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> Highlights 2016
Lo scorso anno 2016 ha visto un’Alveare che si radica
ancora più fortemente nel proprio spazio e tempo di
lavoro, accettando nuove sfide lavorative e sociali.
Nello specifico, commesse piuttosto impegnative dal
lato tecnico ed organizzativo (Edita, T-Frutta) hanno
permesso ad Alveare di dimostrare la piena maturità
dei propri soci lavoratori e volontari. Si è trattato di
una sfida che la Cooperativa ha accettato e vinto, con
piena soddisfazione dei clienti.
Inoltre, è proseguita l’attività di inserimento in regime
di Articolo 14, che ha portato all’assunzione di un
nuovo socio lavoratore per la commessa UCI.
Nell’ottica del continuo miglioramento organizzativo,
che caratterizza Alveare da anni, è stato proposto il
progetto formativo dal titolo Strategie di sviluppo
per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa
delle categorie vulnerabili, che è stato finanziato da
Fon.coop ed è tuttora in svolgimento.
Infine, la base sociale della Cooperativa ha toccato nel
2016 un nuovo massimo, attestandosi a 113 soci.

> Evoluzione della Base Sociale (2008-2016)

> Impostazione aziendale
>Visione
Perseguire l’interesse generale della comunità, con
una particolare attenzione nei confronti dei soggetti
svantaggiati
>Missione
> Incrementare le possibilità di integrazione sociale
. .. delle persone con disagio psichico/fisico/sociale
> Favorire la crescita professionale dei lavoratori ed
.. il loro pieno risconoscimento dal punto di vista sia
. sociale che economico
>Strategia
> Valorizzare l’immagine della cooperazione sociale
. e del volontariato
> Ottimizzare il rapporto qualità/servizio/prezzo
> Instaurare rapporti di partnership con fornitori e le
. istituzioni statali
> Lavorare per rendere l’organizzazione dell’azienda
. sempre più efficiente ed efficace
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Gli orientamenti valoriali, i princìpi etici ed i codici
deontologici sono evidenziati nel Codice Etico, che
Alveare ha redatto ed approvato fino dal 2006.
I principali valori in cui Alveare crede sono

In data 13/05/2016 i Soci hanno rinnovato tramite
assemblea il Consiglio di Amministrazione, il quale
risulta così composto:

> Etica degli affari
> Cura di ambiente e società
> Correttezza
> Imparzialità
> Trasparenza
> Riservatezza
> Integrità
> Valorizzazione delle persone
> Imprenditorialità

Presidente

> Organi istituzionali

Fabio
Ferri

Vicepresidenti

> Valori

Marco
Origgi

Paolo
Schiaffonati

Alfonso
Albani

Oriana
Bove

Tania
Cartagena

Leonardo
Dalloro

Daniele
Gazzorelli

Massimo
Maronati

Francesca
Santaniello

Vittorio
Veronelli

Il Codice Etico è importante per il Bilancio Sociale,
perché rappresenta l’insieme dei diritti, dei doveri
e delle responsabilità sia all’interno di Alveare che
nei confronti di tutti gli Stakeholders (i portatori di
interesse).

Gli organi di controllo di cui si avvale la Cooperativa
sono i seguenti:
> Revisore esterno nominato da Confcooperative
per conto Ministero dello Sviluppo Economico
> Revisore interno operante ai sensi dell’articolo
2409 del Codice Civile e dell’articolo 33 dello
Statuto di Alveare, per garantire una maggiore
trasparenza e correttezza della sua attività
Per il 2016 le revisioni hanno dato giudizi positivi
sulla gestione e sulla correttezza nell’individuare e
registrare i fatti contabili.

Consiglieri

> Organi di controllo

> Processi di gestione democratica e partecipazione
Nel corso del 2016, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte per deliberare circa:
> Approvazione del budget
> Iniziative da intraprendere nell’anno
> Acquisizione nuove commesse
> Investimenti da effettuare
> Approvazione nuovi soci e soci lavoratori
> Approvazione della bozza di bilancio sociale
> Approvazione della bozza di bilancio
> Approvazione della nota integrativa
A Maggio si è svolta l’Assemblea dei Soci nella
quale è stato approvato il Bilancio Sociale.
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Partecipazione alle
Sedute da parte dei
Consiglieri

% Presenza

% Assenza

75

25

Partecipazione alla
Assemblea ordinaria
da parte dei soci

Presenti Deleghe Assenti
28

14

64
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> Organigramma
L’organigramma sottostante è aggiornato al 31 Dicembre 2016.

Soci sovvenzionatori
Soci lavoratori
Soci volontari
Stakeholder esterni
Lavoratori non soci
Tirocini
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> Relazione sociale
Abbiamo già detto negli Highlights che la base sociale ha toccato quest’anno un nuovo massimo di 113
soci. Procediamo ora nel merito di quest’analisi, evidenziando in che modo la base sociale si è modificata
ed esplicitando gli aspetti che contraddistinguono Alveare come cooperativa sociale di tipo B sul territorio
di Bollate.

> Ripartizione della Base Sociale per età e sesso
Il grafico mette in luce come la Cooperativa stia
incrementando la propria forza-lavoro rispetto
agli anni scorsi, non rinunciando alle quote rosa.
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> I lavoratori
Lo scopo primario per cui la Cooperativa ha ragione d’essere è rispondere alle domande di occupazione in
generale, ed in particolare da parte di persone “deboli”, che difficilmente potrebbero essere inserite nel
mondo del lavoro. Nei grafici seguenti, i dati sono aggiornati al 31/12/2016.
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La legge 381/90 obbliga le Cooperative
Sociali di tipo B ad avere almeno il 30%
degli assunti svatanggiati; in Alveare, tale
valore raggiunge il 233% (il conto viene
eseguito su lavoratori soci e non soci).
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> Ripartizione Soci Lavoratori per età
Dal grafico si nota che più di metà dei Soci Lavoratori
sono sotto la soglia dei 40 anni. Le donne sono quasi la
metà di tutti i Soci Lavoratori.
21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 55-60 60+
0
1

2
1

1
1

2
2

2
1

0
1

1
0

1
0

1

3

2

4

3

1

1

1

> Ripartizione Soci Lavoratori per
. livello di inquadramento

.

Ogni settore del grafico corrisponde
a livelli omogenei di conoscenze e
competenze necessarie per il buon
espletamento del lavoro cui fa capo
il socio inquadrato.
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Tempo
indeterminato
Tutti i Soci Lavoratori in
Alveare hanno contratti
a tempo indeterminato
al 31/12/2016.

> Soci Lavoratori negli anni
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> Convenzioni

> Volontari

Gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate
avvengono grazie a convenzioni con le seguenti
istituzioni:

I volontari sono una risorsa fondamentale, per lo
sviluppo della Cooperativa.

> Nucleo Integrazione Lavorativa (N.I.L.)
> Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati
. e Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.)
> Centri di formazione professionale (A.F.O.L.)
Le convenzioni sono orientate ad offrire le borse
lavoro, stage, tirocini lavorativi e socializzanti. Gli
utenti di tali convenzioni permangono presso la
Cooperativa per periodi della durata da 3 a 6 mesi;
di questi, alcuni hanno trovato occupazione stabile
sia- e soprattutto- presso la nostra Cooperativa, sia
presso Aziende terze.
Il grafico evidenzia il numero di occupati grazie alle
suddette convenzioni, manon si riferisce ad una
data specifica, bensì tiene conto dei movimenti nel
corso dell’intero anno.

Donano il loro tempo in maniera disinteressata per
la crescita dei lavoratori, svantaggiati e non; sono
la vera essenza della Cooperativa, dei “familiari di
riserva” dei soggetti con svantaggi particolarmente
evidenti, venendo ricambiati con lo stesso affetto.
Inoltre, i volontari hanno anche un ruolo attivo
all’interno del Consiglio di Amministrazione, allo
interno del quale mostrano il loro avere a cuore gli
interessi dei più deboli.
> Stakeholders
Con "Stakeholders" si intendono tutti i cosiddetti
portatori d’interessi nei confronti di Alveare, cioè:
> Dipendenti e soci
> Cooperatori sociali
> Sostenitori
> Pubblica Amministrazione
> Collettività in generale
> Associazioni di volontariato
> Scuole
> Studi professionali
> Aziende profit

> Sostenitori

TFS

TRR

Stage

16

2

3

Oltre alle persone che effettuano donazioni ad
Alveare, meritano un ringraziamento coloro che
versano alla cooperativa il loro 5x1000; per farlo,
basta indicare il codice fiscale della Cooperativa
03192560963 nell’apposita sezione nel modulo di
dichiarazione dei redditi.

> Rapporti di Alveare con gli Enti Pubblici
La Cooperativa interagisce con diversi enti allo scopo di perseguire la propria mission. In particolare:
riceve segnalazioni/proposte di tirocini formativi o
socializzanti oppure di borse lavoro da
> N.I.L.
> Enaip Lombardia
> A&I ONLUS
> AFOL Sud Milano
> Comune di Milano -Centro Mediazione Lavoro
> AFOL Nord Ovest Milano
> A.N.M.I.L.
> Consorzio Mestieri – Coop. Piccolo Principe
6

ha rapporti istituzionali, ricerca finanziamenti, si
consulta circa norme,bandi ed agevolazioni con
> Centro per l’impiego di Rho
> Regione Lombardia
> Città Metropolitana di Milano
> Finlombarda (tramite Regione Lombardia)
> Confcooperative
> Fondazione Cariplo
> Il mio dono – Universo Noprofit (Unicredit)
> Fondazione Comunitaria Nord Milano
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Ã

> Clienti
Alveare sviluppa la sua attività di servizi nell’area del data management, dell’assemblaggio per aziende del
settore profit, istituti didattici, associazioni, enti ed altre cooperative.
I settori toner speciali e rigenerazione urbana sono stati sviluppati nel corso del 2016 quindi sono quelli
che hanno il minor numero di clienti (infatti al 31 dicembre 2016 il settore toner non contava ancora alcuna
commessa lavorativa). Vengono riportati sotto i principali clienti divisi per settore:

> INFORMATICA

> ASSEMBLAGGIO

ART
14

ART
14

> RIGENERAZIONE URBANA

ART
14

Per quanto riguarda l'assemblaggio, si confermano per il 2016 i clienti "storici" di Alveare in questo settore,
ovvero Terno Scorrevoli e Eelectron. Maggiore fermento si vede nel settore informatico della Cooperativa:
nel 2016 è stata avviata una commessa in regime di articolo 14, UCI, e soprattutto sono stati acquisiti come
clienti Edita e T-Frutta, portando all'interno dell'ufficio sfide tecniche ed organizzative che hanno richesto
ai lavoratori di ampliare velocemente le proprie competenze, aprendosi a nuovi tipi di lavorazioni che non
hanno mai interessato prima così intensamente Alveare. Il settore dei toner speciali al 31/12/2016 era in
via di definizione precisa, e probabilmente il 2017 gli porterà dei clienti. Infine, il settore della rigenerazione
urbana prosegue le proprie attività collaborando con la Regione.
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> Articolo 14
L’Articolo n°14 del Decreto Legge
276/03 rappresenta uno strumento
utile per le Aziende e di importanza
cruciale per la promozione del ruolo
delle cooperative sociali di tipo B, le
quali sono finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
La legge ne prevede l’applicazione a:
> persone in età lavorativa affette da
menomazioni fisicosensoriali con
invalidità fisica ≥ 74%;
> non vedenti assoluti o con residuo
visivo ≤ 1/20 a entrambi gli occhi;
> disabili psicointellettivi portatori
di invalidità ≥ 45%.
Consente alle Aziende di
> affidare alle Cooperativa di tipo B,
che assumono il personale, una o
più commesse da eseguire presso
la sede della Cooperativa o presso
l’Azienda;
> assolvere l'obbligo imposto dalla
legge 68/99, se l’azienda non fosse
in regola, senza assumere nuovo
personale;
> convenire con la Cooperativa un
valore della commessa che tenga
conto oltre alla retribuzione anche
dei costi occulti della Cooperativa
(spese generali, formazione on the
job, assistenza del tutor, ecc.).
Si può concretizzare grazie alla Città
Metropolitana di Milano con delle
convenzioni ad hoc. Nell’ipotesi di
servizio effettuato presso la propria
sede, l’Azienda deve tenere conto
di una “fragilità” del soggetto; la
gestione di quest’ultimo da parte
dell'Azienda è limitata alla semplice
operatività, tutto il resto spetta alla
Cooperativa.
Al 31/12/2016, Alveare ha attive 3
convenzioni tramite articolo 14.
Per spiegare meglio come funziona
la normativa, Alveare ha realizzato
un fumetto illustrativo; è disponibile
per la lettura on line o per il gratuito
download recandosi su
www.alveare.coop o
scansionando il codice
QR riportato a destra
di questo testo.
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> Qualità della comunicazione
Siamo sempre più convinti che la comunicazione debba avere qualità ed essere semplice, diretta, utile ed
efficace per consentire che il messaggio sia il più possibile diretto per perseguire la valorizzazione della
immagine della Cooperativa ed il ruolo che svolge all’interno e all’esterno della comunità. Tutti i criteri di
comunicazione d’impresa sono mutati con il trascorrere del tempo, cosicchè da semplice trasferimento
d’informazione sono diventati modalità di scambio di notizie e di partecipazione; si è impegnati, infatti, a
“mettere in comune” le notizie con lo scopo di trovare modalità idonee per la condivisione della missione
della Cooperativa con gli interlocutori. La comunicazione è stata un investimento che ha richiesto impegni
sia in termini di tempo sia finanziari, ma che una volta impostato, seguito e modificato secondo le esigenze
e i suggerimenti degli Stakeholders ha prodotto frutti, i quali, speriamo, proseguano ancor di più nel tempo.
L’incremento degli interlocutori è ciò che serve ad Alveare per espandersi, in modo da poter rispondere
con maggior sollecitudine alle richieste che le pervengono, sempre numerose ed urgenti, da parte di
quanti soffrono di un disagio sociale (svantaggiati, disoccupati, giovani in cerca di prima occupazione, ecc.).
In questo bilancio abbiamo cercato di coniugare coerenza, pertinenza ed efficacia della comunicazione: la
coerenza nel privilegiare, fin nel dettaglio, l’esposizione dei dati che caratterizzano la missione di Alveare; la
pertinenza rispetto ai fabbisogni conoscitivi presunti degli Stakeholders; l'efficacia, nella speranza che a tali
informazioni sia riservata la massima attenzione, perché Alveare diventi sempre più un punto di riferimento
forte per chi, attraverso l’attribuzione di commesse e di collaborazione volontaria, desidera offrire il proprio
contributo a favore “degli ultimi”. Nel corso del 2016 Alveare ha incrementato l’impegno nel perseguire
quanto detto sopra, attivando un progetto con Google Adgrants: Google dona alla Cooperativa 10.000 $
di pubblicità al mese tramite AdWords, una soluzione pubblicitaria online offerta dalla piattaforma stessa.
Questo permetterà di coinvolgere un potenziale maggior numero di volontari, incrementare sia il
numero di clienti che le donazioni e di far conoscere la Cooperativa a persone di tutta la
Lombardia. Infine, è tornato online il sito di Alveare www.alveare.coop, rinnovato
nella veste grafica, nei contenuti e nell'adattività ai vari device tecnologici.

> Salute e sicurezza sul lavoro
Resta molto alta l’attenzione verso ogni iniziativa che riguarda
sicurezza e salute sul lavoro; non solo obbligo dell'osservanza
della normativa, che è sempre più complessa, bensì assoluta
convinzione che un ambiente sicuro favorisca il benessere
complessivo dei lavoratori. Tale attenzione è ben recepita,
come si può rilevare dalla lettura dei risultati del questionario
sottoposto a tutti i lavoratori, relativo alla valutazione dei rischi
correlati allo stress da lavoro, che ha certificato risultati positivi.
È prerogativa di Alveare coinvolgere in quesioni relative alla
sicurezza ed alla salute tutti i dipendenti ed ogni volontario
che collabori con la Cooperativa, anche solo saltuariamente,
e qualsiasi cliente e/o fornitore che abbia una permanenza
stabile all’interno dei luoghi di lavoro. Il DVR (Documento di
Valutazione dei Rischi) manifesta, in modo esplicito, che, in una
cooperativa sociale di tipo B, mirata all’inserimento lavorativo,
il lavoro delinea lo strumento cardine della propria azione. Le
lavorazioni effettuate da Alveare sono a basso rischio, per via
della loro semplicità o degli strumenti e attrezzature utilizzati,
ma dal momento che il personale è al centro della mission della
Cooperativa, è importante rimuovere ogni possibile rischio, per
aumentarne la serenità nell’operare. In aggiunta a quanto già
detto, a partire dall'anno 2015 è attiva la adesione al sistema
cooperativo previdenziale di Cooperazione Salute: prevede
un rimborso o un’anticipazione delle spese sanitarie, in cambio
di 65 € per ogni dipendente assunto con un contratto a tempo
indeterminato. Il box a sinistra riporta in maniera schematica i
principali attori del sistema di controllo relativo alla sicurezza
all'interno della Cooperativa.

> RSPP
Architetto Paolo Garattoni
Esegue sopralluoghi previsti dalla
legge circa la verifica di conformità
dei luoghi di lavoro, aggiorna ogni
documento, informa la Direzione
su nuovi adempimenti e progressi
della normativa.
[www.studio-garattoni.com]
> Medico Competente
Dr. Giacomino Miceli.
Effettua visite mediche preventive
e periodiche dei lavoratori nei casi
previsti dalla normativa vigente,
secondo il protocollo a suo tempo
stabilito.
> RLS
Alessio Troni
La Cooperativa ha scelto di dotarsi
di un RLS (per quanto la normativa
non lo renda obbligatorio in virtù
delle ULA) per rendere partecipi i
lavoratori. Il suo ruolo è quello di
ascoltare le segnalazioni da parte
di dipendenti e volontari circa la
sicurezza, di effettuare i controlli e
di vigilare sulla realizzazione degli
interventi necessari.
9
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> Determinazione della
. ricchezza prodotta
Tutti i valori di questa sezione sono espressi in euro
e fanno riferimento al 31/12/2016; quelli indicati tra
parentesi [ ] sono negativi.
2016 2015
A
B
C
D
E
F
G
H

> Valore della produzione del periodo
Corrispettivi a fronte di servizi
Altri ricavi

> Costi della produzione del periodo
Costi esterni
Costo del lavoro
Ammortamenti/immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti/immobilizzazioni materiali

>Valore aggiunto lordo caratteristico
>Margine operativo
K >Reddito operativo gestione
L >Proventi ed oneri finanziari
M >Utile
I

J

346.937 284.853
291.235
055.702

225.807
059.046

121.185
210.130
006.841
007.002

069.257
183.881
001.220
008.788

345.158 263.146

225.752
015.622
001.779
0[1.769]
000.010

215.596
031.715
021.707
00[195]
021.512

>Guida ai calcoli: A=B+C D=E+F+G+H I=A-E J=I-F K=J-G-H M=K+L
> Utili/perdite negli anni (2005-2016)

> Composizione del
capitale sociale
> Capitale sociale
> Riserva legale
> Altre riserve
> Utile d'esercizio
> Totale

2016

2015

05.650
59.950
32.711
000.10
98.321

05.350
53.496
18.297
21.512
98.655

2016

2015

194.343
000.917
014.092
000.778

152.241
019.465
011.374
000.801

001.500
000.142

001.172
000.142

000.729
000.250
001.235

000.724
000.250
000.540

> Distribuzione della
. ricchezza prodotta
> Ricchezza distribuita ai dipendenti
Salari e stipendi dipendenti
Oneri sociali
TFR
Altri costi

> Ricchezza distribuita agli enti pubblici
INAIL
CCIA

> Ricchezza distribuita al non-profit
Confcooperative
ConfCoperfidi
Cooperazione Salute

210.130 183.881

001.642 001.314
002.214 001.514
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> Rappresentazione quantitativa dei risultati
Rispetto al 2015, si nota come sia complessivamente
aumentato il volume di denaro trattato da Alveare, sia
in entrata che in uscita. Varia leggermente il rapporto
tra valore e costo della produzione, che nel 2016 si
attesta sul 100%; nel 2015 era invece del 108%. Ad
ogni modo, anche nel 2016 le entrate superano le
uscite, anche se di poco confermando il trend positivo
dell'anno precedente.

2016
2015

Valore produzione Costo produzione
346.937
284.853

345.158
263.146

> Dettaglio dei ricavi
Questo grafico mostra la crescita del fatturato nei
vari settori che compongono la Cooperativa. Tutte
le voci che in esso compaiono vedono una crescita
rispetto al 2015.
2016

Informatica Assemblaggio
102.887
76.608

81.386
69.412

Altro

2015

162.664
138.833

Indice di prevalenza

95,5%
0,61

Costo del personale/ricavi

> Indicatori di
produttività
12

Costo del personale
Ricavi

Misura il costo del personale in
rapporto al ricavo che genera.

Costo del personale socio
Costo totale del personale

Misura come Alveare distribuisce
il costo del personale tra i Soci
Lavoratori ed i lavoratori non soci.
Si tratta di un valore molto alto.
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Ã

> Articolazione delle spese
Anche per quanto riguarda le spese si può notare un
incremento. La voce più onerosa per la Cooperativa
è sempre quella relativa al personale. Nel corso del
2016 si è riusciti a ridurre le spese relative alle attività
promozionali (anche grazie a Google Adgrants) e alla
manutenzione ordinaria, mentre si sono mantenute
pressocchè invariate, in proporzione al totale, quelle
relative a consulenze, assicurazioni, utenze (corrente
elettrica, telefonia, riscaldamento).

2016
2015

Personale Assicurazioni Affitto Consulenze Utenze Attività promozionali Manutenzione
210.130
183.881

2.152
1.674

33.165
18.196

3.792
3.495

8.672
8.342

2.257
3.105

3.555
6.287

Altro
81.435
38.166

> Fatturato da clienti privati
ed Enti Pubblici
% clienti privati

% Enti Pubblici

91

9

> Indicatori economici
Indice di struttura
secondario

Indice di struttura
primario

1,12
Patrimonio netto
Immobilizzazioni

L'indice misura la copertura delle
immobilizzazioni, cioè la capacità
di Alveare di sovvenzionarsi tutte
le attività immobilizzate grazie al
capitale proprio. Il risultato misura l'equilibrio tra capitale proprio
della Cooperativa e investimenti
fissi.

3,89

Patrimonio netto + Passività
Immobilizzazioni
È l’indice che misura la capacità
di Alveare di finanziare attività
immobilizzate tramite il capitale
proprio ed i debiti a medio e lungo
termine, tenendo conto del peso
dovuto alle immobilizzazioni. Per
farlo, tiene conto sia del valore
delle passività che di quello del
patrimonio netto, ed è proprio
questo che lo rende diverso dal
precedente indice di struttura,
quello primario.

Mezzi propri/
Capitale investito

0,40
Patrimonio netto
Totale attivo

Denota "quanto pesa" il capitale
apportato da parte dei soci verso
le fonti impiegate allo scopo di
finanziare le voci dell'attivo dello
Stato Patrimoniale. In altre parole
misura l'"autonomia finanziaria"
della Cooperativa.
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Ã Relazione

economica

> Prospettive future
Alveare intraprende continuamente la ricerca di nuovi clienti che possano
fornire commesse durature nel tempo, per potere garantire la continuità
dell’attività della Cooperativa, soprattutto a favore delle persone che qui
trovano un’opportunità, sentendosi sempre più parte della comunità. Per
far questo la Cooperativa si è impegnata per consolidare competenze per
partecipare a bandi e gare pubbliche in modo da cogliere ogni possibilità
e rispondere in modo competente e tempestivo. A seguito dell’esperienza
fatta nel corso di quest’anno gli obbiettivi sono quelli di acquisire commesse
continuative ed affidabili o quantomeno in numero sufficiente a mantenere
un appropriato volume d’affari, e di migliorarsi sempre di più per rendere
più efficiente l'organizzazione. Quindi, per il futuro, pensiamo di sviluppare
le nostre principali attività perché questa importante risorsa del territorio
resti viva e si consolidi.
> In conclusione
La Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione (articolo
45) e, perciò, Alveare, in quanto Cooperativa sociale, ha obblighi specifici
verso la comunità; infatti, si differenzia dalle altre società per:
> le regole d'accesso (chiunque possieda i requisiti può divenire socio);
> le procedure di riparto del reddito prodotto (indivisibilità delle riserve);
> il regime fiscale (esenzione delle imposte sugli utili);
> i controlli (revisione ministeriale e, se prevista, interna);
> l'obbligo di devoluzione del 3% degli utili ai fondi per la promozione e lo
. sviluppo di altre Cooperative.
Il compito più rilevante resta però quello di favorire l'inserimento sociale
dei più deboli mediante l'avviamento al lavoro. L'aspirazione di Alveare è
quella di generare valore per destinarlo al bene comune, che è essenziale
secondo lo Statuto di Alveare, unitamente con quella di creare le dovute
condizioni per realizzare il maggior numero di inserimenti occupazionali di
persone in difficoltà. Il compito di Alveare è stato e rimane tuttora lavorare
per una società adatta a valorizzare le abilità, i comportamenti corretti, la
etica dell'impresa e ricompensare non le rendite di posizione, ma l’impegno
e il lavoro che agevolano l'inclusione delle persone con disabilità o, in ogni
caso, vulnerabili a misura del loro svantaggio. Riteniamo che le valutazioni
indicate in questo bilancio possano essere lette senza suscitar aspettative
inattuabili. Abbiamo lavorato, cioè, per conseguire anche con il bilancio
2016 l'intento di presentare dati sufficienti per un'impressione generale del
modo di operare e delle prestazioni di Alveare. Siamo peraltro orientati a
consolidare la percezione dell’importanza delle nostre azioni e a conferire
maggiore visibilità all'attività svolta a chiunque guardi con interesse Alveare
e la sua realtà.
> Appendice
Questo bilancio è presente sul sito www.alveare.coop dal quale è possibile
scaricarlo; chi desiderasse ricevere la copia integrale stampata, può farne
richiesta scrivendo a info@alveare.coop comunicando l’indirizzo presso il
quale il Bilancio sarà spedito. Questo bilancio è stato redatto in conformità
al decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24 gennaio
2008 e alla delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 5536/2007.
Le tecniche applicate per la stesura sono ispirate a principi di redazione del
Bilancio Sociale formulati dal gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
e a "Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese" di A. Propersi della
Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti.
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