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Siamo convinti che valori come solidarietà,
cooperazione, accoglienza, inclusione
e sostenibilità facciano la differenza,

specie per un’organizzazione come la nostra.
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IL SALUTO DEL 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
Nel 2021 abbiamo deciso di scegliere il Bilancio del Bene 
Comune quale modalità per adempiere all’obbligo normativo 
di redazione del Bilancio Sociale. Come già abbiamo visto 
l’anno scorso, questa non è stata una scelta di “comodo”, 
bensì una scelta di Senso. Questo è prima di tutto un passo 
di consapevolezza: essere impresa oggi, a maggior ragione 
impresa sociale, non può prescindere dal coinvolgimento
degli stakeholder nella valutazione, a 360 gradi, del proprio 
operato. Inoltre, l'esperienza ci insegna che, la sostenibilità 
o è integrale o non è sostenibilità.
E la matrice dell’Economia del Bene Comune 5.0 è uno 
strumento che permette di tenere assieme entrambi questi 
aspetti fondamentali, con una finalità non solamente 
rendicontativa bensì generativa, in quanto in grado di attivare 
fin da  subito i collaboratori e i partner che partecipano alla 
creazione del Bilancio.
Già il Bilancio dell’anno scorso ha permesso alla Cooperativa
di intraprendere azioni concrete verso una maggiore 
attenzione al Bene Comune, quali l’avvio di un percorso
di ripensamento dei laboratori in chiave più sostenibile
(in termini di prodotti e servizi), l’eliminazione/sostituzione 
di alcune forniture di beni (erogatore d’acqua al posto delle 
bottiglie di plastica, caffè equo e solidale,...), la scelta

di Banca Etica quale primo interlocutore finanziario.
Il Bilancio di quest’anno, che abbiamo chiamato Bilancio 
Sociale e del Bene Comune per dare risalto alle “due anime” 
del documento (dove la seconda è soggetta a validazione ogni 
due anni), ci ha permesso di fare il punto di dove siamo finora 
arrivati e di rilanciare verso il futuro, consapevoli che
il cammino è appena iniziato e che le sfide a cui siamo 
chiamati a rispondere sono importanti.
Questa tensione verso il futuro traspare negli obiettivi
di miglioramento che si possono leggere  scorrendo lungo tutto 
il documento e si concretizza nell’impegno quotidiano
di tutte le socie, i soci, i collaboratori e le collaboratrici
di Monteverde, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile.
Questa edizione del Bilancio vuole infine essere anche
un testimone che passiamo al prossimo Consiglio
di Amministrazione che sarà eletto nell’Assemblea Soci
del 26 maggio 2022, un possibile solco da seguire per 
continuare a lavorare tutti assieme, per il Bene Comune.
Un particolare ringraziamento va a Marta Avesani
(Consulente e Formatrice) senza la quale tutto questo 
percorso non sarebbe mai cominciato, anche grazie al suo 
accompagnamento stiamo perseguendo e raggiungendo
i nostri obiettivi. 
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IL BILANCIO 
DEL BENE COMUNE
Oltre al Bilancio di Esercizio che analizza essenzialmente 
l’equilibrio economico finanziario dell’organizzazione,
fin dalla sua fondazione il Consiglio di Amministrazione
della Monteverde ha sempre presentato in Assemblea anche 
la Relazione di Responsabilità. Questa rendiconta ai soci
i risultati raggiunti durante l’anno in termini di servizi resi
e beneficiari raggiunti, dando spazio anche al Perché
ed al Come si raggiungono gli obiettivi, oltre che al Cosa
(ossia l’elenco dei servizi).
Dall’anno scorso, con la Riforma del Terzo Settore e l’avvio
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), 
la relazione non è più sufficiente.
La normativa richiede infatti di realizzare e depositare un vero 
e proprio Bilancio Sociale ossia una rendicontazione della 
“responsabilità sociale d’impresa” rispetto ai vari portatori 
di interesse interni ed esterni della Cooperativa. Ci viene 
chiesto quindi di descrivere e misurare qual è l’impatto delle 
nostre attività non solo rispetto ai beneficiari dei servizi, 
bensì rispetto ai lavoratori, ai fornitori, ai clienti, alla Pubblica 
Amministrazione, in generale alla Comunità di riferimento 
in cui si opera. Come Consiglio di Amministrazione abbiamo 
deciso di vivere questo adempimento normativo come una 
opportunità di crescita. 
Abbiamo scelto di condividere la possibilità di intraprendere 
un percorso partecipato di costruzione di qualcosa di più
del Bilancio Sociale: quello che qui trovate è la seconda 
edizione del Bilancio, nella forma del Bilancio del Bene 

Comune della Cooperativa Monteverde.
Durante il lockdown del 2020 abbiamo intrapreso
un percorso fatto di numerosi e intensi incontri, partecipato 
dal Consiglio di Amministrazione, dalla Direzione e dai 
responsabili delle singole aree della Cooperativa,
che ci ha permesso di renderci consapevoli e autovalutare
“la qualità dell’applicazione dei 5 valori fondamentali 
nella relazione di un soggetto, la Cooperativa, con tutti 
i suoi gruppi di stakeholder.
In questo modo il rispetto dell’essere umano e dell’ecosistema 
sono stati messi al centro delle scelte aziendali in un sistema 
di creazione di valore condiviso basato su comportamenti 
cooperativi, solidali, ecologici, democratici ed inclusivi” 
(dal sito dell’Economia del Bene Comune).
La prima redazione del Bilancio del Bene Comune e la sua 
validazione (realizzata attraverso una valutazione tra pari,
a fine aprile 2021, con altre due organizzazioni “in fase
di bilanciamento”) colloca già la Cooperativa all’interno della 
più ampia Agenda 2030 delle Nazioni Unite, costituita
dai 17 obiettivi da raggiungere per uno sviluppo sostenibile.
A questo punto il Bilancio non è più del “Consiglio
di Amministrazione”, ma di tutti noi. È stato scritto con
la partecipazione di tutti i responsabili e sarà compito di tutti 
portare avanti gli obiettivi di miglioramento che ci siamo dati.

Anche e soprattutto per questo,
vi auguriamo una buona lettura!
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Monteverde, Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, nasce nel
1986 a San Zeno di Colognola ai Colli, con l’intenzione precisa di
occuparsi di servizi rivolti alle persone con disabilità “perseguendo 
l’interesse generale della collettività alla promozione umana
ed all’integrazione sociale dei cittadini”, così come previsto 
dalla Disciplina delle Cooperative Sociali (L.381/91).

Il desiderio di rispondere in modo appropriato ai bisogni
della Comunità ha stimolato la Cooperativa a qualificare
e diversificare i propri servizi, arrivando ad operare in tutta
la Val d’Illasi e nelle valli limitrofe.
Ad oggi forniamo servizi dedicati alle persone con disabilità 
grazie al Centro Diurno, ai Laboratori lavorativo-riabilitativi
ed al relativo servizio di trasporto ed accompagnamento
a domicilio. Inoltre offriamo servizi rivolti ai minori ed alla 
famiglia grazie ai doposcuola educativi denominati Centri 
Aperti, agli interventi educativi domiciliari e scolastici,
ed ai poliambulatori territoriali specializzati nel settore
psico-educativo, e servizi rivolti agli anziani grazie
alla consegna pasti ed assistenza domiciliare. Siamo certificati 
ISO 9001 e accreditati presso la Regione Veneto per i servizi 
semiresidenziali rivolti alle persone con disabilità.

La Monteverde aderisce alla Centrale di Confcooperative 
(federazione Federsolidarietà) e Confimi Apindustria Verona,
ed è attivamente collegata in rete con altre esperienze
di impresa sociale presenti sul territorio in particolare

il Consorzio Sol.Co. Verona e Centro Servizi Welfare, delle 
quali è socia fondatrice. Inoltre è socia di: Banca Popolare 
Etica, Cassa Rurale di Vestenanova, Cattolica Assicurazioni, 
Associazione Verso – planet&humansfirst e Federazione 
dell’Economia del Bene Comune in Italia.

Nel corso dei suoi decenni di storia la Monteverde
è diventata una vera e propria “impresa di comunità” dove 
cooperano più di 80 persone tra lavoratori e volontari, uniti
dagli stessi valori e dall’impegno nel perseguire la mission 
attraverso il proprio agire quotidiano.

PROFILO 
DELL’ORGANIZZAZIONE

Crediamo che ogni persona abbia il diritto
di esprimere al meglio se stessa e
le proprie potenzialità, integrandosi 
nell’ambiente sociale in cui vive.
Per questo la Monteverde, si propone di 
perseguire la soddisfazione dei bisogni
sociali, sanitari e culturali del territorio
ed il benessere dei propri soci mettendo
la persona al centro del proprio agire. 

I nostri valori di riferimento sono:
Sostenibilità, Cooperazione,
Solidarietà, Inclusione.
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L’IMPRESA
E IL BENE COMUNE
In Monteverde siamo convinti che valori come la solidarietà,
la cooperazione, l’accoglienza, l’inclusione, facciano
la differenza, specie per un’organizzazione come la nostra,
che vuole giocare un ruolo importante sul territorio.
Sfide importanti ci aspettano: la sostenibilità integrale
è diventata per noi centrale. Inoltre, da qualche anno, emerge 
chiaramente come i nostri valori siano in linea con i valori 
fondanti dell’Economia del Bene Comune.
La sfida culturale di diffondere la solidarietà, l’inclusione
e la dignità della persona; quella tecnologica e dell’evoluzione 
dei servizi, con la trasformazione digitale accelerata
dalla pandemia, e non ultima la necessità di garantire
un ricambio generazionale, ci ha spinti a cercare alleati
con un orizzonte comune al nostro, pronti e preparati
a camminare al nostro fianco. Anche oggi, come quando 
nacque, Monteverde deve sapersi assumere la responsabilità 
di proporsi quale protagonista e propulsore di innovazione, 
catalizzando le potenzialità positive degli enti pubblici,
delle imprese profit e del Terzo Settore.

Siamo convinti che essere impresa di comunità e scegliere
la via della creazione di Bene Comune sia l’unica via verso
la sostenibilità integrale per garantire un futuro possibile
e migliore per tutti.
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Il Bilancio Sociale e del Bene Comune oltre ad essere un 
adempimento formale obbligatorio di tipo rendicontativo, è per 
Monteverde, uno strumento di analisi del lavoro fatto, strategico 
e trasformativo in quanto, in grado di rilevare quanto fatto e 
potenzialmente quanto potrebbe fare in più e meglio, rispetto 
alla produzione di Valore Condiviso per il Bene Comune.
Lo strumento guida l’organizzazione nell’analisi e nella 
valutazione della qualità dell’applicazione dei valori fondanti 
dell’Economia del Bene Comune quali Dignità Umana, 
Solidarietà e Giustizia Sociale, Sostenibilità ambientale, 

CHE COS’È IL
BILANCIO SOCIALE E
DEL BENE COMUNE?

VALORI
Dignità umana Solidarietà

& giustizia
Sostenibilità 

ecologica

Trasparenza
e condivisione
delle decisioniportatore d’interesse

A. Fornitori A1. La dignità umana lungo 
la catena di fornitura

A2. Solidarietà e giustizia 
lungo la catena di fornitura

A3. Sostenibilità ecologica 
lungo la catena di fornitura

A4. Trasparenza e 
condivisione delle 
decisioni lungo la catena
di fornitura

B. Soci e Partner 
finanziari

B1. Atteggiamento etico 
nell’impiego di fondi

B2. Atteggiamento sociale 
nell’impiego di fondi

B3. Investimenti socio-
ecologici nell’impiego di 
fondi

B4. Proprietà e 
condivisione delle 
decisioni

C. Collaboratori C1. La dignità umana sul 
posto di lavoro

C2. Strutturazione dei 
contratti di lavoro

C3. Promozione del 
comportamento ecologico 
dei collaboratori

C4. Condivisione delle 
decisioni e trasparenza in 
azienda

D. Clienti e concorrenti D1. Relazioni etiche con la 
clientela

D2. Cooperazione 
e solidarietà con i 
concorrenti

D3. Conseguenze 
ecologiche dell’utilizzo 
e dello smaltimento di 
prodotti e servizi

D4. Partecipazione dei 
clienti e trasparenza dei 
prodotti

E. Contesto sociale
E1. Senso e impatto dei 
prodotti e servizi sulla 
società

E2. Contributo per la 
società

E3. Riduzione delle 
conseguenze ecologiche

E4. Trasparenza e 
condivisione delle 
decisioni

Trasparenza e Co-determinazione democratica, rispetto a
tutti i portatori di interesse dell’organizzazione:
fornitori, soci e partner finanziari, collaboratori, clienti e utenti 
e contesto sociale.
La metodologia scelta prevede il coinvolgimento degli 
stakeholder nella valutazione dell’organizzazione ogni 2anni. 
Per questo motivo, per questa seconda edizione del Bilancio 
Sociale non abbiamo previsto una revisione dei livelli di 
valutazione, che quindi non sono inclusi nel Bilancio, ma 
solamente un aggiornamento dei temi e degli indicatori 
sulla base di quanto accaduto nel 2021 e degli obiettivi di 
miglioramento effettivamente implementati. La revisione è 
stata svolta coinvolgendo i coordinatori di area che avevano 
partecipato anche al primo percorso di bilanciamento,
con l’idea che il Bilancio Sociale diventi sempre di più
la sintesi di un Diario di Bordo  e di un pensiero strategico 
portato avanti in modo costante da tutte le aree che lavorano 
per la Cooperativa.
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I FORNITORI SONO 
PARTE INTEGRATA
DELLA FILIERA
DEL VALORE
MONTEVERDE
Monteverde è un’impresa sociale che eroga servizi 
sociosanitari ed educativi alla persona, con una forte 
componente produttiva legata anche ai laboratori “protetti” 
per persone con disabilità e fragilità.
La gestione degli approvvigionamenti e quindi 
dei fornitori, sia in ambito di produzione dei servizi
che dei prodotti dei laboratori, è pertanto un aspetto
molto rilevante per la sostenibilità dell’organizzazione. 

Il criterio che guida il processo d’acquisto
è principalmente il prezzo (a parità di qualità),
tenendo conto del servizio di post-vendita soprattutto
per alcune forniture “critiche” (alimentari, pulizie,
attrezzature, impianti e mezzi di trasporto).
Nel tempo abbiamo affiancato criteri di valutazione che 
riguardano la reputazione, la territorialità,
l’orientamento etico del fornitore. 

Per noi è fondamentale essere costanti e proattivi nel 
miglioramento dell’intera filiera del valore e inoltre essendo 
soci dell’Economia del Bene Comune, è nostro proposito 
quello di diffondere la cultura della sostenibilità anche 
attraverso il rapporto con i Fornitori che potrebbero,
a loro volta diventarne parte.

Volume acquisti superiori al valore di 2000 €
per categoria anno 2021

marketing

6,0%
oggettistica e materiali

5,2%
alimentazione

12,9%
pulizie - servizi

10,4%

informatica

6,3%

8,6%

utenze

13,7%

trasporti - mezzi

locazioni

9,7%

professionisti

19,2%

DPI 

3,2%

carburante

4,8%

marketing

6,0%
oggettistica e materiali

5,2%
alimentazione

12,9%
pulizie - servizi

10,4%

informatica

6,3%

8,6%

utenze

13,7%

trasporti - mezzi

locazioni

9,7%

professionisti

19,2%

DPI 

3,2%

carburante

4,8%

FORNITORI
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Volume acquisti superiori al valore di 2000 €
per categoria anno 2021

30-45 anni

22

18-29 anni

2

>45 anni

40

6
Scuola

Primaria

12
Licenza
media

28
Scuola

Secondaria di
Secondo Grado

18
Laurea

SOCI E PARTNER FINANZIARI

64 soci

26
Uomini 38

Donne

19 Soci Volontari

33 Soci Lavoratori

12 Soci Fruitori

Composizione della base sociale

64 soci

26
Uomini 38

Donne

19 Soci Volontari

33 Soci Lavoratori

12 Soci Fruitori

30-45 anni

22

18-29 anni

2

>45 anni

40

6
Scuola

Primaria

12
Licenza
media

28
Scuola

Secondaria di
Secondo Grado

18
Laurea



10 ABSTRACT

FINANZIAMENTO ETICO
DELL’IMPRESA

Monteverde si sostiene per il 70,0% con entrate derivanti da enti 
pubblici, diversificati in base alla tipologia di procedura
di affidamento (gare, convenzioni e contributi), per il 9,0% con
la raccolta fondi, per il 13,0% con le entrate derivanti dai servizi
a pagamento (privato sociale) e per l’ 8,0% con la vendita
di prodotti e servizi legati ai laboratori educativi svolti dagli utenti 
inseriti nei progetti e nei servizi socio-educativi offerti
da Monteverde. 
La forte predominanza del finanziamento pubblico in alcuni 
servizi (in particolare i Centri Diurni per la Disabilità), per 
quanto connaturata al tipo di servizio, pone la Cooperativa
in una situazione di “dipendenza” in parte compensata
dalla presenza delle altri fonti di sostenibilità, in particolare
il contributo della Comunità sotto forma di donazioni
e di acquisto dei prodotti e servizi dei laboratori. 

Laboratori

8,0%
Fundraising

9,0%

Entrate
P.A.

70,0%

Privato
sociale

13,0%

Tipologie di entrate

GOVERNANCE
DELLA COOPERATIVA

Organi, composizione e funzioni
Assemblea dei soci 
Membri: tutti i soci cooperatori
Consiglio di Amministrazione  
È nominato ogni tre anni dall’assemblea soci quale organo
di controllo e gestione.
Il Consiglio di Amministrazione svolge il suo ruolo a titolo gratuito.
Membri: 6

Giovanni Soriato - Consigliere d’Amministrazione nominato 
con atto del 24/05/2019, Presidente e Legale Rappresentante, 
nominato con atto del 04/06/2019, in carica fino 
all’approvazione del Bilancio al 31/12/2021.
Roberta Castagnini - Consigliere d’Amministrazione nominata 
con atto del 24/05/19, Vice Presidente, nominata con atto
del 04/06/2019, in carica fino all’approvazione
del Bilancio al 31/12/2021.
Francesco Tosato - Consigliere d’Amministrazione nominato 
con atto del 24/05/2019, in carica fino all’approvazione
del Bilancio al 31/12/2021.
Alice Scala - Consigliere d’Amministrazione nominata con atto 
del 24/05/2019, in carica fino all’approvazione
del Bilancio al 31/12/2021.
Silvana Meneghello - Consigliere d’Amministrazione nominata 
con atto del 24/05/2019, in carica fino all’approvazione
del Bilancio al 31/12/2021.
Daniele Bussinelli - Consigliere d’Amministrazione nominato 
con atto del 24/05/2019, in carica fino all’approvazione
del Bilancio al 31/12/2021.
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Capitale di terzi Assoluto (€) 
2021

% sul 
capitale 
totale 2021

Totale 1.506.703 100%

Debito verso banche 561 0.04%

Fondi di ammortamento 
immateriali 192.111 12.75%

Fondi di ammortamento 
materiali 426.155 28.28%

Fondo TFR 436.999 29.00%

Debiti verso dipendenti 119.722 7.95%

Debiti verso i fornitori 105.432 7.00%

Altri debiti 74.610 4.95%

Debiti Tributati e INPS 104.251 6.92%

Ratei e risconti passivi 46.862 3.11%

Investimenti
in realtà ad impatto
socio-ambientale

Valore (€)
2021

Soci Verso 100

Soci Banca Etica 516,46

Soci Sol.Co. 7.500

Soci BVR - Banche Venete Riunite 516,46

Soci Centro Servizi Welfare srl impresa 
sociale 4.000

Soci ASSIF (Associazione fundraiser) 100

Soci EBC 300

TOTALE 13.032
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Partner finanziario
Tipologia 
di partner 
finanziario

Prodotto 
finanziario Volume 2019 Volume 2020 Volume 2021

Unipol (Assicurazione) Assicurazione Assicurazione 24.000 29.000 25.504

BPM Banca Conto corrente 141.604 123.652 48.374

Cassa Rurale di Vestenanuova 
(ora BVR) Banca Conto corrente 51.713 126.910 127.014

Banca Etica Banca Conto corrente 0 0 95.376

BancoPosta Banca Conto corrente 14.081 17.989 24.277

UniCredit Banca Conto corrente 2.525 0 0

PayPal Conto corrente 363 193 191

Cattolica Assicurazioni Assicurazione Assicurazione 2.688 2.688 2.688

20212020

0

30000

60000

90000

120000

150000

A B C D E F G
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Cambiamenti nei partner finanziari
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Intendiamo come “collaboratori” tutti coloro che 
contribuiscono con il loro lavoro alla Cooperativa, 
indipendentemente dalla loro forma contrattuale
(dipendenti o liberi professionisti). Talvolta, gli indicatori 
riguardano solamente l’una o l’altra categoria, a seconda
della disponibilità dei dati.
Monteverde è organizzata per aree e ogni area ha il suo 
coordinatore che unitamente alle Risorse Umane e al proprio 
direttore, sceglie i propri collaboratori che possono essere 
dipendenti o collaboratori esterni. Nell’anno di rilevazione
i dipendenti sono 65 e i collaboratori esterni sono 23. 

LAVORATORI  (contratto di lavoro dipendente)65

Uomini

24,6%

Donne

75,4%

16
49

Dipendenti 2021 per genere

10

23

32 30-45 anni

35,4%

18-29 anni

15,4%

>45 anni

43,3%

Dipendenti 2021 per fascia d’età

10
15,4%
Licenza
media

39
60,0%
Scuola

Secondaria di
Secondo Grado

16
24,6%
Laurea

Dipendenti 2021 per livello di istruzione

Indicatori probanti

COLLABORATORI

LAVORATORI (contratto di lavoro dipendente)65
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COLLABORATORI ESTERNI

Uomini

17,4%

Donne

82,6%

4
19

23

Collaboratori esterni 2021 per genere

VOLONTARI19

10
Uomini

52,6%

Donne

47,4%

9

Volontari 2021 per genere

2

813 18-29 anni

34,8%

>45 anni

8,7%

30-45 anni

56,5%

Collaboratori esterni 2021 per fascia d’età

2
4

13

30-45 anni

21,0%

18-29 anni

10,5%

>45 anni

68,5%

Volontari 2021 per fascia d’età

VOLONTARI19COLLABORATORI ESTERNI23

Collaboratori esterni 2021
per livello di istruzione

2
8,7%
Scuola

Secondaria di
Secondo Grado

21
91,3%
Laurea
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3
15,8%
Licenza
media

11
57,9%
Scuola

Secondaria di
Secondo Grado

5
26,3%
Laurea

Volontari 2021
per livello di istruzione

MEMBRI DEL CDA

Uomini

50,0%

Donne

50,0%

3
3

6

Membri C.d.A. 2021 per genere

2 4 30-45 anni

66,7%
>45 anni

33,3%

Membri C.d.A. 2021 per fascia d’età

2
33,3%
Scuola

Secondaria di
Secondo Grado

4
66,7%
Laurea

Membri C.d.A. 2021
per livello di istruzione

MEMBRI DEL CDA6
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46
70,8%
Tempo

Indeterminato

19
29,2%
Tempo

determinato

Dipendenti 2021 per contratto di lavoro

46
70,8%

Part-time

19
29,2%

Full-time

Dipendenti 2021 per tempo di lavoro

Suddivisione dei km percorsi da soci/collaboratori per categorie di mezzi di trasporto

Bici o Piedi

0,6%

Moto

3,9%

Mezzi pubblici

4,1%

Auto IBRIDA

0,5%

Auto GPL

14,3%

Auto METANO

15,1%

Auto BENZINA

20,6%

Auto DIESEL

41,0%D

B

GPL

Bici o Piedi

0,6%

Moto

3,9%

Mezzi pubblici

4,1%

Auto IBRIDA

0,5%

Auto GPL

14,3%

Auto METANO

15,1%
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20,6%
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Sin dalle sue origini ciò che ha caratterizzato la Cooperativa 
sociale Monteverde è stata la sua propensione al lavoro
in rete, la propensione a considerare il “lavoro” uno strumento 
riabilitativo dal punto di vista psico-fisico, sociale
ed intellettivo attraverso il quale tutte le persone possono 
esprimersi e integrarsi nel tessuto sociale in cui vivono con 
senso e dignità, dando così il loro concreto e fondamentale 
contributo per la crescita morale, etica, sociale
ed economica delle Comunità. Con il tempo e con
lo strutturarsi dell’organizzazione, si è delineato l’attuale 
modello economico che vede come clienti paganti:
• Pubblica Amministrazione
• Utenti del privato sociale
• Imprese e persone che acquistano
 servizi e prodotti

Gli utenti e i beneficiari finali accedono ai nostri servizi
talvolta pagando in toto (privato sociale), talvolta 
contribuendo con una quota o talvolta gratuitamente in 
quanto il servizio è coperto dall’ente pubblico o dai fondi 
raccolti grazie al fundraising.
In questa sezione, abbiamo quindi voluto interrogarci sia
sulla nostra relazione con i clienti (paganti) che con gli utenti.
In egual modo, ci siamo interrogati sia sui nostri servizi sociali 
ed educativi rivolti verso i nostri utenti, sia sui nostri laboratori 
ergoterapici e sul nostro negozio Fucina della Solidarietà che 
rappresentano, da un lato, occasioni educative per gli utenti 
stessi e, dall’altro, veri e propri prodotti e servizi rivolti
a clienti terzi nell’ambito B2B e B2C. Si tenga comunque conto 
che i soli servizi socio-educativi rappresentano oltre il 90% 
delle nostre entrate, dato da tenere in considerazione quando 
si va a ponderare il livello di rilevanza dell’una o dell’altra anima 
della Cooperativa in fase di valutazione.

Quota fatturato SERVIZI 2021
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1,0%

Psicologia 
e  psicomotricità

6,8%

Progetti BES-DSA

1,6%

Centri Estivi

1,9%

Centri Diurni
Disabilità adulta

76,3%

Servizi territoriali (domiciliari,..)

8,6%
Altro 0,6%

Progetto disabilità  “Ponte”

1,1%

CLIENTI E CONCORRENTI
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RELAZIONI ETICHE
CON LA CLIENTELA
Comunicazione collaborativa con i clienti
Monteverde vive una continua tensione verso la ricerca
di equilibrio tra quelli che sono i differenti mercati
ai quali si rivolge e le differenti caratteristiche che li 
contraddistinguono.Tenere insieme mercati, beneficiari, 
clienti/committenti e donatori, i differenti bisogni e desideri,
i differenti approcci e le relative offerte di valore sembra 
essere la sfida che Monteverde ha individuato da sempre:
oggi i tempi sembrano essere maturi per disegnare
questo nuovo modello di business inclusivo e che opera
in funzione del Bene Comune.
Un modello senza dubbio complesso ma altamente inclusivo 
che tiene  insieme tutti i differenti portatori di interesse
in un’ottica win win win.

Rappresentazione
dei mercati
di riferimento
e dei differenti
portatori
di interesse

Rappresentazione dei mercati di riferimento e dei
differenti strumenti di interazione con gli stessi

Mercato

marketing dei servizi
e/o dei prodotti

P.A.

convenzioni
progettazioni spec.

economia
del dono

FR
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SENSO E IMPATTO 
DEI PRODOTTI E 
SERVIZI SULLA 
SOCIETÀ
La Cooperativa Monteverde ha il proposito di contribuire 
allo sviluppo integrale delle persone di cui si prende cura 
direttamente, delle loro famiglie, di tutte le persone e 
imprese che vivono i territori in cui opera contribuendo alla 
Sostenibilità integrale: sociale, economica e ambientale. 
In questo modo contribuisce allo sviluppo di comunità più 
solidali, coese, attente ai bisogni delle persone e dove sia 
desiderabile vivere, ispirandosi ai principi della cooperazione, 
della partecipazione, del legame con il territorio, della 
sussidiarietà con le istituzioni, della sostenibilità dei progetti, 
del lavoro dignitoso e della riduzione delle disuguaglianze e 
quindi dell’inclusione. 

Il 92% delle entrate totali sono realizzate su servizi alla 
persona che soddisfano alcuni dei bisogni fondamentali 
dell’essere umano come il sostentamento, la salute, il 
benessere, la protezione, la sicurezza, l’affetto, l’empatia, 
la partecipazione, la sicurezza affettiva, il tempo libero e le 
attività creative. I servizi alla persona pensati, progettati e 
realizzati insieme ai differenti portatori di interesse, vanno 
oltre al soddisfacimento dei bisogni dei nostri beneficiari, in 
quanto non ci limitiamo ad erogare un servizio ma cerchiamo 
di integrare i beneficiari nella vita stessa dell’organizzazione e 
nella rete territoriale. 
Il restante 8% del fatturato di Monteverde è generato da 
servizi alle imprese nell’ambito delle lavorazioni e degli 
assemblaggi in conto terzi e dalla produzione e vendita di 
oggetti regalo e bomboniere. Queste attività laboratoriali 

permettono il coinvolgimento degli utenti (persone disabili) 
di Monteverde in attività educative, ricreative 
e di avvicinamento al lavoro e sono, per questo, sempre state 
considerate ad impatto positivo, senza però considerare 
se i prodotti e i servizi offerti sono di per se sensati e in grado 
di generare valore positivo per l’intera catena del valore, 
per l’ambiente e per il cliente finale. 
È proprio per questo che nel 2021 abbiamo avviato un 
progetto di consulenza finalizzato a definire una strategia per 
sviluppare laboratori significativi e inseriti in catene di valore 
legate ai temi della sostenibilità e dell’Economia Circolare. 

Attraverso lo strumento del “lavoro”, tutti i laboratori esistono 
per creare possibilità alle persone che vi partecipano 
attraverso i diversi progetti educativi. 
Sia i prodotti finali che i processi di realizzazione 
delle attività sono pensati in funzione della realizzazione 
dei progetti educativi individuali, affinché i fini di utilità, 
di lavoro dignitoso e della riduzione delle disuguaglianze 
e dell’inclusione siano perseguiti al massimo delle possibilità.

In questi ultimi anni Monteverde sta operando un processo 
di cambiamento di visione spostando il focus 
dal bisogno del singolo, al bisogno del singolo inserito 
in una comunità intera intesa come Pianeta. 
È un processo che richiede un grande spirito di flessibilità 
e di attenzione ad ogni azione svolta ma siamo fiduciosi 
che tutto questo avrà un impatto sistemico importante. 

AMBIENTE E CONTESTO SOCIALE
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Laboratorio psicoeducativo
sulle emozioni (in cicli)47

Sostegno psicoeducativo
ai compiti a domicilio31

282 persone

Intervento psicoeducativo
con minore30

Valutazione e
consulenza psicologica65

Psicoterapia
individuale adulto4

Supporto
psicologico2
Trattamento di
psicomotricità educativa2

Supporto psicologico
adulto1Psicoterapia

minori24

Sostegno al
metodo di studio16

Supporto
genitorialità5

Percorso di gruppo a sostegno
degli apprendimenti10

Trattamento neuro-psicologico
interv. con minore10

Percorso psicoeducativo
strutturato con minore8

Psicomotricità educativa
di gruppo14

Trattamento
neuro-psicomotorio13

Prese in carico di minori nel 2021 282 persone
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SDG TARGET SDG SERVIZI MONTEVERDE

3.7 Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi 
di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, compresi 
quelli per la pianificazione familiare, l’informazione e 
l’educazione, e l’integrazione della salute riproduttiva 
nelle strategie e nei programmi nazionali.

Progetti educazione affettività e sessualità 
scuola primaria, secondaria di Primo Grado 
e Secondaria di Secondo Grado.

4.1 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi e le 
ragazze completino una istruzione primaria e secondaria 
libera, equa e di qualità che porti a rilevanti ed efficaci 
risultati di apprendimento.

Supporto a bambini BES e DSA
Dal 2021 anche appoggi educativi domiciliari 
e metodo di studio nei doposcuola per la 
Scuola Primaria.

4.2 Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i 
ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce 
di qualità, alle cure necessarie e all’accesso alla Scuola 
dell’Infanzia, in modo che siano pronti per l’istruzione 
primaria.

Psicomotricità.

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il 
numero di giovani e adulti che abbiano le competenze 
necessarie, incluse le competenze tecniche e 
professionali, per l’occupazione, per lavori dignitosi e per 
la capacità imprenditoriale.

PCTO 
Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l'Orientamento

4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i discenti acquisiscono 
le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere 
lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per 
lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, 
l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace 
e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione 
della diversità culturale e del contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile.

Laboratorio psico-espressivo
Contributo allo sviluppo di competenze 
emotive.

8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva 
occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli 
uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e 
la parità di retribuzione per lavoro di pari valore.

Progetto Ponte: educazione al lavoro per 
giovani con disabilità/fragilità.
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ATTIVITÀ DI FUNDRAISING A SUPPORTO DELLE 
NOSTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CORE

Nel 2021, permanendo in un contesto di gestione della 
pandemia, le risorse attivate attraverso le campagne
di raccolta in termini di beni, servizi e tempo donati dalla 
Comunità e dai collaboratori della Monteverde
sono stati destinati ad attività di sistemazione degli spazi,
alla programmazione di sanificazioni periodiche degli stessi
e dei mezzi, dispositivi di sicurezza, attività di trasporto.
Inoltre abbiamo dedicato alcune iniziative, in particolare 
la lotteria “A tutto Gas”, a raccogliere fondi per l’acquisto 
di un nuovo pulmino a minor impatto ambientale (ibrido) 
ed altre a raccogliere fondi in modo specifico per i Laboratori
(es: la campagna di Natale).

Gli strumenti messi in campo e successivamente 
rendicontati sono stati: 

- il calendario 2022 “Momenti di Bene Comune” 
- la lotteria 2021
- la campagna Natale 2021 all’interno della rete Contagiamoci 

(in particolare in collaborazione con la cooperativa Panta Rei) 
- campagne digital 
- donazione diretta sul Sito ufficiale  
- bollettino postale attraverso un’apposita campagna
- 5x1000. 
In fase di divulgazione della campagna specifica e di call to 
action, i nostri sostenitori sono messi in condizione, da subito, 
di scegliere quali specifiche attività sostenere indicando 
sull’apposito strumento di donazione la causale. Il 5x1000
è destinato a tutte quelle attività di interesse generale legate
al core dell’Organizzazione: la disabilità e quindi i Centri Diurni 
ed i laboratori.

SDG TARGET SDG SERVIZI MONTEVERDE

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione 
sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da 
età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, 
status economico o altro.

Progetto Ponte: educazione al lavoro per 
giovani con disabilità/fragilità.
Autonomia abitativa.
Rendere visibile l’invisibile: comunicazione 
della disabilità come risorsa. La disabilità che 
comunica altro.
Progetto Sollievo.
Progetto Welfare - MyBESt.

11.7 Entro il 2030, fornire l’accesso universale a spazi 
verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare 
per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con 
disabilità.

Polo Welfare - attività di rigenerazione del 
parco con i ragazzi.
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156 Ragazzi
Scuola Secondaria

di Secondo Grado

6,7 %

1.135 Ragazzi
Scuola Secondaria

di Primo Grado

48,9%

68 Genitori

2,9%

12 Minori servizio
tutela minori

0,6%

656 Bambini
Scuola Primaria

28,2%

121 Bambini
Scuola dell’Infanzia

5,2%

71 Minori
con disabilità

3,1%

103 Adulti con
difficoltà / disabilità

4,4%

Beneficiari dei progetti e servizi Monteverde 2021
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CONTRIBUTO
PER LA COLLETTIVITÀ 

Imposte e oneri sociali 
La Cooperativa in quanto impresa a tutti gli effetti,
adempie a tutti gli obblighi previsti dalla fiscalità
e dalle normative vigenti.

Indicatori probanti

Fatturato (IVA) 2021 1.814.172 €

Imposte sul reddito 2021 9.435 €

Salari dipendenti 881.122 €

Contributi previdenziali e imposte       
wsui salari per i dipendenti 2021 252.089 €

Sovvenzioni e incentivi 2021 0 €

Imposta redditi società (IRES) *100 3%

Imposta attività produttive (IRAP) *100 3,7%
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Il percorso avviato negli ultimi quattro anni rispetto al tema 
della Sostenibilità Integrale determinerà inoltre una crescente 
integrazione e maggior definizione dei nostri Valori “di Brand” 
all’interno delle strategie operative dell’organizzazione.
Il “Bilancio Sociale e del Bene Comune” è stato in questo caso
il principale strumento di analisi, azione e monitoraggio a livello 
complessivo e specifico, per ogni persona ed area di intervento, 
e che si sta già integrando con gli altri sistemi di gestione 
esistenti (in particolare il sistema Qualità).
In questo senso si sta già strutturando un piano di interventi 
progressivi per la riduzione dell’impatto ambientale delle attività, 
a partire dal settore trasporti dove è previsto entro l’anno 
l’acquisto di un mezzo ad alimentazione ibrida più ecologico
e la riorganizzazione del sistema complessivo per efficientare
il più possibile i percorsi di viaggio dei pulmini dei Centri Diurni.
Tra tutti, uno degli ambiti su cui abbiamo deciso di investire 
maggiormente risorse nei prossimi anni investire è la “cura
delle relazioni” con i clienti e beneficiari della cooperativa.
A vari livelli, attraverso strategie di comunicazione e marketing 
(VOC, focus group, rilevazione dei bisogni e della soddisfazione 
per i servizi e prodotti ricevuti…) e relativi strumenti
(es. lo sviluppo dei canali di comunicazione digitale, database…), 
l’obiettivo generale è quello di mettere nelle condizioni
la Cooperativa di crescere nella capacità di risposta ai bisogni
della Comunità, in un’ottica sempre più sistemica e di sostenibilità
integrale. In particolare i Laboratori Ergoterapici, le esperienze 
di “abitare in autonomia” ed i progetti rivolti a minori con disagio 
psico-sociale,  sono il fulcro di molte di queste azioni

di sviluppo e relativi investimenti organizzativi, tramite i quali 
riusciremo in futuro a rispondere anche a nuove fragilità

e marginalità socio-educative. 

OBIETTIVI 2022
Per quanto riguarda gli obiettivi generali della Cooperativa, 
siamo consapevoli che sarà importante investire sulla 
motivazione e l’accompagnamento delle collaboratrici
e dei collaboratori, in un’ottica di crescita e di valorizzazione
del capitale organizzativo e di formazione/ promozione 
dell’essere soci di cooperativa. Tra le strategie da mettere 
in campo, sicuramente la pianificazione di più momenti 
di incontro-ascolto, di co-progettazione e di carattere 
assembleare. Parallelamente si sta lavorando e si lavorerà 
per una maggior definizione dei ruoli e responsabilità delle 
persona, in un’ottica anche di lavoro “per obiettivi e feedback”
e crescente partecipazione a livello decisionale “dal basso”,
con una condivisione e responsabilizzazione crescente sul budget.
Per quanto riguarda i fornitori, struttureremo sempre più
la nostra organizzazione affinché sia in grado di selezionare, 
monitorare e coinvolgere questi partner tenendo sempre più 
conto anche del loro approccio al Bene Comune (attenzione 
alle politiche lavorative, all’impatto ambientale dei prodotti e 
servizi, al tema della solidarietà lungo la filiera). 

Francesco  Tosato
Direttore
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Hanno contribuito alla stesura di questo Bilancio Sociale
e del Bene Comune:

Marta Avesani (Consulente e formatrice - sostenibilità, 
Economia del Bene Comune, CSR -  formazione e consulenza 
nella stesura del Bilancio Sociale e del Bene Comune)

Team interno della Cooperativa Sociale Monteverde:
	- Francesco Tosato (Direttore - Socio lavoratore)
	- Alice Scala (Consigliera - Coordinatrice Servizi Sociali sul 

territorio - Psicologa e psicoterapeuta - Socia lavoratrice)
	- Diletta Mazzocco (Coordinatrice dei servizi Minori e 

Famiglia - Psicologa e psicoterapeuta - Socia lavoratrice)
	- Davide Milani (Coordinatore Area Disabilità - Educatore 

Socio lavoratore)
	- Roberto Barbi (Responsabile Risorse Umane 

Socio lavoratore)
	- Alessandro Berzacola (Coordinatore Amministrazione 

e Controllo di gestione - Socio lavoratore)

Anche per il Bilancio Sociale e del Bene Comune del 2021 abbiamo scelto di fare un lavoro partecipato e di condividere la raccolta 
dei dati e la stesura della parte narrativa. In questo caso, essendo una revisione e un allineamento da fare sul Bilancio del Bene 
Comune 2020, il gruppo di lavoro è stato ridotto come numero di referenti e ha lavorato con l’attenta supervisione di Marta Avesani.
A tutti noi grazie!

CREDITI

“…In questo modo il rispetto dell’essere umano
e dell’ecosistema sono stati messi al centro

delle scelte aziendali in un sistema di creazione di
valore condiviso basato su comportamenti cooperativi,

solidali, ecologici, democratici ed inclusivi”.

	- Stefania Toaldo (Coordinatrice Ufficio Progettazione 
Sviluppo - Marketing e Comunicazione Sociale - 
Socia in libera professione)

	- Gastone Marchesi (Fundraiser Monteverde)

Abbiamo mantenuto la stessa grafica e le copertine 
realizzate lo scorso anno e rinnoviamo i ringraziamenti:
Gruppo intermedio Laura De Gironcoli (Educatrice)
Gruppo Falegnameria Laura De Gironcoli (Educatrice)
Gruppo RPS Valentina Merzari (Educatrice)
Gruppo Arcobaleno Katia Bertoldi (Educatrice)
Gruppo Fantasia Mara Salgaro (Educatrice Socia)
e Martina Rama (Infermiera)
Tutti gli Operatori Socio Sanitari e gli Utenti dei Centri Diurni

Elena Fattorelli (progettazione e coordinamento
grafico - fornitori/partner comunicazione) www.fattorelli.it
Roberto Vassanelli e Daniela Thiella
(realizzazione grafica - fornitori/partner comunicazione)

(dal sito dell’Economia del Bene Comune)
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