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letteradelpresidente

nelle pagine successive 
troverete il resoconto per 
il 2016 dell’andamento 
della cooperativa dal 
punto di vista economico e 
sociale.  

Il 2016 è stato soprattutto 
caratterizzato dal traguardo 
raggiunto dei venticinque 
anni di attività e dalla 
assunzione di giovani che 
costituiscono già da oggi il futuro della 
cooperativa. 

In tutto questo tempo abbiamo cercato 
di sviluppare una “impresa sociale”, 
un’impresa nella quale l’utilità sociale 
è il valore fondante intorno al quale 
ruota tutto il lavoro, che tiene anche 
moltissimo alla qualità delle lavorazioni 

svolte ed alla professionalità 
di coloro che vi operano.

L’opera di solidarietà sociale 
svolta dalla Cooperativa ha 
per scopo l’inserimento e 
l’integrazione lavorativa di 
soggetti svantaggiati.

La Cooperativa fornisce il 
suo servizio sociale, in stretta 
collaborazione con le 

istituzioni locali, favorendo il recupero 
di persone in condizioni di svantaggio e 
creando, nel contempo, occupazione 
sul territorio.

Nell’arco di questi venticinque anni 
la Cooperativa Il Grappolo ha visto 
avvicendarsi al suo interno un centinaio 
di dipendenti, di cui 65 disabili, molti 

Cari lettori,
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dei quali oggi lavorano in aziende del 
territorio. Il numero dei dipendenti in 
servizio si è mediamente stabilizzato 
intorno ai 15-20 lavoratori, di cui almeno 
un terzo disabili.

I clienti delle linee di assemblaggio e di 
cartotecnica sono più di un centinaio, 
e ci affidano ormai da anni diverse 
tipologie di lavorazioni.

La Cooperativa sociale Il Grappolo, nel 
raggiungere i 25 anni di attività, vuole 
continuare ad essere parte importante 
delle possibilità che il nostro territorio 
rivolge alle persone e in particolare 
alle persone con disabilità, nella 
convinzione che solo con una stretta 
collaborazione nella sussidiarietà, a 
partire da progetti condivisi, tra realtà 

istituzionali (Servizi sociali, Centro per 
l’impiego, ecc.) e privati (Cooperative, 
Consorzio CONSOLIDA, Associazione, 
Artimedia, Aziende) sia possibile offrire 
le soluzioni migliori a chi si trova in 
situazioni di difficoltà.

La stesura del presente Bilancio Sociale 
ci permette di ringraziare quanti, 
a vario titolo, ci hanno sostenuto e 
accompagnato nell’ultimo anno.

A partire dai nostri soci e dipendenti, 
che ogni giorno si spendono per il 
bene della cooperativa, mettendo a 
disposizione impegno e capacità.

Buona lettura.

Il Presidente
(Paolo Carrer)
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premessa
La stesura del Bilancio Sociale è per noi 
un importante momento di riflessione 
e verifica. Restituisce alla nostra 
Cooperativa, ancor prima che agli 
stakeholder (o “portatori di interesse”), 
una fotografia del nostro stato di salute.

Non solo dati economici, quindi, ma 
anche persone al centro di un’idea e 
di un progetto, di una comunità e di un 
tessuto sociale.

La Cooperativa Il Grappolo è nata da 
un ideale e questo documento ci aiuta 
a condividerlo e renderlo attuale. Ci 
interroga sul percorso fatto e su quello 
da fare, sulle scelte commerciali, 
strategiche e sociali  che saremo 
chiamati a prendere.

Racconta un anno, il 2016, che ci ha 
visti impegnati nel costante tentativo 
di offrire ai nostri clienti servizi di 
qualità, in tempi certi e con costi 
concorrenziali. Tutto questo attraverso 
un‘organizzazione fatta di persone, 
prima ancora che di lavoratori, punto 

di partenza e di arrivo delle nostre 
riflessioni e scelte.

Vogliamo farci conoscere attraverso 
questo documento, mostrarci per 
come siamo, senza timori e forti delle 
nostre idee. Condividere il nostro 
percorso perchè diventi, in qualche 
modo, di tutti...
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carta d’identità
denominazione IL GRAPPOLO società cooperativa sociale

sede legale ed operativa Via Bersaglio , 6 - 23848 Oggiono (Lc)

forma giuridica SpA

tipologia Cooperativa B

data costituzione 21.03.1991

codice fiscale e partita IVA 01942330133

n. albo nazionale delle società cooperative A151746

n. albo regionale delle cooperative sociali sezione B/101

iscrizione REA alla CCIAA di Lecco LC/228319

telefono 0341.260486

fax 0341.577687

e-mail info@ilgrappolo.org

pec ilgrappolo@pec.confcooperative.it

sito internet www.ilgrappolo.org

appartenenza a reti associative Confcooperative

codice ATECO 25.62.00
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Il Grappolo è una cooperativa sociale 
di tipo B nata nel 1991 e operante nel 
settore cartotecnico (plastificazione, 
brossura, fustellatura, ecc.) e degli 
assemblaggi meccanici.

Nel corso dei suoi 25 anni di vita ha svolto 
attività di integrazione e inserimento 
lavorativo a favore di persone 
svantaggiate ai sensi della Legge 381: 
persone con disabilità psichica e fisica.

Con l’apertura da parte del legislatore 
a fasce deboli non comprese nella 
Legge 381, la cooperativa ha inserito, 
negli ultimi mesi, persone in disagio 
economico segnalate dai Servizi Sociali, 
garantendo loro un’occupazione e 
rispondendo a un bisogno concreto e 

urgente.

Il Grappolo svolge la propria attività 
nella sede di Oggiono (Lc), in un 
capannone di 1000 mq, con annessi 
uffici e locali accessori. Nel corso degli 
anni ha mantenuto le dimensioni di una 
piccola impresa, a fronte di una precisa 
scelta strategica e gestionale.

Muovono il nostro operato due anime 
strettamente interconnesse tra loro: 
la dimensione industriale, fatta di 
efficienza, competitività, qualità e 
sviluppo, e quella sociale, che mette 
la persona al centro, portatrice di 
ricchezza e valori.
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origini
La storia della cooperativa Il Grappolo 
ha inizio 25 anni fa, prende forma in 
parole, idee e sogni di 11 persone, 
accomunate dal desiderio di mettere a 
disposizione del proprio tessuto sociale 
capacità ed entusiasmo.

Idee che incontrano il bisogno 
dell’Amministrazione Comunale 
di allora e danno vita ad una 
collaborazione che ci porta fino ai 
giorni nostri. Pubblico e privato che 
mettono a disposizione saperi, risorse e 
tempo per garantire un principio base 
della nostra Carta Costituzionale:

“La Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto”

operando nell’interesse della collettività 
e delle persone svantaggiate.

In 25 anni, il mercato del lavoro, 
e la società in generale, sono 
profondamente mutati. Nel 1991 Il 
Grappolo ha iniziato la propria attività 

svolgendo lavorazioni conto terzi, 
per l’assemblaggio di componenti 
meccanici, pneumatici ed elettrici. 
Nel 2004 ha integrato la produzione 
esistente con un settore di cartotecnica 
per lavorazioni di finitura degli stampati, 
attraverso importanti investimenti in 
macchinari e personale qualificato.

Oggi la Cooperativa offre lavoro a 
22 persone e si colloca sul mercato 
tenendo fede ai principi che l’hanno 
guidata in questi anni, pur rispondendo 
alle richieste del mercato in termini 
di competitività e soddisfazione dei 
clienti.

Appartenere a un territorio e mettere 
radici profonde in esso sono fattori 
essenziali per Il Grappolo, che svolge 
da sempre le proprie attività nel 
comune di Oggiono, attraverso una 
stretta collaborazione con enti pubblici 
e privati, e sentendosi parte di una 
comunità in divenire.
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mission
Il Grappolo si ispira ai principi del 
movimento cooperativo mondiale, ed 
in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la 
solidarietà, la democraticità, l’impegno, 
l’equilibrio delle responsabilità rispetto 
ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame 
con il territorio, un rapporto equilibrato 
con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Per poter curare nel miglior modo gli 
interessi dei soci e della collettività, 
collabora attivamente con altri 
enti cooperativi, imprese sociali ed 
organismi del Terzo Settore, su scala 
locale e nazionale.

Crediamo fermamente nella possibilità 
di stare nel mercato avendo a cuore 
alcuni principi irrinunciabili.

La persona al centro

Il nostro agire parte, inderogabilmente, 
dalla persona, portatrice di valori, 
conoscenze, bisogni e desideri, parte 

attiva e protagonista indiscussa della 
nostra idea di lavoro cooperativo.

La nostra idea di lavoro

Riteniamo necessario riscoprire un 
diverso senso del lavoro, inteso 
come strumento per l’affermazione 
dell’identità e dignità umana delle 
persone. Operare nel mercato ispirati 
da principi di trasparenza, rispetto 
delle regole e onestà al fine di produrre 
ricchezza economica, relazionale, 
esperienziale e di crescita umana. 

La governance orizzontale

Crediamo nel valore delle idee e nel 
confronto tra punti di vista differenti.

Per questo la nostra organizzazione 
interna si basa su un’equa 
ripartizione delle responsabilità e 
su una comunicazione trasparente. 
Promuoviamo la partecipazione e 
il senso di appartenenza di soci e 
lavoratori.
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strategie e obiettivi

In continuità con gli anni precedenti, Il 
Grappolo opera quotidianamente per 
perseguire alcuni obiettivi inerenti le 
seguenti aree:

 ▶ struttura organizzativa: promuovere 
la partecipazione attiva di tutti i 
componenti, attraverso momenti di 
confronto e riflessione, partecipazione 
ad eventi ludici extra lavorativi e 
valorizzazione delle capacità di 
ciascuno.

 ▶ integrazione con il territorio: 
accrescere la visibilità della 
cooperativa e le collaborazioni con 
le realtà del territorio, attraverso una 
comunicazione efficace e mirata.

 ▶ mercato: aumentare il numero di 
clienti e di lavorazioni, conservando la 
consueta cura, il rispetto dei tempi di 
consegna e la qualità.

 ▶ rete: promuovere  collaborazioni 
con istituzioni locali, associazioni, 
cooperative e consorzi, al fine di  

sviluppare progetti di tipo commerciale 
e sociale.

 ▶ economie: gestire le economie 
disponibili con attenzione e oculatezza, 
avendo cura del presente e investendo 
sul futuro.

 ▶ bisogni delle persone: monitorare 
con costanza i bisogni delle persone 
che operano in cooperativa e 
quelli espressi dal nostro territorio di 
appartenenza, progettando interventi 
personalizzati, in stretta sinergia con 
Servizi Sociali, Centro per l’Impiego e 
Sportello Educativo al Lavoro.

Sarà nostra cura monitorare, durante 
l’anno, il raggiungimento degli obiettivi 
elencati e, ove necessario, ricalibrarli e 
aggiungerne di nuovi.
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stakeholder
Persone, istituzioni e organizzazioni vengono quotidianamente in contatto con Il 
Grappolo e sono influenzate, o influenzano, l’operato della cooperativa.

È anche attraverso queste relazioni che la cooperativa si rende protagonista della 
vita della comunità e favorisce processi di coesione sociale.

I portatori di interesse possono essere così suddivisi:

Lavoratori 22 lavoratori dipendenti

Volontari 5 Soci volontari

Enti Pubblici Comune di Oggiono
Centro per l’impiego della Provincia di Lecco
Regione Lombardia

Comunità Locale Associazione Striscia Gialla
Cooperativa Sociale La Fenice
Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia
Cfpp Lecco
Consorzio Consolida
Parrocchia di Oggiono
Confcooperative dell’Adda

Clienti e Fornitori più di 100 clienti e fornitori tra le provincie di Lecco, 
Como, Milano e Sondrio
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base sociale
Cuore pulsante della vita cooperativa 
sono i soci, che la animano, sostengono 
e operano a favore del suo sviluppo.

“...essere soci significa partecipare 
non solo con la propria prestazione 
lavorativa ma anche, e soprattutto, 
con le proprie capacità e idee al 
miglioramento della cooperativa 
stessa...”.

“...perchè lavorare in una realtà che 
è anche un po’ tua ha un sapore 
diverso.”

Come in tutte le realtà lavorative, nel 
corso del tempo si sono avvicendate 
molte persone. Alcune hanno 
visto nascere la cooperativa e 
contribuiscono, tutt’oggi, alla sua 
vita, altre hanno da poco fatto il loro 
ingresso e muovono i primi passi. 

La base sociale si è mantenuta 
pressoché stabile e conta 19 soci tra 
lavoratori, fruitori e volontari.

Nel 2016 Il Grappolo ha festeggiato 

25 anni di attività e la ricorrenza ha 
fornito l’occasione per un bilancio 
del percorso fatto, per scattare una 
fotografia sull’oggi e interrogarsi sui 
possibili sviluppi futuri.

Da qui è nata una riorganizzazione 
interna, volta a un graduale passaggio 
generazionale, e nuove linee di indirizzo 
condivise con i soci.
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EVENTI 25° DI ATTIVITà
14 maggio 2016

QuALE fuTurO pEr LE 
cOOpErATIVE DI INSErImENTO 

LAVOrATIVO?
relatore Giuseppe Guerini

11 giugno 2016
QuALI prOSpETTIVE E QuALE 
fuTurO NEL mONDO DELLA 

cArTA STAmpATA?
relatore Giovanni Daprà

22 luglio 2016
cENA SOcIALE

18 settembre 2016
OpEN DAy
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Soc ie tà  Coope ra t i va  Soc ia le

Quattro chiacchiere
al grappolo
Sabato 11 giugno ore 10.00
Presso la sede della cooperativa
via Bersaglio, 6 - Oggiono

La cooperativa sociale Il Grappolo in occasione 
del venticinquesimo anniversario dalla fondazione, invita 
i suoi clienti e collaboratori ad un momento di festa 
e condivisione del traguardo raggiunto.

Vuole essere un evento informale, dove proponiamo 
anche una riflessione sul tema: 

“quali prospettive e quale futuro 
nel mondo della carta stampata”
Ci accompagnerà in questo percorso Giovanni Daprà, 
esperto grafico grande conoscitore del settore.

Concluderemo insieme con un aperitivo

programma.indd   2 01/06/2016   10:40:41

 
 
 

IN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO  
LA COOPERATIVA SOCIALE IL GRAPPOLO DI OGGIONO  

VI INVITA AD UN MOMENTO DI RIFLESSIONE 
 
             

QUALE FUTURO PER LE COOPERATIVE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ?QUALE FUTURO PER LE COOPERATIVE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ?QUALE FUTURO PER LE COOPERATIVE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ?QUALE FUTURO PER LE COOPERATIVE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ?    
    

SABATO 14 Maggio 2016SABATO 14 Maggio 2016SABATO 14 Maggio 2016SABATO 14 Maggio 2016    
 

Ore 10:00 INIZIO LAVORI 

  
Saluto di Paolo Carrer – Presidente della Cooperativa sociale Il Grappolo 

Saluto di Gabriele Marinoni – Presidente di Consorzio Consolida e di Confcooperative dell’Adda 
 

Intervento di Giuseppe Guerini – Presidente di Federsolidarietà Confcooperative 
    
    

Seguirà dibattito 

 
Ore 12:30 FINE LAVORI - Aperitivo 

    
    

L’incontro si terrà pressoL’incontro si terrà pressoL’incontro si terrà pressoL’incontro si terrà presso    
la SALA CONVEGNI della BCC di Oggiono la SALA CONVEGNI della BCC di Oggiono la SALA CONVEGNI della BCC di Oggiono la SALA CONVEGNI della BCC di Oggiono ––––    Via Lazzaretto n. 15Via Lazzaretto n. 15Via Lazzaretto n. 15Via Lazzaretto n. 15    

    
    

Vi aspettiamo !Vi aspettiamo !Vi aspettiamo !Vi aspettiamo !    
 

Si chiede gentilmente di dare conferma 
Tel.   0341 26 04 86 
Mail   info@ilgrappolo.org 

IN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIOIN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIOIN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIOIN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO    

LA COOPERATIVA SOCIALE IL GRAPPOLO LA COOPERATIVA SOCIALE IL GRAPPOLO LA COOPERATIVA SOCIALE IL GRAPPOLO LA COOPERATIVA SOCIALE IL GRAPPOLO     
ORGANIZZAORGANIZZAORGANIZZAORGANIZZA 

OPEN DAYOPEN DAYOPEN DAYOPEN DAY    
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016    

Programma della giornata:Programma della giornata:Programma della giornata:Programma della giornata:    
    

Ore 10:00 APERTURA SEDEOre 10:00 APERTURA SEDEOre 10:00 APERTURA SEDEOre 10:00 APERTURA SEDE    
    

Ore 10:30 S. MESSAOre 10:30 S. MESSAOre 10:30 S. MESSAOre 10:30 S. MESSA    
    

SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALESALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALESALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALESALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE    
    

Ore 11:45 Ore 11:45 Ore 11:45 Ore 11:45 ––––    12:30 RINFRESCO12:30 RINFRESCO12:30 RINFRESCO12:30 RINFRESCO    
    

Dalle ore 15:00 alle ore 18:30 OPEN DAYDalle ore 15:00 alle ore 18:30 OPEN DAYDalle ore 15:00 alle ore 18:30 OPEN DAYDalle ore 15:00 alle ore 18:30 OPEN DAY    
    

Visita sede e per i più piccoli giochi gonfiabili Visita sede e per i più piccoli giochi gonfiabili Visita sede e per i più piccoli giochi gonfiabili Visita sede e per i più piccoli giochi gonfiabili     
Ore 16:30 NUTELLA PARTYOre 16:30 NUTELLA PARTYOre 16:30 NUTELLA PARTYOre 16:30 NUTELLA PARTY    

    

Vi aspettiamo in Via Bersaglio n. 6 Vi aspettiamo in Via Bersaglio n. 6 Vi aspettiamo in Via Bersaglio n. 6 Vi aspettiamo in Via Bersaglio n. 6 ––––    Oggiono Oggiono Oggiono Oggiono ––––    

ccccoooollll    ppppaaaattttrrrroooocccciiiinnnniiiioooo    ddddeeeellll    CCCCoooommmmuuuunnnneeee    ddddiiii    OOOOggggggggiiiioooonnnnoooo 
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BASE SOCIALE: tipologia
Il Grappolo ha, fin dal suo inizio, intrapreso 
una strada precisa rispetto al volontariato. 
Gli aspetti produttivi non vedono 
l’impiego di figure volontarie, nel rispetto 
delle normative vigenti e di un’etica del 
lavoro.
Mentre per quel che concerne la 
governarce, in un’ottica di distribuzione 
delle responsabilità e di rappresentatività, 
sono previsti soci volontari (ad 
esempio, il Presidente e 2 consiglieri di 
amministrazione).

BASE SOCIALE: anzianità
Nell’anno della sua nascita, Il Grappolo 
contava 11 soci fondatori. A 25 anni di 
distanza, 3 di loro fanno ancora parte 
della compagine sociale e ricoprono 
incarichi di responsabilità.
Vi è poi un gruppo “storico” di soci, entrati 
a far parte della cooperativa negli anni 
compresi tra il 1994 e il 2008.
Il Grappolo ha, negli ultimi anni, avviato 
una politica di ricambio generazionale, 
che ha portato, dal 2014 al 2016, 
all’ingresso di 5 nuovi soci.

3

11

5

soci fondatori soci storici soci recenti (dal 2014)

10

4

5

soci lavoratori soci fruitori soci volontari
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governance
Il Consiglio di Amministrazione ha il 
compito di tradurre e attuare le linee di 
indirizzo date dall’Assemblea dei Soci.

I consiglieri vengono eletti dai  soci e 
nominano un presidente e un vice 
presidente.

Il Consiglio è attualmente composto 
da 8 amministratori eletti durante 
l’assemblea del 30.04.2014 con un 

mandato di 3 anni, in scadenza nel 
2017.

Durante il 2016 il Consiglio si è riunito 2 
volte.

Presidente, Vice Presidente e consiglieri 
svolgono le loro attività, all’interno del 
Cda, in forma gratuita.

pAOLO
cArrEr

GIuSEppE
cANALI

pIEr GIuSEppE
cOrTI

mATTEO
TENTOrI

•	 Presidente
•	 Socio Volontario

•	 Vice Presidente
•	 Socio Lavoratore

•	 Consigliere
•	 Socio Volontario

•	 Consigliere
•	 Socio Lavoratore

NIcOLETTA
cESANA

ANDrEA
rIVA

crISTINA
fumAGALLI

mArIA cArmEN
cOLOmBO

•	 Consigliere
•	 Socio Lavoratore
•	 Responsabile Area 

Produttiva

•	 Consigliere
•	 Socio Volontario

•	 Consigliere
•	 Socio Lavoratore
•	 Responsabile Area 

Amministrativa

•	 Consigliere
•	 Socio Lavoratore
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organizzazione

Assemblea dei Soci

consiglio di
Amministrazione

Area Amministrativa
crISTINA fumAGALLI

Area produttiva
NIcOLETTA cESANA

Area commerciale
mArcO mELIS

responsabile attività sociale

responsabile prevenzione
e sicurezza

responsabile sistema qualità
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personale
La cooperativa Il Grappolo ha come 
obiettivo prioritario quello di offrire 
un posto di lavoro stabile e sicuro, 
privilegiando i contratti a tempo 
indeterminato, e un ambiente positivo 
e sereno, nel quale ognuno possa 
esprimere le proprie capacità. 

Per fare questo, vengono investite 
risorse e tempo per una comunicazione 
efficiente, una costante formazione 
e informazione dei lavoratori e per 
favorire momenti di incontro al di fuori 
dei consueti orari lavorativi.

Cerchiamo di favorire la conciliazione 
lavoro-famiglia, accogliendo le istanze 
dei nostri soci e lavoratori.

Sicurezza

Il rispetto e la cura della persona passa, 
inevitabilmente, dalla sicurezza negli 
ambienti di lavoro.

Tutte le normative e i dispositivi previsti 
dal nuovo testo unico sulla sicurezza  

DOTT. pAOLO cArrEr
Datore di Lavoro

ING. mASSImILIANO BENzONI
Responsabile Servizio Prevenzione 

e Protezione

DOTT.SSA rAffAELLA DAcOmO
Medico Competente

SIG. mATTEO TENTOrI
Rappresentante Lavoratori per la 

Sicurezza

(D.Lgs. 81/08) e dal decreto correttivo 
(D.Lgs 106/09), che hanno ulteriormente 
disciplinato le norme in vigore (L.626), 
concernenti il nostro tipo di attività e 
le nostre strutture operative, vengono 
rigorosamente osservati.
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Tipologia contratto 2014 2015 2016

Tempo indeterminato 15 17 18

Tempo determinato 5 3 4

Totale 20 20 22

Lavoratori occupati 2014 2015 2016

Ordinari 13 14 17

Svantaggiati 7 6 5

Totale 20 20 22
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2014 2015 2016

ordinari svantaggiati
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LAVORATORI: genere

Nel 2016 la percentuale di donne 
lavoratrici ha superato quella degli 
uomini.
Questo equilibrio di presenze 
maschili e femminili aiuta la 
cooperativa ad avere anime e 
sensibilità diverse, nell’ottica di un 
approccio il più possibile completo 
alla tematica del lavoro.

LAVORATORI: contratto

Il Grappolo privilegia rapporti 
di lavoro stabili, duraturi, con il 
coinvolgimento e la partecipazione 
dei propri dipendenti. 

Per questo, la gran parte delle 
persone che operano nella nostra 
realtà ha un contratto a tempo 
indeterminato.

55%

45%

Donne Uomini

82%

18%

Tempo indeterminato Tempo determinato
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inserimenti
Lavorare non significa solo produrre 
ricchezza economica, ma anche 
costruire ed affermare la propria 
identità di persona e di cittadino.

L’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati «è un “bene comune” 
che produce “esternalità positive” a 
favore delle comunità locali, in termini 
di aumento della sicurezza e della 
coesione sociale, di qualità della vita 
e, non da ultimo, di risparmio di risorse 
pubbliche investite in servizi di cura». 
(Libro Bianco, Confcooperative)

Principio ispiratore del nostro “fare 
impresa” è la volontà di fornire possibilità 
lavorative a chi, normalmente, non ne 
ha. Ma non solo: costruiamo progetti 
e percorsi finalizzati ad una crescita 
dell’individuo nel lavoro e attraverso di 
esso, al fine di consolidare capacità e 
identità.

Interveniamo in situazioni di disagio 
economico per dare sollievo, 
garantendo uno stipendio e una 

presa in carico della persona nella sua 
totalità.

Questo significa modulare i propri 
investimenti e progettare il futuro senza 
distogliere lo sguardo dalla vita di chi, a 
vario titolo, si è affidato a noi.
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segnalazione
(da parte dei servizi sociali, Centro per l’impiego,

servizio educativo al lavoro)

incontro
conoscitivo

inserimento
lavorativomonitoraggio

Abbiamo bisogno di fare utile per 
poter dare continuità al sogno di una 
società più equa e umana, ma non 
siamo concentrati sul solo guadagno 
economico: misuriamo i passi per far sì 
che nessuno rimanga indietro.

Per tutti questi motivi, ci adoperiamo 
quotidianamente per creare situazioni 
favorevoli per l’inserimento di persone 
svantaggiate, lavorando in stretta 
sinergia con i Servizi Sociali del Comune 
di Oggiono, il Centro per l’Impiego 
della Provincia di Lecco e il Servizio 
Educativo al Lavoro del Consorzio 
Consolida.

Operiamo attraverso tirocini e 

inserimenti a tempo determinato, al 
fine di consentire a più persone di fare 
un’esperienza lavorativa, con modalità 
e tempistiche variabili a seconda 
delle necessità e degli obiettivi da 
raggiungere.

Espletiamo così la nostra funzione di 
“ponte” verso il mondo del lavoro, 
fornendo un ambiente favorevole 
e personale formato per un 
accompagnamento mirato.

Gli inserimenti avvengono attraverso le 
seguenti fasi operative, al termine delle 
quali il rapporto di lavoro (o il tirocinio) 
si conclude:
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TIrOcINI

Nel corso del 2016 abbiamo attivato 
8 tirocini a carattere osservativo e/o 
formativo, accogliendo persone 
svantaggiate (segnalate dal Centro 
per l’Impiego e dal Servizio Educativo al 
Lavoro) e studenti del CFPP (Centro di 
Formazione Professionale Polivalente) 
di Lecco.

I tirocini vengono effettuati soprattutto 
nel settore assemblaggio, più consono 
per tipologia di lavorazioni. In 
alcune occasioni vengono promossi 
percorsi lavorativi anche nel settore 
cartotecnico.

* Andamento tirocini e inserimenti lavorativi dal 1991 al 2016
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dati economici
2014 2015 2016

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali 25.329 23.657 66.379

Immobilizzazioni materiali 568.032 538.794 562.621

Rimanenze 22.946 23.768 28.737

Crediti 114.639 129.322 130.923

Disponibilità liquide 214.758 251.214 436.569

Altro 985 7.582 2.711

pASSIVO

Capitale netto e riserve 246.884 281.374 492.541

Fondi ammortamento 288.817 301.325 327.748

Fondi spese e rischi 222.209 225.843 250.991

Debiti 125.603 111.373 98.974

Finanziamenti 55.060 45.148 38.689

Altro 8.116 9.274 7.656
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2014 2015 2016

rIcAVI

Ricavi vendite 655.689 701.041 662.922

Altri ricavi 7.601 5.841 7.319

Proventi finanziari e altri proventi 1.987 2.474 5.707

Rimanenze 22.946 23.768 28.737

Totale ricavi 688.223 733.123 704.685

cOSTI

Costi merci 121.046 124.415 125.185

Costi produzione 61.920 74.488 55.947

Costi gestione 43.084 47.482 46.441

Costi personale 392.935 406.894 423.944

Ammortamenti 36.020 33.906 33.443

Oneri finanziari e altri oneri 1.497 9.304 7.221

Altro 1.120 1.252 1.165

Totale costi 657.622 697.741 693.346

uTILE NETTO 30.601 35.382 11.339
C

O
N
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O

N
O
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O

29



30



responsabilitàsociale

La responsabilità Sociale d’Impresa 
(Rsi) o Corporate Social Responsibility 
(Csr) è, secondo la Comunicazione UE 
n. 681 del 2011, “la responsabilità delle 
imprese per gli impatti che hanno sulla 
società”.

Responsabilità Sociale d’Impresa 
significa soddisfare le esigenze del 
cliente e saper gestire allo stesso tempo 
le aspettative di altri stakeholders, 
come ad esempio il personale, i fornitori 
e la comunità locale di riferimento.

L’elemento distintivo della Rsi è quello 
di affiancare alla responsabilità 
economica anche una responsabilità 
sociale, che crea valori tangibili 
e intangibili, per tutto ciò che sta 
intorno all’azienda. Valori vincenti per 
l’impresa, per le persone, per il territorio 
e per l’ambiente.

La Rsi è l’applicazione di diversi princìpi:

 ▶ sostenibilità: uso consapevole ed 
efficiente delle risorse ambientali 

in quanto beni comuni, capacità 
di valorizzare le risorse umane e 
contribuire allo sviluppo della comunità 
locale in cui l’azienda opera, capacità 
di mantenere uno sviluppo economico 
dell’impresa nel tempo.

 ▶ volontarietà: azioni svolte oltre gli 
obblighi di legge.

 ▶ trasparenza: ascolto e dialogo con i 
vari portatori di interesse diretti e indiretti 
d’impresa.

 ▶ qualità: dei prodotti e dei processi 
produttivi. 

 ▶ integrazione: visione e azione 
coordinata delle varie attività di ogni 
direzione e reparto, a livello orizzontale 
e verticale, su obiettivi e valori condivisi.

Di seguito i principali fattori di traino che 
dovrebbero portare ad adottare una 
cultura d’impresa orientata alla Rsi.

	▶ Crescente domanda di qualità, 
in termini di processi, prodotti, servizi, 
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relazioni, da parte di consumatori-
clienti, dipendenti, fornitori, enti locali, 
mondo finanziario, società civile.

	▶ Linee guida internazionali (Onu, 
Ilo, Icc) e comunitarie (Ue), network 
d’impresa, che richiedono una 
sempre maggiore integrazione della 
sostenibilità ambientale e sociale.

	▶ Necessità di innovazione trasversale 
nelle imprese per rimanere competitive 
nel tempo.

	▶ Necessità di distinguere e valorizzare 
il marchio non più solo in termini 
di prodotto, ma come cultura e 
reputazione d’impresa, elemento 
distintivo e di credibilità verso il 
consumatore, e fattore di maggiore 
competitività. 

	▶ Necessità di distinguersi 
strategicamente dai concorrenti per 
una migliore reputazione, sia in termini 
di prestazioni commerciali che di 
prestazioni sociali. 

	▶ Fattori non tangibili come la crescita 
intellettuale, professionale, relazionale 
di dipendenti e collaboratori (capitale 
sociale d’impresa) considerati come 
elementi determinanti per il successo 

d’impresa nel tempo. (fonte E-R 
Imprese)

Per una cooperativa sociale non si 
tratta di concetti nuovi, ma ci sembra 
interessante sottolineare come il 
rapporto con i nostri stakeholder si 
possa ridefinire alla luce di un interesse 
comune che prescinda dall’aspetto 
meramente commerciale e produttivo. 

Instaurare e rafforzare relazioni alla luce 
di un obiettivo condivisivo e che trova 
collocamento giuridico e di senso nella 
definizione stessa di Responsabilità 
Sociale d’Impresa da parte dell’Unione 
Europea.

Da qui la necessità di riscoprire un 
legame con il proprio territorio, di 
pensare a politiche di sviluppo rispettose 
di persone e ambiente, di rivedere 
relazioni commerciali secondo una 
luce diversa, all’interno di un percorso 
comune di crescita.

La RSI integra e amplia i principi statutari 
della nostra cooperativa, fornisce nuovi 
input e richiede, pertanto, risposte 
diversificate.
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generatività

La cooperativa Il Grappolo ha sempre 
svolto la propria attività tenendo 
fede ai principi statutari, nel tentativo 
costante di conciliare la natura sociale 
con quella imprenditoriale.

Ma operare all’interno di un tessuto 
sociale significa, per noi, mantenere 
uno sguardo attento e sensibile ai 
bisogni emergenti, cercando soluzioni 
e risposte alle domande che, via via, si 
pongono.

Due su tutte: 

	▶ come favorire un’adeguata 
qualità di vita alle persone disabili che 
frequentano la nostra cooperativa, al 
di fuori degli orari lavorativi?

	▶ quali opportunità per le persone 
disabili che hanno terminato il loro 
percorso in cooperativa e non 
posseggono più i requisiti per lavorare?

Per questo, nei nostri 25 anni di attività, 
abbiamo contribuito alla nascita e 

sviluppo dell’Associazione Striscia 
Gialla per il sostegno delle persone 
disabili nel loro tempo libero e al 
Servizio di formazione all’Autonomia, 
attualmente gestito dalla cooperativa 
sociale La Vecchia Quercia.

Manteniamo vivo lo sguardo sul 
nostro territorio di appartenenza e 
condividiamo con soci e dipendenti 
un’idea di cooperazione attenta e 
rispettosa della propria storia.

Auspichiamo, e lavoriamo in questo 
senso, che la nostra realtà favorisca 
lo sviluppo di altre cooperative sociali 
e associazioni, in risposta ai numerosi 
bisogni delle persone.

È nostra premura monitorare 
costantemente il mercato alla ricerca 
di nuovi sbocchi lavorativi e sviluppi 
imprenditoriali e sociali.
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