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1. PREMESSA 

1.1 Lettera agli stakeholder 

  

La realizzazione di questa Prima edizione del bilancio sociale ha permesso alla   

FATTORIA MASSIGNAN SOCIETA' AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L.  di 

affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di 

rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, 

ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla Fattoria Sociale Massignan. 

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del 

quale si muove Fattoria Sociale Massignan e rappresenta l’esito di un percorso 

attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed 

esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 

conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola 

dimensione economica.  

In particolare per questa edizione del bilancio sociale la FATTORIA MASSIGNAN 

SOCIETA' AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L. ha deciso di evidenziare le valenze  

• Informativa 

•  Di comunicazione 

•  Di relazione 

 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione 

dell’edizione 2018 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

• Favorire la comunicazione interna 

•  Fidelizzare i portatori d'interesse 

•  Informare il territorio 

•  Rispondere all'adempimento della Regione 

 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui 

Fattoria Sociale Massignan farà tesoro per essere sempre di più legittimata e 

riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i 

risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e 

rigoroso di anno in anno. 

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

possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 

 

Il Presidente 
GIOVANNI DOLCETTA CAPUZZO 
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1.2 Metodologia 

Ministero dello Sviluppo Economico 

 

1.3 Modalità di comunicazione 

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

• Assemblea dei portatori di interessi (interni ed esterni) 

•  Assemblea dei soci 

• Sito della Fattoria:    www.fattoria-didattica-massignan.it 

• Blog Fondazione Massignan: http://fondmassignan.blogspot.com/ 

 

 

 

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: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 

Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 

esercitano l’impresa sociale;  

 

 

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

28/05/2019 che ne ha deliberato l’approvazione. 

http://www.fattoria-didattica-massignan.it/
http://fondmassignan.blogspot.com/
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2018 

 

Denominazione FATTORIA MASSIGNAN SOCIETA' 

AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L. 

Acronimo FATTORIA SOCIALE MASSIGNAN 

Indirizzo sede legale VIA QUINTINO SELLA N. 20/BIS 

 36040 BRENDOLA - VICENZA 

   

Indirizzo sedi operative  

Forma giuridica e modello di riferimento Soc. a responsabilità limitata  (S.r.l.) 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

 

Tipologia Impresa sociale S.r.l.  

Data di costituzione 18/01/2018 

CF  04131970248 

p.iva 04131970248 

N° Rea VI 381637 

Settore di attività prevalente (ATECO) 012100 

Tel 0444400841 

Fax  0444491611 

Sito internet https://www.fattoria-didattica-massignan.it/ 

Email fattoriamassignan@gmail.com 

PEC fattoriamassignan@legalmail.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

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

si 

Appartenenza a reti associative  

 Anno di adesione 

Associazione Veneta dei 

Produttori Biologici e 

Biodinamici (A.Ve.Pro.Bi) 

2018 
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 Anno di adesione 

Confederazione Cooperative 

Italiane 

2018 

  

 

Adesione a consorzi di cooperative Unioncoop società cooperativa 

Altre partecipazioni e quote Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola  

Cantine Vitevis Soc. Coop. Agricola 

Codice ateco 012100 

 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale di Fattoria Sociale Massignan è il 

seguente: 

1. La società ha per oggetto esclusivo, in via stabile, l’esercizio dell’attività di agricoltura 

sociale, ai sensi della Legge 18 agosto 2015 n. 141, e pertanto l’esercizio esclusivo delle 

attività agricole di coltivazione dei terreni, viticoltura, selvicoltura, allevamento di animali di 

cui all’art. 2135 c.c. e attività connesse, per le finalità di cui all’art. 2 della Legge 18 agosto 

2015 n. 141. 

2. L’attività di cui sopra è svolta in via principale, secondo la definizione dell'art. 1, comma 

3, del D. Lgs. n. 112/17 ed è attività di interesse generale ai sensi dell'art. 2, comma 1, 

lettera t) del medesimo decreto. 

3. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà in via non prevalente e del 

tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività 

svolta nei confronti del pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed 

immobiliari ed inoltre potrà compiere, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere 

fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché 

assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente 

che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, 

affine o connesso al proprio, il tutto con espressa esclusione di ogni attività commerciale ai 

sensi dell’art. 2195 c.c.. 

4. La società impresa sociale non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di 

gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del 

patrimonio della Società. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, con 

le specifiche presunzioni di cui all’art. 3, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. n. 

112/2017, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati in favore di 

soci, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, 

anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del 

rapporto. E’ comunque ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed 
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eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all’articolo 3, comma terzo, lettera a) 

del D.Lgs. n. 112/2017. Gli utili maturati e gli avanzi di gestione annuali possono essere 

destinati secondo le modalità e con i limiti di cui agli artt. 3, comma terzo, e 16 del D.Lgs. 

n. 112/2017. 

 

2.2 Attività svolte  

 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla FATTORIA MASSIGNAN 

SOCIETA' AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L. 

La Fattoria opera su 58.000 mq in via Quintino Sella 20/bis a Brendola (VI) 

prevalentemente coltivati a ortaggi e frutteto, e altri 30.371 mq in collina a San Vito e a 

Montecchio Maggiore coltivati a vigneto. 

 

Coltivazione di ortaggi e frutteto 

Coltivare ortaggi e frutta è una delle attività importanti per l’inserimento lavorativo di 

persone con disabilità ma anche per rendere disponibile tutta la struttura all’accoglienza 

finalizzata all’integrazione e all’inclusione. 

Le coltivazioni hanno la certificazione biologica; gli ortaggi e la frutta prodotti vengono 

commercializzati nel punto vendita in fattoria e nel nuovo punto vendita ad Alte di 

Montecchio Maggiore presso la sede della Cooperativa Sociale Piano Infinito in via 

Mascagni. 

La gestione di queste coltivazioni e soprattutto quella dei punti vendita, oltre che del 

personale dipendente, si avvale del contributo delle volontarie/i.  

Le volontarie/i hanno un ruolo fondamentale nella sopravvivenza della fattoria e delle sue 

attività sociali. 

 

Vigneti e cantina 

La vitivinicoltura è un importante settore per la Fattoria, importante soprattutto per il 

potenziale apporto economico che ha dato in queesto 2018 e che dovrebbe poter dare 

ancor più nel prossimo futuro. 

Si è scelto di privilegiere le colture per la produzione dei vini rossi nella zona collinare e 

del Pinot grigio in pianura. 

Gli scorsi anni, con l’importante contributo di benefattori, è stata realizzata una cantina per 

provvedere alla vinificazione e imbottigliamento di quanto prodotto in azienda. 
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I vini sono giudicati molto buoni e, il 14 luglio 2017, hanno ottenuto anche un primo 

riconoscimento dalla Commissione “Wine Tasting – sorsi solidali”. 

La cantina ha una potenzialità di realizzare 25/30.000 bottiglie l’anno. 

I vigneti e l’attività della cantina hanno la certificazione biologica. 

Nella produzione dei vini da quest’anno vi è il supporto a titolo gratuito e di volontariato di 

un enologo italiano considerato ai massimi livelli in ambito mondiale. 

 

Didattica 

La didattica è una delle attività che facilitano l’inclusione e l’integrazione del mondo della 

“disabilità” e quello della “normalità”. 

L’attività è principalmente dedicata ai bambini delle scuole materne ed elementari ma 

anche ai giovani, agli adulti e famiglie e agli anziani delle Case di Riposo. 

L’obiettivo è quello di far entrare i bambini in contatto con la natura e conoscere l’unicità 

della Fattoria; l’intenzione è di avvicinare i bambini alla terra, con la sua ritmicità e 

pazienza, farne cogliere i colori, gli odori e i suoni e capire come e quando nascono le 

verdure che troviamo a tavola. 

Altra finalità oltremodo importante è far scoprire con un contatto diretto il mondo della 

disabilità e del sociale che ruota attorno alla Fattoria. 

 

Scuderia e pensionamento cavalli 

La Fattoria dispone di una scuderia con 8 box per il pensionamento di cavalli, di paddocks 

con 2 capannine esterne e di una tensostruttura di 1.100 mq per le attività al coperto. 
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2.3 Composizione base sociale 

 

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

Base sociale anno  2018 

 

Soci Con Diritto Di Voto 

 Soci persone giuridiche Totale soci 

Soci di Fattoria Sociale Massignan 4 4 

   

   

 

 

 

2.4 Territorio di riferimento 

 

Brendola via Quintino Sella - sede della Fattoria 

Brendola via San Vito - vigneti 

Montecchio Maggiore via Selva Balestro - vigneto 

Cornedo Vicentino via Campagna - frutteto e ortaggi 

Altavilla Vicentina via IV Novembre – noccioleto 
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2.5 Missione 

La a FATTORIA MASSIGNAN SOCIETA' AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L., 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 

Dopo il suo avvio, avvenuto il 1° marzo 2018, la Fattoria ha proseguito l'attività svolta da 

Cooperativa Sociale 81 negli anni precedenti ma con un maggior coinvolgimento dei Soci 

e dei Volontari. 

A tale scopo la Fattoria ha sottoscritto una convenzione con Piano Infinito Cooperativa 

Sociale finalizzata al coinvolgimento della stessa nelle attività sociali della Fattoria. 

Ciò ha comportato un maggior coinvolgimento degli operatori, delle persone con disabilità 

e dei volontari. 

Tutto questo ha anche comportato un miglioramento dell'aspetto economico 

indispensabile per l'attuazione delle finalità istituzionali della Fattoria stessa. 

Nella Fattoria accogliamo scolaresche e famiglie per attività didattiche finalizzate alla 

conoscenza dell’agricoltura biologica, all’avvicinamento agli animali domestici e 

contestualmente al mondo della disabilità. 

Le principali attività sono inerenti le coltivazioni per la produzione di ortaggi, frutta e vino. 

La Fattoria è dotata di una cantina dove vengono trasformate le proprie uve biologiche in 

vino: merlot, taglio bordolese, pinot nero, pinot grigio.  

La vendita dei prodotti avviene presso il punto vendita aziendale in via Q. sella, 20/bis di 

Brendola, attraverso i GAS locali e presso il nuovo punto vendita "Peso Netto" realizzato a 

settembre in via Mascagni a Alte di Montecchio Maggiore. 

La Fattoria è stata iscritta all'elenco regionale delle fattorie didattiche e, in collaborazione 

con Piano Infinito, sono state accolte numerose scolaresche e famiglie per attività 

didattiche finalizzate alla conoscenza dell’agricoltura biologica, all’avvicinamento agli 

animali domestici e contestualmente al mondo della disabilità. 

Fattoria Sociale Massignan si propone di raggiungere queste finalità attraverso le seguenti 

politiche di impresa sociale: 

Fattoria Massignan, per aumentare la propria redditività ha cercato di intessere relazioni 

con altre realtà del territorio veneto a lei simili. Con questi nuovi partner ha partecipato a 2 

PSR il cui finanziamento è stato approvato dai competenti organi regionali. La Fattoria 

inoltre fa parte della rete Sapori di Vitae, rete di cooperative e aziende agricole che 

svolgono attività di tipo sociale e che stanno intraprendendo un percorso di collaborazione 
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nei diversi settori, dalla organizzazione delle coltivazioni, alla condivisione delle risorse 

umane e materiali, al marketing e alla commercializzazione dei prodotti. 

Nella progettazione dei servizi sono coinvolti diversi soggetti del territorio, quali: AULSS 8, 

Piano Infinito Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale 81, Fondazione Famiglia Paolino 

Massignan -dopo di noi- e Associazione Cooperativa 81 con l’obiettivo di dare risposte alle 

esigenze dei singoli e allo stesso tempo produrre benessere e coesione sociale. 

Esiste inoltre un’attiva collaborazione tra le associazioni di volontariato e la Fattoria, infatti 

i volontari sono presenti negli spacci aziendali e cooperano nei diversi lavori indispensabili 

per la gestione della Fattoria 

 

Fattoria Sociale Massignan, nel perseguimento della missione, per il proprio agire si ispira 

ai seguenti valori: 

I principi generali che hanno ispirato e ispirano l’erogazione dei servizi da parte della 

Fattoria sono bilaterali in quanto sono valori di riferimento sia a livello ambientale che 

sociale.  

Tutti i prodotti della fattoria sono biologici certificati, come da attestato rilasciato dall’ente 

certificatore Siquria.  

Gli obiettivi del metodo di coltivazione dell’agricoltura biologica sono: rispetto dei cicli 

naturali, mantenendo e migliorando la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli 

animali, mantenimento e potenziamento del livello di diversità biologica, impiego 

responsabile dell’energia e delle risorse naturali, quali acqua, suolo, sostanza organica e 

aria. 

Il concetto di biodiversità è un principio fondamentale dell’agricoltura biologica: ogni 

organismo vivente viene considerato, dal più piccolo microorganismo che vive nel terreno 

al più imponente albero. 

Nella coltivazione agricola si tutelano quindi l’ambiente e la sua biodiversità, principio 

questo che si rispecchia nell’accoglienza rispettosa di tutte quelle persone che accedono 

alla fattoria, dalle persone delle fasce deboli, diversamente abili, richiedenti asilo, 

esaltandone le diversità come potenzialità con la definizione di progetti che considerano le 

esigenze di ogni singolo. 

In Fattoria, settimanalmente si riuniscono gli operatori e 3/4 amministratori per il 

coordinamento delle attività settimanali. 

Quasi tutte le settimane si effettua anche un incontro fra amministratori e rappresentanti 

dei soci per un comune coordinamento e condivisione delle iniziative. 

Spesso ci si confronta anche con il gruppo volontari e alcune volte l'anno con i familiari 

delle persone disabili inserite. 
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2.6 Storia 

 

All’ombra di un noce, un pomeriggio del lontano 1994 Paolino Massignan affermò: “Qui 

dovrà sorgere un’oasi dei problemi sociali” e da lì passo dopo passo, mattone dopo 

mattone il desiderio di Paolino si è concretizzato. 

Paolino e la moglie Bianca donarono tutta la loro azienda agricola comprensiva di 

fabbricati, attrezzature e 58.225 mq di terreno agricolo alla Fondazione Famiglia Paolino 

Massignan – Dopo di Noi – ONLUS, in comodato d’uso gratuito fino al 2060. Oltre alla 

famiglia Paolino Massignan altri benefattori, nella collina di San Vito, hanno dato in 

comodato d’uso gratuito dei vigneti alla Fondazione e di conseguenza alla Fattoria 

Massignan Società Agricola Impresa Sociale SRL. 

Accanto alla Fattoria Massignan nasce, grazie al lavoro di Cooperativa Sociale ’81, di 

Cooperativa Sociale Piano Infinito e dell’Associazione Cooperativa ’81, una “Casa 

Famiglia”, dove persone disabili rimaste prive dei loro cari hanno ritrovato una nuova 

famiglia, senza essere sradicati dal territorio dove sono conosciuti e socialmente inseriti. 

Grazie al pensiero lungimirante della famiglia Paolino Massignan, famiglia di contadini che 

ha saputo cogliere le caratteristiche intrinseche dell’attività agricola, quali valori di 

solidarietà e di mutuo aiuto, come paradigma di inclusione sociale, la Fattoria oggi si apre 

a persone diversamente abili e a soggetti di fasce deboli. 

Le attività agricole, sociali e didattiche sono nate nel 2007 dalla collaborazione della 

Fondazione Famiglia Paolino Massignan “Dopo di noi” con Cooperativa Sociale 81, con 

Piano Infinito Cooperativa Sociale e con le loro Associazioni di Volontariato. 

La Fattoria Massignan Società Agricola Impresa Sociale S.r.l.  ha iniziato la propria attività 

nel marzo 2018, con l’acquisto del ramo d’azienda di Cooperativa Sociale 81, attività 

finalizzate anzitutto a soddisfare delle esigenze sociali. 

Nella Fattoria le suddette organizzazioni trovano il contesto agricolo in cui è possibile 

attivare, attraverso apposite convenzioni, dei progetti sociali, inserimenti lavorativi, stage e 

tirocini. 

L’azienda agricola si completa con la cantina per la trasformazione delle uve, due spacci 

aziendali, uno presso la fattoria stessa e l’altro in via Mascagni, 5 di Alte Montecchio 

Maggiore, la scuderia con 6-7 cavalli, il paddock, una tensostruttura riscaldata per operare 

al coperto con i cavalli e un’area adibita ad animali da cortile, quali galline, anatre, tacchini, 

oche, capre, asini e un pony.  

La Fattoria è inoltre attrezzata di un’area per attività cinofile e di pet-therapy, servizio 

gestito dall’associazione Ni.Fe. 
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3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa: 

 

Nome e cognome Carica residenza  

GIOVANNI DOLCETTA CAPUZZO Presidente  Brendola  

ENRICO PIANA Consigliere Montecchio Maggiore  

IRENE MONTAGNA Consigliere Brendola  

FILIPPO BOMITALI Consigliere Montecchio Maggiore  

ORFEO RIGON Consigliere Brendola  

 

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato al momento della costituzione 

dell'Impresa Sociale il 18 gennaio 2018. Il presidente Giovanni Dolcetta Capuzzo è il 

legale rappresentante. 

 

 

 

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  

TAVAGNA PAOLO Sindaco Unico dal 

18/01/2018 al 30/04/2021 

residente a VICENZA data 

prima nomina 18/01/2018  
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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. 

 

Nello statuto non è indicato il numero di mandati massimi. 

Il CdA della FATTORIA MASSIGNAN SOCIETA' AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L. 

nell’anno  2018  si è riunito  7 volte e la partecipazione media è stata del  91,42% 

 

Nel 2018 non ci sono state Assemblee dei Soci . 

Per quanto riguarda i Consigli di Amministrazione il tema della partecipazione è meglio 

visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

Anno Data % 

partecipazione 

% deleghe Odg  

2018 03/05/2018 100% 0% 1. Comunicazioni del Presicente, 

2. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute 

precedenti, 

3. Esame e approvazione del sub-comodato del 

terreno della Fondazione Domani per Voi, 

4. Assunzione a tempo determinato di Stefania 

Pasquale, 

5. Assunzione a tempo determinato di Giovanni 

Fasolo, 

6. Subentro a Cooperativa 81  nell’Asssociazione 

AVEPROBI 

7. Varie ed eventuali; 

 

2018 03/09/2018 100% 0% 1. Comunicazioni del Presicente 

2. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute 

precedenti 

3. Ratifica adesione a Rete per partecipazione al 

bando ULSS 8 su L. 112 

4. Rete Sapori di Vita/e 

5. Domanda di collaborazione di nuovi volontari 

6. Nomina responsabili della sicurezza 

7. Incarico professionale inerente la medicina del 

lavoro 

8. Ratifica accordi di paternariato per progetto 

“Coltivare la speranza: tessitori di lavoro, arte e legalità” 

9. Ratifica adesione al progetto “InRetePerVoi – rete 

vicentina per il dopo di noi” 

10. Convenzione con Piano Infinito per apertura punto 

vendita in via Mascagni 

11. Lavori sistemazione punto vendita via Mascagni 

12. Nuovi strumenti di comunicazione 
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13. Costituzione di associazione temporanea di scopo 

14. Contratti di lavoro di Pasquale Stefania 

15. Varie ed eventuali. 

2018 08/03/2018 80% 0% 1. Comunicazioni del Presidente, 

2. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute 

precedenti, 

3. Approvazione della convenzione con Piano Infinito, 

4. Approvazione del contratto di sub-locazione del 

ricovero attrezzi a Cooperativa 81 

5. Varie ed eventuali; 

 

2018 22/01/2018 80% 0% 1. Acquisto da Cooperativa Sociale ‘81 Società 

Cooperativa – ONLUS del ramo d’azienda riguardante i beni 

e le attività della Fattoria Massignan; 

2. Varie ed eventuali; 

 

2018 22/01/2018 80% 0% 1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Apertura conto corrente presso Cassa Rurale e 

Artigiana di Brendola; 

3. Richiesta di ammissione a socio della Cassa Rurale 

e Artigiana di Brendola; 

4. Affitto di terreni agricoli da Fondazione Famiglia 

Paolino Massignan -dopo di noi- ONLUS; 

5. Esame ed approvazione del finanziamento soci di 

Cooperativa Sociale 81 alla Fattoria Massignan Società 

Agricola Impresa Sociale s.r.l.; 

6. Adesione alla Confederazione Cooperative Italiane 

per il tramite della Confcooperative – Unione Provinciale di 

Vicenza; 

7. Adesione della Società alla Cooperativa “Unioncoop 

società cooperativa” con sede in Vicenza Viale Mazzini n. 87 

e  nomina del proprio delegato all’Assemblea della predetta 

società; 

8. Assunzione a tempo indeterminato di Piana Enrico; 

9. Esame, approvazione e accettazione del comodato 

d’uso gratuito di attrezzature dei signori Dolcetta Capuzzo 

Alberto e Dolcetta Capuzzo Giovanni; 

10. Domanda di collaborazione di nuovi  volontari; 

11. Esame e approvazione della convenzione con 

NIFE; 

12. Varie ed eventuali. 

 

2018 28/06/2018 100% 0% 1. Comunicazioni del Presidente, 

2. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute 

precedenti, 

3. Erogazione prestito a dipendente, 

4. Assicurazione degli amministratori, 

5. Assicurazione Volontari, 

6. Nomina responsabili della sicurezza, 

7. Contratto di compartecipazione, 

8. Accordo di distacco di Silvino Taioli, 

9. Convenzione per la gestione 

amministrativa/contabile della Fattoria Sociale Massignan, 

10. Varie ed eventuali. 
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3.4 Processi decisionali e di controllo  

3.4.1 Struttura organizzativa  
 

La struttura organizzativa della Fattoria Sociale Massignan al 31/12/2018 è la seguente: 

 

GIOVANNI DOLCETTA CAPUZZO - presidente 

ENRICO PIANA - consigliere e conduttore 

ORFEO RIGON - consigliere 

IRENE MONTAGNA - consigliere 

FILIPPO BOMITALI- consigliere 
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La vendemmia in Fattoria 

 

3.4.2 Strategie e obiettivi 
 

 

 Strategia Obiettivi operativi 

I soci e le modalità di partecipazione Coinvolgimento dei Soci Quasi ogni settimana si organizzano 

incontri coi i rappresentanti del Soci per 

pianificare e verificare le strategie 

aziendali 

Il mercato Ampliamento del mercato di riferimento è stato realizzato un nuovo punto 

vendita a Alte di Montecchio Maggiore 

in via Mascagni 

La rete Ampliamento delle reti La Fattoria è stata attore nell'avvio della 

rete d'imprese AgriSocialBio e del 

relativo marchio unico Sapori di Vitae 

L'assetto patrimoniale Incrementare l'aspetto patrimoniale è stato dato avvio all'aumento del 

capitale sociale 

Inserimento lavorativo Aumentare l'inserimento aziendale di 

persone con disabilità 

Aumentare la redditività aziendale per 

rendere possibile l'inserimento 

lavorativo di altre persone con disabilità 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 
 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 
Portatori di interesse interni 
 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci Incontri periodici 

Soci lavoratori Incontri settimanali 

Soci lavoratori svantaggiati Contatto e continua verifica 

Soci volontari Contatti e incontri periodici 

Soci fruitori Riunioni periodiche 

Soci persone giuridiche Riunioni molto frequenti 

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. Contatti con i responsabili 

  
  

 
 
Portatori di interesse esterni 
 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Incontri di rete 

BCC Istituto di riferimento 

Altre organizzazioni di terzo settore Incontri periodici 

Comunità locale Pro Loco 

Ente pubblico Comune 

Cooperativa sociale Piano Infinito 

Organizzazione di volontariato Associazione Cooperativa 81 

Fondazione Fondazione Massignan 
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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: 4 

 

 

Lavoratori svantaggiati 

Lavoratori anno 2018

75,00%

25,00%

Non svantaggiati

Svantaggiati
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

2018

Lavoratori - Trend nel tempo

Non svantaggiati

Svantaggiati

 
 

 

 

Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati 

 Ingressi Uscite N° svant. 31/12/2018 

Assunzione in azienda 1  1 

Borse lavoro 1 1  

Tirocini 3 3  

    

    

 

 

 

Nell'Anno 2018 le persone svantaggiate della Fattoria Sociale Massignan (1 dipendente, 1 

borsa lavoro e 3 tirocinant1)  hanno lavorato per un totale di 2565 ore. 
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Rapporto lavoro  

1

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Lavoratori

Tempo determinato

Tempo indeterminato

 
 

Lavoratori Retribuiti 

 Maschi Femmine 

Dipendenti a tempo indeterminato 2 1 

Dipendenti a tempo determinato 1  

   

   

 

 

Livello contrattuale 

 

Viene applicato il ccnl agricoltura 

 

 

 

Cittadinanza 

Italiana 
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Formazione 

Nell’anno 2018 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di 

aggiornamento sono stati 3 su un totale di 4 lavoratori. 

Attività formazione e aggiornamento 

 Tot. ore erogate N° lavoratori partecipanti Di cui non soci 

Corso Fattorie Didattiche 30 1 1 

Giornata aggiornamento 

Fattorie Didattiche 

8 1 1 

Corso Fitosanitari 30 1 1 

    

    

 

Formazione 

 N. ore di formazione totali N. persone coinvolte Costi sostenuti 

inserire 80   2 € 75,00 

    

    

5.2 Fruitori 

 

Attività 

Persone con disabilità del territorio per inserimento lavorativo o attività di apprendimento 

Minori per attività didattiche 

Famiglie per eventi e momenti di integrazione e inclusione 
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5.3 Reti territoriali  

 

 Tipologia soggetto Tipo di collaborazione Forme di collaborazione 

AgriSocialBio Altro  Accordo Creazione di rete d'impresa 

PianoInfinito Cooperativa 

Sociale 

 Cooperativa sociale  Convenzione Gestione attività sociali 

Associazione Cooperativa 81  Associazione di promozione 

sociale 

Altro Aiuti di volontari 

Cooperativa Sociale 81 Cooperativa sociale Convenzione Supporto amministrativo 

contabile 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

6.1 Valore della produzione 

 

Area Agricola 

 Seleziona 

Coltivazioni 95.240,03 

Didattica 737,50 

Trasformazione 9.609,95 

  

  

Attività iniziata nel 2018, non ci sono dati di riferimento anni precedenti 

 

 

 

 

 

 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 

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

economica prodotta: 

 

 2018 

 

Organizzazione/Impresa  

Utile di esercizio/perdita -12.601 

Totale €  -12.601,00 

 

TOTALE  €  -12.601,00 

 

Impresa costituita nel 2018, non ci sono dati di riferimento per anni precedenti 
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6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
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Impresa costituita nel 2018 

 

6.4 Ristorno ai soci 

 

 2018 

Ristorni €  0,00 
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6.5 Il patrimonio  
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6.6 Finanziatori – Soci 

Fondazione Famiglia Paolino Massignan –Dopo di Noi- ONLUS 

Piano Infinito cooperativa sociale – ONLUS 

Associazione Cooperativa 81 

Cooperativa Sociale 81 società cooperativa - ONLUS 

7. PROSPETTIVE FUTURE  

 

7.1 Prospettive  

L’obiettivo a medio-breve termine della Fattoria Sociale Massignan può essere così 

brevemente riassunto: 

Aumentare i ricavi avviando nuove opportunità commerciali nell'ambito della costituenda 

rete d'impresa AgriSocialBio anche con l'istituzione del nuovo marchio Sapori di Vitae 

 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la Fattoria Sociale Massignan si 

propone alcune azioni specifiche: 

Raggiungere il pareggio di bilancio 


