+

2021

BILANCIO

sociale

BILANCIO

sociale

INDICE
LETTERA DELLA PRESIDENTE

PAG. 1

1. NOTA METODOLOGICA

PAG. 3

2. INFORMAZIONI GENERALI

PAG. 3

3. STRUTTURA GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

PAG. 11

4. PERSONE CHE OPERANO IN COOPERATIVA

PAG. 20

5. OBIETTIVI E FINALITÀ

PAG. 24

6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PAG. 26

7. ALTRE INFORMAZIONI

PAG. 31

BILANCIO

sociale

BILANCIO

C
redigere

ari tutti di Arte e Libro ONLUS,
il

bilancio

sociale

rappresenta

sociale
Questo a significare che l’essere umano
riserva per i momenti di crisi la forza e il

sempre una bella opportunità per ripensare a

coraggio,

quanto

dell’anno:

momenti bui. È un fatto che di fronte

avvenimenti,

all’incertezza ci siamo subito attivati, con

vicende che Arte e Libro ONLUS ha vissuto

tenacia e determinazione, rimettendoci in

insieme a tutti voi, e che vogliamo ricordare

gioco,

anche ai nuovi e futuri Lettori di questo

socializzazione nuove e creative, impensabili

documento. Quest’anno è più che mai

- se non fossero state necessarie - fino a

un’esperienza particolare: rileggere il 2021

poco tempo fa. Appena possibile, Arte e

porta a rivivere emozioni e sentimenti molto

Libro ha riaperto tutti i servizi e reparti,

intensi che mai avremmo pensato di vivere in

riorganizzandoci con protocolli e dispositivi di

esperienze così drammatiche.

sicurezza

Prima una pandemia che ci ha travolto per

innanzitutto, la salute di tutti. Abbiamo

oltre due anni, ora una Guerra che, benché

realizzato progetti a sostegno dei più fragili,

non ci colpisca direttamente con il fuoco, ci

di chi, a causa della pandemia, è diventato

attacca violentemente nei fondamenti della

più

società

conseguenze

significa

realizzato

nel

ripercorrere

civile,

corso

tappe,

nella

vita

sociale

ed

per

sopportare

inventandoci

con

vulnerabile
sia

e

modalità

l’obiettivo

ed

superare

ha

di

subito

a

livello

spesso

anche

i

di

tutelare,

grandi

sociale

che

economica.

economico,

A Marzo 2020 abbiamo stravolto le nostre

Abbiamo riorganizzato gli spazi educativi ed

vite, le abitudini e visto trasformarsi le

anche quelli laboratoriali e di produzione.

relazioni umane. A marzo di due anni dopo,

Abbiamo investito risorse tangibili, intangibili

pronti a rialzare la testa per riprendere la vita

e umane. Abbiamo, come sempre e più di

pre-covid, ci troviamo nuovamente colpiti ma

sempre, ribadito la forza di essere una No

straordinariamente

forse

Profit, dove il profitto è funzionale alla nostra

rassegnati, ad adeguarci ad “accettare” una

esistenza, strumento, e non vincolo, di

guerra sulla porta di casa, in un limbo di

crescita delle persone che ogni giorno

anomala

varcano la nostra soglia... questa è Arte e

parvenza

capaci,

di

o

normalità.

psicologico.

Libro ONLUS.
La Presidente
Katia Mignogna
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1- NOTA METODOLOGICA
La Cooperativa Arte e Libro ONLUS ha redatto questo bilancio sociale uniformandosi al Decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4/07/2019, n. 161530 «Adozione delle linee guida
per la redazione del bilancio sociale dei enti del terzo settore». Il presente Bilancio Sociale fa
riferimento all’esercizio 2021 e rendiconta i risultati sociali ed economici raggiunti dalla
Cooperativa. Illustra le attività misurando la sostenibilità degli impegni nei confronti dei soci, dei
lavoratori, dei destinatari e dei committenti, e in generale di tutti gli interlocutori con i quali
interagiamo. L’analisi di materialità è frutto di un approccio quali-quantitativo che ha coinvolto
principalmente le figure responsabili per la redazione del Bilancio Sociale.
Il bilancio sociale viene approvato dall’assemblea dei soci congiuntamente al bilancio
d’esercizio, dopo essere stato esaminato dal consiglio di amministrazione. Entro 30 giorni dalla
sua approvazione viene depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet
della Cooperativa. La pubblicazione sul sito internet avviene assicurando criteri di accessibilità
e di pronta reperibilità delle informazioni.

2- INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali della Cooperativa
NOME DELL’ENTE

Arte e Libro Società Cooperativa Sociale
ONLUS arl

CODICE FISCALE

01318560305

PARTITA IVA

01318560305

FORMA GIURIDICA
E QUALIFICAZIONE AI SENSI DEL
CODICE DEL TERZO SETTORE

Cooperativa a scopo Plurimo A+B

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via Tricesimo, 181 - 33100 Udine (UD)

N° ISCRIZIONE
ALBO DELLE COOPERATIVE

N° A141000

TELEFONO

0432 - 1595644

SITO WEB

www.arteelibro.com

E-MAIL

segreteria@arteelibro.com

PEC

arteelibro@pec.confcooperative.it

CODICE ATECO PRINCIPALE

82.92.2
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Area di operatività
La Cooperativa Arte e Libro ONLUS sviluppa la propria attività e partecipazione attiva sul
territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, in particolare nella Provincia di Udine, attraverso le
più ampie sinergie volte alla costruzione di innovativi modelli di welfare comunitario ideati per
favorire lo sviluppo di occupazione qualificata e da qualificare, dell’assistenza Socio-Sanitaria e
dell’integrazione sociale, nel rispetto dei principi cooperativi.

Storia
Arte e Libro ONLUS nasce nel 1984 come Cooperativa sociale di TIPO B finalizzata
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Questa la sua evoluzione:
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Nel 2010, attraverso la fusione per incorporazione con la Cooperativa Sociale di TIPO A
Tangram Udine S.C.S. mirata alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, si costituisce a
scopo plurimo A+B. La fusione delle due No Profit ha dischiuso nuove opportunità di sviluppo e
crescita, permettendo di ottenere un risultato ben superiore a quello che avrebbero potuto
raggiungere individualmente.
Dal 2017 Arte e Libro ha la sua nuova sede legale ed operativa in Via Tricesimo 181 a Udine, e
come illustrato nel grafico nel precedente grafico in questi quattro anni ha avviato importanti
progetti per un costante aumento di nuove persone svantaggiate coinvolte, adeguando man
mano la struttura per ospitare le varie progettualità in spazi adeguati e sicuri per il lavoro di tutti.

Mission
Imprenditori Sociali: così amano definirsi i soci di Arte e Libro cooperativa sociale onlus.
Per questo motivo la Mission della Cooperativa ha il duplice ambizioso scopo di fare impresa
nel sociale, ovvero “creare e garantire un equilibrio tra il profit necessario alla vita stessa
dell’azienda, ed il capitale umano, la risorsa più preziosa”. Nello sviluppare la propria azione sul
territorio regionale si propone di partecipare attivamente, attraverso le più ampie sinergie, alla
costruzione di innovativi modelli di welfare comunitario, favorendo lo sviluppo territoriale di
occupazione qualificata e da qualificare, nel rispetto dei principi cooperativi. Essa si propone
altresì di migliorare la qualità della vita privilegiando la persona e la sua unicità, concorrendo al
benessere della collettività, attraverso un concetto di lavoro fondato su relazioni capaci di
valorizzare l’identità e la soddisfazione della persona.
Ogni giorno Arte e Libro ONLUS si impegna affinché la qualità di vita, e del lavoro, sia effettiva
espressione della Lg 381/81 (costitutiva della cooperazione sociale) sancita con lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comunità, alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini. Con questi fondamentali principi si assolvono contemporaneamente più
scopi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La realizzazione personale e professionale delle persone svantaggiate coinvolte.
La risposta alla necessità di nuove forme di welfare comunitario.
La conseguente capacità da parte della Cooperativa di autofinanziarsi per sostenersi e
dotarsi di tutti gli strumenti necessari ad aumentare il numero delle nuove persone
svantaggiate coinvolte.
Sviluppo della consapevolezza che la diversità diventa “valore” da vivere e da condividere
in un’ottica di reciprocità.
Promozione della formazione della persona nel rispetto della propria individualità;
Coinvolgimento delle persone in progetti personalizzati con la conseguente riduzione di
problemi comportamentali, relazionali, emotivi e cognitivi che sono alla base delle difficoltà
di relazione.
Promozione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare l’autostima e instaurare
un adeguato rapporto con il gruppo.
Garantire supporto adeguato affinché le persone coinvolte sviluppino un livello di autonomia
personale e sociale, sostenendo un processo di crescita.
Promozione di una cultura di inclusione sociale, perché se una società sta bene, stanno bene
tutti.
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Attività statutarie

La Cooperativa Arte e Libro ONLUS è una Cooperativa Sociale a scopo Plurimo, A+B. Citando
l’articolo 4 dello Statuto “...la Cooperativa ha per oggetto principale la gestione delle attività
e servizi a persone in situazione di svantaggio che abbiano difficoltà ad acquisire e/o
mantenere le abilità necessarie ad un’integrazione sociale soddisfacente...”.
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualistici la Cooperativa svolge
prevalentemente le seguenti attività:

• A1) gestione di strutture finalizzate all’apprendimento ed allo sviluppo delle capacità di
inserimento nel mondo lavorativo;

• A2) gestione di attività di sostegno al recupero di autonomie personali ed abilità sociali,
nonché di recupero delle abilità lavorative residue e di preformazione al lavoro;

• A12) organizzazione di soggiorni estivi;
• La Cooperativa inoltre promuove attività di lavoro intese come partecipazione diretta
all’impresa di tali soggetti secondo le specifiche possibilità individuali;

• B2) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che
in conto terzi Inscatolamento, confezionamento e assemblaggio;

• C1) attuare un servizio di supporto alle famiglie dei soggetti svantaggiati sopra menzionati.
La Cooperativa inoltre, partecipa a convezioni, trattative, gare e appalti con enti pubblici e
privati e svolge la propria attività con terzi.
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LA PARTE A prevede due principali aree di intervento:
• Area di formazione al lavoro
• Inclusione sociale
La Cooperativa Arte e Libro ONLUS accoglie persone disabili e
persone provenienti dall’area dello svantaggio sociale, residenti
nel territorio regionale e non, ai quali eroga servizi socioeducativi volti a favorire il reinserimento sociale, lo sviluppo e il
mantenimento delle abilità relazionali dell’individuo. In
particolare offre ai propri soci e ai tirocinanti in formazione
specifici moduli formativi, compresi all’interno dei diversi settori
operativi della Cooperativa, con l’obiettivo di mantenere e
ampliare le abilità e le competenze lavorative delle persone
inserite in un ambiente “protetto”. Nel corso degli anni Arte e
Libro ONLUS è stata in grado di incrementare costantemente il
numero di persone inserite, mantenendo la massima attenzione
ai cambiamenti sociali in atto e alle nuove problematiche che il
territorio presenta.
Le attività di formazione al lavoro si sono pertanto modificate e,
andando incontro alle richieste dei servizi sociali territoriali, hanno
trovato in Arte e Libro Onlus un luogo d’elezione per progetti
individualizzati. In affiancamento al Tutor di Mestiere, che
programma specifiche attività ad pesonam finalizzate all’analisi
e potenziamento delle autonomie personali, si esercitano le
abilità verso il consolidamento delle residue capacità lavorative.
Le attività della Cooperativa si estendono anche all’interno degli
istituti di pena regionali che ospitano ormai da anni laboratori di
artigianato e avifauna.
Le attività di inclusione sociale sono legate ai progetti di Turismo
Accessibile di Fuorionda Onlus, e coinvolgono le persone
impegnate sia nella parte A che nella parte B della Cooperativa.
LA PARTE B si dedica a:
• Inserimento lavorativo
• Integrazione sociale

Il lavoro, attraverso l’inserimento lavorativo, diventa veicolo
di formazione al ruolo mediante il recupero e/o
potenziamento delle residue capacità lavorative e sociali,
delle persone disabili, svantaggiate che operando
all’interno della cooperativa. Nel farlo Arte e Libro ONLUS,
collabora sinergicamente con le forze economico
produttive, pubbliche e private, con altre cooperative sociali
e associazioni del territorio.
Le attività svolte si sviluppano in differenti ambiti di
produzione come il confezionamento di prodotti medicali,
alimentari, assemblaggi meccanici funzionali, attività che
prevedono alcune fasi di lavorazione che risultano
particolarmente idonee al collocamento di persone con
ridotte capacità motorie. La legatoria rappresenta tutt’oggi
un settore di rilievo che, grazie allo storico socio Paolo
Grosso, ha saputo interpretare i mutamenti di mercato, facendolo diventare un settore di
nicchia e pregio per la rilegatura di Studi Notarili, Amministrazioni Pubbliche, anche con la
creazione di coordinati d’ufficio
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Contesto di riferimento

Arte e Libro ONLUS, nel perseguire la sua Mission a sostegno di persone disabili, sta sperimentando un
modello di Mediazione Lavoro allo scopo di progettare e gestire tutte le fasi che interessano
l’inserimento lavorativo, allineando domanda e offerta tra le persone con disabilità avviabili al
lavoro e le aziende obbligate alla loro assunzione Lg 68/99.
Nel farlo mette a fattore comune le sinergie con il Pubblico e il Privato. Arte e Libro ONLUS collabora infatti
stabilmente con il Collocamento Mirato della Regione FVG e con il Servizio di inserimento Lavorativo (S.I.L.),
questo anche grazie alla dinamica collaborazione con il centro di Formazione accreditato C.S.G. (Centro Solidarietà
Giovani) cui si appoggia per la specifica formazione di persone fragili e vulnerabili.
Per Arte e Libro ONLUS, le Aziende Profit rappresentano il cuore pulsante delle sue attività. La maggior parte
hanno sede in FVG ed operano sia sul territorio regionale, nazionale e internazionale.
Per la PARTE A della cooperativa sono partner e benefattori che, nel corso del 2021, hanno donato beni e servizi
tali da arredare, illuminare e corroborare l’area dedicata al LIVING CAFFÈ E ABBRACCI, oltre che l’istituzione del
“VENERDÌ PRANZI CON NOI?”
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Per la PARTE B della cooperativa, le aziende Profit rappresentano l’alter ego dell’inserimento
lavorativo. Dal 1984 ad oggi, infatti, grazie all’affidamento delle loro commesse, Arte e Libro
ONLUS, ha potuto perseguire la sua Mission ovvero, formare ed inserire persone disabili e
svantaggiate nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni, ha ulteriormente incrementato il numero
di lavoratori inseriti, come pure il numero di persone inserire in percorsi individualizzati, anche
con tirocinio, grazie a questi fattori:
• L’acquisizione di nuovi spazi di lavoro nel 2017
• L’ampliamento degli stessi nel 2019
• L’avvio nel 2018 di specifiche convenzioni Tripartite che vede coinvolti soggetti pubblici e
privati: nello specifico l’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 276/2003, c.d. Legge Biagi.
Questo strumento normativo ha introdotto un particolare metodo di assolvimento dell’obbligo
di assunzione di persone disabili. La convenzione art. 14 prevede infatti l’affidamento da parte
dell’azienda obbligata, di una commessa di lavoro alla Cooperativa Sociale di tipo B, che
assume il lavoratore disabile appartenete alle categorie protette, ovvero rientrante nei
paramenti della Lg 68 […apposite
convenzioni finalizzate all’assunzione da
parte dei soggetti destinatari medesimi di
(SENECA)
persone disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i
soggetti conferenti si impegnano ad
affidare commesse di lavoro].
Tuttavia, non è sufficiente che la Cooperativa contribuisca al mero compito di mediatore della
copertura della quota d’obbligo ma, secondo Arte e Libro ONLUS, ha il compito, la
responsabilità e la capacità di concorrere a pieno titolo al perseguimento di due fondamentali
aspetti:
• Il benessere della persona che deve essere inserita in un contesto protetto e a misura della
sua disabilità;
• Il benessere dell’azienda Profit che, oltre ad assolvere l’obbligo, beneficia dei servizi della
Cooperativa Arte e Libro ONLUS in grado di adeguarsi agli elevati standard richiesti dai
client

Impatto della rete nella rete

Arte e Libro ONLUS collabora costantemente con le istituzioni locali per favorire il collocamento
o ri-collocamento lavorativo di persone disabili, svantaggiate o emarginate, anche attraverso
percorsi individualizzati, di borsa lavoro o tirocinio, promossi dal S.I.L. (Servizio di Inserimento
Lavorativo), SER.T (Servizio Tossicodipendenze), CSM (Centro di Salute Mentale), ASUFC
(Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ), C.P.I. (Centro per L’impiego) Istituzioni Comunali,
la Regione Friuli Venezia Giulia, l’UEPE (uffici di Esecuzione Penale Esterna), il Tribunale di Udine
ed altri soggetti del territorio richiamati nella sezione dedicata agli Stakeholder, tra cui
Università di Udine, la Caritas Diocesana, il Centro Solidarietà Giovani.
Grazie alle preziose maglie di questa Rete, Arte e Libro ONLUS è coinvolta in un sinergico lavoro
con i servizi, dove, in qualità di Ente Ospitante, svolge un importante ruolo di “monitoraggio in
situazione” per le persone inviate dai servizi ed inserite in cooperativa, e ciascuna con il proprio
percorso individuale, sia esso Formativo, Lavorativo o di Orientamento.
Questo ha portato la cooperativa a sviluppare, e a far parte, di un importante sistema di rete
che coinvolge tutti gli operatori del settore, così da costruire un vero progetto intorno alla
persona, con lo scopo di accompagnarla sia nella fase pre-lavorativa (Formazione e
Orientamento) che nel momento propriamente professionale e di vita quotidiana.
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Collegamento con altri ETS

Il collegamento più importante è rappresentato da FUORIONDA, nato inizialmente come
progetto di Turismo accessibile in seno alla Cooperativa Arte e Libro ONLUS nel 2010, e che si
costituisce poi in Associazione di Promozione Sociale: nasce così nel 2019 Fuorionda.org.
Arte e Libro ONLUS, attraverso Fuorionda.org collabora da tempo con organizzazioni del
territorio, accogliendo ragazzi provenienti da tutta la regione: Il Samaritan di Ragogna, la
Comunità Santa Maria dei Colli di Fraelacco, la Comunità Piergiorgio Udine, il Centro Don
Onelio di Caneva di Tolmezzo, Anfass Alto Friuli, ASUFC, Fabiola ed altre ancora...
Il Fuorionda si descrive cosi: con l’espressione Hand in Cap
(mano nel cappello), nel linguaggio sportivo internazionale, si
intende uno svantaggio che viene attribuito al giocatore più
forte, per farlo concorrere alla pari con gli altri giocatori.
Attorno a questo concetto di “giocatori forti”, inizia l’attività di
Fuorionda Vacanza Accessibile: espressione del desiderio di organizzare uscite, gite, vacanze
e avventure allo scopo di offrire a persone disabili fisiche e/o cognitive, anche gravi,
l’opportunità di godere dei normali momenti di svago e relax, in vacanza, o solo per un
weekend o per una serata in compagnia tra amici: alla pari con i “giocatori più deboli”.
Contestualmente questa esperienza può offrire supporto, conforto e sollievo, anche
psicologico, alle numerose famiglie su cui grava quotidianamente l’assistenza e la cura della
persona, permettendo loro di ritrovare energia e serenità, consapevoli che il loro caro è
affidato ad una associazione che dell’aiuto ne ha fatto una missione: perché correre la Vita
con “la mano nel cappello”, non diventi una maratona ma un gioco di squadra!!! Oggi la
nostra squadra conta numerose famiglie e persone, disabili e non, che insieme creano un
modo del tutto unico di stare
insieme, dove accoglienza e
attenzione alla persona, sono due
delle colonne su cui si basa
l’associazione Fuorionda.
A
questa
importante
collaborazione nel 2021, si unisce la
Cooperativa BenZaChi – fondatrice
dello storico ristorante inclusivo
Udinese - costretto, in seguito alla
pandemia, a chiudere i battenti del
suo locale. Il ristorante avviato nel
2014 a Zugliano, da un'idea di
Benedetto Martucci, dell'associazione "Genitori scatenati" (che propone il teatro come terapia
riabilitativa), ha trovato una nuova casa nella sede di Arte e Libro ONLUS. I ragazzi del BenZaChi
“chiusa la porta del locale, hanno aperto la porta di Arte e Libro ONLUS”, per continuare i loro
progetti e contribuire all’istituzione del pranzo del venerdì “… Pranzi con noi?”, momento
importante della settimana che coinvolge le persone impegnate sia nella parte A che la parte
B della Cooperativa, creando un momento di unione e condivisione che rafforza legami umani
e professionali a cui spesso partecipano clienti e visitatori.
Tutto questo fa di Arte e Libro ONLUS un luogo in cui le persone possono trovare la loro
dimensione, un luogo in cui la diversità è una risorsa e non un problema, in cui lo stare insieme
ed il reciproco aiuto diventano gesto attivo verso l’integrazione, l’accoglienza da vivere
dentro e fuori la struttura.
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3- STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale
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Sistema di governo e controllo
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Composizione consiglio di amministrazione
COGNOME NOME

CARICA

PRIMA NOMINA

SOCIO

SCADENZA MANDATO – DURATA 3
ANNI

Katia Mignogna

Presidente

25/05/2005

SI

ASSEMBLEA
APPROVAZIONE BILANCIO 2023

Cristian Vida

Consigliere

06/06/2017

SI

ASSEMBLEA
APPROVAZIONE BILANCIO 2023

Giacomo Bernardis

Consigliere

23/06/2018

SI

ASSEMBLEA
APPROVAZIONE BILANCIO 2023

Lorenzo Gennari

Consigliere

18/03/2021

NO

ASSEMBLEA
APPROVAZIONE BILANCIO 2023

Bruna Gover

Consigliere

27/05/2011

SI

ASSEMBLEA
APPROVAZIONE BILANCIO 2023

Compensi Consiglio di amministrazione
In questa sezione è importante ricordare l’importante ruolo svolto dagli amministratori i quali, in
forma gratuita e senza alcun onere per la Cooperativa, svolgono un importante funzione di
indirizzo e controllo sulle attività svolte, che si aggiunge agli impliciti compiti responsabilità
previsti dal loro ruolo di consiglieri di amministrazione.
Questo rende il loro apporto ancora più significativo e lodevole, in quanto partecipano al
rischio d’impresa, senza il beneficio di un compenso economico, ma al solo scopo di
concorrere al benessere delle persone inserite in onlus.
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Mappatura dei principali stakeholder

Lavorare in rete, per una realtà del Terzo settore è una condizione necessaria per realizzare un
impatto significativo sul territorio.
Lavorare in rete significa dialogare, significa presenza, significa capacità di comprendere i
bisogni e attivarsi per dare risposte innovative.
Arte e Libro ONLUS ha costruito le sue attività grazie ad un dialogo costante con i suoi
stakeholder, consapevole che il proprio agire è positivamente condizionato dall’esigenza di
soddisfare una molteplicità di interessi che è necessario riconoscere, esaminare e valorizzare.
Nella mappatura di questi, emerge chiaramente a rilevanza dei rapporti con alcune imprese
che hanno fatto della R.S.I. (responsabilità sociale d’impresa) uno degli elementi essenziali su
cui fondare i propri valori, sia essa una azienda profit che no profit.
Ciò accade in particolare quando la relazione si traduce non solo in uno scambio puramente
economico, ma si caratterizza per i risvolti qualitativi e relazionali.
Solidarietà, fiducia, socialità sono caratteristiche su cui fondare i rapporti e la rete, sviluppando
un reciproco valore aggiunto in una logica win-win: perché se Tu stai bene, Io sto bene, la
collettività sta bene.
Gli stakeholder di Arte e Libro ONLUS si possono distinguere in due macro-categorie:

•

STAKEHOLDER INTERNI: sono direttamente coinvolti e interessati alle attività della
Cooperativa. Soci lavoratori, Soci volontari, Lavoratori, Tirocini Formativi, Progetti
individualizzati, Consulenti, Componenti del consiglio di amministrazione, DPO Privacy,
Medico del lavoro, RSPP.

•

STAKEHOLDER ESTERNI: soggetti interessati alla nostra Cooperativa.

BENEFATTORI
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STUDI NOTARILI

Un settore specifico della legatoria opera nei delicati interventi di rilegatura di
atti degli Studi Notarili. Tra i nostri clienti:

•
•
•
•
•

NOTAIO ANTONIO GRIMALDI - GRADO
NOTAIO ELIGIO GARELLI - TOLMEZZO
NOTAIO MATTEO BORDON - UDINE
NOTAIO MARTINA BAIUTTI – UDINE
NOTAIO VINCENZO CIROTA - UDINE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Da sempre collaboriamo con Amministrazioni Comunali, Aziende Ospedaliere e
Istituzioni della regione Friuli Venezia Giulia per la rilegatura di atti, o
l’allestimento di articoli per l’archiviazione e conservazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azienda Osp. di PADOVA
Azienda Osp. di UDINE
Azienda San. n.3 n. 4 UDINE
Azienda San. Univ. Integr. UDINE
Regione Friuli Venezia Giulia
12° Rep. INFRASTRUTTURE
8° Reggimento TRASPORTI
Biblioteca JOPPI UDINE
Biblioteca Civica PORDENONE
Comune di ATTIMIS E FAEDIS
Comune di BAGNARIA ARSA
Comune di BUTTRIO
Comune di CAMPOFORMIDO
Comune di CIVIDALE DEL FRIULI
Comune di DUE CARRARE – PD
Comune di GEMONA DEL FRIULI

Comune di GORIZIA
Comune di MARTIGNACCO
Comune di MONTENARS
Comune di MORUZZO
Comune di ORIO AL SERIO
Comune di POZZUOLO DEL FRIULI
Comune di REMANZACCO
Comune di RESIA
Comune di S. GIOVANNI AL NATISONE
Comune di SANTA MARIA LA LONGA
Comune di SPILIMBERGO
Comune di TARVISIO
Comune di TAVAGNACCO
Comune di TREPPO LIGOSULLO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE
TRIBUNALE DI UDINE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSULENTI AZIENDALI
•
•
•
•
•

STUDIO MARANA RAMPINO – CONSULENTE DEL LAVORO
STUDIO COMMERCIALE MORENO GABBANA – COMMERCIALISTA
SICURMED GROUP GIANFRANCO INGENITO – SICUREZZA LAVORO
STUDIO LC8D LUCA CARGNELUTTI – IT INFORMATION TECNOLOGY
STUDIO

GENNARI

LORENZO

GENNARI

–

AVVOCATO
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COLLABORAZIONI

FORNITORI SOSTENIBILI

BANCHE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
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Commento alla mappatura degli Stakeholder:

Arte e Libro Onlus, benché nel 2021 non abbia ancora attivato una procedura strutturata di
rilevazione di feedback con questionari ed interviste ad hoc, da anni si avvale di un sistema di
monitoraggio delle opinioni e del benessere di lavoratori e clienti basato su:

1. formazioni specifiche e tavoli periodici di approfondimento su tematiche inerenti le diverse
esperienze lavorative;

2. tavoli di confronto con associazioni ed enti pubblici e privati del territorio per lo sviluppo di
vecchi e nuovi servizi e accompagnamenti alla persona;

3. colloqui individualizzati con soci e dipendenti relativi al percorso di crescita e soddisfazione
professionale all’interno dell’organizzazione;

4. Ultimo ma sicuramente molto importante, i momenti conviviali e di aggregazione, affinché
Arte e Libro ONLUS non rappresenti solo un posto di lavoro, ma un luogo in cui trovare sane
relazioni e punti di riferimento;

5. team di lavoro con la costituzione di due Gruppi:
PER LA PARTE A:

•
•
•
•

Coordinatore delle attività “A”
Resp. Area Gestionale
Welfare manager
Coordinatore Attività Fuorionda.

PER LA PARTE B:

•
•
•
•
•
•

Coordinatore delle attività “B”
Resp. Area Gestionale
Resp. risorse umane
Welfare manager
Resp. della produzione
Responsabile di reparto.

Inoltre, Arte e Libro ONLUS per l’anno a venire si propone:

1. Interviste e focus group con gli stakeholder per approfondire i bisogni, in particolare nei
luoghi in cui la Cooperativa opera attivamente (Welfare/Wellness).

2. Incontri di revisione con clienti, lavoratori, servizi, utenti e famiglie, per rivedere la strada
fatta insieme e ideare nuove vie per accompagnare i beneficiari nel proprio percorso.
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∑

4- PERSONE CHE OPERANO IN COOPERATIVA

Tipologie

consistenza e composizione

LAVORATORI ANNO 2021

BORSE LAVORO, TIR, LPU,
VOLONTARI, PROG.
INDIVIDUALIZZATI ANNO 2021
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Arte e Libro ONLUS ritiene fondamentale l’importanza della formazione nello sviluppo delle
competenze professionali. Uno degli elementi cardine su cui punta la cooperativa è il
contribuire allo sviluppo personale e professionale di ogni individuo inserito favorendo, allo
stesso tempo, la crescita dell'impresa. Il mito secondo il quale la pratica quotidiana è
sufficiente per far acquisire ai dipendenti, seppure qualificati, tutte le competenze necessarie
per svolgere al meglio le mansioni loro assegnate è ancora da sfatare. La Cooperativa Arte e
Libro ritiene che l'aggiornamento e la formazione siano elementi imprescindibili per la buona
riuscita di un percorso inclusivo, sia esso lavorativo, di inserimento lavorativo o individualizzato
affiancato da Educatori e/o Tutor di Mestiere, ossia attraverso l’affiancamento sul lavoro tra
soci e lavoratori con esperienze diverse: formazione on-the-job.Nel corso del 2021 sono state
svolte:

132 ore DI FORMAZIONE ACCREDITATA

PARTECIPANTI

di cui 24

Progetto di formazione con Codice 54516
dal Titolo: “MI.R.A.CLE: MIGLIORARE E
RIORGANIZZARE LE COMPETENZE
NELL’AZIENDA Arte e Libro ONLUS”

6

di cui 60

Progetto Operativo con Codice 54791 dal
Titolo: “AGGIORNAMENTO DELLE
CONOSCENZE TECNICHE E
ORGANIZZATIVE NELL'AREA TECNICOPRODUTTIVA”

4

Formazione Responsabile H.A.C.C.P.

2

di cui 8
di cui 40

30 ore
di cui 10
di cui 20

2

Formazione individualizzata lg. 20

DI FORMAZIONE INTERNA

Conoscenze informatiche di base con
particolare attenzione all’uso di Office 365
Formazione interna volta a sviluppare le
conoscenze e le competenze all’utilizzo
del gestionale Danea (ordini cliente,
documenti di trasporto, gestione del
magazzino)
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Contratto di lavoro applicato ai dipendenti/soci lavoratori
Arte e Libro Cooperativa Sociale ONLUS ha applicato per tutte le figure professionali il Contratto
Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali. La seguente tabella riassume le retribuzioni lorde
annue, minime e massime, per ogni inquadramento contrattuale presente in cooperativa.

LIVELLO

CCNL DELLE
COOPERATIVE SOCIALI

RETRIBUZIONI
LORDE MINIME
ANNUE

RETRIBUZIONI
LORDE
MASSIME
ANNUE

A1

Addetta/o alle pulizie, addetta/o
alla sorveglianza e custodia locali,
addetta/o all’assolvimento di
commissioni generiche, addetta/o
ai servizi generici di aiuto
domiciliare, addetta/o ai servizi di
spiaggia, ausiliaria/o.

€ 3.820,00

€ 3.880,00

A2

Bagnino, operaio generico,
centralinista, addetto alla cucina.

€ 17.538,43

€ 19.003,77

C1

Operaio specializzato, cuoco,
autista con patente D/K, autista
soccorritore/accompagnatore,
impiegato d'ordine, animatore
senza titolo, assistente domiciliare e
dei servizi tutelari, operatore socioassistenziale, addetto all'assistenza
di base o altrimenti definito formato,
operatore tecnico dell’assistenza,
istruttore di attività̀ manuali ed
espressive, istruttore di nuoto, guida.

€ 11.374,00

€ 26.476,00

Oltre allo stipendio base descritto, ai lavoratori sono riconosciuti altri incentivi o servizi
integrativi, quali premi e riconoscimenti di produzione, buoni spesa, sconti per l’acquisto di
prodotti o servizi erogati dalla propria cooperativa, microcredito, anticipi sullo stipendio e
anticipi eccezionali su TFR.
Un benefit indiretto offerto ai lavoratori è rappresentato dalla flessibilità̀ degli orari di lavoro, tale
da sostenere - ove compatibile con il servizio svolto - una maggiore conciliabilità famiglialavoro. In particolare Arte e Libro ONLUS, prevede la possibilità̀ di usufruire della flessibilità̀ in
entrata/uscita o all’ora di pranzo, banca delle ore, autogestione dei turni e contratti flessibili
che rispondono ad esigenze individuali.
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delle attività svolte dai volontari

In questa sezione, ci permettiamo di scrivere in prima persona perché, per esprime la natura
delle attività dei volontari, crediamo che il modo migliore sia farlo attraverso i loro sorrisi.
Arianna, Dino (con Cri) e Manuel (con Antonella) sono la più bella e straordinaria testimonianza
di cosa sia l’altruismo. Quello vero, concreto e sincero. Con spirito di servizio, hanno affiancato i
ragazzi di Arte e Libro ONLUS, borse lavoro, tirocinanti, lavoratori, disabili e non, nelle attività di
produzione e lavoro, inserimento lavorativo, sostenendo le persone più fragili o con maggiori
difficoltà. Hanno partecipato ai momenti lavorativi, ma anche quelli di gioia, festa e
condivisione. A loro, Soci Volontari, il nostro più grande GRAZIE, per aver scelto la nostra realtà
degna del vostro tempo e della vostra dedizione.

Quanto fin qui descritto, mette in evidenza quanto Arte e Libro riconosca l’importanza del
volontariato per la sua organizzazione e quanto desideri “prendersi cura” dei sui volontari
interessandosi al loro benessere con un monitoraggio occasionale e spontaneo. Il consueto
evento del venerdì “...Pranzi con Noi?” diventa momento di scambio e confronto informale da
cui si ricava, non solo un benessere nell’immediato, ma anche preziosi feedback sul loro
benessere generale. Per quanto non siano previsti corsi di formazione dedicati loro, Arte e Libro
li coinvolge costantemente nei momenti di formazione “comune” come ad es. il corso di
pronto intervento organizzato in collaborazione con l’Associazione Fuorionda, tenuto dal loro
Responsabile Sanitario. Oltre a questo, le relazioni umane che si instaurano, garantiscono un
continuo scambio di informazioni utili allo svolgimento e miglioramento delle attività a cui
ognuno si dedica. Infine, benché gli enti di terzo settore possano prevedere rimborsi ai volontari,
nessuno dei Soci ne ha fatto richiesta, facendo si che la cooperativa non abbia sostenuto
alcun tipo di costo o rimborso per l’anno 2021.
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5 - OBIETTIVI E FINALITÀ

Informazioni qualitative e quantitative
Arte e Libro ONLUS è per sua natura ¨una
Cooperativa sociale di tipo “misto” che integra
naturalmente le sue due anime (A: Socio-Educativa
e B: Inserimento lavorativo), ove l’una parte è
funzionale all’altra. Da una parte i lavoratori inseriti in
B usufruiscono dei servizi di A e, dall’altra, lavoratori
che usufruiscono dei servizi di A, qualora possibile,
vengono inseriti in percorsi formativi finalizzati
all’assunzione nella parte B. Nel 2020, a causa della
pandemia COVID-19, sono emerse delle “fragilità”
dell’attuale struttura organizzativa e del “vecchio”
modello di erogazione dei servizi. Pertanto, si è
avviato un percorso di riorganizzazione aziendale
con la relativa formazione al fine di sviluppare le
competenze interne e migliorare lo staff di direzione
anche con l’inserimento di nuove professionalità. Al
contempo si sono mossi i primi passi verso il la
redazione del manuale integrato della qualità per
la certificazione ISO 9001, che unirà gli aspetti di
sicurezza e ambiente, privacy e modello di
Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il tutto
supportato da una nuova infrastruttura informatica
4.0 che consente, non solo, di lavorare più
“agilmente” ma di avere un più dettagliato
controllo sia operativo che economico delle singole
attività svolte (siano esse di “A” e/o di “B”), al fine di
implementare – a breve – il controllo di gestione.
Tale processo, ancora in corso, sta già dando i primi
frutti, sia in termini di performance economica, ma
soprattutto, come abbiamo visto, in termini di
ricadute sugli stakeholders, sia interni che esterni.
La parte “A” ha avuto una notevole crescita, sia per
quanto riguarda le storiche attività per
le vacanze accessibili sia per il numero
di progetti individualizzati avviati, la
formazione ha coinvolto capillarmente
tutte le attivITà.
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Analogamente la parte “B” si
dimostra
essere
sempre
più
integrata nella filiera produttiva
industriale del territorio, passando
da 23 persone impiegate nel 2020
a 21 nel 2021, con una previsione di 30 nel 2022.
L’aspetto più importante, però, è la qualità del
lavoro affidato alla Cooperativa: se inizialmente ci

venivano affidati piccoli lavori di
assemblaggio, oggi – anche con l’utilizzo
di macchinari appositamente progettati
ed altamente tecnologici – ci vengono
richieste
lavorazioni
sempre
più
complesse che necessitano di specifiche
professionalità a tutti i livelli.

Con queste premesse, e con il fine di
incrementare ulteriormente il numero
delle persone svantaggiate coinvolte
nelle iniziative proposte, siano essi
lavoratori, utenti, o utenti che
diventano poi lavoratori, e al
contempo migliorare la qualità dei
prodotti/servizi realizzati, Arte e Libro
ONLUS ha presentato il progetto
S.T.I.L.I., acronimo di Servizio di
Transizione per l’Inclusione e un
Lavoro Indipendente.
Il nuovo “assetto” che S.T.I.L.I. si
propone di dare ad Arte e Libro
ONLUS risponde anche e quindi a
molte necessità. Nel suo nome per
esteso già si intuiscono le finalità, il
come raggiungere queste finalità invece è espresso bene dall’acronimo: l Stili personalizzati per
ogni utente. Il mezzo sarà quello di creare un “nuovo spazio” ove poter offrire servizi
socioassistenziali ed educativi, finalizzati principalmente al futuro inserimento lavorativo, ma
non solo, perché il tutto avviene secondo dei progetti individualizzati sia dentro che fuori la
struttura della cooperativa.
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Elementi e fattori

Gli elementi o fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali sono
legati esclusivamente a fattori esterni alla volontà dei soci di Arte e Libro ONLUS. La specificità
dell’ambito in cui opera è legato ad un contesto in cui la necessità di fornire lavoro o
assistenza alle persone svantaggiate è più che mai presente.
Nel corso di questi due anni che hanno visto affrontare tutti un’emergenza sanitaria non
prevedibile e poco gestibile Arte e Libro ONLUS ha visto addirittura una crescita del proprio
fatturato grazie alla messa in atto di protocolli adeguati alle indicazioni ministeriali che hanno
permesso di portare a termine importanti commesse. Quelle del settore medicale in
particolare, hanno visto un incremento di produzione di specifici prodotti per ragioni legate
appunto alla pandemia. Contemporaneamente progetti compensativi di assistenza a
distanza per le persone fragili inserite nelle attività sono stati attivati con prontezza. Attraverso
queste due azioni distinte è stato possibile portare a termine le commesse necessarie alla
sussistenza della Cooperativa, e cosa importante, garantire una forma di supporto alle
persone più fragili.

6 - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche

La Cooperativa persegue gli scopi della Lg. 381/91 che trova la sua definizione nell’articolo 1:
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità della
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Questa la necessaria premessa per affermare che gli ultimi anni della Cooperativa, hanno
rappresentato una decisiva svolta, con l’acquisizione di nuovi spazi lavorativi che hanno
permesso il consolidarsi e l’inizio di nuove commesse di lavoro. Al fine sono state messe in atto
attività commerciali specifiche e mirate all’acquisizione di nuovi clienti, unitamente ad azioni
di fundraising di risorse private o pubbliche per sostenere i progetti sia per la parte A che della
parte B della cooperativa. Fondamentale, nel aver perseguito queste azioni, essere rimasti
fedeli ai principi ispiratori dettati dallo statuto della Cooperativa Sociale quali l’inserimento
lavorativo, il mantenimento in occupazione, e l’auspicata stabilizzazione, di un numero
sempre maggiore di persone disabili e/o svantaggiate.
In quest’ottica l valore della produzione rappresenta sia un indice della nostra dimensione
economica, ma soprattutto traduce l’impegno che ogni persona quotidianamente mette a
fattore comune nella ONLUS: sia un lavoratore, un utente, un volontario…
È cosi che nel 2020 il valore della produzione ammontava ad € 435.990,00, nel 2021 ad €
498.401,00 confermando la cooperativa dimensionalmente tra le piccole cooperative sociali.
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CONTO ECONOMICO 2021 A CONFRONTO 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31/12/2021

31/12/2020

447.757

400.895

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

0

-5.781

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

0

-5.781

5) Altri ricavi e proventi
Altri

50.644

40.876

Totale altri ricavi e proventi

50.644

40.876

Totale valore della produzione

498.401

435.990

15.869

24.275

156.738

117.763

17.492

15.323

197.432

174.209

b) oneri sociali

29.519

22.418

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale

37.452

23.883

16.788

14.658

264.403

220.510

16.703

15.319

12.516

12.516

4.187

2.803

16.703

15.319

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

1.083

8.654

14) Oneri diversi di gestione

8.840

17.693

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

27

BILANCIO

sociale

Totale costi della produzione

481.128

419.537

17.273

16.453

altri

1.014

846

Totale proventi diversi dai precedenti

1.014

846

1.014

846

altri

186

640

Totale interessi e altri oneri finanziari

186

640

828

206

0

0

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

18.101

16.659

21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

18.101

16.659

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
c) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18- 19)

Distribuzione contributi per tipologia di intervento
CONTRIBUTI PRIVATI
NUMERO DELLA
DOMANDA

RIFERIMENTO

CIG Z1931B0885 FC21SER014.1 - 10/08/2021

Determinazione
n. 1103 del
05.08.2021

Bando Welfare
16/01/2020

N. RICHIESTA
19758

TITOLO PROGETTO

ENTE
EROGATORE

IMPORTO

“Progetto di
avifaunistica”

ASUFC

9.930,00 €

“LaVoratorio”
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CONTRIBUTI PUBBLICI
TITOLO MISURA

TITOLO PROGETTO

DATA
CONCESSIO
NE

ENTE
EROGATORE

IMPORTO

FVG - DPREG. 198/2017

investimenti aziendali

26/11/2021

Friuli-Venezia
Giulia

3.152,00 €

FVG - DPREG. 198/2017

sostegno occupazione
persone svantaggiate

24/11/2021

Friuli-Venezia
Giulia

16.678,00 €

FVG - DPREG. 198/2017

sostegno occupazione
persone svantaggiate

24/11/2021

Friuli-Venezia
Giulia

3.200,00 €

FVG - DPREG. 198/2017

sostegno occupazione
persone svantaggiate

24/11/2021

Friuli-Venezia
Giulia

2.046,00 €

Regolamento per i fondi
interprofessionali per la
formazione continua per
la concessione di aiuti di
stato esentati ai sensi del
regolamento CE
n.651/2014 e in regime de
minimis ai sensi del
regolamento CE
n.1407/2013

MI.R.A.CLE:
MIGLIORARE E
RIORGANIZZARE LE
COMPETENZE NELL'
AZIENDA ARTE E LIBRO

06/07/2021

Friuli-Venezia
Giulia

1.800,00 €

Regolamento per i fondi
interprofessionali per la
formazione continua per
la concessione di aiuti di
stato esentati ai sensi del
regolamento CE
n.651/2014 e in regime de
minimis ai sensi del
regolamento CE
n.1407/2013

MI.R.A.CLE:
MIGLIORARE E
RIORGANIZZARE LE
COMPETENZE NELL'
AZIENDA ARTE E LIBRO

06/07/2021

Friuli-Venezia
Giulia

7.199,86 €

Regolamento per i fondi
interprofessionali per la
formazione continua per
la concessione di aiuti di
stato esentati ai sensi del
regolamento CE
n.651/2014 e in regime de
minimis ai sensi del
regolamento CE
n.1407/2013

FATA_AGGIORNAMENT
O DELLE CONOSCENZE
TECNICHE E
ORGANIZZATIVE
NELL'AREA TECNICOPRODUTTIVA

06/05/2021

Friuli-Venezia
Giulia

3.480,00 €
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Struttura
dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e
modalità e importi dei rimborsi ai volontari
I volontari operano a titolo gratuito e volontario e non sono previsti compensi. I volontari
godono di una copertura INAIL così come previsto dalla normativa di riferimento in base alle
tabelle pubblicate ad ogni inizio anno dall’istituto. Viene erogato loro, a richiesta, un rimborso
chilometrico con funzione risarcitoria per l’utilizzo del loro veicolo. Nel 2021 nessun volontario
ha chiesto alcun rimborso chilometrico.

Specifiche informazioni sulla raccolta fondi
L’anima di Arte e Libro ONLUS ha radici creative, la creatività si esprime con idee legate alla
sensibilità rispetto ai bisogni delle persone svantaggiate, “capitale intellettuale” è alla continua
ricerca di modi innovativi per dare risposta ai bisogni delle persone a cui la Cooperativa offre i
suoi servizi: di lavoro, di formazione, socio-assistenziali, di integrazione e di socialità. Le idee
però possono prendere corpo solo cercando un modo per finanziarle. E’ in questo spazio che
si colloca il gruppo di lavoro Fundraising di Arte e Libro ONLUS, attento a cogliere le
opportunità fornite da Fondazioni, Enti Istituzionali e Privati, per finanziare sia i progetti di
matrice più imprenditoriale (da declinare ovviamente al sociale) sia progetti di carattere più
ricreativo.

Segnalazioni da parte degli amministratori
Nel corso del 2020 Arte e Libro OLUS ha avuto modo di prendere
atto della fragilità dell’organizzazione rispetto all’adeguamento
strutturale e di processi necessari a far fronte alla pandemia da
COVID-19. Nel corso del 2021 ha avuto modo di sperimentare i primi
risultati positivi della grande rivoluzione che ha portato la
realizzazione, seppure ancora in corso di piena attuazione, del
progetto S.T.I.L.I.. Il progressivo adeguamento di tutti i laboratori,
siano essi di lavoro o di inserimento lavorativo sarà effettuata
convogliando nuove risorse. La piena realizzazione, di questa
ristrutturazione, per un conseguente ed auspicato aumento delle
persone svantaggiate coinvolte, dovrà essere supportata da una
attenta capacità di trovare finanziatori, sia in ambito pubblico che
privato.
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7 – ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni sulle riunioni

31

BILANCIO

sociale

Informazioni di tipo ambientale

Il Capitale Naturale è quella ricchezza immateriale generata dai processi e dalle risorse
ambientali, rinnovabili e non rinnovabili, che fanno parte di ogni ciclo produttivo e di ogni
ambito produttivo e di vita.
“Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai
nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato.”
Diceva il Barone Robert Baden-Powell, citando un antico detto Masai.
Arte e Libro ONLUS interpreta l’attenzione nei confronti di questa ricchezza, di questo capitale,
in ognuna delle azioni che prendono vita dentro e fuori la sua struttura perché, come
sappiamo bene, è nell’azione di ognuno che possiamo raggiungere il bene per la collettività.

La struttura che ospita la Cooperativa si può definire a basto impatto energetico, l’operatività
infatti si concentrano in gran parte sulle capacità manuali delle persone che vi lavorano, e
nella quasi totalità non necessitano dell’utilizzo di macchinari energivori.
In tutta la struttura si utilizzano illuminazioni LED a basso consumo, negli spazi interni sono stati
installati sistemi di luce a sensore, che evitano sprechi dovuti a luci lasciate inutilmente accese,
nello spazio esterno invece, luci crepuscolari garantiscono illuminazione adeguata solo
quando necessaria.
I terminali utilizzati per le postazioni amministrative e di gestione sono dotati di funzione
risparmio energetico per i momenti di inattività.
La recente messa in rete dei dati interni in Cloud, permette l’accesso alle informazioni da tutte
le postazioni e device, abbattendo drasticamente il ricorso alla stampa.
Pensando all’acqua invece, le rubinetterie sono provviste di rompigetto, areatori che
contribuiscono ad ottimizzare il flusso d’acqua con relativo risparmio in quantità.
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L’installazione di un impianto inverter per la climatizzazione di tutti gli ambienti garantisce
temperature adeguate a fronte di bassi consumi. Il recente progetto di coibentazione degli
spazi ed uffici in relazione al nuovo Centro Diurno completa l’efficienza di questo impianto.
I materiali di scarto di imballaggi, derivanti in particolare della sezione produttiva Biomedicale,
ed i bancali, diventano spesso fonte di creatività e didattica attraverso i laboratori di riciclo,
che trasformano le preziose materie prime destinate al macero, in creazioni di piccoli
capolavori nel nome del riutilizzo.

La raccolta differenziata è predisposta in ognuna delle sezioni produttive, nelle aule di
formazione e laVoratorio e negli uffici. Grazie al sostegno di Matiussi ecologica, che ha
pensato ad un progetto fatto su misura per noi donandoci anche bidoni dedicati, coerenti per
ciascuna destinazione d’uso, che agevola una raccolta differenziata precisa garantendo
efficienza all’angolo rifiuti oltre che un aspetto curato ed ordinato.

In Arte e Libro ONLUS, per gli spazi relax e nell’area living, è stata bandita la plastica, a favore
di bicchierini per il caffè di carta e stoviglie durevoli. Una scelta che oltre a far bene
all’ambiente rende più gradevole il momento dei pranzi condivisi: piatti di ceramica, forchette
in acciaio e bicchieri in vetro.
Anche nello spazio esterno si applicano questi principi di salvaguardia e il segno più visibile
sono le installazioni di vasche (ad altezza accessibile) per la coltivazione di erbe aromatiche.
Nell’attività di cura di queste piante sono coinvolti un po’ tutti i frequentatori della
Cooperativa, con un “prendersi cura” di questo spazio di natura che oltre a gratificare
nell’immediato fornisce poi sani ingredienti ai pranzi condivisi, momento e caratteristica
propria di Arte e Libro ONLUS.
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Con il Capitale Naturale si conclude la redazione di questo bilancio sociale 2021. Un
documento scritto a dieci mani ma coordinato da una sola testa che, per la prima
volta, si è trovata di fronte ad una ambiziosa sfida come ripensare e riscrivere un
testo che fin dalla prima riga abbiamo desiderato fosse leggibile, fruibile e
piacevole da leggere immaginando di scriverlo per il “lettore ignoto” ovvero adatto
ad ogni lettore. Qui c’è la scritta la nostra Vita, i nostri progetti, i nostri sogni. Arte
e Libro ONLUS non è solo un posto di lavoro, ma una casa. Questo Bilancio
Sociale non è solo un obbligo di legge ma l’espressione di ciò che siamo, di
come la pensiamo e di come agiamo. È il nostro CV, che al pari del CV personale,
è la sintesi delle nostre abilità, competenze ma soprattutto la sintesi dei tanti
momenti di vita vissuta tutti i giorni insieme.
Grazie a Sam, N1, la dottoressa e l’innominato!

Non c’è prova migliore
del progresso di una civiltà che il
progresso della cooperazione
(Johan Stuart Mill)
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