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INTRODUZIONE
Per la redazione del Bilancio Sociale sono state seguite le linee guida del D. M. 28
gennaio 2008. Il Bilancio Sociale, documento che si affianca al bilancio d’esercizio, ha
l’obiettivo di fornire un quadro sintetico, analitico e trasparente dell’attività della
Cooperativa stessa.
Informazioni generali sull’ente e sugli amministratori.




Nome dell’ente:
Cooperativa Sociale PRO.GE.I.L. S.C.p.A.
Indirizzo sede legale:
Via B. Croce,3 60019 SENIGALLIA (AN)
Nominativi degli amministratori:
Frano Bari, presidente
Tatiana Tantucci, vicepresidente
Silvia Bernacchia, consigliere
Mirko Lucertini, consigliere
Marzio Marchetti, consigliere
Simona Peverini, consigliere
Meri Spinsanti, consigliere
L’attuale consiglio è stato nominato il 18.05.2019 e sarà in carica fino al 31.12.2019

La Cooperativa ha a cuore il concetto di responsabilità sociale in grado di produrre
benessere, consenso e legittimazione al proprio operato sempre più ampia.
Il Bilancio Sociale diventa strumento di comunicazione e di governo della nostra
Cooperativa per tutti gli stakeholder che ogni giorno si rapportano con la nostra struttura.

IDENTITA' E MISSION
Cosa facciamo
La Cooperativa Sociale Pro.ge.i.l. di tipo B nasce nel Settembre del 1995, recependo
le indicazioni della legge 381/91 e grazie al lavoro e all'esperienza dei soci fondatori che
ormai da anni si muovono nel campo della Cooperazione Sociale.
Lavora per la progettazione e la realizzazione di piani di inserimento lavorativo rivolti a
soggetti che abbiano una invalidità o svantaggio. Attualmente gli inserimenti interessano i
territori dei Comuni di: Arcevia, Barbara, Castelfidardo, Corinaldo, Monteroberto, Numana,
Ostra, Ostra Vetere, Poggio S. Marcello, Porto Recanati, Rosora, Sassoferrato, San.
Marcello, Serra de’ Conti Senigallia, San. Paolo di Jesi, Trecastelli.
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Principi e valori
Basandosi sui principi di sussidiarietà e integrazione la Cooperativa è inserita e, ne
favorisce lo sviluppo, in una rete di servizi tutti miranti, con la presa in carico, alla
maggiore integrazione possibile di ogni individuo.
Nell' attuazione degli inserimenti lavorativi, la Cooperativa si ispira a valori di uguaglianza,
nel rispetto delle diversità, al fine di garantire il diritto al lavoro, costituzionalmente
riconosciuto, inteso come strumento di integrazione sociale.
Mission
Partendo dal presupposto che il personale svantaggiato rappresenta senza dubbio
una risorsa, il compito della Cooperativa (mission) è stato in passato e rimane tuttora quello
di creare le condizioni migliori affinché questo possa continuare ad adempiere le mansioni
necessarie allo svolgimento del lavoro assegnato in virtù del fatto che l'attività lavorativa è
uno strumento ideale per realizzare l'integrazione sociale dei soggetti, alcuni a forte
rischio di emarginazione.
La volontà di garantire l'inserimento nell'attività lavorativa, anche delle persone che per
cause diverse vivono una condizione permanente o temporanea di svantaggio o di
emarginazione sociale, è il risultato congiunto della convinzione di mettere in atto uno dei
principi fondamentali della Costituzione e della consapevolezza del fine ultimo delle
politiche sociali di garantire alle persone deboli una piena integrazione sociale.
In questa ottica il lavoro assume una rilevanza strategica, poiché contribuisce a
determinare lo status sociale degli individui, a dar vita ad una rete di relazioni aggiuntive a
quella riferita dai gruppi parentali e amicali e a far sentire la persona in grado di
contribuire al benessere della collettività.
La crisi del welfare state colpisce una larga fascia di popolazione. La new economy per la
velocità dei suoi processi tende ad espellere chi resta indietro soprattutto per quanto
riguarda il fattore della conoscenza. Sempre più urgente diventa la necessità di intervenire
garantendo ai cittadini, nessuno escluso.
Con questo spirito la Pro.ge.i.l. lavora da anni con la convinzione di poter agire per il
benessere di chi ha bisogno di avvicinarsi al mondo partendo da una condizione di
svantaggio.
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ORGANIGRAMMA

La Cooperativa Sociale PRO.GE.I.L. è strutturata come segue:
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SERVIZI
Le aree di intervento dove si realizzano i percorsi lavorativi sono, in parte quei
settori che contraddistinguono la cooperazione sociale di tipo B e in parte settori innovativi
nei quali abbiamo investito risorse e progettazione, in particolare:

















Gestione parcheggi per auto;
Pulizie immobili pubblici e privati;
Custodia di centro ambiente;
Raccolta differenziata;
Cura e manutenzione del verde
Spazzamento strade
Manutenzione immobili e strade
Lavoro di Segreteria
Custodia cimitero
Mense (trasporto, distribuzione e preparazione pasti)
Servizi di Segreteria
Custodia edifici scolastici
Assistenza di bordo
Tutoraggio aziendale per soggetti svantaggiati
Servizio mediazione inserimenti lavorativi
Servizio biglietteria ferroviaria.

Attualmente la Cooperativa è impegnata nei Comuni di: Arcevia, Barbara, Castelfidardo,
Corinaldo, Monteroberto, Numana, Ostra, Ostra Vetere, Poggio S. Marcello, Porto
Recanati, Rosora, Sassoferrato, San. Marcello, Serra de’ Conti Senigallia, San. Paolo di
Jesi, Trecastelli.
Oltre che con gli Enti pubblici abbiamo intrapreso diversi rapporti di lavoro anche con
soggetti privati, come: Camst, Istituto Tecnico Corinaldesi, Luis, OeB, Parrocchia di
S.Pietro Apostolo e Valli Zabban.
I servizi interessano un territorio abbastanza vasto e per questo la gestione e il
coordinamento risultano a volte complessi. Ogni servizio ha permesso alla Pro.ge.i.l. di
inserire delle persone "diversamente abili" al lavoro affiancate da personale normodotato.
Il tutoraggio aziendale e la mediazione inserimenti lavorativi sono sicuramente servizi
innovativi per il mondo della cooperazione sociale di tipo B. Nati nel nostro territorio dalla
collaborazione tra il Comune di Senigallia e la Pro.ge.i.l., permettono l'accompagnamento
delle persone svantaggiate nelle diverse fasi dell'inserimento lavorativo. Il nostro
personale entra in rete con tutti i servizi che hanno in carico la persona da inserire per
progettare, seguire e verificare insieme un percorso finalizzato all'integrazione socio lavorativa.
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La politica della qualità della Cooperativa ha come finalità quella di tendere
all’integrazione dei soci svantaggiati; di formare, coinvolgere e responsabilizzare tutto il
personale della Cooperativa (soci e non), affinché ognuno si riconosca in essa e si senta
parte attiva; di garantire ai clienti la qualità dei servizi offerti, attraverso l’erogazione di
prestazioni conformi ai requisiti previsti ed alle aspettative del cliente; di operare secondo
il principio della centralità del cliente e della soddisfazione dell’utente; di ottenere
l’efficacia e l’efficienza in tutte le prestazioni erogate; di garantire la continuità delle
prestazioni; di utilizzare solo fornitori affidabili e creare con essi rapporti di stretta
collaborazione; di implementare una gestione basata sul continuo miglioramento delle
prestazioni; di rispettare le leggi e le normative vigenti. In quest’ottica la Cooperativa, da
giugno 2007, ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008
divenuta poi UNI ENI ISO 9001:2015 per i servizi che gestisce.
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Tabella riepilogativa dei servizi

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

LUOGO DELL’INSERIMENTO

PERSONALE IMPIEGATO

Senigallia

7 persone svantaggiate + 1 inserimento
lavorativo

Senigallia – edifici pubbl. e privati
Ostra Vetere – ed. pubbl.
Ostra _ed. pubbl.
Trecastelli – ed. pubbl. e privati
Poggio S.Marcello – ed. pubbl.
Sassoferrato – ed. pubbl.
Serra de’ Conti
Arcevia
Barbara
Corinaldo
Serra de’ Conti
Senigallia

6 pers. normodotate
2 pers. normodotate
1 pers. svant.
4 pers. normodotate
1 pers. normodotata
2 pers. normodotate
4 pers. normodotate
4 pers. normodotate
1 pers. normodotata
1 pers. normodotato
1 pers. normodotata
2 pers. normodotate

Ostra
Ostra Vetere
Barbara
Senigallia
Senigallia
Ostra
Serra de’ Conti
Ostra Vetere
Ostra Vetere

2 pers. normodotate
3 pers. svant.
1 pers. normo.
1 pers. svant. e 1 pers. normod.
1 pers. svantaggiata
1 pers. normodotata
1 pers. normodotata
1 pers. normodotata
2 pers. normodotate

Senigallia
Trecastelli
Ostra Vetere

1 pers. normo.
1 pers. normo.
1 pers. normo.

Numana
Porto Recanati
Trecastelli
Monteroberto
Poggio S. Marcello
San Paolo di Jesi
Senigallia
Castelfidardo – distribuz.pasti
Sassoferrato
Monbaroccio – trasporto pasti
Barbara
Rosora

3 pers. normo e 1 pers.svant.
2 pers. normodotate
2 pers. normodotate
2 pers. normodotate
1 pers. normodotata
1 pers. normodotata
2 pers. normo e 1 svant
12 pers. normod. e 3 svant.
1 pers.normodotata
1 pers. svant.
1 pers. svant.
2 pers. normodotate

Servizio distribuzione pasti a domicilio

Serra de’ Conti
Ostra Vetere

2 pers. normo + 1 pers. svant.
2 pers. normodotate

Trasporto disabili

Ostra Vetere

1 pers. normodotata

Tutoraggio aziendale
Mediazione

Senigallia

2 pers. normodotate
2 pers. normodotate

Équipe di coordinamento e ufficio
amministrativo

Senigallia

3 persone normodotate
1 pers. svantaggiata

Servizio Affissioni

Senigallia
Arcevia

1 pers. normo + 1 pers. Svant+ 1 ins.lav.
1 pers. normo

Servizio biglietteria ferroviaria

Senigallia, Marotta e Jesi

4 pers. normo + 3 svant.

Parcheggi per auto

Pulizie

Raccolta differenziata
Cura e manutenzione del verde
Spazzamento strade

Custodia centro ambiente

Manutenzione immobili e strade
Lavoro di segreteria
Custodia cimitero
Assistenza di bordo

Mense
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e 3 svant.
e 1 svant.

e 1 svant.
e 1 svant.

e 5 svant.

PARTECIPAZIONI E PARTERNARIATI
La Cooperativa Sociale Pro.ge.i.l. ha attivato una stretta collaborazione con diversi
organismi per lo svolgimento dei vari servizi.


Partecipa all’attività dell’Equipe di Lavoro Integrata, formata da Centro per l’Impiego e
la Formazione di Senigallia, Ambito Territoriale n. 8, Asur Marche Area Vasta 2 Senigallia, per la promozione dell’integrazione lavorativa delle categorie svantaggiate, in
qualità di Tutor Aziendali e di Operatori della Mediazione, a seguito della stipula di
apposite convenzioni con l’Ambito Territoriale n. 8.



Aderisce alla Lega delle Cooperative, che promuove, attraverso il principio della
mutualità, lo sviluppo socio-economico del territorio.



E’ presente nel Coordinamento Regionale delle Cooperative Sociali promosso dalla Lega
delle Cooperative



E’ iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B e all’Elenco Speciale
della Regione Marche per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Partecipa al tavolo di concertazione dell’Ambito Territoriale n. 8.
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
La mission di Pro.ge.i.l., presuppone una attività continua di relazione e confronto con
soggetti 'portatori di interessi' comuni e complementari a quelli della Cooperativa stessa.
Gli stakeholder (o portatori di interesse) sono tutti coloro che possono condizionare o
essere condizionati dall'attività svolta e dal raggiungimento degli obiettivi da parte
dell'impresa.
Possiamo raggruppare gli stakeholder di Pro.ge.i.l. in due gruppi:
interni: il Consiglio di Amministrazione, i soci lavoratori,
i dipendenti, i soci volontari, i collaboratori e i
consulenti;
esterni: i committenti, gli enti pubblici, i privati, i servizi di presa
in carico, gli utenti dei nostri servizi, i sindacati, i fornitori, le banche, le
assicurazioni, le Coop. Soc., la lega delle Cooperative, il Centro per l’Impiego e la
Formazione.

Stakeholder interni
Stak
Stakeholder esterni

Soci lavoratori

Enti Pubblici

Dipendenti

Privati

Soci volontari

Committenti

Collaboratori

Servizi di presa in carico

Consulenti

CIOF
Sindacati

Fornitori

Cooperative sociali
Banche
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Assicurazioni

Utenti

LAVORO E INTEGRAZIONE
...” obiettivo indispensabile per una reale integrazione lavorativa, è quello di implementare attività
che prevedano l'affiancamento di soggetti svantaggiati a soggetti normodotati e predisporre un
adeguato ambiente sociale.”
Tabella 1- Lavoratori svantaggiati/normodotati
Tipologia
Svantaggiati
Normodotati
Totale

N°
36
85
121

Colonna1
0%

30%

Svantaggiati
Normodotati

70%

Tabella 2 - Grado di invalidità dei lavoratori
% Invalidità
Fino al 50%
> 50% al 70%
> 70% al 90%
Totale

12

Soci
5
9
7
21

Non soci
4
6
5
15

Totale
9
15
12
36

OCCUPAZIONE
Tabella 3 - Occupati al 31/12/2018
Tipologia
Soci
Dipendenti
Occupati

N°
75
46
121

Tabella 4 - Dipendenti soci
Dipendenti soci normodotati
° Uomini :
10
° Donne :
44
Soci-dipendenti acquisiti nell'anno :
Soci-dipendenti cessati nell'anno :
Dipendenti soci svantaggiati
° Uomini :
10
° Donne :
11
Soci-dipendenti svantaggiati acquisiti
nell'anno:
Soci-dipendenti svantaggiati cessati nell'anno:
Totale

54

4
6
21

0
1
75

Tabella 5 - Dipendenti non-soci
Dipendenti non-soci normodotati
° Uomini :
4
° Donne :
27
Dipendenti acquisiti nell'anno :
Dipendenti cessati nell'anno :
Dipendenti non-soci svantaggiati
° Uomini :
5
° Donne :
10
Dipendenti svantaggiati acquisiti nell'anno :
Dipendenti svantaggiati cessati nell'anno :
Totale
Totale soci e dipendenti

31

13
21
15

4
11
46
121

“... il lavoro contribuisce a determinare lo status sociale degli individui e a far sentire la persona
utile e in grado di contribuire al benessere della collettività”.
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Tabella 6 - Dipendenti al 31/12/2018

Dipendenti

38%

Soci
Non Soci

62%

Tabella 7 – Distribuzione dei dipendenti per sesso

Donne
Uomini
Totale

14

92
29
121

Tabella 8 – Distribuzione dei dipendenti per anno di assunzione
Anno
2018
2017
2016
2015

Donne
65
70
72
73

Uomini
56
57
49
49

Totale
121
127
121
122

Tabella 9 - Andamento occupazionale nel quinquennio
Anno
Occupati al 31/12

2015
122

2016
121

2017
127

2018
121

Occupati
128
127
126

125
124
123
122
121
120
119

118
2015

2016

2017
Occupati

15

2018

Tabella 10 - Figure professionali degli occupati

FIGURA PROFESSIONALE

Presidente
Assistente Soc.
Autista
Assistente di Bordo
Addetto pulizie
Addetto
sorveglianza
Addetto verde
ambiente
Cuoca
Aiuta Cuoca
Add. Segreteria
Add. Ass. Comm.
Gener.
Imp. Concetto
Oper. Qualificato
Oper. Inser. Lav.
Operaio Generico
A.B. Qualità

1
2
3
8
57
6
3
7
4
8
1
1
4
2
11
3

Tabella 11 – Titolo di studio

Titolo di Studio
Scuola
dell’obbligo
Diploma
Laure
Totale

N°
75
43
3
121

Distribuzione dei dipendenti
per titolo di Studio
Scuola dell'obbligo

2%
36%
62%

Diploma
Laurea
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Tabella 12 – Dipendenti per fascia di età
Fascia d'età
< di 25
> di 25-35
> di 35-45
> di 45-55
oltre 55
Totale

N°
1
10
26
53
31
121

oltre 55
oltre 55

> di 45-55

> di 45 - 55

> di 35-45

> di 35 - 45

> di 25-35

> di 25 - 35

< di 25

< di 25
0

20

40

60

Tabella 13 - Anzianità di servizio

Anzianità
Fino a 2 anni
> 2 fino a 4 anni
> 4 fino a 6 anni
> 6 fino a 8 anni
oltre 8 anni
Totale

Totale

Donne

Uomini

30
15
16
7
53
121

26
10
10
6
40
92

4
5
6
1
13
29

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Donne
Uomini

Fino a 2 anni > 2 fino a 4 >4 fino a 6 >6 fino a 8 oltre 8 anni
anni
anni
anni
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DATI ECONOMICI
Calcolo del valore aggiunto
Rispetto ai dati economici occorre ricavare il valore dei benefici sociali dei prodotti
nel periodo preso in considerazione.
La Cooperativa sociale Pro.ge.i.l. anche nell'anno in esame ha confermato la propria validità,
ha mantenuto il volume dei ricavi ed incrementato l'utile che ha permesso un ulteriore
incremento del patrimonio netto.
La continuità aziendale appare oggi consolidata anche per l'effetto della diversificazione
dell'attività avvenuta negli anni precedenti che hanno permesso l'evoluzione in altri settori
soprattutto nel settore ecologico ambientale e nelle pulizie.
Un altro elemento da tenere in considerazione è quello relativo ai nuovi partner con i quali
la Cooperativa Sociale Pro.ge.i.l. ha iniziato a collaborare, in particolare ci riferiamo a quei
soggetti privati che riconoscono il valore sociale del nostro lavoro ed hanno investito sulla
nostra capacità e professionalità.
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Tabella 17 - Dettaglio dei ricavi per tipologia clienti
Cliente
Comuni
Privati
Ist.
Comprensivi

2017
43%
32%

2018
34.72%
33.92%

25%

31.36%

Comuni
Privati
Ist.Compr.

Tabella 18 - Dettaglio dei ricavi per aree d' intervento
Aree
Pulizie ambienti e
mense scolastiche
Verde ambiente
Parcheggi
Varie residue

2017

2018

41%

70%

20%
4%
35%

15%
8%
7%

Pul.amb. e amb.
Verde amb.
Parcheggi
Varie residue
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ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO
VOCE

2018
IMPORTI

2017
% sul VVP

IMPORTI

% sul VVP

1722,739

100

1690,113

100

1134,459

65,85

1144,143

67,69

584,426

33,92

539,185

31,90

540
3,314

31,35
0,19

720,00
6,065

42,60
0,35

B) Costi della produzione nel periodo

202,396

11,75

24,904

1,47

Beni di consumo
Costi per servizi
Costi di godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione

60,816
122,182
10,929
8,469

A) Valore della produzione nel periodo
(VPP)
Ricavi per prestazioni di servizio
verso Enti pubblici
Ricavi per prestazioni di servizio
verso Privati
Ricavi per prestazioni di servizio
verso Istituti comprensivi
Altri ricavi

VALORE AGGIUNTO
DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
(A-B)

1520,343

VALORE AGGIUNTO GLOBALE
LORDO (A-B+C)

D) Ammortamenti

88,25

1478,209

1791

C) Elementi finanziari e straordinari di
reddito
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari

56,335
134,193
9,637
11,739

87,46

2350

1791

2350

/

/

1522,134

88,36

1480,56

87,6

7,59

0,44

8,21

0,48

1514,544

87,91

1472,348

87,12

Ammortamenti e svalutazioni

VALORE AGGIUNTO GLOBALE
NETTO (V.A.G.L.
(Richezza distribuibile)
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VOCE

2017
IMPORTI

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

1514,544

2018
% sul VVP
87,91

IMPORTI
1472,348

% sul VPP
100

(Ricchezza distribuita)

I) Ricchezza distribuita dipendenti
1486,005

(soci e non soci)

Salari e stipendi dei dipendenti
Oneri sociali

98,12

1450,56

1148,836

11260,70

2541,64

2455,84

TFR

828,96

787,93

Altri costi del personale residuali

109,00

117,00

II) Ricchezza distribuita alla PA

3904,00

98,52

Stato
IRPEG

/

/

Regioni
IRAP

3728,00

Tassa di possesso

3,488

/

/

Comuni
Spese contrattuali

176,00

III) Ricchezza distribuita al sistema bancario

costo per servizi bancari
IV) Contributi associativi Lega Coop

V) Ricchezza trattenuta dall'Impresa sociale

Utile (perdita)
Fondo Mutualistico

33,00

2,18

476,00

33,00

476,00

3340,00

3,213

21,262

21,262
/

CONCLUSIONI
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69,00

1,4

14,538

14,538
/

32,33

0,99

Rispetto alla Mission che la Cooperativa Sociale Pro.ge.i.l. si è prefissata all'inizio
dell'attività possiamo senz'altro dire che lo sforzo e il lavoro prodotto in questi anni hanno
portato a risultati apprezzabili.
Il contenimento del turn-over dei lavoratori, il livello di qualità raggiunto nei diversi servizi,
la buona collaborazione con gli enti pubblici, l'applicazione del CCNL per tutti i lavoratori
sono tutti indicatori di qualità che ci fanno ritenere di aver operato bene in passato e di
voler proseguire con questo spirito.
Le persone svantaggiate inserite presso la nostra struttura hanno ormai consolidato una
propria autonomia lavorativa e professionale.
Il turn-over negli ultimi anni è stato ridotto a pochissimi casi ed è sicuramente un elemento
che ci permette di affermare che le persone inserite hanno trovato una collocazione
adeguata.
L'esperienza lavorativa deve essere in grado di garantire sia la formazione di base che
quella specifica, deve cioè formare e razionalizzare la capacità di fare scelte, di assumere
decisioni, di regolare e dirigere la propria vita. L'assunzione del ruolo di "lavoratore", può
risultare un elemento determinante per l'acquisizione di un'immagine di sé positiva e
socializzata e permette l'estensione della sfera relazionale.
Per garantire tutto questo la Cooperativa Pro.ge.i.l. predispone per ogni soggetto un
progetto individualizzato che deve tenere conto delle potenzialità, delle peculiarità e del
livello di partenza di ogni soggetto. Per predisporre il progetto è fondamentale mettere in
moto tutte le sinergie possibili per il buon andamento dell'inserimento, se necessario
prevedendo anche collaborazioni con servizi che seguono il soggetto o con la famiglia.
In questo scenario si colloca il lavoro svolto dalla Cooperativa nell'affiancamento del
soggetto svantaggiato attraverso un'azione di tutoraggio e supervisione, momenti
fondamentali per l'esito positivo dell'inserimento lavorativo.
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