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Come si
riconosce una
IMPRESA 
SOCIALE?

1. È un soggetto giuridico privato e autonomo
(dalla amministrazione e da altri soggetti privati).

2. Svolge attività produttive secondo criteri 
imprenditoriali (comunità, sostenibilità, qualità).

3. Produce benefici diretti a favore di un’intera comunità 
o di soggetti svantaggiati.

4. Esclude la ricerca del massimo profitto in capo a 
coloro che apportano il capitale di rischio.

5. Coinvolge nella proprietà e nella gestione più tipologie 
di stakeholder (dai volontari ai finanziatori).

6. Trae le risorse di cui ha bisogno da una pluralità di 
fonti: pubblica amministrazione, donazioni di denaro e 

di lavoro, ma anche dal mercato e dalla domanda privata.

Il 2016 ha visto approvare la legge delega n. 106 sul terzo 
settore e l’articolo 6 relativo all’impresa sociale.
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La CADORE s.c.s. in questo senso 
si presenta consapevole del proprio 
patrimonio interno fatto di soci, 
di volontari, di lavoratori in varie 
forme, di legame con il territorio, 
di iniziative avviate tanto sul piano 
imprenditoriale che sociale. 
Oggi siamo più consapevoli e 
ancora più motivati dai valori che 
hanno ispirato e avviato l’impegno 
cooperativo della Cadore. 

Il primo valore è iscritto nella 
nascita della Cadore: mettersi 
insieme in modo cooperativo 
per affrontare, ieri come oggi, le 
sfide economiche, sociali, culturali 
e territoriali. Ci siamo messi 
assieme attorno a un progetto di 
senso collettivo per rispondere al 
problema del lavoro, per ricostruire 
la comunità civile, per volgere lo 
sguardo verso chi rischia, ieri come 
oggi, di rimanere tagliato fuori. 
Questa è la prima fonte dell’impegno 
della Cadore. 

Il secondo grande valore che ci 
disegna nella nostra identità è lo 
spirito di condivisione, che consiste 
nell’assunzione di responsabilità 
per il bene comune delle nostre 
comunità. E di condivisione anzitutto 
delle fatiche, delle emarginazioni, 
consapevoli che impegnarsi per il 
bene sociale significa ridare dignità 
alle persone, in qualunque condizione 
si trovino. Così da quando ci siamo 
messi insieme e abbiamo condiviso 
fatiche e speranze, i valori e gli ideali 
della Cadore hanno cominciato a 
fare storia, una storia nuova proprio 
nel nostro territorio. Una storia di 
solidarietà, di nuove opportunità, di 
nuove valorizzazioni sia delle persone, 
delle comunità che dell’ambiente, con 
tutte le sue ricchezze.

Il terzo grande valore che ci ha 
motivati è l’attivazione del sociale 
come servizio alle comunità 
del Cadore, sviluppando la cura 
per l’ambiente e la sua tutela 
appropriata, la creazione di 
lavoro all’interno di un’economia 
sostenibile, l’avvio di servizi alle 
comunità locali in collaborazione 
anche con i comuni, la promozione 
di innovazione socio-culturale 
favorendo l’inclusione sociale. 

Il quarto grande riferimento 
è quello di creare le condizioni 
affinché le persone, in particolare 
quelle in maggior difficoltà, possano 
mettere a frutto le loro capacità, 
secondo le loro possibilità, aggirando 
in tal modo una impostazione 
meramente assistenzialista.

Il cammino che abbiamo 
percorso fin qui ci ha fatto 
scoprire anche numerosi 
valori e opportunità presenti 
nelle nostre comunità ma che 
dobbiamo cercare di portare 
sempre di più alla luce e di 
mettere in valore, coniugando 
trasformazione e visione 
sociale, con uno sguardo che 
sia carico di futuro.

Questo è anche il momento in cui 
dobbiamo essere riconoscenti verso 
tutti coloro che all’interno e anche 
all’esterno hanno contribuito a far 
diventare la Cadore quella realtà 
costruttiva e propositiva che è oggi. 
Cooperare significa partecipare 
e dare il proprio contributo, 
cooperare significa rispettarsi 
e aiutarsi a vicenda, cooperare 
significa valorizzare anche le persone 
svantaggiate, ma cooperare significa 
anche diventare contagiosi nella 
comunità e costruttori di coesione 
e di collaborazione tra i cittadini, 
con le istituzioni e tra le istituzioni. 
L’impegno della Cadore dunque 
ha ancora molto da “donare” 
alle persone, alle comunità e alle 
istituzioni del nostro territorio.

Prof. Lorenzo Biagi 
Docente di Pedagogia presso NSVE

La Società Cooperativa Sociale 
“Cadore” nell’ormai collaudato 
cammino compiuto in questi 
ultimi dieci anni di storia e di 
attività, ha avvertito e raccolto 
l’esigenza di fermarsi e di 
riprendere il senso delle azioni 
avviate anche per confrontarsi 
meglio con quanto intorno sta 
cambiando a livello di processi 
economici, imprenditoriali e di 
politiche pubbliche e di Stato 
sociale. Lo stesso movimento 
cooperativo sta vivendo una 
fase storica di ripensamento e 
di riposizionamento, a fronte 
di nuove richieste e di nuovi 
bisogni, di nuove emergenze 
sociali ed economiche. In questo 
contesto è un importante segno 
di assunzione di responsabilità di 
fronte a tutti i soci, alle comunità 
locali e alle istituzioni, che come 
cooperativa vi sia un passaggio 
in cui ci si verifica, ci si confronta 
e si coinvolge il più possibile i 
diversi protagonisti. Sentiamo 
che è un passaggio in cui siamo 
chiamati a reinventarci, grazie 
all’apporto di tutti.
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1.0. Mission e valori di riferimento

La CADORE s.c.s. ha lo 
scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità 
tendendo alla promozione 
umana ed all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento di attività diverse: 
industriali, commerciali e di 
servizi, finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone 
svantaggiate (L. 381/91).

In quest’ottica la CADORE s.c.s. si 
propone di inventare lavoro, essere 
parte di un progetto territoriale 
di economia integrata e welfare di 
comunità, nonché di creare servizi 
collettivi ed effettuare interventi per 
promuovere le qualità dell’ambiente 
montano mediante un uso virtuoso 
delle poche risorse disponibili. 
Questo modo di fare impresa sociale 
ed economia sostenibile si lega 
alla costruzione di progetti rivolti 
al mercato come la promozione 
del Turismo di Comunità. Tutto 
questo senza rinnegare insieme 
alla sobrietà dei comportamenti 
la modernità di un valore come la 
fraternità, indispensabile nei processi 
di costruzione di un’economia che 
guarda al benessere nella sua integrità.

La CADORE s.c.s. si ispira ai valori 
fondanti del movimento cooperativo: 
l’aiuto reciproco, la responsabilità 
reciproca, la democrazia, l’uguaglianza, 
l’equità e la solidarietà e ai valori 
etici dell’onestà, dell’apertura, della 
responsabilità sociale e dell’attenzione 
verso gli altri, attraverso l’applicazione 
dei sette principi approvati nel 

XXXI CONGRESSO dell’ALLEANZA 
COOPERATIVA. INTERNAZIONALE 
Manchester 20 - 22 settembre 1995:

1° PRINCIPIO - ADESIONE LIBERA 
E VOLONTARIA. 
Le cooperative sono organizzazioni 
volontarie aperte a tutti gli 
individui capaci di usare i servizi 
offerti e desiderosi di accettare le 
responsabilità connesse all’adesione, 
senza alcuna discriminazione sessuale, 
sociale, razziale, politica o religiosa.

2° PRINCIPIO - CONTROLLO 
DEMOCRATICO DA PARTE DEI SOCI. 
Le cooperative sono organizzazioni 
democratiche, controllate dai propri 
soci che partecipano attivamente nello 
stabilire le politiche e nell’assumere 
le relative decisioni. Gli uomini e le 
donne eletti come rappresentanti sono 
responsabili nei confronti dei soci. 
Nelle cooperative di primo grado, i 
soci hanno gli stessi diritti di voto (una 
testa, un voto), e anche le cooperative 
di altro grado sono ugualmente 
organizzate in modo democratico.

3° PRINCIPIO - PARTECIPAZIONE 
ECONOMICA DEI SOCI. 
I soci contribuiscono equamente al 
capitale delle proprie cooperative e 
lo controllano democraticamente. 
Almeno una parte di questo capitale 
è di norma proprietà comune della 
cooperativa. I soci percepiscono un 
compenso limitato, se del caso, sul 
capitale sottoscritto come condizione 
per l’adesione. I soci allocano i 
surplus per qualunque dei seguenti 
scopi: sviluppo della cooperativa, 
possibilmente creando delle riserve, 
parte delle quali almeno dovrebbe 
essere indivisibile; benefici per i soci in 
proporzione alle loro transazioni con la 
cooperativa stessa, e sostegno ad altre 
attività approvate dalla base sociale.

4° PRINCIPIO - AUTONOMIA 
ED INDIPENDENZA. 
Le cooperative sono organizzazioni 
autonome, autosufficienti 
controllate dai soci. Nel caso in 
cui esse sottoscrivano accordi 
con altre organizzazioni (incluso i 
governi) o ottengano capitale da 
fonti esterne, le cooperative sono 
tenute ad assicurare sempre il 
controllo democratico da parte dei 
soci e mantenere l’autonomia dalla 
cooperativa stessa.

5° PRINCIPIO - EDUCAZIONE, 
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. 
Le cooperative s’impegnano ad 
educare ed a formare i propri soci, i 
rappresentanti eletti, i managers e il 
personale, in modo che questi siano 
in grado di contribuire con efficienza 
allo sviluppo delle proprie società 
cooperative. Le cooperative devono 
attuare campagne di informazione 
allo scopo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica, particolarmente i giovani e 
gli opinionisti di maggiore fama, sulla 
natura e i benefici della cooperazione.

6° PRINCIPIO - COOPERAZIONE 
TRA COOPERATIVE. 
Le cooperative servono i propri soci 
nel modo più efficiente e rafforzano 
il movimento cooperativo lavorando 
insieme, attraverso le strutture locali 
nazionali, regionali e internazionali.

7° PRINCIPIO - INTERESSE VERSO 
LA COMUNITÀ. 
Le cooperative lavorano per uno 
sviluppo sostenibile delle proprie 
comunità attraverso politiche 
approvate dai propri soci.



8 |  BILANCIO SOCIALE 2017 CADORE S.C.S. - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

01
1.1. Storia della cooperativa 

La CADORE s.c.s. è uno 
degli attori delle vicende 
economiche e sociali 
dell’area montana dell’alto 
bellunese a partire dalla 
seconda metà degli anni 
2000.

Le ragioni fondative della 
Cooperativa hanno la loro genesi 
nelle dirompenti trasformazioni 
intervenute con la delocalizzazione 
delle attività manifatturiere 
tradizionali e nei vincoli di bilancio 
e di gestione dei servizi, imposti alla 
pubblica amministrazione a livello 
locale.

La CADORE s.c.s. si è costituita 
su iniziativa del Comune Valle di 
Cadore, uno dei Soci fondatori e 
con il sostegno degli Enti Locali del 
territorio con lo scopo di essere 
strumento per creare lavoro, fare 
impresa e sviluppare coesione 
sociale.

Cooperativa sociale di tipo “B” nel 
territorio del Cadore, Comelico e 
Valboite, annovera tra i suoi soci 
istituzionali i principali Enti Locali 
del Territorio: oltre al Comune di 
Valle di Cadore, fanno parte della 
compagine societaria i Comuni 
di Cortina d’Ampezzo, Pieve 
di Cadore, San Vito di Cadore, 
Calalzo di Cadore, Auronzo di 
Cadore, Santo Stefano di Cadore, 
Lozzo di Cadore, Alleghe e Cibiana 
di Cadore.

Sono inoltre socie della CADORE 
s.c.s. la Cooperativa LE VALLI di 
Longarone, la Cooperativa ITACA 
di Pordenone e l’Associazione 
Momentaneamente Assenti di 
Pieve di Cadore.

Infine la CADORE s.c.s. è socia 
della Cassa Rurale ed Artigiana di 
Cortina con cui intrattiene una 
proficua collaborazione, aderisce 
a Confcooperative e a Legacoop 
ed è socia dei Consorzi: Sviluppo 
e Innovazione di Belluno, SACS 
di Belluno e Le Mat l’Accoglienza 
Turistica degli Imprenditori Sociali.

Mappa dei comuni 
Associati alla Cadore scs
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1.2. Territorio di riferimento 
La relazione tra la CADORE s.c.s. 
e le Istituzioni del territorio resta 
strategica per costruire un progetto 
di economia sociale sostenibile ed 
economicamente competitivo. Va 
costantemente curata la costruzione 
dei meccanismi di sussidiarietà tra 
CADORE s.c.s. ed Enti locali.

Per costruire un futuro che ritorni 
a offrire benessere alle persone e 
all’ambiente Società e Impresa non 
possono continuare ad essere due 
mondi separati. Bisogna metterli 
in comunicazione utilizzando lo 
strumento delle “imprese sociali”. 
Coesione sociale ed efficienza 
imprenditoriale devono stare insieme.

La dimensione europea viene 
affrontata dalla CADORE s.c.s. in 
un’ottica indirizzata ad attenuare 

il legame ancora molto forte con i 
soggetti pubblici territoriali, al fine di 
guardare e tendere alle opportunità 
che l’Europa offre ai suoi cittadini 
stanziando periodicamente fondi 
destinati a progetti innovativi e 
sostenibili. In Europa si relazionano 
tra loro tanti piccoli territori (la 
nostra montagna è uno di questi) 
che collegati insieme come gli snodi 
di una rete sono il futuro dopo gli 
Stati nazionali e dopo le piccole 
comunità del passato ormai incapaci 
di gestire questa complessità glo-
bale.

Senza istituzioni autorevoli e senza 
comunità coese che sanno quello 
che vogliono e ciò che serve loro, 
il rischio è che a prevalere siano gli 
interessi dei pochi e la miopia dei 
molti.

Continua la collaborazione tra 
la CADORE s.c.s. e REVES 
European Network of cities 
& Regions for the social 
economy, associazione con 
sede a Bruxelles che nasce 
con l’intento di favorire lo 
scambio di buone pratiche 
e la progettazione tra terzo 
settore ed enti pubblici di 
tutta Europa. Il 14 aprile 
infatti, la cooperativa ha avuto 
modo, insieme ad altre realtà 
europee, di presentare la 
propria esperienza a Tulln nella 
sede staccata dell’Università 
di Vienna in concomitanza 
con l’assemblea generale che 
REVES annualmente organizza 
e che nel 2017 si terrà proprio 
a Bruxelles. 

ITALIA VENETO PROVINCIA DI BELLUNO
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1.3.1. Scopo Mutualistico 
Titolo II dello Statuto - Art. 3 Scopo 
mutualistico. La CADORE s.c.s. non 
ha finalità di lucro ed ispirandosi ai 
principi della mutualità, si propone 
di creare opportunità di lavoro ai 
propri soci attraverso l’utilizzo e la 
stabile organizzazione delle risorse 
fisiche, materiali e professionali dei 
soci e di terzi che a qualsiasi titolo 
siano in grado, nelle diverse forme, di 
conseguire e favorire gli scopi che la 
società si propone di raggiungere al 
fine di perseguire l’interesse generale 

della comunità, la promozione 
umana e l’integrazione sociale del 
cittadino, mediante lo svolgimento di 
attività diverse (agricole, industriali, 
commerciali o di servizi) finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, così come previsto 
dalla lettera B) dell’art. 1 della Legge 
381/91.

La CADORE s.c.s. può svolgere la 
propria attività anche avvalendosi 
delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della Legge 3 aprile 2001, 
n. 142 e successive modificazioni 
e integrazioni, il socio lavoratore 
stabilisce successivamente 
all’instaurazione del rapporto 
associativo un ulteriore rapporto 
di lavoro, in forma subordinata o 
autonoma, o in qualsiasi altra forma 
consentita dalla legislazione vigente, 
con cui contribuisce comunque al 
raggiungimento dello scopo sociale.
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1.3.2. Oggetto sociale
Titolo II dello Statuto - Art. 4 Oggetto sociale. 
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei 
soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

• Attività nel settore culturale 
attraverso la gestione di musei, 
l’organizzazione di laboratori 
didattici, di visite guidate, la 
gestione di sale convegni, di 
cinematografi e di impianti audio-
video digitali;

• Attività nel settore turistico, 
anche attraverso la gestione di 
strutture turistiche (hotel, ostelli, 
bed & breakfast, locali pubblici, 
appartamenti ad uso turistico, case 
vacanze, ecc.), di uffici turistici;

• Gestione impianti di risalita e 
battitura percorsi innevati con 
impiego gatto delle nevi;

• Servizi di pulizie industriali, civili, 
ospedaliere, case di cura, case di 
riposo e strutture residenziali e 
semiresidenziali in genere; servizi di 
lavanderia e guardaroba; 

• Servizi di portierato;
• Servizi di cura e manutenzione 

del verde e dell’arredo urbano in 
genere;

• Servizi di manutenzione, 
rifacimento e pulizia di strade 
compresa la manutenzione e messa 
in opera di segnaletica stradale e di 
strutture di illuminazione;

• Servizi di sgombero neve;
• Servizio di moviere;
• Servizi di realizzazione, 

manutenzione, rifacimento di reti 
sentieristiche compresa l’attività di 
posizionamento tabelle;

• Attività di manutenzione boschiva 
attraverso l’esercizio di Impresa 
Boschiva;

• Attività agricolo-forestale 
di cui all’ art. 17 c.2 della Legge 31 
gennaio 1994, n. 97;

• Realizzazione e gestione 
di fattorie sociali;

• Realizzazione progetti 
di agricoltura sociale;

• Servizi di autotrasporto merci o 
persone in conto proprio e per 
conto terzi fino ad una portata 
massima di 60 (sessanta) q.li;

• Attività di piccola manutenzione 
in genere rivolta a fabbricati civili 
ed industriali degli Enti Pubblici in 
genere;

• Attività di pronto intervento, 
manutentive e di servizi nelle 
abitazioni private e nei condomini;

• Attività di catering;
• Servizi cimiteriali;

• Gestione mense scolastiche e/o 
di strutture di tipo alberghiero 
(casa vacanze) - gestione di mense 
aziendali, ospedaliere e di case di 
riposo;

• Servizi vari di facchinaggio e di 
riparazione e manutenzione beni 
economali dell’U.l.s.s.;

• Servizi amministrativi e contabili ad 
enti pubblici;

• Raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti elettrici ed elettronici.

• Gestione centri di raccolta 
(ecocentri);

• Gestione caselli e stazioni di 
pedaggio;

• Attività legate all’accoglienza dei 
profughi e dei richiedenti asilo 
compresa la gestione degli SPRAR;

• Attività di servizi per il lavoro.
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Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la “CADORE s.c.s.” potrà svolgere qualunque altra 
attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di 
natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali 
o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di 
magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

JLa “CADORE s.c.s.” potrà 
partecipare a gare d’appalto 

indette da Enti Pubblici o privati, 
direttamente o indirettamente, 
anche in A.T.I., per lo svolgimento 
delle attività previste nel presente 
Statuto.

JLa “CADORE s.c.s.” potrà 
costituire fondi per lo sviluppo 

tecnologico o per la ristrutturazione 
o per il potenziamento aziendale 
nonché adottare procedure di 
programmazione pluriennale 
finalizzate allo sviluppo o 
all’ammodernamento aziendale, 
ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 
ed eventuali norme modificative 
ed integrative; potrà, inoltre, 
emettere strumenti finanziari privi 
di diritti amministrativi da offrire in 
sottoscrizione a investitori qualificati.

JLa “CADORE s.c.s.” potrà 
altresì assumere, in via non 

prevalente, a scopo di stabile 
investimento e non di collocamento 
sul mercato, interessenze e 
partecipazioni, sotto qualsiasi forma, 
in altre imprese, specie se svolgono 
attività analoghe e comunque 
accessorie all’attività sociale, con 
esclusione assoluta della possibilità 
di svolgere attività di assunzione di 
partecipazioni riservata dalla legge 
a società in possesso di determinati 
requisiti, appositamente autorizzate 
e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

JLa “CADORE s.c.s.”, inoltre, 
per stimolare e favorire lo 

spirito di previdenza e di risparmio 
dei soci, potrà istituire una 
sezione di attività, disciplinata da 
apposito regolamento approvato 
dall’Assemblea, per la raccolta 
di prestiti limitata ai soli soci ed 
effettuata esclusivamente ai fini del 
raggiungimento dell’oggetto sociale. 
È in ogni caso esclusa ogni attività di 
raccolta di risparmio tra il pubblico.
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1.3.3. Normative di riferimento
Per perseguire coerentemente gli obiettivi sociali dettati dallo Statuto, la CADORE s.c.s. fa riferimento alle seguenti 
normative:

NORMATIVA 
EUROPEA

• Regolamento CE 2204/2002 
relativo all’applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato 
CE agli aiuti di Stato a favore 
dell’occupazione.

NORMATIVA 
NAZIONALE

• Legge 381/1991 “Disciplina delle 
cooperative sociali”;

• Legge 68/1999 “Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili”;

• Legge 142/2001 “Revisione 
della Legislazione in materia 
cooperativistica, con particolare 
riferimento alla posizione del socio 
lavoratore “;

• Legge 328/2000 “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi 
sociali”;

• D.Lgs 163/2006 “Codice degli 
appalti”;

• Deliberazione AVCP n.3 del 1 agosto 
2012;

• Legge 190/2014 art.1 c. 610 “Legge 
di stabilità”;

• D. Lgs 50/2016, Nuovo codice degli 
appalti.

NORMATIVA 
REGIONALE

• LR 23/2006 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale”

• Programma sviluppo rurale;
• Programmi attuativi degli Enti 

di 1° e 2° grado e del G.A.L. Alto 
Bellunese
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1.4. Settori di attività per tipo di lavoratori svantaggiati inseriti

L’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate è 
lo scopo principale della 
cooperativa.

Il lavoro ed il modo con cui ad 
esso si accede sono uno dei 
primi diritti di cittadinanza che 
vanno salvaguardati.

Il lavoro cooperativo rappresenta in 
questo senso uno degli strumenti 
per contribuire a ridurre il disagio 
sociale in cui la cooperazione 
diventa non solo uno strumento per 
superare lo svantaggio o la disabilità 
ma anche un modo per creare 
sostenibilità economica e sociale.

Accanto all’inserimento dei soggetti 
svantaggiati, nell’organico della 
CADORE s.c.s è molto consistente 
il numero delle persone deboli segno 
dell’attenzione che la Cooperativa 
riserva alle persone non solo con 
svantaggio certificato ma anche con 
situazioni di difficoltà.

La Cooperativa considera deboli 
tutti i soggetti che rispondono 
alle caratteristiche elencate nel 
Regolamento CE 2204/2002 della 
Commissione del 12 dicembre 2002 
relativo all’applicazione degli articoli 
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di 
stato a favore dell’occupazione, nella 
L. 328/00 e all’art. 3 della L.R.23/2006.

TIPOLOGIA 
DI SVANTAGGIO

LAVORO 
DI PULIZIE

MANUTENZIONI 
AMBIENTALI VARIE N° INSERIMENTI 

EFFETTUATI

Disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali 7 10 3 20

Malati psichici o ex 
degenti in istituti 
psichiatrici

2 8 1 11

Dipendenze 2 17 - 19

TOTALE INSERIMENTI 11 35 4 50

PULIZIE MANUTENZIONI 
AMBIENTALI

VARIE
22% 70% 8%

AMBITI D’IMPIEGO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI
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1.5. Adesione alle associazioni
La CADORE s.c.s. aderisce 
alle seguenti associazioni di 
rappresentanza e tutela del settore 
cooperativo, giuridicamente 
riconosciute:

La CADORE s.c.s. è associata 
inoltre ai seguenti consorzi:

La CADORE s.c.s. è associata 
all’ASCOM e partecipa alle seguenti 
imprese:

1.6. Certificazioni e iscrizioni
LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 9001 è la norma che 
definisce i requisiti di un sistema 
di gestione per la qualità in 
un’organizzazione. L’adozione di 
questo sistema è una scelta su base 
volontaria. La finalità è quella di 
adottare un sistema di gestione che 
sia strumento di trasparenza, che 
renda tangibili i livelli di qualità dei 
servizi erogati ed il valore aggiunto 
proveniente dal servizio sociale 
che la CADORE s.c.s. ed i suoi 
Partners generano dal loro operato a 
vantaggio della collettività.

L’obiettivo della certificazione 
inizialmente è stato quello di 
progettare ed erogare servizi 

di inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate e servizi di 
manutenzioni ambientali. Sono stati 
individuati per primi questi due 
ambiti di riferimento perché in linea 
con la Mission della cooperativa: in 
primo luogo l’attenzione alla persona 
svantaggiata il cui inserimento 
lavorativo sottintende un 
affiancamento che, se efficace, potrà 
condurre all’avvio al lavoro della 
persona in situazione produttiva 
organizzata con criteri d’impresa. 
In secondo luogo il settore delle 
manutenzioni ambientali si presta 
alla tipologia di persone svantaggiate 
che la cooperativa gestisce, per 
tanto diventa lo strumento giusto 
per intercettare sia le esigenze del 
beneficiario sia quelle del mercato 
cui la cooperativa si rivolge.

La Cooperativa è certificata nel 
seguenti settori: EA: 38F (assistenza 
sociale) e 39 (altri servizi sociali).

Nel 2015 la CADORE s.c.s. ha 
ottenuto da CertiEuro, Organismo 
di Certificazione dei Sistemi 
Organizzativi, il rinnovo della 
certificazione per le seguenti attività: 
progettazione ed erogazione dei 
servizi di inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate (EA 38F), servizi 
di manutenzione ambientale (EA 39) 
e servizi di pulizia (EA 35), ottenendo 
inoltre la certificazione per l’attività di 
arredo urbano (EA 28).
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ISCRIZIONE ALBO GESTORI 
AMBIENTALI:

Nel corso del 2016 la CADORE 
s.c.s. ha provveduto a rinnovare 
la propria iscrizione all’albo 
gestori ambientali avvalendosi 
della collaborazione di un nuovo 
responsabile tecnico. 

L’iscrizione, indispensabile per poter 
operare attivamente nella gestione 
e nel trasporto dei rifiuti propri e 
in conto terzi, è stata rilasciata nel 
marzo 2016 ed è stata ampliata ad un 
bacino utile di utenti fino a 20.000 
abitanti.

L’iscrizione attualmente prevede la 
gestione delle seguenti tipologie di 
rifiuti:

Questa iscrizione copre le attuali 
esigenze della cooperativa che 
comunque ha avviato le procedure 
per ampliare la propria iscrizione 
a una categoria che consente la 
gestione di più tipologie di rifiuti 
oltre ad una classe (quindi un bacino 
di utenti) più alta. Questa operazione 
comporta l’investimento della 
Cooperativa in uomini e mezzi ed è 
fatta in vista di un potenziamento del 
proprio impegno nell’ambito della 
gestione di servizi per l’ambiente.

ISCRIZIONE ALBO 
TRASPORTATORI DI COSE PER 
CONTO DI TERZI:

Vista la volontà strategica della 
Cooperativa di ampliare i servizi 
ambientali e la gestione di rifiuti, si 
rende necessario l’iscrizione all’albo 
dei trasportatori di cose per conto 
di terzi.

Nel corso del 2016 la Cooperativa ha 
ottenuto l’iscrizione nella categoria 
più bassa dell’albo iscrivendo i 
propri mezzi di portata inferiore 
a 15 quintali. Nell’autunno 2016 ha 
acquistato una licenza di trasporto 
cose che autorizza mezzi di portata 
compresa fra 15 e 115 quintali ed 
ora sta perfezionando le procedure 
burocratiche per iscrivere nella 
licenza tutti i mezzi di proprietà. 

Tale iscrizione permetterà alla 
CADORE s.c.s. di svolgere 
servizi di trasporto cose e anche 
trasporto rifiuti per conto dei terzi 
una volta concluso il percorso di 
aggiornamento dell’iscrizione all’albo 
dei gestori ambientali. Questo è 
importante per essere abilitati a 
gestire servizi come pulizia mercati, 
raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta 
cestini e conferimento rifiuti di terzi 
presso le discariche.

Multimateriale di RSU 
CAT. 1 CLASSE E

Rifiuti Vegetali 
CAT. 1 CLASSEE

Spazzamento Meccanizzato 
CAT. 1 CLASSE E

Centri di Raccolta 
CAT. 1 CLASSE E.
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Case Manager

Responsabile di settoreCapi squadra

Compagni di Lavoro Psicologo

2.0. Inserimento lavorativo

L’inserimento lavorativo  è lo 
scopo della cooperativa. 
Il contesto lavorativo diviene 
un’importante occasione  
educativa  e  riabilitativa, di 
socializzazione ed acquisizione 
di status e, nello stesso tempo, 
luogo di apprendimento di 
abilità relazionali, tecniche 
e professionali specifiche e 
adeguate. Questo  favorisce 
la costruzione di una identità 
sociale riconosciuta dal 
soggetto e da chi gli sta 
intorno.

L’inserimento lavorativo viene 
principalmente attivato attraverso 
tre forme: la BORSA LAVORO che 
viene attivata in collaborazione con il 
Sil (servizio integrazione lavorativa), 
il TIROCINIO FORMATIVO che 
consente alla persona di ottenere 
un orientamento professionale e 
l’INSERIMENTO LAVORATIVO che 
promuove il reinserimento sociale 
ed economico nel mondo del 
lavoro e prevede la stesura di un 
progetto personalizzato condiviso 
con la persona e i servizi invianti. 
Quest’ultima forma è volta a favorire 
l’integrazione dei lavoratori rispetto 
alle esigenze aziendali attraverso 
modalità di adattamento al contesto 
lavorativo, nonché ai relativi processi 
produttivi. Con questa metodologia 
si intende valorizzare l’acquisizione 
di professionalità concreta, calibrata 
in rapporto al fabbisogno del datore 
di lavoro nella prospettiva della 

futura, eventuale, stabilizzazione del 
contratto.

Le persone svantaggiate sono 
soggetti (certificati per legge) 
che, a causa del loro svantaggio, 
sono esclusi dal tessuto sociale ed 
economico. L’obiettivo è quello di 
costruire un progetto personalizzato 
di reinserimento ovvero un percorso 
di sostegno che rappresenti 
un’opportunità sostenibile per il 
riavvio graduale al lavoro e alla 
gestione della propria autonomia.

Alla CADORE S.C.S. compete la 
realizzazione di un progetto che 
faciliti tale incontro, disegnando 
processi in grado di far fronte ad 
una doppia complessità. Si propone 
come partner funzionale del Centro 
Provinciale per l’Impiego di Belluno, 
del Servizio Integrazione Lavorativa, 
del Dipartimento delle Dipendenze, 
del Dipartimento di Salute Mentale 
e dell’Unità Operativa Disabilità 
ed Integrazione Sociale delle Ulss 
provinciali e, più in generale, dei 
servizi socio-sanitari del territorio, 

nel processo di offerta alla persona 
di spazi concreti per l’inclusione 
lavorativa e sociale.

L’attuazione del Progetto 
Personalizzato è assicurata in 
Cooperativa da un lavoro integrato 
di sei soggetti chiave: l’Utente - il 
Case Manager (CM) - lo Psicologo 
- il Responsabile di Settore (RdS) 
- i Capi Squadra (CS) - i compagni 
che formano la squadra di lavoro. Il 
collegamento con i servizi invianti 
viene mantenuto attraverso la 
figura del Case Manager della 
Cooperativa, soprattutto nelle fasi di 
valutazione intermedie e di verifica 
finale ed eventualmente in caso di 
necessità di revisione del progetto 
personalizzato.

Per la gestione degli inserimenti 
lavorativi la CADORE s.c.s. ha 
adottato il cosiddetto “approccio 
ecologico”. Si tratta di un approccio 
che pone l’attenzione sulla persona 
e sulla sua centralità attraverso 
lo strumento del progetto 
personalizzato, considerando il 



20 |  BILANCIO SOCIALE 2017 CADORE S.C.S. - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

02
valore dell’ambiente di vita secondo 
una relazione di scambio tra 
soggetto e ambiente. L’obiettivo 
è quello di costruire un positivo 
equilibrio “ecologico” tra il soggetto 
e l’ambiente che lo circonda in cui 
l’inserimento lavorativo diventa 
non un fine ma uno strumento 
per l’acquisizione dei diritti di 
cittadinanza e di competenze che 
favoriscano l’attività lavorativa in 
un contesto reale e integrato nella 
comunità locale.

Tale “approccio ecologico” 
ha portato negli anni ad una 
maturazione e crescita di alcune 
“persone svantaggiate” che sono 
state assunte a tempo indeterminato 
e promosse a ruolo di capo squadra. 
Altri hanno autonomamente trovato 

un lavoro al di fuori dell’ambiente 
protetto della Cooperativa, 
inserendosi in modo più che 
adeguato nelle nuove esperienze 
lavorative esterne.

Seguendo la politica della 
CADORE s.c.s.. è stato inserito 
nella procedura gestionale di 
certificazione UNI EN ISO 9001 il 
protocollo di inserimento lavorativo. 

Lo scopo della procedura è quello 
di descrivere le attività di gestione 
e controllo del processo di 
inserimento lavorativo. Si tratta di 
una procedura che elabora percorsi 
personalizzati, coerenti con le 
caratteristiche del soggetto e, al 
contempo, in grado di cogliere ed 
assumere le esigenze dell’azienda e 
del suo sistema produttivo, in ottica 
di sostenibilità.

SVANTAGGIATI IMPIEGATI NEL 2016

PSICHIATRIA
N. PERSONE

SER.D.
N. PERSONE

CPI
N. PERSONE

I lavoratori che nel corso del 2016 hanno trovato occupazione presso la CADORE s.c.s. sono stati complessivamente 50, 
provenienti dai seguenti servizi:

11

19

20

In termini percentuali il numero più consistente di lavoratori svantaggiati è 
composto da persone inviate dai servizi: 60%; Il restante 40% è composto da 
persone segnalate dal Centro per l’Impiego (C.P.I).

Legge 68/99

40%
SER.D.

38%

Psichiatria

38%
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3.0.1. Organigramma

Nel corso del 2016 la CADORE 
s.c.s. ha intrapreso un 
importante percorso di 
riorganizzazione sotto il profilo 
gestionale ed organizzativo. 

Obiettivo principale 
dell’intervento è stata la 
definizione di un modello 
organizzativo che fosse in 
grado di affrontare le sfide del 
prossimo futuro e garantire 
alla cooperativa una solida 
base per gestire e consolidare 
la sua identità, sia a livello 
interno che esterno.

Su questa base sono stati avviati 
dei corsi di formazione che hanno 
coinvolto direttamente tutti gli 
organismi della cooperativa, a 
partire dagli attuali dirigenti e quadri 
intermedi per arrivare ai soci.

Il percorso intrapreso oltre a 
ridefinire e formalizzare alcune 
importanti figure, si propone 
come elemento fondamentale il 
consolidamento del ruolo della 
cooperativa nei confronti dei 
propri soci, aumentando il senso 
di partecipazione e cooperazione 
che stanno alla base della CADORE 
s.c.s..

I percorsi formativi che si 
svolgeranno a partire dal 2017, 
avranno il preciso scopo di 
“accompagnare” i soci nel 
processo di trasformazione 

organizzativa aumentando la loro 
partecipazione all’identità sociale 
della CADORE s.c.s. e consolidando 
la consapevolezza delle loro 
responsabilità.

Il nuovo modello ha ridefinito e 
riorganizzato l’organigramma della 
cooperativa così come di seguito 
riportato: l’organigramma, vagliato 
e approvato dal CDA, è stato 
presentato e approvato dai soci in 
data 27 maggio 2016 in occasione 
dell’assemblea sociale.

La prima variazione riguarda 
l’introduzione della figura del 
Presidente Onorario nella figura di 
Claudio Agnoli, in virtù del ruolo 
che ha avuto nel passato quale 
fondatore della CADORE s.c.s. e 
dell’interesse e sostegno che ancora 
oggi manifesta nei confronti della 
cooperativa. 

Come rappresentato dallo schema, 
si è intervenuti principalmente 
nel modello che riguarda l’aspetto 
lavorativo, cioè l’organismo 
gestionale che prevede un 
direttore, i responsabili di settore 
e i capisquadra per definire ruoli, 
compiti e funzioni in questi ambiti.

È stato inoltre inserito il ruolo di 
Direttore dei Servizi individuato in 
Eleonora Cesco Gaspere ed il ruolo 
di Responsabile Amministrativo nella 
persona di Sandra Sacco Chilian. 
A seguire i Responsabili di Settore, 
con l’introduzione del nuovo 
settore “Progettazione e Attività 
Sperimentali” e l’aggiornamento del 
settore pulizie in “Global Service” 
e del settore Turismo che si è 
ampliato con l’aggiunta del settore 

“Richiedenti asilo e profughi”, che si 
conclude con i Capisquadra ed infine 
i lavoratori.

Infine, per garantire il funzionamento 
coerente del sistema proposto 
sono stati istituiti tre gruppi di 
coordinamento che dovranno 
funzionare da motori dell’operatività; 
nello specifico: 

il GRUPPO RICERCA e SVILUPPO 
(composto da: Presidente, 
Presidente onorario, Direttore), 

il GRUPPO DI DIREZIONE 
(composto da: Direttore, 
Direttore dei servizi e responsabile 
amministrativo) e 

il GRUPPO DI COORDINAMENTO 
(composto da: Direttore dei Servizi, 
Responsabili di settore).
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3.0.2. Organigramma

Capi squadra

Paolo Scarzello
Responsabile del settore
 ambiente e Territorio

Fabio Barito
Responsabile del settore
 ambiente e Territorio

Capi squadra

Ernesto Querincing
Responsabile del settore
Global service

Luca Valmassoi
Responsabile del settore 
turismo, richiedenti
asilo e profughi

Michele Pellegrini
Responsabile del settore 
progettazione e
attività sperimentali

Direttore dei servizi e
responsabili di settore
Gruppo di coordinamento

Eleonora Cesco G.
Direttore dei servizi

Sandra Sacco C.
Responsabile
amministrazione

Direttore, Direttore dei
servizi, Responsabile
Amministrazione
Gruppo di direzione

Umberto Farenzena
Direttore

Presidente, Presidente
Onorario, Direttore
Gruppo ricerca e sviluppo

Pasquale Costigliola
Presidente

Claudio Agnoli
Presidente Onorario

CdA

Funzioni trasversali

LAVORATORI

Assemblea dei soci
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3.1. Assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo 
sovrano della Cooperativa; 
il suo funzionamento, la 
sua composizione e le sue 
competenze sono regolate 
a norma di legge e dallo 
statuto sociale alla sezione 
VII. All’Assemblea partecipano 
tutti i soci ed hanno diritto di 
voto tutti i soci iscritti nel libro 
dei soci da almeno novanta 
giorni e che non siano in mora 
nei versamenti della quota 
associativa.

Ciascun socio può rappresentare, 
se delegato per iscritto, uno 
ed un solo altro socio. In prima 
convocazione l’assemblea ordinaria 
e straordinaria è regolarmente 
costituita quando siano presenti o 
rappresentati almeno la metà più 
uno dei soci con diritto di voto. In 
seconda convocazione l’Assemblea 

è regolarmente costituita qualunque 
sia il numero dei soci intervenuti o 
rappresentati. L’assemblea delibera 
a maggioranza assoluta dei voti dei 
soci presenti o rappresentati su tutti 
gli oggetti posti all’ordine del giorno, 
fatta eccezione per: modifica dello 
statuto, modifica del regolamento 
interno, revoca di un componente 
del Consiglio d’Amministrazione, 
scioglimento anticipato o proroga 
della società. 
Su tali materie l’Assemblea delibera a 
maggioranza qualificata dei due terzi 
della totalità dei soci aventi diritto 
di voto.

L’assemblea si riunisce normalmente 
una volta all’anno ed ha competenze 
nella deliberazione dei seguenti temi:

•  l’approvazione del bilancio e la 
distribuzione degli utili;

• l’approvazione del bilancio sociale;
• la nomina del Consiglio di 

Amministrazione;
• la nomina nei casi previsti 

dall’articolo 2477 c.c. dei Sindaci 
e del Presidente del Collegio 
sindacale e/o del revisore;

• l’approvazione dei regolamenti 
interni;

• le modificazioni dell’atto 
costitutivo;

• la decisione di compiere operazioni 
che comportano una sostanziale 
modificazione dell’oggetto sociale 
determinato nell’atto costitutivo 
o una rilevante modificazione dei 
diritti dei soci. L’Assemblea dei 
Soci nel 2016 si è riunita in seduta 
ordinaria il 27 maggio 2016 per 
discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:

• Approvazione nota integrativa 
predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione e del bilancio 
chiuso al 31/12/2015; 

• Approvazione del bilancio sociale 
esercizio 2015;

• Varie ed eventuali.

ANNO
ASSEMBLEA DEI SOCI

sedute ordinarie sedute straordinarie presenza media

2014 1 - 65

2015 2 1 89

2016 1 - 71
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3.2. Composizione della base sociale
La base sociale della CADORE 
s.c.s. da sempre si caratterizza 
per eterogeneità. La volontà è di 
coinvolgere le anime del territorio, 
associando rappresentanti delle 
istituzioni locali, della cooperazione 
territoriale, dell’associazionismo e 
della cittadinanza consapevole. Tale 
peculiarità arricchisce la Cooperativa 
di nuovi punti di vista non 
strettamente legati all’operatività, 
certamente rappresentata in 
maniera massiccia dai soci lavoratori, 
ma rappresentativi della realtà di cui 
la CADORE s.c.s. è parte.

Ogni anno, per prassi, il Consiglio 
d’Amministrazione fa una attenta 
analisi della situazione soci e valuta 
l’opportunità di escludere eventuali 
posizioni inattive, come previsto 
dallo statuto della CADORE s.c.s.

La Cooperativa al 31 Dicembre 
2016 conta 154 soci di cui 10 soci 
istituzionali e 141 soci persone 
fisiche, 2 cooperative sociali di tipo A 
ed una associazione.
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In cooperativa persiste una netta 
prevalenza di maschi rispetto alle 
femmine mentre la distribuzione 
per classi d’età si colloca equamente 
nelle fasce 31 - 50 anni e oltre 50 
anni d’età. Esigua la presenza di soci 
giovani.

CATEGORIA M F ALTRO TOTALE

18-30 5 3 - 8

31-50 41 18 - 59

50+ 59 15 - 74

Persone Giuridiche - - 13 13

TOTALE 105 36 13 154

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

MASCHI
PERCENTUALE %

FEMMINE
PERCENTUALE %

P. GIURIDICHE
PERCENTUALE %

68%

24%

8%

31/50 anni

27%

18/30 anni

3%

18/30 anni

2%

50+ anni

38%

31/50 anni

12%

50+ anni

10%

Persone G.

8%

Maschi 68% 
 18/30 anni 
 31/50 anni 
 50+ anni

Femmine 24% 
 18/30 anni 
 31/50 anni 
 50+

 Persone 
Giuridiche 8%

Di seguito rappresentiamo 
graficamente ed in termini 
percentuali la composizione della 
base sociale al 31/12/2016
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3.3. Consiglio di amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione, 
anche detto CdA, è investito dei più 
ampi poteri, escluse le prerogative 
dell’Assemblea dei Soci. La nomina 
dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione compete 
all’Assemblea dei soci. 

Il CdA della CADORE s.c.s. è 
composto di sette membri e rimane 
in carica, per statuto, tre esercizi. 
Il Consiglio di Amministrazione 
elegge nel suo seno il Presidente ed 
il Vice Presidente. Il Presidente può 
essere rieletto per un massimo di 

tre mandati consecutivi. L’attuale 
Consiglio d’Amministrazione è stato 
nominato dall’assemblea dei soci in 
data 29 maggio 2015 e si è riunito per 
la prima volta, per eleggere il proprio 
Presidente e Vice Presidente in data 
05 Giugno 2015.

NOME E COGNOME CARICA DATA DI NOMINA DURATA IN CARICA

Costigliola Pasquale Presidente 17/01/2008 Fino ad approvazione del 
bilancio d’esercizio 2017

Cesco Gaspere 
Eleonora

Vice Presidente 02/04/2015 Fino ad approvazione del 
bilancio d’esercizio 2017

Farenzena Umberto Consigliere 17/01/2008 Fino ad approvazione del 
bilancio d’esercizio 2017

De Bernardin Nevio Consigliere 20/05/2010 Fino ad approvazione del 
bilancio d’esercizio 2017

Manfreda Mario Consigliere 20/12/2012 Fino ad approvazione del 
bilancio d’esercizio 2017

Piaia Roberta Consigliere 29/05/2015 Fino ad approvazione del 
bilancio d’esercizio 2017

De Carlo Luca Consigliere 29/05/2015 Fino ad approvazione del 
bilancio d’esercizio 2017

Il gettone di presenza riconosciuto 
ai Consiglieri d’Amministrazione 
attualmente è di € 25,00 a presenza, 
il compenso per gli amministratori è 
stato modificato con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci del Maggio 
2015, fino a quel momento 
ammontava a € 50,00.

Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 
17 Luglio 2015 l’Adunanza ha inoltre 
stabilito un compenso complessivo 
riservato agli amministratori di 
€ 20.000,00. Tale cifra dovrà 
retribuire il Presidente per il proprio 
incarico di rappresentanza e per 
la responsabilità che tale ruolo 
comporta.
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3.4.1. Organi di Controllo - Collegio Sindacale
Il Collegio sindacale vigila 
sull’osservanza della legge e dello 
statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione ed 
in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato 
dalla società e sul suo concreto 
funzionamento. 

Il Collegio Sindacale è nominato 
con decisione dei Soci, si compone 
di tre membri effettivi di cui uno 
assume, su mandato dei Soci, la 

carica di Presidente del Collegio e 
di due Supplenti che subentrano 
nell’incarico esclusivamente in caso 
di dimissione o allontanamento 
di uno dei Sindaci effettivi. 
La retribuzione dei Sindaci è 
determinata all’atto della nomina da 
parte dell’Assemblea dei soci.

La CADORE s.c.s. sin dal 2013 si 
è dotata del Collegio Sindacale pur 
non essendo in obbligo di legge. La 
scelta è stata dettata dall’esigenza di 
chiarezza e trasparenza nei confronti 

dei soci, dei soci istituzionali, di tutti i 
committenti e degli stakeholder della 
Cooperativa.

La seguente tabella riporta i dati 
relativi ai membri del collegio 
sindacale, l’incarico specifico, la 
nomina, la durata in carica ed il 
compenso annuo lordo.

NOME E 
COGNOME CARICA DATA DI 

NOMINA DURATA IN CARICA COMPENSO

Coffen Maria 
Giuditta

Presidente 31/05/2012 Fino ad approvazione del 
bilancio d’esercizio 2017 2.340,00 Euro/Anno

Durante Antonio Sindaco 29/05/2015 Fino ad approvazione del 
bilancio d’esercizio 2017 2.080,00 Euro/Anno

Zandegiacomo 
Copetin Antonio

Sindaco 29/05/2015 Fino ad approvazione del 
bilancio d’esercizio 2017 2.000,00 Euro/Anno

Fabbro Paolo Sindaco 
Supplente 29/05/2015 Fino ad approvazione del 

bilancio d’esercizio 2017 -

Zambelli 
Gnocco Ivan

Sindaco 
Supplente 29/05/2015 Fino ad approvazione del 

bilancio d’esercizio 2017 -

A tal proposito si precisa che con deliberazione dell’assemblea dei Soci del 29 Maggio 2015 è stato stabilito di dimezzare i 
compensi in favore dei Sindaci, passando così da € 4.680,00 a € 2.340,00 per la carica di Presidente del Collegio Sindacale e da 
€ 4.160,00 a € 2.080,00 per la carica di membro del collegio sindacale.
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3.4.2. Organi di Controllo - Revisore legale
Il Revisore Legale è una figura 
professionale che si occupa di 
controllare e verificare la conformità 
alla legge vigente dei bilanci della 
Cooperativa. Il Revisore viene 
nominato dall’assemblea dei soci che 

ne determina anche il compenso. 
La durata in carica, stabilita dallo 
statuto, è di tre anni. 
L’attività di controllo contabile 
viene registrata all’interno di un 
registro che rimane a disposizione 

dei soci e dei membri di CdA e 
Collegio Sindacale presso la sede 
amministrativa della Cooperativa. 
Nella tabella di seguito riportata 
vengono riassunti i dati relativi 
all’attuale Revisore Legale in carica:

3.4.3. Organi di Controllo - Organi di revisione biennale
Le centrali Cooperative 
(Confcooperative e Legacoop) 
a cui la CADORE s.c.s. aderisce 
effettuano le così dette revisioni 
biennali alternandosi ogni biennio. 

Tale ulteriore verifica, prevista 
dall’art. 27 della L.R. 5/2008, è diretta 
a: fornire agli organi direzionali 
e amministrativi suggerimenti e 
consigli per migliorare la gestione, 
il perseguimento dello scopo 
mutualistico e la democrazia interna 
e per la rimozione immediata di 
eventuali irregolarità; accertare il 
carattere aperto e democratico 
della Cooperativa e il suo scopo 
mutualistico; accertare il rispetto 
del diritto dei enti cooperativi, le 
norme statutarie e regolamentari, 
i principi cooperativi e i requisiti di 
accesso alle agevolazioni previste 
per le cooperative sociali di tipo B; 
inoltre esprimere un giudizio sulla 
situazione economica e finanziaria 
della Cooperativa.

Soci

Consiglio di
amministrazione

Centrali
Cooperative

Collegio
sindacale

Sindaco Sindaco

Presidente

Presidente Vice
Presidente

Revisione
Biennale

Revisore
legale

NOME E 
COGNOME CARICA DATA DI 

NOMINA DURATA IN CARICA COMPENSO

Crozzolin Giovanni Revisore 
Legale 29/05/2013 29/05/2019 2.910,00 Euro/Anno
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4.1 Portatori d’interesse

I portatori di interesse 
o stakeholder sono gli 
interlocutori della cooperativa. 
Sono singole persone, privati, 
enti, o gruppi organizzati 
che portano valori, bisogni, 
interessi ed aspettative nei 
confronti della cooperativa. 
Il così detto “welfare 
generativo” è un concetto 
familiare per la Cooperativa 
che agisce in favore del 
rafforzamento dei legami 
sociali, in particolare delle 
persone deboli e svantaggiate, 
promuovendo attività e 
progetti a vantaggio del 
patrimonio culturale ed 
ambientale della comunità. 

I risultati che la CADORE s.c.s. 
può vantare sono stati raggiunti 
grazie a un forte network formato 
da partners di diversa natura, 
questo è il motivo per cui il progetto 
imprenditoriale è prima di tutto 
un risultato importante per l’intera 
comunità. La Cooperativa opera 
nella convinzione che l’economia 
dell’“io” non porti lontano e per 
questo vuole essere un esempio di 
economia del “noi”, 

infatti la sua progettualità territoriale 
pluriennale è ricca di relazioni 
multilivello con le istituzioni e altri 
partner privati e cooperativi, e non si 
limita alla fornitura di servizi di tipo 
tradizionale. Un esempio è dato dagli 
eventi che la cooperativa sostiene:

MEMORIAL
“LUCA DE GERONE”

PER UN
CADORE PIÙ

CADORE 
DOLOMITI IN FESTA

DOLOMITI 
RESCUE RACE

CONVEGNO AUTISMO 
“GUARDAMI NEGLI OCCHI”
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MEMORIAL 
LUCA 
DE GERONE

Evento organizzato presso la 
Climbing Arena (diga ENEL di 
Pieve di Cadore) in cui si è svolta la 
tradizionale gara d’arrampicata non 
competitiva per bambini. Grazie 
all’ENEL, al Magnifico Comune di 
Pieve di Cadore e alla Famiglia De 
Gerone, il Gruppo Rocciatori Ragni 
ha organizzato e gestito l’evento nel 
ricordo dell’amico Luca De Gerone.

PER UN 
CADORE 
PIÙ

Per un Cadore più bello, accogliente 
e ordinato. Nel 2016 si è svolta 
la quarta edizione dell’evento 
organizzato dalla Magnifica 
Comunità di Cadore, in stretta 
collaborazione con i rappresentanti 
delle amministrazioni civiche e delle 
associazioni cadorine. Una maxi 
operazione di pulizia e riordino dei 
comuni del Cadore, che ha lo scopo 
di dare un segnale importante per la 
valorizzazione e la conservazione del 
territorio.

CADORE 
DOLOMITI 
IN FESTA

Incontro organizzato dai protagonisti 
della montagna cadorina presso il 
centro polivalente La Tappa; l’evento 
è stato dedicato ad un confronto 
costruttivo sui problemi che 
interessano i rifugi e i sentieri, alla 
presentazione delle iniziative ludico-
sportive in calendario per il prossimo 
inverno e alle novità escursionistiche 
e alpinistiche della prossima estate.

in festa
sabato 10 dicembre
a “la tappa” Valle di Cadore

ore 15,30   Incontro – confronto su “Finanziamenti ai rifugi 
aperti d’inverno e gestione dei sentieri”

ore 17,30     Presentazione attività e manifestazioni sportive 
invernali ed estive in Cadore

ore 19,30   Incontro conviviale

Magnifica Comunità di Cadore

Cai sez. Cadorine

Guide alpine 
del Cadore Mensile della Magnifica Comunità

il portale del Cadore
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DOLOMITI 
RESCUE 
RACE

Sesta edizione della Dolomiti 
Rescue Race, la gara del Raduno 
Nazionale del Soccorso Alpino a 
Pieve di Cadore in cui le squadre 
del Soccorso alpino nazionale ed 
estero si sfidano in una gara di abilità 
e velocità nel magico scenario delle 
Dolomiti del Cadore.

CONVEGNO 
AUTISMO 
“GUARDAMI 
NEGLI OCCHI”

Il secondo convegno “Guardami 
negli occhi”, incentrato sul tema: 
“autismo e integrazione sociale: dalla 
scuola ad altre realtà” organizzato 
dal Gruppo Autismo Belluno.
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4.2. Stakeholder interni ed esterni

Gli stakeholder si suddividono 
in due categorie: stakeholder 
interni direttamente coinvolti 
nei processi decisionali cioè 
soci, lavoratori, volontari e 
collaboratori e stakeholder 
esterni, clienti, fornitori, altre 
cooperative e consorzi che 
non influenzano direttamente 
decisioni e attività.

Stakeholder interni

Soci cooperatori 
Titolo III Art. 5 comma 1 dello Statuto
• Concorrono alla gestione 

dell’impresa partecipando alla 
formazione degli organi sociali 
e alla definizione della struttura 
di direzione e conduzione 
dell’impresa;

• Partecipano alla elaborazione 
di programmi di sviluppo e 
alle decisioni concernenti le 
scelte strategiche, nonché alla 
realizzazione dei processi produttivi 
dell’azienda;

• Contribuiscono alla formazione del 
capitale sociale e partecipano al 
rischio d’impresa.

Soci lavoratori 
Titolo III Art. 5 comma 1 dello Statuto
Per la loro capacità effettiva di 
lavoro, attitudine e specializzazione 
possono partecipare direttamente 
ai lavori della CADORE s.c.s. e 
svolgere la loro attività lavorativa per 
il raggiungimento degli scopi sociali.

Soci volontari 
Titolo III Art. 5 comma 1 dello Statuto
Presentano la loro attività 
gratuitamente, esclusivamente per 
fini di solidarietà, ai sensi e per gli 
effetti della Legge 381/91.

Soci figure giuridiche
Titolo III Art. 5 comma 1 dello Statuto
Come stabilito dallo Statuto: 
“possono altresì essere soci le 
persone giuridiche pubbliche o 
private nei cui statuti sia previsto 
il finanziamento e lo sviluppo della 
attività e delle cooperative sociali”.

Cui si aggiungono altri tre soci 
persone giuridiche:

• la Cooperativa Le Valli 
di Tipo A, di Longarone (BL);

• la Cooperativa ITACA 
di Tipo A, di Pordenone (PN);

• l’Associazione 
Momentaneamente Assenti 
di Pieve di Cadore (BL).

COMUNITÀ LOCALI 

ASSOCIAZIONI

STAGISTI

TIROCINANTI

MASS MEDIA

UNIVERSITÀ

ASSOCIAZIONI

PARTNER EUROPEI

BANCHE

FORNITORI

ASSICURAZIONI

PUBBLICHE AMM.

COOPERATIVE

UTENTI 

COMMITTENTI PUBBLICI
COMMITTENTI PRIVATI
DIPENDENTI

A.T.I. / CONSORZI

SOCI

Comune di
Cibiana di 

Cadore

Comune di
San Vito 

di Cadore

Comune di
Alleghe

Comune di
Auronzo di 

Cadore

Comune di
Calalzo di 

Cadore

Comune di
Cortina 

d’Ampezzo

Comune di
Lozzo di 
Cadore

Comune di
Pieve di 
Cadore

Comune di
Santo Stefano 

di Cadore

Comune di
Valle di 
Cadore

I comuni soci della CADORE s.c.s. sono 10:
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5.0. Il Lavoro 

Come ben espresso dalla 
Mission, il lavoro rappresenta 
l’elemento fondamentale 
della CADORE s.c.s. che “si 
propone di inventare lavoro, 
essere parte di un progetto 
territoriale di economia 
integrata e welfare di comunità 
(…)”. Nello specifico, il 
reinserimento delle persone 
svantaggiate nel mondo del 
lavoro è l’obiettivo cardine 
della CADORE s.c.s. che da 
anni opera sul territorio per 
cercare di ridare un futuro agli 
abitanti della montagna rurale 
veneta. Consapevole della 
centralità della persona, la 
CADORE s.c.s. si impegna 
a promuovere il benessere 
dei lavoratori e dei soci 
lavoratori tutelandone i diritti 
e incoraggiando la crescita 
personale e professionale 
di ognuno. I lavoratori 
rappresentano infatti le risorse 
primarie, assi portanti della 
cooperativa che, con la propria 
competenza professionale e il 
proprio lavoro, contribuiscono 
alla crescita dell’intera 
organizzazione.

La CADORE s.c.s., oltre al 
sostegno e alla valorizzazione delle 
competenze, favorisce la creazione 
di un ambiente di lavoro sereno 
trasmettendo ai propri soci e 
lavoratori l’approccio valoriale del 
lavoro in ambito sociale adottando 
un modello di politica sociale 
fondato sui valori comunitari della 
solidarietà, della coesione sociale 
e del bene comune. 
Il lavoro diventa quindi un 
vero e proprio valore, un bene 
fondamentale che garantisce 
equità sociale: non rappresenta una 
mera produzione di beni o servizi 
finalizzati al profitto ma, un luogo di 
realizzazione personale e sociale: 
“l’economia ha le sue regole e la 
sua autonomia. Ma cammina con le 
gambe degli uomini. Che non sono 
privi di valori” (A. Caiola).

L’attività lavorativa favorisce la 
costruzione e il riconoscimento 
di un’identità attraverso il ruolo 
professionale e l’inclusione nella 
rete sociale. Il lavoro quindi, non 
fornisce solo reddito, ma è luogo di 
rafforzamento di fiducia e rispetto 
di sé, di scambio e di relazioni sociali, 
di valorizzazione, di apprendimento, 
di accrescimento personale e 
professionale e di acquisizione di 
indipendenza e autonomia. 
Lavorare costituisce un elemento 
fondante e qualificante nella 
costruzione di un percorso di 
inclusione sociale, diventando 
l’imprescindibile punto di partenza 
per un percorso di crescita umana e 
di riabilitazione sociale. In definitiva 
Economia e Società sono un 
tutt’uno.

In ogni attività la CADORE s.c.s. 
cerca di fondere il valore economico 
al valore sociale.

La competitività che dobbiamo 
raggiungere deve fare i conti con 
la Dignità dell’essere umano.

L’efficienza che dobbiamo 
garantire deve fare i conti con la 
Solidarietà.

L’innovazione che dobbiamo 
cercare deve fare i conti con 
l’Ecosostenibilità.

La necessità di prendere 
decisioni deve fare i conti con la 
partecipazione democratica, la 
trasparenza e la legalità.

La creazione di valore nella attività 
di impresa deve fare i conti con 
l’Equità sociale.
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Il 10 e l’11 giugno 2016 presso 
il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università 
Federico II di Napoli, si è svolto 
il X Colloquio Scientifico 
sull’impresa sociale, in cui 
sono stati presentati diversi 
lavori tra cui quello del Dott. 
Roberto Di Meglio,  Senior 
Technical Specialist presso 
l‘Organizzazione Internazionale 
del Lavoro a Ginevra, dal titolo 
“L’impresa sociale al servizio 
della comunità: il caso della 
cooperativa sociale Cadore”. 
Il Colloquio Scientifico, 
proposto annualmente da Iris 
Network (Istituti di Ricerca 
sull’Impresa Sociale), nasce 
dall’esigenza di promuovere 
percorsi di studio e di 
riflessione interdisciplinari in 
grado di cogliere gli elementi 
di innovazione che 
caratterizzano l’attuale fase 
di sviluppo dell’impresa 
sociale in Italia.  
La collaborazione nata con 
l’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro è una delle tante 
opportunità concretizzate 
grazie alle relazioni sviluppate 
nell’ambito dell’associazione  
“Le Mat” di cui la CADORE 
s.c.s. è membra. 
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5.1. Politiche del personale
Ai soci lavoratori così come 
ai lavoratori viene applicato il 
contratto collettivo nazionale di 
lavoro (CCNL) delle Cooperative 
Sociali. I lavoratori impiegati nelle 
manutenzioni ambientali sono 
inquadrati nel settore agricolo come 
OTD e OTI (EX SCAU).

Nel rispetto dell’art. 87 del CCNL 
delle cooperative sociali, la CADORE 
s.c.s. versa per ogni lavoratore in 
organico a tempo indeterminato un 
contributo di euro 5 mensili per la 
copertura dell’assistenza sanitaria 
integrativa. La cooperativa a 
tale scopo ha siglato un accordo 
nell’anno (2013) previsto a livello 
confederale con la Società Nazionale 
di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo.

Nel 2016 l’andamento occupazionale 
complessivo è segnato da una 
riduzione del numero di lavoratori 
impiegati, che passa dalle 250 alle 243 
unità. Variazione che comporta un 
calo dei soggetti impiegati del 2,8%.

Per la prima volta dalla nascita della 
cooperativa viene registrato un 
modesto calo e di seguito viene 
analizzato il dato nel dettaglio: il 
numero di lavoratori assunti con 
contratto di lavoro dipendente 
sono passati da 218 a 208, dei quali 
i contratti a tempo indeterminato 
sono passati dai 67 di dicembre 
2015 agli 83 del giugno e luglio 2016. 
Questa variazione positiva è stata 
possibile anche grazie agli incentivi 
concessi dal Jobs Act (Legge 
183/2014). 

215

220

225

230

235

240

245

250

20
14

20
15

20
16

243

250

219

20

40

60

80

100

120

140

160

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

180

24 23 23 31 51 59 76 87 81 75 63 29

 Assunzioni a Tempo Indeterminato  Assunzioni a Tempo Determinato

LAVORATORI DIPENDENTI NELL’ANNO 2016



42 |  BILANCIO SOCIALE 2017 CADORE S.C.S. - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

05
Si è ridotto il numero dei voucher 
utilizzati, che sono stati acquistati 
esclusivamente per erogare 
compensi occasionali a collaboratori 
esterni e salutari presso “La Tappa” 
bar-ristoro. 
Infine, la cooperativa ha utilizzato 
lo strumento del contratto di 
collaborazione occasionale in 
maniera più intensa rispetto al 
2015. Questa tipologia di contratto, 
grazie alla sua semplicità di utilizzo 
e versatilità, è stato scelto come 
strumento ideale per gli operatori 
didattici e per le band musicali che si 
sono esibite presso il bar-ristoro “La 
Tappa”.

Vista la volontà della cooperativa 
di favorire l’avviamento al lavoro 
anche di coloro che in questo 
momento non si trovano nella 
condizione di poter affrontare un 
percorso lavorativo tradizionale, 
nel 2016 sono stati avviati 9 tirocini 
formativi fra cui: 2 tirocini S.I.L 
(Servizio Integrazione Lavorativa), 5 
tirocini previsti dai percorsi formativi 
“Garanzia Giovani” e 2 tirocini di 
inserimento al lavoro. La CADORE 
s.c.s. ha inoltre aderito al progetto 
di Alternanza scuola-lavoro per 
offrire agli studenti un’occasione 
di crescita e formazione di nuove 
competenze.

PERSONALE IMPIEGATO 2016 2015 2014

Dipendenti 207 218 199

Associazioni in partecipazione 
e co.co.pro 1 2 2

Voucher 5 11 0

Collaborazioni Occasionali 21 13 12

Tirocini/Stage 9 6 5

TOTALE 243 250 219

IMPIEGO 2016

Manutenzioni ambientali 101

Pulizie 51

Turismo 30

Reti museali 16

Amministrazione 9

Impianti di risalita 9

Gestione mense e foresterie 8

Accoglienza richiedenti asilo 6

Trasporto ed accompagnamento 5

Progettazione e 
attività sperimentali 5

Ecocentri 3

TOTALE 243
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Come per gli anni precedenti si 
confermano settori trainanti, sia 
dal punto di vista del fatturato che 
dal punto di vista del personale 
impiegato, il settore delle 
Manutenzioni Ambientali e il settore 
delle pulizie. In crescita tutti gli altri 
settori che registrano un andamento 
positivo.

Il numero crescente di personale 
impiegato nei settori diversi da 
quelli “tradizionali” dimostra 
l’impegno della CADORE s.c.s. 
nella valorizzazione di nuovi settori e 
servizi rivolti al territorio.

Di seguito si riassumono in termini 
percentuali i dati relativi ai vari 
ambiti di impiego:

AMBITI D’IMPIEGO 42%

2%

2%

2%

1%

21%

12%

7%

4%

4%
3%

 Manutenzioni ambientali 42% 
 Pulizie 21% 
 Turismo 12% 
 Reti museali 7% 
 Amministrazione 4% 
 Impianti di risalita 4% 
 Gestione mense e foresteria 3% 
 Accoglienza richiedenti asilo 2% 
 Trasporto ed accompagnamento 2% 
 Progettazione e attività sperimentali 2% 
 Ecocentri 1%
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5.2. La formazione

La formazione in Cooperativa 
è un processo continuo 
ed indispensabile per la 
buona riuscita delle attività 
e per la vita lavorativa di 
tutti gli operatori. Oltre alla 
formazione di base prevista a 
norma di legge occorre anche 
migliorare la specializzazione 
dei lavoratori con corsi mirati e 
professionalizzanti.

La CADORE s.c.s. redige, in 
collaborazione con i professionisti e 
gli enti a cui si appoggia, un piano di 
formazione annuale. Durante il 2016 
si sono tenuti i corsi di formazione in 
materia di sicurezza sul lavoro 
(D. Lgs. 81/2008) quali: corso 
concetti generali, corso rischi 
specifici, corso rischio elevato, corso 
antincendio rischio basso e medio, 
corso primo soccorso. 

Investire sulla sicurezza e la 
prevenzione in ambiente lavorativo 
è un aspetto imprescindibile per 
la Cooperativa, non solo perché 
previsto dalla legge, ma soprattutto 
perché significa rispettare e 
tutelare la persona impegnata 
nello svolgimento delle proprie 
mansioni. Il miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza 
comporta la necessità di informare 
costantemente il personale rispetto 
ai rischi potenziali del cantiere in 
cui opera e l’adeguata formazione 
rispetto ai comportamenti corretti 
da adottare nelle specifiche 
circostanze.

Inoltre, sempre nel corso dell’anno, 
la formazione si è tenuta anche per 
corsi specifici quali:

• Formazione per addetti gestione 
ecocentri, abilitazione alla 
conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili e sviluppo 
competenze nella manutenzione e 
nella gestione del territorio;

• Percorsi formativi rivolti a coloro 
che in prima persona si occupano 
di inserimenti lavorativi, con 
l’obiettivo di fornire gli strumenti 
necessari per comprendere e 
gestire i rapporti lavorativi con i 
soggetti svantaggiati;

• Momenti finalizzati alla 
condivisione dei valori e della 
cultura cooperativa rivolti a tutti 
i soci e lavoratori per avvicinarli 
allo spirito ed ai valori che hanno 
ispirato la nascita della CADORE 
s.c.s. e che continuano ad essere 
principi guida anche oggi.

PERCORSO FORMATIVO PER 
I SOCI E I LAVORATORI

In seguito al processo di 
riorganizzazione intrapreso dalla 
CADORE s.c.s. nel corso del 2016 è 
stato avviato un percorso formativo 
per tutti i soci e i lavoratori della 
Cooperativa che si svolgerà nell’arco 
del 2017.

L’obiettivo dei corsi sarà quello di 
fornire alla cooperativa uno spazio 
di dialogo e confronto con tutti i 
soci sui fondamenti etici dell’agire 
cooperativo rendendoli protagonisti 
e creando le condizioni per una 
leadership cooperativa distribuita 
nelle varie realtà sociali e lavorative. 
Sarà un percorso formativo che 
partirà dalla “riappropriazione” dei 
valori propri della CADORE s.c.s. 
ed “accompagnerà” il processo di 
trasformazione organizzativa, con lo 
scopo di: 

• Saldare il programma organizzativo 
con i processi di adesione e di 
partecipazione dei soci;

•  Recuperare, ma anche rigenerare 
e accrescere, l’adesione e la 
partecipazione all’identità sociale 
della Cadore;

• Aiutare la crescita dei soci 
nella consapevolezza delle loro 
responsabilità.
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6.0. Settori e attività

In seguito al processo di 
riorganizzazione, descritto 
nel capitolo 3, la CADORE 
s.c.s. ha ridefinito la propria 
struttura organizzativa 
rinnovando anche i propri 
settori con l’introduzione del 
nuovo settore “Progettazione 
e Attività sperimentali”, 
l’ampliamento del Settore delle 
Pulizie denominato “Global 
Service” e del settore Turismo.

La cooperativa ha potuto contare 
su responsabili di settore che 
hanno creduto nel progetto 
mettendo a disposizione capacità 
e professionalità nel loro lavoro 
quotidiano e grazie al loro impegno 
sono stati raggiunti risultati 
ragguardevoli.

Settore global service

Manutenzioni ambientali •
Ingegneria naturalistica •

Edilizia tradizionale •
Spazzamento stradale •

Altri servizi •

Settore progettazione
& attività sperimentali

Progetto Mosaico
Lago di Mosigo

Social Seducement
Case Cantoniere

Attività Varie

 Impianti di risalita •
Battiture percorsi invernali •

Gestione musei •
I musei incontrano le scuole •

Mense •
Servizio di foresteria •

Servizi per l’azienda ULSS n.1 di Belluno •
Gestione operativa cinema Kursaal •

Gestione casello per l’Accesso •
alle Tre Cime di Lavaredo  

Settore Richiedenti asilo
& profughi

• Collocamento e capacità ricettive delle strutture
• Assistenza psicologica
• Mediazione culturale
• Attività di integrazione
• Attività di volontariato
• Partecipazione ad iniziative
   del mondo dell’associazionismo
• Attività agricole
• Fotografi, la stampa il web

Settore turismo

• Le Mat
• La Tappa

Settore manutenzioni ambientali
e gestione del territorio
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6.1. Settore manutenzioni ambientali e gestione del territorio

Il 2016 è stato caratterizzato 
dalla riorganizzazione 
del settore: nel corso 
dell’anno è stato nominato 
il nuovo responsabile, un 
dottore forestale, ed il vice 
responsabile, anch’egli dottore 
forestale, l’uno con l’incarico 
di progettazione e gestione 
globale di settore e l’altro con 
ruolo di supporto tecnico-
organizzativo. 

Le squadre del settore si sono 
avvicendate prevalentemente nelle 
attività di manutenzione ambientale 
che le hanno viste protagoniste 
su tutto il territorio che con 
buona approssimazione possiamo 
individuare nei versanti che, 
dall’Alpago e Longarone risalendo 
verso nord, si affacciano sulle aste 
fluviali principali del Piave e del Boite.

Il legame con il territorio è stato 
dunque un riferimento costante 
sebbene si sia reso necessario 
impegnare energie, intercettare le 
richieste del territorio e le risorse 
economiche necessarie per poterle 
realizzare efficacemente. 
Essendo la CADORE s.c.s. una 
realtà territoriale attenta al tema 
ambientale continua a credere 
fortemente che il benessere della 
montagna rurale veneta sia possibile 
solo attraverso una completa 
valorizzazione del territorio. 
Le bellezze naturali e paesaggistiche 
possono e devono dunque diventare 
elemento di attrattività turistica e 
quindi, adeguatamente salvaguardati 
e valorizzati, possono essere gli 
elementi qualificanti di ogni progetto 
di promozione territoriale. 
Il settore delle manutenzioni 
ambientali si suddivide in una serie di 
ambiti specifici.

MANUTENZIONI 
AMBIENTALI

I principali interventi effettuati 
dalla CADORE s.c.s. nell’ambito 
delle manutenzioni ambientali 
riguardano: lo sfalcio meccanico 
con decespugliatore, le potature 
arboree e delle siepi arbustive, 
la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di parchi e giardini. 
In campo strettamente selvicolturale 
la CADORE s.c.s. esegue la pulizia 
ordinaria delle superfici boscate 
a finalità produttiva, la pulizia 
ordinaria e il leggero diradamento 
selettivo delle superfici boscate 
a finalità estetico-ricreativa, per il 
miglioramento della composizione 
vegetazionale ed un più agevole 
accesso dei fruitori del bene, il 
taglio e abbattimento delle superfici 
boscate seguendo le norme di 
massima e pulizia forestale e le 
indicazioni dei piani di gestione 
forestale. Relativamente alla difesa 
idrogeologica: la pulizia degli alvei 
naturali e artificiali, dei canali di 
scorrimento delle acque meteoriche 
e delle caditoie dalla vegetazione 
infestante e dagli accumuli di detriti.
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INGEGNERIA 
NATURALISTICA

In questo ambito la Cooperativa 
si occupa della realizzazione di 
arce di sostegno in legname e 
pietrame, semplici o doppie, per 
la messa in sicurezza di versanti 
interessati da dissesti di modeste 
dimensioni e per il consolidamento 
di scarpate stradali. La realizzazione 
di grate, in legname e pietrame, per 
l’assestamento di scarpate franose, 
realizzazione di ponti e passerelle 
in legname, sistemazione di strade 
forestali e silvo-pastorali e di sentieri, 
realizzazione di staccionate in 
legname. Obiettivo dell’ingegneria 
naturalistica è intervenire per il 
riassetto del territorio utilizzando 
tecniche tradizionali, basate sugli 
elementi presenti in natura: pietra, 
terra, legno.

EDILIZIA 
TRADIZIONALE

La CADORE s.c.s. si occupa anche 
di piccoli lavori edili e del recupero 
dell’edilizia tradizionale, attraverso 
la formazione del personale con 
corsi specifici organizzati dal 
Centro di Formazione Professionale 
Maestranze Edili di Sedico. Nello 
specifico: il recupero di muri a secco, 
di muri a sassi e cemento, il restauro 
e la realizzazione di terrazzamenti e 
altri manufatti della tradizione locale 
(calchere), gli scavi e i livellamenti 
del terreno e la messa in opera di 
percorsi vita.

SPAZZAMENTO 
STRADALE

Dal 2011 la CADORE s.c.s. gestisce 
il servizio di spazzamento manuale 
e meccanizzato delle vie del centro 
di Cortina d’Ampezzo. Il servizio 
viene svolto mediante il supporto 
di 3 operatori fissi più un operatore 
di supporto al servizio nei periodi 
di massimo impegno stagionale. 
L’attività di spazzamento meccanico 
e manuale viene gestita anche per il 
Comune di Longarone, impiegando 
tre operatori fissi che si occupano 
sia dello spazzamento e della 
raccolta dei sacchetti dai cestini. 
Servizi analoghi vengono gestiti nei 
Comuni di Auronzo di Cadore, di 
Santo Stefano di Cadore, Sappada 
e San Vito di Cadore. Oltre allo 
spazzamento, a San Vito di Cadore 
vengono gestiti tutti i servizi di 
manutenzione ambientale grazie 
ad un appalto vinto dalla CADORE 
s.c.s. per il triennio 2015-2018.
Questo segmento di attività, sta 
assumendo una dimensione rilevante 
poiché consente l’impiego a tempo 
indeterminato di un consistente 
numero di operatori, oltre ad alcuni 
lavoratori a tempo determinato in 
affiancamento durante la stagione 
estiva.
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ALTRI 
SERVIZI

Grazie alle molteplici professionalità 
dei soci lavoratori, della formazione 
acquisita negli anni ed alle 
attrezzature di cui si è dotata, 
la CADORE s.c.s. è in grado di 
eseguire alcuni interventi specifici:

GESTIONE OPERATIVA 
ECOCENTRI 
Nel 2016 ECOMONT srl di Longarone 
ha confermato l’affidamento della 
gestione operativa di due Ecocentri 
alla CADORE s.c.s.; si tratta delle 
strutture site in località Val Bieggia a 
Vallesella nel comune di Domegge di 
Cadore e di Cima Gogna nel comune 
di Auronzo di Cadore. 
La prosecuzione di questa attività 
ha consolidato il rapporto di fiducia 
instaurato fra Ecomont e CADORE 
s.c.s.; una stretta collaborazione che 
ha favorito la crescita professionale 
dei 3 operatori formati ed inseriti 
nel servizio e ha permesso alla 
cooperativa di approfondire la 
propria esperienza nel settore rifiuti.

SERVIZI PER BIM GSP 
 
La CADORE s.c.s. collabora con il 
BIM Gestione Servizi Pubblici (GSP). 
L’Ente, ormai da alcuni anni, ha 
instaurato un proficuo dialogo con la 
Cooperazione di tipo B del territorio, 
che ha dato origine al servizio che 
annualmente affida alle Cooperative 
sociali: lo sfalcio delle vasche, delle 
sorgenti, le piccole mansioni di 
carpenteria e manutenzione degli 
spazi riservati agli impianti, vasche 
e prese gestite dal BIM in tutto il 
territorio provinciale. In questo 
servizio da alcune stagioni, ormai, 
la Cooperativa si occupa della zona 
Cadore, Val Boite, Comelico.

La Certificazione S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) è un’attestazione di qualificazione per la partecipazione 
a gare per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. Si tratta di un attestato obbligatorio (rilasciato da Organismi 
di Attestazione autorizzati) che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di qualificarsi per 
l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00 e conferma inoltre che il soggetto 
certificato sia in possesso di tutti i requisiti necessari alla contrattazione pubblica. 
La CADORE s.c.s. ha ottenuto la certificazione il 15/11/2011 per la Categoria OS24 (verde e arredo urbano) 
Classe II (per lavori fino a € 516.000) ed è stata rinnovata ad ottobre 2016. L’attestazione ha valore quinquennale 
e rappresenta un valore aggiunto che permette alla CADORE s.c.s. di accedere ad un vasto numero di gare 
d’appalto indette dagli enti pubblici e ne attesta l’elevata qualità dei servizi offerti. 
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6.2. Settore Global Service

Grazie all’ampliamento della 
gamma di servizi offerti, nel 
corso del 2016, il settore delle 
Pulizie si è trasformato nel 
settore Global Service.

Gli operatori del settore si occupano 
della quotidiana gestione dei servizi 
di pulizia e sanificazione ambientale 
presso gli uffici pubblici, le case 
di riposo, le sedi produttive ed 
amministrative di aziende private, 
uffici tecnici e professionali. 
Il settore è strutturato per realizzare 
interventi ad hoc di pulizia e 
ripristino a seguito, ad esempio, di 
fine cantiere, di ristrutturazione o 
costruzione di edifici nuovi, rinnovo 
o ripristino di superfici calpestabili 
danneggiate, usurate o trascurate, 
con specifici trattamenti di ceratura 
su pavimenti in legno - linoleum-PVC 
e cristallizzazione superfici in marmo. 

L’impiego di nuove attrezzature 
professionali ha permesso di espandere 
il servizio alla pulizia di vetrate di grandi 
dimensioni ed alla pulizia di pannelli 
solari e fotovoltaici, un recupero di 
rendimento dal 15 al 30%.
Il sistema prevede l’utilizzo di un’asta 
telescopica e di un macchinario 
per la pulizia dei vetri ad osmosi 
con acqua demineralizzata usando 
solamente l’acqua senza l’utilizzo di 
alcun prodotto chimico; ciò lo rende 
un’attrezzatura attenta all’ambiente. 
Questa particolare tecnica di pulizia 
permette una notevole riduzione 
dei tempi di lavoro e dunque una 
riduzione dei costi; l’operatore potrà 
utilizzare l’asta rimanendo a terra 
e la grande flessibilità del sistema 
permette la pulizia delle vetrate 
anche per le pareti che si affacciano 
sulla strada e in luoghi difficilmente 
accessibili.

Il settore fornisce anche agli enti pubblici il 
servizio di disinfestazione, derattizzazione 
e disinfezione in collaborazione con un 
professionista qualificato ed abilitato a 
svolgere questo servizio.

Nel 2016 il settore ha registrato una 
crescita, aprendo nuove prospettive 
nelle strutture adibite all’accoglienza 
turistica fornendo i servizi di pulitura 
e cambio turno sia nei residence che 
nelle case private. Il miglioramento è 
stato possibile grazie alla consolidata 
professionalità degli operatori 
impiegati ottenuta anche grazie alla 
formazione specifica e all’esperienza 
consolidata.

I rapporti con i privati per la 
fornitura di servizi mirati in funzione 
delle puntuali necessità espresse 
aumentano costantemente e 
forniscono alla Cooperativa la 
consapevolezza di un territorio che 
sempre più guarda alla CADORE 
s.c.s. come interlocutore efficiente 
ed affidabile rispetto ai servizi che 
offre il Global Service.

Su espressa e specifica richiesta 
degli enti responsabili, la Cooperativa 
effettua interventi di risanamento 
in situazioni domestiche altamente 
degradate, in abitazioni di anziani 
e/o persone sole, fornendo oltre al 
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servizio pulizia e sanificazione, anche 
il ripristino dei locali.

Grazie all’esperienza maturata 
al fianco di importanti clienti, la 
CADORE s.c.s., si conferma oggi 
come una realtà moderna che svolge 
servizi di pulizia personalizzati, 
rispettosa dei valori di etica 
professionale e trasparenza con 
i propri clienti, adattandosi alle 
esigenze tecnico/organizzative 
necessarie a soddisfare appieno 
l’utenza. La stretta collaborazione 
con i tecnici delle ditte fornitrici di 
prodotti per l’igiene e la sanificazione 
consente alla CADORE s.c.s. di 
offrire servizi specializzati mirati a 
soddisfare le esigenze del cliente 
garantendo massima efficacia 
ed abbattendo gli sprechi, con 
l’utilizzo costante di prodotti 
Ecologici. Connubio che permette 
di mantenere elevato anche il 
rapporto qualità/prezzo, avvalendosi 
di moderne attrezzature e strumenti 
di controllo.

L’utilizzo di macchinari ed 
attrezzature moderne consentono 
una perfetta pulizia di tutte le 
superfici, grazie anche all’utilizzo 
di prodotti ECOLABEL ed Eco-
Compatibili nel rispetto della 
normativa relativa ai Criteri 
Ambientali Minimi (Decr. Min. 
dell’Ambiente del 24/05/2012). Tutto 
questo permette alla CADORE 
s.c.s. di garantire, nell’intero ciclo 
di affidamento, la qualificazione 
delle forniture e del servizio. 
La Cooperativa ha adottato un 
sistema compatibile con il Decreto 
del Ministero dell’Ambiente del 
24/05/2012 nell’ambito del quale si fa 

riferimento al Piano d’Azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi 
della pubblica amministrazione 
(detto PAN GPP), nel quale si 
dettano le linee guida non solo per 
i requisiti minimi che una ditta deve 
avere per partecipare ad una gara 
d’appalto, ma anche i criteri ecologici 
premianti, fra i quali l’utilizzo di 
prodotti concentrati, la riduzione 
degli imballaggi, procedure che 
prevedano il risparmio d’acqua, ecc.

Il settore impiega gran parte 
del personale con contratti di 
assunzione part time a tempo 
indeterminato.

Ambiente e condizioni 
particolarmente favorevoli, il 
supporto dei colleghi di lavoro e 
la supervisione del capo-settore, 
creano condizioni favorevoli di 
soggetti svantaggiati.

6.3. Settore turismo
Il tema del turismo rimane centrale 
nella strategia di sviluppo territoriale 
della CADORE s.c.s.. Anche nel 
2016 si è proseguito il lavoro di 
implementazione di quella rete di 
relazioni con gli attori del nostro 
territorio, oltre che rafforzare 
le collaborazioni già avviate con 
operatori sia italiani che stranieri. Il 
tour-operator Sento Wanderreisen 
di Monaco di Baviera ha portato 
anche quest’anno gruppi di 
viaggiatori in Cadore a cui la 
Cooperativa ha fornito un puntuale 
supporto nei servizi di accoglienza 
in collaborazione con altri operatori 
locali. Oltre allo sperimentato 

viaggio Dolomiten & Venedig, il 
tour-operator ha proposto nel suo 
catalogo un nuovo pacchetto di 

escursioni con soggiorno in Cadore. 
Un prodotto turistico co-progettato 
con l’ausilio delle professionalità 
locali.

Dal 2010 la CADORE s.c.s. 
collabora su molti fronti con Le Mat, 
un consorzio di respiro europeo 
che fa dello sviluppo locale e della 
promozione delle esperienze legate 
al turismo responsabile il fulcro delle 
proprie attività. Le Mat ha permesso 
alla CADORE s.c.s. di entrare a 
far parte di un network diffuso ed 
eterogeneo, strumento essenziale 
per dare visibilità alla cooperativa 
dentro e fuori i confini nazionali e 
nel contempo occasione per poter 
studiare altre esperienze. 
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A questo proposito, un importante 
momento di confronto oltre che di 
promozione delle varie attività della 
Cooperativa è stata la partecipazione 
al convegno Beni pubblici, 
valori comuni: le cooperative di 
comunità per lo sviluppo locale 
organizzato a Roma da Legacoop 
in collaborazione con Legambiente; 
durante l’evento è stato illustrato 
il lavoro della CADORE s.c.s. 
e focalizzata l’importanza che 
ha nel progetto turistico della 
Cooperativa la promozione della 
pista ciclabile La Lunga Via delle 
Dolomiti e conseguentemente il 
ruolo fondamentale della gestione 
del Centro Polivalente e bar ristoro 
La Tappa a Valle di Cadore. 

È in questa occasione che è nato 
l’interesse della CADORE s.c.s. 
per il bando nazionale di ANAS 
per il recupero e riqualificazione 
delle vecchie case cantoniere ad 
uso turistico in cui la Cooperativa 
si è aggiudicata la concessione 
della struttura di Fiames a Cortina 
d’Ampezzo. Anche questa nuova 
opportunità ha permesso alla 
Cooperativa di immaginare e 
progettare una rete di sevizi 
al cicloturismo che partendo 
dagli appartamenti di Palazzo 
Lazzaris a Perarolo, passando per 
la riqualificazione della stazione 
ferroviaria di Calalzo di Cadore, dove 
la Cooperativa sta già prestando 
alcuni servizi, e proseguendo per il 
bar-ristoro La Tappa possa arrivare 
fino a Fiames, auspicando che il 
trend di crescita del cicloturismo 
in Cadore si confermi nel prossimo 
futuro offrendo nuove opportunità 
di sviluppo.

Presso il bar-ristoro LaTappa non 
sono mancati eventi importanti 
in collaborazione con Enti e 
associazioni del territorio tra cui 
una riuscitissima Festa dei Cadorini 
proposta dalla Magnifica Comunità 
di Cadore, la consueta data del 
San Vito Blues & Soul Festival, 
la presentazione del progetto 
SimbiOrti con la degustazione 
del Carciofo del Cadore, prima 
produzione agricola della 
Cooperativa, e molto altro ancora.

In attesa dell’emanazione del nuovo 
bando di gara, la CADORE s.c.s. ha 
proseguito nella realizzazione di un 
duplice obiettivo: rendere il centro 
punto di riferimento per gli abitanti 
del Cadore e per i tanti sodalizi 
associativi che lo animano oltre che 
spazio di servizi e ristoro ai turisti 
che vengono a conoscere il nostro 
territorio.
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6.3.1. Settore Richiedenti asilo e profughi
Anche nel corso del 2016, la 
CADORE s.c.s. vede aumentare 
il numero di prese in carico di 
richiedenti asilo e chiude l’anno con 
la presenza di 54 ospiti. Continua 
anche una corrispondente crescita 
di organico che vede impegnati 
6 operatori, 1 coordinatore e un 
responsabile. Una nota particolare 
va dedicata all’impiego di nuovi 
operatori: infatti è importante 
sottolineare che 2 dei nuovi 
operatori sono ex richiedenti 
asilo, uno appartenente al flusso 
migratorio del 2011, mentre un altro 
è un ex assistito della CADORE 
s.c.s. arrivato in Italia nel 2014. 
Per quanto riguarda le strutture 
e le relative capacità ricettive, vi 
sono stati dei cambiamenti che 
hanno previsto la chiusura di 
due appartamenti siti nei comuni 
di Pieve e Perarolo di Cadore, 
ma al contempo l’apertura di 
un appartamento a Lozzo e 
uno in Santo Stefano di Cadore. 
Permangono le strutture dell’ex-
Convento di Pieve, la casa a Valle 
e l’appartamento di Domegge di 
Cadore.

COLLOCAMENTO 
E CAPACITÀ 
RICETTIVE DELLE 
STRUTTURE

Nel 2016, gli ospiti sono stati tutti 
uomini provenienti per la maggior 
parte dall’Africa sub-sahariana ma 
con presenze anche di migranti 
asiatici arrivati dal Pakistan, 
Bangladesh e Iran. La Cooperativa 
ha cercato di seguire la linea tenuta 
negli anni precedenti, ovvero 
favorire la convivenza tra gli ospiti 
creando gruppi omogenei per lingua 
ed etnia suddividendoli nelle diverse 
strutture. Inoltre, la CADORE s.c.s. 
continua a facilitare la massima 
autonomia da parte degli ospiti per 
quanto riguarda la gestione dei pasti, 
delle pulizie, della lavanderia.

ASSISTENZA 
PSICOLOGICA

Proseguono nelle singole strutture 
incontri di discussione con lo 
psicologo della cooperativa e, 
dall’autunno 2016, anche della 
consulenza di una nuova psicologa 
per far fronte al crescente numero 
di ospiti, organizzando anche 
numerosi colloqui individuali. Lo 
scopo degli incontri è approfondire 
gli aspetti emotivi e motivazionali 
più importanti in questa fase 
della vita dei richiedenti asilo ed 
eventualmente affrontare gli aspetti 
problematici della convivenza 
imposta dal loro status o altri fattori 
di disagio.
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MEDIAZIONE 
CULTURALE

I richiedenti asilo hanno potuto 
usufruire anche dell’ausilio della 
figura di un mediatore culturale 
professionale che presta il proprio 
servizio presso le strutture per 
una media di 14 ore alla settimana. 
In questo caso, si son svolti degli 
incontri di approfondimento 
sui requisiti per l’ottenimento 
status di rifugiato e conoscenza 
dell’intero iter burocratico previsto. 
I ragazzi sono assistiti, sempre nel 
massimo rispetto del principio di 
non intrusione, nella stesura delle 
“memorie” da presentare alla 
Commissione di Territoriale e nella 
stesura del proprio Curriculum 
Vitae e, per chi fosse interessato, 
dell’iscrizione al Centro per l’Impiego 
locale. La figura del mediatore 
è stata anche importante nel 
accompagnare alcuni degli ospiti 
che hanno dovuto affrontare visite 
mediche specialistiche. Anche 
qui, è importante ricordare che 
la presenza di 2 operatori che 
hanno vissuto in prima persona 
l’esperienza della richiesta asilo, 
il desiderio di integrazione e al 
contempo le difficoltà in esso 
implicite ha certamente potenziato 
la qualità e la quantità di attività di 
mediazione, anche al di fuori delle 
ore specificamente previste.

ATTIVITÀ DI 
INTEGRAZIONE

I CORSI DI LINGUA ITALIANA. 
Anche nel 2016 continua la 
strettissima e fruttuosa 
collaborazione con il CPIA di Pieve di 
Cadore. A tutti i richiedenti asilo è 
data l’opportunità di seguire fin dai 
primissimi giorni dal loro arrivo un 
corso di lingua italiana. Nei mesi 
estivi sono state anche quest’anno 
organizzate delle classi bisettimanali 
di prima alfabetizzazione e lingua 
tenute dagli operatori stessi e da 
un’insegnante volontaria. Dal 2016, 
un numero ristretto di giovani sta 
anche seguendo quotidianamente i 
corsi finalizzati al conseguimento 
della Licenza Media. Anche 
quest’anno ai ragazzi è stato offerto 
3 volte a settimana, un servizio di 
trasporto da casa a scuola. Questo 
servizio ha ovviato alle lunghe 
percorrenze a piedi imposte dalla 
dislocazione delle strutture in diversi 
Comuni e, fatto più importante, ha 
favorito la frequenza anche dei 
soggetti meno motivati oltre che 
garantire una continua 
comunicazione e collaborazione tra 
gli operatori e le insegnanti.

I CORSI EXTRA-LINGUISTICI. 
La CADORE s.c.s. si è 
impegnata a organizzare dei 
percorsi di formazione al di fuori 
dell’apprendimento della lingua 
italiana.
Diverse sono state le attività:
• Corso garanzia giovani per “Addetto 

alla manutenzione del verde” presso 
la Scuola Edile di Sedico.

• Corso garanzia giovani per 
“Addetto settore turistico” presso 
il Centro Consorzi di Sedico

• Corso per “pittore edile 
verniciatore” presso la CADORE 
s.c.s.

• Laboratorio di orientamento 
al lavoro organizzato dal Piano 
Territoriale per l’Integrazione.

• Corso gestione di posta elettronica 
gmail - breve percorso di 6 ore 
organizzato da un operatore della 
Cooperativa.

A molti dei partecipanti ai corsi è 
stata data l’opportunità di svolgere 
le ore previste come tirocinio/pratica 
presso la Cooperativa stessa. 
Nel caso dei tirocini per “addetti al 
settore turistico”, tutti i partecipanti 
hanno invece portato a termine il 
proprio tirocinio presso alberghi del 
Cadore.
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ATTIVITÀ DI 
VOLONTARIATO

 
Di fondamentale importanza 
è la collaborazione con le 
amministrazioni locali per l’impiego 
su base volontaria dei ragazzi in 
attività di sfalcio dei prati e pulizia 
delle strade. Questa tipo di attività 
permette loro di avere contatti 
con la comunità locale, conseguire 
nuove competenze tecniche e, 
soprattutto, acquisire una visibilità 
maggiore e positiva proponendo 
un immagine di soggetti attivi e 
partecipativi del bene comune. 
Significative a questo proposito sono 
state diverse iniziative che hanno 
visto i richiedenti asilo partecipare 
attivamente anche a feste e sagre di 
paese, come ad esempio la Festa di 
Costa a Valle di Cadore.

PARTECIPAZIONE 
AD INIZIATIVE 
DEL MONDO 
DELL’ 
ASSOCIAZIONISMO

La Cooperativa ha favorito la 
comunicazione e la collaborazione 
con diverse realtà del mondo 
dell’associazionismo. A luglio, ad 
esempio, l’Associazione Libera 
di Lozzo di Cadore ha invitato 
i richiedenti asilo a partecipare 
a una coinvolgente Festa dei 
Popoli. In particolare, l’impegno 
delle insegnanti del CPIA di Pieve 
di Cadore ha reso possibile la 
partecipazione dei richiedenti a 
numerose iniziative sul territorio.

ATTIVITÀ 
AGRICOLE

 

Oltre alla semina e alla cura di “orti 
domestici” qualora le strutture 
lo permettano, l’estate 2016 ha 
visto alcuni dei richiedenti asilo 
impegnarsi anche nel nuovo e 
innovativo progetto della CADORE 
s.c.s. della coltivazione del carciofo. 
Questa coltura sperimentale ha 
dato l’opportunità di partecipare 
anche ad alcuni dei richiedenti asilo 
assieme ad un gruppo di ragazzi che 
aderiscono ad un altro progetto 
della Cooperativa, il Progetto 
Mosaico. Nell’ex-Convento è stato 
anche dato avvio alla gestione di un 
piccolo pollaio.
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I “FOTOGRAFI”, 
LA STAMPA 
E IL WEB

 

Dalla seconda metà del 2016, le 
attività svolte con i richiedenti 
asilo alla CADORE s.c.s. hanno 
suscitato l’interesse di 2 fotografi 
free-lance di Padova e Treviso che 
hanno realizzato dei servizi sulla 
nostra realtà. I richiedenti asilo sono 
stati coinvolti in prima persona per 
scattare delle fotografie. 

Per alcuni di loro è stata 
un’opportunità in più per far 
conoscere il proprio vissuto 
ed allargare i contatti anche 
con persone fuori dalla nostra 
provincia. Durante i mesi estivi 
anche la giornalista di LegaCoop 
Angela Zurzolo ha trascorso un 
paio di giornate intervistando e 
documentando le attività dei ragazzi 
e degli operatori. Anche sul sito de 
Il Sole24Ore, a Telebelluno e radio 
RDS si è parlato della CADORE 
s.c.s. citando il lavoro di accoglienza 
migranti come esempio di buone 
pratiche.
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6.4. Settore Progettazione e Attività sperimentali

PROGETTO 
MOSAICO 
Nuove frontiere di 
occupabilità

Ormai dal 2014 continua la 
collaborazione tra ULSS Dolomiti e la 
CADORE s.c.s. che ha dato vita al 
progetto Mosaico, rivolto a ragazzi 
disabili in età post scolare con 
capacità ed abilità che necessitano di 
essere sperimentate all’interno di 
esperienze occupazionali diverse.

Il Progetto Mosaico anche per il 
2016 conferma la sua importanza 
rafforzando le sue attività e dando 
vita a spin off di nuovi progetti 
innovativi legati al mondo del lavoro, 
grazie a importanti collaborazioni 
che impreziosiscono e portano 
avanti l’idea del “Mosaico” capace 
di disegnare un progetto unico 
mettendo insieme tanti attori diversi.

Le attività sono state svolte nel 
periodo estivo nella ex casa di 
riposo di Calalzo mentre nel periodo 
invernale nell’ex asilo, in entrambi i 
casi grazie alla gentile concessione 
dell’amministrazione comunale di 
Calalzo di Cadore.

Le attività storiche come la piccola 
pulizia e la manutenzione nei diversi 
comuni, il lavaggio e l’imbustamento 
di posate per associazioni del 
territorio, oltre ad altri piccoli lavori 

legati all’artigianato sono rimaste 
attività importanti che nel tempo 
sono state affiancate da nuove 
progettualità:

SIMBiorti 
SIMBiorti è il progetto di agricoltura 
sociale che coinvolge i ragazzi 
del progetto Mosaico e alcuni 
richiedenti protezione internazionale. 
Il progetto realizzato nella sua fase 
sperimentale grazie a un contributo 
della Fondazione Cattolica 
Assicurazioni mira a diventare 
un’attività economicamente 
sostenibile capace di creare oltre 
a attività per i ragazzi del progetto 
opportunità occupazionali. La fase 
sperimentale ha dato ottimi risultati 
sia come impatto sulle persone 
coinvolte che come qualità legata al 
prodotto. Il progetto seppur pensato 
per raggiungere una sostenibilità 
economica vuole continuare a 
rispondere al bisogno per il quale è 
nato, ovvero quello di avviare attività 
para lavorative per i ragazzi del 
progetto Mosaico.

Collaborazione SOM 
Negli ultimi mesi del 2016 la SOM 
EYEWEAR di Calalzo di Cadore ha 
contattato la CADORE s.c.s., con 

l’intento di avviare una collaborazione. 
L’interesse da parte della Cooperativa 
è stato da subito alto, i contatti iniziali 
in pochi mesi si sono trasformati in 
una vera e propria collaborazione che 
ha dato vita ad attività nuove rivolte ai 
ragazzi del progetto Mosaico. 
Tutte le attività e la mole di lavoro 
sono studiate nel rispetto dei tempi 
dei giovani coinvolti, fondamentale 
è quindi il dialogo tra l’operatrice e 
l’azienda che ha sempre mostrato 
grande disponibilità e professionalità. 
L’avvio di questo partenariato sia 
per la CADORE s.c.s. che per 
la SOM eyewear vuole essere 
esempio di buona pratica e di buona 
collaborazione scalabile e replicabile, 
per ampliare la rete che coinvolge 
terzo settore e mondo profit creatasi 
con questa esperienza. I progetti futuri, 
grazie alla disponibilità di collaborare 
dell’azienda, mirano a rafforzare e 
ampliare questo partenariato a cui la 
CADORE s.c.s. tiene particolarmente 
e che per la prima volta ha portato 
vera e propria attività lavorativa 
all’interno del progetto.
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LAGO DI 
MOSIGO

Su richiesta del Comune di San 
Vito di Cadore, nella primavera del 
2016 è stata riqualificata l’area del 
lago di Mosigo; tra gli interventi più 
importanti si registra la riattivazione 
dello storico campetto da mini 
golf, operazione che ha generato 
un ottimo riscontro sia da parte 
dei residenti che dei turisti. 
L’intento comune è stato quello 
di valorizzare l’area con nuove 
attrazioni per continuare il progetto 
di valorizzazione dell’area. Quanto 
costruito è stato un esempio di 
collaborazione tra terzo settore ed 
ente pubblico che ha portato alla 
riqualificazione di un’area ormai 
abbandonata da anni.

SOCIAL 
SEDUCMENT

Le MAT, di cui la CADORE s.c.s. 
è socia, è stata protagonista di un 
progetto europeo chiamato SOCIAL 
PLANET. Il progetto, proposto da 
una rete di partner da tutta Europa 
(Regno Unito, Italia, Belgio, Spagna e 
Svezia), ha dato vita a un videogioco 
online che simula la start up di 
un’impresa sociale, uno strumento 
innovativo per fare formazione e 
favorire la creazione di idee nuove 
e imprenditoriali, includendo 
soprattutto le fasce emarginate 
della società. La CADORE s.c.s. è 
stata coinvolta partecipando alla 
settimana di formazione tenutasi a 
Roma e il compito della Cooperativa 
sarà quello di avviare il test del 
videogame nel territorio geografico 
di riferimento. Il pilotaggio del gioco 
sarà realizzato nel mese di maggio 
2017, collaborando con diverse realtà 
del territorio. 

CASE 
CANTONIERE

Il 28 aprile 2016 la CADORE s.c.s., 
invitata a Roma da Legacoop 
nazionale per presentare la propria 
esperienza di “Cooperativa di 
Comunità”, ha avuto modo di 
conoscere l’iniziativa portata avanti 
da ANAS per la valorizzazione di 
alcune delle Case Cantoniere. ANAS 
ha selezionato 36 strutture dislocate 
su tutto il territorio italiano, 
inizialmente 5 di queste situate 
nell’area dell’ampezzano. Come detto 
in precedenza, la CADORE s.c.s. 
ha partecipato e vinto il bando per 
la concessione della struttura di 
Fiames presentando un progetto di 
coinvolgimento territoriale. 
La struttura di Fiames andrà a 
impreziosire la strategia di sviluppo 
turistico inclusivo della Cooperativa 
e sarà pensata per diventare un 
Bed&Brekfast e bar aperto al 
pubblico. Nel corso dei primi mesi 
del 2017 si formalizzerà l’accordo 
con ANAS, definendo i tempi di 
ristrutturazione e l’avvio dell’attività.
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6.5. Attività varie

IMPIANTI DI 
RISALITA

Come nelle stagioni precedenti, 
anche per quella invernale 2016-2017, 
la Cooperativa in accordo con la 
Regola di Vigo, Laggio con Pinié e 
Pelos ha gestito l’impianto di risalita 
di Cima Ciampigotto a Casera 
Razzo. Come nelle stagioni 
precedenti però, non è stato 
possibile aprire nel periodo natalizio 
a causa della scarsità di precipitazioni 
nevose. Le condizioni ideali per 
l’apertura sono state raggiunte 
soltanto a fine gennaio 2017 quando 
finalmente è stato possibile avviare 
lo skilift. La mancanza di un impianto 
di innevamento artificiale non 
permette la programmazione 
dell’apertura e la piena fruibilità del 
piccolo impianto ma conserva intatta 
la volontà della proprietà di avere 
una infrastruttura a basso impatto 
ambientale che affascina i turisti 
proprio per questa sua caratteristica 
ormai rara. La CADORE s.c.s. ha 
inoltre collaborato all’organizzazione 
di alcuni eventi presso l’impianto di 
risalita e nella Piana di Razzo: ha 
collaborato all’organizzazione della 
gara del C.N.S.A.S. denominata 
Memorial Mirco, Daniele e 
Tiziano ed anche all’organizzazione 
della Ciasparazzo, gara con le 
ciaspole non competitiva, 
organizzata dalla Regola di Vigo in 

collaborazione con l’Unione Montana 
Centro Cadore. 

Nel periodo estivo 2016 la 
Cooperativa è stata contattata 
dalla società GTS srl di Sappada per 
gestire l’apertura della seggiovia 
Sappada 2000 nel periodo agosto/
settembre 2016. Fatte le dovute 
valutazioni, la Cooperativa ha 
accettato l’incarico. L’esperienza 
estiva è stata molto positiva ed 
ha fornito l’occasione preziosa 
di intraprendere una proficua 
collaborazione con la società GTS, 
proprietaria di tutti gli impianti 
di risalita del comprensorio 
(eccetto i Campetti). Nel periodo 
autunnale la CADORE s.c.s. ha 
provveduto ad eseguire anche le 
manutenzioni pre - apertura di 
tutti gli impianti del comprensorio 
Sappadino ed è stata invitata a 
valutare la possibilità di diventare 
il nuovo “soggetto gestore”. Dopo 
lunga e complessa valutazione, 
dopo una serie di incontri con gli 
stakeholders del territorio e dopo 
avere vagliato il progetto generale e 
territoriale dell’iniziativa in accordo 
con la proprietà, la Cooperativa 
ha valutato che non ci fossero le 
condizioni per avviare l’operazione. 
La collaborazione con la GTS però 

non è venuta meno e la CADORE 
s.c.s. Ha fornito alla società la 
consulenza tecnico-amministrativa 
per la gestione di tutti gli impianti 
di risalita nella stagione invernale 
2016/17. Questa esperienza ha 
consentito alla società proprietaria 
di raccogliere dati importanti per 
valutare le azioni di miglioramento 
attuabili nella gestione degli impianti 
ed ha rafforzato la collaborazione 
fra GTS e CADORE s.c.s. oltre ad 
avere potenziato e radicato il legame 
della Cooperativa con il territorio in 
conformità con la propria politica 
di inclusione e valorizzazione dei 
territori.
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BATTITURE 
DEI PERCORSI 
INNEVATI

Anche nella stagione invernale 2016 la 
CADORE s.c.s. ha fornito, su 
richiesta, il servizio di battitura dei 
percorsi innevati per conto 
dell’Unione Montana Centro 
Cadore, dei singoli Enti Locali e 
soggetti privati che ne hanno fatto 
richiesta. Anche in questa stagione il 
Comune di Pieve di Cadore ha 
richiesto il servizio per le frazioni di 
Pozzale ex piste da sci e percorso 
innevato: Pozzale - Monte Tranego - 
Rifugio Antelao.

Nel mese di Gennaio 2017 il Gatto 
delle nevi è stato impiegato dal 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
Speleologico, con Operatori della 
locale Stazione di Pieve di Cadore 
(dipendenti della CADORE s.c.s.) 
per l’emergenza neve nella Regione 
Abruzzese. La Cooperativa ha fornito 
il camion per il trasporto in loco 
del mezzo. L’intervento ha previsto 
azioni di salvaguardia e aiuto delle 
popolazioni in un momento di disagio 
e dolore. In queste situazioni di 
emergenza si è rivelata fondamentale 
la collaborazione tra Enti e Corpi 
preposti in cui la CADORE s.c.s. 
ha cercato di portare il proprio 
contributo. 
Con piacere e soddisfazione si 
riportano di seguito i ringraziamenti

ricevuti dal responsabile dell’ufficio 
tecnico del Comune di Arsita (TE):

“Grazie ragazzi, siete stati ad 
Arsita (TE), col vostro arrivo 
ho visto uno spiraglio di sole 
in un momento tragico, siete 
stati i primi ad arrivare in 
un momento di confusione 
generale, in un momento in cui 
le istituzioni erano nel pallone 
totale, avete portato il vostro 
sorriso, la vostra professionalità, 
avete dato una speranza a chi, 
in quel momento, l’aveva persa. 
Abbiamo portato soccorso 
nelle contrade e nelle frazioni 
isolate, siamo andati, col vostro 
provvidenziale gattuccio, 
famiglia per famiglia, vedere 
i loro volti gioiosi, pensare 
che la loro felicità stava solo 
nel fatto che non si sentivano 
abbandonati, per me è stato 
il massimo. Non ho più parole 
per descrivere quello che 
avete fatto e l’emozione 
che ho sentito quando vi 
ho visto arrivare. Grazie, 
grazie di esserci a nome mio, 
dell’Amministrazione comunale 
di Arsita e dei cittadini. La 
mia speranza è di rivedervi in 
momenti migliori” 
 -Cerrone Antonio-

GESTIONE 
MUSEI

Continua anche nel 2016 la 
collaborazione della CADORE s.c.s. 
con le amministrazioni comunali 
per la valorizzazione del patrimonio 
museale del territorio. Il rapporto 
di fiducia con il Comune di Selva di 
Cadore prosegue ormai dal 2013 anno 
in cui la Cooperativa ha acquisito 
la gestione operativa del Museo 
Vittorino Cazzetta. Anche per il 
Comune di Auronzo di Cadore la 
Cooperativa stagionalmente fornisce 
servizio di apertura/chiusura del 
Museo Palazzo Corte Metto oltre 
a gestire un gruppo di giovani laureati 
che si occupano di ideare e proporre 
ai bambini e ragazzi dei laboratori 
didattici e visite guidate presso il 
Museo.
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I MUSEI 
INCONTRANO LE 
SCUOLE

 
Nel 2016 si è concluso il progetto 
“Musei incontrano le scuole” 
finanziato dalla Fondazione 
Cariverona. La Cooperativa 
nell’ambito di questo progetto 
ha collaborato con il Gruppo 
Archeogiocando. L’obiettivo del 
progetto è stato creare percorsi 
museali costruiti assieme ai fruitori 
con un approccio multidisciplinare 
ed interattivo che consentisse ai 
fruitori di conoscere gli aspetti 
salienti della struttura museale in cui 
si trovano. Il progetto ha coinvolto 9 
spazi museali molto diversi fra loro 
per tematica e contenuti, una decina 
di operatori specializzati e altrettante 
scuole rese protagoniste della 
costruzione dei percorsi museali. 
Il progetto è stato apprezzato dagli 
utenti confermando la qualità del 
lavoro del Gruppo Archeogiocando, 
che nel gennaio 2016 è diventata 
Associazione TramediStoria, 
e la bontà della collaborazione 
fra le competenze scientifiche di 
tale gruppo e la capacità tecnico-
organizzativa della Cooperativa.

MENSE
La CADORE s.c.s. da anni si occupa 
della gestione di mense scolastiche 
e nel corso del 2016 ha gestito la 
mensa della Scuola per l’Infanzia 
di Campolongo, nel Comune di 
Santo Stefano di Cadore. In questa 
struttura vengono quotidianamente 
preparati i pasti anche per la Scuola 
per l’Infanzia di Presenaio nel 
comune di San Pietro di Cadore. 
La Cooperativa gestisce inoltre il 
servizio di cucina della Scuola per 
l’Infanzia e della Scuola Elementare 
di San Nicolò di Comelico. Gli addetti 
al servizio cucina sono addestrati e 
formati per svolgere tutte le attività 
necessarie al servizio, svolgono le 
mansioni per la preparazione dei cibi 
(ricevimento, immagazzinamento, 
preparazione, pulizia), provvedono 
inoltre alle registrazioni e 
all’attuazione dell’autocontrollo di 
loro pertinenza e collaborano nella 
vigilanza della corretta esecuzione 
delle buone pratiche operative 
previste dal Sistema di Autocontrollo 
HACCP.

SERVIZIO DI 
FORESTERIA

Anche per l’anno scolastico 2016-
2017 l’istituto Omnicomprensivo 
Polo Valboite ha deciso di affidare 
la gestione del proprio convitto alla 
CADORE s.c.s. La foresteria ospita 
attualmente 14 ragazzi e la gestione 
viene gestita da due dipendenti 
della Cooperativa responsabili della 
sorveglianza.
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SERVIZI PER 
L’AZIENDA ULSS 
N.1 BELLUNO

Anche nel 2016 la CADORE s.c.s. 
ha collaborato con l’Azienda ULSS 
n. 1 - Dolomiti. Con l’Azienda la 
Cooperativa ha in essere una 
convenzione di servizio per la 
gestione del Guardaroba presso il 
plesso polifunzionale di Auronzo 
di Cadore e una convenzione 
per la gestione del trasporto 
ed accompagnamento a bordo 
dell’utenza del Centro Diurno di 
Pieve di Cadore.

GESTIONE 
OPERATIVA 
CINEMA KURSAAL

Dal 2015 la CADORE s.c.s. si occupa 
della gestione operativa dello storico 
Cinema Kursaal nel periodo giugno - 
settembre e dell’apertura del Cinema 
esclusivamente nei week end e per le 
festività.

GESTIONE 
CASELLO PER 
L’ACCESSO ALLE 
TRE CIME DI 
LAVAREDO

Nell’ambito della valorizzazione del 
territorio e della collaborazione che 
la Cooperativa ha instaurato con 
tutti gli Enti, essa ha assunto per 
tre anni (2015 - 2017) la gestione 
del casello posto alla base della 
strada d’accesso per le Tre Cime 
di Lavaredo. Questo servizio di 
riscossione delle pigioni d’accesso 
ha comportato l’impiego da Maggio 
a Novembre 2016 di due persone 
coadiuvate da una terza nei due mesi 
di alta stagione (metà luglio - metà 
settembre).
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7.0. Dimensione economica

Il Bilancio Sociale è uno 
strumento in grado di 
presidiare tutte le dimensioni 
dell’agire dell’organizzazione. 
In tal senso si propone anche 
l’obiettivo di monitorare la 
dimensione economica che, 
seppur strumentale rispetto 
al perseguimento delle finalità 
sociali, è in grado di influenzare 
direttamente o indirettamente 
il conseguimento della 
missione.

La relazione mette in evidenza 
le modalità attraverso le quali 
la CADORE s.c.s. produce utili 
e reperisce le eventuali risorse 
economiche aggiuntive e come 
queste vengono utilizzate per il 
perseguimento delle finalità, tenuto 
conto degli obiettivi e delle strategie 
già precedentemente evidenziate.

Nel Bilancio Sociale, ogni anno, 
vengono riportati i dati economici 
relativi anche agli esercizi precedenti 
per consentire una comparazione 
pluriennale che permette di mettere 
in evidenza il trend e le eventuali 
variazioni significative.
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7.1. Ricavi
Anche per il 2016 si registra l’incremento del volume complessivo dei ricavi confermando il trend degli anni passati segnando 
un aumento del 14,50% circa rispetto al 2015. L’utile d’esercizio evidenzia un risultato più che positivo portandosi a euro 
291.971

Di seguito riassumiamo in tabella 
i ricavi comparati per gli anni 
2015 e 2016 suddivisi per settore 
produttivo. Questi dati evidenziano 
la crescita del fatturato di ogni 
settore ad eccezione del Settore 
Turistico che registra un meno 
14,57%. In particolare si segnala la 
ripresa dei ricavi dei Servizi Mensa 
e la crescita dei Settori Vari dove 
troviamo la parte riguardante la 
gestione dei richiedenti asilo politico 
che ha visto la CADORE s.c.s. 
particolarmente impegnata per far 
fronte alla situazione di emergenza 
che il nostro paese sta affrontando 
in questo periodo.

RICAVI

SETTORE
2015 

EURO
2016 

EURO
VARIAZIONE 

%

Pulizie 647.871,19 690.978,15 + 6,65

Manutenzioni ambientali 1.405.555,86 1.482.353,31 + 5,46

Servizi mensa 88.973,73 109.565,24 + 23,14

Servizi turistici 135.371,23 115.650,14 - 14,57

Vari 842.039,27 1.176.071,82 + 39,67

TOTALE 3.119.811,28 3.574.618,66 + 14,57
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Ulteriori elementi che consentono di definire il valore aggiunto, comparato per gli anni 2014, 2015 e 2016:

Eventuali attività di raccolta 
fondi. 
Non c’è stata alcuna attività di 
raccolta fondi.

Modalità di distribuzione della 
ricchezza prodotta a favore dei 
diversi portatori di interessi, in 
linea con le finalità mutualistiche 
della cooperativa. 
Non vi è stata alcuna distribuzione 
del ristorno fra i soci per l’anno 2016.

VALORE DI RIFERIMENTO RIFERIMENTI DA BILANCIO CEE 2014 
EURO

2015 
EURO

2016 
EURO

Costi di produzione Acquisto materie prime B6 270.894 227.620 280.688

Costi di gestione Costi per servizi B7 298.794 382.421 420.773

Ammortamenti B10 58.556 62.239 66.976

Altri elementi finanziari C 12.002 8.104 5.460

CONTO ECONOMICO IMPORTO DI BILANCIO DI CUI VERSO SOCI % RIFERIBILE AI SOCI CONDIZIONI DI 
PREVALENZA

B7 - Costi per servizi 96.476 47.415 49,15 si

B9 - Costi per il personale 2.420.142 1.301.158 53,76 si

Media ponderata

7.2. Mutualità prevalente
Criteri per la definizione della 
prevalenza 
Art.2513 del Codice Civile.

Si precisa che la CADORE s.c.s. 
Onlus Spa è una Cooperativa Sociale 

e si configura, indipendentemente 
dai requisiti del suindicato art. 
2513 del c.c., nella connotazione 
giuridica di “Cooperativa a mutualità 
prevalente di diritto” in base 
all’art. 111-septies delle disposizioni 

attrattive del Codice Civile. 
Gli amministratori tuttavia in base 
all’art. 2513 punti b) e c) del Codice 
Civile documentano la condizione 
di prevalenza che qui di seguito si 
riporta:
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CADORE s.c.s. Onlus S.p.A.

Sede Legale 
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32040 Valle di Cadore (BL)

Sede Amministrativa 
via Madoneta, n.20 
32044 Pieve di Cadore
Fraz. di Tai (BL)

P.IVA e C.F. 01061930259

Tel. +39.0435.501410 
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