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Parte introduttiva

Introduzione
Il Bilancio Sociale, reso obbligatorio dal Legislatore a seguito della riforma del Terzo Settore, è una forma di rendicontazione
che vuole rendere partecipi gli “stakeholders”, ovvero i cosiddetti portatori di interessi, ovvero ancora tutti coloro che, a vario
titolo, gravitano attorno ad una impresa del Terzo Settore, del suo andamento, non solo da un punto di vista meramente
economico.
Esso si deve improntare ai principi di.

completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi inserite le informazioni rilevanti di interesse di
ciascuno;
rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dellʼanno di riferimento;
comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come un certo dato varia
nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori / Enti)
chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero certi;
autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita
autonomia e indipendenza nellʼesprimere giudizi.

La lettera del Presidente
Carissimi volontari, soci, simpatizzanti, clienti, partner, lavoratori, enti, etc,
siamo giunti al secondo anno di rendicontazione sociale, ad anche quello passato, come il 2020, è stato un anno
straordinario, e non in senso positivo.
La Pandemia ha continuato a modificare le nostre abitudini e a dettare i tempi delle nostre occupazioni e della nostra socialità.
Gli e etti, naturalmente, si sono visti anche sulle attività di Raggio Verde che, nonostante una evidente ripresa, che ha portato
i livelli di fatturato poco sotto quelli del 2019 (con un incremento di 260mila euro rispetto al 2020), è andata avanti col freno a
mano tirato soprattutto per quanto concerne l'area catering, elemento che ha portato ad un esito economico positivo
soltanto per poche migliaia di euro.
Venendo ad un focus più incentrato sul sociale, che interessa maggiormente questo documento, grande sviluppo hanno avuto
i progetti ed i bandi, dando a Raggio Verde la possibilità di implementare le azioni educative della Cooperativa Sociale A,
anche con partnership importanti, soprattutto nei territori di Vercelli e Borgomanero.
Nel 2021 Raggio Verde ha ottenuto, direttamente o in partnership, finanziamenti in bandi di Regione Piemonte, Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella e Compagnia di San Paolo.
Il progetto più rilevante gestito in qualità di capofila è S.T.E.P.S., di Territori Inclusivi, finalizzato a fare formazione e tutoraggio
a soggetti fragili. Altri progetti rilevanti sono stati IL BORGOVERDE, con Legambiente e C.I.S.S. di Borgomanero, Community
Delivery e Territorial Shirt. E' stato ottenuto anche un contributo dal bando Next Generation You fase 1, incentrato sul
miglioramento delle organizzazioni del terzo settore attraverso l'accompagnamento di consulenze esterne, che ha portato
alla creazione di un completo piano di sviluppo pluriennale.
Queste articolate attività, un tempo inconsuete per la nostra organizzazione, collocano Raggio Verde in una rete di soggetti in
grado di incidere in maniera significativa nell'ambito della inclusione sociale.
In ambito di inserimento lavorativo, oltre ad ampliare le quote di soggetti svantaggiati nella sociale B (al 31/12 erano oltre il
42% della forza lavoro a fronte di un obbligo di legge del 30%), Raggio Verde è un costante punto di riferimento per le agenzie
del lavoro territoriali, per lo svolgimento di tirocini di soggetti fragili e svantaggiati (tossicodipendenze, carcere, psichiatrici,
fisici). Questo è un impegno frutto di una vocazione che rivendichiamo, che andrà forse strutturata meglio se la tendenza
continuerà nel futuro, traducendosi in una domanda strutturata presente nei nostri territori di riferimento.
Centrale, insomma, nella nostra vocazione e nel nostro impegno, resta il commercio equo e solidale (e con grande
soddisfazione l'aumento di fatturato si è tradotto in maggiori acquisti da parte nostra di prodotti di commercio equo), ma è
aumentata la nostra consapevolezza e la nostra azione sul tema dell'inclusione sociale nei territorio di riferimento.
Un forte ringraziamento per questi risultati va in particolare ai nostri soci, che da sempre ci sostengono, all'impegno costante



dei volontari ed agli sforzi (anche ai sacrifici economici in questi due anni) dei lavoratori.
Per il Consiglio di Amministrazione
Giacomo Bacchi

Nota metodologica
La redazione del presente documento si è avvalsa di tre fonti principali:

il bilancio di esercizio economico
la documentazione relativa al Sistema di Gestione Qualità
il percorso e ettuato con Inventolab Impresa Sociale nell'ambito del progetto Next Generation You di Compagnia San
Paolo
Lo schema utilizzato è stato fornito da Fondazione PICO - Legacoop

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale
COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO VERDE ONLUS

Partita IVA
01980170029

Codice Fiscale
01980170029

Forma Giuridica
Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B)

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione
2000

Associazione di rappresentanza
Legacoop

Consorzi
FILO DA TESSERE
ALTROMERCATO IMPRESA SOCIALE

Reti
BNI CAPITOLO BIELLA

Gruppi / Altro



Gruppi / Altro
PARTENARIATO PROGETTO STEPS

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Tipologia attività
e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi

Tipologia attività
o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come
un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che
preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di
condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro
infantile

Tipologia attività
p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma
4

Descrizione attività svolta
La Cooperativa nasce dalla volontà di diventare operatore economico e sociale nell'ambito del commercio equo e solidale.
Oltre alla gestione di 5 botteghe di commercio e solidale, Raggio Verde svolge servizi di catering bio/equo/local, vending con
prodotti di commercio equo e solidale, e vendita on line di magliette personalizzabili da commercio equo e bomboniere.
Raggio Verde partecipa, in prima persona o per mezzo di partenariati, alla elaborazione e gestione di progetti di agriecologia e
di inclusione sociale.

Principale attività svolta da statuto di tipo A
Altro

Principale attività svolta da statuto: Altro
Distribuzione di prodotti dal commercio equo e solidale attraverso vendita ingrosso, botteghe del mondo e servizi

Principale attività svolta da statuto di tipo B
Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti, mense, bar, catering ecc…)

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere
natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.
La Cooperativa Raggio Verde agisce su tutto il quadrante nord est Piemontese (Alto Piemonte), in territori non perfettamente
sovrapponibili per caratteristiche. Per una analisi sintetica ma ben strutturata anche a livello grafico, rimandiamo a
https://www.ires.piemonte.it/relazione2021/RelazioneAnnuale2021.pdf
In sintesi il territorio, geograficamente ricco di di erenze (dalla alta montagna alla pianura, dai laghi alle colline, dai mini
insediamenti a città di dimensioni rispettabili), presenta alcuni tratti comuni:

decremento demografico, denatalità, invecchiamento della popolazione (-30mila abitanti in 10 anni, età media circa 48
anni)



importante presenza di manifatture, ma con comparti in crisi da tempo e quindi perdita di forza lavoro
aumento presenze turistiche con punte interessanti nell'area VCO (grazie ai laghi)
crisi del commercio al dettaglio con numerose chiusure di esercizi, ma presenza di significativi esempi di resilienza
durante la crisi covid 19
il COVID 19 ha esasperato tendenze già da tempo in atto, accelerando cambiamenti che incideranno profondamente su
tanti degli aspetti in questione e sugli aspetti economici, politici e sociali
(riferimenti: Analisi territorio Biellese di Camera di Commercio 2021; rapporto Piemonte IRES 2021)

Regioni
Piemonte, Lombardia

Province
Biella, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Novara, Torino, Milano, Varese, Como

Sede Legale

Indirizzo
Cooperativa sociale Raggio Verde via Quintino Sella 16

C.A.P.
13856

Regione
Piemonte

Provincia
Biella

Comune
Vigliano Biellese

Telefono
015980293

Fax
015980293

Email
info@raggioverde.com

Sito Web
www.raggioverde.com

Sede Operativa

Indirizzo
Bottega - Via Rosmini 10

C.A.P.
28021

Regione
Piemonte

Provincia
Novara

Comune
Borgomanero

Telefono
032282974

Fax
032282974

Email
borgomanero@raggioverde.com

Sito Internet
www.raggioverde.com

Indirizzo
Bottega - Corso Garibaldi 36

C.A.P.
28900

Regione
Piemonte

Provincia
Verbano Cusio Ossola

Comune
Verbania

Telefono
0323 403968

Fax
0323 403968

Email
verbania@raggioverde.com

Sito Internet
www.raggioverde.com

Indirizzo
Bottega - Via Ranzoni 12

C.A.P.
13836

Regione Provincia Comune



Regione
Piemonte

Provincia
Biella

Comune
Cossato

Telefono
01593600

Fax
01593600

Email
cossato@raggioverde.com

Sito Internet
www.raggioverde.com

Indirizzo
Bottega - Via Combattenti d'Italia 1

C.A.P.
13011

Regione
Piemonte

Provincia
Vercelli

Comune
Borgosesia

Telefono
0163 209146

Fax
0163 209146

Email
borgosesia@raggioverde.com

Sito Internet
www.raggioverde.com

Indirizzo
Bottega - Via Umberto I, 58

C.A.P.
28822

Regione
Piemonte

Provincia
Verbano Cusio Ossola

Comune
Cannobio

Telefono
0323 71803

Fax
0323 71803

Email
cannobio@raggioverde.com

Sito Internet
www.raggioverde.com

Indirizzo
Ca etteria - Corso Pella 2

C.A.P.
13900

Regione
Piemonte

Provincia
Biella

Comune
Biella

Email
info@raggioverde.com

Sito Internet
info@raggioverde.com

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione
La Cooperativa Raggio Verde nasce nel 1997 su iniziativa di un gruppo di ragazzi che, al termine del Servizio Civile, decidono di
continuare a lavorare insieme per promuovere valori condivisi quali lo Sviluppo Sostenibile e in particolare il Commercio Equo
Solidale.
Si aggiungono presto altri compagni di viaggio e per un anno il Raggio Verde si dedica alla divulgazione e al commercio dei
prodotti equo solidali, allestendo mercatini e banchetti ovunque possibile.
Nel settembre 1998 viene inaugurata la prima Bottega Raggio Verde a Cossato, creata con pochi risparmi e con il lavoro
volontario, manuale e intellettuale, di una decina di persone appartenenti a tutte le età (pensionati, studenti, lavoratori), che
dedicano il loro tempo libero ai turni in bottega e allʼeducazione sul territorio.
Nel 1999 il Raggio Verde diversifica le proprie attività, cercando metodi più e icaci per divulgare il Commercio Equo Solidale e
per poter trasformare il gruppo, come auspicato fin da principio, in unʼimpresa no profit fondata su principi etici ed economici
che diano un significato diverso al lavoro. Cinque soci ed amici del Raggio Verde decidono di dedicarsi a tempo pieno in
questo settore e investono i propri risparmi e il proprio lavoro nellʼattività di catering, nei distributori automatici di ca è e
nella consegna a domicilio dei prodotti.
Nel 2000 su richiesta dellʼAssociazione Cuore Attivo di Borgomanero, che gestisce la locale bottega del commercio equo, il
Raggio Verde decide di partecipare al Progetto Mozambico e per la prima volta interviene come importatore in un progetto di
Commercio Equo Solidale.



Proprio in seguito a questo aumento della complessità organizzativa, si decide di creare la Cooperativa Raggio Verde, unendo
le esperienze e le forze del gruppo di Cossato e di quello di Borgomanero.
Un momento importante per la cooperativa Raggio Verde è stata l'avvio della collaborazione con l'Associazione Sottosopra,
che nel mese di ottobre del 2007 ha portato all'apertura di una nuova bottega Raggio Verde a Verbania e al rinnovo dei locali
di quella di Cannobio.
Continua così un cammino che con gli anni e ulteriori aggregazioni e percorsi comuni ha portato alla realizzazione di un
“impresa sociale” di commercio equo, che opera in vari settori:
Al momento attuale la Cooperativa gestisce(Borgomanero - Cossato - Verbania - Cannobio – Borgosesia) e segue 3 progetti di
importazione, uno in Mozambico (Artes Maconde) uno in Brasile (Caraiberas) -e uno in Kenya (Kivuli Center). Inoltre importa
direttamente dall'organizzazione di commercio equo Aarong (Bangladesh) prodotti tessili per il merchandising.

Raggio Verde ha professionalizzato il servizio di catering e si propone in tutto il nord dʼItalia per eventi di ogni tipo (matrimoni
– pranzi aziendali – co e break – feste private ecc. ecc.)
Inoltre si è specializzata nel settore dei distributori automatici, sostituendo quindi ai classici prodotti quelli del commercio
equo. Con particolare attenzione ci si rivolge alle scuole: ogni giorno oltre 2000 studenti possono bere il ca è equo solidale
nonché partecipare ad attività di formazione nelle scuole.
È stato inoltre avviato un importante e ambizioso progetto di produzione e promozione di capi in abbigliamento in
proveniente da progetti di commercio equo, che crea un ponte diretto tra il nord e il sud del mondo.
Inoltre é tra i principali fornitori in Italia di e molte tra le più importanti ong d'Italia insieme a ad aziende profit e enti pubblici e
privati si rivolgono a Raggio Verde per personalizzare capi di abbigliamento in cotone equo o organico made in Biella.
Nel 2020 Raggio Verde si trasforma in cooperativa sociale A+B, assumendo al suo interno un congruo numero di lavoratori
svantaggiati. Viene ottenuta iscrizione all'Albo Ragionale delle Cooperative Sociali.
Nel 2020 viene attivata, in capo all'area amministrativa, una sezione Progetti e Bandi.
Oggi, nel 2021, la Cooperativa, che nel frattempo è diventata coop sociale ONLUS è riuscita a creare lavoro per 20 persone (3
delle quali svantaggiate) nel nord del mondo e per qualche centinaio di persone nel sud del mondo. Un risultato davvero
positivo.
Inoltre Raggio Verde è socia del consorzioAltromercato , e contribuisce quindi a sostenere la più importante organizzazione di
commercio equo in Italia e la seconda nel mondo.

Testimonianze dei soci fondatori e dei soci storici
(fonte: Report APS Solea del giugno 2020, per restituzione lavoro Bando Seed 2019 di Compagnia di San Paolo)
CARLO – BOTTEGA VERBANIA: “Stiamo vivendo una fase di incertezza generale, io cerco di essere positivo, in alcuni momenti
mi sembra che come cooperativa, come individui, possiamo trovare le risorse per a rontare le crisi e le di icoltà. Già in
passato ci sono state fasi di icili che siamo riuscite a recuperare”
ISABELLA – BOTTEGA BORGOSESIA: “ La cooperativa è migliorata molto, qualche aspetto negativo cʼè ancora, però cʼè in tutti
la voglia di fare, di adattarsi alle situazioni. Io sono cambiata tantissimo, sono entrata nel mondo dellʼequo solidale, sono
cresciuta, maturata, a volte mi guardo indietro e dico..: Quante cose ho imparato!”
IDRISSA – RISTORAZIONE CUOCO: “Ho iniziato a fare un tirocinio e poi sono stato assunto, sei anni fa. Sono cambiate tante
cose, le mie responsabilità sono aumentate. Nellʼambiente della cucina cʼè sempre da imparare, sono migliorato tanto, sono
partito da aiuto cuoco, poi ho avuto la mansione di cuoco, ho maturato molta esperienza. Per il futuro vorrei che la
cooperativa si ampliasse, che si attivassero nuovi progetti!”
STEO – RISTORAZIONE CATERING: “Un obiettivo in cui ho sempre creduto è quello di dare posti di lavoro, trasmettere unʼidea
di lavoro e dei valori che in una azienda normale, per non parlare di una multinazionale non ci sono. Siamo stati alternativi
rispetto al lavoro che cʼè in giro: cʼè senso di comunità e una visione comune che in altri contesti non si trovano. Se lavori bene
i clienti ti richiamano, il lavorare quotidiano influenza anche il futuro.”
ANDREA – RISTORAZIONE CUCINA: “Per me qui si lavora come in una famiglia: non ho mai avuto problemi, ho imparato con il
tempo e ancora sto imparando con il tempo. Mi hanno accolto con il cuore, con le braccia aperte, sono sempre stati molto
disponibili e anche io ho dato tanto.”
SILVA – AMMINISTRAZIONE: “Siamo sempre stati bravi: quando pensavamo di aver toccato il fondo, di non riuscire a
risollevarci, in qualche modo ce lʼabbiamo sempre fatta. La nostra forza è stata sempre quella di essere velocemente reattivi ai
cambiamenti e dinamici e spirito cooperativo, dove cʼè necessità facciamo, a Natale siamo tutti in bottega”
MONICA – COTTON: “ho preso in mano il progetto be-cotton, ora seguo tutta la filiera, la commercializzazione, il rapporto con
le botteghe, la gestione… Il mio lavoro mi piace, sono contenta di farlo, sono molto legata alla cooperativa e alle persone che
ne fanno parte, sento il bisogno incidere su alcune modalità, in unʼottica di miglioramento, mi ci metto dentro anche io!”



GILBERTO – Socio Sovventore: “Cʼè un detto latino Age quod agis: fai bene quello che stai facendo, se in quello che fai,
qualsiasi cosa fai, ci metti amore, passione, sicuramente quello che fai lo fai bene. Io credo nei ragazzi di Raggio Verde per
questo finanzio questa realtà, con tutti i rischi conseguenti”
CRISTINA – Socio Volontaria Bottega di Cannobio: “Per Cannobio la bottega è un punto di aggregazione e di conoscenza del
mercato equo solidale, una realtà che prima era sconosciuta. Ogni volta che arriva un cliente facciamo conoscere il progetto
dietro lʼarticolo. Nonostante la crisi attuale io sono positiva. Secondo me quello che facciamo è il futuro”

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
La cooperativa nasce con scopo mutualistico e da una forte spinta valoriale per la
sostenibilità sociale, ambientale e territoriale. Dallʼarticolo 5 dello Statuto si legge:
“La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini
speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
La società opera ispirandosi ai principi della mutualità, nonché agli altri
principi che sono alla base del movimento cooperativo internazionale:
- la democraticità,
- la solidarietà,
- lo spirito comunitario ed egualitario.
In particolare la Cooperativa individua nella e ettiva a ermazione dei "Diritti universali della persona umana" il contenuto
privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana. Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha
assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti
nella medesima Dichiarazione".

Partecipazione e condivisione della mission e della vision
Mission e Vision sono state ricondivise e ridefinite da soci lavoratori, coadiuvati da soci e soci sovventori, nel corso del lavoro
svolto per il Bando Seed 2019 finanziato da Compagnia di San Paolo.
Per la seconda parte del 2022 è previsto un lavoro volto a generare un nuovo patto fondativo della Cooperativa sociale Raggio
Verde, come da piano di sviluppo finanziato dal bando Next Generation You di Compagnia di San Paolo.

Governance

Sistema di governo
Raggio verde ha un sistema di governance a matrice funzionale, in parte motivato dalla complessità e dalla articolazione delle
aree di lavoro, profondamente diverse tra loro, in parte da un mai compiuto processo di armonizzazione.
L'opera di armonizzazione e di coordinamento viene svolta dal Consiglio di Amministrazione nel quale, tradizionalmente,
siedono membri in rappresentanza dei vari settori in cui opera la cooperativa, in modo da garantire equilibrio e intervento
nelle situazioni di allarme.
I vari settori e sottosettori sono coordinati da un responsabile.
La continuità amministrativa e contabile è garantita dall'u icio amministrativo, che lavora col presidente di turno in funzione
di sta .

Organigramma



Certi cazioni, modelli, e quali che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231…)
Sistema di Qualità ISO 9001:2015

Responsabilità e composizione del sistema di governo
La Cooperativa è governata dal Consiglio di Amministrazione, eletto ogni tre anni dalla Assemblea dei Soci.
La funzione di Direttore Generale è in capo al Presidente (che è anche responsabile Sicurezza e Haccp), salvo delega, che opera
con l'U icio Amministrativo in funzione di Sta .
Ogni settore ha un responsabile/coordinatore.
I principali sono:

responsabile area catering
responsabile vending
responsabile ecommerce
responsabile area tessile e area progetti sociali
responsabile botteghe
responsabile area amministrativa
responsabile Sistema Gestione Qualità

Responsabilità e composizione del sistema di governo



Nominativo
BACCHI GIACOMO

Carica ricoperta
Presidente

Data prima nomina
05-07-2020

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
PARLATINI CHIARA

Carica ricoperta
Vice Presidente

Data prima nomina
05-07-2020

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
BOERO STEFANO

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
05-07-2020

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
TOSI CARLO

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
05-07-2020

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
BURATTI GIULIO

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
05-07-2020

Periodo in carica
3 anni

Focus su presidente e membri del CDA

Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
GIACOMO BACCHI

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
1

Consiglio di amministrazione

Inserire i dati richiesti
1

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
5

Maschi
4 Totale Maschi

%80.00

Femmine
1 Totale Femmine

%20.00

no a 40 anni
1 Totale no a 40 anni

%20.00

da 41 a 60 anni
4 Totale da 41 a 60 anni

%80.00

Nazionalità italiana
5 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
La vita associativa è stata fortemente penalizzata da due elementi: uno, tradizionale, legato alla dislocazione delle attività e
dei centri nevralgici di Raggio Verde in un ambito territoriale esteso che rende complicata una azione di raccordo svolta



sistematicamente; l'altro determinato dalla pandemia che ha reso quasi impossibile vedersi. E' stata svolta una assemblea
ordinaria con annesso pranzo sociale.
Una serie di attività interessanti, di coinvolgimento della base sociale e degli stakeholders, sono previste nella
implementazione del piano di sviluppo elaborato con il bando Next Generation You

Numero aventi diritto di voto
110

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
1

Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea
27-06-2021

N. partecipanti ( sicamente presenti)
19

N. partecipanti (con conferimento di delega)
8 Indice di partecipazione

%24.55

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
Gli Stakeholders di Raggio Verde si possono suddividere in INTERNI, CONTIGUI, ESTERNI.
INTERNI
anzitutto i soci lavoratori , i lavoratori e i volontari, ai quali per primi è demandato il compito di portare avanti le attività della
Cooperativa, nel rispetto di vincoli e norme, con economicità, per dare vita agli obiettivi e agli ideali dello Statuto della
Cooperativa. I soci finanziatori, grazie al cui contributo fiduciario ed economico, Raggio Verde ha potuto nascere, crescere e
proseguire la propria attività.
CONTIGUI
i produttori. Il concetto stesso alla base di Raggio Verde non considera mai i fornitori come uno strumento, ma come partner
con i quali crescere e collaborare per una economia più sostenibile, inclusiva, solidale. Questo riguarda tanto i produttori del
Sud del Mondo, in particolare quelli con i quali abbiamo un canale diretto, quanto i produttori locali, i fornitori di servizi e i
laboratori presso i quali e ettuiamo ordini.
I consorzi di cui facciamo parte, ALTROMERCATO e FILO DA TESSERE, cui ci accomunano spirito di collaborazione e sinergia per
lavorare per gli ideali comuni.
EQUOMERCATO, con cui abbiamo sviluppato un progetto di punta come le Smielate.
Coloro che hanno premiato la nostra progettualità con un contributo economico, come Compagnia di San Paolo.
BNI capitolo di Biella, col quale condividiamo una partica continuativa ed organizzata di referral marketing che ha portato a
miglioramenti anche nelle pratiche organizzative.
ESTERNI
Il clienti, aziende e privati che quotidianamente ci scelgono operando scelte di consumo consapevole.
Le comunità di riferimento.
Legacoop e studi di consulenza, partner strategici per mettere a punto l'organizzazione della cooperativa, nello scenario
legislativo in continuo mutamento

Immagine



Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
La cooperativa Raggio Verde è interamente gestita da soci.
Il vantaggio dei soci lavoratori è quello del poter usufruire delle possibilità di lavoro o erto dalla cooperativa in relazione alle
commesse ottenute e alle attività svolte. La Cooperative è autogestita, per cui esiste anche la possibilità di partecipare agli
organi di governo, alla gestione e all'indirizzo strategico.
I soci sovventori hanno la possibilità di contribuire con i propri risparmi ad una realtà che opera al 100% in ambito solidale e
per uno sviluppo sostenibile.
I soci volontari hanno la possibilità di contribuire direttamente con la propria opera alla ricerca di azioni per un mondo più
equo e solidale.
Esiste per tutti i soci un vantaggio di ordine etico, che consiste nel concorrere agli obiettivi si sostenibilità sociale, ambientale
ed economica presenti nello Statuto di Raggio Verde e sanciti recentemente dalla Agenda 2030 della Organizzazione delle
Nazioni Unite.

Numero e Tipologia soci

Soci ordinari 26

Soci sovventori 34

Soci volontari 49

Altri soci 2

Focus Tipologia Soci



Focus Tipologia Soci

Soci lavoratori
17

Soci svantaggiati
3

Soci persone giuridiche
2

Focus Soci persone siche



Genere

Maschi 38
%35

Femmine 71
%65

Totale
109.00

Età

no a 40 anni 13
%11.93

Dai 41 ai 60 anni 47
%43.12

Oltre 60 anni 49
%44.95

Totale
109.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 103
%94.50

Nazionalità Europea non italiana 3
%2.75

Nazionalità Extraeuropea 3
%2.75

Totale
109.00

Studi

Laurea 24
%22.02

Scuola media superiore 62
%56.88

Scuola media inferiore 20
%18.35

Scuola elementare 3
%2.75

Totale
109.00

Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, titolo di studio, nazionalità

Detenuti ed ex detenuti Maschi Detenuti ed ex detenuti Femmine



Detenuti ed ex detenuti Maschi
0

Detenuti ed ex detenuti Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Disabili sici Maschi
2

Disabili sici Femmine
1 Totale

3.00
Percentuale

Maschi
% 66.67

Percentuale
Femmine
% 33.33

Disabili psichici e sensoriali
Maschi
0

Disabili psichici e sensoriali
Femmine
0

Totale Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Minori Maschi
0

Minori Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Pazienti psichiatrici Maschi
0

Pazienti psichiatrici Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Tossicodipendenti / Alcolisti
Maschi
0

Tossicodipendenti / Alcolisti
Femmine
0

Totale Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

no a 40 anni
1

Dai 41 ai 60 anni
2

oltre i 60 anni
0

%33.33 %66.67 %0.00

Totale
3.00

Nazionalità italiana
2

Europea non italiana
0

Extraeuropea
1

%66.67 %0.00 %33.33

Totale
3.00

Laurea
0

Scuola media inferiore
2

Scuola media superiore
0

Scuola elementare
1

Nessun titolo
0

%0.00 %66.67 %0.00 %33.33 %0.00

Totale
3.00



Anzianità associativa

da 0 a 5 anni
14

da 6 a 10 anni
27

da 11 a 20 anni
56

oltre 20 anni
12

%12.84 %24.77 %51.38 %11.01

Totale
109.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
Anche questo periodo di rendicontazione è stato segnato profondamente dalla pandemia COVID 19, che ha ridotto molte
delle attività svolte da Raggio Verde.
Per questo motivo è stata adottata una politica di riduzione orizzontale delle ore lavorative, con accesso agli ammortizzatori
sociali previsti per la nostra realtà (F.I.S.).
Nonostante le di icoltà, pur essendo cessato in corso d'anno il divieto di licenziamento per cause economiche, la Cooperativa
ha mantenuto in essere tutti i contratti di lavoro.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro adottato è quello delle Cooperative Sociali.
Raggio Verde applica da sempre una politica del lavoro orientata alla conciliazione tempo lavoro/famiglia, impostata sulla
responsabilità del singolo operatore, garantendo a tutti la massima possibilità di accesso al part time.
Raggio Verde aderisce al fondo integrativo Biellese e ad un fondo di previdenza integrativa.

Welfare aziendale
Massima possibilità di concessione di part time
Flessibilità del lavoro
Conciliazione tempo lavoro / famiglia
Possibilità di ospitare figli nei locali della cooperativa per temporanee necessità
Concessione di anticipi sul Tfr
Adesione a fondo previdenziale integrativo
Possibilità di utilizzare mezzi aziendali quando necessario anche per necessità personali.
Adesione al sistema Biella Welfare del Consorzio Filo da Tessere

Numero Occupati
19

N. occupati svantaggiati
3

Occupati soci e non soci

occupati soci maschi
9

occupati soci femmine
8

Totale
17.00

occupati non soci maschi occupati non soci femmine



occupati non soci maschi
1

occupati non soci femmine
1

Totale
2.00

occupati soci no ai 40
anni
4

occupati soci da 41 a 60 anni
13

occupati soci oltre 60 anni
0

Totale
17.00

occupati NON soci no ai
40 anni
1

occupati NON soci no dai 40 ai 60 anni
1

occupati NON soci oltre i 60 anni
0

Totale
2.00

Occupati soci con Laurea
4

Occupati soci con Scuola media superiore
12

Occupati soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
16.00

Occupati NON soci con Laurea
0

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
0

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
2

Occupati NON soci con Scuola elementare
1

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
3.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
13

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
3

Totale
16.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
2

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
1

Totale
3.00



Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
37

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
71

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
108.00

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
1

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
1

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
1

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati
2.00

Totale non svantaggiati
1.00

Attività svolte dai volontari
I volontari coadiuvano i responsabili delle Botteghe del Mondo gestite da Raggio Verde nella attività ordinaria e, in un caso,
nella funzione della contabilità.
La bottega di Cannobio (VB) è gestita interamente da volontari

Livelli di inquadramento

C1 (ex 4° livello)

Cuoco Maschi
2

Cuoco Femmine
1

Totale
3.00

Operaio specializzato Maschi
8

Operaio specializzato Femmine
8

Totale
16.00

Occupati svantaggiati soci e non soci

Occupati svantaggiati soci Maschi
0

Occupati svantaggiati soci Femmine
0

Occupati svantaggiati non soci Maschi
2

Occupati svantaggiati non soci Femmine
1

Totale
3.00

no a 40 anni da 41 a 60 anni oltre 60 anni



no a 40 anni
1

da 41 a 60 anni
2

oltre 60 anni
0

%33.33 %66.67 %0.00

Totale
3.00

Laurea
0

%0.00

Scuola media superiore
0

%0.00

Scuola media inferiore
2

%66.67

Scuola elementare
1

%33.33

Nessun titolo
0

%0.00

Totale
3.00

Nazionalità italiana
2

Europea non italiana
0

Extraeuropea
1

%66.67 %0.00 %33.33

Totale
3.00

Detenuti ed ex detenuti Tirocinio
0

Detenuti ed ex detenuti Contratto
0

Detenuti ed ex detenuti Altro
0

Totale

Disabili sici Tirocinio
1

Disabili sici Contratto
3

Disabili sici Altro
0

Totale
4.00

Disabili, psichici e sensoriali Tirocinio
0

Disabili, psichici e sensoriali Contratto
0

Disabili, psichici e sensoriali Altro
0

Minori ( no a 18 anni) Tirocinio
0

Minori ( no a 18 anni) Contratto
0

Minori ( no a 18 anni) Altro
0

Pazienti psichiatrici Tirocinio
0

Pazienti psichiatrici Contratto
0

Pazienti psichiatrici Altro
0



Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Tirocinio
1

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Contratto
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Altro
0

Totale
1.00

Totale
5.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto
CONTRATTO NAZIONALE COOPERATIVE

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
4

% 20.00

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
12

% 60.00

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
3

% 15.00

Collaboratori continuative
1

% 5.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
20.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
7500

Retribuzione annua lorda massima
34000 Rapporto

4.53

Nominativo
COLLEGIO DEI SINDACI

Tipologia
indennità di carica

Importo
3500



Dirigenti

Nominativo
PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tipologia
indennità di carica

Importo
0

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A)
(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
1

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,
dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
2

Organico medio
al 31/12 ( C )
19

Rapporto % turnover
%16

Malattia e infortuni
Non sono stati riscontrati infortuni.
Non sono state riscontrate malattie professionali.
Congedi per malattie nella norma

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
La lunga applicazione della Cassa Integrazione (FIS) legata a lunghi periodi di attività ridotta al minimo, ha aumentato
lievemente i livelli di tensione in azienda. Non si segnalano episodi particolarmente preoccupanti.

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Molteplici sono le attività ed i campi di azione in cui opera Raggio Verde, per cui non è semplice avere un piano di
addestramento completo ed e icace.
Sostanzialmente gli ambiti principali di formazione sono:
SICUREZZA, HACCP, PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO necessari a norma di legge a formare Rspp, Rls, operatori di primo
soccorso, cuochi addetti a preparazione pasti
MARKETING, GESTIONE SOCIAL necessari a operatori per vendite online
VETRINE, GESTIONE BOTTEGA, MARKETING necessari a operatori Botteghe del Mondo
CONTABILITA', AMMINISTRAZIONE necessari a impiegati
GOVERNANCE, COOPERATIVE, NOVITA' LEGISLATIVE necessari a membri CdA, Direttore.
In collaborazione con la società InventoLab è stato elaborato, nell'ambito del Piano di Sviluppo Next Generation You, un piano
complessivo di formazione per tutta la Cooperativa

Tipologia e ambiti corsi di formazione



Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
HACCP

Breve descrizione (facoltativo)
Aggiornamento contenuto protocolli HACCP da parte dei responsabili

n. ore di formazione
8

n. lavoratori formati
3

Ambito formativo
Progettazione e bandi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Next Generation You fase 1

Breve descrizione (facoltativo)
percorso formativo in ambito redazione progetto di sviluppo

n. ore di formazione
80

n. lavoratori formati
5

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
CTM Altromercato

Altro Ambito formativo: Speci care
Responsabile botteghe, vetrine, marketing

n. ore di formazione
40

n. lavoratori formati
6

Ambito formativo
Certificazioni e modelli organizzativi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Open Access Welfare

n. ore di formazione
120

n. lavoratori formati
3

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
248

Totale organico nel periodo di rendicontazione
19

Rapporto
13

Feedback ricevuti dai partecipanti

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi



Descrizione
Servizi di ristorazione. Nello specifico, catering per eventi privati ed aziendali, mense per scuole e centri estivi, mense
aziendali, gestione di locali. Servizio di consegna della spesa bio-local-equa a domicilio (Borsa della Spesa).
Attività di vendita attraverso distributori automatici (vending). Vendita panini nelle scuole.
Gestione di una ca etteria nell'ambito della università di Città Studi di Biella
Attività ispirata allo sviluppo sostenibile, caratterizzata da utilizzo di materie prime da commercio equo e solidale, prodotti
biologici, prodotti del territorio, Eccellenze Piemontesi.
Attività della Cooperativa Sociale B, con quota del 30% di lavoratori selezionati tra soggetti svantaggiati.
Servizio certificato ISO 9001:2015

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come
un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in
via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che
preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di
condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro
infantile; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno
2016, n. 106;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
Attività ispirata alla sostenibilità sociale (lavoratori svantaggiati, utilizzo di prodotti equi e solidali), sostenibilità ambientale
(utilizzo del biologico, riduzione al minimo di utilizzo della plastica) e sostenibilità economica (sostegno a piccoli produttori
sia in ambito locale che in ambito internazionale).
Commercio equo e solidale, agricoltura biologica e sociale, piccoli produttori, tutela dei diritti, plastic free.

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n. utenti
diretti
600

n. utenti diretti
tipologia variegata, non tracciabile e non definibile. Fruitori di
prodotti e servizi del commercio equo e solidale.

Tipologia Servizio
Interventi e servizi educativo-assistenziali e
territoriali e per l'inserimento lavorativo

n. utenti
diretti
200

n. utenti diretti
soggetti in condizione di fragilità, soggetti con background
migratorio

Percorsi di inserimento lavorativo

Descrivere brevemente come si realizzano i progetti di inserimento personalizzati
Vengono studiati percorsi di inserimento lavorativo per il lavoratori svantaggiati internamente alla Cooperativa.
Si collabora con enti esterni (Città Studi, Enaip, Anteo, Cissabo) per tirocini di lavoratori in condizioni di fragilità. Questa
attività al 31/12 era sospesa causa restrizioni Covid e situazione di Cassa Integrazione.
Il Progetto S.T.E.P.S. è specificatamente finalizzato ad aumentare, attraverso corsi e tutoraggio, le possibilità di inclusione
sociale attraverso opportunità di lavoro legate alle tradizioni agroalimentari del territorio.

N. percorsi di inserimento in corso al 31/12 6

di cui attivati nell'anno in corso 4

N. operatori dedicati all'inserimento lavorativo al 31 /12 2



Unità operative Cooperative Tip. A

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo

Inserimento lavorativo 2
Numero Unità
operative

Novara Vercelli Biella

Altri Servizi

Altro
gestione di botteghe di commercio equo e solidale; attività di
formazione

8
Numero Unità
operative

Verbano Cusio Ossola Vercelli Biella
Novara

Unità operative Cooperative Tip. B

Area servizi a commercio

Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti, mense, bar,
catering ecc…)

11
Numero Unità
operative

Biella Verbano Cusio Ossola Vercelli Novara
Milano Torino

Opere edili, manutenzione e impiantistica

Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali
Positive

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
La Cooperativa sociale Raggio Verde fornisce direttamente lavoro a 18/20 soci lavoratori.
La sua attività comporta un volume di diverse centinaia di migliaia di euro, in gran parte destinate a piccoli produttori del
Nord e del Sud del Mondo, a cooperative, a piccole comunità.
Sarebbe interessante verificare l'impatto di questa mole di acquisti sul territorio e sui produttori equi e solidali, ma al
momento non ne abbiamo gli strumenti adatti.
Può essere un obiettivo per le future rendicontazioni sociali.

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
19

Media occupati ( anno -1)
20

Media occupati ( anno -2)
20

Andamento occupati Svantaggiati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
3

Media occupati ( anno -1)
3

Media occupati ( anno -2)
2



Rapporto con la collettività
Raggio Verde ha una presenza ormai storica nei vari territori e le collaborazioni sono molteplici.
Purtroppo la peculiarità dell'anno trascorso ha impedito la prosecuzione di attività, iniziative, ed eventi rivolti al pubblico e
limitato all'osso la quotidianità della azione di promozione sociale.
Il vuoto temporale causato dal Covid ha fruttato, però un ripensamento generale della Cooperativa e l'elaborazione di nuove
strategie di promozione sociale, anche attraverso lo sviluppo di un'area Progetti e Bandi. L'interazione di questa nuova area
coi territori sta portando ad un ra orzamento delle reti a cui Raggio Verde partecipa.

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività

Ambito attività svolta
Sociale

Tipologia attività svolta
inserimento lavorativo, tirocini, pass, corsi di formazione. Partecipazione a
progetti di inclusione sociale

Denominazione attività e/o
progetto
Progetto STEPS - Territori
Inclusivi

Numero di
Stakeholder coinvolti
10

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Cooperative, Consorzi socio assistenziali, comuni, associazioni

Ambito attività svolta
Ambientale

Tipologia attività svolta
recupero terreni incolti, agroecologia, inserimenti sociali

Denominazione attività e/o
progetto
Il Borgoverde

Numero di
Stakeholder coinvolti
20

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Associazioni, Comuni, Consorzi socio assistenziali

Ambito attività svolta
Sociale

Tipologia attività svolta
inserimento lavorativo, tirocini, pass, alternanza scuola/lavoro.
Partecipazione a progetti di inclusione sociale Iniziative

Denominazione attività e/o
progetto
Collaborazione con
agenzie lavoro attivo

Numero di
Stakeholder coinvolti
8

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Coop Sociali, enti di promozione, enti pubblici

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Collaborazione con enti territoriali per tirocini ed inserimenti lavorativi di soggetti con fragilità in un contesto “protetto” come
quello rappresentato dalla nostra Cooperativa.
Compartecipazione, o come capofila, o come partner, in bandi e progetti volti alla inclusione sociale

Ambito attività
svolta
Pianificazione
per rispondere,
in generale, ai
problemi sociali
del territorio

Descrizione attività svolta
inserimenti lavorativi, tirocini, upskilling

Denominazione
P.A. coinvolta
C.I.S.S.
Borgomanero

Ambito attività Descrizione attività svolta Denominazione



Ambito attività
svolta
Ricerca di
sbocchi
occupazionali
per i soggetti
svantaggiati
giunti al termine
di percorsi di
assistenza

Descrizione attività svolta
inserimenti lavorativi, tirocini

Denominazione
P.A. coinvolta
E.N.A.I.P.
Biella e
Borgosesia

Ambito attività
svolta
Ricerca di
sbocchi
occupazionali
per i soggetti
svantaggiati
giunti al termine
di percorsi di
assistenza

Descrizione attività svolta
inserimenti lavorativi, tirocini

Denominazione
P.A. coinvolta
CO.VER.FO.P.
Vercelli e
Gattinara

Ambito attività
svolta
Altre iniziative di
sensibilizzazione
e/o promozione
(es.eventi,
manifestazioni)

Descrizione attività svolta
Progetto PCTO

Denominazione
P.A. coinvolta
ITIS Tessile
Biella

Ambito attività
svolta
Ricerca di
sbocchi
occupazionali
per i soggetti
svantaggiati
giunti al termine
di percorsi di
assistenza

Descrizione attività svolta
inserimenti lavorativi, tirocini

Denominazione
P.A. coinvolta
Consorzio
CISSABO

Ambito attività
svolta
Ricerca di
sbocchi
occupazionali
per i soggetti
svantaggiati
giunti al termine
di percorsi di
assistenza

Descrizione attività svolta
inserimenti lavorativi, tirocini

Denominazione
P.A. coinvolta
Consorzio
IRIS

Ambito attività Descrizione attività svolta Denominazione



Ambito attività
svolta
Ricerca di
sbocchi
occupazionali
per i soggetti
svantaggiati
giunti al termine
di percorsi di
assistenza

Descrizione attività svolta
La sostenibilità ambientale è da sempre uno dei nostri obiettivi statutari. Elenchiamo le
principali azioni suddivise per area CATERING: utilizzo di buona parte di prodotti biologici,
utilizzo di detersivi bio, sostegno alle produzioni locali (KM0), raccolta di erenziata spinta
al massimo possibile, utilizzo di stoviglie e contenitori biodegradabili. VENDING:
distributori automatici convertiti al plastic free, con utilizzo di palette e bicchieri
biodegradabili. TESSILE: utilizzo di cotone organico per filiera progetto BeCotton;
produzione a KM0 per filiera BeCotton; utilizzo di colori certificati a basso impatto
ambientale per serigrafie. BOTTEGHE: promozione di prodotti sostenibili, biologici in
ambito food; a basso impatto ambientale, riutilizzabili in ambito no food

Denominazione
P.A. coinvolta
Città Studi

Impatti ambientali
La sostenibilità ambientale è da sempre uno dei nostri obiettivi statutari. Elenchiamo le principali azioni suddivise per area
CATERING: utilizzo di buona parte di prodotti biologici, utilizzo di detersivi bio, sostegno alle produzioni locali (KM0), raccolta
di erenziata spinta al massimo possibile, utilizzo di stoviglie e contenitori biodegradabili.
VENDING: distributori automatici convertiti al plastic free, con utilizzo di palette e bicchieri biodegradabili.
TESSILE: utilizzo di cotone organico per filiera progetto BeCotton; produzione a KM0 per filiera BeCotton; utilizzo di colori
certificati a basso impatto ambientale per serigrafie.
BOTTEGHE: promozione di prodotti sostenibili, biologici in ambito food; a basso impatto ambientale, riutilizzabili in ambito
no food

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
Il risultato leggermente positivo non è esaltante, ma prosegue la tendenza in miglioramento seguita alle forti perdite dei
bilanci 2017 e 2018
Ovviamente nella analisi dell'andamento economico occorre tenere conto delle peculiarità di questo biennio determinate
dalla Pandemia Covid 19, che ha comportato anche nel 2021 blocchi parziali alla attività e un diradamento delle occasioni di
socialità.
In cosa si sono tradotti materialmente per noi questi blocchi? In un minore lavoro, in qualche momento nella totale assenza di
ordinativi, in particolare per l'area catering, su cui, ricordiamo, si era concentrato un grosso investimento di Raggio Verde.
Anche l'area tessile, legata al merchandising per eventi, ha continuato a risentirne e così il settore bomboniere.
Per sopperire a questa attività parziale, limitante per il fatturato (che comunque è aumentato di oltre 220mila euro rispetto al
2020), il consiglio di amministrazione ha optato per una prosecuzione della strategia conservativa volta al contenimento dei
costi, applicando in buona misura la cassa integrazione (Fondo Integrativo di Solidarietà) in modo orizzontale tra i lavoratori.
Nel corso del 2021 i ristori governativi non sono intervenuti e, in conformità da quanto previsto dalla Legge di Bilancio, si è
usufruito della possibilità di ridurre le quote di ammortamento. La scelta è stata quella di conteggiarle al 50% per il 2021,
mentre per il 2020 erano state valorizzate a 0 (con un conseguente aggravio di bilancio per il 2021 di circa 30mila euro).
Per quanto concerne l'andamento in dettaglio dei settori, va confermata la tendenza positiva, sia pur in questi anni di icili, da
parte delle botteghe. Un po' tutte si sono rivelate un punto di riferimento per i clienti di commercio equo e solidale sui
territori, con prestazioni particolarmente brillanti ottenute da Verbania e Borgomanero, ma anche con interessanti risultati da
parte delle botteghe più strutturate a livello di volontariato come Cannobio e Borgosesia.
Il dato più interessante è che le botteghe, esclusa Cossato, sono a livelli di fatturato decisamente più alti rispetto al periodo
pre-covid.
Abbiamo già sottolineato le di icoltà occorse al catering, che, naturalmente, nonostante la riduzione di quota degli
ammortamenti, nonostante un rilevante ricorso alla cassa integrazione, ha avuto un risultato nettamente negativo. Il
mantenimento degli ordinativi delle borse della spesa, attività con una marginalità estremamente bassa, non ha sopperito
alla scarsa attività legata a mense ed eventi. Anche allo scopo di ricollocare il personale in ambiti diversi, è stata avviata, con



acquisizione di ramo d'azienda, a partire da ottobre, la gestione della Ca etteria di Città Studi presso il polo universitario di
Biella.
Le vendite delle Smielate sono state stabili, quindi ad un buon livello, e l'area Vending ha registrato una ripresa dopo il calo
forzato del 2020.
Stessa osservazione vale per l'area tessile: occorrerà attendere una ripresa degli eventi per valutare quanto sia reversibile il
blocco degli ordinativi. La novità nel settore sta nella stretta sinergia con l'Area progetti, avviata nel 2020. Sostanzialmente c'è
perfetta coincidenza tra le persone che si occupano di tessile e quelle che implementano l'area progetti, il che consente di
contenere i costi di personale, riorganizzare tempi e priorità in base ai flussi di lavoro richiesti dalle due attività. Considerando
quindi insieme le due attività, l'andamento del 2021 è stato ampiamente positivo, dati i finanziamenti legati soprattutto al
Progetto STEPS, attivato su Vercelli e Borgomanero grazie ai fondi di Compagnia di San Paolo. Ma anche altri progetti sono
stati implementati o presentati, come Open Access Welfare di Consorzio Filo da Tessere, Borgoverde di Legambiente
Borgomanero, Next Generation You di Compagnia di San Paolo, Community Delivery e Territorial shirts approvati da
Fondazione Cassa Risparmio di Biella.
Questo settore si presenta come un fondamentale asset per il futuro. Tra i bandi vinti sopra elencati, assume particolare
rilevanza strategica Next Generation You: qualora fosse finanziata la fase 2 del progetto, Raggio Verde otterrebbe un rilevante
finanziamento da dedicare ad attività di organizzazione interna, formazione e digitalizzazione dei processi.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €1.400.459,00

Attivo patrimoniale €1.540.564,00

Patrimonio proprio €198.135,00

Utile di esercizio €5.558,00

Valore della produzione

Valore della produzione anno di
rendicontazione
1400459

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
1141311

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
1442729

Composizione del valore della produzione



Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 1274
% 0.09

Ricavi da aziende pro t 162366
% 11.59

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione 233079
% 16.64

Ricavi da persone siche 988765
% 70.60

Donazioni (compreso 5 per mille) 14975
% 1.07

Totale
1'400'459.00

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi Fatturato

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modi cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con nalità educativa;

72962

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certi cazione, svolte nell'ambito o a favore di liere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica
svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata nalizzato
a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di
sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e
dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

798235

p) servizi nalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al
comma 4

529262

Totale 1'400'459.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.A

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo

Inserimento lavorativo 72962

Totali 72'962.00



Fatturato per servizio Cooperative tip.B

Area servizi a commercio

Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti, bar…) 20509

Altro
CATERING, VENDING, SMIELATE

508751

Totali 529'260.00

Fatturato per Territorio

Provincia

Biella 769005
% 54.91

Novara 338139
% 24.14

Verbano Cusio Ossola 227010
% 16.21

Vercelli 66305
% 4.73

Obiettivi economici pre ssati
Gli obiettivi di performance economica della Cooperativa sono legati a:

riorganizzazione del settore catering
maggiore coordinamento area botteghe
sviluppo area progetti e servizi educativi
formazione interna, consulenza aziendale, digitalizzazione secondo piano di sviluppo elaborato nell'ambito del
progetto Next Generation You

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche

AMBIENTE utilizzo prodotti biodegradabili, progetto BeCotton tessile biologico made in Biella
IMPLEMENTAZIONE AGENDA 2030
SISTEMA GESTIONE QUALITA' ISO 9001:2015
WELFARE AZIENDALE
INCLUSIONE SOCIALE (implementazione del Progetto STEPS volto alla inclusione sociale attraverso un potenziamento
della rete degli enti che operano nell'ambito dei territori Novaresi e Vercellesi, finalizzato a migliorare le possibilità
lavorative di soggetti fragili attraverso formazione e tutoraggio)



AGRIECOLOGIA (partnership nel progetto IL BORGOVERDE con Circolo Legambiente e Consorzio CISS, volto a recuperare
terreni incolti e coltivarli coinvolgendo soggetti in condizioni di fragilità)

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione
Partnership
ALTROMERCATO
IMPRESA SOCIALE

Tipologia Attività
Principale organizzazione italiana (e seconda al mondo per dimensioni) del
commercio equo e solidale. Partecipazione alla governance direttamente ed
indirettamente

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione
Partnership
CONSORZIO FILO
DA TESSERE

Tipologia Attività
Consorzio di cooperative sociali del quadrante Piemontese

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione
Partnership
LEGACOOP

Tipologia Attività
Organizzazione di rete di Cooperative, strategica per aggiornamento legislativo,
controllo di gestione, rete territoriale, istruzione di pratiche

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione
Partnership
consorzio CISS
Borgomanero

Tipologia Attività
Progetti di inclusione sociale sul territorio novarese. Laboratori in collaborazione con
la Bottega del Mondo di Borgomanero

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione
Partnership
Circolo Amici del
Lago Legambiente

Tipologia Attività
Progetti di inclusione sociale e di agriecologia nel territorio novarese

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
1. sconfiggere la povertà: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;, 2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame,
raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere un'agricoltura sostenibile;, 4. istruzione di qualità:
fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;, 5. parità di genere:
raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le
ragazze;, 8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 9. imprese, innovazione e infrastrutture: costruire
un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;, 10. ridurre
le disuguaglianze: ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni;, 11. città e comunità sostenibili: rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;, 12. consumo e produzione responsabili: garantire modelli
sostenibili di produzione e di consumo;, 13. lotta contro il cambiamento climatico: promuovere azioni, a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico;, 14. vita sott'acqua: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo sostenibile;, 16. pace, giustizia e istituzioni forti: promuovere società pacifiche e più inclusive
per uno sviluppo sostenibile; o rire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi e icienti, responsabili e inclusivi a tutti
i livelli;, 17. partnership per gli obiettivi: ra orzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile.

Politiche e strategie
Gli obiettivi della Agenda 2030 in realtà sono molto in linea con quelli dello Statuto di Raggio Verde e la cooperativa cerca di
implementarli con le proprie scelte quotidiane.



La pratica del commercio equo e dello sviluppo sostenibile, la promozione dei produttori locali, l'attenzione alle condizioni
dei lavoratori e alla parità di genere, l'attenzione all'ambiente, i progetti di inclusione sociale, sono alla base di ogni scelta di
Raggio Verde.

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
SOCI
Le attività routinarie di coinvolgimento degli stakeholders sono:
- assemblea soci
- assemblee lavoratori
- invio di informazioni e newsletter a soci sovventori e a clienti in generale
Nuove attività di coinvolgimento degli stakeholders sono all'attenzione del rinnovato consiglio di amministrazione.
PARTNER E CONSORZI
Raggio Verde partecipa attivamente ai tavoli di confronto e ai gruppi di lavoro con i consorzi ed i partner.
In funzione di capofila del progetto S.T.E.P.S. (bando Territori Inclusivi) Raggio Verde è in questo periodo particolarmente attiva
per la creazione di una rete territoriale tra i soggetti che operano verso l'inclusione sociale, sui territori di Vercelli e Novara

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria
Soci

Tipologia di
relazione o rapporto
Scambio
mutualistico,
Integrazione e
inserimento
lavorativo

Livello di Coinvolgimento
Responsabilità sociale e bilancio sociale,
Specifico: confronto su un'attività
specifica/settore specifico della cooperativa
(es. politiche di welfare, inserimento
lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del bilancio
sociale a tutti gli stakeholder);, Azioni
“bidirezionali” (Es.: focus group gli
stakeholder);, Azioni “collettive” (Es. eventi,
giornate di sensibilizzazione)

Categoria
Lavoratori

Tipologia di
relazione o rapporto
Scambio
mutualistico,
Integrazione e
inserimento
lavorativo,
Decisionale e di
coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa , Responsabilità sociale e
bilancio sociale, Specifico: confronto su
un'attività specifica/settore specifico della
cooperativa (es. politiche di welfare,
inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Azioni “collettive” (Es. eventi, giornate di
sensibilizzazione), Azioni di tipo “consultivo”
(Es: invio del questionario di valutazione);,
Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli
stakeholder);

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Categoria
Partner

Tipologia di relazione o rapporto
Co-progettazione, Scambio
servizi, Beneficiari servizi,
A idamento servizi,
Coinvolgimento, Acquisto
prodotti e servizi

Livello di Coinvolgimento
Specifico: confronto su un'attività
specifica/settore specifico della cooperativa (es.
politiche di welfare, inserimento lavorativo..),
Generale: attività complessiva della cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Azioni “bidirezionali” (Es.:
focus group gli stakeholder);

Categoria
Utenti

Tipologia di relazione o rapporto
Acquisto prodotti e servizi

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali”
di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale
a tutti gli stakeholder);

Innovazione



Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte
I progetti innovativi portati avanti da Raggio Verde nel 2021 sono tre.
Uno riguarda l'apertura della Ca etteria presso il polo universitario di Città Studi, un servizio partito in Ottobre volto a gestire
la ristorazione presso il plesso universitario, con aperture al mondo dell'associazionismo con previsione di iniziative culturali e
al sociale, con l'inclusione di tirocini formativi o per persone svantaggiate.
L'altro, sul fronte produttivo, è quello delle SMIELATE. Si continua la ricerca di nuovi sbocchi di mercato anche attraverso la
partecipazione a fiere e ai Progetti Integrati di Filiera di Regione Piemonte e Camera di Commercio.
L'ultimo aspetto innovativo sta proprio nello sviluppo della parte A della cooperativa sociale, attraverso la proposta e lo
sviluppo di progetti di inclusione sociale.
Nel 2021 sono stati fatti molti passi avanti in questa direzione, soprattutto con la gestione come capofila del Progetto
S.T.E.P.S., e sono stati gettati i semi per un numero consistente di ulteriori progetti per gli anni a venire.

Elenco attività di ricerca e progettualità innovative



Denominazione attività di ricerca o progettualità
innovativa
Ca etteria di Città Studi

Ambito attività di ricerca o
progettualità innovativa
gestione di locale con
connessioni di tipo culturale,
associativo e sociale

Tipologia attività svolta
acquisto di ramo d'azienda

Reti o partner coinvolti
Città Studi SPA, Consorzio Filo da Tessere

Denominazione attività di ricerca o
progettualità innovativa
Le Smielate

Ambito attività di ricerca o
progettualità innovativa
Sviluppo e implementazione
progetto di produzione di
conserve alimentari
innovative
Ricerca di distribuzione
prodotti in canali interni ed
esteri

Tipologia attività svolta
Programmi con Camere di Commercio
Ricerca di altre possibilità
Partecipazione fiere
Ricerca canali esteri

Descrizione obiettivi, attività, stati di
avanzamento e risultati
Aumento del fatturato
Inclusione lavoratori svantaggiati

Reti o partner coinvolti
Camera di Commercio,
Regione Piemonte

Denominazione attività di ricerca o progettualità
innovativa
Area Bandi e Progetti

Ambito attività di ricerca o
progettualità innovativa
Ricerca strutturata di opportunità
di azione, finanziamento e
crescita fornite da bandi pubblici
e privati.
Attività di gestione e project
management
Attività amministrativa e di
rendicontazione.
Attività di costruzioni di reti tra
organizzazioni

Tipologia attività svolta
Gestione, in qualità di capofila, di
Bando Territori Inclusivi Compagnia
di San Paolo
Aggiudicazione bando Territorial
Shirts
Aggiudicazione bando Community
Delivery
Aggiudicazione Bando Next
Generation You, fase 1
Partenariato in progetto Il
Borgoverde

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e
risultati
A iancare alle attività e ai servizi di commercio
equo e solidale, azioni di promozione sociale e di
inclusione cofinanziate da partner, badi e
fondazioni.
Crescita della organizzazione attraverso la
partecipazione a bandi che prevedano consulenze
aziendali finalizzate a riorganizzazione,
digitalizzazione, etc.
Creazione di una struttura formata e preparata a
scrivere progetti, implementarli e rendicontarli.

Reti o partner coinvolti
Filo da Tessere, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella

Cooperazione

Il valore cooperativo
Raggio Verde nasce da un gruppo di persone che condividevano valori comuni in ambito economico, politico e sociale,
accomunate dal desiderio di realizzare una impresa collettiva il più possibile coerente in tutto il proprio ciclo produttivo con i
valori di sostenibilità sociale, economica, ambientale.
L'attività quotidiana principale consiste nella commercializzazione di prodotti e servizi derivanti da commercio equo e
solidale e sviluppo sostenibile.
Il tentativo è quello di veicolare prodotti e servizi attraverso una realtà imprenditoriale autogovernata, inclusiva, aperta al



territorio e al sociale, sensibilizzando al contempo la società ed il territorio di riferimento su queste tematiche

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Organizzare un sistema di monitoraggio continuo, sullo stile di un Sistema di Gestione Qualità, che consenta di gestire al
meglio la rendicontazione sociale.
Strutturare meglio l'invio di comunicazioni ai soci e agli stakeholders in generale.

Obiettivo
Stakeholder engagement, Redazione grafica,
Realizzazione di un Bilancio Sociale partecipato,
Modalità di di usione

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno
intraprese per raggiungerlo
Organizzare incontri/assemblee delocalizzate, oppure
tematiche, per coinvolgere il più possibile gli
stakeholders.
Predisporre appositi questionari per raccogliere opinioni
Curare l'invio di comunicazioni specifiche e dedicate

Entro
quando verrà
raggiunto
31-12-2023

Obiettivo
Indicatori di performance

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno
intraprese per raggiungerlo
Individuare e tenere monitorati costantemente indicatori
di performance.
Su questo aspetto sarà importante sfruttare al meglio le
consulenze legate dalla implementazione del progetto
RAGGIO VERDE IN FIERI

Entro
quando verrà
raggiunto
31-12-2023

Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici
L'istituzione di una area lavorativa interna dedicata a sviluppare Progetti e a ricercare bandi e finanziamenti, ha portato ad
intercettare fondi e consulenze per programmare lo sviuppo della Cooperativa.
A medio lungo termine sono previste modalità, ed in parte sono stati intercettati fondi per:

lavorare sulla sostenibilità interna e sulla crescita organizzativa
lavorare sul ricambio generazionale, sulle pari opportunità, sulla parità di genere, la conciliazione, il welfare aziendale
accrescere le partnership, operare sempre più in rete con soggetti no profit
mantenere il più possibile elevata la qualità dei servizi, in particolare operando attraverso il Sistema Gestione Qualità
per quanto concerne catering e vending
migliorare il coordinamento area botteghe
sviluppare progetti di agriecologia ed inclusione sociale

Obiettivo Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per Entro



Obiettivo
Raggiungimento dei fini
istituzionali, Crescita
professionale interna,
Promozione e ricerca e sviluppo
di processi innovativi

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Sostenibilità interna e crescita organizzativa.
Dopo il lavoro svolto in modo parziale nell'ambito del bando Seeds 2019, l'area
Progetti ha vinto un nuovo bando, il Next Generation You di Compagnia di San
Paolo (fase 1 e fase 2), volto a fornire consulenze organizzative per migliorare le
capacità delle organizzazioni No Profit di lavorare per l'inclusione sociale.
Dall'estate 2022 la Cooperativa avrà gli strumenti, di consulenza, di formazione
e so ware, per operare un miglioramento organizzativo

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2023

Obiettivo
Welfare aziendale, Formazione
del personale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
lavorare sul ricambio generazionale, sulle pari opportunità, sulla parità di
genere, la conciliazione, il welfare aziendale
Nell'ambito del progetto RAGGIO VERDE IN FIERI, finanziato da Next Generation
You, sono state previste apposite azioni volte a migliorare questi aspetti, a
partire da un nuovo patto fondativo della Cooperativa Sociale

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2023

Obiettivo
Implementazione numero degli
stakeholder e partner,
Certificazioni e modelli
organizzativi, rating di legalità,
Miglioramento performance
sociali e ambientali

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
accrescere le partnership, operare sempre più in rete con soggetti no profit
Raggio Verde attualmente opera in rete nel Consorzio Filo da Tessere
(Biellawelfare), in Altromercato Impresa Sociale, nel network di marketing
referenziale BNI, nella rete del progetto STEPS, in quella del progetto
Borgoverde ed in quella del progetto Coltiviviamo.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2023

Obiettivo
Raggiungimento dei fini
istituzionali, Valutazione qualità
dei servizi con gli stakeholder,
Diverisificazione dei servizi
o erti, Raggiungimento obiettivi
2030

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
migliorare il coordinamento area botteghe.
Consolidamento area botteghe.
L'avvento della Pandemia Covid ha rivelato una ottima capacità di resilienza
delle Botteghe di Commercio Equo gestite da Raggio Verde e della loro
vocazione ad essere punto di riferimento nei clienti delle comunità locali. Nello
stesso tempo è evidente che una maggiore capacità di coordinamento
permetterebbe all'area botteghe di migliorare difetti presenti da tempo e
cogliere migliori possibilità di mercato

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2022

Obiettivo
Miglioramento performance
sociali e ambientali,
Diverisificazione dei servizi o erti

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
mantenere il più possibile elevata la qualità dei servizi, in particolare operando
attraverso il Sistema Gestione Qualità per quanto concerne catering e vending
Si continua a portare avanti il Sistema di Gestione Qualità, rispetto al quale va
aumentato il coinvolgimento del personale dell'area. Va strutturato e
migliorato il sistema di gestione degli stage e dei tirocini, che spesso
coinvolgono persone svantaggiate (inserimento di un educatore, intercettando
apposito finanziamento?).
Introduzione di sistema di digitalizzazione per gestire i flussi della
merce/prodotti/produzione

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2023

Obiettivo
Miglioramento performance
sociali e ambientali, Valutazione
qualità dei servizi con gli
stakeholder, Diverisificazione dei
servizi o erti, Raggiungimento
obiettivi 2030

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
sviluppare progetti di agriecologia ed inclusione sociale
L'esperienza in corso di maturazione con i progetti STEPS e BORGOVERDE, in
sinergia con Legambiente Borgomanero e Consorzio socio assistenziale CISS,
hanno aperto le porte ad un nuovo filone di interventi di Raggio Verde
nell'ambito della inclusione sociale e della valorizzazione del territorio, che
vanno messi a sistema e strutturalizzati.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2023

Obiettivo Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per Entro



Obiettivo
Crescita professionale interna

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Riorganizzazione forza lavoro nel settore catering.
Digitalizzazione delle procedure.
Raggiungimento della sostenibilità.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2023



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI  

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome dell’ente;  
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);  
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica  
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie  

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati  
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati  
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



 
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 
 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 
 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 

 

 


