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PAROLE DELLA
PRESIDENTE
Il bilancio sociale 2021 della Cadore s.c.s. si chiude in modo positivo
e coerente con la mission e gli obiettivi della Cooperativa.
Pur vivendo in un periodo economicamente e socialmente non
facile, sono state perseguite e rispettate le finalità della
Cooperativa Cadore che sono, su tutte, l’inserimento lavorativo e
la promozione umana e di integrazione sociale.
Ringrazio quindi tutti i lavoratori, i soci, il personale e la struttura
operativa della Cooperativa, con un particolare ricordo ai due soci
della Cadore s.c.s. scomparsi nel 2021: Tommaso Santorsola e
Mustapha Manneh per i quali la cooperativa ha aperto una
raccolta fondi a sostegno delle loro famiglie.
Abbiamo lavorato con e per 38 comuni della provincia di Belluno,
con Enti locali, aziende e soggetti privati, offrendo opportunità
lavorativa ad oltre 200 persone.
In un contesto di particolare fragilità del territorio, la Cooperativa
Cadore si conferma come la cooperativa del territorio che conosce
e risponde ai bisogni del territorio stesso.

Alessandra Buzzo

2021
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IL NOSTRO
2021
228

PERSONE

3 MLN

FATTURATO

CREARE LAVORO
Nel 2021 le persone assunte sono
state 228 con 192 nuove assunzioni
e 10 stabilizzazioni

FARE IMPRESA
Nel 2021 il fatturato della Cadore
s.c.s. è stato di 3.652.348,06 € con
un aumento del 14% rispetto al 2020

SVILUPPARE COESIONE SOCIALE

52

Nel 2021 sono stati avviati 52 progetti
di inserimento lavorativo di persone
svantaggiate
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CHI SIAMO
LA NOSTRA STORIA

La Cadore s.c.s. nasce nel 2008 a Valle di Cadore, da un progetto che ha unito singole
persone a soggetti istituzionali, quali comuni del territorio e cooperative sociali con lo scopo
di essere uno strumento per creare lavoro, fare impresa e sviluppare coesione sociale.
La Cooperativa nasce da subito come tentativo di risposta ad un’emergenza sociale che
colpì il Cadore: la crisi finanziaria che registrò la chiusura e la delocalizzazione di numerose
imprese legate alla filiera della produzione dell’occhiale.
Gran parte dell’economia cadorina e conseguentemente i redditi dei suoi abitanti,
provenivano da quello specifico comparto; la sua entrata in crisi portò ad immaginare un
progetto capace di creare occupazione in settori strategici allo sviluppo territoriale, ed è su
questo intento che nasce e tutt’ora opera la Cadore s.c.s..
Obiettivo principale della Cooperativa è l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in
cui la cooperazione sociale diventa, non solo uno strumento per superare la disabilità o lo
svantaggio, ma anche un modo per creare sostenibilità economica e sociale.
La Cadore s.c.s ha lo scopo di costruire un progetto territoriale che persegua il benessere
delle comunità in tutte le sue variabili sia economiche che sociali; agisce in favore delle
persone deboli e svantaggiate promuovendo attività e progetti a vantaggio del patrimonio
culturale e ambientale della comunità.
L’attività della Cooperativa non si limita per questo alla tradizionale fornitura di servizi bensì
mira alla costruzione di relazioni multilivello a supporto del welfare locale in una logica di
rete che si sviluppi non solo a livello locale ma anche extra-territoriale portando beneficio
all’intero territorio.
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AREE TERRITORIALI
DI OPERATIVITÀ
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COMUNI

AGORDO | ALLEGHE | ALPAGO | AURONZO DI
CADORE | BELLUNO |BORCA DI CADORE | BORGO
VAL BELLUNA | CALAZO DI CADORE | CHIES
D'ALPAGO | CIBIANA DI CADORE | COMELICO
SUPERIORE | CORTINA D'AMPEZZO | DOMEGGE DI
CADORE | FELTRE |GOSALDO | LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA | LONGARONE | LORENZAGO DI
CADORE | LOZZO DI CADORE | PERAROLO DI
CADORE | PIEVE DI CADORE

PIEVE DI SOLIGO |

PONTE NELLE ALPI | SAN NICOLÒ DI COMELICO |

SAN PIETRO DI CADORE | SAN VITO DI CADORE |
SANTA GIUSTINA

SANTO STEFANO DI CADORE |

SAPPADA | SEDICO | SELVA DI CADORE | TAIBON
AGORDINO | VAL DI ZOLDO | VALLE DI CADORE |
VIGO DI CADORE | VITTORIO VENETO | VODO DI
CADORE | ZOPPE' DI CADORE
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IL CONTESTO DI
RIFERIMENTO
IL CADORE - LA CADORE
Pandemia, debole crescita economica,
invecchiamento demografico, elevato tasso di
mortalità, forte calo delle nascite, aumento
della povertà questo lo scenario lasciato dal
2020; una crisi senza precedenti che ha avuto e
avrà enormi impatti sociali ed economici ma
che si spera facciano parte di un periodo di
trasformazione e transizione. Una transizione
che possa investire tutti i campi: digitale,
ecologico, demografico, sociale e lavorativo
con investimenti che mirino al miglioramento
della qualità della vita, ma anche dei beni e dei
servizi.
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L’emergenza sanitaria e la crisi economica
hanno messo a dura prova un’economia già
vacillante e ora più che mai necessita di
investimenti e miglioramenti che riguardino
tutti gli ambiti favorendo, anche grazie
all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, una crescita e un miglioramento.
Nonostante le conseguenze sociali ed
economiche dell’emergenza sanitaria, nel 2021
si registra un lieve rialzo del PIL che nel 2020
aveva registrato una contrazione dell’8,9%; nei
primi mesi dell’anno l’attività economica si
stabilizza e il clima di fiducia delle imprese
migliora.

Migliora anche il mercato del lavoro con
qualche segnale di ripresa con un piccolo
aumento degli occupati e una significativa
diminuzione dei disoccupati. In provincia di
Belluno il saldo occupazionale delle posizioni di
lavoro dipendente a settembre 2021 è infatti
con segno positivo (+2.785 unità).
La Cadore s.c.s. si inserisce all’interno di questa
realtà con l’obiettivo di dare risposta alle
esigenze del territorio creando opportunità di
lavoro e servizi finalizzati all’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate.
La Cadore è anche la Cooperativa impegnata a
combattere l’emarginazione sociale cercando
attraverso il suo operato di rispondere alla crisi
del lavoro e ai bisogni dei più deboli; alla base
di tutto ciò vi è la consapevolezza che lo
sviluppo sociale ed economico di un territorio
come il Cadore non possa che costruirsi
attraverso la costruzione di una rete che
coinvolga i vari attori del territorio, dagli enti
locali alle aziende private.
Essere cooperativa del territorio significa non
solo tutela e valorizzazione dell’ambiente ma
anche conoscenza del territorio, delle sue
fragilità sociali e ambientali; il contesto
montano, a volte difficile in quanto marginale,
richiede infatti di essere continuamente
interrogato per ascoltare bisogni e richieste di
un territorio che muta continuamente.
168mila ore lavoro, 52 inserimenti lavorativi,
decine di migliaia di metri quadri oggetto di
manutenzioni ambientali, un'attività costante
nelle sanificazioni Covid, migliaia di pasti

preparati per mense scolastiche e anziani soli,
oltre alla partecipazione a una decina di
progetti locali e internazionali: questi i numeri
che mettono in risalto l’attività della Cadore
s.c.s. nel 2021.
Il contesto emergenziale e la crisi degli ultimi
anni hanno evidenziato la capacità della
Cooperativa di sapersi adattare ai bisogni
emergenti riuscendo negli anni a creare una
realtà multisettoriale basata sull’economia
della varietà che eviti di poggiare l’intera
attività su un singolo settore; un progetto che
ha dimostrato un’effettiva capacità di
resistenza e che si auspica possa continuare a
garantire stabilità contribuendo a ridurre lo
spopolamento della montagna e permettendo
alla sua comunità di continuare a vivere in
questo territorio e soprattutto di poter
progettare per il proprio futuro.
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STRUTTURA
AMMINISTRATIVA

195 SOCI
COOPERATIVE

179 SOCI COOPERATORI

10 COMUNI

MEMBRI DEL

CDA
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3
1

4 SOCI LAVORATORI
2 SOCI COOPERATORI
1 PERSONA GIURIDICA

2

SOCI VOLONTARI

ASSOCIAZIONE

ANDAMENTO SOCI
DAL 2017 AL 2021

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
SINDACALE

Il C.d.A. della Cadore s.c.s. è composto da
sette membri e rimane in carica, per
statuto, tre esercizi. Il Consiglio di
Amministrazione elegge il Presidente ed il
Vice Presidente.
Il Presidente può essere rieletto per un
massimo di tre mandati consecutivi.

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 cooperativa e sul
suo concreto funzionamento.

L’attuale Consiglio d’Amministrazione è
stato nominato dall’Assemblea dei soci in
data 21 luglio 2021 e si è riunito per la
prima volta, per eleggere il proprio
Presidente e Vice Presidente in data 29
luglio 2021.
MEMBRI DEL C.d.A.
- Alessandra Buzzo | Presidente

MEMBRI DEL COLLEGIO
- Angelo Moschetta | Presidente
- Francesca Burubù | Sindaco
- Monica Lacedelli | Sindaco
SINDACI SUPPLENTI:
- Antonio Zandegiacomo Copetin
- Ivan Zambelli Gnocco

- Rina De Lorenzo Tobolo | Vicepresidente
- Daniele Zandonella | Consigliere
- Elio Fabrizi | Consigliere
- Fabio Bristot | Consigliere
- Gianluca Piller Roner | Consigliere
- Luca Valmassoi | Consigliere
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ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEA SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRAZIONE

SETTORE
MANUTENZIONI
AMBIENTALI
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DIREZIONE SERVIZI

SETTORE
GLOBAL
SERVICE

SETTORE
SERVIZI ALLA
COMUNITÀ

SICUREZZA QUALITÀ
E FORMAZIONE

SETTORE

PROGETTAZIONE

MISSION E VALORI
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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IL LAVORO
PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE

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 la risorsa
primaria e sono l’asse portante della
Cooperativa perché, con la loro
competenza professionale e il loro
lavoro, contribuiscono alla crescita
dell’intera organizzazione.
L’impegno della Cooperativa a sostegno
e valorizzazione delle competenze
dei lavoratori va di pari passo con
il rispetto della natura umana,
delle attitudini e delle ambizioni
dei singoli.
16 |

Femmine
36.8%

228

LAVORATORI
Maschi
63.2%

TIPOLOGIA CONTRATTI
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25%

SETTORE GLOBAL SERVICE
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ
AMMINISTRAZIONE

31.6%
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192

107
CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO

NUOVE ASSUNZIONI
NEL 2021

52
SVANTAGGIATI

168

MILA
ORE LAVORO
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10

STABILIZZAZIONI

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.
Le persone svantaggiate sono soggetti,
certificati per Legge, cha a causa delle loro
difficoltà sono più facilmente escluse dal
tessuto sociale ed economico.
L’obiettivo delle Cooperative Sociali di tipo
“B” è quello di costruire un progetto
personalizzato di inserimento/reinserimento
che viene realizzato attraverso un percorso
concordato e graduale che sostenga la
persona nel superamento delle sue difficoltà.
Alla Cadore s.c.s. compete quindi, la
costruzione e la realizzazione di un progetto
che favorisca sia l’integrazione dei lavoratori
rispetto alle esigenze produttive, sia
all’acquisizione di competenze professionali
e relazionali.

In questo processo la Cooperativa si
interfaccia con diversi Servizi del territorio, in
particolare con: Dipartimento Salute
Mentale, Dipartimento delle Dipendenze,
Unità Operativa Disabilità e Integrazione
Sociale, Servizio Integrazione Lavorativa (SIL),
Tutela Minori ed Area Età Evolutiva dell’Ulss
Dolomiti, Centri per l’Impiego, Ufficio per
l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE) ed in
generale con i Servizi Sociali del territorio.
Come espresso dal grafico che segue,
l’attuazione del Progetto Personalizzato è
assicurata in Cooperativa da un lavoro
integrato di sei soggetti chiave: l’Utente, il
Case Manager, lo Psicologo, il Responsabile
di Settore, i Capi Squadra e i compagni che
formano la squadra di lavoro.
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La persona al centro

Psicologo

Case Manager

Responsabile
di Settore

Capi Squadra

Compagni di Lavoro

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 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.

Tipologia di svantaggio

29

Persone con disabilità fisica e/o sensoriale L 381/91

11

Persone con disabilità psichica L 381/91

11

Persone con dipendenze L 381/91

1

Svantaggiati per settori di attività
Global Service
28.8%

Servizi alla comunità
36.5%

Persone detenute e in misure alternative L 381/91

Manutenzioni Ambientali
34.6%
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OBIETTIVI
E ATTIVITÀ

CREARE LAVORO

168.000
ORE LAVORO

2 MLN
608.651
COSTO DEL LAVORO

FARE IMPRESA

LA CADORE S.C.S. È

FATTURATO

3 MLN
652.348
FORNITORI
368
CLIENTI 302

SVILUPPARE COESIONE SOCIALE

52

INSERIMENTI LAVORATIVI
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SETTORE

MANUTENZIONI AMBIENTALI
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Per la salvaguradia e la valorizzazione dell'ambiente
Il settore manutenzioni ambientali e gestione del territorio ha da sempre avuto un
rapporto diretto con il territorio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale che
sociale; cura e salvaguardia del territorio sono infatti strettamente collegate allo sviluppo
sociale.
Grazie al consolidamento di servizi attenti alla risoluzione delle fragilità e delle esigenze
ambientali e umane, il settore punta ad essere un partner professionale di riferimento
con una spiccata connotazione operativa rivolta alla risoluzione delle problematiche
ambientali sia in ambito pubblico che privato.

OBIETTIVI
Contribuire al processo di
inserimento delle persone nel
contesto lavorativo con processi
di crescita personalizzati e
comunque coerenti con gli
standard prestazionali richiesti
dalle specifiche attività; allo
sviluppo della professionalità si
accompagna l’inserimento
lavorativo di persone
svantaggiate favorendone
l’accesso al mercato del lavoro

Diventare partner dei
clienti, offrendo
qualità, competenza
ed efficienza nel
campo delle
manutenzioni
ambientali e gestione
del territorio

Valutare
nuove proposte
imprenditoriali
innovative e
competitive

Impegnarsi a garantire ai
lavoratori continuità di
occupazione alle migliori
condizioni economiche,
sociali e professionali
possibili, mirando allo
sviluppo del Settore e
conseguentemente della
Cooperativa

Consolidare e strutturare
le attività nelle quali il
settore riesce ad essere
maggiormente
performante
concentrando gli
investimenti al fine di
svilupparne le
potenzialità
23 |
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IN NUMERI

M DI STACCIONATE
MANUTENTATE

10.000

AREA RIQUALIFICATA

3

1.200

1.000

1

3.000
NUOVE PIANTINE

ORE INTERVENTI
MOVIMENTO TERRA

16.000

METRI DI SENTIERI MANUTENTATI

IL SETTORE

MQ DI PREVENZIONE
DISSESTO IDROGEOLOGICO

ARCE

REALIZZATE EX NOVO

250
6PONTI

PEDONALI MANUTENTATI

ORE INTERVENTI
CON CIPPATORE

ECO -CENTRI
IN GESTIONE

6

130.000
MQ DI PRATO TRATTATO CON
PORTATTREZZI RADIOCOMANDATO
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SETTORE

GLOBAL SERVICE
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Per dare risposta alle richieste del territorio
Saper rispondere alle esigenze del territorio è ciò che da sempre ha contraddistinto il
settore Global Service che ha saputo aprirsi a nuove prospettive, strutturandosi
professionalmente per rispondere alle svariate richieste, incrementando così formazione
e professionalità dei propri operatori.
Igiene, sicurezza, eco-sostenibilità sono alcuni dei principi che sostengono questo
settore caratterizzato non solo dalla cura e dall’attenzione per l’ambiente ma anche
dalla salute e salubrità degli ambienti, sia di vita che lavorativi.

OBIETTIVI
Rafforzare il lavoro di
squadra per incentivare
collaborazione e
motivazione prestando
particolare attenzione
all’inserimento lavorativo
delle persone
svantaggiate in un
ambiente sereno e
attento alle esigenze
della persona

Investire in nuove
risorse per il
miglioramento dei
servizi offerti grazie
all’impiego di
nuove attrezzature
professionali

Sostenere formazione
e professionalità per
garantire ai propri
clienti un servizio
personalizzato e
affidabile
incentivando la
crescita professionale
dei propri lavoratori

Garantire un
ambiente lavorativo
rispettoso dei valori di
etica professionale e
trasparenza per offrire
un servizio capace di
adattarsi alle svariate
esigenze
tecnico/organizzative

Incrementare l’utilizzo di
prodotti eco-sostenibili
ed eco-compatibili a
basso impatto
ambientale utilizzando
nuove tecniche mirate
alla riduzione del
consumo di acqua e di
energia
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28

ENTI LOCALI
IL SETTORE

IN NUMERI

48

CONDOMINI

FISSI
77
CANTIERI

42

13.758

SANIFICAZIONE COVID

MQ SANIFICATI

65
INTERVENTI

32
COMUNI

63
DITTE

CLIENTI
PRIVATI
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SETTORE TURISMO E
SERVIZI ALLA COMUNITÀ

30 | Bilancio Sociale 2021

Per combattere lo spopolamento della montagna
Valorizzare le risorse locali e combattere lo spopolamento della montagna sono
un altro fondamentale obiettivo della Cadore s.c.s.; le attività e i servizi che
rientrano in questo settore sono infatti rivolti a sostegno della comunità locale
per garantire servizi, spesso primari, che non vengono attivati nell’ottica della
remuneratività economica bensì per garantire un servizio alle genti locali e al
turista.
La trasversalità che caratterizza questo settore è fondamentale per lo sviluppo
di una rete sociale che porti beneficio all’intera comunità; da sempre la
Cooperativa crede che lo sviluppo di un territorio come il Cadore non possa che
costruirsi attraverso un progetto territoriale a sostegno del welfare locale che
coinvolga i vari soggetti sia privati che pubblici.
I servizi che nel 2021 sono stati attivati e distribuiti sull’intero territorio del Cadore
hanno riguardato vari ambiti, da quello turistico-culturale a quello dei trasporti e
della ristorazione. Ne sono esempio la gestione di una biblioteca e di due musei,
l’apertura di due piscine e la gestione di un ufficio IAT, di due appartamenti ad
uso turistico, un centro di soggiorno e una casa vacanze.
Nell’ambito dei trasporti è stato garantito l’accompagnamento a bordo
scuolabus in tre comuni, la gestione del trasporto disabili per conto dell’ULss1
Dolomiti e un servizio navetta. La Cadore s.c.s. si è inoltre occupata della
preparazione pasti per la consegna domiciliare agli anziani, ha gestito la mensa
di 11 scuole del territorio e si è dedicata alla realizzazione di un progetto di
palestra occupazionale rivolto a soggetti con disabilità medio lieve che ha lo
scopo di rafforzare e sperimentare le autonomie lavorative legate al mondo del
lavoro.
31 |
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OBIETTIVI
Contribuire a ridurre il
disagio sociale offrendo
opportunità lavorative
legate al territorio, anche
attraverso la creazione di
percorsi di inserimento
lavorativo con l’obiettivo
di creare spazi concreti
per l’inclusione lavorativa
e sociale

Sviluppare processi
di co-innovazione
per creare servizi
collettivi e interventi
per promuovere e
valorizzare
l’ambiente montano

Supportare il welfare
locale attraverso la
creazione di reti a
sostegno
dell’economia locale
per la creazione di
un’economia
sostenibile

Cooperare e
collaborare per la
creazione di reti sociali
che contrastino
l’esclusione e
l’emarginazione sociale
sia del territorio che
dell’intera comunità

I NUMERI
8.988
PASTI PER
SERVIZIO
DOMICILIARE

59.900

KM PERCORSI

800
ACCESSI
AL MUSEO

51.429
PASTI
PRODOTTI
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SETTORE
PROGETTAZIONE
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Per uno sviluppo territoriale partecipato
La progettazione e la ricerca fondi rivestono ormai un ruolo strategico di
primaria importanza all’interno della Cooperativa. Il 2021 ha consolidato il ruolo
dell’ente come attore credibile e professionalmente competente nell’ambito
della progettazione territoriale.
Non sono mancante le occasioni in cui la Cooperativa è stata promotrice diretta
di alcune iniziative: ne è esempio il progetto Interreg Italia Austria sul tema della
valorizzazione del paesaggio che ha portato alla riqualificazione storica, turistica
e culturale di un borgo nel Comune di Valle di Cadore.
Numerose sono state le iniziative in cui attori del panorama provinciale hanno
chiesto alla Cooperativa collaborazioni e partenariati come l’incarico alla gestione
di un tavolo tematico all’interno del progetto “Green Deal Cadore” promosso
della Magnifica Comunità di Cadore, o ancora l’attività svolta in alcune scuole
secondarie di II grado della Provincia grazie ad un progetto finanziato
direttamente dalla Commissione Europea per promuovere la cultura della forma
d’impresa Cooperativa.
Il settore della progettazione, come interpretato dalla Cooperativa Cadore,
incarna appieno il 7° principio cooperativo ovvero l’Interesse verso la comunità,
questo perché attraverso il reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già
a disposizione del territorio, la Cadore promuove e realizza progetti capaci di
portare valore e sviluppo, portando beneficio non solo alla Cooperativa ma anche
ai diversi attori che lavorano e operano nel Cadore.

35 |

36 | Bilancio Sociale 2021

OBIETTIVI
Consolidare il servizio

Ampliare la rete

di supporto alla

di relazioni con

ricerca di bandi e

nuovi partner,

opportunità

sia dentro che

finanziarie in genere

fuori la rete del

per gli enti del

terzo settore

territorio

Consolidare il
ruolo di
promotore di
progettualità
territoriali

PROGETTI

I NUMERI

1 AREA

11

RIQUALIFICATA

4.105

1

MEZZO

ACQUISTATO

ORE LAVORO
FINANZIATE

PERSONE

FORMATE
SU COSTRUZIONE
MURETTI A SECCO

6
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DIMENSIONE
ECONOMICA
2021

2020

2019

CONTRIBUTI PUBBLICI

87.460,00 €

77.428,00 €

53.218,00 €

CONTRIBUTI PRIVATI

38.680,00 €

53.729,00 €

63.526,00 €

2.421.347,00 €

2.381.670,00 €

2.181.576,00 €

115.099,00 €

240.338,00 €

131.466,00 €

RICAVI DA
PRIVATI-IMPRESE

979.501,00 €

815.871,00 €

886.070,00 €

PRIVATI-NON PROFIT

43.646,00 €

48.301,00 €

44.761,00 €

RICAVI CONSORZI E/O
ALTRE COOPERATIVE

75.019,00 €

56.780,00 €

181.484,00 €

RICAVI E PROVENTI

RICAVI DA ENTI
PUBBLICI PER SERVIZI

RICAVI DA
PRIVATI-CITTADINI INCLUSA
QUOTA COFINANZIAMENTO
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VALORE DELLA
PRODUZIONE

4.000.000

3.000.000

€ 3.590.280

€ 3.680.502

€ 3.764.931

2.000.000

PERCENTUALE

1.000.000
0

71,60
COSTO DEL LAVORO

2019

CAPITALE

10.200€

SOCIALE

2020

2021

PESO SU TOTALE VALORE DI PRODUZIONE

760.865€

96.005€

PATRIMONIO NETTO

1.071.643,15 €
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m
o
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31,4

Global Service
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9
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1.142.767,42 €

TOTALE RISERVE

al

39

,1

1.420.201,17 €

654.660€

ie
Amb ntali
ni
zio %

Manutenzioni
Ambientali

T. e Servizi a
lla

RICAVI DELLE VENDITE

Turismo e Servizi
alla Comunità

UTILE DELL'ESERCIZIO

S ervic e

,5

%
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UFFICI

CONTATTI E NUMERI UTILI
PRESIDENZA

DIREZIONE

CASE MANAGER

Alessandra Buzzo

Eleonora Cesco Gaspere

Rina De Lorenzo Tobolo

presidenza@cadorescs.com

direzioneservizi@cadorescs.com

inserimentilavorativi@cadorescs.com

SEGRETERIA

AMMINISTRAZIONE

CONTABILITÀ

Stefania De Michiel

Sandra Sacco Chilian

Roberta Gamba

segreteria@cadorescs.com

amministrazione@cadorescs.com

contabilita@cadorescs.com

PERSONALE

SICUREZZA

Egilda Zanella

Fabio Bristot

personale@cadorescs.com

safety-sgq@cadorescs.com

SETTORI
MANUTENZIONI AMBIENTALI

GLOBAL SERVICE

Fabio Barito

Ernesto Querincig

ambiente@cadorescs.com

globalservice@cadorescs.com

SERVIZI ALLA COMUNITÀ

PROGETTAZIONE

Luca Valmassoi

Michele Pellegrini

turismo@cadorescs.com

progettazione@cadorescs.com

