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È la prima volta che si redige il bilancio sociale ed è una occasione per tratteggiare la storia di un gruppo che
si è costituito nel lontano 1992 ma che già dal 1985 aveva iniziato la sua avventura in Valtiberina. Prendersi cura
delle persone svantaggiate all’insegna dell’integrazione lavorativa è sempre stato il nostro principale obiettivo,
ma sarebbe più corretto dire che prendersi cura delle persone svantaggiate è stato anche un prendersi cura di noi
stessi, un’azione di reciproca inseminazione e di crescita. E’ doveroso ringraziare tutti coloro che hanno concorso
e concorrono alla riuscita di questo progetto esistenziale e umano, in primis le nostre socie e i nostri soci che,
con impegno si attivano al raggiungimento del benessere di una piccola collettività. Ci sentiamo obbligati nel
ringraziare Michele Vignali e Paolo Bizzarri del Consorzio Coob, Fabio Valocchia e Francesco Fragola di
Confcooperative, Il Sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli che nel corso del 2020 si sono impegnati nel trovare
una formula che ci ha permesso di proseguire un servizio storico dal quale ha avuto origine la nostra stessa
cooperativa: senza il loro contributo e senza questo storico servizio la Cooperativa il Girasole oggi non sarebbe
più la stessa, risulterebbe snaturata della sua identità, privata di quel cuore pulsante che ha dato avvio alla sua
stessa storia. La storia, piccola o grande che sia, si regge sull’operato silenzioso e anonimo delle singole persone
che vanno a comporre l’anima di una piccola comunità: il loro benessere, apparentemente impercettibile, non può
che generare altrettanto benessere nella comunità in cui affonda le proprie radici. Auspichiamo dunque,di poter
essere sempre all’altezza di saper onorare questo impegno etico e professionale che per noi è l’essenza stessa
della cooperazione sociale facendo dell’inimitabile singolarità il nostro stile, il nostro volto riconoscibile, il nostro
biglietto da visita.
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Nella Cooperativa il Girasole su 52 soci assunti 20 presentano svantaggio fisico, psichico e sensoriale.
Fin dalla nostra origine, per deliberata scelta, si è preferito lavorare sul territorio di appartenenza, la Valtiberina, per
poter seguire con maggior attenzione i soggetti con svantaggio e rispondere con sollecitudine alle loro necessità
facendo sì che la vicinanza fisica si potesse tradurre in una vicinanza affettiva e relazionale.
Aver rinunciato a occasioni di lavoro anche al di là dal nostro territorio, se da un lato può aver limitato la crescita
economica della stessa cooperativa, dall’altro ha permesso di concentrarci meglio sulle risorse umane.
Per quanto possa apparire anacronistica e in controtendenza, la scelta di non avere un nostro sito web rientra
pienamente nella nostra filosofia il cui approccio si fonda sulla testimonianza attiva e sul giudizio diretto del nostro
operato. Siamo ben consapevoli di quanto oggi giorno la comunicazione, specialmente quella digitale, giochi un ruolo
determinante per la conquista di un mercato che si fa sempre più aggressivo e che ricorre ad astuzie linguistiche pur di
persuadere vaste platee. Ci preme sottolineare che a questo mondo, un mondo che premia con la popolarità dei like, ci
sentiamo letteralmente estranei, oseremmo dire “refrattari”. La comunicazione digitale è frettolosa. Noi vogliamo
semplicemente esprimerci nei giusti tempi e attraverso una socialità non scritta.
In conclusione crediamo ancora in un mondo i cui valori non hanno bisogno di essere proclamati o amplificati attraverso
strumenti che possono nascondere seduzione ed inganno.
Crediamo altresì che la cultura dell’integrazione richieda tempi lunghi per poter conquistare nei confronti di soggetti
svantaggiati e non, senso di appartenenza, fiducia e fedeltà al lavoro. Crediamo infine che il comportamento etico si
accrediti sul campo, più esattamente sulle azioni quotidiane non attraverso dichiarazioni d'intenti.

Caprese Michelangelo(AR)
Anghiari(AR)
Pieve Santo Stefano(AR)
Sansepolcro(AR)
Sestino(AR)
Città di Castello(PG)

Qualità dell'inserimento lavorativo

Cura e attenzione alla persona

Capacità di cooperare

Perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso: lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art.1b Legge 381/1991)

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

La cooperativa non svolge altre attività funzionali alle finalità statutarie non elencate sopra
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PRESIDENTE

MARIA GRAZIA BELLI

28/05/2019

31/12/2021

Si

VICE PRESIDENTE

LAURA TRICCA

28/05/2019

31/12/2021

Si

CONSIGLIERE

ASSUNTA MATTEUCCI

28/05/2019

31/12/2021

Si

REVISORE LEGALE

MARINA CIANFRANI

10/12/2019

31/12/2021

Si

SEVEN DISTIBUZIONI SRL
GORI SRL
ANTONELLI SRL
VICHI BENILDE
MEOZZI SRL
FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI
S.& C.
DOTT. CHECCAGLINI GIULIANO
F,LLI GRAZIOTTI
AUTOFFICINA MARINELLI DIPRIN SRL
PICCINI PAOLO SPA

COMUNE DI ANGHIARI
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
COMUNE DI BADIA TEDALDA
COMUNE DI SANSEPOLCRO
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALTIBERINA TOSCANA
FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA
GENUS I.M.P. SRL
MAD AUTOMATION SRL
GIORNI FERDINANDO E ROBERTO SRL
VIICHI BENILDE
CONDOMINO ZENITH
CONDOMINIO I PINI
DIOCESI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO
SAMUELENET SNC DI TOFANELLI S. & ROSSI R.
C.E.S.I.C.

AMICI DELLA MUSICA
FAI CISL TOSCANA
PATRONATO ACLI AREZZO
ACLI SERVICE AREZZO
CARITAS INTERPARROCCHIALE DI
SANSEPOLCRO
FAI CISL TOSCANA
CONSORZIO IDRAULICI ARTIGIANI
FORLIVESI
CARGO CONSULTING SRL
CONDOMINIO VANNINI
SERIN SRL
GALLI GIULIA
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La cooperativa dichiara di aver assolto agli obblighi
relativi alla formazione obbligatoria
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La Vice Presidente ( volontaria) presenzia durante le sedute del CDA e delibera collegialmente
sulle decisioni da intraprendere. Gli altri volontari non svolgono nessuna attività.
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Si

No

0

LAURA TRICCA

No

No

0

ASSUNTA MATTEUCCI

Si

No

0
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2.1 Certificazione ISO 9001:2015 nel settore EA 38,35,30 rilasciato da DNL-GL con scadenza il 16/09/2023

32.315,63

107.097,55

0,00

23.995,80

224.635,98

92.435,40

59.863,35

0,00

0,00

32.612,31

44.619,25

Integrazione sociale delle persone svantaggiate
Cultura dello scambio e della condivisione
Superamento delle condotte discriminatorie
Autonomia economica e crescita delle persone
Valorizzazione del capitale umano

617.575,25
45,36%

AGENZIA DELLE ENTRATE

3.683,00

CONTRIBUTI COVID

MINISTERO POLITICHE SOCIALI

875,00

5 X 1000

REGIONE TOSCANA

500,00

RIMBORSO TIROCINIO

REGIONE TOSCANA

3.000,00

Nessuno

Nessuno

RIMBORSO MISURE ASSUNZIONI

CONTRIBUTO AFFITTI: € 627,14 ( DI CUI € 156,78
ART.77 DL. 104/2020 E € 470,36 ART.28 DL.34/2020).
>CONTRIBUTO ACQUISTI DPI E SANIFICAZIONE: €
760,00 ( ART. 125 DL. 34/2020)
>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO € 2296,00 (ART. 25
DL.34/2020)

Nessuna da segnalare

Niente da segnalare

Nessuna da indicare

Aumentare il numero di tirocini a persone con disabilità o in condizioni di svantaggio
Aumentare il numero di ore lavorate dai soggetti svantaggiati rispetto al numero totale di ore lavorate da tutti i
dipendenti

Il mancato riconoscimento degli aumenti contrattuali da parte degli enti appaltanti
comporta notevoli aggravi per le imprese che applicano correttamente il CCNL
delle Cooperative Sociali. Questa disparità di condizioni che, in caso di rinnovo
contrattuale, prevede l'immediato esborso economico da parte delle imprese
sociali non compensato dalla pubblica committenza, rappresenta un autentico
disequilibrio economico.
Inoltre, gare d'appalto che partono con base d'asta non rivalutata, generano
ulteriori perdite per le imprese cooperative.

