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Premessa del Presidente
Questo bilancio sociale viene redatto a conclusione di anno particolarmente impegnativo per tutti. Il diffondersi di
una pandemia globale ha messo in dubbio tutte le nostre certezze, sia umane che imprenditoriali, e ci ha obbligati
a cercare soluzioni alternative per poter proseguire nelle nostre attività al meglio delle nostre capacità. In particolare,
l'aspetto che forse più di tutti ha segnato questi ultimi mesi è stato la mancanza di interazioni sociali; costretti ad
un forzato isolamento, abbiamo riscoperto e rivalutato l'importanza del contatto con l'altro e apprezzato cose che
fino a quel momento avevamo dato per scontate.
All'interno di questa edizione abbiamo voluto dare conto dei grandi sforzi che sono stati fatti da tutta
l'organizzazione per affrontare la crisi e che hanno permesso, anche in un periodo di generale incertezza, la crescita
economica di alcuni settori di attività e il raggiungimento di importanti obiettivi interni.
Grazie agli enormi sforzi compiuti, infatti, le attività della cooperativa sono proseguite quasi regolarmente
nonostante le numerose difficoltà organizzative ed economiche per l’approvvigionamento dei DPI necessari,
soprattutto nella prima fase della pandemia, per l’adeguamento delle strutture e delle istruzioni interne alle
indicazioni nazionali e per un impegno costante dal punto di vista organizzativo che ha permesso di far fronte alle
improvvise assenze per provvedimenti di quarantena e isolamento fiduciario. Molti operatori sono stati
immediatamente formati per poter essere impiegati anche in altri settori di attività, per altri il ricorso al F.I.S. è
stata l'unica soluzione percorribile. Grazie all'impegno e al sacrificio di tutti, entro il mese di Luglio 2020 tutti i
dipendenti di For.B sono tornati regolarmente a lavorare. Il settore delle sanificazioni ha avuto, come prevedibile,
uno sviluppo economico rilevante. Ciò è stato possibile grazie alla professionalità degli operatori e dei responsabili
che sono stati in grado di fronteggiare un improvviso aumento di domanda, tutta costituita da interventi urgenti,
riuscendo a soddisfare tutti i clienti e a fornire un servizio innovativo e di qualità.
A livello di miglioramento delle condizioni di lavoro mi preme sottolineare il grande impregno che, pur in un anno
così particolare e certamente non privo di asperità, ha portato la dirigenza della cooperativa a riprendere il dialogo
con le organizzazioni sindacali e a portare avanti una lunga trattativa, quasi interamente condotta a distanza con
tutte le difficoltà del caso, culminata con la sottoscrizione di un accordo di secondo livello per la creazione di un
premio di risultato aziendale che sarà corrisposto ai lavoratori nella misura di una mensilità aggiuntiva per l'anno
2020 e di una mensilità e mezza a partire dall'anno 2021.
Sono quindi lieto di presentarVi in questo bilancio sociale i risultati salienti ottenuti da For.B nell'anno 2020 che
tutti noi, sono certo, ricorderemo come l'anno della pandemia ma che vogliamo ricordare anche per le tante belle
occasioni di crescita e di sviluppo che tutti insieme abbiamo saputo cogliere.
Auguro a tutti noi di far tesoro degli insegnamenti appresi in questo periodo di criticità in modo da affrontare il
futuro con maggiore grinta e positività.
Buona lettura
Il Presidente
Mauro Marconi
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1. NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Le informazioni necessarie alla compilazione della presente edizione del bilancio sociale sono state
reperite cercando il coinvolgimento di tutti i settori produttivi della cooperativa, ciascuno in relazione
alla parte di propria competenza. In particolare, sono stati coinvolti attivamente l’ufficio risorse umane
e l’amministrazione per ciò riguarda la raccolta dei dati contenuti nella relazione sociale e la parte
contabile, e il responsabile del sistema qualità e ambiente per le sezioni di sua competenza.
Riferimenti metodologici e normativi:


Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS) del 2013



Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2019 di adozione delle
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore;



Legge Regionale Emila Romagna n°12 del 17 luglio 2014, delibera Giunta Regionale Emilia
Romagna n°2113 del 21 dicembre 2015 e determinazione Giunta Regionale Emilia Romagna
n°13930 del 28 ottobre 2016.

Il presente bilancio sociale sarà discusso e condiviso in consiglio di amministrazione e presentato
all'Assemblea dei soci per la successiva approvazione, contestualmente con l'approvazione del bilancio
di esercizio. Successivamente sarà depositato presso la Camera di Commercio territorialmente
competente e mediante pubblicazione sul sito internet della cooperativa in ottemperanza alle citate
Linee Guida.
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
2.1

Informazioni generali
Nome dell’ente

FOR.B SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA
SOCIALE – ONLUS

Codice fiscale

02249960408

Partita IVA

02249960408

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore
Indirizzo sede legale

Cooperativa Sociale di tipo B
viale Vittorio Veneto 92 - FORLI' (FC)
via Rio Cozzi 14 - FORLI' (FC)
via Bassetta 16/e - FORLI' (FC)
via Para 6 - fraz. Magliano - FORLI' (FC)

Sedi operative

viale dell'Appennino 282 - FORLI' (FC)
via Decio Raggi 404 - FORLI' (FC)
via Ravegnana 235 - FORLI' (FC)
via XXV Ottobre s.n.c. - FORLIMPOPOLI (FC)
via Papa Giovanni XXIII s.n.c. - FORLIMPOPOLI (FC)

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A101370

Telefono

054327184

Fax

0543457707

Sito Web

www.for-b.com

Email

info@for-b.com;

PEC

for-b@pec.it
38.11
81.3 – 81.21 – 81.29.1
49.41

Codici Ateco

96.03
01.11.1 – 01.13 – 01.2
42.11
52.21.5
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2.2

Aree territoriali di operatività

L’attività della cooperativa For.b si rivolge prevalentemente al territorio della città di Forlì e del suo
comprensorio, costituito dai 15 comuni oggi confluiti nell’unione dei comuni della Romagna forlivese.
Ciò in primis per motivi storici di radicamento territoriale delle due cooperative che, mediante fusione,
nel 2015 hanno dato vita alla cooperativa For.b. In secondo luogo, si tratta di un legame intrinseco
all’attività stessa ed allo scopo sociale perseguito. L’inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di
svantaggio o di disagio avviene infatti attingendo tali risorse dalla comunità territoriale e,
inevitabilmente, tale attività si riflette sulla comunità, tanto in termini economici che di benessere
personale e sociale. Cionondimeno non va trascurata la volontà della cooperativa di rivolgere lo sguardo
anche a realtà territoriali differenti, sfruttando in questo senso le possibilità offerte dalla partecipazione
alle varie reti consortili, partecipazione che ha permesso a For.b in questi anni di rivolgersi anche a
tutto il territorio della Romagna grazie alla partecipazione al Consorzio Formula Ambiente e al
Consorzio Sociale Romagnolo, ovvero a filiere nazionali come il consorzio nazionale CGM, soprattutto
per quel che riguarda aspetti più culturali come la formazione.

2.3

Valori e finalità perseguite

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro. Suo fine è il
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa finalizzate all'inserimento e all'integrazione
sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in
rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,
l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un
equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior
modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare
attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su
scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante
il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti
con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori,
l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini
speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando possibilmente
continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della legge 3
Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la
propria adesione, o 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 al raggiungimento dello scopo sociale.
Su deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più
delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e
regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

V.le Vittorio Veneto, 92 -47121 Forlì FC
Tel. + 39 0543 27184
Fax +39 0543 457707

Cod.Fisc. e Iscri Reg. Imprese
02249960408- p.iva 02249960408
Albo Naz. Soc. Coop. Nr. A101370

5

2.4

Cosa facciamo e cosa possiamo fare

Oggetto sociale
La Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per
conto terzi:
a) attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
b) attività di studio, consulenza, progettazione, realizzazione e ristrutturazione di parchi e giardini;
c) vivai e attività di floricoltura sia in terra che in serra;
d) garden center;
e) attività ecologiche e di recupero ambientale;
f) servizi ecologici (raccolta rifiuti urbani, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo urbane ed
extraurbane, disinfezioni, disinfestazioni e sanificazioni)
g) attività di forestazione e rimboschimento;
h) aziende agricole e attività di conduzione terreni;
i) attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli di produzione propria o acquistati;
j) attività agrituristiche;
k) attività zootecniche;
l) attività di produzione e lavorazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi;
m) attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti propri;
n) attività di formazione, orientamento e consulenza nei settori ambientali, agricolo e socio
occupazionale;
o) attività e servizi cimiteriali;
p) attività di promozione della cultura ecologica e della cultura solidaristica;
q) Gestione di autoparchi e parcheggi in genere per biciclette (compreso servizio bike sharing),
motoveicoli e autoveicoli;
r) attività di allevamento ed ambientamento della selvaggina;
s) Lavori di pulizia di uffici, negozi, locali scolastici, comunità in genere, beni mobili, immobili in genere
e la loro manutenzione;
t) Gestione di canili, gattili e/o rifugi per cani e/o gatti e attività accessorie alle medesime;
u) Costruzione e gestione di impianti di stoccaggio, riciclaggio, recupero, trattamento e smaltimento di
rifiuti solidi e liquidi, urbani e speciali e tossico-nocivi, gestione servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
e/o speciali e/o tossico-nocivi e loro trasporto in ambienti e/o luoghi e/o impianti predisposti;
v) Progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini pubblici e privati,
impianti sportivi e ricreativi;
w) Servizio di accertamento e riscossione di tributi comunali;
x) Gestione di servizi postali, vuotatura e trasporto di cassette postali e pacchi postali dalle ricevitorie ai
depositi ferroviari o agli uffici postali periferici, servizio di recapito o di corrispondenza, pacchi e simili;
y) Manutenzione di parcometri e parchimetri, svuotamento cassette e loro trasporto presso gli appositi
uffici;
z) Gestione di servizi di segnaletica orizzontale e verticale e manutenzione in genere, nonché ogni opera
edile stradale di costruzione, manutenzione e ristrutturazione, manutenzione paline e pensiline di
fermata autobus;
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aa) Attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;
ab) Gestione di lettura contatori gas, acqua, elettricità e simili;
ac) Gestione mense pubbliche e private, pubblici esercizi attività della somministrazione di alimenti e
bevande e servizi ausiliari, servizi di cucina, di cottura, di preparazione e di manipolazione di alimenti
e di bevande, di confezionatura, di somministrazione, di distribuzione e trasporto pasti;
ad) Gestione di strutture turistico e/o ricettive, animazione culturale, sportiva e organizzativa, servizi di
salvataggio e sorveglianza, presso piscine pubbliche e private, stabilimenti balneari, colonie e centri
estivi ed invernali;
ae) Gestione servizi bibliotecari museali e simili, servizi bibliotecari e museali presso istituti culturali ed
artistici pubblici e privati, servizi di ricerca e guida bibliografica, dattilografica, inventari topografici,
operazioni di microfilmatura, ed operazioni di riordinamento e ricollocazione del materiale librario con
piccole manutenzioni alla stessa attività ed attività affini, commercializzazione di beni inerenti alle
attività culturali ed artistiche;
af) Gestione di servizi di trasporto pubblico, di persone effettuato con qualsiasi mezzo comprese le
prestazioni di trasporto con autoambulanze, noleggio senza autista, in tutte le forme nelle quali tali
servizi possono articolarsi, di mezzi necessari per il trasporto su strada, per via aerea, via marittima,
lacuale, fluviale;
ag) Gestione servizi di guardiania, di portineria, di vigilanza e di custodia, tra cui anche quelli di cui al
R.D.L. 26/09/1935;
ah) Lavori di legatoria, cartonaggio, pelletteria, tipografia, fabbricazione e confezionamento di articoli
in tessuto;
ai) Gestione di servizi di movimentazione merci, facchinaggio, traslochi e logistica in genere, con mezzi
meccanici e/o manuali, autotrasporto di beni in conto proprio e in conto terzi;
al) L’ esercizio e la gestione diretta e indiretta di impianti di distribuzione carburanti, gas metano, gpl
e lubrificanti per autotrazioni, di proprietà e di terzi;
am) Commercio al minuto di articoli complementari alle rivendite di carburanti e lubrificanti, accessori
auto, giornali, distributori automatici di prodotti vari;
an) Autolavaggio, automatico ed a mano, ingrassaggio di auto, moto e camion;
ao) fabbricazione di macchinari ed attrezzature;
ap) formazione ed addestramento del personale;
aq) l’esercizio dell’attività di noleggio, con e senza conducente, di autovetture, autoveicoli, veicoli
industriali, autocarri commerciali e industriali, carrelli elevatori, moto e cicli, natanti e roulotte, nel
rispetto della disciplina.
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Le attività che svolgiamo
Come comprensibile, il perimetro di attività delineato dall'oggetto sociale è ben più ampio delle attività
effettivamente svolte da For.B in quanto la Cooperativa, potenzialmente, può svolgere qualsivoglia
tipologia di servizio che permetta di realizzare lo scopo societario dell'inserimento lavorativo.

Raccolta porta a porta di plastica carta vegetale e vetro

Custodia di parcheggi nella città di Forlì
9

Gestione del canile comprensoriale

Disinfestazioni, derattizzazioni, disinfezioni e sanificazioni

Pulizie private ed industriali

Cura e Manutenzione del verde

Lavaggio auto e gestione distributore di carburante

Agricoltura sociale

Gestione cimiteri e servizi cimiteriali
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2.5

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

Nel mese di Ottobre 2020 For.B costituisce, insieme ad un altro soggetto giuridico, la società “Fuori
Misura S.r.l.” la quale, a partire dal 2021 e in esecuzione di un successivo contratto di rete, prenderà
parte ad un progetto di ristorazione denominato “Fuori Misura Social Food” la cui particolarità sarà
quella di creare uno spazio inclusivo dove l’attività di ristorazione sposerà la mission dell’accoglienza
mediante l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.
La Cooperativa svolge, inoltre, qualunque altra attività connessa e strumentale a quelle sopra elencate.
In queste ultime rientrano ovviamente tutte le attività d'ufficio relative all'organizzazione e alla gestione
delle attività operative, nonché il settore della logistica e manutenzione che è stato implementato negli
ultimi anni attraverso l'assunzione di risorse dedicate e la costruzione di un magazzino/deposito che
provvede alla riparazione dei numerosi mezzi di proprietà della cooperativa.
Rientrano in tali attività ovviamente anche tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,
mobiliare, industriale e finanziaria utili alla realizzazione degli scopi sociali, la partecipazione a gare
d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, la richiesta e l'utilizzazione delle risorse stanziate dalla CEE,
dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, il compimento di tutti gli atti e negozi giuridici necessari o
utili alla realizzazione degli scopi sociali.

2.6

Collegamenti con altri enti del Terzo settore
Reti associative

Confcooperative

Adesione dal 1994

Legacoop

Adesione dal 2015

Consorzi

Consorzio Sociale Romagnolo CSR
Consorzio Formula Ambiente

Altre partecipazioni e quote

CFA

€10000,00

A.I.D.P.I.

€200,00

Federcoop Romagna s.c.

€264,00

C.G.M. Finance

€1548,00

Società Coperdiem

€700,00

Ciclat Ambiente Soc. Coop.

€37890,00

Banca Popolare Etica S.c.r.l.

€4943,00

Cooperfidi

€2700,00

Sardinia Social Service

€25,00
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2.7

CFI

€1032,00

CSR

500,00

Fuori Misura S.r.l.

3400,00

Contesto di riferimento

La cooperativa For.B opera da oltre 40 anni sul territorio forlivese e nel corso del tempo è stata
testimone di grandi cambiamenti sia dal punto di vista della cooperazione sociale in generale che del
tessuto sociale del territorio. Se agli inizi le attività erano finalizzate principalmente all’inserimento
lavorativo di persone con invalidità civili certificate, per lo più originarie del territorio e già in carico ai
servizi sociali o comunque destinatari di altre forme di assistenza, nel tempo si è dovuta confrontare
con nuove forme di disagi. La crescita dei fenomeni migratori ha portato la popolazione di Forlì, così
come avvenuto nelle atre città italiane, a doversi occupare, in termini di accoglienza, assistenza ed
integrazione, di persone provenienti da altri paesi del mondo. Per For.B ciò ha comportato
un’impennata di richieste di inserimento lavorativo anche per persone che, diversamente dal passato,
non hanno diagnosi particolari o certificazioni di svantaggio ma si trovano in condizioni di povertà
materiale e/o culturale o in diverse forme di disagio sociale in quanto rifugiati o titolari di protezione
internazionale. A seguito di questi fenomeni, oggi la composizione del personale di For.B è quanto mai
variegata dal punto di vista etnico, linguistico e culturale e, al di là delle inevitabili difficoltà di gestione
che comporta, questa circostanza viene senza dubbio considerata una ricchezza e un’occasione di
crescita e miglioramento per tutti.

2.8

Storia dell’organizzazione

For.B, iscritta al Registro delle Cooperative Sociali sezione B, nasce dalla fusione di due realtà storiche
della città di Forlì quali la cooperativa Co.For.Pol. (nata nel 1979 su promozione di ANMIC e
ANFASS) e la cooperativa Ecosphera (nata nel 1993, promossa dal Consorzio di Solidarietà Sociale di
Forlì Cesena a seguito del protocollo d’intesa avente ad oggetto la promozione della nascita delle
cooperative di inserimento lavorativo). Questa iniziativa di grande spessore morale e sociale si è
originata allo scopo di contrapporre alla logica dell’assistenzialismo di Stato la logica dell’integrazione
piena dei disabili nella società e per dare risposta al diritto-dovere di ogni persona, indipendentemente
dal grado della sua capacità lavorativa, di contribuire allo sviluppo economico della società.
Tutte le attività ed i servizi che nel corso del tempo sono stati avviati, sono stati rivolti alla creazione di
opportunità lavorative mirate e personalizzate che possano tener conto delle esigenze personali,
economiche e professionali dei propri soci e lavoratori.
L’inizio dell’attività della cooperativa si caratterizza per l’esecuzione di servizi relativi alla gestione di
autoparchi e parcheggi in genere in tre aree di sosta, la gestione di un bar e piccoli lavori di
metalmeccanica, che consentirono l’inserimento di 13 persone di cui 5 in situazione di disagio. Le altre
attività consolidate e storiche hanno riguardato la cura e la manutenzione delle aree verdi (dal 1993), i
servizi di disinfezione, derattizzazioni e sanificazioni, nonché attività legate al settore agricolo e
dell’allevamento.
Nel tempo si è poi consolidata l’acquisizione di commesse nel settore ecologico, legato ai servizi di
raccolta e trasporto di rifiuti, anche mediante le raccolte porta a porta, attivate già dal 2006 nel Comune
di Forlimpopoli (per le quali For.B è stata la sperimentatrice) e dal 2011 nella nostra città.
Successivamente si sono sviluppate le attività legate ai settori delle pulizie di locali pubblici e privati,
segnaletica stradale e piccole attività di manutenzione accessorie, colture biologiche, orticole e loro
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commercializzazione, gestione del canile comprensoriale forlivese, gestione di servizi cimiteriali,
gestione di autolavaggio per autovetture/autoveicoli e servizi di assistenza nell’erogazione di carburanti.
La fusione delle due realtà cooperative e quindi la nascita di For.B rappresenta per il territorio un
importante interlocutore dinamico nelle politiche attive del lavoro. For.B possiede un’esperienza ed
una professionalità pluridecennali in percorsi di inserimento lavorativo, grazie ai suoi 40 anni di storia
ed alla specifica certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in progettazione ed erogazione di servizi di
inserimento lavorativo per persone svantaggiate. Nel corso degli anni la percentuale di soggetti
svantaggiati o in situazioni di disagio sociale è sempre stata ampiamente superiore al minimo legale del
30% e numerose persone hanno terminato il proprio ciclo lavorativo, conseguendo la pensione,
proprio grazie agli anni di attività all’interno della cooperativa. Va inoltre dato merito a FOR.B, in
questi anni, di aver sempre dato priorità al consolidamento delle occupazioni in essere e di aver
trasformato in assunzioni, anche a tempo indeterminato, alcuni percorsi di inserimento (borse lavoro
e/o tirocini formativi).
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
3.1

Consistenza e composizione della base sociale
1
10

Soci Lavoratori
Soci Volontari
Soci sovventori/pers.giur.

46

Il totale dei soci alla data del 31/12/2020 è di 57, di cui 46 soci lavoratori, 1 socio sovventore persona
giuridica e 10 soci volontari. All'interno della compagine sociale sono presenti 16 soci lavoratori
svantaggiati. Nell'ultimo triennio il numero di soci risulta notevolmente ridotto a causa di un forte
turn-over che ha interessato in modo particolare il settore dei servizi ambientali al quale si è aggiunto il
normale turn-over dovuto ad alcuni pensionamenti di soci storici della cooperativa. Malgrado le iniziali
intenzioni di portare avanti un percorso di sensibilizzazione e di valorizzazione del ruolo del socio rivolto
ai nuovi dipendenti, ciò non è stato possibile in quanto l'emergenza sanitaria ha ribaltato le priorità
rendendo, tra le altre cose, molto più complicato il contatto con le persone, in particolare con quelle
ancora ancora restìe all'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematica. Si tratta in ogni caso di un
percorso che la cooperativa ha intenzione di intraprendere non appena le condizioni lo consentiranno.

3.2

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione
degli organi

Dati degli amministratori
Nome e

Legale

Cognome

Rappresentante

Età

Data nomina

Durata

Presenza in

Carica ricoperta

mandato

C.d.A. di

in CDA

società
facenti parte
del gruppo o
della rete di
interesse

Mauro
Marconi

Sì

58

29/05/2018

3 anni

Sì

Presidente

Giuliana
Giuliani

Sì

50

29/05/2018

3 anni

No

Vicepresidente
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Alice
Cubeddu

No

42

29/05/2018

3 anni

No

Componente
Cda

Manuela
Albertini

No

57

29/05/2018

3 anni

No

Componente
Cda

Valentina
Bussi

No

33

29/05/2018

3 anni

No

Componente
Cda

Roberto
Giardini

No

55

29/05/2018

3 anni

No

Componente
Cda

Eros
Simoncini

No

42

29/05/2018

3 anni

No

Componente
Cda

Antonio
Tognon

No

62

29/05/2018

3 anni

No

Componente
Cda

Emanuele
Valentini

No

50

29/05/2018

3 anni

No

Componente
Cda

Composizione del CdA

6
5
4
3
2
1
0
Maschi

Femmine

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Normodotati

3.3

Svantaggiati

Modalità di nomina e durata carica

Al Cda sono demandati i più ampi poteri per la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale.
L’organo amministrativo è costituito da un collegio di amministratori che, a norma di statuto, può
contare da 3 a 11 membri. Al momento, a seguito dell’assemblea di rinnovo delle cariche sociali del
29/05/2018, che ha deliberato l’aumento dei consiglieri, gli amministratori di For.b sono 9, tutti soci
lavoratori, 4 dei quali con compiti direttivi/amministrativi e dotati quindi di competenze e conoscenze
trasversali e 5 con mansioni più operative in specifici settori.
Nessuno dei consiglieri attualmente in carica è dotato di poteri di firma o di deleghe, fatta eccezione
per il Presidente, che è anche legale rappresentante dell’impresa, e per il suo vice. Ad entrambi sono
conferiti i poteri previsti dallo statuto, oltre che la rappresentanza della società, e sono destinatari delle
deleghe così come registrate presso la Camera di Commercio territoriale e consultabili mediante
estrazione di visura camerale. Il CdA è interamente composto da dipendenti a tempo indeterminato
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che sono anche tutti soci della cooperativa. Ciò ha permesso di avere maggiore stabilità all’interno
dell’organo amministrativo oltre che evidentemente una maggiore responsabilità riguardo alle proprie
scelte ed una maggiore dedizione nel ruolo.

3.4

Frequenza e partecipazione media

Il CdA durante l'anno 2020 si è riunito 5 volte. A causa del Covid non è stato possibile, come di
consueto, organizzare riunioni in presenza, ma ci si è avvalsi di collegamenti telematici sulle diverse
piattaforme esistenti. Ciò ha giovato all'aspetto partecipativo in quanto la partecipazione media è stata
del 100%.

3.5

Tipologia organo di controllo

Come previsto dalla riforma dell’articolo 2409bis del Codice Civile e dell’articolo 14 del D.Lgs.
39/2010 le funzioni di revisione legale dei conti e quelle di vigilanza, sono differenziate ed affidate a
soggetti diversi.
In particolare, il collegio sindacale che si occupa dell'attività di vigilanza è composto da 3 membri
effettivi e 2 supplenti
Grandi Fabrizia

Presidente collegio sindacale

Minghetti Stefano

Sindaco effettivo

Vignoli Giovanni

Sindaco effettivo

Paci Nicoletta

Sindaco supplente

Scapicchio Andrea

Sindaco supplente

I compiti di revisione dei conti sono affidati alla società esterna "La Base Revisioni s.r.l."
Sia per i sindaci che per la società di revisione sono previsti compensi specifici in relazione alle attività
da questi prestate.
Non è presente nessuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile
in relazione al collegio sindacale o alla società si revisione dei conti.
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3.6

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni)
100%

Percentuale di partecipazione alle assemblee

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
anno 2018

anno 2019

anno 2020

La base sociale di For.B è in generale molto attenta alle tematiche trattate in assemblea e alle decisioni
del consiglio di amministrazione, in particolare per tutto ciò che concerne le condizioni di lavoro ed il
relativo trattamento retributivo. I temi più sensibili trattati nelle assemblee degli ultimi anni sono stati
senz'altro quelli riguardanti l'introduzione del regolamento per l'attribuzione dei ristorni ai soci e la
decisione sul rinnovo delle cariche sociali. Non ci sono state specifiche richieste di integrazione da parte
dei soci, ma le relative assemblee sono state molto partecipate e caratterizzate da discussioni articolate.
Negli anni si è cercato comunque di accrescere l'interesse ed il livello di informazione dei soci anche
nei confronti di aspetti più tecnici ed infatti sono stati organizzati incontri specifici, prima delle
assemblee, per illustrare alcune tematiche più complesse come per esempio le modifiche apportate di
recente al regolamento sulla legge 142/2001.
Da qualche anno si cerca di portare avanti una formazione più specifica per i soci, sia rispetto al
significato del rapporto sociale in generale che rispetto agli specifici argomenti che vengono trattati
durante le assemblee. Vengono quindi prodotti materiali informativi che ciascuno può richiedere e
consultare e vengono organizzati, in occasione di novità particolarmente rilevanti per la vita della
società, degli incontri serali per illustrare i cambiamenti in atto ai soci in modo che abbiano il tempo
per informarsi e poter esprimere un voto ponderato.

V.le Vittorio Veneto, 92 -47121 Forlì FC
Tel. + 39 0543 27184
Fax +39 0543 457707

Cod.Fisc. e Iscri Reg. Imprese
02249960408- p.iva 02249960408
Albo Naz. Soc. Coop. Nr. A101370

15

4. MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
Personale - I lavoratori vengono coinvolti in tutti gli aspetti della vita della cooperativa che possono
avere ripercussioni sul loro lavoro. In particolare sono informati, oltre che sulla gestione del loro
rapporto di lavoro, anche su tutte le norme di sicurezza a cui devono attenersi e sull'utilizzo dei DPI
che vengono loro forniti. Sono inoltre informati dei passaggi importanti nella vita della cooperativa
come l'esito della revisione annuale, l'implementazione di sistemi di qualità e di tutela ambientale o
l'esistenza e lo sviluppo di eventuali trattative sindacali.
Soci - I soci, oltre a ricevere tutte le informazioni già previste per i lavoratori, sono ovviamente
maggiormente coinvolti nelle scelte e nelle decisioni della cooperativa. Vengono consultati per
l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale o per l'approvazione dei regolamenti
interni. Spesso vengono create occasioni informali in cui, per maggiore completezza delle informazioni,
vengono discussi e spiegati i contenuti che saranno poi presentati in assemblea.
Finanziatori- I finanziatori della cooperativa vengono coinvolti soprattutto da un punto di vista
informativo. Vengono fornite loro tutte le informazioni eventualmente richieste, nonché i documenti
di bilancio.
Clienti/Utenti - I clienti costituiscono un importante interlocutore in particolar modo per quanto
riguarda i servizi forniti dalla cooperativa. I servizi vengono svolti previo sopralluogo degli operatori
specializzati che, insieme al cliente, definiscono le modalità e le tempistiche più idonee alla situazione.

Fornitori - Sono tutti i soggetti a cui For.b si rivolge per l’approvvigionamento di beni e servizi necessari
allo svolgimento delle proprie attività. Tra di essi vanno in particolare menzionati gli enti di formazione
per l'attivazione di percorsi di tirocinio, gli istituti di credito e le agenzie per il lavoro.
Pubblica Amministrazione- Sono un interlocutore fondamentale sia nel momento in cui assumono
la veste di committenti di servizi, sia per quanto riguarda la realizzazione ed il monitoraggio di percorsi
di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In quest’ottica, For.b ha attivato una convenzione
trilaterale ex art. 22 L.68/99 a sostegno delle politiche attive del lavoro. Da annoverare anche la
convenzione in essere con il tribunale di Forlì per l’inserimento, nei servizi della cooperativa, di
lavoratori di pubblica utilità.
Collettività - La relazione esistente tra l’azienda e la comunità di riferimento si basa soprattutto sulla
capacità dell’azienda di creare benessere sociale ed economico per la comunità e sulla legittimazione
che di ritorno riceve dalla comunità. Chiaramente, quando si fa riferimento alla collettività non si può
trascurare il fatto che si tratti di un interlocutore fortemente disomogeneo e di difficile identificazione
che comprende tanto il singolo cittadino quanto le associazioni e le organizzazioni territoriali. A tal
proposito, si segnalano le convenzioni e le collaborazioni in essere con associazioni di volontariato, enti
non profit ed altre realtà del territorio.
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4.1

Livello di influenza e ordine di priorità
SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

4.2

Rilevazioni del grado di soddisfazione e feedback

Solitamente ai clienti ed ai committenti non vengono somministrati questionari per rilevarne il grado
di soddisfazione in quanto, per acquisire il dato, vengono impiegati altri indicatori di processo. Primo
fra tutti la percentuale di contratti non occasionali che di anno in anno viene rinnovata e che, per il
2020, è stata pari al 82%. Inoltre, viene preso in considerazione l'aumento del fatturato che
nell'esercizio 2020 ha fatto registrare un incremento del 22% per ciò che attiene al settore privato.
Per quanto riguarda i committenti pubblici, invece, ci si attiene a ciò che viene dichiarato nei certificati
di regolare esecuzione dei servizi che vengono periodicamente rilasciati oltre che, anche in questo caso,
all'aumento del fatturato (+1,2% nel settore pubblico nel 2020).
Altro indicatore che rivela il livello di soddisfazione è la percentuale di penalità sul totale del fatturato,
sostanzialmente trascurabile nel 2020 in quanto pari al 0,11% e costante rispetto all'esercizio
precedente.
Ogni tre anni viene poi somministrato, a tutti i dipendenti e tirocinanti di For.B, la "carta meteo" che
misura la percezione dell'impegno della cooperativa nelle tematiche ambientali. L'ultima è stata
somministrata all'inizio del 2021 ma i dati non sono ancora disponibili, pertanto ne verrà dato conto
nella prossima edizione del bilancio sociale.
Come ogni anno, anche nel 2020 l’ufficio risorse umane, all’interno della procedura di revisione ed
aggiornamento dei PPIL (progetti personalizzati di inserimento lavorativo), somministra alcuni
questionari di valutazione riguardanti la motivazione al lavoro, il grado di apprendimento dei compiti
e il livello di autonomia raggiunto. L’analisi dell’indicatore relativo al punteggio medio delle SVAL
(Schede di Valutazione dei Lavoratori in Inserimento Lavorativo) continua a mantenersi positivo, a
consolidamento del buon andamento dei percorsi di inserimento lavorativo, nonostante il turnover del
personale e le cronicizzazioni di alcune situazioni.
Infine da segnalare il questionario di analisi del benessere lavorativo che periodicamente viene
somministrato a tutto il personale di For.B e che tiene in considerazione una serie di fattori tra cui la
soddisfazione in relazione all’organizzazione del lavoro, alla retribuzione, al rapporto con i colleghi e
con i superiori.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
5.1

Consistenza del personale, turn-over e stabilizzazioni

Occupazioni/Cessazioni
N.

Cessazioni

41

Totale cessazioni anno di
riferimento

di cui maschi

37

di cui maschi

20

di cui femmine

4

di cui femmine

8

di cui under 35

10

di cui under 35

64

di cui over 50

12

di cui over 50

N.

Stabilizzazioni(*)

16

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

N.

Occupazioni

115

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

95

Assunzioni/Stabilizzazioni
N.

Assunzioni

38

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

35

di cui maschi

16

di cui maschi

3

di cui femmine

0

di cui femmine

11

di cui under 35

7

di cui under 35

15

di cui over 50

2

di cui over 50

(*) le stabilizzazioni sono intese come numero di tirocini trasformati in assunzioni e come numero di dipendenti
a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato.

5.2

Composizione del personale

Composizione del personale per inquadramento contrattuale

Operai

Impiegati

0

20

40

60

80

100

120
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Composizione del personale per anzianità aziendale

120
100
80
60
40
20
0
< 6 anni

6-10 anni

11-20 anni
2020

> 20 anni

2019

Composizione del personale per livello di istruzione
N. Lavoratori

Livello di istruzione

4

Master di I livello

2

Laurea Magistrale

32

Diploma di scuola superiore

58

Licenza media

19

Altro
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5.3

Tipologie contrattuali

Dipendenti a tempo indeterminato
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

89

Totale dipendenti indeterminato

60

29

70

di cui maschi

48

22

19

di cui femmine

12

7

8%
Uomini full-time

25%

Donne full-time

54%

Uomini part-time
Donne part-time

13%

Dipendenti a tempo determinato
N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

26

Totale dipendenti determinato

18

8

25

di cui maschi

17

8

1

di cui femmine

1

0

31%

Uomini full-time
Donne full-time

65%
4%

Uomini part-time
Donne part-time
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Composizione personale per tipologia contrattuale

22%

18%
Tempo determinato
Tempo indeterminato

60%

5.4

Tirocinanti

Informazioni sul personale svantaggiato

Dipendenti svantaggiati
N. Lavoratori svantaggiati

29

Di cui soci

16

Di cui assunti a tempo indeterminato

27

Il totale dei lavoratori svantaggiati al 31/12/2020 è di 29 persone che rappresentano il 33,7% del totale,
quindi una percentuale superiore al limite minimo del 30% previsto dalla legge 381/91, percentuale
che cresce sensibilmente se, oltre gli svantaggi certificati ex legge 381/91, si considerano anche i soggetti
in condizioni di disagio sociale. Si tratta di soggetti che spesso presentano analoghe difficoltà ad inserirsi
nel mondo del lavoro ma per i quali For.B non beneficia di alcun tipo di sgravio contributivo. Il
rapporto tra i lavoratori dipendenti svantaggiati (29) e i soggetti in disagio sociale (11) è rappresentato
dal grafico in basso.

Lavoratori con svantaggio certificato (L.381/91)

Lavoratori in disagio sociale
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Il grafico precedente tiene conto dei soli lavoratori dipendenti, pertanto per completezza espositiva circa
il numero di soggetti svantaggiati inseriti e delle diverse tipologie di svantaggio trattate, va integrato con
i numeri dei percorsi di tirocinio attivati in favore di persone svantaggiate o in disagio sociale.

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non certificato
N. totale

Tipologia svantaggio

di cui dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

69

Totale persone con svantaggio

40

29

9

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

8

1

20

Persone con disabilità psichica L.
381/91

15

5

10

Persone con dipendenze L. 381/91

6

4

4

Persone detenute e in misure
alternative L. 381/91

0

4

26

Persone con disagio sociale (non
certificati) o molto svantaggiate ai sensi
del regolamento comunitario 651/2014

11

15

30
25
20
15
10
5
0
Persone con
disabilità
fisica o
sensoriale

Persone con
disabilità
psichica

Persone con
Persone
Persone con
dipendenze detenute o in
disagio
misure
sociale
alternative

Dipendenti

Tirocinanti
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5.5

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza
Ore totali

Tema formativo

N.

Ore

partecipanti

formazione
pro-capite

316

Formazione generale e specifica
sulla sicurezza

29

10,00

223

Formazione e aggiornamento
antincendio

55

4,00

344

Formazione e aggiornamento
primo soccorso

43

8,00

8

Corso aggiornamento RLS

1

8,00

13

Esercitazione di emergenza

27

5,00

Formazione professionale non obbligatoria
Ore totali

Tema formativo

N.

Ore

partecipanti

formazione
pro-capite

755

Formazione iniziale e
addestramento

108

7,00

7117

Affiancamento

88

80,00

40

Corso avanzato DDD

10

4,00

25

Buone pratiche di
sanificazione e disinfezione

10

25,00

20

Formazione specifica per
l'utilizzo di gru su autocarro

3

6,00

28

Impatto e conseguenze degli
standards di certificazione
della filiera agro- alimentare
sull'attività del disinfestatore

7

4,00

36

Rinnovo abilitazione
all’acquisto e all’utilizzo dei
prodotti fitosanitari

3

12,00
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Costi della formazione
I costi per la formazione nel 2020 sono stati pari ad €8.150 così suddivisi tra soci e non soci

Costi formazione
Formazione non soci

Formazione soci

0

5.6

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Natura delle attività svolte dai volontari

All'interno della compagine sociale di For.B sono presenti 10 soci volontari che vengono
periodicamente aggiornati sulla vita della cooperativa. In particolare essi partecipano alle assemblee dei
soci e svolgono attività di promozione rispetto ai servizi della cooperativa.
For.B ha in essere, inoltre, una convenzione con il "Gruppo Volontari Canile di Forlì", un'associazione
animalista che collabora con la cooperativa nelle attività del canile comprensoriale. I volontari
dell'associazione prestano la loro opera per alcune ore a settimana occupandosi dei cani ospiti del canile
ed organizzando iniziative di promozione delle adozioni.
Verso la fine del 2020, inoltre, si è presentata la possibilità di creare una convenzione con l'associazione
"Il Volante" che si occupa della gestione di un centro diurno per disabili, con lo scopo di inserire alcuni
dei ragazzi ospiti del centro in alcune delle attività della cooperativa. Il progetto, che si aggiunge alla
collaborazione già in essere con la medesima associazione per l’attività di orto sociale svolta su un
terreno in concessione a For.B, si concretizzerà probabilmente nel 2021.

5.7

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e
importi dei rimborsi ai volontari

Compensi Consiglio di Amministrazione e organi di controllo
La carica di amministratore è una carica gratuita in quanto i componenti del CdA non percepiscono
alcuna indennità, compenso aggiuntivo o gettone di presenza per la loro partecipazione alle riunioni
del consiglio. Si tratta di un CdA composto interamente da soci lavoratori della cooperativa.
Per quanto riguarda, invece, gli organi di controllo, in quanto professionisti esterni alla compagine
cooperativa, sono destinatari di appositi incarichi professionali e percepiscono specifici compensi per
l’attività svolta come di seguito indicato
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Organo

Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Collegio sindacale

Emolumenti

€4.620,00

Società di Revisione

Emolumenti

€4.522,50

Organismo di Vigilanza
(D.Lgs.231/01)

Emolumenti

€2.500,00

Rapporto tra le retribuzioni
Il CCNL applicato ai lavoratori della cooperativa For.B è il Contratto collettivo nazionale per le
lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di
inserimento lavorativo.
Il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e la minima dei lavoratori dipendenti dell’ente,
riferita al tempo pieno, è di 1 a 4,5.

Importo dei rimborsi complessivi annuali ai volontari
Il rimborso spese viene riconosciuto unicamente ai soci che prestano la propria attività a servizio della
cooperativa nella misura sotto riportata
Importo

N. volontari

€5.342,00

1

Modalità

Rimborso spese
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
6.1

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

Sviluppo economico del territorio, capacità
di generare valore aggiunto economico,
aumento del reddito medio disponibile o
della ricchezza netta media pro capite

Nel 2020 For.B ha ripreso una trattativa
sindacale (interrottasi nel 2016) finalizzata alla
creazione di un premio di risultato aziendale.
Tale premio andrà ad armonizzare i trattamenti
retributivi dei soci e dei lavoratori, migliorando
le condizioni economiche di ciascuno. L'ipotesi,
per l'anno 2020, è di conferire il premio nella
misura di una mensilità aggiuntiva mentre, per
gli esercizi a venire, si è ipotizzato di
corrispondere una mensilità e mezza. Inoltre, il
CdA ha deliberato che una parte dell’utile venga
impiegata per distribuire il ristorno ai soci nella
misura che sarà approvata dall’Assemblea. Tale
importante risultato è stato possibile grazie
soprattutto alla capacità di For.B di generare,
pur in un esercizio caratterizzato da forti
criticità, un importante valore aggiunto che può
essere condiviso con i soci e con i lavoratori,
principali stakeholders della cooperativa.

La governance della cooperativa risulta ben
omogenea dal punto di vista dell'inclusività.
Quasi il 50% dei consiglieri del CdA, infatti,
sono donne e su 9 componenti sono presenti
Governance democratica ed inclusiva,
due soci lavoratori svantaggiati. Inoltre, se è vero
aumento della presenza di donne negli
che, per la tipologia dei servizi svolti, la base degli
organi decisionali (% di donne/giovani/altre
occupati è formata principalmente da uomini,
categorie (?) in posizione apicale negli organi
bisogna sottolineare il fatto che la maggior parte
decisionali sul totale dei componenti)
delle donne sono impiegate in mansioni per le
quali sono richiesti titoli di studio più elevati,
specifiche competenze e non di rado ricoprono
ruoli di responsabilità.

Partecipazione e inclusione dei lavoratori,
crescita professionale e aumento del livello
di benessere dei lavoratori. Riduzione
dell'incidenza di occupati sovraistruiti

For.B è particolarmente attenta alla crescita
professionale dei propri lavoratori ai quali
annualmente viene offerto un piano di
formazione ricco e variegato. Vengono inoltre
prese seriamente in considerazione eventuali
richieste di formazione specifica provenienti
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dai lavoratori stessi e attinenti alle mansioni
svolte. Per il prossimo futuro si sta inoltre
valutando la possibilità di offrire agli operatori
di supporto addetti alla raccolta rifiuti il corso
per conseguire la patente di guida di tipo C,
utile alla conduzione dei mezzi adibiti al
servizio.
La maggior parte dei lavoratori impiegati nei
servizi della cooperativa è in possesso di licenza
media. Per molte delle posizioni aperte non è
necessario infatti un determinato titolo di
studio e ciò ci permette di realizzare al meglio
la finalità dell'inserimento lavorativo in
quanto in molte occasioni si può offrire la
possibilità di imparare una nuova mansione
anche a giovani che non hanno avuto alcuna
precedente esperienza lavorativa né uno
specifico percorso di studi.

Resilienza occupazionale, capacità di
generare e mantenere occupazione, % di
trasformazioni nel corso di un anno,
dipendenti a tempo indeterminato sul totale
degli occupati

La percentuale di occupati a tempo
indeterminato sul totale degli occupati, alla
data del 31/12/2020, è pari al 60%. Tra questi
il 9% è costituito da trasformazioni a tempo
indeterminato avvenute nell'ultimo anno che
hanno interessato anche persone che avevano
iniziato il loro percorso con progetti di
tirocinio formativo. A questo proposito è
necessario sottolineare che, anche all'interno
dei contratti a tempo determinato (18% del
totale), il 15% è costituito da tirocini convertiti
in contratti di lavoro. Per quanto riguarda la
capacità della cooperativa di generare
occupazione, bisogna sottolineare che, oltre
alle
nuove
prospettive
di
crescita
imprenditoriale, For.B gestisce una serie di
servizi che necessitano di ricorso a lavoro
stagionale (Marzo-Ottobre). Perciò, al di là
della fotografia del personale che viene fatta a
fine esercizio, ci sono molte persone che anche
se non impiegate stabilmente, vengono
contattate ed inserite tutti gli anni potendo
così contare su un’entrata certa.
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Benessere dei lavoratori svantaggiati,
riduzione dello svantaggio e crescita
personale dei lavoratori svantaggiati

Negli oltre 40 anni di attività sono numerose
le persone svantaggiate che hanno intrapreso
un percorso lavorativo all'interno della
cooperativa. La maggioranza di loro ha
instaurato un rapporto di lavoro stabile e
continuativo nel tempo, oltre che un proficuo
rapporto sociale. Alcuni dei soci svantaggiati
sono all'interno della compagine sociale da
quasi 30 anni. Molti di loro hanno portato a
termine il loro percorso lavorativo
conseguendo la pensione proprio grazie agli
anni di lavoro in cooperativa. Alcuni hanno
affrontato un interessante percorso di crescita
personale e professionale andando a ricoprire
anche ruoli di responsabilità. Non mancano,
tuttavia, i casi contrari in cui alcune persone
negli anni hanno mostrato un peggioramento
delle loro condizioni. Ciò ha impegnato
l'ufficio risorse umane a ricercare una nuova
collocazione oppure a ripensare le condizioni
di lavoro individuali in modo da renderle
compatibili con il nuovo stato di salute
preservando tutti i rapporti lavorativi in essere.

Accessibilità all’offerta di servizi, qualità ed
efficacia dei servizi e costruzione di un
sistema di offerta integrato

Negli ultimi anni il settore "Global" si è molto
speso per creare un'offerta di servizi il più
possibile completa e fruibile dai clienti, in
particolar modo dai clienti privati. Numerosi
sono stati gli investimenti effettuati sia per
adeguare le attrezzature alla nuova sensibilità
ambientale, in modo da rendere i nostri
trattamenti il più possibile sostenibili per
l'ambiente, che per offrire servizi professionali
ed efficienti. Ciò tanto più in questo ultimo
anno in cui, a causa della pandemia, sono state
numerosissime le richieste di operazioni di
sanificazione degli ambienti contaminati da
casi Covid sospetti o accertati.
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Sviluppo imprenditoriale e di processi
innovativi, creatività, innovazione e
aumento del tasso di innovazione di
prodotto/servizio del sistema produttivo

Negli ultimi anni For.B si sta indirizzando
sempre di più verso l'utilizzo di tecnologie a
basso impatto ambientale, in particolar modo
per le attività più incentrate sull'impiego di
prodotti chimici come la manutenzione del
verde e le disinfestazioni. Nell'ultimo anno
questi interventi sono stati effettuati
impiegando tecnologie innovative quali la
disinfezione a vapore con perossido di
idrogeno, la disinfezione manuale con
prodotti PMC, la disinfezione con
apparecchiatura ULV -Ultra Light Volumecon perossido di idrogeno, tutte tarate di volta
in volta sulla base delle specificità ed esigenze
dei clienti stessi. I clienti hanno dimostrato
particolare apprezzamento per questa tipologia
di approcci, come confermato dalla
percentuale di contratti rinnovati e
dall’aumento di fatturato del settore.

Conseguenze sulle politiche pubbliche,
risparmio per la P.A. e aumento di risorse
pubbliche da riallocare

Da sempre l'attività di inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati svolta dalle cooperative
sociali di tipo B consente alla pubblica
amministrazione di risparmiare risorse
collettive da poter reimpiegare a servizio della
comunità. Questo perché, com'è ovvio, la
persona che rappresentava una spesa in
termini di assistenza da parte della PA diviene
soggetto percettore di reddito con un proprio
potere di spesa. Qualche anno fa, una ricerca
promossa
da
Federsolidarietà/Confcooperative
Emilia
Romagna, a cui For.B ha preso parte, ha
quantificato il risparmio conseguito dalla PA
in un anno grazie all’attività di inserimento
lavorativo svolta dalle cooperative sociali. I
risultati dell’indagine dimostrarono che in un
anno, il risparmio conseguito dalla P.A. per
effetto degli inserimenti lavorativi in For.B, era
di circa €441.780 con una media di circa
€6.222 per persona inserita.
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Rapporti con istituzioni pubbliche, processi
di co-programmazione e co-progettazione,
sostenibilità ambientale, attività di
conservazione e tutela dell'ambiente

Aumento del livello di soddisfazione per la
situazione ambientale

For.B è impegnata in diversi progetti di
riqualificazione ambientale sia mediante
collaborazioni con enti territoriali di
volontariato che in progetti di co-gestione e coprogettazione con il Comune. A tal proposito
si segnala la partecipazione di For.B, come ente
capofila, ad un patto di collaborazione con il
Comune di Forlì ed il comitato di quartiere
Ca’Ossi che prevede il recupero delle aree
verdi di quartiere degradate mediante la
consulenza tecnica di For.B e la successiva
presa in carico dell’area verde da parte della
cittadinanza per la cura e la manutenzione.
Inoltre, a partire dal 2018, il comune di Forlì
ha istituito una Consulta della Legalità, della
quale For.B fa parte in quanto gestore di un
terreno confiscato alla mafia, che vede anche
la collaborazione di associazioni del territorio
che a vario titolo si occupano di legalità. Negli
anni scorsi sul terreno confiscato alla mafia è
stato portato avanti un progetto di orto sociale
destinato agli ospiti di un centro diurno per
disabili e diverse iniziative sulla promozione
della legalità rivolte alle scuole. Si attende, al
momento, la pubblicazione del nuovo bando
di concessione per sviluppare ulteriori progetti
di riqualificazione ambientale e tutela della
legalità.

All'interno del sistema qualità e ambiente
viene effettuato un monitoraggio periodico
sulla percezione, da parte dei lavoratori,
dell'impegno profuso dalla cooperativa nel
ridurre l'impatto ambientale delle proprie
attività. Gli ultimi dati disponibili mostrano
come la maggior parte degli intervistati pensi
che la gestione dei diversi indicatori di impatto
ambientale sia buona o ottima con margini di
miglioramento per ciò che attiene la
produzione di rifiuti e la riduzione della
circolazione stradale. Nei primi mesi del 2021
il questionario è stato nuovamente
somministrato ma i dati non sono ancora
disponibili.

V.le Vittorio Veneto, 92 -47121 Forlì FC
Tel. + 39 0543 27184
Fax +39 0543 457707

Cod.Fisc. e Iscri Reg. Imprese
02249960408- p.iva 02249960408
Albo Naz. Soc. Coop. Nr. A101370

30

A partire dal 2020 per le attività di
disinfestazione e sanificazione è stato adottato
Sviluppo tecnologico e aumento dell'efficacia
un nuovo software che ha consentito di
e dell'efficienza del sistema attraverso
rendere più efficiente la gestione delle richieste
l'utilizzo di tecnologie
e l'esecuzione degli interventi, fornendo
immediato feed-back al cliente.

6.2

Tipologia di beneficiari delle attività

N. totale

Categoria utenza

Persone con
disabilità fisica e/o
sensoriale L 381/91
Soggetti con
disabilità psichica L
381/91
Soggetti con
dipendenze L
381/91
Persone detenuti, in
misure alternative e
post-detenzione L
381/91
Persone con disagio
sociale (non
certificati) o molto
svantaggiate ai sensi
del regolamento
comunitario
651/2014

2

21

4

3

14

6.3

Divenuti lav.

Avviato tirocinio

dipendenti nell'anno

nell'anno

1

1

2

19

1

3

0

3

2

12

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni
precedenti

Un aspetto da segnalare riguarda gli inserimenti di soggetti in disagio sociale che, per la maggior parte,
comprendono ragazzi di nazionalità straniera titolari di provvedimenti di protezione internazionale o
di permesso di soggiorno. Spesso in questi casi viene utilizzato lo strumento del tirocinio formativo in
quanto si tratta di persone alla loro prima esperienza lavorativa, quanto meno in Italia, e con una
conoscenza della lingua italiana molto scarsa. Questi percorsi permettono loro di effettuare un primo
approccio con il mondo del lavoro e di migliorare le loro interazioni in lingua italiana, oltre che di
creare una rete di conoscenze nella città. La durata media di un tirocinio all’interno della Cooperativa
è di circa 6 mesi con un tasso di conclusione positiva pari all’80%. Molti di loro, infatti, anche a qualche
tempo di distanza dalla conclusione del tirocinio, vengono inseriti in azienda mediante contratti di
lavoro a tempo determinato/indeterminato.
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6.4

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità

For.B è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rinnovata da Rina Services
S.p.a. che ha effettuato la visita del rinnovo nel mese di marzo 2021 con esito positivo.
Nel corso del 2018 abbiamo inoltre conseguito, per la prima volta, la certificazione UNI EN ISO
14001:2015, ovvero la certificazione ambientale relativa alle attività di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, disinfestazione e derattizzazione, raccolta e trasporto rifiuti urbani e cura e manutenzione
del verde. L'intenzione è quella di estendere tale certificazione anche agli altri settori di attività della
cooperativa ma, per il momento, tale azione è stata rimandata agli esercizi successivi. Anche per quanto
riguarda la certificazione ambientale la visita ispettiva per il rinnovo si è svolta nel mese di marzo 2021
con esito positivo.
Sempre nel 2017 For.B ha ottenuto la certificazione di qualità per i servizi di gestione e controllo delle
infestazioni (Pest Management) 16636:2015, settore in costante crescita per l'azienda.

6.5

Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione

Rispetto alle azioni programmate per l'esercizio 2020 si riporta un buon grado di realizzazione degli
obiettivi pari all'84% in quanto, su 31 azioni programmate, 21 sono state realizzate e 5 sono in fase di
realizzazione. Solo 3 sono state posticipate causa Covid e 2 eliminate del tutto per effetto di una diversa
valutazione strategica.

6.6

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni

Tra gli elementi che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali ci sono ovviamente
le situazioni contingenti che ci si trova di volta in volta a fronteggiare. Solitamente è sufficiente una
riorganizzazione dei tempi e delle risorse in maniera da poter comunque realizzare gli obiettivi
programmati. Ciò non sempre è stato possibile nell'anno appena trascorso in quanto l'eccezionalità
della situazione e la mancanza di precedenti in tal senso hanno reso in alcuni casi impossibile trovare
soluzioni immediate ed efficaci. Per quanto riguarda l'ordinario, invece, la mancata realizzazione degli
obiettivi potrebbe dipendere da una programmazione eccessiva a monte oppure da una sovrastima delle
risorse ad essi destinate. E' necessario quindi essere quanto più accurati possibile in fase di
programmazione e nell'eventualità, dotarsi di nuove risorse lì dove necessario.
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
7.1

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati

Ricavi e provenienti
2020

2019

2018

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

0,00

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre
tipologie di servizi (manutenzione verde,
pulizie, ecc.)

1.595.319,00 1.487.075,00 1.478.351,00

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento

280.043,00

218.938,00

195.034,00

Ricavi da Privati-Imprese

420.065,00

318.215,00

315.057,00

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00

0,00

0,00

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

3.601.616,00 3.623.080,00 4.121.824,00

Ricavi da altri

68.711,00

65.889,00

11.154,00

Contributi pubblici

98.671,00

114.571,00

80.481,00

Contributi privati

330,00

185,00

820,00

0,00

0,00

(*) Tutti i valori sono espressi in unità di Euro

1%
2% 5%

7%

26%

59%

Privati cittadini
Enti pubblici
Ricavi da altri

Privati Imprese
Contributi pubblici

Consorzi
Contributi privati
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Composizione del patrimonio
2020

2019

371.330,00

2018

Capitale sociale

317.527,00

Totale riserve

1.551.797,00 1.417.016,00 1.178.484,00

Utile/perdita dell'esercizio

319.839,00

Totale Patrimonio netto

2.189.163,00 1.930.422,00 1.736.350,00

142.076,00

310.007,00
247.859,00

Composizione patrimonio netto
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2020
CAPITALE SOCIALE

2019
RISERVE

2018
UTILE D'ESERCIZIO

Conto economico
2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

319.839,00

142.076,00

247.859,00

Eventuali ristorni a Conto Economico

99.300,00

0,00

99.175,00

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

360.256,00

191.316,00

287.132,00

2020

2019

Capitale versato da soci cooperatori lavoratori

198.920,00

214.722,00

152.169,00

Capitale versato da soci sovventori/persone
giuridiche

114.150,00

151.650,00

151.650,00

Capitale versato da soci cooperatori volontari

4.176,00

4.176,00

4.176,00

Composizione Capitale Sociale
Capitale sociale
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2018

2019

2020

0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
Capitale soci lavoratori

Capitale soci sovventori

Capitale soci volontari

Valore della produzione
2020

Valore della produzione (voce A5 del Conto
Economico bilancio CEE)

2019

2018

6.070.485,00 5.824.795,00 6.185.765,00

Costo del lavoro
2020

2019

2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto
Economico Bilancio CEE)

3.686.132,00 3.383.297,00 3.642.261,00

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7
Conto Economico Bilancio CE)

0,00

152.743,00

0,00

Peso su totale valore di produzione

61,00%

61,00%

59,00%

7.2

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00

39.979,00

39.979,00

Prestazioni di
servizio

5.227.797,00

629.249,00

5.857.046,00

Altri ricavi

5.749,00

0,00

5.749,00

Contributi e offerte

103.097,00

330,00

103.427,00

Altro

16.000,00

48.284,00

64.284,00
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Enti pubblici

Contributi

Altro

Enti privati

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020
2020

Incidenza fonti pubbliche

5.233.527,00 €

89,00 %

Incidenza fonti private

669.247,00 €

11,00 %

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione
ed eventuali azioni messe in campo
Le principali criticità emerse nel corso dell'anno 2020 hanno riguardato, in primis, la necessità di
affrontare la pandemia. Se nei primi mesi del 2020 la difficoltà principale è stata il reperimento sul
mercato dei DPI necessari (mascherine, guanti, igienizzanti), successivamente si è dovuto provvedere
alle ingenti spese di approvvigionamento dei suddetti DPI da consegnare quotidianamente a tutti i
dipendenti, oltre che alle spese per l'adozione di tutti i protocolli di sicurezza e l'adeguamento dei
documenti interni. Altro aspetto particolarmente rilevante, anche dal punto di vista economico, è stata
la necessità di dover costantemente riorganizzare i servizi per fronteggiare le numerose ed improvvise
assenze degli operatori dovute a provvedimenti di isolamento fiduciario o quarantena.
Gli amministratori hanno poi dovuto gestire il disagio di alcuni lavoratori relativo all’eccessiva durata
degli spostamenti determinati dall’esigenza di recarsi, nei giorni dedicati alla raccolta della plastica,
presso l’impianto di conferimento di Argenta, in provincia di Ferrara. Dal momento che
l’individuazione di un diverso impianto di conferimento non rientra tra le prerogative di For.B, il CdA
si è attivato per risolvere diversamente il problema. Nel corso dell’anno si è infatti provveduto ad
effettuare nuove assunzioni di autisti da inserire part-time con il compito di effettuare il conferimento
dei rifiuti presso l'impianto di Argenta.
Il CdA ha poi preso in considerazione la difficoltà riscontrata in alcune squadre di lavoro composte da
persone di etnia diversa. Spesso, soprattutto in presenza di inserimenti recenti, gli operatori faticano a
comunicare fra loro e a farsi comprendere utilizzando la lingua italiana. Per questo motivo si è pensato
di attivare dei corsi di "Italiano per il lavoro" che possano agevolare l'inserimento lavorativo dal punto
di vista linguistico. Ancora una volta, causa pandemia, la realizzazione del progetto è stata rinviata
all'anno successivo.
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI
8.1

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
Che impatto produciamo

In quali attività

sull’ambiente

Consumo di materie prime
(carburante, carta e cancelleria,
acqua, energia elettrica, sostanze
pericolose)

Attività d'ufficio, recupero
animali, accolta rifiuti, DDD,
spazzamento e manutenzione
del verde

Inquinamento suolo e acque
superficiali

Manutenzione
del
verde,
recupero animali, DDD

Inquinamento dell'aria (impianto di
riscaldamento)

Tutte le attività svolte nelle sedi
aziendali

Inquinamento dell'aria, del suolo e
dell'acqua (produzione di rifiuti
quali olio automezzi, imballaggi
prodotti fitosanitari, rifiuti
pericolosi, rifiuti derivanti da
recupero di animali)

Recupero
animali,
spazzamento, manutenzione
del verde, DDD

Inquinamento acustico (derivante
dall'utilizzo di mezzi per la
circolazione stradale)

Attività di raccolta rifiuti e
manutenzione del verde

Inquinamento acque superficiali
(scarico in fognatura pubblica)

Tutte le attività svolte presso
sedi aziendali

Come gestiamo il problema dell’impatto ambientale
Se chiaramente non si può pensare di eliminare del tutto l’impatto che determinate attività possono
avere sull’ambiente, sicuramente è possibile mettere in atto delle strategie che siano utili a ridurlo.
For.B già da qualche anno ha iniziato ad integrare il proprio parco mezzi con l’acquisto o il noleggio di
veicoli elettrici, i quali consentono allo stesso tempo di ridurre le emissioni di Co2 in atmosfera e di
ridurre l’inquinamento acustico prodotto dalla circolazione.
Si è inoltre dotata di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili come i pannelli
fotovoltaici e caldaie a condensazione che consentono di ridurre i consumi di energia elettrica e di gas.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività, For.B provvede al corretto smaltimento
degli stessi, soprattutto quando si tratta di rifiuti speciali o pericolosi come toner, imballaggi
contaminati, rifiuti contaminati da sostanze pericolose, indumenti contaminati, neon.
Un argomento particolarmente sensibile è legato all’utilizzo della carta nelle attività d’ufficio che ad
oggi si è certamente ridotto, anche grazie all’impiego costante di carta riciclata, ma che dovrà essere
oggetto di ulteriore riflessione sull’implementazione di tecnologie che consentano una sua efficace
sostituzione.
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8.2

Educazione alla tutela ambientale

Nel 2020 sono stati organizzati da For.B alcuni corsi rivolti ai lavoratori dei settori maggiormente
sensibili, con l’obiettivo di insegnare buone prassi per la riduzione dell’impatto ambientale.

Tema formativo

Ore totali

N. partecipanti

Destinatari

Buone pratiche di
sanificazione e
disinfezione

25

10

Personale

Prove di contenimento
per sversamento
accidentale di sostanze
liquide

5

16

Personale

Simulazione emergenza
ambientale

2

9

Personale

8.3

Indicatori di impatto ambientale e variazione dei valori assunti dagli stessi

Indice dei consumi
Consumi anno di riferimento

Unità di misura

Energia elettrica: consumi
energetici

94.703

Kw/h

Gas/metano: emissione C02
annua

4.485

Mc

Carburante

414.933

Litri

Acqua: consumo d'acqua
annuo

2.381

Mc

Rifiuti speciali prodotti

22.028

Kg

Carta

264

Risme

Plastica: Kg
Plastica/imballaggi utilizzati

700

Kg

Indicatori di impatto ambientale
Emissioni di Co2 - Gli indicatori di prestazione ambientale, con particolare riferimento a quelli
dedicati agli automezzi, danno evidenza di una situazione di miglioramento complessivo sulle emissioni
tra il 2019 e il 2020. In controtendenza solo il dato sui Km percorsi che è influenzato dalle scelte del
committente sui luoghi in cui conferire. In particolare, il consumo di carburanti dimostra una riduzione
del gasolio ma un aumento significativo della benzina, concentrati tutti nel settore del verde.
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Consumi energetici - Dato positivo si registra invece nei consumi delle sedi e relative emissioni che
scendono sia per consumi elettrici che termici. Si registra in tutte le sedi un miglioramento dei consumi,
eccezion fatta per Via Para dove aumenta di oltre 2000 KWh. In ogni caso le emissioni complessive
mostrano una riduzione rispetto al 2019.
Consumo di carta - I consumi di carta registrano aumenti costanti dal 2018 ad oggi. Si tende a preferire
la stampa di una serie di documenti, soprattutto nel settore amministrativo e gestione del personale,
nonché nel settore dei servizi di igiene ambientale, che non consente di operare efficacemente per la
riduzione. Va verificata la possibilità di settaggi fronte e retro sicuri e provare a lavorare su comparti
dove l’informatica potrebbe aiutare.
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI
9.1

Tipologia di attività realizzate

Interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o beni
privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo di attività economiche e/o
sociali - For.B, in qualità di concessionaria del canile comprensoriale forlivese e della sede operativa di
Magliano, ha effettuato negli anni una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strutture provvedendo alla messa in sicurezza degli impianti, alla riqualificazione strutturale e ad
interventi di efficientamento energetico. Nella sede di Magliano in particolare, sono stati realizzati una
serie di interventi particolarmente impegnativi, tra cui la costruzione ex novo di un magazzino.
Interventi di recupero di beni confiscati alla criminalità organizzata - For.B è concessionaria di un
terreno, con annessa casa coloniale, confiscato alla mafia presso il quale da molti anni gestisce l’attività
di agricoltura sociale. Nell'ultimo anno anche sul terreno e sulla costruzione sono stati eseguite una
serie di migliorie per rendere gli spazi più fruibili e poter realizzare il progetto della "Casa della Legalità".
L'obiettivo è quello di creare uno spazio da restituire alla collettività mediante le numerose forme di
collaborazione con altri enti del territorio che si occupano di legalità, istruzione, disabilità.
Integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale - Per quanto riguarda
l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, già dettagliatamente descritto nei paragrafi precedenti,
si segnala la proposta, formalizzatasi proprio alla fine dell'anno, di sottoscrivere una convenzione con
l'associazione di volontariato "Il Volante" che gestisce un centro diurno per disabili, che abbia lo scopo
di inserire i ragazzi con disabilità all'interno di alcuni servizi della cooperativa in modo da valorizzare il
loro apporto alla società e da vagliare eventuali abilità residue. Il progetto è in fase di costruzione e si
concretizzerà probabilmente nel corso del 2021.

9.2

Coinvolgimento della comunità

For.B è impegnata in diversi progetti di riqualificazione ambientale sia mediante collaborazioni con
enti territoriali di volontariato che in progetti di co-gestione e co-progettazione con il Comune. A tal
proposito si segnala la partecipazione di For.B, come ente capofila, ad un patto di collaborazione con
il Comune di Forlì ed il comitato del quartiere “Ca’Ossi” che prevede il recupero delle aree verdi
degradate presenti nel quartiere. Nel primo anno di operatività si è provveduto al recupero di un’aiuola
mediante la consulenza tecnica di For.B e la successiva presa in carico dell’area verde da parte della
cittadinanza per la cura e la manutenzione. Il progetto ha previsto anche un’inaugurazione a cui sono
state invitate le scolaresche del quartiere. Il Patto ad oggi è stato rinnovato per i successivi due anni.
Molte iniziative di coinvolgimento della comunità sono state organizzate sul terreno di viale
Dell’Appennino, ad oggi in concessione alla cooperativa e confiscato alla mafia. In particolare, accanto
alle attività agricole e di orto sociale, con spazi concessi anche ad associazioni di volontariato che si
occupano di disabilità, negli ultimi anni il terreno è stato la sede di varie iniziative di promozione della
legalità, in collaborazione con diverse associazioni del territorio che si occupano del tema, indirizzate
alla cittadinanza ma, principalmente, alle scuole. Per il futuro l’obiettivo è quello di sfruttare in maniera
più intensa ed inclusiva anche la struttura che sorga sul terreno e che è stata denominata “Casa della
Legalità”.
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
10.1

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini
della rendicontazione sociale

Durante l'anno 2020 è proseguito il contenzioso promosso da due ex dipendenti presso il Giudice del
lavoro presso il Tribunale di Forlì. Si tratta, in verità, di una questione di portata ben più ampia che
trascende gli interessi dei singoli ricorrenti e della resistente. In tutta Italia si stanno infatti
moltiplicando le controversie che, sulla spinta di alcune organizzazioni sindacali di base, rivendicano
per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale l'applicazione di CCNL più remunerativi in luogo
di quello delle cooperative sociali, legittimamente applicato dalle stesse negli appalti di cui risultano
aggiudicatarie. Tutto il movimento cooperativo si sta dunque mobilitando per difendere il CCNL di
settore che risulta perfettamente compatibile con qualsivoglia servizio che consenta l'inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati e per scongiurare l'ipotesi che, attraverso singole sentenze, si possa
ribaltare il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica.
Si segnala, sempre nel corso del 2020, un'ispezione effettuata dall'ITL di Ravenna Forlì-Cesena e
dall’ASL territoriale presso la cooperativa. L’ispezione dell’Asl si è conclusa positivamente non avendo
evidenziato alcun illecito a carico di For.B per l’aspetto riguardante la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro. Agli ispettori dell’ITL sono stati forniti invece tutti i numerosi documenti da questi richiesti,
ma a tutt'oggi, non si conosce l'esito di tale ispezione.

10.2 Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani,
la lotta contro la corruzione
For.B ha redatto, all'interno del Modello Organizzativo e di Gestione di cui al D.Lgs. 231/01, un
Codice Etico che riporta l'enunciazione di tutti i principi a cui si ispira la sua attività e a cui tutti gli
amministratori e i dipendenti devono attenersi. Fra questi la lotta alla corruzione, il rispetto dei diritti
umani, della dignità e della sicurezza della persona, la parità di genere. Copia del Codice Etico, con le
relative sanzioni in caso di comportamenti contrari a tali principi, viene consegnata a ciascuna persona
che a qualunque titolo presti la propria opera per For.B, compresi quindi volontari e lavoratori di
pubblica utilità,

10.3 Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e
all'approvazione del bilancio. Principali questioni trattate e decisioni
adottate
Tra le principali decisioni adottate dal CdA nel corso dell’anno troviamo, come sempre, quelle inerenti
i passaggi salienti dei rapporti di lavoro, in particolar modo, trasformazioni a tempo indeterminato. Il
CdA viene poi chiamato ad esprimersi sull’opportunità per la cooperativa di partecipare a gare, progetti
o bandi pubblici o di effettuare investimenti per l’acquisto di attrezzature o di automezzi. Durante
l’anno è stata portata all’attenzione del CdA anche l’evoluzione del percorso di aggregazione ad altre
cooperative del territorio. Infine il CdA si è occupato di alcune decisioni inerenti la base sociale, in
particolar modo di esclusioni e dimissioni di soci.
Per quanto riguarda l’Assemblea dei soci, quest’anno non ci sono stati argomenti particolari sui quali
si è dovuta esprimere. Nel 2021, invece, verrà chiamata per la prima volta ad approvare il presente
bilancio sociale insieme al bilancio di esercizio, nonché a votare per il rinnovo delle cariche sociali.
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10.4 Certificazioni possedute
Adozione modello della L. 231/2001
Acquisizione Rating di legalità

Certificazioni di qualità dei
prodotti/processi

SI
SI
(3 stellette-punteggio massimo)
SI
(ISO 9001:2015- ISO 14001:201516636:2015)

11. VERSO IL NUOVO ANNO
Al di là di quelle che sono state le difficoltà contingenti e particolari del 2020, che senza dubbio sarà
ricordato per la pandemia da Covid-19, ed augurandoci chiaramente che nel 2021 si potrà tornare
almeno ad una nuova forma di “normalità”, lo sguardo sul futuro è certamente ottimista.
Nel corso dell’anno appena trascorso For.B è cresciuta ancora cercando e creando nuovi canali di
sviluppo imprenditoriale, nonché potenziando e specializzando attività già esistenti.
I positivi risultati economici ottenuti hanno permesso di portare a termine il percorso difficoltoso di
armonizzazione interna cominciato subito dopo la fusione ed il risultato di questo percorso ha portato
For.B, proprio in un anno così complicato, ad istituire un premio di risultato aziendale (con tassazione
agevolata), oltre che a distribuire il ristorno ai propri soci.
L’auspicio è che si possa continuare su questa strada, concentrando le energie sugli aspetti ancora da
migliorare e facendo tesoro di quanto appreso nell’anno appena trascorso.
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