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PREMESSA
Carissimi,
 
 vi consegniamo la dodicesima edizione del Bilancio Sociale della Cooperativa
Sociale Idee Verdi certi che, come di consueto, saprà rivelarsi prezioso strumento
per rappresentare fedelmente un ulteriore tassello della storia della Cooperativa,
quello di questo 2020 così particolare. Anche quest’anno desideriamo mantenere
fede all’obiettivo principale che ci prefiggiamo con questa pubblicazione…
comunicare, cioè, nel modo più trasparente e accessibile a tutti, gli importanti
sviluppi progettuali della Cooperativa Sociale Idee Verdi, i positivi traguardi
raggiunti e le nuove prospettive.
 
               Proseguiamo con il percorso iniziato con l’edizione 2018 di formulare
una proposta di una “grammatica sociale” in cui le preposizioni, semplici e
articolate nel 2018 e le forme verbali nel 2019, sono state mezzo per veicolare
alcuni concetti cardine del nostro essere Cooperativa Sociale e, in particolare, del
nostro essere Idee Verdi.

               Riprendiamo, quindi, da dove ci eravamo interrotti l’anno scorso
completando il parallelo tra “grammatica sociale” e "Forme Verbali". Con
l’edizione 2019, infatti, ci aveva aiutato in questo nostro approfondimento la
definizione stessa della parola “verbo” e i concetti di radice, numero e persona…
lasciando al 2020 la riflessione su modi e tempi:
-il MODO indica come un’azione si svolge rispetto alla realtà;
-il TEMPO indica il momento in cui si svolge l’azione.

I modi… per la grammatica italiana possono essere finiti o indefiniti. I primi li
andiamo ora ad analizzare, i secondi (infinito, participio e gerundio) li lasciamo
alla vostra curiosità e volontà di approfondire:
-Il modo INDICATIVO esprime la certezza e la realtà… come certa e reale è
l’immagine che Idee Verdi offre di sé stessa ai tanti interlocutori coi quali si trova
a dialogare quotidianamente e ai quali questo bilancio sociale è principalmente
rivolto. È reale e certo l’impatto sociale che la Cooperativa genera nella
comunità civile offrendo nelle proprie attività crescente spazio lavorativo di
socializzazione e maturazione a persone più o meno fragili tramite la
consapevole, qualificata e titolata formazione e affiancamento fornito dai propri
soci lavoratori. 



È reale e certo il riconoscimento di cui gode la Cooperativa tra i propri enti
committenti e nel territorio sul quale opera… giusta ricompensa per un percorso
esperienziale che ha portato Idee Verdi ad affermarsi quale titolato partner
commerciale per molti enti pubblici del territorio della Provincia di Padova e
delle provincie venete limitrofe.
-Il modo CONGIUNTIVO esprime il dubbio, la possibilità, il desiderio e il timore.
Sebbene il modo indicativo abbia fortunatamente fatto da padrone in questi
quasi quattro decenni di attività non sono mancati i momenti di dubbio e timore,
soprattutto legate all’incertezza degli affidamenti squassati dal prepotente
ingresso di realtà extra regionali nel panorama provinciale e di una normativa in
continuo e mutevole cambiamento. Non saremmo probabilmente qui a
raccontarci tutto questo se Idee Verdi non avesse attivato le proprie capacità di
resilienza (termine ormai di gran voga) rendendo i dubbi e i timori occasioni di
possibilità in cui realizzare i propri desideri. Ecco allora la ricerca di nuovi ambiti
(le progettualità agricole e l’acquisizione delle prime commesse extra provinciali)
e nuove collaborazioni (in particolare con realtà sociali di altre provincie venete
con le quali condividere una storia e una prospettiva… una tra tutte Alternativa
Ambiente di Treviso, senza dimenticare il Consorzio Prisma di Vicenza).

-Il modo CONDIZIONALE esprime la possibilità a certe condizioni. Nel corso del
2020 la Cooperativa ha bussato e aperto innumerevoli porte alla ricerca di nuove
occasioni di sviluppo. Questa a volte affannosa ricerca è stata sempre condotta
ben conoscendo il potenziale di Idee Verdi, ma a condizioni ben definite. Basta
soffermarsi sui seguenti aspetti per capirne l’effettivo impatto… sul piano
commerciale dal 2016 (quindi nell’ultimo quinquennio) abbiamo raddoppiato il
numero di commesse di manutenzione del verde e gestione cimiteriale passando
da circa 15 committenti a oltre il doppio… sempre nell’ultimo quinquennio sul
piano specifico della gestione dei servizi cimiteriali siamo passati dalla gestione
di tale servizio per 5 committenti pubblici alla gestione per oltre il doppio dei
Comuni… sul fronte dei progetti agricoli il 2020 è stato l’anno di effettiva
incubazione del progetto di AgriBirrificio da realizzare nella proprietà acquistata
a fine 2018… e, infine, sul piano dello sviluppo di nuove attività il 2020 è stato
sicuramente l’anno in cui, più che nel precedente, si sono gettate le basi per
l’avvio del nuovo ramo d’azienda, poi concretizzato a inizio 2021, legato
all’educazione ambientale, alla didattica e al turismo sociale. 



Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli amici cooperatori che con noi
hanno creduto in questo progetto e, in particolare, quelli che grazie a questo
progetto sono entrati a far parte della nostra realtà offrendole nuove forze e
nuove occasioni di crescita e confronto.
-Infine, il modo IMPERATIVO che esprime la volontà, l’esortazione, il comando,
l’autorevolezza. Permetteteci a tal proposito di ribadire e rilanciare un concetto
già veicolato nella premessa al precedente Bilancio Sociale: “Idee Verdi vanta
un’esperienza e una credibilità tale che la mette in grado di poter dire e
proporre il proprio punto di vista con cognizione di causa e affidabilità sia
sul punto di vista tecnico sia dal punto di vista sociale”. Il 2020 ci ha dato
prova che questa autorevolezza e capacità esortativa è particolarmente
maturata in ambito cooperativo; prova lo sono le numerose interlocuzioni avute
con altre realtà cooperative, a volte anche lanciate e proposte dal Consorzio
Veneto Insieme cui la Cooperativa aderisce, finalizzate a cercare nella nostra
realtà un sostegno e un braccio forte cui appigliarsi. Avendo già citato la
collaborazione per l’avvio del nuovo ramo d’azienda “Turismo e Natura”,
ricordiamo in questo passaggio che la fine del 2020 è stata l’occasione per
avviare il processo che nei primi mesi del 2021 ha portato la Cooperativa ad
acquisire un ramo d’azienda di un’altra realtà sociale del padovano.



E se l'orecchio dicesse: «Poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo»,
non per questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio,
dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Se poi tutto fosse un
membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è
il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la testa ai
piedi: «Non ho bisogno di voi». Anzi quelle membra del corpo che sembrano più
deboli sono più necessarie e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli
le circondiamo di maggior rispetto. Ma Dio ha composto il corpo, conferendo
maggior onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo,
ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre. Quindi se un membro
soffre, tutte le membra soffrono insieme e se un membro è onorato, tutte le
membra gioiscono con lui”. Per questo motivo siamo convinti che i successi di Idee
Verdi siano i successi della Cooperazione in genere… e i successi generati da ogni
socio della cooperativa sono i successi della cooperativa tutta.

E arriviamo ai tempi sui quali significati non vogliamo soffermarci così a lungo e
per i quali vi invitiamo ad andare a rispolverare qualche vecchio libro di
grammatica.
I tempi indicano il momento in cui un’azione avviene… la storia di Idee Verdi è
fatta di passato (ormai anche di trapassato), di presente, di futuro ma
soprattutto di imperfetto.
Imperfetto, come imperfetta è la vita di ogni uomo e donna di questo e di ogni
tempo… imperfezione che può essere, almeno in parte, corretta e rimediata grazie
al fare assieme, cioè al cooperare, arte nel quale quotidianamente ci
impegniamo… per spiegare meglio questo concetto ci facciamo aiutare da una
fonte più titolata delle nostre semplici parole: “Infatti il corpo, pur essendo uno,
ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo. Ora
il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse:
«Poiché io non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non
farebbe più parte del corpo. 



L’imperfetto indica, appunto, un’azione nel passato che dura nel tempo. Ancora
una volta ci troviamo quindi a dover ringraziarechi in quel Febbraio di 37 anni fa
ha dato vita a questo progetto chiamato Idee Verdi, a chi in questi 37 anni ha
tenuto fede a quel mandato originale consegnandolo oggi nelle mani dei soci
della Cooperativa che con gratitudine e riconoscenza continuano a farsi carico di
questa azione forte e di significato iniziata nel passato e che perdura nel tempo.

Ci avviamo quindi alla conclusione di questa premessa… ancora una volta
fortifica rileggere la cooperativa, e il mondo del sociale, alla luce di questa
nuova “grammatica sociale”. Auguriamo, allora, a Idee Verdi e alle altre
cooperative sociali che operano per il bene comune a livello locale e
internazionale, di continuare a scrivere nel mondo questa nuova grammatica
fatta di persone e relazioni.

Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito ad accompagnarci fino a qui vi
auguriamo una buona lettura.
 
Il Consiglio di Amministrazione



IL DOPPIO VANTAGGIO
Una delle classiche domande che un Amministratore Pubblico e/o un cittadino si
pone è: PERCHÉ  DOVREI SCEGLIERE LA COOPERAZIONE SOCIALE SE MI
COSTA DI PIÙ ? Proviamo a fare una riflessione su questo tema tenendo come
sfondo le scelte 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 gestione cimiteriale nel caso specifico
di Idee Verdi) il dubbio del nostro Amministratore Pubblico può, 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 può essere altro che
vantaggiosa. Gli Uffici Sociali dei nostri Comuni sanno bene quanto costi per la
collettività avere a carico persone svantaggiate e/o deboli che non hanno
sufficienti risorse economiche, culturali, psicofisiche o sociali per autosostenersi.
Scegliere Idee Verdi significa, quindi, non solo avere il vantaggio dello svolgimento
di un servizio tecnico eseguito a regola d’arte e con altissimi standard qualitativi,
ma soprattutto con le stesse risorse avere il vantaggio di trovare risposta al
servizio sociale di reinserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o deboli. Per
questo motivo, costantemente, ci poniamo 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 modo 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 collettività.

IL DOPPIO VALORE



Tale reddito è ricavato da parte delle risorse messe a disposizione per lo
svolgimento dei servizi tecnici. Ecco spiegato perché è doppiamente vantaggioso
scegliere Idee Verdi e la Cooperazione Sociale. Nelle pagine relative alla
relazione sociale e alla relazione economica è 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 vantaggi
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, infatti, che ogni lavoratore abbia ogni giorno a disposizione quasi
mezza giornata da dedicare ad altro rispetto al lavoro.
- Riduzione dell’esposizione alla fatica fisica prolungata 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 prevenzione, oltre che della resa lavorativa e del benessere
del lavoratore. 
Vengono contestualmente valorizzati e rispettati gli impegni contrattuali verso
ognuno di loro (operare con due turni su complessive 12 ore quotidiane infatti,
rende inattuabile il ricorrere a ore aggiuntive richieste al lavoratore);



LA NOSTRA IDENTITA'



Idee Verdi, in accordo con la legge 381/91, si propone la seguente finalità
istituzionali: 
Svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
I percorsi di inserimento lavorativo vengono realizzati all’interno dei servizi svolti
dalla cooperativa:
 
   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 opportunità lavorative, in linea con le
nuove richieste pervenute da parte degli Enti invianti, di seguito elencati, e del
territorio in cui svolgiamo la nostra attività:
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



Idee Verdi mira a un elevato standard di qualità dei propri servizi da
realizzarsi attraverso un metodo di lavoro che garantisca il benessere, la salute
e la sicurezza dei lavoratori che vi operano, raggiungendo tali obiettivi grazie
all’applicazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente
Sicurezza.
Idee Verdi persegue la propria finalità istituzionale ponendo al centro del
proprio agire i seguenti 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 economica.



LA NOSTRA STORIA

Anni '80 Il 15 marzo 1984 nasce la Cooperativa Sociale Idee verdi

Anni 2000 - 2010 

Nel 2001 dal "Progetto Fertilità" nasce la Cooperativa Sociale
Ideogrammi, realtà di tipo B che si occuperà di servizi ambientali prima,
gestione degli ostelli poi e per finire produzione di energia da fornti
rinnovabili. Idee verti ottiene poi la certificazione di qualità ai sensi della
norma UNI EN ISO 9001.

Anni 2016 - 2018 

A giugno 2017 Idee Verdi ottiene la certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001 completando l'integrazione del sistema di
gestione qualità, sicurezza ambiente. Prosegue la progettualità della Soc.
Agr. Il Brolo a Monterosso con vari step di ristrutturazione degli immobili,
di impianto dei nuovi lotti di vigneto e l'avvio del progetto sperimentale
per la produzione di seta etica locale. A ottobre 2018 viene acquistata la
tenuta di Praglia per l'avviamento di una seconda progettualità agricola.

Anni '90 

A novembre 1991 viene approvata la legge 381 della Cooperazione Sociale.
Nel 1993 Idee Verdi si adegua alla nuova normativa trasferendosi in Coop
Soc. di tipo B. parallelamente diamo vita a Nuova Idea, la cooperativa
sociale di tipo A, mentre idee Verdi si focalizza rafforzando le proprie
peculiarità tecnico-sociali.

Anni 2011 - 2015 

Nel 2011 viene acquistata la sede operativa di Caselle di Selvazzano
Dentro, che diventa unico polo tecnico-operativo della cooperativa. Nel
2012 avviene la fusione per incorporazione della cooperativa Sociale
Ideogrammi in Idee verdi. Idee Verdi ottiene poi la certificazione di
sicurezza ai sensi della norma BS OHSAS 18001 (nel 2020 migrata in
UNIEN ISO 45001). Nel 2015 viene acquistata la tenuta di Monterosso e
si costituisce la Società Agricola Il Brolo. 

Anni 2019 - 2020 

A febbraio 2019 si costituisce la Soc. Agr. Impresa Sociale Alla Croce 1796,
che ottiene in corso d'anno il primo finanziamento che permette l'avvio della
riqualificazione della tenuta di Praglia e del progetto di creazione di un
Agribirrificio. Prosegue la progettualità della Soc. Agr. Il Brolo, con l'impianto
degli ultimi lotti di vigneto e le prime sperimentazioni e collaborazioni
relative al progetto della seta etica locale. A inizio 2020 la società agricola
aquisisce il titolo di Impresa socialel e viene iscritta nell'albo regionale delle
fattorie sociali. Proseguono nel 2020 i lavori di progettazione e sviluppo
dell'area vitivinivcola e gelsibachicoltura e si avviano le attività didattiche.



UNI EN ISO 9001:2015 / UNI EN ISO 14001:2015 

UNI ISO 45001.2018 

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.
Nel 2020 avviene la migrazione dalla norma BS OHSAS 18001:2007 alla nuova
norma UNI ISO 45001:2018.

Per il 2020 si conferma il seguente campo di applicazione delle tre norme:

 Progettazione ed erogazione del servizio di manutenzione aree verdi e gestione
cimiteriale. Progettazione ed erogazione del servizio di inserimento lavorativo di
persone svantaggiate e deboli. 

 Progettazione ed erogazione dei servizi di manutenzione aree verdi e gestione
cimiteriale.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



ETICA E LEGALITA'
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 possono essere adottati sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero
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 codice
è stato successivamente approvato dal Ministero della Giustizia in data 4
Maggio 2005. La Cooperativa Sociale Idee Verdi adotta e recepisce il Codice
Etico della propria associazione di rappresentanza.
Il Codice Etico di Confcooperative Federsolidarietà enuncia pertanto i
principi generali e le linee guida alle quali la Cooperativa si uniforma; sulla
base del Codice Etico la Cooperativa ha individuato un Regolamento
Attuativo (c.d. Regolamento Etico) dello stesso, che enuncia i comportamenti
attesi da tutti i lavoratori, collaboratori interni ed esterni.  Al Regolamento
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 attività poste in essere da Idee Verdi. 
Il Regolamento Attuativo è suddiviso in Obiettivi Generali, Principi Etici
Generali e Codice di Comportamento. La Cooperativa affianca a questo
strumento il Regolamento Soci che contiene indicazioni specifiche per la
compagine societaria.
RATING DI LEGALITA’
Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti
aziendali, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è attribuito il
compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno,
all’elaborazione e all'attribuzione di un rating di legalità per le imprese
operanti nel territorio nazionale. Con adunanza del 3 Luglio 2019 l’Autorità
Garante 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 è istituito dal 14 Agosto
2013 l'elenco 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. 84095 del 24.09.2020 la Prefettura di Padova ha confermato 
 l’iscrizione della Cooperativa Sociale Idee Verdi in tale elenco.



IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
La Cooperativa Sociale Idee Verdi svolge dal 1984 attività di manutenzione,
gestione e cura delle aree verdi pubbliche e private, servizi di gestione cimiteriale e
altri servizi per le comunità. Nel 2020 la Cooperativa ha svolto i propri servizi nei
territori dei seguenti committenti pubblici e privati



1.  Comune di Abano Terme
2. Comune di Teolo 
3. Comune di Padova
4. Comune di Selvazzano
5. Comune di Este
6. Comune di Cadoneghe 
7. Acegas Aps Amga 
8. Comune di Montegrotto 
9. Comune di Piove di Sacco 
10. Provincia di Padova 
11. ULSS 6 dal 2017 
12. Azienda Ospedaliera di Padova 
13. Comune di Noventa Padovana 
14. Comune di Campodoro 
15. Comune di Torreglia 
16. Provincia di Treviso 
17. Acquevenete S.p.A. 
18. Comune di Camposampiero 
19 Comune di Conselve 
20. Istituto Oncologico Veneto 
21. Comune di Piazzola sul Brenta 

22. Comune di Vigonza 
23. Comune di Villanova di
Camposampiero 
24. Comune di Borgoricco
25. Comune di Cadoneghe
26. Comune di Montecchio Maggiore (VI)
27. Comune di Due Carrare
28. Comune di Gazzo Padovano
29. Comune di San Giorgio In Bosco
30. Comune di Cavarzere (VE)
31. Comune di Battaglia Terme
32. Comune di Cervarese Santa Croce
33. Comune di Galzignano
34. Comune di Limena
35. Comune di Mestrino
36. Comune di Rovolon
37. Comune di Saccolongo
38. comune di Veggiano
39. Comune di Villafranca padovana
40. Comune di Granze
41. Comune di Scorzè (VE)
42. Comune di Vo'

IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO



LA BASE SOCIALE



Art. 28 dello STATUTO della Cooperativa - La società è 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 è 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.

Il Consiglio di Amministrazione nell’anno 2020 si è riunito 13 volte e la
partecipazione è stata del 93%
 
 

AMMINISTRAZIONE E ALTRI
ORGANI



AMMINISTRAZIONE E ALTRI
ORGANI

In occasione dell'assemblea dei soci del 19 giugno 2020 è stato nominato il collegio
sindacale e il nuovo revisore legale 



Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i
processi di gestione democratica 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 tabella
sottostante.

ASSEMBLEA DEI SOCI



STRATEGIE E OBIETTIVI 2020
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L’impegno nel mantenere alti standard di sicurezza e qualità è testimoniato anche
dal gran numero di verifiche esterne e interne alle quali la Cooperativa, in ogni
ambito operativo e organizzativo, è stata sottoposta nel corso del 2020 al fine di
verificare, anzitutto, la conformità legislativa dell’organizzazione. Ne diamo
resoconto nel prospetto che segue:

VERIFICHE DI CORRETTEZZA DELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ, DELLA
REDAZIONE DEL BILANCIO E DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI

CIVILISTICI, FISCALI E PREVIDENZIALI

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

2 VERIFICHE TRIMESTRALI (a partire dalla data di insediamento) da parte
del collegio sindacale.

VERIFICHE DI CONFORMITA' 

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

45001:20018

1 AUDIT PER ISO 45001 da parte di RINA
1 AUDIT PER ISO 9001 da parte di RINA
1 AUDIT PER ISO 14001 da parte di RINA

VERIFICHE INTERNE DI CONFORMITA’ ALLE PROCEDURE E ISTRUZIONI
OPERATIVE

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



DISTRIBUZIONE PERSONALE PER
COMUNE DI RESIDENZA 

Riportiamo di seguito la situazione al 31.07.2020, periodo di massima occupazione
lavorativa, relativa alla distribuzione del personale svantaggiato, normodotato e
appartenente alle fasce deboli per Comune di Residenza.



PORTATORI DI INTERESSE

Clienti Privati
Fornitori

ApsAcegasAmga 
 Organizzazioni di Rappresentanza; 

Confcooperative, Federsolidarietà
Servizi Psichiatrici

Servizi Sociali
Consulenti

Soggetti Svantaggiati

Mondo della produzione 
For Profit

Azienda ULSS n. 6
Euganea

Altre Cooperative 
Sociali Dipendenti e 

Soci Cooperatori

BCC

Provincia di Padova 
Uff. Categorie Protette

Società Agricole
Il Brolo

Alla Croce 1796 Tirocinanti  e 
Stagisti

Volontari

RINA Spa

Consorzio 
Veneto Insieme

Amministrazioni 
Comunali

Assemblea 
dei soci



Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni
ed esterni ritenuti fondamentali per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio
sociale.
Essendo Idee Verdi caratterizzata da forte stagionalità, 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 è possibile
trovare un riferimento alla situazione fotografata all’1 Gennaio, al 30 Aprile, al 31
Luglio e al 31 Dicembre.
Per altre analisi comparative si è scelta la linea del valore medio annuo, o in casi
più specifici al riferimento di data indicata sotto ai grafici.
Per tutte le dimensioni di analisi proponiamo il confronto tra le due annualità 2018
e 2020.

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



Nel corso del 2020 la Cooperativa ha erogato 47 interventi per un totale di 1034
ore di formazione. Tutti i lavoratori sono stati coinvolti nelle varie attività formative,
alcuni, in ragione della specificità del proprio ruolo e delle mansioni affidate, hanno
partecipato a più interventi. In seguito alla raccolta e rielaborazione dei questionari
di rilevazione bisogni formativi sarà predisposto il Piano Formativo per il 2020.

RELAZIONE SOCIALE
ADDESTRAMENTO

Nell’anno 2020 i lavoratori che hanno partecipato ad attività di addestramento sono
stati 73.

FORMAZIONE

ll valore relativo alle ore totali di formazione erogate nell’anno 2020 fanno
riferimento a un importante investimento in materia formativa per aggiornamenti
relativi alla formazione obbligatoria per la sicurezza.



RELAZIONE ECONOMICA

Nella composizione dei clienti abbiamo inserito i valori relativi alle ex
municipalizzate (ora partecipate) tra quelli riferibili ai clienti Privati, assai
più simili per organizzazione aziendale e condizioni contrattuali rispetto agli
enti pubblici.



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 realtà terze, il valore relativo al personale svantaggiato e
debole inserito nelle attività svolte 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 è 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 Cooperativo comprende le collaborazioni
economiche attivate nelle varie forme.

DISTRIBUZIONE VALORE
AGGIUNTO



Per l’anno 2021 sono stati individuati i seguenti Obiettivi di Miglioramento:

PROSPETTIVE FUTURE 2021



 
Per il triennio 2020 2023 il nuovo consiglio di amministrazione ha
individuato i seguenti obiettivi di medio periodo

 

PROSPETTIVE FUTURE
2020 - 2023



RINGRAZIAMENTI

Un altro anno è stato scritto tra le pagine di questo
nuovo bilancio. Gli obiettivi e le prospettive per il
nostro fututo si sono arricchite e siamo felici di

continuare a diffondere tutto l'impegno che da anni
portiamo avanti, perchè crediamo che la condivisione

sia la base per costruire qualcosa di più grande.
Un sincero grazie a tutti quelli che, passo dopo
passo, continuano a raccontare la nostra storia
popolata di grandi soddisfazioni. Una storia che
prende per mano le necessità di molte persone,

spesso messe ai margini, ma che per noi sono cardini
importanti per la crescita della cooperativa.

Grazie ai soci, ai committenti, ai servizi ed ai clienti.
Grazie agli amici e a voi cari lettori che tramite
questo schermo ci sostenete quotidianamente.

COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI


