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Lettera del Presidente 

 

Questo Bilancio sociale descrive l’attività di un anno decisamente fuori dall’ordinario; la pandemia, così 

violenta, inedita e inaspettata ha travolto e rivoluzionato le nostre vite, sotto ogni punto di vista. Tutto ha 

subito uno sconvolgimento, ci siamo trovati davanti ad una situazione sanitaria e gestionale di totale 

emergenza mai provata prima. Tutto è improvvisamente cambiato, nella vita delle persone, delle 

organizzazioni, delle imprese, dei mercati, delle istituzioni e delle comunità.   

In questo scenario anche la Cooperativa si è trovata di fronte alla necessità di affrontare una realtà 

completamente nuova, muovendosi in uno scenario di totale incertezza in cui, soprattutto nei primissimi 

tempi, la situazione si evolveva con estrema velocità e imprevedibilità. Nonostante tutto, la Cooperativa 

Noivoloro Lavoro non ha mai perso di vista la propria mission che ha tenuto come “faro guida” nella gestione 

della “tempesta”. 

Sono estremamente orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare, della nostra capacità di riorganizzarci e 

gestire al meglio delle nostre possibilità e risorse il nostro ruolo e le nostre responsabilità sociali ed 

economiche nei confronti dei nostri principali stakeholder, che sono in primis le persone disabili e 

svantaggiate di cui abbiamo a cuore l’inclusione sociale e lavorativa. Non potevamo abbandonarli in un così 

grande momento di difficoltà per tutti. 

Ci siamo quindi adattati al nuovo contesto sia nelle modalità organizzative interne sia verso l’esterno, in 

funzione delle necessità e dei bisogni che man mano emergevano. Siamo riusciti a consolidare e rafforzare 

i rapporti commerciali con le aziende del territorio, rispettando tempi e modi delle commesse di lavoro 

acquisite e mantenendo invariati i nostri standard qualitativi. Siamo riusciti a salvaguardare e a tutelare i 

posti di lavoro e abbiamo dato a numerosi tirocinanti in condizione di svantaggio sociale l’opportunità di un 

lavoro che ha scongiurato per loro l’inevitabile peggioramento delle loro condizioni già estremamente fragili. 

L’esperienza, difficile e complessa, di questo 2020, ci ha aiutato a capire ancora di più quanto, soprattutto 

nei momenti critici, sia importante saper evolvere e saper collaborare.  

Il presente Bilancio Sociale ha lo scopo di raccontare e rendicontare in modo sintetico ma esaustivo tutto 

questo. Lo sforzo compiuto nella sua redazione è stato anche volto a renderlo il più possibile semplice e di 

facile lettura e comprensione. 

             Guido Pusterla 

                 Presidente e Legale rappresentante 
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NOTA METODOLOGICA 

 

Con delibera regionale n. 5536 del 10 ottobre 2007 la Regione Lombardia ha introdotto l’obbligo di redigere il 

Bilancio Sociale a tutte le cooperative iscritte all’Albo. 

A partire dal 2008, quindi, il Bilancio Sociale è il documento che affianca e integra il tradizionale bilancio di 

esercizio. Quello del 2020 rappresenta la XII edizione. 

Si tratta di uno strumento di informazione e trasparenza che ogni anno viene messo a disposizione degli 
stakeholder della cooperativa (lavoratori, soci, cittadini, pubbliche amministrazioni, eccetera) fornendo 
informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali conseguiti dall’ente nell’ultimo anno concluso. 

Allo stesso tempo, il Bilancio Sociale rappresenta un’importante occasione di riflessione e crescita, in quanto 

favorisce lo sviluppo, all’interno della Cooperativa, di processi di analisi, valutazione e controllo dei risultati, 

che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i propri valori e la propria missione 

sociale.  

La rendicontazione sociale annuale consente inoltre di mantenere viva, nella memoria e nella coscienza di 
ognuno, i motivi fondamentali di questo progetto cooperativistico, che non devono in alcun modo andar persi 
nel tempo bensì continuare ad essere la linfa vitale che mantiene viva e operativa questa realtà. 

L’attività di raccolta dati e rendicontazione è stata gestita - anche per l’anno 2020 - da un gruppo di lavoro 

interno, affiancato e guidato da una consulente. In questa edizione è stata effettuata una complessiva azione di 

revisione volta ad allineare struttura e contenuti del bilancio sociale alle nuove Linee guida per la redazione del 

Bilancio sociale degli enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 

(4 luglio 2019). 

I contenuti del documento sono stati visionati dagli organi amministrativi della Cooperativa e, successivamente, 

la stesura finale è stata sottoposta all’approvazione dei Soci nell’assemblea del 14 maggio 2021. 

Il documento sarà pubblicato sul sito internet della Cooperativa 

http://www.noivoiloro.it/chi-siamo/noivoiloro-lavoro-cooperativa-sociale-onlus/ 

e consegnato ai principali interlocutori pubblici e privati con cui la Cooperativa è solita relazionarsi, nonché a 

tutti coloro che ne faranno richiesta. 

 

 

 

  

http://www.noivoiloro.it/chi-siamo/noivoiloro-lavoro-cooperativa-sociale-onlus/
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

Denominazione Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale Onlus 

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.A. 

Tipologia Cooperativa sociale di Tipo B 

Data di costituzione 28/3/2001 

Data inizio attività 28/3/2001 

Codice fiscale e Partita IVA 02597880133 

N. Albo Nazionale Società cooperative A111849 

N. Albo Regionale Cooperative sociali 423 

Indirizzo sede legale Via del Lavoro 7 – 22036 Erba (CO) 

Indirizzo sedi operative ▪ Via del Lavoro 7 – 22036 Erba (CO) 
▪ Via Trieste 37/B – 22036 Erba (CO) 

Telefono 031/642297 

E-mail assemblaggio@noivoiloro.it 

Sito internet www.noivoiloro.it 

Codice ATECO – Attività prevalente 82.92.20 

Appartenenza a reti associative Confcooperative Insubria 

Adesione a consorzi di cooperative Eureka Servizi alla Cooperazione 

Partecipazioni e quote - Eureka Servizi alla Cooperazione: € 651,64 

- Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus: € 258,20 

- Consorzio CONAI: € 5,16 

 

 

 

 

  

http://www.noivoiloro.it/
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IDENTITA’ E MISSIONE 

 

LE ORIGINI E LA NOSTRA STORIA 

Il Settore Assemblaggio Noivoiloro, nato nel 1984 inizialmente come attività di volontariato per il supporto 

economico dell’Associazione Noivoiloro, si è sviluppato negli anni creando i presupposti per arrivare a costituire 

nel 2001 la Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale Onlus. 

Per questa ragione origini e storia della cooperativa Noivoiloro Lavoro inevitabilmente si intrecciano con quelle 

della realtà Noivoiloro nel suo complesso. 

Eravamo una compagnia di ragazzi come tante: una ventina di giovani che erano soliti ritrovarsi nella piazza del paese 
a parlare delle proprie esperienze e dei propri ideali. Nei nostri discorsi, tra i tanti argomenti, spesso facevano capolino 
anche i problemi sociali, dai quali già ci sentivamo chiamati in causa, anche se in modo ancora astratto e confuso. 
Alcuni di noi fecero delle esperienze estive in campi di lavoro in Medio Oriente e in Ecuador. Stimolati da queste 
esperienze, avevamo iniziato a guardare con occhi più attenti anche alle problematiche del “nostro mondo” e l’esigenza 
di intervenire su di esse, sempre più chiara e forte, cominciava a concretizzarsi in frequenti gesti di solidarietà. 

 

1987 °°° Nascita dell’Associazione Noivoiloro 

1988 
°°° Costituzione della Noivoiloro cooperativa sociale 

per la gestione di servizi di assistenza domiciliare ad anziani e percorsi di formazione per l’inclusione socio-

lavorativa di giovani disabili 

1991 °°° Avvio del Centro diurno socio-educativo per persone disabili 

1993 °°° Primo significativo ampliamento della Sede 

Tutte le attività vengono trasferite in uno stabile in affitto di circa 900 mq 

2000 °°° Nascita dell’Associazione di volontariato MondoTondo Noivoiloro  

per il coordinamento dei numerosi volontari di Noivoiloro 

2001 °°° Costituzione della Noivoiloro Lavoro cooperativa sociale 

 

LA NOSTRA IDENTITÀ 

La Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale Onlus è una cooperativa sociale di Tipo B, retta e disciplinata 

secondo le disposizioni della Legge 381/91 (e successive integrazioni e modificazioni) e secondo il principio 

della mutualità prevalente (di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile). 

In quanto cooperativa sociale di tipo B (di cui alla legge 381/91) ha lo scopo di perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento in via 

stabile e principale di una o più attività d’impresa diverse, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate (art. 1 c. 1 lettera b) della L. 381/1991). 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 112/2017, ovvero della Riforma della disciplina in materia di 

impresa sociale, le cooperative sociali di cui alla Legge 381/91 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese 

sociali. Le imprese sociali (art. 1 c. 1 D. Lgs. 112/2017) esercitano in via stabile e principale una o più attività 
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d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, 

degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 

Alle cooperative sociali le disposizioni del D. Lgs. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica 

delle cooperative sociali ed in quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’art. 1 della L. 381/91, 

come modificato ai sensi dell’art. 17 c. 1 del D.Lgs. 112/2017.  

 

LA MISSION 

Sviluppo di una realtà produttiva solidale e sostenibile, inserita nel contesto socio-economico territoriale, con lo 

scopo prioritario di favorire e sostenere l’inclusione socio-lavorativa di persone disabili o in altre 

condizioni di fragilità/svantaggio sociale, offrendo loro percorsi individualizzati di addestramento e 

formazione al lavoro o di sperimentazione di inserimento lavorativo “protetto”, effettuati in collaborazione e 

sinergia con i servizi territoriali preposti. 

La Cooperativa è un luogo dove le diversità sono sempre accolte, rispettate e valorizzate, garantendo alle 

persone inserite un ambiente lavorativo attento ai bisogni e alle caratteristiche di ciascuno, grazie alla presenza 

di operatori opportunamente formati (i Tutor aziendali) che affiancano e accompagnano ciascun utente nella 

realizzazione del proprio percorso, contribuendo a far sì che riesca ad esprimere tutto il proprio potenziale e il 

massimo delle proprie capacità e possibilità. 

Si tratta infatti di persone che, nonostante siano disponibili e potenzialmente idonee al lavoro, senza questo tipo 

di supporto sarebbero emarginate dal mercato e quindi rimarrebbero relegate unicamente ad una dimensione 

di tipo socio-assistenziale. 
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La Cooperativa Noivoiloro Lavoro (nota anche come “cooperativa B”) è una realtà all’interno del Noivoiloro. Per molte 
persone che gravitano attorno al mondo del Noivoiloro, si tratta della Cooperativa dove si va a “fare l’assemblaggio”, 
ovvero il capannone in cui ci sono tanti scaffali pieni di scatoloni, macchinari e tavoloni, deputati alle lavorazioni di 
assemblaggio, dalle più semplici alle più complesse. Tutte queste lavorazioni (montaggio e imballaggio di citofoni, prese 
elettriche, salvavita, manici di pentole, stendini) sono lavorazioni “conto terzi” che significa che delle ditte operanti sul 
territorio forniscono alla Cooperativa Lavoro i materiali e i macchinari professionali necessari per effettuare delle 
lavorazioni per loro. 
La parte interessante di questo processo, che costituisce “l’essenza” della Cooperativa Lavoro, è che queste lavorazioni 
vengono affidate a persone che in un determinato momento della vita non possono accedere al mercato del lavoro 
ordinario e avere un contratto regolare, ma possono essere inserite validamente in ambiti “protetti” e iniziare un percorso 
di ingresso nel mondo del lavoro attraverso un periodo formativo/di addestramento lavorativo. Così, all’interno della 
cooperativa Lavoro troviamo persone che stanno effettuando il tirocinio, altri una borsa lavoro, con il prezioso supporto 
dei Tutor aziendali; il tutto per coniugare le esigenze produttive con il rispetto della persona, delle sue difficoltà, capacità 
e potenzialità. | Marianna Cattaneo | Educatrice dipendente della Cooperativa Noivoiloro Lavoro  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’OGGETTO SOCIALE  

L’oggetto sociale della cooperativa viene analiticamente descritto nell’art. 4 dello Statuto. In sintesi: 

1_ offrire possibilità di lavoro e di formazione a persone con problemi fisici, psichici e in condizione di svantaggio 

sociale; 

2_ promuovere l’inserimento lavorativo, l’orientamento e la formazione in tutti i settori; 

3_ offrire servizi nei settori di lavoro artigianali o agricoli, manutenzione del verde e orto-floro-vivaismo; 

4_ gestire rapporti di collaborazione con le aziende e le realtà sociali ed economiche, pubbliche e private, del 

territorio, al fine di un collocamento lavorativo di persone svantaggiate; 

5_ offrire prestazioni nel campo grafico e multimediale, nonché laboratori di tipo artistico, artigianale, ambientale, 

motori e riabilitativi; 

6_ gestire case vacanze, campeggi, alberghi o pensioni, mense, spacci o bar; 
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7_ offrire servizi domestici a famiglie, condomini, servizi di pulizia, custodia, facchinaggio e trasporti;  

8_ gestire centri sociali, case di riposo, comunità, centri di riabilitazione, centri ricreativi e sportivi; 

9_ offrire un servizio di trasporto per minori in difficoltà, anziani e portatori di handicap. 

Con riferimento al Decreto Legislativo 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale), 

l’attività prevalente della cooperativa è riconducibile alla lettera “p) servizi finalizzati all’inserimento o al 

reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità” (art. 2 c. 4, D. 

Lgs. 112/2017).  

Il perimetro delle attività previste all’art. 4 dello Statuto della cooperativa (elenco da 1 a 9) è più ampio rispetto 

alle attività effettivamente ad oggi realizzate (con riferimento all’elenco numerato che precede, dalla 1 alla 4). 

 
CONTESTO TERRITORIALE DI OPERATIVITA’ 

Nel rispetto della propria missione sociale, la Cooperativa svolge attività produttive di vario tipo nell’ambito del 

contesto socio-economico territoriale, ponendo particolare attenzione alla propria efficienza organizzativa e alla 

qualità del servizio offerto ai propri clienti. La Cooperativa, infatti, è consapevole del fatto che, per poter 

continuare a svolgere l’importante e prezioso compito di favorire e sostenere l’inclusione socio-lavorativa di 

persone svantaggiate, deve necessariamente far sì che la propria attività produttiva sia sempre organizzata e 

gestita in modo da “stare sul mercato”, quale condizione imprescindibile per la sostenibilità nel tempo dei servizi 

offerti. 

Il Settore di attività principale della Cooperativa è l’Assemblaggio, montaggio e confezionamento - altri tipi 

di lavorazioni conto terzi, per aziende di varia tipologia del territorio della Provincia di Como (principalmente 

l’area dell’Erbese e dintorni) e della Provincia di Lecco (principalmente area sud, territorialmente più prossima 

alla sede della Cooperativa). 

Il Settore Assemblaggio della Cooperativa si presenta ormai come una struttura efficiente e ben organizzata e 

come tale è riconosciuta e apprezzata dalle aziende clienti. 

 

RAPPORTI E COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE 

Nell’articolo 3 dello Statuto sociale della cooperativa viene specificato quanto segue: 

“_La Cooperativa, per poter curare al meglio gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare 

attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala 

locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di 

preferenza nell’ambito territoriale delle province limitrofe, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive 

della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di 

solidarietà sociale analoghe od affini. La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il 

coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo e nelle diverse 

forme, partecipino all’attività ed alla gestione della Cooperativa. La Cooperativa può operare anche con terzi e 

si propone altresì di partecipare al rafforzamento delle reti territoriali che generino collaborazioni proficue e 

sinergie positive per il territorio_”. 

 

 

 

 



11 
 

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

I SOCI DELLA COOPERATIVA 

Nella Cooperativa sociale Noivoiloro Lavoro sono presenti due tipologie di soci: 

o i soci lavoratori: svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a 

disposizione le proprie competenze professionali; 

o i soci volontari: prestano la loro opera in modo spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà 

(il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci). 

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro Soci, in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie 

indicate. Caratteristica principale della Cooperativa è il principio di parità tra tutti gli associati e la democraticità 

sostanziale alla base delle principali scelte di governo della Cooperativa. A prescindere dall’ammontare della 

quota sottoscritta, infatti, ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto (criterio “una testa un voto”). 

Sono i soci stessi quindi che, tramite gli organi sociali (Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione), 

indirizzano e controllano le scelte strategiche e operative della Cooperativa. 

Al 31/12/2020, i soci della cooperativa sono 9, suddivisi come segue: 

 2020  donne uomini 2019  donne uomini 

Soci Lavoratori  5 56% 1 4 5 56% 1 4 

Soci Volontari 4 44% 1 3 4 44% 1 3 

 9    9    

La Cooperativa non richiede necessariamente lo status di socio ai lavoratori assunti, ritenendola una scelta 

soggettiva e personale che deve essere assunta in modo consapevole e responsabile solo dopo aver 

opportunamente conosciuto, sperimentato in prima persona e condiviso i valori e le modalità di operare della 

cooperativa stessa. Nell’ammissione dei soci che ne fanno richiesta e nella relativa procedura si osservano le 

norme previste dalla legge e dallo Statuto sociale. In particolare, vengono adottati criteri non discriminatori 

coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta. Viene quindi tenuto conto della potenzialità 

della Cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi richiesti 

dallo Statuto e, comunque, atti a valutare l’effettiva capacità dell’aspirante socio di concorrere al raggiungimento 

degli scopi sociali. 

 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

È l’organo sovrano della Cooperativa. Attraverso l’Assemblea, i Soci esercitano il controllo sul Consiglio di 

Amministrazione, verificando che il suo operato sia coerente con il mandato che gli è stato conferito. 

L’Assemblea, come previsto nello Statuto, determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 

la durata del mandato e provvede alle relative nomine e revoche; procede alla nomina del soggetto incaricato 

del controllo contabile; determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e al soggetto 

incaricato del controllo contabile; approva il Bilancio d’esercizio e il Bilancio Sociale di ciascun anno solare. 

Nell’anno 2020 l’Assemblea dei Soci si è riunita 1 volta: 

Data Assemblea Tasso di partecipazione Ordine del Giorno 

26/6/2020 89% 

✓ Lettura e approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 
✓ Lettura e approvazione Bilancio Sociale 2019 
✓ Approvazione compenso Revisore Contabile 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la direzione dell’operato della 

Cooperativa e il coordinamento della gestione dell’attività ordinaria. 

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l’impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e 

compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale essendo dotato di ogni potere 

di amministrazione ordinaria e straordinaria e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni 

per il raggiungimento degli scopi sociali. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente che ha la rappresentanza legale della 

Cooperativa, di fronte ai terzi e in giudizio. Il Consiglio elegge inoltre il Vice Presidente, cui spettano tutti i poteri 

attribuiti al Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. 

Il Consiglio di Amministrazione in carica al 31/12/2020 si compone di 4 consiglieri. 

Cognome Nome Carica Data elezione Socio dal  Tipologia socio Residente a 

Pusterla Guido Presidente 21/5/2018 28/9/2001 Lavoratore Erba 

Ripamonti Ambrogio Vice Presidente 21/5/2018 14/10/2016 Volontario Erba 

Bramani Simone Consigliere 21/5/2018 10/4/2007 Lavoratore Erba 

Parra Perez Eduard Consigliere 21/5/2018 14/10/2016 Lavoratore Castelmarte 

Il mandato dei consiglieri in carica al 31/12/2020 termina nel 2021, con l’approvazione del Bilancio 2020. 

Nel corso del 2020 il consiglio si è riunito 17 volte, in media una volta al mese ma con un numero maggiore di 

riunioni nei mesi di marzo, aprile e maggio a causa delle problematiche da gestire legate all’emergenza Covid-

19. Il tasso di partecipazione dei suoi componenti è stato pari al 100%. 

 

 

 

 

  



13 
 

GLI ORGANI DI CONTROLLO 

Gli organi di revisione e di controllo sono nominati al fine di garantire i soci rispetto all’operato degli 

amministratori. 

L’Organo di controllo svolge la funzione di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento. 

Tale Organo monitora inoltre sull’osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale della 

Cooperativa. 

 

 

 

 

 

Revisore contabile unico 

 

L’attività di revisione legale dei conti è affidata a: 

Rag. DUGO Sebastiano Roberto 

Registro Revisori Legali 

- Numero: GU31BIS  

- Data: 12/4/1995 

- Ente: Ministero della Giustizia 

L’Assemblea ordinaria dei Soci del 22/5/2019 ha rinnovato l’incarico 
al revisore, con una durata fino ad approvazione del Bilancio 
d’Esercizio 2020. 

 

Ispezione annuale 

 

La Cooperativa è soggetta ad ispezione ministeriale annuale che 
viene svolta da ispettore incaricato dall’Associazione di categoria 
Confcooperative. 

Tutte le ispezioni si sono concluse positivamente. 

L’ultima è avvenuta nel periodo dal 30/12/2020 al 30/1/2021 e si è 
conclusa con verbale del 18 marzo 2021. 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le attività ordinarie della Cooperativa sono presidiate dalla guida e dalla supervisione di un Responsabile di 

Struttura che è anche il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa.  

Al Responsabile di Struttura fanno riferimento tre figure operative di supporto: 

_ un Responsabile della Produzione, che organizza e coordina l’attività lavorativa nel capannone della sede 

_ un Responsabile di Unità Produttiva collocato presso uno spazio in affitto all’interno di una ditta cliente 

(OME Metallurgica Erbese Srl) 

_ un Educatore 
  



14 
 

A partire dal 2016, sono state individuate e opportunamente formate, tra i lavoratori dipendenti, due figure che 

hanno assunto il ruolo di tutor aziendali rispetto ai tirocinanti inseriti, a supporto dell’attività di tutoraggio svolta 

dai responsabili. Nella seconda metà del 2018 è stato individuato tra i dipendenti un terzo tutor aziendale. 

I lavori di assemblaggio conto terzi sono svolti da lavoratori dipendenti assunti dalla Cooperativa, per la 

maggior parte (58% nel 2020) appartenenti alle categorie protette (ovvero in possesso dei requisiti relativi alla 

Legge 68/99) o soggetti svantaggiati (Legge 381/91). 

Oltre ai dipendenti, partecipano all’attività lavorativa i tirocinanti e le persone in inserimento lavorativo 

(percorsi di addestramento e formazione al lavoro). 

Affiancano i lavoratori e i tirocinanti nell’attività di assemblaggio anche alcuni volontari. 

I volontari sono risorse umane di grande importanza, sia dal punto di vista relazionale che per il supporto 

operativo. In alcuni particolari momenti la loro presenza si rivela indispensabile per garantire l’evasione delle 

commesse ricevute e il rispetto delle scadenze (impegni presi con la committenza). 
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER DELLA COOPERATIVA 

Sono stakeholder i soggetti o i gruppi (categorie di soggetti) con i quali la Cooperativa entra in contatto e si 

relaziona. 

Si tratta di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno una “influenza” o un “interesse” verso la 

cooperativa, le attività che svolge, il raggiungimento dei suoi obiettivi: alcuni contribuiscono a “far raggiungere” 

la missione, altri ne sono “destinatari”. 

A seconda del tipo di rapporto che intrattengono con la Cooperativa, gli stakeholder possono classificarsi come: 

interni o esterni; primari/strategici o secondari; diretti o indiretti. 

 

 

Stakeholder Interni 

→ Soci lavoratori 

→ Dipendenti (non soci) 

→ Soci volontari 

 

Stakeholder Esterni Primari Stakeholder Esterni Secondari 

→ Clienti 

→ Tirocinanti 

→ Volontari di Mondotondo Noivoiloro 

→ Enti territoriali (invianti) 

→ Cooperativa Noivoiloro (Tipo A) 

→ Consulenti e collaboratori 

→ Donatori 

→ Altre cooperative sociali 

→ Associazioni/Enti Terzo Settore 

→ Realtà economico-produttive del territorio 

→ Scuole/Enti di Formazione Professionale 

→ Fornitori 

→ Comunità territoriale/Collettività 

→ Banche 

 

La Cooperativa fa parte di un più ampio sistema organizzato (Universo Noivoiloro) cui fanno capo altre 4 realtà: 

o Associazione MondoTondo Noivoiloro, organizzazione di volontariato che raggruppa i volontari e ne 

coordina l’operato a supporto di ogni ambito di attività del contesto Noivoiloro 

o Noivoiloro Società Cooperativa Sciale, cooperativa sociale di tipo A che gestisce servizi socio-educativi e 

attività ricreative a favore delle persone disabili e delle loro famiglie 

o ASD Noivoiloro, associazione sportiva dilettantistica dedicata alla disabilità (attività e discipline sportive 

special e paralimpiche) 

o Associazione Noivoiloro: associazione storica che ha segnato la nascita nel 1987 della realtà Noivoiloro. 

Le sinergie e le collaborazioni tra le diverse realtà del Noivoiloro sono molteplici e costituiscono un significativo 

valore aggiunto in termini di qualità ed efficacia delle attività e dei servizi offerti al territorio, nello specifico a 

favore delle persone disabili e delle loro famiglie. 
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

 

IL PERSONALE DIPENDENTE 

Consistenza e composizione 

Al 31 dicembre 2020 i dipendenti della cooperativa sono 24, di cui 5 soci lavoratori.  Per questi ultimi, 

nell’esercizio, non sono previsti ristorni. 

Persone con rapporto di lavoro subordinato 2020 2019 2018 

Soci Lavoratori 5 5 5 

Dipendenti non soci 19 9 8 

 24 14 13 

Nel corso dell’anno sono state complessivamente effettuate 10 nuove assunzioni, un rinnovo e una 

trasformazione contrattuale. In particolare: 

_ un contratto a tempo determinato è stato trasformato a tempo indeterminato 

_ un contratto a tempo determinato è stato rinnovato 

_ sono stati attivati 9 nuovi contratti a tempo determinato 

_ è stata assunta 1 educatrice a tempo indeterminato. 
 

In merito ai nuovi contratti a tempo determinato è importante segnalare che 6 delle persone che sono state 

assunte sono state scelte tra i tirocinanti presenti in cooperativa. 
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livelli n. L. 68 L. 381 normod. impiegati operai T. indet. T. det. Full time Part time 

Liv. A1 12 8 1 3  12 2 10 11 1 

Liv. A2 2 2    2 2   2 

Liv. B1 6 3  3  6 6  6  

Liv. D2 1   1 1  1   1 

Liv. D3 3   3 1 2 3  3  

 24 13 1 10 2 22 14 10 20 4 
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Retribuzioni annue lorde del personale dipendente 

Ai lavoratori dipendenti della cooperativa è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle 

Cooperative Sociali. 

La tabella che segue elenca la media delle retribuzioni annue lorde effettive riferite al tempo pieno e distinte per 

livelli retributivi contrattuali. Per ciascun livello retributivo è indicata la retribuzione annua lorda minima, massima 

e del CCNL di riferimento. 

livello RAL minima RAL massima CCNL 

A1 10.262,40 17.436,14 16.310,62 

A2 12.623,98 16.959,91 16.460,73 

B1 16.148,00 17.774,00 17.227,60 

D2 21.963,27 21.963,27 20.723,95 

D3 24.132,00 24.796,00 22.061,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I COLLABORATORI 

Nel corso dell’anno 2020 hanno collaborato con la cooperativa le seguenti figure professionali: 

Professionista Ambito di attività Compenso lordo 

Medico del Lavoro Visite mediche dipendenti 1.500,00 

Consulente tecnico Rilievi tecnici nuova sede    380,64 

Revisore legale dei conti Revisione dei conti 1.268,80 

Consulente progettista Redazione Bilancio Sociale 1.040,00 

  4.189,44 
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I TIROCINANTI 

In accordo con la propria mission, la cooperativa accoglie al suo interno numerosi tirocinanti, cercando sempre 

di dare quanto più possibile spazio a percorsi di orientamento, formazione e addestramento al lavoro di giovani 

e adulti disabili o in altra condizione di svantaggio sociale e fragilità personale. Si tratta di percorsi che vengono 

avviati sempre con il coinvolgimento degli enti/servizi territoriali di riferimento (servizi sociali, SIL, scuole e 

enti di formazione) che sono i soggetti promotori del tirocinio. La Cooperativa è l’ente ospitante. L’efficacia 

di questi percorsi, infatti, non può prescindere dalla collaborazione e la stretta sinergia tra questi soggetti. 

I tirocinanti sono persone disabili (art. 1 c. 1 L. 68/99) o in condizione di svantaggio sociale (ai sensi della L. 

381/91). Ciascun tirocinio fa riferimento ad un preciso progetto individuale e ad una convenzione o altra tipologia 

di accordo formale con l’ente inviante. 

I tirocini, a seconda delle finalità per cui sono attivati, possono essere: 

_ extracurriculari di inserimento/reinserimento lavorativo, finalizzati all’acquisizione o al consolidamento di 

competenze lavorative e professionali per l’inserimento nel mercato del lavoro 

_ di inclusione sociale, non finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative bensì a favorire l’integrazione 

sociale, l’autonomia e/o la riabilitazione della persona attraverso il lavoro  

_ curriculari, ovvero progetti integrati di istruzione e formazione al lavoro, realizzati in collaborazione con scuole 

o enti di formazione professionale e finalizzati a consentire una valutazione funzionale all’orientamento al lavoro 

A ciascun tirocinante inserito in cooperativa viene affiancato un tutor aziendale col compito di favorire 

l’integrazione del tirocinante, supportare il processo di apprendimento e formazione e tenere monitorato 

l’andamento del percorso rispetto agli obiettivi da raggiungere. Uno dei principali aspetti che caratterizzano la 

Cooperativa Noivoiloro Lavoro è l’attenzione che viene data alle persone, facendo il possibile per tirar fuori il 

meglio delle possibilità di ciascuno affinché riesca ad esprimere il massimo delle proprie capacità e potenzialità. 

Tutto questo è reso possibile grazie alla particolare sensibilità, alle competenze relazionali e alle capacità 

gestionali dei tutor aziendali della Cooperativa. 

Nel corso del 2020 sono stati ospitati in Cooperativa 35 tirocinanti, provenienti da 7 differenti enti invianti del 

territorio. 

Ente inviante 2020 2019 

Tecum Servizi alla Persona – Mariano Comense 22 20 

Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli - Provincia di Lecco 3 4 

Azienda Speciale Consortile Galliano – Cantù 1 2 

Associazione “La Nostra Famiglia” – Bosisio Parini 7 7 

Liceo “Carlo Porta” – Erba 1 1 

Consorzio Erbese Servizi alla Persona – Erba  1  

CFP Padre Monti – Erba  1 

Enfapi – Erba  2 

 35 37 

 
Tipologia tirocini 2020 2019 

Tirocini Extracurriculari 15 17 

Tirocini Extracurriculari | Progetto di Adozione a distanza* 3 4 

Tirocini di Inclusione Sociale 9 5 

Tirocini curriculari | Progetti integrati istruzione e formazione 8 11 

 35 37 

Il tirocinio solitamente prevede la corresponsione di un’indennità al tirocinante, erogata quasi sempre dal servizio 

inviante (ente promotore) e, in alcuni casi, integrata anche dalla cooperativa. Fanno sempre eccezione i tirocini 
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curriculari, che sono realizzati nell’ambito dei percorsi di alternanza formazione e lavoro di studenti di scuole o 

enti di formazione professionale. 

Tirocini con compenso | indennità di tirocinio 
Indennità a 

carico inviante 
Indennità a 
carico coop 

Senza 
compenso 

Tirocini Extracurriculari 13 2  

Tirocini Extracurriculari | Progetto Adozione a distanza 3   

Tirocini di Inclusione Sociale 9   

Tirocini curriculari    8 

 25 2 8 

Per l’attività di tutoraggio i servizi invianti generalmente riconoscono alla Cooperativa un contributo di entità 

variabile a seconda della tipologia di tirocinio, delle finalità da perseguire e delle caratteristiche e bisogni del 

tirocinante. Nel corso del 2020 i contributi ricevuti sono riferiti a 3 tirocini extracurriculari con progetto di Adozione 

a distanza (ente inviante Provincia di Lecco Servizio Collocamento Disabili) e 1 tirocinio di inclusione sociale 

(ente inviante TECUM Azienda territoriale Servizi alla Persona di Mariano Comense).  
 

Mi chiamo Laura, ho 25 anni. Da quando ho finito gli studi ho fatto molte esperienze di lavoro in vari campi (sociale, commerciale e 

nel settore della ristorazione). Ora lavoro presso la Cooperativa Noivoiloro Lavoro, dove vengono fatti lavori di assemblaggio di vari 

prodotti (citofoni, manici di pentole, eccetera) per conto di altre aziende. 

Questa nuova esperienza, oltre ad arricchirmi di nuove competenze lavorative, mi sta arricchendo anche in termini personali perché 

mi sta permettendo di relazionarmi con persone giovani come me che stanno svolgendo una borsa lavoro ma, soprattutto, con altre 

persone che vivono situazioni diverse dalla mia, disabili, dipendenti, tutor, volontari e persone che stanno svolgendo lavori socialmente 

utili. | Laura R., tirocinante  
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Per quanto concerne la provenienza territoriale (residenza) dei tirocinanti, si evidenza una forte prevalenza 

dell’ambito territoriale di Mariano Comense, a conferma della proficua collaborazione in essere con l’Azienda 

Territoriale per i Servizi alla Persona del Distretto. 

La ripartizione territoriale delle provenienze dei soggetti in tirocinio evidenzia inoltre come la localizzazione 

geografica della sede della Cooperativa consenta di attrarre utenti da un vasto bacino territoriale che include 

ambiti sia della Provincia di Como, sia della Provincia di Lecco e di Monza Brianza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA’ 

Nel 2020 è stato stipulato un accordo scritto con il Tribunale di Como e di Lecco che regola la possibilità della 
cooperativa di accogliere persone che devono scontare la propria pena attraverso lo svolgimento di lavori di 
pubblica utilità e/o di messa alla prova. 

Nel corso del 2020 sono stati attivati, nei periodi in cui la Cooperativa ha potuto farlo, complessivamente 10 
percorsi.  
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I VOLONTARI 

Le nostre origini e la nostra storia evidenziano con chiarezza quanto sia profondo il legame con il mondo del 

volontariato. L’identità di Noivoiloro è infatti fortemente connotata dai valori della solidarietà, della reciprocità e 

della gratuità. 

Al 31 dicembre 2020, la Cooperativa Noivoiloro Lavoro dispone di un numero di volontari interni pari a 4 (sono i 

Soci Volontari), ma può contare anche su altri volontari “esterni” alla Cooperativa ma interni al Noivoiloro nel 

suo complesso, in quanto appartenenti all’Associazione MondoTondo Noivoiloro OdV (organizzazione di 

volontariato che coordina un corposo gruppo di persone a supporto dei vari settori in cui è organizzato e 

strutturato il contesto Noivoiloro). In particolare: 

 2020 donne uomini 

Volontari Soci Cooperativa 4 1 3 

Volontari Soci Associazione MondoTondo – Settore Assemblaggio 21 8 13 

 25 9 16 

Per la Cooperativa i volontari sono una preziosissima risorsa aggiuntiva, parte attiva nella realizzazione della 

mission, funzionale a supportare gli operatori nell’attività ordinaria e fondamentale nelle situazioni di 

“emergenza” dovuta a particolari “picchi di lavoro”. 

Il valore aggiunto più rilevante della presenza dei volontari nella Cooperativa, tuttavia, è riconducibile al fatto di 

contribuire ad arricchire e rafforzare le occasioni di relazione e socializzazione per le persone disabili e 

svantaggiate inserite nella compagine lavorativa. 

I volontari donano alla cooperativa il loro tempo in modo totalmente gratuito. Non ricevono alcun tipo di rimborso. 

La cooperativa non ha pertanto previsto alcuna modalità di regolamentazione dei rimborsi ai volontari.  
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ 

 

L’avvio dell’anno 2020 e i primi due mesi di attività sono stati sostanzialmente in linea con la consueta operatività 

che ha caratterizzato gli ultimi due anni precedenti. Tra la fine di febbraio e la prima settimana di marzo, invece, 

con l’avvento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, presto divenuta pandemia, l’attività della Cooperativa ha 

subito inevitabilmente importanti ripercussioni che hanno richiesto faticose riorganizzazioni e difficili scelte 

gestionali. Tuttavia, nonostante le tante difficoltà, incertezze e restrizioni del periodo più complicato 

dell’emergenza Coronavirus, la Cooperativa ha sempre agito senza mai perdere di vista la propria missione 

sociale. 

IMPATTO DEL COVID-19 SULL’ATTIVITA’ SOCIALE 

All’inizio del mese di marzo, a causa del lockdown imposto dal DPCM 8/3/2020, sono stati immediatamente 
sospesi tutti i tirocini in essere (per disposizioni impartite dai soggetti invianti) e, contestualmente, anche 
l’attività dei volontari, in entrambi i casi forze importanti per la continuità dell’attività produttiva della cooperativa 
che si è così trovata in difficoltà a gestire le commesse di lavoro e garantire le consegne alle aziende clienti 
ancora operative. 

A seguito del DPCM 8 marzo, vi comunichiamo che tutti i tirocini, sia extracurruculari che di inclusione sociale, attivi presso 

la vostra sede, sono sospesi fino a data da destinarsi. Pertanto tutti i tirocinanti saranno avvertiti da Tecum e dovranno 

astenersi dall’attività lavorativa presso la vostra sede. Nonostante l’assenza le persone riceveranno interamente l’indennità 

di tirocinio. |  Mail da Tecum, lunedì 9/3/2020 | 

Per ovviare a questa improvvisa perdita di manodopera, la cooperativa ha deciso di prendere temporaneamente 
in carico alcuni dipendenti della Cooperativa Noivoiloro (Tipo A) che, contestualmente, aveva sospeso la propria 
operatività in tutti gli ambiti di attività, incluso il Centro diurno Socio Educativo. La scelta è stata quindi suggerita 
anche dalla necessità di salvaguardare e tutelare i posti di lavoro di questi dipendenti. 

In data 11/3/2020 è stato quindi stipulato un Contratto di Distacco lavorativo tra le due cooperative. 

Contratto di Distacco tra Noivoiloro società cooperativa sociale (distaccante) e Noivoiloro Lavoro cooperativa sociale 
(distaccataria). 
La distaccante ha aderito alle direttive del DPCM DEL 8/3/2020 e ha interesse affinchè i suoi lavoratori prestino servizio 
presso la distaccataria per salvaguardare e tutelare il loro posto di lavoro. 
Inoltre, la distaccante ravvede in tale distacco un’opportunità formativa di crescita professionale per il proprio personale, 
in vista della creazione di una collaborazione più solida tra cooperative. 
La distaccataria si rende disponibile ad accogliere in distacco n. 8 lavoratori con mansione di Operai addetti 
all’assemblaggio, per il periodo dal 12/3/2020 al 3/4/2020. 
Ovviamente, ha provveduto ad ottenere preventivamente il consenso da parte dei lavoratori distaccati 
La durata del distacco ha carattere temporaneo, per il periodo indicato nelle premesse. Sarà in ogni caso subordinato 
all’effettiva persistanza di un interesse aziendale della Distaccante. | Contratto di Distacco, 11 marzo 2020 | 

 
 marzo aprile maggio giugno luglio agosto 

Lavoratori distaccati 9 3 3 3 2 2 

Il 23/3/2020 la situazione di emergenza era divenuta tale da imporre il lockdown generale e anche la Cooperativa 
Lavoro è stata costretta ad interrompere la propria attività.  

Nella prima settimana di chiusura, dal 23/03/2020 al 27/03/2020, i dipendenti hanno usufruito delle ferie o dei 
permessi e i contratti di distacco lavorativo sono stati chiusi; nella settimana successiva, invece, è stata attivata 
la cassa integrazione richiedendo l’intervento del Fondo di Integrazione Salariale (causale “Emergenza Covid-
19) così come previsto dal D.M del 17/03/2020. È stato considerato un periodo di sospensione lavorativa per 
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massimo 9 settimane (come previsto dal D.M.), precisamente con inizio dal 30/03/2020 fino al 31/05/2020, 
lasciando ai dipendenti la facoltà di scegliere se continuare ad usufruire delle proprie ferie/permessi oppure se 
accedere alla cassa integrazione. 

Fortunatamente il 6/4/2020 la cooperativa, avendo il codice Ateco che rientrava tra le categorie indicate dal 
Governo tra quelle che potevano riprendere la propria attività produttiva, ha riaperto richiamando in sede tutti 
i dipendenti (sospendendo, pertanto, la cassa integrazione). 

Anche il distaccamento lavorativo è stato riattivato ma con un numero minore di lavoratori in distacco (come 
sopra specificato), principalmente dovuto al fatto che alcuni dei dipendenti della Cooperativa di Tipo A hanno 
preferito rimanere in cassa integrazione per timore del contagio. 
Con la ripresa delle attività il 6/4/2020, la cooperativa si è nuovamente trovata così con una forza lavoro non 
sufficiente a gestire l’entità di commesse di lavoro da evadere. La necessità di ricorrere a nuove asssunzioni di 
personale ha portato la Cooperativa a optare per la scelta di assumere a tempo determinato 4 dei tirocinanti 
temporaneamente sospesi, trattandosi della scelta più coerente ed efficiente tenuto conto della criticità e della 
particolarità del momento, in attesa di riprendere a pieno regime con tirocinanti e volontari. 

Per la cooperativa la forza lavoro ordinaria è stata riacquisita solo a partire dal 03/06/2020, quando sia i 
tirocinanti (interamente) che i volontari (questi ultimi solo parzialmente) hanno potuto riprendere a 
frequentare la cooperativa. 

Purtroppo le conseguenze e le ripercussioni dell’emergenza epidemiologica sulle imprese e sulle attività 
economiche del territorio, hanno portato ad una contrazione del fatturato della Cooperativa (in particolare nel 
trimestre marzo-maggio 2020) di circa il 50% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Per far fronte alla riduzione di fatturato, la Cooperativa ha presentato richiesta di contributo a valere sugli 
stanziamenti di contributi a fondo perduto previsti dal DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) a sostegno delle imprese 
colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, ottenendo 3.112,00 euro; un contributo tuttavia decisamente 
inferiore rispetto al danno subito. 

Nel primo semestre 2020, quindi, la Cooperativa ha complessivamente registrato una sostanziale diminuzione 
del fatturato a fronte di un aumento dei costi di personale dovuti alla necessità di avere una forza lavoro adeguata 
alle commesse lavorative necessariamente da evadere 
Nello specifico, si è dovuto impiegare forza lavoro dipendente su commesse caratterizzate da margini ridotti e 
mansioni semplici, solitamente affidate al personale in tirocinio (coadiuvato dai volontari) e acquisite 
principalmente proprio per l’attività di formazione al lavoro e addestramento dei tirocinanti e di altri soggetti fragili 
inseriti in percorsi di inserimento lavorativo protetto (temporaneamente sospesi nel periodo in analisi). 

Il secondo semestre dell’anno ha registrato, nei primi mesi di attività, segnali di ritorno alla normalità, con 
commesse sostanzialmente in linea con i livelli del medesimo periodo dell’anno precedente e con la forza lavoro 
ordinaria (dipendenti, tirocinanti, volontari). 

Purtroppo con l’arrivo della stagione autunnale e la seconda ondata di epidemia da Covid 19, la presenza di 
tirocinanti, volontari e lavoratori socialmente utili in cooperativa è stata nuovamente sospesa. 

Ancora una volta la cooperativa, per adeguare la forza lavoro alle commesse lavorative da evadere e anche per 
salvaguardare i rapporti commerciali con i clienti che altrimenti si sarebbero compromessi, ha dovuto 
nuovamente farsi carico di un incremento del costo del lavoro ricorrendo a nuove assunzioni. 
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L’INTRODUZIONE DELLA FIGURA EDUCATIVA 

Nel mese di settembre è stata inserita in organico un’educatrice part-time (30 ore/settimana) a tempo 
indeterminato, cui è stato affidato il ruolo di coordinamento dei tutor aziendali e di monitoraggio di tutti i percorsi 
di tirocinio e di inserimento lavorativo protetto, nonché di referente nei rapporti con i servizi sociali territoriali e 
gli enti di formazione. 

Durante il periodo di lockdown si è verificato un importante cambiamento all’interno della Cooperativa Lavoro.  
Nel pieno della pandemia (marzo 2020), la Cooperativa lavoro è rimasta chiusa solo per due settimane, dopodiché, 
possedendo i requisiti necessari per riprendere l’attività, ha riaperto ma ha dovuto acquisire nuovo personale da adibire 
alla produzione poiché non era in quel momento possibile avere in cooperativa i tirocinanti e i volontari come nell’attività 
ordinaria. Si è così presentata l’opportunità di avere il supporto degli educatori del Centro Socio Educativo che in quel 
momento erano disponibili data la chiusura obbligata del servizio socio educativo diurno Noivoiloro. Un gruppetto di 
educatori si è quindi messo a lavorare al fianco dei dipendenti della cooperativa lavoro, contribuendo a portare avanti le 
attività e garantendo così il rispetto delle consegne ai clienti. 
E proprio grazie all’esperienza di avere delle presenze educative all’interno dell’ambiente di lavoro, operatori professionali 
abituati a svolgere un ruolo di accompagnamento educativo al fianco di persone con disabilità, che si è palesato il 
vantaggio di avere al proprio interno una figura educativa in modo strutturato, dedicata in modo specifico ad accogliere ed 
ascoltare i bisogni delle persone inserite, a dare sostegno nelle difficoltà relazionali, a restituire ai servizi sociali invianti 
una relazione dettagliata delle persone da loro inviate che tenesse conto degli obiettivi raggiunti non solo in campo 
produttivo, ma anche sociale e relazionale. 
È così che, dal primo di settembre, sono passata da educatrice del Centro Socio Educativo ad educatrice della Cooperativa 
Lavoro, affiancando i responsabili e i tutor aziendali e supportando il loro ruolo arricchendolo di maggiori competenze 
educative. 
Trovo molto stimolante il fatto di portare la mia professionalità in un ambiente vero ed autentico, dove ci sono operatori 
che quotidianamente si danno un gran da fare per offrire ad alcune persone che si trovano in un momento di fragilità e 
“svantaggio”, la possibilità di lavorare concretamente, senza simulazioni, per dar loro l’opportunità di sentirsi davvero 
responsabili di quel che stanno facendo, di acquisire nuove competenze e capacità spendibili nel mondo del lavoro e di 
raggiungere anche un’autonomia economica (e non solo).  | Marianna Cattaneo, educatrice | 
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LA NUOVA SEDE DELLA COOPERATIVA 

Il 14 novembre 2019 la Cooperativa Lavoro ha finalmente potuto trasferirsi nello stabile di nuova realizzazione 

costruito appositamente per accoglierla, sancendo ufficialmente il tanto desiderato “ritorno a casa” anche del 

Settore Assemblaggio di Noivoiloro all’interno della sede di Via del Lavoro. 

La nuova sede è un edificio di circa 600 mq (il doppio del capannone precedente) che la Cooperativa Noivoiloro 

(proprietaria dell’immobile su cui è stato acceso un mutuo ventennale) ha dato in affitto alla Cooperativa Lavoro. 

I vantaggi di questa nuova sede sono molteplici: 

_ ampliamento degli spazi a disposizione (da 300 a 600 mq), con ricadute positive anche sull’entità delle 

commesse da acquisire e, di conseguenza, sul numero di persone svantaggiate da poter inserire 

_ collocazione all’interno di una stessa sede e prossimità fisica con le altre realtà di Noivoiloro, con evidenti 

vantaggi in termini di interazione, comunicazione, collaborazione e condivisione di alcuni servizi 

_ conversione delle spese annue di affitto (precedentemente versate a favore di soggetti terzi esterni a 

Noivoiloro) in autofinanziamento della nuova sede Noivoiloro (andando di fatto a rimborsare quote parte delle 

rate di mutuo che la Cooperativa Noivoiloro sostiene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contestualmente all’ingresso della cooperativa nel nuovo capannone, è stato stipulato il contratto di affitto, 

rinnovato annualmente con decorrenza 01/01/2020 al 30/11/2020. Il canone di locazione pattuito per il primo 

anno è pari a euro 2.750 mensili; a novembre 2020, invece, con il rinnovo è stata stabilita una quota d’affitto 

mensile pari a euro 2.500 che passerà in seguito a euro 5.000 mensili solo nel momento in cui la proprietaria 

dell’immobile ricomincerà a pagare interamente le rate del mutuo, contratto per la costruzione dello stesso, 

temporaneamente ridimensionate in accordo con la banca a causa dell’emergenza sanitaria. 
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Purtroppo questo importante cambiamento di sede, che rappresenta di fatto un grande investimento per la 

Cooperativa, ha coinciso con l’anno della pandemia rendendo più difficoltosa la sua sostenibilità. L’impatto dei 

più elevati costi di affitto, infatti, si sono sommati a incrementi significativi dei costi del personale e dei costi di 

gestione legati alla messa in sicurezza della sede nel rispetto delle disposizioni normative imposte per il 

contenimento e la prevenzione della diffusione del contagio. Contemporaneamente, per alcuni mesi del primo 

semestre dell’anno, la cooperativa ha registrato contrazioni del fatturato.  

A fronte di tutto ciò la cooperativa, nonostante tutto, ha scelto di non usufruire nell’anno 2020 delle dilazioni per 

l’esecuzione dei versamenti fiscali e previdenziali disposte dai decreti emergenziali susseguitesi nel corso 

dell’esercizio. È da evidenziare inoltre che è riuscita anche ad assolvere all’accantonamento della quota del 

TFR relativa all’anno 2020. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
RISORSE ECONOMICHE IN ENTRATA 

I RICAVI DEL SETTORE ASSEMBLAGGIO 

 2020 2019 delta 

Fatturato totale Settore Assemblaggio 437.902 480.491 - 42.589 

 

fatturato totale annuo per cliente 2020 2019 delta 

BTICINO 278.968,88 365.991,95 - 87.023,07 

OME 40.348,47 11.190,87  + 29.157,60 

ETA 37.185,36 31.995,42 + 5.189,94 

GAE 31.491,54 24.141,15 + 7.350,39 

SANMIRO 15.929,13 13.373,34 + 2.555,79 

MOBA 13.760,00 15.516,00 - 1.756,00  

SAMIT 12.101,14 13.806,94 - 1.705,80  

SIMIOLI 3.189,20  nuovo 

FIGLI DI NAVA LEONARDO 2.076,48  nuovo 

DM METAL 899,08 2.222,03 - 1.322,95  

FUMAGALLI 546,00 1.579,80 - 1.033,80  

SCATOLIFICIO LARIANO  673,90  

Fatture da emettere 1.406,63   

 437.901,91 480.491,40  

La contrazione dei ricavi del settore assemblaggio è sostanzialmente da ricondurre alle ripercussioni 

dell’emergenza epidemiologica sulle imprese e sulle attività economiche del territorio. In particolare, si è 

registrata una diminuzione del fatturato nel trimestre marzo-maggio 2020, di circa il 50% in meno rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

Anche nel 2020 Bticino SpA si è confermata essere per la Cooperativa il cliente principale, a riprova del rapporto 

consolidato che si è instaurato con l’azienda nel corso degli anni. Purtroppo come conseguenza della pandemia 

e della crisi che ne è derivata, l’azienda si è vista costretta a riportare al proprio interno lavorazioni che prima 

erano affidate alla cooperativa (non poteva avere i dipendenti in cassa integrazione e dare lavoro ai terzisti). 

Proprio in virtù del solido rapporto instaurato con la cooperativa, l’azienda non appena è stato possibile ha 

definito entità e tipologia di nuove lavorazioni che sono state date in commessa alla cooperativa a partire dalla 

seconda metà dell’anno 2020. 

I rapporti consolidati con le aziende clienti, basati su fiducia e conoscenza reciproca cresciuta e rafforzata nel 

tempo, hanno consentito alla Cooperativa di poter contare su queste collaborazioni con un buon margine di 

sicurezza anche in un periodo così difficile come il 2020. In particolare, nel corso del 2020 si sono registrati 

significativi incrementi di fatturato relativamente alla ditta OME (+29.158 euro) che, a seguito di una scelta 

organizzativa aziendale, ha affidato alla cooperativa delle lavorazioni che prima gestiva internamente con 4 

dipendenti che nella prima metà del 2020 sono andati in pensione.  

È importante segnalare che gli incrementi di fatturato delle aziende ETA, GAE e SANMIRO sono da ricondurre 

alla capacità della cooperativa di reggere alle difficoltà del periodo di Covid mantenendo invariata la propria 

operatività e i propri livelli qualitativi. Le maggiori commesse ricevute da GAE e SANMIRO sono infatti derivate 
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dall’impossibilità delle aziende di contare sulle altre cooperative cui erano solite affidarle (Gruppo Primavera e 

Melograno, notevolmente in difficoltà a causa della pandemia e costrette a lunghi periodi di lockdown). 

Come di consueto, infine, al fine di assicurare il più possibile la sostenibilità presente e futura dell’operatività 

della Cooperativa, si è cercato di ampliare – compatibilmente con le potenzialità della propria capacità produttiva 

– il bacino di potenziali aziende clienti, con l’acquisizione di commesse da due nuove aziende del territorio 

(SIMIOLI e FIGLI DI NAVA LEONARDO). 

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 

Nell’anno 2020 è stata effettuata un’assunzione a tempo determinato di un lavoratore con disabilità, con 

l’attivazione di una convenzione art. 14 del D. Lgs. 276/03 tra l’azienda Techne Srl di Erba, la cooperativa e il 

Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Como. 

L’art. 14 D. Lgs. 276/03 è una norma che prevede l’accordo tra un’azienda committente e una cooperativa 

sociale. L’azienda committente è sottoposta all’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità (art. 3 Legge 

68/99), ma la valorizzazione di questi dipendenti richiede competenze, tempo e risorse che spesso le aziende 

non sono in grado di fornire. Per ovviare a questa fragilità del sistema, l’art. 14 permette alle cooperative sociali 

di assorbire parte dei lavoratori svantaggiati dell’azienda in cambio di una commessa di lavoro proporzionale al 

numero di persone assunte per conto del committente. Si verifica così una situazione “win-win”: la cooperativa 

ha un ordine sicuro e proporzionato ai suoi sforzi, l’azienda committente assolve ai suoi obblighi normativi e il 

lavoratore viene introdotto in una realtà che lo segue con attenzione, grazie all’aiuto di figure professionali 

dedicate. 

La commessa affidata dall’azienda Technè ha la durata di 24 mesi a partire dalla data di assunzione del  

dipendente in Cooperativa. L’importo annuo della commessa affidata è pari a euro 16.540. La Cooperativa 

provvede alla fatturazione di quote mensili del valore della commessa.  

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’assunzione è stata posticipata e il percorso di inserimento 

lavorativo è iniziato il 01/06/2020 e si concluderà il 31/05/2022. L’importo in bilancio è quindi riferito alle 

prestazioni di cui alla commessa in oggetto, per il periodo 1/6-31/12/2020 ed è pari a euro 9.648,36. 

RICAVI DA CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI 

 2020 2019 variazione % 

Contributi progetto socializzante 600 1.100  

Contributi integrazione salariale 5.400 -  

Contributi per tutoring 3.674 2.952  

Contributi Dote Impresa 22.100 10.000  

Contributi in c/esercizio 6.762 -  

Donazioni da privati 4.750 5.000  

 43.286 19.052 + 127,20% 

I contributi pubblici 

 2020 2019 delta 

Contributi progetto socializzante 600 1.100  

Contributi integrazione salariale 5.400 -  

Contributi per tutoring 3.674 2.952  

Contributi Dote Impresa 22.100 10.000  

Contributi in c/esercizio 6.762 -  

 38.536 14.052 + 24.484 

L’ammontare complessivo dei contributi in entrata pubblici è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente 

(+24.484 euro). In particolare sono da segnalare le maggiori entrate derivanti dagli incentivi riconosciuti alle 

assunzioni di persone con disabilità con le Doti Impresa che la cooperativa ha ottenuto a fronte dell’assunzione 

a tempo determinato di 4 tirocinanti con disabilità. 
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Analogamente, sono da segnalare le entrate per contributi ad integrazione salariale che sono stati riconosciuti 

su altre 2 assunzioni effettuate nel corso dell’anno di persone che erano presenti in cooperativa come 

tirocinanti. In particolare si tratta di incentivi all’assunzione erogati dall’ente inviante a fronte dell’assunzione 

di due tirocinanti in condizione di svantaggio per cui al momento dell’assunzione non vi era la possibilità di 

ottenere la Dote Impresa.  

Per far fronte alla contrazione del fatturato e per cercare di miticare l’impatto sull’economicità della gestione, la 

Cooperativa ha cercato di cogliere tutte le opportunità messe a disposizione del governo e dalle amministrazioni 

locali. Ha presentato richiesta di contributo a valere sugli stanziamenti di contributi a fondo perduto previsti 

dal DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-

19”, ottenendo 3.112,00 euro. In merito al contratto di affitto, inoltre, nel 2020 la Cooperativa ha usufruito del 

Credito d’Imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del 

decreto governativo), per un importo pari a euro 1.650. Ha presentato infine anche richiesta di contributo al 

Comune di Erba, bando “Concessione contributi economici a sostegno delle Associazioni del territorio per 

particolari necessità anche legate all’emergenza da Covid-19”, ottenendo un contributo a fondo perduto pari 

a euro 2.000. 

I contributi da privati 
 2020 2019 delta 

Donazioni da privati 4.750 5.000 - 250 

Nel corso dell’anno, vista la straordinarietà della situazione generale, non è stato possibile attivare specifiche 

campagne di raccolta fondi. Le donazioni ricevute sono dovute alla solidarietà di 3 donatori persone fisiche che 

hanno scelto di sostenere la mission della cooperativa in modo spontaneo e non in conseguenza del Covid 19 

(due donazioni di euro 2.250 sono infatti arrivate nel mese di febbraio 2020, prima dello scoppio della pandemia). 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

Lo stato di emergenza sanitaria e le conseguenti disposizioni governative hanno generato, a partire dal mese di 

marzo 2020, una serie di effetti sia sui costi che sui ricavi che hanno avuto complessivamente un impatto 

negativo sul risultato dell’esercizio 2020 che, dopo ben tre anni consecutivi di risultati positivi di bilancio, chiude 

con una perdita di 5.573,16 euro. 

 2020 2019 2018 2017 

Utile / (Perdita) (5.573) 109.659 120.416 107.531 

Viene deliberata la seguente copertura: utilizzo della Riserva indivisibile iscritta in bilancio. 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO  

Il Patrimonio Netto della Cooperativa è costituito principalmente da riserve accantonate negli anni, grazie agli 

utili che si sono succeduti dalla nascita della Cooperativa. 

Il Capitale Sociale è composto da n. 4 quote da euro 25 e n. 5 quote da euro 25,82 per un totale di 229,10 euro. 

Il Patrimonio Netto esprime la consistenza del Patrimonio di proprietà della Cooperativa. 

 2020 2019 2018 

Capitale Sociale 229 229 229 

Riserva Legale 165.872 132.975 96.850 

Altre Riserve 323.241 249.768 169.090 

Utile (Perdita) dell’Esercizio (5.573) 109.659 120.416 

Patrimonio Netto 483.769 492.631 386.585 
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ANALISI DELL’ANDAMENTO DEI COSTI DELL’ESERCIZIO 

Aumento dei costi di personale 

A partire dall’inizio del mese di marzo e per tutti i successivi mesi dell’anno 2020 la Cooperativa ha 
complessivamente registrato un notevole aumento dei costi di personale dovuti alla necessità di avere una 
forza lavoro adeguata alle commesse lavorative da evadere. Nello specifico, si è dovuto impiegare forza lavoro 
dipendente su commesse caratterizzate da margini ridotti e mansioni semplici, solitamente affidate al personale 
in tirocinio (coadiuvato dai volontari) e acquisite principalmente proprio per l’attività di formazione al lavoro e 
addestramento dei tirocinanti e di altri soggetti fragili inseriti in percorsi di inserimento lavorativo protetto 
(temporaneamente sospesi nel periodo in analisi). 

Rispetto ai consueti livelli di costi del lavoro, la cooperativa ha dovuto aumentare il personale dipendente (+ 9 
assunzioni a tempo determinato e + 1 assunzione a tempo indeterminato) e acquisire altra forza lavoro (contratto 
di distacco). 

 2020 2019 variazione 

Salari e stipendi soci (inclusi oneri sociali e TFR) 148.238 145.825  

Salari e stipendi non soci (inclusi oneri sociali e TFR) 241.565 152.876  

Salari e stipendi tirocinanti 4.125 8.756  

Altri costi del personale (lavoratori in distacco) 24.342 -  

 418.270 307.457 + 110.813 

L’affitto della nuova sede 

Contestualmente all’ingresso della cooperativa nel nuovo capannone, è stato stipulato il contratto di affitto, 

rinnovato annualmente (al 30/11 di ogni anno) con decorrenza 01/01/2020. 

Il canone di locazione pattuito per il primo anno è pari a euro 2.750 mensili; a novembre 2020, invece, con il 

rinnovo è stata stabilita temporaneamente una quota d’affitto mensile ridotta a euro 2.500 che passerà in seguito 

a euro 5.000 mensili (solo nel momento in cui la proprietaria dell’immobile ricomincerà a pagare interamente le 

rate del mutuo, contratto per la costruzione dello stesso, temporaneamente ridimensionate in accordo con la 

banca a causa dell’emergenza sanitaria). 

 2020 2019 variazione 

Canone locazione sede 32.750 21.423 + 11.327 

 
L’aumento dei costi di gestione  

L’emergenza da Covid-19 ha avuto inevitabili ripercussioni anche sui costi di gestione. È stato infatti necessario 
l’adeguamento organizzativo alle nuove disposizioni e normative per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione del contagio, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza.   

Anche i costi per i servizi contabilità e paghe hanno subito un importante incremento in conseguenza delle 
numerose pratiche amministrative che è stato necessario gestire nel corso dell’anno. 

 2020 2019 variazione 

Consulenza Eureka (contabilità) 5.040,00 5.040,00  

Servizi elaborazione paghe Eureka 5.739,50 4.253,50 +1.486,00 

Spese gestionali aggiuntive Eureka 4.359,40 1.807,20 +2.552,20 

 15.138,90 11.100,70 + 4.038,20 
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Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale Onlus 

Via del Lavoro 7 

22036 Erba (CO) 

Tel. 031/642297 

assemblaggio@noivoiloro.it; www.noivoiloro.it  
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