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Carissimi, 
 passato il traguardo della decima edizione ecco-
ci a presentarvi l’edizione 2019 del nostro Bi-
lancio Sociale che, sebbene rinnovato nella sua 
veste grafica, come di consueto si conferma qua-
le strumento per comunicare, nel modo piu  tra-
sparente e accessibile a tutti, gli importanti svi-
luppi progettuali della Cooperativa Sociale Idee 
Verdi, i positivi traguardi raggiunti e le nuove 
prospettive. 
  Con l’edizione 2018 la premessa e  stata 
accompagnata dalla proposta di una 
“grammatica sociale” in cui le preposizioni, 
semplici e articolate, sono state mezzo per vei-
colare alcuni concetti cardine del nostro essere 
Cooperativa Sociale e, in particolare, del nostro 
essere Idee Verdi. 
 Quest’anno vorremmo continuare su 
questa linea nella riscrittura di una nuova gram-
matica sociale, sperando di trovare la compren-
sione di chi, da Dante in poi, ha tanto faticato per 
tracciare le regole della nostra amata lingua ita-
liana… e ci faremo aiutare in questo percorso 
dalle Forme Verbali. 
Cominciamo dal significato della parola stessa… 
il termine “verbo” deriva dal latino verbum che 
significa “parola”… un concetto abbastanza am-
pio ma gia  di per se  risolutivo e fondamentale 
pensando, a esempio, che l’incipit di uno dei libri 
piu  antichi della storia e  proprio la frase “in prin-
cipio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio”… quasi a significare che la parola, 
il dialogo, sta alla base della civilta . E come sta 
alla base della civilta  così  sta alla base della  

socialita , termine fondante la dimensione del 
nostro essere cooperativa… 

Proviamo a fare memoria di quanto ap-
preso sui banchi di scuola rispetto al ruolo che 
queste parti del discorso hanno all’interno di 
una frase… il verbo è la parte del discorso che 
indica azione, stato, o divenire; è variabile 
secondo la flessione verbale (coniugazione) 
ed è composta da una radice e da una desi-
nenza. 
Sulla base di questa definizione proviamo, ora, a 
creare un parallelo con la vita della nostra coo-
perativa: 
-“indica un’azione”: per capire Idee Verdi e  fon-
damentale partire dal concetto giusto. Il termine 
“azione” ben si presta a questa comprensione. 
Giunti ormai al 37mo anno di attivita  e guardan-
doci indietro, alla nostra storia, possiamo di si-
curo affermare che gli uomini e le donne di Idee 
Verdi sono persone di azione che hanno saputo 
e voluto prendere di petto ogni sfida di questi 
quattro decenni di esistenza della cooperativa. E 
se e  vero il concetto fisico che “a ogni azione cor-
risponde una reazione” allora Idee Verdi non so-
lo ha desiderato nel tempo essere quella reazio-
ne nella società civile, ma e  stata allo stesso 
tempo la reazione di sé stessa… pensiamo in 
questo alla dinamicita  della cooperativa nel cer-
care nuovi spunti per lo sviluppo delle proprie 
attivita … le serre, gli ostelli, il fotovoltaico… fino 
ad approdare all’attuale vocazione ben rappre-
sentata dalle due societa  agricole imprese sociali 
nate da Idee Verdi… 

PREMESSA 
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• prima persona (quando il soggetto è chi parla): 
Idee Verdi vanta un’esperienza e una credibili-
ta  tale che la mette in grado di poter dire e pro-
porre il proprio punto di vista con cognizione 
di causa e affidabilità sia sul punto di vista 
tecnico (in merito ai servizi svolti) sia dal 
punto di vista sociale (l’impatto sociale di ri-
lievo nell’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate e deboli, assieme alla capacita  di 
redistribuire ricchezza alle persone e al territo-
rio, si confermano ancora oggi il cuore della 
mission di Idee Verdi); 

•  seconda persona (quando il soggetto è chi 
ascolta): Idee Verdi pur avendo maturato mol-
ta esperienza non ha mai perso quella dimen-
sione umana e, potremmo dire, familiare che la 
mette nella condizione di sapersi mettere in 
ascolto di tutti gli attori in gioco (soci, lavo-
ratori, enti committenti, territorio, mondo del 
sociale, …). Questa capacita  di ascolto e  ancora 
oggi un ulteriore elemento fondante la realta  di 
Idee Verdi che le ha permesso di percepire le 
necessita  per poter offrire le giuste risposte; 

 

“è variabile”: il concetto di variabilita  nel verbo 
si lega al significato della desinenza la quale ci 
informa in merito al numero (singolare o plura-
le), alla persona (prima, seconda, terza), al modo 
(indica come un’azione si svolge rispetto alla 
realta ) e al tempo (indica il momento in cui si 
svolte l’azione). 
Su modi e tempi avremo modo di andare in pro-
fondita  con la prossima edizione del Bilancio So-
ciale. In merito al numero, invece, possiamo di-
re che Idee Verdi e  allo stesso tempo singolare e 
plurale… 
E   plurale in quanto composta da una moltepli-
cità di persone (siano essi soci, lavoratori, col-
laboratori, consulenti, …) che hanno saputo do-
nare il loro meglio alla collettività; da sempre 
Idee Verdi cerca di mettere in pratica la filosofia 
della “persona giusta nel posto giusto” e dopo di-
versi anni possiamo confermare che questo pen-
siero e  stato una delle ricchezze della Cooperati-
va. Questa pluralita  trova comunque sintesi in 
una singolarità che è la cooperativa stessa, la 
quale ha saputo modellarsi come realta  solida e 
compatta capace di offrire all’esterno un’imma-
gine unica e univoca di se  stessa con le proprie 
peculiarita  e singolarita  appunto. 
 
In merito alla persona, invece, Idee Verdi ha sa-
puto nelle vicende e negli accadimenti porsi su 
tutti i tre piani: 
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•  terza persona (quando il soggetto è diverso sia 
da chi parla, sia da chi ascolta): e  forse la condi-
zione piu  complessa quella di inserirsi in di-
namiche altre nel tentativo, non di portare 
sulla propria strada, ma di sostenere e facili-
tare la discussione. Su questo aspetto Idee Ver-
di sta compiendo un cammino nuovo ripreso 
qualche anno fa offrendo proprie risorse e po-
tenzialita  al mondo cooperativo; in particolare 
ai tavoli di Confcooperative Federsolidarieta  e 
del Consorzio Veneto Insieme perche  le risorse 
della Cooperativa possano diventare ulterior-
mente risorse per la collettivita . 

 
- “è composta da una radice”: pur trovandosi 
all’inizio del verbo parliamo della radice come 
ultimo aspetto. La radice di Idee Verdi non e  al-
tro che la sua storia fatta di persone, di rela-
zioni, di successi e insuccessi, di passi avanti, 
di cambi di rotta… una pluralita  di eventi e av-
venimenti che letti singolarmente sono inspiega-
bili, ma presi nel loro insieme compongono il 
quadro, l’opera d’arte, che e  oggi la Cooperativa. 
In questo quadro ci sono in particolare raffigura-
ti molti volti, sono i volti dei soci che hanno 
camminato e ancora camminano con Idee Ver-
di… sono i volti dei presidenti che hanno incar-
nato l’essenza stessa della Cooperativa… e ,  in 
particolare  il volto di Stefano Meneghetti che 
per 16 anni ha portato su di sè il volto della 
Cooperativa e che vogliamo ringraziare per tut-
to il bene compiuto e per lo spirito di servizio 
con cui questo bene e  stato donato.  

 
Quest’anno il volto di Idee Verdi passa, dopo tan-
ti anni, a un altro volto cui auguriamo che sappia 
continuare a incarnare lo spirito di servizio che 
contraddistingue la Cooperativa. 
Ci avviamo quindi alla conclusione di questa pre-
messa: e  rigenerante rileggere la cooperativa, e il 
mondo del sociale, alla luce di questa nuova 
“grammatica sociale” che negli ultimi anni stiamo 
cercando di delineare. Idee Verdi, così  come le 
molte altre cooperative che operano per il bene 
comune sul nostro territorio, oltre a essere a tut-
ti gli effetti una “preposizione sociale” (cfr. Bilan-
cio Sociale 2018), assume allora oggi anche la 
fisionomia di una parola, o meglio di una “forma 
verbale sociale”. 
 
Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito 
ad accompagnarci fino a qui vi auguriamo una 
buona lettura. 

Il Consiglio di Amministrazione 
19 giugno 2020 
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IL DOPPIO VANTAGGIO 
Una delle classiche domande che un Amministra-
tore Pubblico e/o un cittadino si pone e : PERCHÉ  
DOVREI SCEGLIERE LA COOPERAZIONE SOCIALE 
SE MI COSTA DI PIÙ ? Proviamo a fare una rifles-
sione su questo tema tenendo come sfondo le scel-
te di Idee Verdi. 
Per prima cosa potremmo ribattere dicendo: “SEI 
PROPRIO CERTO CHE UNA COOPERATIVA TI COSTI 
DI PIÙ ?” Se ci fermiamo allo svolgimento del solo 
servizio tecnico (manutenzione del verde e/o ge-
stione cimiteriale nel caso specifico di Idee Verdi) 
il dubbio del nostro Amministratore Pubblico puo , 
in alcuni casi, essere fondato, ma se allarghiamo 
la visuale e colleghiamo la funzione tecnica a 
quella sociale allora la scelta della Cooperazione 
Sociale non puo  essere altro che vantaggiosa. Gli 
Uffici Sociali dei nostri Comuni sanno bene quan-
to costi per la collettività avere a carico perso-
ne svantaggiate e/o deboli che non hanno suffi-
cienti risorse culturali, psicofisiche o sociali per 
autosostenersi. Scegliere Idee Verdi significa, 
quindi, non solo avere il vantaggio dello svolgi-
mento di un servizio tecnico eseguito a regola 
d’arte e con altissimi standard qualitativi, ma so-
prattutto con le stesse risorse avere il vantaggio 
di trovare risposta al servizio sociale di reinse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate e/o 
deboli. Per questo motivo, costantemente, ci po-
niamo l’obiettivo di inserire nelle nostre attività 
persone svantaggiate e/o deboli residenti nei 
territori comunali per cui operiamo e segnalate 
dai servizi sociali dei Comuni stessi. In questo mo-
do restituiamo alla Comunità Territoriale un 
bene aggiunto che consiste nel garantire alle 
persone svantaggiate e/o deboli inserite un 
reddito che le rende, quindi, indipendenti dalla 
collettivita .  

Tale reddito e  ricavato da parte delle risorse messe a 
disposizione per lo svolgimento dei servizi tecnici. 
Ecco spiegato perche  e  doppiamente vantaggioso sce-
gliere Idee Verdi e la Cooperazione Sociale. Nelle pa-
gine relative alla relazione sociale e alla relazione 
economica e  possibile approfondire l’impatto sociale 
del servizio di inserimento lavorativo di Idee Verdi e 
il conseguente impatto economico. 
 

IL DOPPIO TURNO 
Idee Verdi applica, con confermati esiti positivi, un 
modello organizzativo in doppio turno di sei ore 
ciascuno. Tale modello ha comportato numerosi van-
taggi per il lavoratore che elenchiamo di seguito: 
- Conciliazione casa-vita-lavoro. Questo modello 
concede ai lavoratori la possibilità di dedicare il 
tempo libero ad altri impegni extra lavorativi 
(famiglia o altro) o altri interessi (cultura, hobby, 
sport). Tale organizzazione lavorativa permette, in-
fatti, che ogni lavoratore abbia ogni giorno a disposi-
zione quasi mezza giornata da dedicare ad altro ri-
spetto al lavoro. 
- Riduzione dell’esposizione alla fatica fisica pro-
lungata e alle possibili conseguenze a essa collegate 
(infortuni e/o malattie professionali). Riducendo il 
carico di lavoro individuale, si ha un notevole effetto 
positivo dal punto di vista della sicurezza e della pre-
venzione, oltre che della resa lavorativa e del benes-
sere del lavoratore.  
Vengono contestualmente valorizzati e rispettati gli 
impegni contrattuali verso ognuno di loro (operare 
con due turni su complessive 12 ore quotidiane infat-
ti, rende inattuabile il ricorrere a ore aggiuntive ri-
chieste al lavoratore); 

DA NOI TUTTO È DOPPIO 
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COOPERATIVA SOCIALE 

IDEE VERDI s.c.a.r.l. 

15.02.1984 

ABANO TERME  

PUCCINI, 49/A 

PD 

ABANO TERME (PD) 

Coop. Soc. tipo “B” 

Servizi di Manutenzione Verde 
e Gestione Servizi Cimiteriali 

Albo Regionale Coop. Soc. nr. B-PD0013 

Albo Nazionale Coop. Soc. nr. A-129090 

 ABANO TERME 

ALTRI DATI ANAGRAFICI della COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI 
 

Sede operativa: Via Galvani, 16 - Caselle di Selvazzano Dentro (PD).
Codice Fiscale e P.IVA: 01888110283 
Nr. telefono: 049.8601512 // Nr. fax: 049.8614189 
Sito internet: www.ideeverdi.it // E-mail: info@ideeverdi.it // PEC: ideeverdi@pec.confcooperative.it 

LA NOSTRA IDENTITÀ 

19.06.2020 
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Idee Verdi mira a un elevato standard di qualita  
dei propri servizi da realizzarsi attraverso un me-
todo di lavoro che garantisca il benessere, la salu-
te e la sicurezza dei lavoratori che vi operano, 
raggiungendo tali obiettivi grazie all’applicazione 
di un Sistema di Gestione Integrato Qualita  Am-
biente Sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idee Verdi persegue la propria finalita  istituzio-
nale ponendo al centro del proprio agire i se-
guenti punti di riferimento e azioni: 
1. Centralità dell’Utente – fruitore; 
2. Integrazione con il territorio; 
3. Promozione della cultura della qualità e della 
sicurezza del lavoro; 
4. Legalità 
5. Promozione della tutela ambientale; 
6. Promozione dell’Impresa sociale; 
7. Miglioramento dei servizi; 
8. Gestione delle professionalità e qualificazione 
professionale; 
9. Miglioramento continuo dell’efficienza economi-
ca. 
 

Idee Verdi, in accordo con la legge 381/91, si 
propone la seguente finalita  istituzionali:  
Svolgimento di attività diverse finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svan-
taggiate. 
I percorsi di inserimento lavorativo vengono 
realizzati all’interno dei servizi svolti dalla coo-
perativa: 
 

- Gestione e manutenzione del verde 
 

- Gestione servizi cimiteriali 
 

- Altri servizi per il patrimonio pubblico 
 
Nel corso degli anni abbiamo incrementato il 
numero di posti a disposizione e la tipologia di 
svantaggio cui destinare le opportunita  lavora-
tive, in linea con le nuove richieste pervenute 
da parte degli Enti invianti, di seguito elencati, 
e del territorio in cui svolgiamo la nostra attivi-
ta : 
1. Servizi Sociali dei Comuni; 
2. SIL dell'Ulss 16 e Ulss 17; 
3. Distretti Territoriali; 
4. Dipartimento per le tossicodipendenze; 
5. Servizi Psichiatrici Territoriali; 
6. Ministero della Giustizia – U.E.P.E.; 
7. Provincia di Padova – Assessorato Politiche 
del Lavoro; 
8. Istituti di Formazione Professionale.  

LA NOSTRA MISSION 
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LA NOSTRA STORIA 
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 

Nel 2002 Idee Verdi ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per il settore EA38. Nel 2012 
l’oggetto e il campo di applicazione di tale certificazione viene esteso al settore EA28. 
Nel 2012 Idee Verdi ottiene la certificazione BS OHSAS 18001:2007 Sistema di Gestione 
Sicurezza per i settori IAF35 e IAF28. 
Nel 2016 inizia l’adeguamento del sistema alla certificazione UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di 
Gestione Ambientale che si conclude a Giugno 2017 con l’ottenimento della certificazione per i settori 
IAF35 e IAF28. 
Nel 2017, inoltre, il campo di applicazione della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 viene 
ulteriormente ampliato al settore IAF39. 
Nel 2018 avviene la transizione alla nuova revisione della norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Per il 2019 si conferma il seguente campo di applicazione delle tre norme: 
• UNI EN ISO 9001:2015 / UNI EN ISO 14001:2015  
 Progettazione ed erogazione del servizio di manutenzione aree verdi e gestione cimiteriale. 
Pro gettazione ed erogazione del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e 
deboli.  
• BS OHSAS 18001:2007  
 Progettazione ed erogazione dei servizi di manutenzione aree verdi e gestione cimiteriale.  
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ETICA E LEGALITÀ 

CODICE ETICO, REGOLAMENTO  
ATTUATIVO E REGOLAMENTO SOCI 
Come previsto dal D.Lgs. 231/01 (art. 6, c. 3), i 
modelli di organizzazione e di gestione posso-
no essere adottati sulla base di codici di 
comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative degli enti, comunicati al Mini-
stero della Giustizia. 
Il Consiglio di Presidenza di Confcooperative 
ha approvato le Linee Guida e il Codice Etico, 
predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il codi-
ce e  stato successivamente approvato dal Mi-
nistero della Giustizia in data 4 Maggio 2005. 
La Cooperativa Sociale Idee Verdi adotta e re-
cepisce il Codice Etico della propria associa-
zione di rappresentanza. 
Il Codice Etico di Confcooperative Federsolida-
rieta  enuncia pertanto i principi generali e le 
linee guida alle quali la Cooperativa si uni-
forma; sulla base del Codice Etico la Coopera-
tiva ha individuato un Regolamento Attuativo 
(c.d. Regolamento Etico) dello stesso, che 
enuncia i comportamenti attesi da tutti i lavo-
ratori, collaboratori interni ed esterni.  Al Re-
golamento Etico la Cooperativa affianca una 
dettagliata descrizione dei reati, contenuti nel 
catalogo del D.Lgs. 231/01, che si configurano 
di maggior rilevanza rispetto alle attivita  poste 
in essere da Idee Verdi.  
Il Regolamento Attuativo e  suddiviso in Obiet-
tivi Generali, Principi Etici Generali e Codi-
ce di Comportamento. La Cooperativa affian-
ca a questo strumento il Regolamento Soci che 
contiene indicazioni specifiche per la compagi-
ne societaria. 

RATING DI LEGALITA’ 
Al fine di promuovere l'introduzione di prin-
cipi etici nei comportamenti aziendali, 
all'Autorita  Garante della Concorrenza e del 
Mercato e  attribuito il compito di procedere, 
in raccordo con i Ministeri della Giustizia e 
dell'Interno, all’elaborazione e all'attribu-
zione di un rating di legalità per le impre-
se operanti nel territorio nazionale. Con 
adunanza del 19 Luglio 2017 l’Autorita  Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato ha 
confermato l’attribuzione alla Cooperativa 
Sociale Idee Verdi il punteggio “¶¶+”. 

WHITE LIST 
Presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura 
di Padova e  istituito dal 14 Agosto 2013 l'e-
lenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa, operanti nei settori 
esposti maggiormente a rischio (c.d. "White 
List") previsto dalla L. 190/2012 e dal 
D.P.C.M. del 18 Aprile 2013 pubblicato in 
G.U. il 15 Luglio 2013. 
Con prot. nr. 27581 del 26.03.2019 la Pre-
fettura di Padova ha confermato  l’iscri-
zione della Cooperativa Sociale Idee Ver-
di in tale elenco. 
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IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 

 

1. Comune di Abano Terme dal 1984; 
2. Comune di Teolo dal 1986; 
3. Comune di Padova dal 1995; 
4. Comune di Selvazzano dal 1997; 
5. Comune di Este dal 2009; 
6. Comune di Cadoneghe dal 2007; 
7. Acegas Aps Amga dal 2012; 
8. Comune di Montegrotto dal 2015; 
9. Comune di Piove di Sacco dal 2016 
10. Provincia di Padova dal 2016; 
11. ULSS 6 dal 2017 (ULSS 17 dal 2013); 
12. Azienda Ospedaliera di Padova dal 2017; 
13. Comune di Noventa Padovana dal 2017; 
14. Comune di Campodoro dal 2017; 
15. Comune di Torreglia dal 2018; 
16. Provincia di Treviso dal 2019 
17. Acquevenete S.p.A. dal 2019 
18. Comune di Camposampiero dal 2019. 
19 Comune di Conselve dal 2019 
20. Istituto Oncologico Veneto dal 2019  
21. Comune di Piazzola sul Brenta dal 2019 
22. Comune di Vigonza dal 2019 
23. Comune di Villanova di Camposampiero dal 2019 

  

Dal 1984 abbiamo inoltre collaborato con i seguenti 
Enti Pubblici: 
 

Istituti Scolastici del territorio; Comune di Pontelon-
go; Comune di Rubano; Comune di Albignasego; Co-
mune di Vo’; Etra SpA; Comune di Galzignano Terme; 
Sovraintendenza per i beni archeologici; Comune di 
Monselice. 

La Cooperativa Sociale Idee Verdi svolge dal 1984 attivita  di manutenzione, gestione 
e cura delle aree verdi pubbliche e private, servizi di gestione cimiteriale e altri ser-
vizi per le comunita . Nel 2019 la Cooperativa ha svolto i propri servizi nei territori 
dei seguenti committenti pubblici e privati 
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LA BASE SOCIALE 

I valori fanno riferimento ai soci presenti alla data del 31 Dicembre. 

Soci ammessi ed esclusi 

Soci al 
31.12.2018 

Soci ammessi 
2019 

Recesso soci 
2019 

Esclusione soci 
2019 

Soci al 
31.12.2019 

63 64 48 1 78 
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AMMINISTRAZIONE E ALTRI ORGANI 
Art. 28 dello STATUTO della Cooperativa - La societa  e  amministrata da un consiglio di amministrazione 
composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne 
determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti del consiglio e  scelta tra i soci. Gli 
amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi (durata 
massima di ogni mandato) e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il consiglio elegge, nel suo seno, il presidente e 
il vice presidente.   

 Nome e Cognome Carica Altri Dati 

STEFANO MENEGHETTI 
Presidente 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a PADOVA 

MARCO CAVINATO 
Vice Presidente 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a VIGONZA (PD) 

GUIDO BETTELLA 
Consigliere 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a PADOVA 

ROBERTO ANDREOLI 
Consigliere 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a PADOVA 

MAURO GARDIN 
Consigliere 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 
ad ABANO TERME (PD) 

MASSIMO BISCIO 
Consigliere 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a SELVAZZANO DENTRO (PD) 

SEBASTIANO MION 
Consigliere 

dal 28.04.2017 fino all’assemblea del 2020 
Socio Lavoratore residente 

a SALETTO (PD) 

Il Consiglio di Amministrazione nell’anno 2019 si e  riunito 12 volte e la partecipazione e  stata del 100% 

Revisori contabili/società di revisione 

Nome e cognome Carica Altri dati 

MALATRASI ANTONIO Dal 28.04.2017 all’assemblea del 2020 
Residente a DUE CARRARE 

Data prima nomina 29.04.2005 

 Rete sistema cooperativo  

Consiglio Provinciale di Padova di Federsolidarietà MARCO CAVINATO, Consigliere 

Commissione Regionale Politiche Attive del Lavoro di Federsolidarietà MARCO CAVINATO 

Comitato Misto Paritetico Provinciale MARCO CAVINATO 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio Veneto Insieme MARCO CAVINATO, Consigliere 
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ASSEMBLEA SOCI 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione de-
mocratica e di partecipazione della nostra organizzazione. Per quanto riguarda l’Assemblea, la 
partecipazione dei soci e i temi all’Ordine del Giorno degli ultimi 3 anni sono visualizzati dalla ta-
bella sottostante. 

 ORDINE DEL GIORNO 
28-04-2017 27-04-2018 09-04-2019 

1. Lettura e approvazione del Bi-

lancio d’Esercizio chiuso al 

31.12.2016; 

2. Presentazione Relazione Reviso-
re incaricato del Controllo Contabi-
le, sul Bilancio chiuso al 
31.12.2016; 
3. Presentazione Bilancio Sociale 

2016; 

4. Presentazione e approvazione 

esito Obiettivi di Miglioramento 

triennali 2014-2017; 

5. Rinnovo cariche sociali; 

6. Nomina Revisore Triennio 2017-

2020; 

7. Approvazione modifiche e inte-

grazioni Regolamento dei Soci (L. 

142/2001); 

8. Varie ed eventuali.  

1. Lettura e approvazione del Bilan-

cio d’Esercizio chiuso al 31.12.2017; 

2. Presentazione Relazione Reviso-
re incaricato del Controllo Contabi-
le, sul Bilancio chiuso al 31.12.2017; 
3. Presentazione Bilancio Sociale 

2017; 

4. Ratifica gratuita  dell’incarico de-

gli amministratori; 

5. Approvazione modifiche e inte-

grazioni Regolamento Risparmio 

Sociale; 

6. Varie ed eventuali.  

1.Lettura e approvazione del Bi-

lancio d’Esercizio chiuso al 

31.12.2018; 

2. Presentazione della Relazione 

del Revisore incaricato del Con-

trollo Contabile sul Bilancio chiuso 

al 31.12.2018; 

3.Presentazione Bilancio Sociale 

2018; 

4. Varie ed eventuali. 

 

  Soci attivi Soci presenti 

2019 55 27 

2018 53 29 

2017 56 30 
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STRATEGIE E OBIETTIVI 2019 

 Obiettivi e Azioni Raggiungimento 

1 

Ruolo di rappresentanza esterna 

AREA: Societaria 

- Rappresentanza nel Consorzio Ve-

neto Insieme; 

- Promozione consorziate tipo “B” 

Nel corso del 2019 il Vice Presidente di Idee Verdi e  stato 

nominato nel Consiglio di Amministrazione del CVI. Sono 

iniziati i primi approfondimento e collaborazioni per ri-

lanciare e rafforzare il ruolo delle Coop. di tipo B all’inter-

no del Consorzio. L’ OdiM sara  riproposto nel 2020 vista 

l’importanza dello steso.  

2 

Responsabilità amministrativa 

(D.Lgs. 231/2001) 

AREA: Societaria 

- Rinnovato approfondimento e va-

lutazione su applicazione modello 

organizzativo 

Nel corso del 2019 alcuni consiglieri hanno partecipato a 

un corso di formazione e aggiornamento in merito ai reati 

aggiunti alla lista di quelli rilevanti ai fini 231. Non sono 

emerse particolari novita  e criticita  in merito alla rilevan-

za di tali reati sulle attivita  della Cooperativa. Si valuta di 

non attivare le azioni per la creazione del modello orga-

nizzativo e l’individuazione dell’OdV, ma di proseguire 

nel 2020 il monitoraggio delle novita  in tale ambito. 

3 

Ampliamento opportunità com-

merciali e sociali 

AREE: Societaria / Sociale 

- Costituzione nuova Societa  Agrico-

la Impresa Sociale; 

- Avvio attivita ; 

- Ricerca finanziamenti.   

In primavera 2019 e  stata costituita la nuova Società 

Agricola Impresa Sociale Alla Croce 1796. In corso 

d’anno si sono ottenuti due importanti finanziamenti per 

iniziare la riqualificazione dell’area, passaggio necessario 

per avviare le progettualita  sociali. 

4 

Ampliamento opportunità sociali 

AREE: Societaria / Sociale 

- Trasformazione societaria de Il 

Brolo da Soc. Agr. a Soc. Agr. Impre-

sa Sociale 

A inizio 2020 la Soc. Agr. Il Brolo ha completato l’iter di 

trasformazione in Impresa Sociale e di iscrizione nell’albo 

delle fattorie sociali. 
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VERIFICHE DI CONFORMITÀ 
L’impegno nel mantenere alti standard di sicurezza e qualita  e  testimoniato anche dal gran numero  
di verifiche esterne e interne alle quali la Cooperativa, in ogni ambito operativo e organizzativo, e  sta-
ta sottoposta nel corso del 2019 al fine di verificare, anzitutto, la conformita  legislativa dell’organiz-
zazione. Ne diamo resoconto nel prospetto che segue: 
 

 

VERIFICHE DI CORRETTEZZA DELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ, DELLA REDAZIONE DEL 
BILANCIO 

VERIFICHE DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE 
ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 E OHSAS 18001:2007 

VERIFICHE INTERNE DI CONFORMITA’ ALLE PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE 

• 1 AUDIT PER OHSAS da parte di RINA 
• 1 AUDIT PER ISO 9001 da parte di RINA 
• 1 AUDIT PER ISO 14001 da parte di RINA 

• 30 AUDIT INTERNI IN CANTIERI di manutenzione del verde e servizi cimiteriali 
• 2 AUDIT INTERNI di verifica del sistema gestione 

• 1 REVISIONE ANNUALE di vigilanza sugli enti cooperativi D.LGS 28/2002 
• 4 VERIFICHE TRIMESTRALI da parte dell’organo di controllo contabile 
• 1 VERIFICA ANNUALE di bilancio da parte del revisore iscritto all’albo 
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DISTRIBUZIONE PERSONALE PER COMUNE DI RESIDENZA  

Riportiamo di seguito la situazione al 31.07.2019, periodo di massima occupazione lavorativa, relati-

va alla distribuzione del personale svantaggiato, normodotato e appartenente alle fasce deboli per 

Comune di Residenza. 

COMUNE di RESIDENZA SVANTAGGIATI NORMODOTATI FASCE DEBOLI TOTALE 

Abano Terme 6 8 1 15 
Conselve 1 0 0 1 
Este 4 0 1 5 
Noventa Padovana 1 0 0 1 
Padova 5 8 1 14 
Piazzola sul Brenta 0 1 0 1 
Piove di Sacco 3 1 3 7 
Selvazzano Dentro 4 5 1 10 
Teolo 3 1 0 4 
Torreglia 0 2 0 2 
Altri Comuni 5 8 1 14 

TOTALE 32 34 8 74 
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PORTATORI DI INTERESSE 
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RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni rite-

nuti fondamentali per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale. 

Essendo Idee Verdi caratterizzata da forte stagionalita , si è deciso di indicare dei valori che ci 

sembrano significativi per valutare l’andamento dell’occupazione nei vari momenti dell’anno. 

Per questo motivo nei dati riportati di seguito e  possibile trovare un riferimento alla situazione foto-

grafata all’1 Gennaio, al 30 Aprile, al 31 Luglio e al 31 Dicembre. 

Per altre analisi comparative si e  scelta la linea del valore medio annuo, o in casi piu  specifici al riferi-

mento di data indicata sotto ai grafici. 

Per tutte le dimensioni di analisi proponiamo il confronto tra le due annualita  2017 e 2019. 
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RELAZIONE SOCIALE 
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RELAZIONE SOCIALE 

La percentuale aritmetica di persone svantaggiate inserite in Cooperativa si riferisce al va-
lore medio annuo (la media di legge è del 60,50%).  

 Svantaggiati 
Presenze al 
01.01.2019 

Ingressi Uscite 
Presenze al 
31.12.2019 

Assunzioni 23 23 21 25 

Tirocini 3 0 0 3 

Deboli 
Presenze al 
01.01.2019 

Ingressi Uscite 
Presenze al 
31.12.2019 

Assunzioni 9 38 35 12 

Tirocini 1 7 7 1 

V
al

o
re

 a
l 3

1
 lu

gl
io

 

37,54%

41,74%

43,29%

47,10%

19,17%

11,16%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

2019

2017

Percentuale Svantaggiati

Deboli Non svantaggiati Svantaggiati



23 

RELAZIONE SOCIALE 

ll valore relativo alle ore totali di formazione erogate nell’anno 2019 fanno riferimento a un 

importante investimento in materia formativa per aggiornamenti relativi alla formazione ob-

bligatoria per la sicurezza. 

Nell’anno 2019 i lavoratori che hanno partecipato ad attivita  di addestramento sono stati 260. 

Nel corso del 2019 la Cooperativa ha erogato 41 interventi per un totale di 1.692 ore di for-

mazione. Tutti i lavoratori sono stati coinvolti nelle varie attivita  formative, alcuni, in ragione 

della specificita  del proprio ruolo e delle mansioni affidate, hanno partecipato a piu  interventi. 

In seguito alla raccolta e rielaborazione dei questionari di rilevazione bisogni formativi sara  pre-

disposto il Piano Formativo per il 2020. 
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RELAZIONE ECONOMICA 

  2017 2018 2019 

CONTRIBUTI PUBBLICI 0 0 0 

ENTI PUBBLICI 
E AZIENDE SANITARIE 

1.890.144 2.740.063 2.282.131 

PRIVATI 249.829 288.587 252.752 

TOTALE 2.139.973 3.028.650 2.534.883 

Nella composizione dei clienti abbiamo inserito i valori relativi alle ex municipalizzate 
(ora partecipate) tra quelli riferibili ai clienti Privati, assai piu  simili per organizzazio-
ne aziendale e condizioni contrattuali rispetto agli enti pubblici. 
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 

449.861 

77.307 

14.835 

1.013.802 

92.741 

Distribuzione Valore Aggiunto 2019
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459.056 
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La Cooperativa opera in maniera quasi esclusiva con il lavoro dei soci: questo il motivo 
dell’alta percentuale nella distribuzione del Valore Aggiunto ai lavoratori. 
 
La voce COMUNITA’ TERRITORIALE include, oltre a marginali iniziative di sostegno a real-
ta  terze, il valore relativo al personale svantaggiato e debole inserito nelle attivita  svol-
te dalla Cooperativa a favore e in collaborazione con Comuni ed Enti Committenti, cui 
quindi viene restituita in forma di reddito per i lavoratori più bisognosi, parte delle 
risorse messe a disposizione per i servizi. 
 
Tra le competenze definite in Organizzazione Impresa e  presente l’Utile d’Esercizio, mentre 
nelle risorse destinate ai Soci anche il valore dei ristorni in parte destinati alla successiva 
sottoscrizione di nuove Quote Sociali da parte dei soci. I valori riferibili al Sistema Coopera-
tivo comprende le collaborazioni economiche attivate nelle varie forme. 
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PROSPETTIVE FUTURE 

Per l’anno 2020 sono stati individuati i seguenti Obiettivi di Miglioramento: 

 Obiettivi Azioni Indicatori 

1 
Rinnovamento CdA 

AREA: Societaria  

Proposta di una nuova com-

posizione CdA con figure 

esterne per dare ulteriore in-

cremento alla capacita  pro-

gettuale di Idee Verdi. 

Verbale di nomina nuovo CdA in as-

semblea dei soci  

2 
Rappresentanza esterna  

AREA: Societaria  

Promozione consorziate tipo 

“B” del CVI  

Relazione su progetti di promozione 

delega  

3 
Sviluppo Sociale Soc. Agr.  

AREA: Sociale 

Trasformazione societaria Il 

Brolo da Soc. Agr. a Soc. Agr. 

Impresa Sociale  

Trasformazione societaria entro me-

ta  2020 

4 

Ampliamento tematiche 

formative per preposti  
AREA: Personale 

Definizione, in piano di for-

mazione, di interventi forma-

tivi specifici su tematiche so-

cietarie. Erogazione interventi 

formativi pianificati a tutti i 

preposti. 

Completamento percorso formativo 

specifico entro meta  2020 

5 
Welfare Aziendale  

AREA: Personale 

Definizione di un progetto di 

Welfare aziendale  

Studio di progetto e attivazione en-

tro fine 2020. 

6 

Ampliamento iscrizione Albo 

Nazionale Gestori Ambientali 

AREA: SGI/Ambiente  

Valutazione Iscrizione in Ca-

tegoria 1 dell’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali. 

Completamento valutazione ed 

eventuale ampliamento iscrizione 

entro fine 2020. 

7 
Acquisto nuovi mezzi 

AREA: SGI/

Sicurezza_Ambiente  

Individuazione, valutazione e 

acquisto nuovi mezzi.  

Performance migliorative in merito 

ad emissioni rumorose e vibrazioni. 

Acquisto entro meta  2020. 
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GRAZIE 

In queste pagine del Bilancio Sociale abbiamo racconta-
to un nuovo anno di vita della Cooperativa Sociale di 
Idee Verdi. 
Vi abbiamo fatto conoscere gli obiettivi e le prospetti-
ve per il nostro futuro, perche  per noi e  importante 
trasmettervi l’impegno sociale e lavorativo che anno 
dopo anno portiamo avanti con passione, perché quel-
lo che saremo domani lo stiamo costruendo oggi 
sulle basi di ieri. 
Grazie a tutti voi per aver reso possibile la realizzazione 
di questa storia, fatta di esperienza maturata e mi-
gliorata con il tempo, passo dopo passo, andando in-
contro ai bisogni di molte persone, spesso messe ai 
margini, ma che contribuiscono concretamente alla no-
stra crescita. 
 
Grazie ai soci, ai committenti 
grazie ai servizi, ai clienti, 
grazie agli amici e 
grazie a voi lettori che attraverso questo schermo ci so-
stenete quotidianamente. 



Cooperativa Sociale Idee Verdi 
Sede legale: via Puccini, 49/A - 35031 -  Abano Terme (PD) 

Sede operativa: via Galvani, 16 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD) 
P.IVA e C.F.: 01888110283 

Tel.: 049.8601512 // Fax: 049.8614189 
Mail: info@ideeverdi.it // PEC: ideeverdi@pec.confcooperative.it 


