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› Lettera del Presidente
Scrivere del 2020 di Alveare è una bella sfida!
Il 2020 è stato l’anno degli eccessi sia per quanto riguarda gli
eventi negativi (pandemia) sia soprattutto per le
opportunità di sviluppo che abbiamo avuto. Alveare da
diversi anni segue una politica di sviluppo delle proprie
attività e della mission che ad esse è correlata; abbiamo
seminato per tanti anni cogliendo frutti sempre più
adeguati alle nostre aspettative. Infatti, la dimensione
economica e sociale di Alveare è costantemente orientata
al segno più: dal 2013 abbiamo sempre registrato un
incremento del fatturato passato dai 180.000€ di quell’anno ai
503.000€ del 2019. L’anno passato è stato però l’anno di svolta
perché in tutti e tre i settori principali della cooperativa ci sono stati
cambiamenti radicali che hanno comportato una rivoluzione organizzativa e uno sviluppo veloce
della capacità di rispondere al mercato: diminuzione delle lavorazioni di informatica, incremento
importante degli ordini di assemblaggio, avvio della collaborazione con Amazon per l’art14.
Alveare, cioè le persone che vivono la cooperativa e la fanno vivere, sono state in grado di adattarsi
al cambiamento, di acquisire nuove competenze e di aprirsi a nuovi orizzonti in particolare al
servizio delle persone fragili che sono il cuore della nostra missione. Il lockdown, gli investimenti
per la sanificazione e il monitoraggio interno della pandemia hanno rappresentato un ostacolo per
la tenuta economica della società, ma il terzo quadrimestre del 2020 è stato assolutamente
eccezionale, ha portato con sé fatturati mai raggiunti prima - che hanno permesso di chiudere
l’anno a 575.000€ - numerosi posti di lavoro e soprattutto ha creato le condizioni per un 2021 che
si preannuncia storico con un raddoppio esatto del valore della produzione.
Siamo partiti dalla riscrittura dell’organigramma disegnando responsabilità nuove in linea con lo
scenario che si stava delineando, cercando di allestire funzioni adeguate ad un’impresa moderna;
abbiamo strutturato l’offerta per i servizi in art 14 e abbiamo immaginato di costruire un Hub per
arrivare più in profondità nel mercato; quando Fondosviluppo ha bandito una call per la
Rigenerazione Cooperativa abbiamo progettato il Diversity Hub già pensato e programmato azioni
di consolidamento delle competenze del gruppo dirigente. Nel corso dell’anno pandemico le
attività formative ci hanno accompagnato alla ricerca di nuove e consolidate competenze.
Insomma, il 2020 di Alveare è stato un anno molto bello, intenso, stancante, entusiasmante e
decisivo verso la costruzione di una cooperativa più solida e più matura. Il 2021 ci attende con
traguardi ancora più ambiziosi, con il ventesimo da festeggiare e con la consapevolezza che in un
mercato più complesso e strutturato è necessario investire costantemente sul motore che fa
andare la cooperativa: le persone!
Alveare, infatti, è composta da tante persone che mettono anima, cervello e cuore nel proprio
impegno quotidiano: i soci lavoratori, i dirigenti, i dipendenti, i volontari, i tirocinanti, i lavoratori di
pubblica utilità e tutti gli stakeholder che credono nell’importanza delle cooperative sociali di tipo
B. A tutti loro, a tutti noi, va il convinto ringraziamento del Consiglio di Amministrazione e mio
personale per la qualità, oltre che per la quantità, del lavoro fatto: grazie ragazz*!!!!

Fabio Ferri

› Redazione

Princìpi di redazione
Ai sensi del Decreto del 04|07|2019

Riportiamo solo le
informazioni rilevanti
per la comprensione del
sistema Alveare

Lo scopo di questo Bilancio Sociale è quello di
informare gli stakeholders sugli avvenimenti,
gli sviluppi, le trasformazioni, l’impatto sulla
comunità e gli aspetti economici relativi allo
esercizio 2020.

Identifichiamo in modo
chiaro gli Stakeholdes
che influenzano la
Cooperativa

Il Ministero del Lavoro, con il decreto del
04/07/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n.186 del 09/08/2019,
ha fissato le linee guida per la redazione del
Bilancio Sociale ai sensi di quanto previsto dalla
riforma del III settore (d.lgs. 117/2017) e
dell’impresa sociale (d.lgs. 112/2017). In seguito
a tale disposizione, per la redazione del
presente Bilancio Sociale ci rifacciamo alle
indicazioni del Ministero; per agevolare il
processo, ci siamo avvalsi anche della nuova
piattaforma informatica messa a disposizione
sul sito di Confcooperative. Il presente Bilancio
Sociale è stato redatto in modo accurato,
soprattutto per quanto riguarda la vasta
esposizione dei dati e la struttura generale del
documento.

Rendiamo possibile il
confronto dei dati
rispetto agli anni
precedenti
Esponiamo le
informazioni usando un
linguaggio semplice ed
immediato
Rendiamo chiaro il
processo logico di
rilevamento ed uso
delle informazioni
Indichiamo le fonti
dei dati affinché il
Bilancio sia facilmente
verificabile
Rappresentiamo le
informazioni in modo
imparziale senza
distorsioni d’interesse

Questo documento è stato redatto dai seguenti
soci, a partire dai dati condivisi dal CdA:
+ Laura Famà
+ Fabiana Fusé
+ Alessio Troni

Esponiamo i dati in
modo oggettivo, senza
sovra/sottostimare i
dati positivi/negativi

Il progetto grafico è a cura di Alessio Troni.
Questo Bilancio è disponibile per il download su
www.alveare.coop/bilancio-sociale-statuto
Chi desiderasse una copia integrale stampata,
può farne richiesta via mail a info@alveare.coop
comunicando l’indirizzo presso cui il documento
dovrà essere spedito.
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Rendicontiamo le
attività ed i risultati
sociali dell’anno di
riferimento
Diamo l’autonomia di
azione alle terze parti
che hanno collaborato
nella parte economica

L’approvazione del presente Bilancio Sociale
2020 è avvenuta in data 15|07|2021 da parte
dell’Assemblea dei Soci.
Scarica questo
Bilancio Sociale
in formato pdf
dal nostro sito

› Identità, mission, valori
Alveare è una Cooperativa Sociale di
tipo B situata a Bollate (MI). Abbiamo
un’unica sede di lavoro, ma siamo dotati
di un’organizzazione flessibile in modo
tale da svolgere le nostre attività anche
presso locali dei clienti.

Dal 2002 abbiamo offerto un percorso
socializzante, formativo o riabilitativo
a 500+ persone; è il risultato della
sinergia tra Cooperative Sociali di tipo B e
servizi di inserimento lavorativo, una
collaborazione a beneficio del territorio.

Il bacino di utenza di Alveare comprende
tutta la Città Metropolitana di Milano e
la provincia di Monza-Brianza.

Questo è esattamente il nostro scopo. La
mission di Alveare infatti orienta il suo
agire a partire dalla fondazione:

Bollate

Alveare Cooperativa Sociale Onlus

Sede Via IV Novembre 92, 20021 Milano (MI)
Albo Nazionale Cooperative Sociali A150652
Telefono 02 38306373 Fax 02 39293899
PEC alveare@pec.azienda.com
Codice Fiscale/Partita IVA 03192560963
Rappresentante legale Fabio Ferri
Responsabile Protezione Dati Stefania Crea
Registrazione Tribunale MI 30198
Iscrizione CCIAA 1656149

La grande trasformazione intrapresa
negli ultimi anni ha portato ad un
aumento del personale e ha richiesto
una gestione più complessa delle risorse
umane: l’ambiente delle Cooperative
Sociali B richiede infatti caratteristiche
come gli orari flessibili, la condivisione
con i volontari e la maggiore attenzione
nei confronti dei soggetti svantaggiati.
Questi aspetti rendono Alveare un posto
di inclusione e crescita personale e
professionale, con un vantaggio netto
per la comunità nel suo complesso.
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Favorire l’inclusione sociale di persone con
fragilità diverse attraverso impegno e
dedizione nel lavoro svolto in ambiente
cooperativo e protetto
Promuovere la valorizzazione di capacità
individuali, crescita professionale e
pieno riconoscimento dei lavoratori dal
punto di vista sociale ed economico

Gli orientamenti valoriali, i princìpi etici e
i codici deontologici formano dal 2006 il
nostro Codice Etico, aggiornato nel 2019,
scaricabile dal nostro sito all’indirizzo
alveare.coop/bilancio-sociale-statuto/
oppure scansendo il codice QR qui sotto.

Scarica il Codice
Etico di Alveare
dal nostro sito
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› La nostra storia
2001
Il 25|06|2001 per iniziativa di Roberto Merati e
Alfonso Albani nasce la Cooperativa Alveare: un
luogo confortevole per favorire socializzazione,
aggregazione ed inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate
Alfonso Albani è il primo presidente

2002-2004
Vengono creati i primi settori operativi, che
permangono a tutt’oggi: l’assemblaggio
(2002) e l’informatica (2003)
Nel 2004 Elio Carissimi diventa il nuovo
presidente

2005-2009
Una grande crescita economica,
grazie ad una commessa redditizia,
permette l’incremento del personale,
la creazione del settore stampa
(2008) e l’acquisto di uffici dedicati
all’informatica (2009)

2010-2014
Per graduale cessazione di una commessa, si verifica una crisi
economica che porta a cassintegrazione del personale, perdite
d’esercizio, vendita dei nuovi uffici e infine chiusura dell’area
stampa. Fabio Ferri diventa il nuovo presidente (2013). Ci viene
affidata dalla Polizia Municipale di Milano la digitalizzazione
accertamenti di infrazioni per divieto di sosta. Alveare entra
nel parternariato del Contratto di Quartiere di via Turati 40 a
Bollate.

2015
Trasferimento in una nuova sede, situata nella stessa
zona della precedente, molto più grande e moderna.
Nasce l’area toner speciali: stampa con inchiostro bianco
o fluorescente su supporti scuri. Grazie all’art.5 381/91
alla Cooperativa viene affidata dal Comune di Milano la
digitalizzazione di pratiche IMU.
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2016
Viene intrapresa un’azione di
marketing digitale su Facebook
e tramite Google AdGrants
Aumenta il numero di commesse
in carico, anche grazie all’art.14
dlgs 276/03 che porta la commessa UCI
La Cooperativa comincia a fare rete con altre
ONLUS: Virtualcoop (BO), Arcobaleno (TO),
RJ45 (BS)

2017-2018
L’impatto sociale aumenta, sia per quanto
riguarda le assunzioni in Alveare sia nei
confronti delle persone svantaggiate

2020
È impossibile iniziare un resoconto su
qualsiasi tema relativo al 2020 senza
parlare della crisi Covid-19. Nonostante le
grosse difficoltà, come trasparirà nel corso
di questo Bilancio, per Alveare si è trattato
di un anno di grossa trasformazione
positiva sotto molteplici aspetti.
In primo luogo, è notevolmente aumentato
il numero di persone assunte dalla
Cooperativa tramite le modalità previste
dall’Articolo 14, la maggior parte delle
quali sono impiegate in attività per conto
di Amazon, la quale si dichiara
globalmente molto soddisfatta della
qualità del servizio erogato.

Si effettua un massivo monte ore di
formazione sia sulla relazione
interpersonale che sui temi più
lavorativi, anche presso la comunità
Exodus di Don Mazzi.
Diventiamo più esperti nel digital marketing, che
porta nuove commesse in carico alla Cooperativa nel
settore informatico e nell'assemblaggio consentendo
di incrementare il numero di Lavoratori di Pubblica
Utilità e Messe alla Prova
Si comincia una collaborazione con Rete Fil Rouge per
sviluppo dell’articolo 14. Viene formato un team
commerciale per ricercare nuove commesse
lavorative legate soprattutto all’art 14; inoltre,
viene previsto un mansionario che identifica
in modo chiaro le responsabilità di ciascun
lavoratore in ogni commessa

Sia i lavoratori in articolo 14 che
quelli tradizionali hanno tratto
beneficio dalla possibilità di remote
working, messa a disposizione dalla
Cooperativa con impegno rapido ed
efficiente, avvalendosi del supporto di
Regione Lombardia e FSE.
Dal punto di vista lavorativo, il 2020 ha
visto l’assegnazione di diverse grosse
commesse nel settore dell’assemblaggio
e della scansione grandi formati. Il
volume di lavoro è aumentato così
tanto da richiedere un livello di
organizzazione decisamente
superiore, ed è stato necessario
assumere nuovo personale. In piena
pandemia, si tratta di un dato
assolutamente positivo.

2019
Ci siamo dotati di nuove attrezzature informatiche,
acquistando uno scanner per grandi formati. È
cessato il Contratto di Quartiere, ma nel complesso
il volume delle lavorazioni è aumentato.
Abbiamo organizzato a Villa Arconati, per ricordare i 500
anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, una mostra a tema in cui
venivano esposte le versioni fluorescenti di alcune opere del genio
toscano; sempre in Villa, abbiamo organizzato un incontro con altre
cooperative sociali di tipo B per promuovere le buone prassi tra
mondo profit e no profit.

Parallelamente, è
proseguito Il massiccio
piano formativo di
eccellenza, centrato su
tematiche relative al
marketing, alla relazione
interpersonale sul posto di
lavoro e alla creazione
di competenze dirigenziali
sempre più avanzate
e specifiche.

Infine, abbiamo anche presenziato a Roma ad un incontro di 2
giorni sul tema della cooperazione.
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› Ambito di attività
 Servizi informatici
+ Il nostro business primario è la dematerializzazione, ovvero la trasformazione dei documenti
cartacei in digitali. La lavorazione prevede una normalizzazione (cioè preparazione alla scansione
rimuovendo graffette, nastro, etc.), quindi la scansione, ed infine l’indicizzazione (attribuzione di
etichette virtuali ai documenti scansiti per renderli ricercabili).

Più spazio

Ricerca più facile

Più economico

+ Svolgiamo anche il servizio di scansione di documenti di grande formato (A3, A2, A1, A0 e oltre, fino a
banner di lunghezza massima di 6 m).

+ Effettuiamo il servizio di Fatturazione Elettronica conto terzi, offrendo un pacchetto completo:
generazione xml, controllo, caricamento su Sistema d’Interscambio, conservazione.

+ Dal 2016 utilizziamo Google AdGrants per promuovere on line i nostri servizi:
AdGrants è un prodotto Google che offre, solo alle organizzazioni senza scopo di
lucro, la cifra di 10.000$ al mese da utilizzare in pubblicità online sulla pagina del
motore di ricerca stesso. Abbiamo ottenuto in totale, fino al 31|12|2019, quasi
4.000.000 di visualizzazioni dei nostri annunci e 165.000+ click. per un costo
totale non sostenuto pari a 186.906$. Grazie a questo strumento siamo stati
contattati da diversi potenziali clienti, la maggior parte dei quali ha portato nuove
commesse di lavoro. Offriamo questo servizio anche ad altre no profit.

+ Nell’ambito dell’organizzazione di eventi aziendali, realizziamo e forniamo Badge, Banner, Roll up,
Moduli di Feedback e ogni materiale per riunioni, convegni, workshop, eventi aziendali, etc.

+ Offriamo un servizio che consiste nella ricerca di dati aziendali (PEC, indirizzi sedi, partite IVA etc.)
sul portale istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 Assemblaggio e confezionamento
All’interno di un capannone grande e attrezzato, ci occupiamo di:

+ Montaggio di oggetti in laminato d’alluminio per
architettura

+ Lavori di piccola meccanica: assiemaggio di componentistica
semplice con viti, dadi, bulloni, gommini, rotelle, etc..

+ Confezionamento di minuteria meccanica secondo diverse
composizioni kit dettate dal cliente

+
+
+
+

Assemblaggio di componentistica elettronica per domotica
Confezionamento di polveri con bilance di precisione
Realizzazione di semplici manufatti metallici
Etichettatura massiva

Siamo estremamente flessibili grazie alle competenze acquisite
negli anni e riusciamo ad adattarci velocemente a nuove
lavorazioni.
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Alveare ha aperto al territorio gli spazi in cui è insediata, con lo scopo di
diventare luogo di promozione culturale, integrazione sociale e rivitalizzazione
economica per il territorio, in cui i giovani possano relazionarsi con i soggetti
fragili e allo stesso tempo sperimentarsi in un’attività professionalizzante.
Queste attività si stabilizzeranno nella gestione ordinaria di alcuni spazi, che
attraverso la connessione tra giovani e imprese mirano a produrre effetti:


Rigenerazione
urbana

+ Culturali Promozione dell’economia circolare e dell’imprenditorialità
+ Sociali Costruzione di nuove sensibilità grazie al legame giovani-disabili
+ Economici Creazione di ponti cittadini-imprese nella gestione dello spazio
+ Ambientali Utilizzo di scarti di produzione per promuovere nuove attività.
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Questa è la filosofia che sottostà al nuovo organigramma di Alveare nel quale vengono individuate e assegnate responsabilità
precise ciascuna con i relativi obiettivi triennali da raggiungere. È un percorso nuovo per una cooperativa piccola come la nostra,
ma necessario per crescere e per essere adeguati alle nuove dimensioni. Naturalmente non basta assegnare responsabilità e
obiettivi per vederli attuati: è necessario un percorso formativo, manageriale e imprenditoriale che metta a disposizione di chi ha
accettato nuove responsabilità, strumenti e attrezzi utili per la crescita di Alveare. Alla base di tutto però serve il cuore: in ogni
attività è necessaria la passione, la competenza e l’impegno. In una cooperativa sociale di inserimento lavorativo questi
ingredienti sono insufficienti se manca il cuore cioè l’attitudine a vedere sempre il lato positivo delle persone e a coltivarlo.
Dobbiamo sviluppare anche questa competenza: sarà hard o soft?

Garantire competenze adeguate in una fase di forte sviluppo progettata da tempo.

› Organigramma aziendale

› Stakeholders
Gli Stakeholders sono i portatori di interesse nei confronti della Cooperativa, cioè
tutti coloro che intrattengono rapporti con Alveare per l’adempimento della Mission



Soci lavoratori e volontari

Clienti in Articolo 14

Alveare ha un’imprescindibile necessità di entrambi,
in quanto rappresentano il cuore della forza lavoro
della Cooperativa (vedi pagg. 14 e 19)

Offriamo alle aziende la possibilità di adempiere
alla legge sul collocamento obbligatorio
assumendo personale svantaggiato (vedi pag.16)

 Clienti privati

Enti politiche attive

La fonte di tutte le lavorazioni che sostengono
Alveare: aziende di produzione (settore secondario)
o fornitori di servizi (settore terziario)





Enti invianti di tirocini/stage, università, servizi
sociali, centri psicosociali e centri per l’impiego ci
contattano per l’integrazione di personale
svantaggiato (vedi pag.13)


















 Finanziatori
Banche ed operatori finanziari che agevolano
l’approvvigionamento finanziario della
Cooperativa tramite bandi, fondi e/o erogazioni
economiche



Lavoratori Socialmente Utili

Collaboriamo con l’Ufficio Esecuzione Penale
Esterna (UEPE) di Milano per favorire il reinserimento
sociale di persone condannate per
reati non gravi (vedi pag.18)

 Altre cooperative
Grazie alla collaborazione con altre cooperative,
formiamo reti con vantaggio reciproco (vedi pag.13)

Scuole



Ogni anno ospitiamo stage scolastici per fare
conoscere ai giovani il nostro operato e per
alternanza scuola-lavoro (vedi pag.17)

Consulenti



Ci avvaliamo della professionalità di esperti per
migliorare le nostre competenze e la gestione
ordinaria della Cooperativa (vedi pag.20)

Fornitori



Tutte le sovrastrutture che ci permettono di
lavorare (rete internet, energia…)
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› Democraticità interna
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) si riunisce per discutere le strategie secondo le
quali orientare Alveare e valutare le prospettive future economiche/lavorative/sociali.
Alveare ha tenuto in data 18|07|2020 la consueta Assemblea generale ordinaria dei
Soci, che a quella data erano 113. La partecipazione è stata la seguente:

Assemblea

lavoratori

volontari

cooperatori

presenti

11

5

2

18

assenti

5

8

72

85

deleganti

4

3

3

10

Per quanto riguarda i consueti incontri del CdA nel corso dell’anno, i temi trattati sono
stati principalmente legati a
+
+
+
+

Situazione economico-finanziaria della Cooperativa (vedi pag.21)
Organizzazione delle mansioni del personale secondo le competenze
Presentazione delle nuove lavorazioni acquisite
Comunicazioni relative a bandi, vinti o partecipati (in forma singola o associata
con altre cooperative)
+ Ottenimento certificazione qualità ISO9001
+ Pianificazione dei corsi di formazione da erogare nel corso dell’anno sia ai
dipendenti che alle figure direttive
+ Assunzione/dimissione soci e lavoratori
In particolare, per quanto riguarda la tematica Covid, il CdA ha approvato in data
11|05|2020 un protocollo di attuazione di misure di sicurezza, che prevede oltre alle
misure di legge:
+ Rilevazione della temperatura corporea
+ Affissione di informazioni relative alla privacy
+ Compilazione da parte di Stefania Crea, responsabile
GDPR, e di Laura Famà, responsabile LSU, di 3 registri (per
dipendenti, tirocinanti, lavoratori socialmente utili) circa
la rilevazione della temperatura corporea; per tutela
della privacy, i registri riportano solo i valori rilevati ma
non i dati delle persone interessate. Un ulteriore registro
a parte conterrà i dati delle persone che hanno
presentato una temperatura superiore a 37,5°C nei
confronti delle quali vengono predisposte idonee
misure di isolamento
+ Compilazione autocertificazione sullo stato di salute
proprio e dei familiari
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uscenti,  nuovi

› Base Sociale
Alveare è costituita da una pluralità di soggetti
che agisce insieme per raggiungere la propria
mission.
Al 31|12|2020 i soci erano 112; la flessione rispetto
all’anno precedente è dovuta a 4 dimissioni e ad 1
decesso.

42

70

I soci di Alveare sono principalmente di sesso
maschile.
La maggior parte dei Soci ha un’età compresa
tra i 40 e i 70 anni; si tratta dunque di una Base
Sociale dotata di indubbia esperienza.

Genere

41-70

70+
40-

Età

Storicamente, la politica di Alveare è stata quella
di associare molte persone interessate all’attività
aziendale; molte di queste però nel tempo non
hanno proseguito in modo attivo la loro
esperienza. Abbiamo identificato queste persone
come «Soci Cooperatori»; nel 2021 effettueremo
un aggiornamento statutario che li rimuoverà, in
modo da adeguarci alle normative vigenti.
Ci sono 20 Soci Lavoratori e 16 Volontari.
Il Consiglio di Amministrazione di Alveare (vedi
pag.11) rappresenta in modo accurato la sua
Base Sociale, essendo composto da persone di
ognuna delle categorie individuate; i pallini nei
grafici a fianco rappresentano i suoi membri.

2018
118
2016
113
2013
108

2011
107

2014
108

2017
113
2015
107

2012
105

Ruoli

2019
117

2020
112

Numero Soci
-5 rispetto a 2019

10

› Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo deputato a gestire l’impresa secondo
l’indirizzo strategico determinato dall’Assemblea dei Soci, cui è subordinato e della cui
fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato, e nei limiti fissati da Statuto e
Regolamento della Cooperativa.

Scarica io
statuto in
formato pdf dal
nostro sito

Scarica il
regolamento in
formato pdf dal
nostro sito

Durante l’Assemblea generale ordinaria dei Soci tenutasi in data 10|05|2019 è stato
rinnovato il Consiglio di Amministrazione di Alveare, che risulta quindi così composto:
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I compiti del Consiglio di Amministrazione consistono, in particolare, in:
+
+
+
+
+

orientare la visione futura
decidere il budget
monitorare l’andamento finanziario e gli investimenti
ammettere/dimettere soci
gestire le relazioni strategiche verso l’esterno

Alla data dell’Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione i soci hanno
votato i seguenti Consiglieri:
Fabio Ferri | Presidente





Consigliere regionale (Lombardia) e provinciale
(Milano Navigli) di Federsolidarietà
Consigliere provinciale (Milano Navigli) di
Confcooperative
Presidente e Responsabile Commerciale Alveare
Socio

Marco Origgi | Vicepresidente
Dipendente Unicredit
Socio Volontario

Genere

Paolo Schiaffonati | Vicepresidente









4

5

Direttore della Cooperativa
Responsabile del settore Assemblaggio
Socio Lavoratore

Simona Di Marzo | Consigliera
Architetto
Socia Lavoratrice

Sara Valorsa | Consigliera

72

34 36
45 47
53 55
64

28

Addetta Commerciale
Socia Lavoratrice

Stefania Crea | Consigliera

Età

Responsabile del trattamento dati
Socia Lavoratrice

Leonardo Dalloro | Consigliere
Sviluppo software
Socio Volontario

Tania Cartagena | Consigliera
Responsabile del settore Informatica
Socia Lavoratrice

Vittorio Veronelli | Consigliere
CEO di CBC Europe Ltd.
Socio Volontario

Lavoratori e
volontari
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› Reti e relazioni con altri Enti
La nostra attività di cooperatori è legata indissolubilmente ad Enti Pubblici e Privati,
grazie ai quali è possibile avviare tirocini, messe alla prova e lavori di pubblica utilità.
Collaboriamo con:

Inoltre, onde favorire l’adempimento della mission, per noi è fondamentale fare parte
di una rete organizzata di altre Cooperative e/o organizzazioni. Ognuna delle nostre
associazioni ha uno scopo strategico preciso:
› Rete di rappresentanza

› Rete informatica

› Rete «Abili al lavoro»

Il Presidente di Alveare, Fabio
Ferri, è rappresentante
provinciale per Milano, Como e
Monza-Brianza e regionale per
la Lombardia

Collaboriamo per svolgere
insieme commesse legate alla
digitalizzazione fuori portata
per le singole cooperative

Le Cooperative in questa rete
hanno partecipato ad uno
studio sulle scoperture di
Articoli 14 nella C.M. di Milano
e provincia di Monza-Brianza

› Rete «Fil Rouge»
Ha come scopo promuovere la conoscenza dello
strumento Articolo 14
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› I lavoratori
Alveare è una Cooperativa Sociale di tipo B,
pertanto la sua Mission principale è l’inclusione
delle persone svantaggiate nel mondo del
lavoro, affinchè possano non solo imparare a
relazionarsi con la comunità, ma anche sviluppare
la capacità di rapportarsi in un ambiente
lavorativo. Come tutte le cooperative sociali,
anche noi dobbiamo adempiere alla legge 381/91,
la quale riporta, tra le altre indicazioni:

20

13

Svantaggiati

« […] si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, i condannati ammessi alle misure alternative
alla detenzione. […] Le persone svantaggiate […] devono

30-45

costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa […] »

45+
30-

Età

In Alveare, al 31|12|2020, ci sono 33 lavoratori, dei
quali 20 sono soci. Il rapporto tra lavoratori
svantaggiati e ordinari è altissimo:

154 %

rapporto tra lavoratori
svantaggiati ed ordinari

16

17

Genere

Inoltre, siamo molto fieri dell’attenzione dedicate
ad una categoria di lavoratori che in genere è
penalizzata nel mondo del lavoro: le donne.
Nella nostra cooperativa c’è un quasi perfetto
equilibrio tra i generi:

52 %

donne lavoratrici sul
totale di Alveare
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› I lavoratori

2020
33
2017
25
2008
18

10

8

2009
18

11

2010
15
9

2011
17

10

2012
14

2013
14

8

7

6

7

2014
12

2015
15

8

13

14

6

7

4

7

10

13

9

7

13

Gli orari di lavoro in Alveare sono calibrati in modo
da tenere conto delle esigenze di coloro che
necessitano un’attenzione particolare (persone
portatrici di svantaggio, parenti di anziani non
autosufficienti, genitori di bambini piccoli, etc.)
Poco più della metà dei lavoratori ha un
contratto part-time a 20 ore settimanali, mentre
la restante parte ha un contratto di lavoro fulltime a 38h. In termini di Unità Lavorative per Anno
(ULA), il valore è di circa 24,64.
Alveare aderisce al contratto nazionale delle
lavoratrici e dei lavoratori delle Cooperative
Sociali. La maggior parte della forza lavoro si
colloca
nel
livello
di
inquadramento
contrattuale A o D; all’interno della Cooperativa
è presente un s o c i o , con mansione di
consulente commerciale, che lavora con la
propria partita IVA.
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8
10

7

2019
22
20

15

Il numero totale di lavoratori, segna un netto
aumento del personale, risultato di cui siamo
molto fieri in un periodo di Covid. Questo
incremento è dovuto all’assunzione di personale
secondo le modalità dell’articolo 14 (vedi pag.16);
alla data di fine anno, in Cooperativa c’erano ben
13 lavoratori assunti in questa modalità, 8 in più
del 2019, grazie anche all’avvio di una
collaborazione intensa con Amazon.
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2018
24

2016
20

20

Articolo 14

E
D
C
B
A

P.I.

1
10
5
5

12

Livelli di
inquadramento

› Articolo 14
L’Articolo n°14 del Decreto Legge 276/03 è uno strumento che permette alle
aziende in obbligo di ottemperare alla legge 68/99 attraverso l’affidamento di una
commessa ad una cooperativa sociale di inserimento lavorativo; la cooperativa si
fa carico del lavoro ed assume una persona con disabilità, che viene computata
all’azienda erogatrice della commessa. Si tratta di uno strumento utile per le Aziende,
importante per le cooperative sociali di tipo B ed essenziale per le presone più fragili
iscritte al collocamento mirato che trovano in questo modo occasioni lavorative su
misura. Nel corso del 2019 il legislatore regionale ha riformato la Convenzione art.14
ormai da 15 anni attiva in Lombardia, ne ha uniformato l’applicazione nelle 12 province
ed ha incrementato la possibilità di applicazione.
Al 31|12|2020 Alveare ha 13 convenzioni Art.14, divise in 9 commesse diverse, di cui
quella che occupa il maggior numero di persone è Amazon. L’incremento di 8 unità
rispetto all’esercizio 2019 è un’ottima notizia, in tempo di Covid.

Attori per convenzioni in Articolo 14

Alveare investe costantemente nello sviluppo dell’art 14: partecipa al gruppo Fil Rouge
composto da sei cooperative sociali di tipo B con l’obiettivo di diffondere la conoscenza
dello strumento Art 14; ha presentato come capofila di una cordata di altre 12 coop B
nell’ambito del bando Cariplo “Abili Al Lavoro” il progetto “Riposizioniamoci” con
l’obiettivo di creare reti e occasioni di inserimento per le persone più fragili (vedi pag.15).

Persona svantaggiata
Possono usufruire della convenzione lavorativa in Art.14 le
seguenti categorie di persone svantaggiate:
+
+

+

Iscritti al Collocamento Mirato con invalidità ≥ 74%
Iscritti al Collocamento Mirato a causa di disturbi
psichiatrici con qualsiasi invalidità

Città Metropolitana di Milano
Supervisiona la convenzione e l’attuazione della stessa.

+

Azienda con scoperture
Per la legge 68/99, le aziende devono assumere svantaggiati in
quantità variabile in base al numero di dipendenti:
+
+

+

+

15-35 dipendenti: 1 lavoratore svantaggiato
36-50 dipendenti: 2 lavoratori svantaggiati
50+ dipendenti: 7% dei lavoratori svantaggiati

Cooperativa Sociale di tipo B
Si fa carico del lavoro ed assume una persona con disabilità,
che viene computata all’azienda erogatrice della commessa.
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› Tirocini, stage, alternanza
I progetti di inserimento lavorativo per soggetti
svantaggiati, realizzati tramite tirocini ai sensi della
legge 381/91, hanno l’obiettivo di accompagnare nel
mondo del lavoro persone disabili al loro primo
impiego, o anche di reintrodurvi coloro che se ne
siano allontanati. Sono promossi da vari enti esterni
tra cui N.I.L. (Comuni Insieme), Anmil, Afol, Enaip,
Consorzio Desio Brianza e Centro Servizi Formazione
Società Cooperativa Sociale. Il tirocinante inizia un
progetto formativo, che può durare 3 o 6 mesi
(prolungabile fino ad un massimo di 1 anno), durante il
quale viene affiancato da un tutor interno. Tale percorso
fa acquisire al tirocinante le capacità per lavorare in
modo proficuo all’interno di un gruppo, comprendere
le regole del luogo di lavoro rispettando colleghi,
spazi ed ottenere maggiore sicurezza ed autonomia.
I progetti formativi nati nel 2020, causa Covid, sono diminuiti rispetto all’anno
precedente (21 a fronte di 47 nel 2019):
Tirocini
16

Stage
5

Alveare ha l’ambizione di essere soggetto
attivo nel territorio nonché Cooperativa
di comunità; in questa veste propone agli
istituti scolastici del territorio percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro per mostrare ai
ragazzi come si svolge l’attività lavorativa
in una cooperativa.
Nel corso dell’anno 2020, nonostante le
difficoltà dovute al Covid, abbiamo
ospitato 5 studenti dell’’ITCS Erasmo da
Rotterdam di Bollate per svolgere la
alternanza scuola - lavoro.
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› Lavori socialmente utili
Il 05|12|2016 Alveare ha sottoscritto un'importante convenzione con il Ministero della
Giustizia (tramite il Tribunale di Milano) al fine di accreditarsi come Onlus ospitante lo
svolgimento dei lavori socialmente utili: Lavori di Pubblica Utilità e Messa Alla Prova.

Lavori di pubblica utilità
Opzione riservata a soggetti che hanno commesso reati lievi che
prevedono sanzioni amministrative; tramite questa attività
possono evitare di pagare l'ammenda e mantenere la propria
fedina penale pulita

Messa alla prova
Si rivolge a quei soggetti che hanno commesso dei piccoli reati
con conseguenze penali e che attraverso lo svolgimento di
lavori presso la Cooperativa possono evitare la condanna e
ottenere l’estinzione del reato senza ulteriori conseguenze
All’avvio della Convenzione nel 2016 la Cooperativa ha
ospitato 2 persone; a partire da allora, il loro numero è
cresciuto ogni anno, tanto che nel 2019 è arrivato a 101
persone. A causa del Covid, questo numero nel 2020 è
calato drasticamente, tenendo anche conto dei mesi di
chiusura, attestandosi a 30 unità. Il sostegno che dà
Alveare alla riabilitazione di queste persone è una prova
dell’attenzione della Cooperativa anche a queste fasce
di disagio sociale. Abbiamo svolto un sondaggio
interno che ha raccolto le opinioni di questi lavoratori
alla fine del loro percorso riabilitativo, da cui emerge un
alto livello di soddisfazione.
La Socia Lavoratrice Laura Famà è la Responsabile di
questo servizio. Il suo lavoro consiste nel tenere i
contatti con gli assistiti ed i loro avvocati, fissare
colloqui conoscitivi (dove viene spiegato loro che far
parte di una Cooperativa Sociale richiede un’attenzione
particolare e sostegno ai soggetti più svantaggiati)
avere contatti con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterno
(UEPE) di Milano e tenere il conteggio delle ore di lavoro
svolte da ognuno in un apposito registro presenze.
Durante la loro permanenza in Cooperativa, le
persone vengono seguite ed indirizzate verso un
nuovo percorso professionale.

2019
101

2018
87

2017
18

2020

30

2145
Ore svolte
9

10

8
7

Valutazione
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› Volontari
I volontari sono una risorsa fondamentale per il
mantenimento e lo sviluppo della Cooperativa, in
quanto
+ donano il loro tempo in maniera disinteressata
a favore dei lavoratori, soprattutto quelli più
svantaggiati
+ supportano nelle loro lavorazioni, grazie al loro
contributo, le persone più fragili
+ si occupano di incombenze necessarie, come
piccole riparazioni e trasporti o adeguamenti
delle postazioni di lavoro
La dedizione che mostrano per Alveare è di
motivazione e sostegno a tutti i lavoratori, e
ricevono in cambio un affetto che li rende coscienti di
ciò che hanno dato e possono ancora dare o
insegnare.
È anche importante segnalare che il Consiglio di
Amministrazione è composto per un terzo di
volontari, che mettono le loro competenze a
disposizione della Cooperativa. Ciò che spinge i
volontari a far parte di Alveare, oltre alla condivisione
della mission, sono le amicizie createsi nel tempo con
persone che frequentano la Cooperativa e che
perdurano con coloro che non la frequentano più.
Durante il periodo di picco pandemico Covid, le attività
dei volontari sono state sospese per tutelare la loro
salute.
Volevo dedicarmi al volontariato, è
sempre stato un mio desiderio e
adesso che ho più tempo libero a
disposizione posso coltivarlo in
misura maggiore. Alveare è uno dei
posti in cui mi sono offerta come
volontaria; mi piace dare una mano
alle persone in difficoltà che
possono trarne beneficio, secondo
la mia disponibilità

Maria
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Il mio approccio con Alveare
inizia nel 2006 dopo un
periodo difficile per me. Da
allora in poi, ho frequentato la
Cooperativa, occupandomi
soprattutto di contabilità e
nei tempi morti aiutando in
piccoli lavori di magazzino.
Questo percorso mi ha
arricchito molto,
specialmente interiormente
poiché ho conosciuto tante
persone scambiando
esperienze di vita

Germano

› Eventi di rilievo
Il 2020 è stato inevitabilmente definito nella propria intera durata, ed oltre, dalla
pandemia Covid; questo ha spento molti dei nostri programmi per l’anno e ha invece
acceso l’attenzione sulla questione relativa ad una possibile crisi economica.
In effetti, Alveare è rimasta fisicamente chiusa per
4 settimane nel mese di marzo, rinunciando alle
attività che non era possibile svolgere in smart
working. Proprio per questa ragione, abbiamo
usufruito in larga misura di ammortizzatori sociali,
tra cui la legge 104/92 ed il Fondo d’Integrazione
Salariale (quest’ultimo è stato utilizzato in modo
residuale). Grazie al FSE e a Regione Lombardia,
abbiamo potuto accedere allo smart working in
deroga. Abbiamo inoltre reputato necessario, per
tutelare la salute dei lavoratori, interrompere per 6
mesi i tirocini e i Lavori Socialmente Utili. Abbiamo
introdotto il test rapido per la rilevazione Covid (il
cosiddetto «pungidito») per tutti i lavoratori ed i
volontari con cadenza bisettimanale. Queste misure
ovviamente si sommano a quelle previste dalla Legge:
distanziamento sociale, igienizzanti, mascherine,
misurazione della temperatura, aggiornamento di
DVR e protocollo sanitario, sanificazione profonda
straordinaria e periodica a cadenza settimanale.
La formazione del personale di Alveare non si è fatta
fermare dalla pandemia; oltre alle tematiche relative alla
prevenzione del rischio di contagio, abbiamo svolto un ciclo di
incontri, proseguito anche nel 2021, con i consulenti di Evolve:
Stefano Facheris, Irene Facheris e Claudio Vettor. I temi
affrontati sono stati relativi sia alle soft skill, con una parte sulle
relazioni interpersonali sul posto di lavoro, che alle hard skill,
focalizzandoci sulle tecniche di marketing. Sono proseguiti
inoltre il corso di Andrea Serpi, focalizzato sulla gestione dei
conflitti e l’acquisizione di competenze dirigenziali ed il continuo
lavoro di Mauro Carletti per il miglioramento del Sistema
Qualità di Alveare. Anche quest’anno la formazione non ci ha
visto solo come attori passivi, ma anche protagonisti attivi:
abbiamo infatti tenuto 2 corsi di informatica, base ed
avanzato, per persone svantaggiate disoccupate, promossi
da ANMIl. L’insorgere della pandemia ha reso tutto più difficile,
perché è stato necessario svolgerne buona parte da remoto, ma
siamo riusciti ad ottenere un buon grado di soddisfazione degli
utenti coinvolti, che partendo da livelli molto bassi di
conoscenza informatica hanno adesso le basi necessarie per
navigare in rete, inviare/ricevere mail, usare il pacchetto Office.
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› Aspetti economici
Il Bilancio 2020 si chiude con un attivo di 7.031€, risultato notevole per un periodo di
pandemia Covid. I fondamentali di Alveare sono sufficientemente adeguati nel 2020.

Guida al calcolo: A=B+C D=E+F+G+H I=A-E J=I-F K=J-G-H N=K+L-M

Qui e nel seguito tutti i valori sono espressi in € e fanno riferimento al 31|12|2020;
quelli tra parentesi [ · ] sono da considerare negativi.

2020.

2019.

632.179.
575.102.
57.077.

565.551.
503.202.
62.349.



582.093.
222.391.
344.901.
7.143.
7.658.



A

Valore della produzione

B

Corrispettivi a fronte di servizi

C

Altri ricavi

D

Costi della produzione

E

Costi esterni

F
G

Costo del personale
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali

H

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

622.655.
239.921.
368.745.
7.943.
6.046.

I

Valore aggiunto lordo caratteristico

392.258.

343.160.



J

Margine operativo

23.513

[1.741]



K

Reddito operativo gestione

9.524

[16.542]



L

Proventi ed oneri finanziari

[2.093]

[1.833]



M

Imposte

400

-



N

Utile / [perdita]

7.031

[18.375]



2015
2016

2017









2020

2018

2019

Il patrimonio netto di Alveare rimane ad un
livello di sicurezza, nonostante le difficoltà
dovute al Covid; per questo esercizio si
passa infatti dai 101.250€ del 2019 ai
106.979€.
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2020

2019

Capitale sociale

21.292.

22.598.



Riserva legale

65.619.

65.619.

=

Altre riserve

13.037.

31.408.



7.031.

[18.375]



106.979.

101.250.



Utile / [perdita]

https://thenoun0

Il valore della produzione aumenta nella sua dimensione generale, e non possiamo non
sottolineare come in quest’anno di Covid il fatturato sia aumentato di oltre il 14%. La
dinamica dei costi va letta anche in chiave di investimento soprattutto riguardo alle
attività del gruppo direttivo, che è orientata ad acquisire le competenze necessarie per
assicurare lo sviluppo di Alveare.
Per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza di Alveare, si nota innanzitutto che
la maggior parte di essa è generata dalla vendita dei servizi che eroga. La fetta di gran
lunga più grande della ricchezza è distribuita ai dipendenti, che nel 2020 torna a
crescere confermando il trend degli ultimi anni.

2020

2019

368.745

344.901



300.992

293.148



Oneri sociali

43.085

27.487



TFR, quiescenza, altri costi del personale

24.668

24.266



Ricchezza distribuita ad Enti Pubblici

5.113

4.413



4.956

4.254



157

159



Ricchezza distribuita ai dipendenti
Salari e stipendi

INAIL
CCIA

9.109

9.437



ConfCooperative

925

844



ConfCooperfidi

250

250

=

Ricchezza distribuita al Non Profit

Cooperazione Salute

1.585

1.725



Power Energia

6.349

6.868



Nel grafico sottostante sono visualizzate le principali voci economiche per quanto
riguarda il valore ed il costo della produzione:
Ricavi di vendite e prestazioni

Altri ricavi e proventi

575.102

Costi esterni

57.077

Personale

239.921

Ammort./immobilizz.

368.745

13.989

Riportiamo sotto il valore della produzione dei 3 settori principali:

Assemblaggio
267.758

Articolo 14
196.442

Informatica
114.906
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› Valutazione Impatto Sociale
La normativa sulla redazione del Bilancio Sociale, come indicato nella sezione relativa
alle metodologie di stesura, a partire dall’esercizio 2020 richiede di inserire la
Valutazione d’Impatto Sociale (VIS). Esistono diversi approcci per misurare l’impatto,
ma le linee guida definiscono alcuni principi e contenuti minimi, che andiamo ad
elencare:
+ Intenzionalità: predisposizione di un sistema di valutazione connesso alla
valutazione di obiettivi strategici dell’organizzazione.
+ Rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell’interesse
generale perseguito e della dimensione comunitaria dell’attività svolta;
+ Affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione
delle fonti dei dati;
+ Misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a
parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate. A tal fine, gli
ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi:
+
le dimensioni di valore che le attività perseguono
+
gli indici e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione.
+ Comparabilità: restituzione dei dati che consenta la comparabilità nel tempo;
+ Trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di
impatto e del processo partecipativo degli Stakeholders.
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Per la redazione di questa VIS, abbiamo in primo luogo stabilito una procedura
partecipativa per una classe rappresentativa degli Stakeholders di Alveare, composta
nella fattispecie dai lavoratori, dal Consiglio d’Amministrazione, da alcuni volontari,
dai tirocinanti, dai lavoratori in pubblica utilità e messa alla prova e dalla comunità
di riferimento del territorio. Questa platea di soggetti è stata consultata tramite
sondaggi interni.
Ciò che è emerso come valore cardine in questa valutazione è l’aderenza alla Mission
di Alveare sul territorio, che costituisce il più pregnante criterio di valutazione. Questo,
a sua volta, si declina considerando il numero e la soddisfazione delle persone
accompagnate in un percorso in Cooperativa. Inoltre, si è reputata fondamentale,
come criterio per la VIS, la reputazione e la promozione di Alveare sul territorio, con
il fine di stimolarne l’interesse verso la Mission della Cooperativa. Gli obbiettivi di
impatto elaborati a seguito di questa scelta di criteri sono l’espansione della
conoscenza di Alveare, l’aumento della reputazione della Cooperativa e
l’incremento sia della quantità che della qualità dei tirocini erogati.
Il sistema di valutazione, dati gli obbiettivi fissati, è basato totalmente su valori
numerici che servono a misurarne il grado di aderenza con i risultati ottenuti grazie alle
attività della Cooperativa. Attenendosi strettamente a questa logica, bisognerebbe
concludere che l’impatto sociale di Alveare nel 2020 non è soddisfacente; il numero di
persone coinvolte in attività sociali in effetti è molto minore rispetto agli anni
precedenti. Tuttavia, circostanze straordinarie richiedono parametri di valutazione
straordinari, e non si può negare che la pandemia Covid sia stata certamente un evento
straordinario. In questo senso, scegliamo di concentrarci esclusivamente sul parametro
che durante quest’anno abbiamo potuto valorizzare, ovvero gli inserimenti in articolo
14. Stando a questa logica, possiamo dire di essere molto soddisfatti:

13
Lavoratori in
Articolo 14 nel 2020

Per quello che riguarda la diffusione della conoscenza di Alveare, il grado di aderenza
ai risultati è testimoniato dai seguenti valori elaborati da Google relativi alle visite al
nostro sito www.alveare.coop:

Mission
617

10986
Utenti diversi hanno
visitato il nostro sito
Articolo 14

Lavori Socialmente Utili

2863

615

Globalmente, per quanto riguarda il 2020, ci dichiariamo soddisfatti di ciò che
abbiamo conseguito relativamente alla nostra Mission.
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