a riflettere sulle seguenti domande.

CFS e RISPOSTA AI BISOGNI

Dall’analisi che avete appena fatto secondo voi avete risposto con la vostra CFS a un bisogno?

Attraverso Edil Pozzo abbiamo potuto apprendere in maniera teorica e pratica i concetti di spirito cooperativo,
abbiamo rafforzato le nostre capacità di organizzazione e gestione dei lavori di gruppo e abbiamo avuto modo
di poter applicare “sul campo” i concetti teorici imparati sui banchi di scuola inerenti al nostro corso di studi,
progettando un qualcosa che può realmente essere utile e gradito alla comunità. Un altro bisogno che Edil
Pozzo ha soddisfatto nei confronti dei suoi soci è sicuramente una grande agevolazione nel ottenimento delle
ore di ASL richieste per l'ammissione all'esame di Stato mettendo a disposizione ben 100 ore di ASL svolte qua-
si esclusivamente durante ore curricolari. 

RELAZIONI TRA GIOVANI E ADULTI

Descrivete come in questo progetto siete stati autonomi nelle scelte, consapevoli delle vostre risor-
se/capacità, capaci di lavorare con giovani ma anche con gli adulti e se gli adulti vi hanno riconosciu-
to capacità e autonomia. Fate un esempio
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All’interno della nostra cooperativa scolastica, abbiamo avuto piena libertà nelle scelte, potendo comunque
contare sul supporto datoci dai nostri insegnanti e dagli esperti esterni. Basti pensare alla commessa che ci è
stata affidata dal CLA riguardo la riqualifica del parco di Roncegno Terme. Durante la realizzazione del progetto
abbiamo lavorato autonomamente in gruppi, ognuno con il proprio compito, gestendo noi stessi l’intera orga-
nizzazione.

RELAZIONI TRA PARI

Avete imparato a lavorare con altri e avete capito concretamente quanto si può fare insieme. Avete
trasformato disaccordi in occasioni per scoperte e nuove idee condivise? Fate un esempio.

Durante la fase di sviluppo progettuale della commessa sono sorte diverse divergenze logistiche e di opinioni.
Per far fronte a ciò si è deciso di suddividere il lavoro in gruppi di lavoro composti ognuno da non più di quat-
tro soci. I disaccordi tra le parti si sono trasformati in idee, sì differenti, ma comunque finalizzate al raggiungi-
mento di uno scopo comune e che ci hanno permesso di presentare al committente un ampio range di propo-
ste (6 proposte progettuali) con un soddisfacente livello di precisione e cura nei particolari. 

Abbiamo capito quindi che si può arrivare ad un risultato migliore condividendo con tutti le proprie idee e che
è giusto e conveniente imparare ad accettare le idee degli altri ed essere in grado di elaborare un compromes-
so che metta d'accordo tutti.

COMPETENZE

Quali  competenze trasversali  avete avuto modo di sviluppare con questo progetto? (capacità di
ascoltare e comunicare, coordinarsi e lavorare in gruppo, gestire il tempo e gli imprevisti, prendere
decisioni e assumersi responsabilità, motivarsi e motivare gli altri)
Scegliete una o più competenze e fate un esempio di come le avete messe in pratica.

Durante le ore curricolari svolte con gli esperti della Federazione Trentina della Cooperazione abbiamo impara-
to i concetti fondamentali dello spirito cooperativo ovvero mutualità, solidarietà e democrazia. 

Nel lavoro svolto per la realizzazione della commessa abbiamo imparato ad organizzare e gestire un lavoro di
gruppo, aiutandoci a vicenda (chi più, chi meno...), accogliendo ed analizzando in modo critico, propositivo e
razionale tutte le idee proposte dai soci, collaborando al meglio con i nostri stakeholder e rispettando le esi-
genze imposte dal committente, quali richieste progettuali e scadenze. 
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