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In continuità con le modalità di rendicontazione sociale 

adottate lo scorso anno, anche per l’esercizio 2021 AbC 

IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale si è avvalsa per la 

redazione del presente Bilancio sociale del metodo 

ImpACT, realizzato dall’istituto di ricerca Euricse di Trento 

e promosso in collaborazione con organismi di secondo 

livello nella provincia autonoma di Trento, ma anche a 

livello nazionale. Si tratta quindi di uno strumento 

condiviso con molte altre cooperative sociali, 

trasparente, validato e comparabile che si permette di 

comunicare all’esterno in modo sintetico ma efficace, 

scientifico ma chiaro, i principali esiti dell’attività realizzata 

nell’anno. 

Metodologicamente, il modello risponde alla recente 

Riforma del Terzo settore che richiede a tutte le imprese 

sociali di redigere in modo obbligatorio un proprio 

bilancio sociale, ma stabilisce anche generici obblighi di 

trasparenza e informazione verso i terzi, nonché una 

valutazione dell’impatto sociale prodotto, dove “Per 

valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione 

qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo 

periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di 

riferimento rispetto all’obiettivo individuato” (art.7 comma 

3). Si tratta di un processo articolato, dunque, ma che si 



vuole condividere per fare emergere le specificità della 

cooperativa sociale con dati ricchi e che identifichino in 

vario modo le diverse dimensioni dell’azione, come 

risultato immediato e di breve nei prodotti e servizi offerti 

e come risultato di lungo periodo nelle varie azioni sociali 

e politiche a favore del territorio e degli stakeholder. 

Il presente bilancio sociale punta a rispettare tutti i principi 

proposti dalle linee guida nazionali: rilevanza delle 

informazioni fornite, completezza alla luce degli 

stakeholder con cui l’organizzazione si relaziona, 

trasparenza, neutralità competenza di periodo (con 

riferimento prioritario all’esercizio di riferimento, ma anche 

con alcune analisi di trend o di impatto di medio periodo), 

comparabilità sia nel tempo che con altre organizzazioni 

del territorio, chiarezza (pur usando talvolta un linguaggio 

tecnico), veridicità e verificabilità dati i processi di 

rilevazione seguiti con il metodo ImpACT, attendibilità, 

autonomia delle terze parti per le parti di bilancio sociale 

relative alle percezioni su politiche e azioni. Sotto 

quest’ultimo profilo, il metodo accoglie l’invito a “favorire 

processi partecipativi interni ed esterni all’ente” poiché 

proprio nella riflessione sulle politiche organizzative e sulle 

dimensioni più qualitative il metodo ha richiesto di 

organizzare un Gruppo di lavoro, nel caso della 

cooperativa composto da un gruppo eterogeneo di 

portatori di interesse della cooperativa. 

Ogni sezione del presente documento vuole portare la 

riflessione non solo sulle ricadute oggettive dell’anno, ma 

anche su elementi qualitativi del modo in cui la 

cooperativa ha agito e dei risultati che essa ha raggiunto, 

cercando di guardare anche agli impatti eterogenei, a 
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ricadute che non vanno intese solo nel breve periodo, 

nell’anno di riferimento del presente bilancio sociale, ma 

nel loro valore di cambiamento e di prospettiva di lungo 

periodo. 

 

È alla luce di tali premesse ed impostazioni, che la 

cooperativa si racconta nelle seguenti pagine, tra 

passato, presente e futuro, tra nuove opportunità e 

progetti. 

 

Il Presidente 

Lorenzo 

Andreatta 

  



 

Il presente bilancio sociale rendiconta le attività svolte 

dalla cooperativa sociale AbC IRIFOR del Trentino che ha 

come scopo quello di perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la produzione di interventi 

e servizi. 

AbC IRIFOR del Trentino nasce nel 2008 e per 

comprendere il suo percorso è necessario leggere la sua 

storia. La cooperativa viene inizialmente fondata da un 

gruppo di ciechi e ipovedenti trentini per rispondere ad 

alcune esigenze specifiche legate alla disabilità visiva. Nel 

2019 incorpora, con una fusione, l’Associazione AbC 

Onlus da sempre attiva nel campo della disabilità uditiva. 

AbC IRIFOR diventa dunque il polo di riferimento per la 

disabilità sensoriale, sia uditiva sia visiva. Offre servizi di 

assistenza scolastica ad alunni con disabilità sensoriale, 

riabilitazione visiva e funzionale, trasporto individualizzato, 

addestramento all’uso di ausili, inserimento lavorativo, 

mobilità e orientamento, autonomia personale, 

interpretariato in lingua dei segni italiana, corsi di 

formazione, consulenza in materia di accessibilità, ricerca 

in collaborazione con realtà locali e nazionali, campagne 

di prevenzione e informazione, eventi di sensibilizzazione e 

attività ricreative e socializzanti. 
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I servizi illustrati corrispondono fedelmente alle attività 

previste statutariamente, considerando infatti che lo 

Statuto prevede testualmente che la cooperativa sociale 

si occupi di: 

- svolgere e pubblicare studi e ricerche nei settori della 

formazione, della riabilitazione, dell’istruzione, 

dell’orientamento e dell’addestramento, 

approfondendo anche le problematiche connesse 

all’inserimento nel tessuto produttivo dei disabili 

dell’udito e della vista e di altre difficoltà in genere;  

- promuovere ed attuare iniziative per la prevenzione 

della sordità e della cecità, per il recupero uditivo e 

visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei 

sordi, dei ciechi e ipovedenti e di altri soggetti con 

disabilità, sia attraverso proprie strutture tecnologiche 



ed ambulatoriali, sia attraverso strutture esterne 

private e/o convenzionate; fornisce anche le 

necessarie indicazioni atte alla scelta degli ausili;  

- sostenere e diffondere la conoscenza di tutti i supporti 

comunicativi compresa la Lingua dei Segni e della 

Cultura Sorda, del Codice Braille e degli ausili 

tiflotecnici e informatici adattati;  

- realizzare iniziative e offrire servizi per lo sviluppo e la 

valorizzazione delle capacità delle persone con 

disabilità sensoriale o altre disabilità e difficoltà in 

genere, allo scopo di assicurarne l’integrazione 

sociale e la piena inclusione;  

 

- organizzare e gestire corsi di formazione, 

aggiornamento ed addestramento nonché iniziative 

dirette alla riabilitazione dei disabili sensoriali e dei 

disabili in genere, anche su incarico di enti pubblici, di 
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private istituzioni o comunque di soggetti che ne 

assumano in tutto o in parte l’onere;  

- organizzare e gestire corsi di formazione e di 

aggiornamento periodico dei docenti e di tutte le 

figure professionali;  

- offrire servizi di aiuto individualizzato alla 

comunicazione per le persone sorde, cieche e 

ipovedenti, disabili e in difficoltà in genere, così come 

previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalla stipula di 

accordi specifici per il perseguimento di finalità di 

solidarietà sociale;  

- promuovere ed attuare la conoscenza, la diffusione, 

la tutela e la difesa dei diritti morali, civili ed economici 

delle persone con disabilità sensoriali o con altre 

disabilità; organizza e promuove iniziative per la 

sensibilizzazione della popolazione nei confronti della 

disabilità sensoriale e di altre disabilità;  

- promuovere ed attua attività ricreative, 

ludicosportive, agonistiche e non, volte allo sviluppo 

psicofisico di soggetti con disabilità e altre difficoltà, 

anche in collaborazione con altri organismi;  

- fornire consulenza e presta servizi alle istituzioni 

pubbliche e private nei propri settori di competenza e 

di attività;  

- gestire servizi di trasporto ed accompagnamento a 

favore di portatori di minorazione e disabilità, 

intendendo per tali i soggetti che, in ragione di 

difficoltà motorie, sensoriali e psichiche, di natura 

permanente o temporanea dipendenti da qualsiasi 

causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni 

ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed 



autonomia, delle strutture edilizie di ogni spazio 

aperto al pubblico, nonché dei mezzi di locomozione 

e dei mezzi di trasporto pubblico; gestire servizi di 

trasporto a rilevanza sociale e nell’ambito della 

disabilità, a favore di persone o enti o associazioni 

pubbliche o private. 

Ulteriormente, si vuole osservare come le attività ed i servizi 

promossi rispondano più in generale alla mission che la 

cooperativa si è data e che rappresenta il suo carattere 

identitario. 

 

 AbC IRIFOR del Trentino vuole rappresentare un punto di 

riferimento per le persone affette da disabilità sensoriale, 

garantendo le prestazioni di prevenzione, assistenza e 

riabilitazione al fine di incrementare la capacità di 

controllo dell’individuo sulla sua salute e sulla gestione 

della sua disabilità e di migliorare la qualità della vita 
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dell’individuo e della sua famiglia. L’attenzione all’utente 

e al contesto familiare, scolastico, lavorativo e 

sociosanitario è garantita attraverso un approccio 

globale ed interdisciplinare fondato sul lavoro di équipe e 

di rete. Nella piena consapevolezza che ciechi, sordi e 

ipovedenti siano parte integrante della società, la 

cooperativa promuove attività di informazione, 

formazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione in 

generale. Tali proposte risultano preziose per contribuire a 

fornire alla comunità strumenti per integrare e accogliere 

la disabilità, riuscendo a considerarla non solo un limite 

ma anche una potenzialità. 

AbC IRIFOR ha la sua sede legale a Trento e dispone di 

una seconda struttura a Spini di Gardolo. Molti servizi 

vengono realizzati presso le due sedi, ma il territorio di 

riferimento è senza dubbio tutta la Provincia di Trento, con 

il coinvolgimento degli utenti del centro e con la presenza 

degli operatori nelle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia. 

La morfologia e l’eterogeneità del territorio trentino 

portano AbC IRIFOR a proporre i propri servizi in un tessuto 

sociale ricco e complesso, spesso in collaborazione con 

altre realtà, altre volte a complemento di altri interventi 

territoriali.  



 

Gli organi della Cooperativa sono l’Assemblea dei Soci, il 

Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci. 

L’Assemblea può riunirsi in modalità ordinaria o 

straordinaria per le proprie funzioni statutarie. Le elezioni 

delle cariche sociali vengono fatte a maggioranza 

relativa. La cooperativa è amministrata dal Consiglio di 

amministrazione attualmente composto da 9 consiglieri. 

Le disabilità sensoriali presenti nella base sociale sono 

rappresentate nel consiglio di amministrazione, con la 

presenza, per ognuna di esse, di almeno un 

amministratore affetto da disabilità. Gli Amministratori 

durano in carica tre esercizi, scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e 

sono rieleggibili. Fin dalla nascita della Cooperativa gli 

amministratori hanno sempre svolto il proprio ruolo a titolo 

gratuito. Il Collegio Sindacale, unico organo per il quale è 

previsto un compenso annuo complessivo di € 10.000, è 

composto da tre membri effettivi e due supplenti e viene 

eletto dall’Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre 

esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

della carica e sono rieleggibili. 

Al 31 dicembre 2021, la cooperativa sociale includeva 

nella sua base sociale complessivamente 43 soci, di cui 23 
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utenti o loro familiari, 17 volontari, 2 soci sovventori e 1 

socio persona giuridica. 

 

Non sono previsti, da statuto, soci lavoratori, per fare in 

modo che siano gli utenti i protagonisti della Cooperativa 

stessa ma l’attenzione a coinvolgere i lavoratori va letta 

anche oltre al dato della loro rispettiva inclusione nella 

base sociale. La cooperativa punta comunque in modo 

elevato al coinvolgimento dei lavoratori nel processo 

decisionale e nelle scelte strategiche.  

AbC IRIFOR del Trentino si è dotata di una base sociale 

multi-stakeholder, cercando di promuovere il 

coinvolgimento e l’inclusione nelle proprie strutture di 



governo democratico di portatori di interessi diversi e di 

esponenti della collettività e del territorio. 

Leggendo invece i dati sulla composizione del Consiglio 

di Amministrazione si possono avanzare valutazioni sul 

coinvolgimento al più alto livello nel processo decisionale 

delle categorie di soci e di stakeholder appena descritte. 

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale 

AbC IRIFOR del Trentino risulta composto da 9 consiglieri: 

Lorenzo Andreatta (data prima nomina 14/05/2012); 

Alessia Bazzoli (data prima nomina 15/06/2020); Luciana 

Brida (data prima nomina 04/08/2008); Aurora Cristelli 

(data prima nomina 15/06/2020); Giuseppe Fratea (data 

prima nomina 09/05/2017); Jhonny Gretter (data prima 

nomina 15/06/2020); Alessandro Morghen (data prima 

nomina 15/06/2020); Luciano Paris (data prima nomina 

15/06/2020); Maurizio Ratti (data prima nomina 

29/04/2014). Si tratta nello specifico di 5 utenti e 4 

volontari. Particolare attenzione vuole essere rivolta alla 

presenza nel CdA di rappresentanti degli utenti, scelta 

organizzativa che permette di sostenere l’inclusione e 

l’attivazione di utenti anche attraverso questa 

assegnazione di responsabilità e ruolo in cooperativa, e di 

volontari, che possono essere considerati come gli 

esponenti più diretti della comunità e portatori di interessi 

e visioni anche esterne. Questa situazione dimostra una 

certa attenzione riposta dalla cooperativa sociale alla 

promozione di un reale coinvolgimento dei vari portatori 

di interesse e di una reale multi-governance. 

La ricerca di una certa democraticità e socialità del 

processo decisionale può essere osservata anche in altri 

indici che caratterizzano la governance di una 
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cooperativa sociale. Innanzitutto, il CdA vede la presenza 

di 3 donne (di cui 1 under 30) e 6 uomini (di cui 2 under 

30). Accanto a queste riflessioni, ci sono altre 

considerazioni di cui tenere conto. Da statuto il numero 

dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero 

minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci 

cooperatori le persone fisiche o giuridiche sia pubbliche 

sia private; lo statuto prevede inoltre la possibile 

partecipazione di soci sovventori. Tra le persone fisiche 

rientrano: i soci utenti, ovvero coloro che per cause 

oggettive o soggettive non sono in grado, senza 

adeguato intervento, di integrarsi positivamente 

nell’ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, 

psicologico, familiare, culturale, professionale ed 

economico, nonché con riguardo all’età ed in genere 

coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-

assistenziale oppure in alternativa un loro famigliare il 

quale sia interessato all’attività della Cooperativa in 

quanto erogatrice di servizi; i soci volontari, nel limite del 

50% del numero complessivo dei soci. 

 



Per l’ammissione a socio è necessario presentare 

domanda scritta al Consiglio di Amministrazione e, in caso 

di accettazione della domanda, va versata la quota 

minima di 500 Euro. È stata decisa una quota 

economicamente più alta rispetto agli standard perché si 

è ritenuta fondamentale la presenza di una reale 

motivazione alla partecipazione alla cooperativa, 

ragionando in termini di qualità dei propri soci più che solo 

sulla quantità. Sono esclusi dalla partecipazione 

associativa anche tutti i lavoratori, scelta non molto 

diffusa nel panorama ma motivata dalla necessità di 

gestire la cooperativa da un’ottica dell’utenza. I soci 

utenti hanno dunque un ruolo gestionale prezioso 

nell’orientare le scelte, nel valutare nuove servizi, nel 

portare esigenze, ecc. 

Le politiche attivate nei confronti dei soci hanno avuto 

alcuni esiti oggettivi. Il primo di questi riguarda il turn over 

della base sociale: nel 2021 si è registrata l’entrata di 1 e 

l’uscita di 1 socio, registrando così una variazione pari a 0. 

Guardando poi ai livelli della partecipazione sociale, si 

osserva che nel 2021 AbC IRIFOR del Trentino ha 

organizzato 1 assemblea ordinaria. Il tasso di 

partecipazione alle assemblee nella cooperativa nel 2021 

è stato complessivamente del 52% per l’assemblea di 

approvazione del bilancio, di cui il 27% rappresentato per 

delega, contro una partecipazione media alle assemblee 

dell’ultimo triennio del 64,9% e si tratta di una 

partecipazione quindi complessivamente discreta, indice 

della capacità di coinvolgere attivamente i soci nella 

mission e nella natura democratica dell’organizzazione. 
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Due valori economici vogliono infine descrivere le 

politiche di governance e di democraticità degli interessi 

della cooperativa. Da un lato, la cooperativa sociale non 

prevede dei compensi economici per gli amministratori; le 

uniche figure per le quali è previsto un compenso di 10.000 

Euro annuali complessivi sono i revisori contabili. Dall’altra, 

gli utili conseguiti nel 2020 (ultimo anno disponibile rispetto 

all’assegnazione di utili da assemblea di bilancio) sono 

stati completamente accantonati a riserve con l’obiettivo 

di generare valore per la cooperativa e pensare alla sua 

crescita, anche in ottica generazionale e di beneficio alla 

collettività. 

A conclusione della riflessione sulla democraticità e 

rappresentanza di interessi della cooperativa sociale, si 

deve comunque considerare che, nonostante la 

centralità del socio e degli organi di governo nel processo 

decisionale, la cooperativa agisce con una chiara 

identificazione di quelli che sono gli interessi dei diversi 

soggetti che con essa si relazionano, dei suoi stakeholder. 

  



 

Le cooperative sociali sono tra le tipologie organizzative 

in cui il lavoratore è di certo la risorsa prima per la 

realizzazione delle attività, e di attività di qualità. Ma non 

si tratta solo di avere il lavoratore al centro della 

produzione; per natura una cooperativa sociale guarda 

al lavoratore come persona, con i suoi bisogni e con 

necessità di coinvolgimento. Presentare in questa sezione 

i dati relativi ai lavoratori della cooperativa sociale AbC 

IRIFOR del Trentino significa quindi interpretare questi stessi 

dati con una duplice valenza: quella delle importanti 

risorse umane che permettono la realizzazione dei servizi 

e ne influenzano la qualità, grazie ad impegno e 

professionalità, e quella dell’impatto occupazionale che 

la cooperativa genera non solo in termini numerici, ma 

anche puntando sulla qualità dei rapporti di lavoro. 

Per comprendere la strutturazione della cooperativa, è 

utile descrivere in termini sintetici l’organizzazione delle 

persone che vi operano. Come in ogni Cooperativa 

l’organo più importante è l’Assemblea dei soci che 

elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, a cui si 

affianca il Collegio sindacale, l’organismo di controllo. Il 

Presidente della Cooperativa viene eletto tra i membri del 

Consiglio di Amministrazione ed è il rappresentante legale 

della cooperativa. La Cooperativa fa riferimento ad un 
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Direttore, che risponde e riferisce al CdA sull’operato e 

sull’andamento delle varie aree che gestisce e coordina, 

in collaborazione con responsabili e referenti delle varie 

aree. 

 

L’Area Amministrazione, trasversale a tutte le altre aree, 

comprende la segreteria, l’ufficio contabilità, la gestione 

delle risorse umane, i servizi di manutenzione, il controllo di 

qualità e l’analisi dei fabbisogni. Per l’Area Scuola la 

Cooperativa conta su un’equipe, composta dai 

coordinatori e diretta dalla responsabile, che, come 

punto di riferimento di tutti gli operatori scolastici 

(facilitatori, lettori e assistenti educatori), garantisce la 

continuità degli interventi e collabora con gli specialisti 

dell’Area sanitaria, oltre che con le famiglie degli utenti, 

le scuole e gli altri enti del territorio. L’Area Sanitaria 

gestisce il Centro di prevenzione e riabilitazione, 

accreditato dal Servizio sanitario provinciale per le 



funzioni ambulatoriali di oculistica, per le attività di 

riabilitazione per ciechi e ipovedenti e per la fornitura e 

l’addestramento all’uso di ausili tiflotecnici e 

tifloinformatici. L’equipe multidisciplinare è formata dalla 

psicologa coordinatrice, il medico oculista, gli ortottisti, gli 

esperti di Omap (orientamento, mobilità e autonomia 

personale) e il referente degli ausili. L’Area Progetti e 

Comunicazione si occupa di attività di sensibilizzazione, 

promozione di campagne di prevenzione visiva, 

organizzazione di percorsi formativi, consulenza ad enti 

pubblici e privati, accessibilità per la disabilità sensoriale, 

predisposizione del materiale informativo e progettazione 

sociale. L’Area Trasporto prevede un servizio di qualità, 

con mezzi di trasporto confortevoli, autisti formati e attenti 

al tema della disabilità. Tale servizio è svolto sia in 

convenzione con la Provincia per il servizio MuoverSi 

rivolto ai disabili sia a pagamento su tutto il territorio 

provinciale e oltre, per disabili e non. 

Da una fotografia scattata al 31/12/2021 emerge che la 

Cooperativa conta 170 lavoratori, di cui il 54.7% con 

contratto a tempo indeterminato. AbC IRIFOR del Trentino 

è quindi una grande cooperativa sociale – stando alle 

definizioni e allo scenario nazionale – e ciò influenza 

ovviamente l’impatto occupazionale generato nel 

territorio. Approfondendo la dimensione del lavoro 

dipendente, la cooperativa sociale ha registrato 

l’ingresso di 91 nuovi dipendenti e l’uscita di 94 lavoratori; 

inoltre 7 lavoratori sono passati da contratti flessibili a 

contratti a tempo indeterminato. 

Il totale delle posizioni lavorative del 2021 è stato quindi di 

266 lavoratori; tale dato va letto anche in termini di 
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effettivo impatto occupazionale e le cosiddette ULA 

(Unità Lavorative Anno) nell’anno sono 118,92 unità. 

E ancora di rilievo nella riflessione sull’impatto 

occupazionale della cooperativa sociale è l’analisi 

dell’impatto occupazionale femminile e giovanile 

generati. La presenza di dipendenti donne sul totale 

occupati dipendenti è dell’86,5% e tale dato va 

confrontato con una media nazionale di donne 

occupate nelle cooperative sociali prossima al 77.7%. La 

presenza di giovani fino ai 30 anni nella cooperativa 

sociale si attesta invece al 25,9%, contro una percentuale 

del 7,6% di lavoratori che hanno più di 50 anni. L’impatto 

occupazionale è infine su categorie eterogenee dal 

punto di vista della formazione: la cooperativa vede tra i 

suoi dipendenti la presenza di 13 lavoratori con scuola 

dell’obbligo o qualifica professionale, 62 lavoratori 

diplomati e di 95 laureati. 

 



Per quanto riguarda la flessibilità temporale, il 13,5% dei 

lavoratori è assunto con contratto a full-time, contro la 

presenza di 147 lavoratori con una posizione a part-time. 

Va in particolare considerato che vi è una distinzione tra i 

lavoratori con occupazione part-time scelta 

volontariamente per raggiungere una maggiore 

conciliabilità famiglia-lavoro e part-time stabilito dalla 

cooperativa sociale per motivi organizzativi e legati alla 

stipula di convenzioni: a fine 2021 la percentuale di part-

time scelto dai lavoratori sul totale delle posizioni part-time 

presenti è del 2,1% mentre 144 lavoratori hanno accettato 

la proposta di contratto part time da parte della 

cooperativa. Inoltre, complessivamente, la cooperativa 

sociale è riuscita a soddisfare il 100% di richieste di part-

time pervenute dai propri dipendenti. 

La classificazione per ruoli che i lavoratori ricoprono 

all’interno della cooperativa sociale può inoltre fornire 

informazioni tanto sulla eterogeneità di profili richiesti ed 

offerti quanto sulla conseguente qualità e 

professionalizzazione nell’offerta dei servizi. Così la 

cooperativa sociale vede la presenza di 97 altri educatori, 

41 educatori con titolo, 8 impiegati, 7 coordinatori, 4 

responsabili, 3 professionisti sanitari e 1 direttore e 9 altro 

ruolo. 

Altro tema che permette di riflettere sulle politiche attivate 

dalla cooperativa nei confronti dei suoi lavoratori ordinari 

è l’equità dei processi e delle politiche praticate. Alcuni 

dati ed indici permettono di rendere trasparenti i processi 

attivati. Nella cooperativa sociale AbC IRIFOR del Trentino 

l’83,4% dei ruoli di responsabilità è coperto da donne e il 

6,7% dei ruoli di responsabilità è in mano a under 40. Un 
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altro elemento che indica il livello di equità o trattamento 

differenziato applicato è sicuramente il livello salariale 

riconosciuto ai vari ruoli dei propri dipendenti. Una 

necessaria premessa all’analisi salariale è data dal fatto 

che la cooperativa sociale non applica ai propri 

lavoratori il contratto collettivo delle cooperative sociali, 

ma, dato il settore di attività prevalente, il CCNL 

Commercio e il CCNL ANINSEI.  

Oltre allo stipendio base descritto, ai lavoratori sono 

riconosciuti altri incentivi o servizi integrativi, premi e 

riconoscimenti di produzione, fringe benefit, convenzioni, 

sconti per l’acquisto di prodotti o servizi erogati dalla 

propria cooperativa e anticipi sullo stipendio. 

 

La cooperativa sociale AbC IRIFOR del Trentino è attenta 

ai propri lavoratori anche per quanto attiene alla 

formazione: durante l’anno i lavoratori sono stati infatti 

coinvolti in attività formative e nello specifico il 36% dei 

lavoratori nella formazione obbligatoria prevista per il 

settore, il 4% in una formazione tecnica basata 



prevalentemente su corsi di aggiornamento 

professionale, il 35% in una formazione volta a migliorare e 

riqualificare le competenze dei dipendenti partecipanti, il 

9% in corsi/seminari/workshop occasionali e il 2% in una 

formazione orizzontale promossa attraverso la creazione 

di gruppi formalizzati di riflessione, ricerca-azione sui temi 

sociali e di formazione reciproca. Sono state così 

realizzate complessivamente 1.798 ore di formazione e si 

osserva che delle stesse il 5% è stato condotto in orario 

extra-lavorativo con riconoscimento delle ore di 

formazione come ore lavorate.  

Nel corso del 2021, la cooperativa sociale AbC IRIFOR del 

Trentino, ha fatto ricorso anche a 27 collaboratori, 1 

professionista titolare di partita IVA e 7 persone con lavoro 

intermittente. Tali numeri spiegano meglio la strutturazione 

del proprio organico nel suo complesso e portano ad 

affermare che mediamente nell’anno il peso del lavoro 

dipendente (calcolato a testa e non ad orario) sul totale 

è stato pari all’88,4%. Si tratta di un dato che legge anche 

l’impatto occupazionale in termini di stabilità 

occupazionale e porta ad affermare che la cooperativa 

sociale abbia investito nella generazione di occupazione 

stabile, garantendo contratti di dipendenza ad una parte 

elevata dei propri lavoratori. 
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COINVOLGIMENTO E BENESSERE ORGANIZZATIVO 

La centralità delle risorse umane è espressa non soltanto 

dai numeri e dalle illustrate caratteristiche che 

raccontano le persone che operano per l’ente, ma 

anche dalle politiche del personale, dal modo in cui si 

sostiene la partecipazione ed il coinvolgimento dei 

lavoratori e dai processi che valorizzano la persona. 

Partendo dai processi di flusso, lo sguardo alle fasi di 

selezione e ai processi di uscita porta ad affermare che si 

è registrato nell’anno il significativo problema di trovare 

personale qualificato secondo le richieste degli 

affidamenti e delle convenzioni. Il giudizio è quello che 

AbC IRIFOR faccia comunque sufficiente ricorso a 

processi di comunicazione pubblica estesi ed efficaci. Il 

flusso in ingresso è inoltre supportato da un elevato 

processo di affiancamento e sostegno motivazionale 

poiché la cooperativa prevede l’affiancamento del 

lavoratore neoassunto da parte di lavoratori esperti e 



trasmette al neoassunto la mission organizzativa con 

opportuni documenti, confronti e comunicazioni. 

Rispetto alle caratteristiche del lavoro e quindi agli 

elementi di definizione dei ruoli, si osserva che la 

cooperativa sociale presenta una generale attenzione 

alla distribuzione dei carichi di lavoro, alla coerenza dei 

ruoli ricoperti e alle possibilità di carriera. Tali riflessioni 

vanno inserite in processi di gestione delle risorse umane 

che puntano comunque a far riconoscere il lavoratore nel 

suo ruolo e nel funzionamento dell’organizzazione: l’ente 

è dotato di un organigramma funzionale chiaro, 

comunicato ed appreso dai lavoratori, ogni lavoratore ha 

chiaro il proprio ruolo e le eventuali flessibilità richieste 

dallo stesso, vi sono identificati referenti e responsabili, 

disponibili al confronto e all’ascolto, l’ente ha promosso la 

presenza di figure di leadership, puntando su 

professionalità ma anche empatia e relazionalità, 

assegna mansioni specifiche alla maggior parte dei suoi 

lavoratori ed ha un sistema di monitoraggio dell’operato 

e ai lavoratori vengono forniti feedback sulla loro attività 

e dei risultati raggiunti grazie al loro impegno. 

Gli elementi di valutazione della qualità della formazione 

fornita dalla cooperativa sociale AbC IRIFOR sembrano 

riconoscibili innanzitutto nel fatto che a livello aziendale si 

vuole garantire la crescita e l’apprendimento sia con la 

formazione che con processi di empowerment del 

lavoratore; la formazione ha mirato a garantire ad alcuni 

lavoratori/categorie di lavoratori la crescita di ruolo e la 

riqualificazione e un aspetto rilevante è rappresentato dal 

fatto che la cooperativa si è avvalsa anche di modalità 

formative innovative, di coaching, auto apprendimento, 
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di confronto e interazione con professionisti. Elementi 

questi che delineano i diversi livelli di attenzione riposta 

oggi dalla cooperativa sociale anche ai temi dell’up-

skilling e del re-skilling dei lavoratori. 

 

Per quanto riguarda poi, più nel dettaglio, le dinamiche di 

benessere, di sicurezza e di stress dei lavoratori, si può 

affermare che la cooperativa sociale ritenga importante 

intervenire in alcuni ambiti e con alcuni dispositivi a 

sostegno dei lavoratori, anche in termini di conciliazione 

vita/lavoro e di monitoraggio dello stress lavoro correlato. 

Si rileva inoltre che la cooperativa nel 2021 non si è trovata 

ad affrontare contenziosi. 

Accanto a tali elementi più aziendalistici, emerge come 

la cooperativa sociale AbC IRIFOR investa soprattutto in 

azioni e dispositivi organizzativi volti a garantire la 



partecipazione a gruppi di lavoro in cui sia centrale il 

confronto e l’apprendimento reciproco, la 

partecipazione dei lavoratori a momenti di co-

progettazione di azioni, di nuovi interventi e di idee 

progettuali da apportare nei servizi di operatività, il 

coinvolgimento nel processo decisionale e nella 

pianificazione delle attività dell’organizzazione, la 

rappresentanza e la raccolta di idee attraverso gruppi o 

esponenti, momenti di incontro e confronto formali, la 

promozione dell’ascolto e della comunicazione più 

informali o non programmati, il controllo dello stress e 

l’investimento nel benessere dei lavoratori e accorgimenti 

e decisioni che tutelino e supportino le pari opportunità, 

siano esse di genere, di credo religioso, di provenienza. 

Ad integrazione di questa analisi, va infine considerato 

che l’elemento del sostegno alla motivazione e al 

commitment dei lavoratori è molto valorizzato in AbC 

IRIFOR: nel processo di selezione è fondamentale la 

motivazione pro sociale del candidato, nell’ente si lavora 

per far emergere e valorizzare le persone ritenute di 

talento, i lavoratori vengono informati e coinvolti rispetto 

ai cambiamenti organizzativi affinché riescano meglio a 

gestirli e condividerli  e ai lavoratori viene spesso ricordata 

la mission organizzativa. 

VOLONTARI E CITTADINANZA ATTIVA 

Il volontariato svolto all’interno della cooperativa sociale 

AbC IRIFOR del Trentino costituisce un’importante risorsa 

a disposizione dell’organizzazione e può essere inoltre 

interpretato proprio come un indicatore indiretto del 

rapporto con la comunità. Attraverso lo sviluppo di una 
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rete di conoscenza reciproca, di relazioni e di fiducia con 

singole persone o con altre organizzazioni nel territorio, si 

riescono a diffondere valori e a motivare quindi le persone 

a donare alla cooperativa innanzitutto il proprio tempo. 

La cooperativa sociale ha visto coinvolti in attività di 

volontariato nell’anno 2021 ben 27 volontari, di cui 13 soci 

e 14 volontari esterni. Di essi, 17 sono uomini e 10 sono 

donne, mentre guardando alle fasce d’età si contano 7 

under 30 (fino ai 30 anni), 5 tra i 31 e i 40 anni, 6 tra 51 ed i 

60 anni e 9 over 60 (dai 61 anni). La presenza di volontari, 

va poi sottolineato, risulta per la cooperativa aumentato 

negli ultimi cinque anni. 

 

Indici più diretti, concreti e monetizzabili del contributo 

dell’attività del volontariato allo sviluppo dei servizi sono 

identificabili nel numero di ore praticate e nel tipo di 

attività svolte. Così, innanzitutto, la cooperativa ha 

beneficiato nel 2021 complessivamente di 630 ore di 



volontariato, come se quindi si fosse avuta la presenza per 

78,8 giorni lavorativi di un ipotetico lavoratore a full time 

che non ha avuto alcun costo ma solo produttività per la 

cooperativa e per l’investimento nella qualità dei servizi e 

nell’attenzione ai beneficiari. Il tempo donato dai 

volontari è stato inoltre impiegato in percentuale 

maggiore (39% del totale ore donate) in attività di 

partecipazione alla gestione della cooperativa attraverso 

l’appartenenza al CdA o ad organi istituzionali diversi 

dall’assemblea dei soci, ma anche in attività di 

affiancamento nell’erogazione dei servizi core della 

cooperativa (30%), partecipazione alla realizzazione di 

servizi innovativi e aggiuntivi (12%), fundraising e rapporti 

con la comunità (10%) e altre attività (9%). 

Se i dati fin qui descritti permettono di capire l’interazione 

della cooperativa con il territorio e la rilevanza del 

volontariato per l’organizzazione, dall’altra anche AbC 

IRIFOR del Trentino ha dei possibili impatti sui volontari, 

intermediati dalle politiche promosse nei loro confronti. La 

cooperativa sociale, innanzitutto, si interessa dei suoi 

volontari ed in particolare fa monitoraggio del loro 

benessere occasionalmente e in modo non formalizzato. 

Inoltre, da un punto di vista pratico, si cerca di riconoscere 

l’attività svolta, erogando loro alcuni benefit, come 

trasporto, convenzioni, attività ricreative, sportive, culturali 

a prezzo ridotto o gratuite e sconti per l’acquisto di 

prodotti o servizi della propria cooperativa.  Guardando 

infine alle politiche inclusive e di ulteriore sostegno ai 

volontari, la cooperativa sociale AbC IRIFOR del Trentino 

investe sulla loro crescita, poiché prevede occasionali 

attività formative per i volontari. 
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A conclusione di queste riflessioni sul volontariato, preme 

comunque dare spazio e voce anche alle altre modalità 

con cui la cittadinanza si è attivata a favore delle iniziative 

e del ruolo sociale ricoperto. Nel 2021, 17 cittadini attivi 

sono stati coinvolti nell’organizzazione di eventi e progetti 

ad hoc organizzati dalla cooperativa sociale, prestando 

complessive 85 ore in tali attività di interesse sociale e 

comunitario. 

  



 

Gli obiettivi statutari e la mission organizzativa trovano il 

loro compimento nella realizzazione delle attività e 

rendicontare i risultati raggiunti dalla cooperativa sociale 

significa quindi guardare innanzitutto in modo concreto ai 

servizi offerti e alle persone che ne hanno beneficiato.  

AREA SCUOLA 

Cominciando la lettura dei servizi offerta dalla 

cooperativa sociale AbC IRIFOR del Trentino, primario 

interesse va rivolto all’Area Scuola. Il servizio si esplica 

tramite convenzioni con i singoli Istituti, i Comuni o le 

Comunità di Valle per fornire educatori esperti nella 

disabilità e favorire l’attivazione e l’attuazione del 

Progetto di Vita dello studente affetto da disabilità nei suoi 

diversi contesti di vita (scuola, famiglia e comunità), 

secondo le indicazioni emerse nel lavoro di rete. 

Nel 2021 hanno beneficiato di questi servizi 

complessivamente 140 persone con disabilità e le 

prestazioni si sono svolte presso pubbliche amministrazioni. 

Nello specifico, riguardo alle fasce d’età, i beneficiari dei 

servizi sono stati all’1% bambini nella fascia 3-6 anni, 5% 

minori e adolescenti (6-14 anni), 67% ragazzi tra i 15 e 18 

anni e 27% giovani di età 19-24 anni. 
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I risultati qui presentati sono stati raggiunti grazie 

all’impiego di 155 lavoratori dedicati con continuità al 

servizio, per un totale approssimabile a 137.903,5 ore di 

lavoro retribuito nell’anno. Le entrate complessivamente 

assegnate a questo servizio sono state per l’anno pari a 

3.740.264,94 Euro, indicative anche del peso che il servizio 

ha avuto nella gestione complessiva dell’ente. 

AREA SANITARIA 

Altro fondamentale intervento promosso dalla 

cooperativa sociale AbC IRIFOR del Trentino è garantito 

dall’Area Sanitaria, che eroga prestazioni specialistiche 

oculistiche e riabilitative e si occupa di ricerca e 

prescrizioni di ausili tiflotecnici in convenzione con APSS e 

a pagamento. È in essere inoltre una preziosa 

collaborazione con APSS per visite oculistiche ed esami 

diagnostici.  

Il servizio dell’Area Sanitaria è stato svolto in parte con la 

modalità della presa in carico, e quindi con 

identificazione nominativa dei beneficiari, e in parte senza 

una presa in carico; per questo si rivela necessario 

rendicontare separatamente questi due flussi e tipologie 

di beneficiari. Nel 2021 570 persone hanno beneficiato del 

servizio e mediamente sono stati registrato 38 accessi 

settimanali al Centro. 

Tra i beneficiari delle attività si trovano, oltre alle persone 

con disabilità visiva, anche persone con problemi di salute 

mentale (1%), persone con disagio sociale (1%), immigrati 

(1%), persone senza disabilità o disagio sociale (50%). Per 

quanto riguarda le fasce d’età gli utenti sono bambini di 



età 0-3 anni (1%), bambini di età maggiore di 3-6 anni 

(2%), minori e adolescenti (6-14 anni) (10%), minori e 

adolescenti (14-18 anni) (10%), giovani di età 18-24 anni 

(3%), adulti fino ai 65 anni di età (20%) e adulti over 65 

(55%). 

I risultati qui presentati sono stati raggiunti grazie 

all’impiego di 7 lavoratori dedicati con continuità al 

servizio, per un totale approssimabile a 7.611,4 ore di 

lavoro retribuito nell’anno. Le entrate complessivamente 

assegnate a questo servizio sono state per l’anno pari a 

195.000 Euro, dimostrando un notevole peso del servizio 

nella gestione complessiva dell’ente. 

AREA TRASPORTO 

La cooperativa conta tra le sue attività anche l’Area 

Trasporto. Il servizio si esplica in due modi:  

- a pagamento a favore di chiunque;  

- in convenzione, a favore di persone con disabilità 

che risiedono nel territorio della provincia 

Autonoma di Trento, che abbiano attivato il servizio 

MuoverSì e che siano titolari di buoni chilometrici 

rilasciati dalla Provincia. 

Nel 2021 gli utenti del servizio sono stati complessivamente 

127, di cui il 90.5% persone con disabilità. Hanno 

beneficiato del servizio persone over 65 (51,5%), adulti 

(41.7%), giovani tra i 19 e 24 anni (4.5%) e minori nella 

fascia d’età 7-14 anni (2.3%). 

Il servizio è stato realizzato grazie al contributo di 13 

lavoratori della cooperativa, impiegati per complessive 
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8.166,2 ore di lavoro. Il peso economico del servizio sulla 

gestione della cooperativa sociale può inoltre essere 

quantificato sulla base delle sue entrate, che per l’anno 

sono state pari a 210.000 Euro. 

Servizi Tipologia Numero 

Utenti 

AREA 

SCUOLA 

servizi di contesto 

o integrativi 

140 

AREA 

SANITARIA 

Servizi clinico 

riabilitativi in 

convenzione con 

APSS 

570 

AREA 

TRASPORTO 

servizi di supporto 

non legati a un 

luogo fisico o a 

domicilio 

127 

 

AbC IRIFOR interviene sul territorio e nell’ambito dei servizi 

di interesse generale anche con azioni e servizi di 

comunità. Nel 2021 questi servizi si sono declinati nello 

specifico in attività occasionali/eventi organizzati 

dall’ente o in rete con altri enti. Complessivamente gli 

eventi promossi nell’anno sono stati 18 ed hanno 

interessato 724 partecipanti in totale. La rilevanza delle 

azioni promosse nella comunità non è insita, tuttavia, solo 

nei numeri: tra i beneficiari delle azioni descritte, si 

contano un 83% di persone senza disagio sociale o 

disabilità, 11% di persone con disabilità, 3% persone con 



dipendenze, 1% con problemi di salute mentale e 1% 

immigrati. Riguardo alle fasce d’età si conta un 55% di 

adulti fino ai 65 anni, un 13% di giovani tra i 18 e i 24 anni, 

un 12% tra i 6 e i 14 anni, un 10% tra i 14 e i 18 anni, un 5% 

tra i 3 e i 6 anni, un 3% di over 65 e un 2% tra 0 e 3 anni. 

 

VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

A conclusione di questa presentazione delle attività e dei 

servizi prodotti, è necessario riflettere sulla capacità di 

aver perseguito gli obiettivi che la cooperativa si era 

posta per l’anno, identificando anche gli eventuali 

problemi e limiti rilevati e riflettendo in modo prospettico 

sulle opportunità future. 

Rispetto alle strategie, in questi ultimi anni la cooperativa 

sociale si è posta questi prioritari obiettivi:  
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- acquisire partecipazioni in nuove realtà  

- creare un gruppo di aziende aventi gli stessi 

obiettivi  

- recuperare la perdita di fatturato del 2020 dovuta 

alla pandemia Covid-19 

La situazione della cooperativa sociale AbC IRIFOR 

sembra oggi caratterizzata da alcuni punti di forza, 

intercettabili in: stabilità economica, qualità dei servizi 

offerti, capacità di pianificazione pluriennale e capacità 

di ricerca e sviluppo. 

Alla luce di tali caratteristiche di contesto e gestionali, è 

possibile intercettare alcuni temi che possono porsi come 

elementi di crescita e sfide future per la cooperativa: 

realizzare azioni innovative che promuovano migliori 

risultati e sviluppino capacità aggiuntive, promuovere 

network e reti territoriali con soggetti e istituzioni diversi e 

intercettare i nuovi problemi sociali. 

  



  

DIMENSIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 

Il valore della produzione rappresenta innanzitutto un 

primo indice della dimensione economica della 

cooperativa. Nel 2021 esso è stato pari a 4.146.822 Euro, 

posizionando quindi la cooperativa tra le medio-grandi 

cooperative sociali. 

Interessante risulta anche il confronto del valore prodotto 

con i dati medi nazionali (ultima indagine nazionale 

disponibile Euricse, 2017): solo il 18,9% delle cooperative 

sociali italiane ha infatti un valore della produzione 

superiore al milione di Euro e ciò posiziona quindi la 

cooperativa sociale tra le poche grandi a livello 

nazionale, con un impatto economico quindi importante. 

Rilevante è inoltre l’analisi della tendenza dei valori del 

periodo 2018-2021, come il grafico sottostante dimostra: il 

valore della produzione risulta infatti cresciuto 

dimostrando la capacità della cooperativa sociale di 

continuare ad essere in una posizione stabile sul mercato 

e di generare valore economico crescente sul territorio. 

Rispetto all’evoluzione economica dell’ultimo anno si è 

registrata una variazione pari al 18,3%. 



39 

 

 

Ulteriore rilevante voce economico-finanziaria e 

contropartita alle entrate è rappresentata ovviamente 

dai costi della produzione, che nel 2021 sono ammontati 

per la cooperativa a 3.916.860 Euro, di cui l’81,7% sono 

rappresentati da costi del personale dipendente, mentre 

il peso percentuale complessivo del costo del personale 

dipendente e collaboratore/professionista sul totale dei 

costi è l’82,9%. 

La situazione economica della cooperativa, così come 

qui brevemente presentata, ha generato per l’anno 2021 

un utile pari a 225.069 Euro. Pur non trattandosi di un dato 

cruciale data la natura di ente senza scopo di lucro della 

cooperativa sociale, esso dimostra comunque una 

situazione complessivamente positiva ed efficiente in 

termini di gestione delle risorse e soprattutto il dato va 

considerato in termini di generazione di valore sociale per 

il territorio e come fonte di solidità per l’organizzazione 

(dato che la quasi totalità degli utili viene destinata a 

patrimonio indivisibile della cooperativa). 



 

Il patrimonio netto nel 2021 ammonta a 2.959.355 Euro, 

posizionando quindi la cooperativa sopra la media del 

patrimonio netto registrato tra le cooperative sociali 

italiane. Il patrimonio è più nello specifico composto per il 

5.78% dalle quote versate dai soci, vale a dire dal capitale 

sociale, e per la percentuale restante da riserve 

accumulate negli anni. Più nello specifico, la riserva legale 

della cooperativa ammonta a 347.528 Euro, la riserva 

statutaria è di 1.626.737 Euro e le altre riserve sono pari a 

589.021 Euro. Sempre a livello patrimoniale, le 

immobilizzazioni della cooperativa sociale ammontano 

nel 2021 a 2.823.709 Euro. 

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 

A conclusione di questa illustrazione delle principali voci 

del bilancio per l’esercizio 2021, si desidera presentare il 

valore aggiunto generato dalla cooperativa sociale e la 

sua distribuzione ai principali portatori di interesse. Tale 

riclassificazione dei dati permette, da un lato, di 

comprendere la ricchezza generata nell’esercizio in base 

alle aree di gestione che l’hanno generata e, dall’altro, di 
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verificare su quali stakeholder essa è stata diversamente 

redistribuita.  

Valore della produzione 4.099.826 € 

Costi della produzione 470.437 € 

Valore aggiunto caratteristico 

(Valore della produzione - Costi della 

produzione) 

3.629.388 € 

Gestione accessoria e/o straordinaria 42.025 € 

Valore aggiunto globale 

(Valore aggiunto caratteristico lordo + 

Gestione accessoria e/o 

straordinaria) 

3.671.413 € 

Remunerazione ai soci 0 € 

Remunerazione del personale 3.270.412 € 

Remunerazione della governance 11.863 € 

Remunerazione alla comunità 25.811 € 

Remunerazione al sistema impresa 358.418 € 

Remunerazione del capitale di 

credito 
4.909 €  

Ricchezza distribuita 3.671.413 € 

 

PROVENIENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Se il bilancio d’esercizio dà illustrazione della dimensione 

economico-finanziaria della cooperativa sociale e del 

valore economico generato, per comprendere in modo 

preciso quali sono le risorse immesse nella realizzazione 

dei servizi e per interpretare queste risorse 

qualitativamente è opportuno analizzarne origine e 

caratteristiche. L’analisi della composizione del valore 



della produzione per territorio porta ad osservare che le 

attività produttive sono realizzate totalmente a livello 

provinciale. 

 

Il valore della produzione è rappresentato al 97,5% da 

ricavi di vendita di beni e servizi. I contributi in conto 

esercizio ammontano rispettivamente a 18.211 Euro di 

contributi pubblici e 6.858 Euro di contributi da privati, per 

un totale di 25.069 Euro. Una riflessione a sé la merita la 

componente donazioni: nel corso del 2021 la cooperativa 

sociale ha ricevuto donazioni per un importo totale di 

10.095 Euro, ad indicare una certa sensibilità del territorio 

all’oggetto e alla mission della cooperativa sociale. 

L’analisi ulteriore per fonti delle entrate pubbliche e 

private permette poi di comprendere la relazione con i 

committenti e le forme con cui essa si struttura. Così, 

rispetto ai ricavi – come rappresentato anche nel grafico 

sottostante – si rileva una elevata dipendenza della 

cooperativa sociale da entrate di fonte pubblica e nello 

specifico l’83,9% del valore della produzione è generato 
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dalla vendita di beni e servizi ad enti pubblici. In 

particolare, 3.393.314 Euro da ricavi da vendita diretta a 

enti pubblici, 602.711 Euro da ricavi da vendita a imprese 

private e 46.666 Euro da ricavi da vendita a cittadini. 

 

Esplorando i rapporti economici con le pubbliche 

amministrazioni, si rileva che la maggioranza dei ricavi di 

fonte pubblica proviene da enti pubblici ed enti privati di 

diritto pubblico. Gli scambi con le pubbliche 

amministrazioni avvengono per la totalità dei casi da 

affidamenti diretti, per un valore complessivo di 3.393.314 

Euro.  

Nell’obiettivo che ogni cooperativa sociale possa aprirsi 

progressivamente anche ad altre forme di finanziamento, 

è necessario riflettere sulla capacità e possibilità della 

cooperativa di integrare le entrate presentate con 

finanziamenti da soggetti diversi. Per illustrare l’attivazione 

della cooperativa in tale direzione nel 2021 si osserva che 

essa ha partecipato complessivamente a 3 bandi indetti 

da Fondazioni e dall’Unione Europea.  



 

IMPATTO SOCIALE 

IMPATTO DALLA RETE E NELLA RETE 

Nella mappatura dei rapporti con gli stakeholder, emerge 

chiaramente la rilevanza anche delle altre imprese e in 

particolare di quelle organizzazioni con cui si sono creati 

rapporti o interazioni stabili e che rappresentano quindi 

partner o soggetti atti a definire la ‘rete’. Le relazioni di rete 

possono rappresentare un fattore di generazione di valore 

aggiunto e di impatti diretti ed indiretti per tutte le 

organizzazioni che vi appartengono, poiché esse 

richiedono l’impiego congiunto di risorse economiche, 

conoscenze ed elementi sociali, consentono la 

realizzazione di economie di scala e possono rendere più 

stabile la produzione, grazie all’identificazione di partner 

stabili. Ciò è garantito in particolare quando la relazione 

con la controparte si trasforma da scambio puramente di 

mercato a rapporto dai risvolti anche qualitativi e 

relazionali. Solidarietà, fiducia, socialità dovrebbero 

caratterizzare i rapporti di rete sviluppandone il valore 

aggiunto anche in termini di capitale sociale e generare 

maggiori opportunità di co-progettazione e co-

produzione. 
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Da qui la rilevanza di comprendere come la cooperativa 

sociale AbC IRIFOR del Trentino agisce nei rapporti con gli 

altri attori pubblici e privati del territorio e quali sono quindi 

i suoi investimenti nella creazione di una rete ed i risultati 

ed impatti che questa genera per la cooperativa sociale 

stessa e per i soggetti coinvolti e la comunità in senso 

esteso. Così, innanzitutto, è necessario distinguere tra 

rapporti con gli enti pubblici, con le imprese ordinarie del 

territorio e con le altre organizzazioni di Terzo settore. 

 

Rispetto ai rapporti con gli enti pubblici, oltre alle descritte 

relazioni di scambio economico, la cooperativa sociale 

AbC IRIFOR del Trentino ha partecipato alla co-

progettazione dei servizi erogati o dei progetti di 

inserimento, a riunioni e tavoli di lavoro inerenti ai servizi di 

interesse e alla ricerca di sinergie e progettualità da 

condursi con altre imprese. 



Un elemento specifico dei rapporti ed interscambi 

economici tra imprese è rappresentato dalle 

compartecipazioni al capitale sociale. La cooperativa 

sociale partecipa al capitale sociale di altre 

organizzazioni ed in particolare è attiva nel 2021 in 1 

impresa, per un totale di 590.000 Euro di partecipazioni. 

Sono organizzazioni socie della cooperativa sociale e 

quindi partecipano al suo capitale sociale 2 imprese, per 

un totale di 150.000 Euro di partecipazioni. I rapporti con 

le altre organizzazioni del territorio, profit e di Terzo settore, 

sono stati inoltre al centro di rapporti di rete strutturati e di 

interazioni grazie all’appartenenza a stessi consorzi ed 

organizzazioni di secondo livello. In particolare, AbC 

IRIFOR del Trentino aderisce a 1 associazione di 

rappresentanza, 1 consorzio di cooperative sociali e 1 

ente a garanzia di finanziamenti o a finanziamento di 

imprese di interesse sociali. 
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In questa eterogeneità di rapporti, particolare attenzione 

va posta comunque alla rete con altri enti di Terzo settore, 

data la condivisione in tal caso dell’obiettivo sociale. 

Identificando innanzitutto tale rete con un ulteriore 

elemento quantitativo, come la numerosità delle 

relazioni, è possibile affermare che la cooperativa sociale 

sia riuscita ad integrarsi in una realtà di rete con altre 

organizzazioni di Terzo settore abbastanza strutturata, 

poiché nel 2021 tra gli enti di Terzo settore con cui ha 

interagito in modo attivo (ad esempio realizzando 

momenti di confronto, scambi di conoscenze e idee, 

progettualità) si contavano 5 associazioni e 1 

organizzazione di volontariato. 

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ E ALTRE DIMENSIONI DI 

IMPATTO SOCIALE 

Valutare l’impatto sociale della cooperativa sociale sulla 

comunità presenta una certa complessità. 

La prima osservazione da cui partire è quella della 

ricaduta ambientale, considerando la stessa come un 

fattore di interesse attuale nella società, anche se non 

caratteristico delle azioni di un ente di Terzo settore. È così 

possibile affermare che la cooperativa sociale sia 

sufficientemente attenta alle pratiche ambientali poiché 

nello specifico possiede impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili e utilizza tecnologie e 

accorgimenti avanzati per il risparmio energetico, oltre 

che automezzi elettrici e a metano. 



 

L’attenzione maggiore va rivolta all’impatto sociale più 

propriamente legato alla natura e alla mission della 

cooperativa sociale in quanto ente di Terzo settore. 

Certamente quanto sinora descritto ha permesso di 

affermare che la cooperativa sociale ha un certo ruolo 

nel suo territorio e impatti sulla comunità verificabili nelle 

esternalità prodotte dai servizi in termini di ricadute sociali, 

risposta a bisogni insoddisfatti del territorio o a problemi di 

marginalità. Si può quindi affermare che il più elevato 

valore aggiunto che la cooperativa sociale AbC IRIFOR 

del Trentino ha per il suo territorio sia quello di aver investito 

in un progetto di rilevanza sociale generando ricadute 

economiche e sociali eterogenee come sin qui 

dimostrato. 

È vero che accanto a questi elementi descrittivi ci 

possono essere anche azioni dirette compiute verso la 
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comunità e capaci di generare per la stessa ulteriori 

impatti e forme di attivazione della cittadinanza. La 

presenza sul territorio della cooperativa ha due possibili 

elementi di riscontro: quello sulla visibilità della stessa e 

quello sulla volontà di partecipazione attiva dei cittadini 

alla vita e all’obiettivo sociale della cooperativa. Rispetto 

invece all’attivazione dei cittadini, sono già state date 

ampie indicazioni della capacità di attrarre e coinvolgere 

volontari (come presentato nei capitoli della governance 

e delle persone che operano per l’ente) e dell’incidenza 

delle donazioni sulle entrate della cooperativa. Accanto 

a questi momenti di confronto più di tipo diretto, la 

comunicazione verso la comunità è stata comunque 

intermediata dalla cooperativa attraverso alcuni 

strumenti comunicativi del servizio e della qualità: bilancio 

sociale, carta dei servizi, codice etico, sito internet 

accessibile ai sensi della L4/2004 (per ipovedenti), social 

network e comunicazioni periodiche e newsletter. 

 



Come si può ora in sintesi declinare la capacità della 

cooperativa sociale AbC IRIFOR del Trentino di aver 

generato anche nel 2021 valore sociale per il territorio e 

per la comunità e di aver avuto quindi un certo impatto 

sociale? Oltre ai numeri sin qui presentati, il gruppo di 

stakeholder della cooperativa chiamato a valutare le 

politiche, i processi ed i risultati raggiunti (si ricorda 

composto da un gruppo eterogeneo di portatori di 

interesse della cooperativa, e nello specifico da lavoratori 

ordinari, lavoratori svantaggiati e volontari) ha anche 

riflettuto e si è di conseguenza espresso rispetto alla 

capacità della cooperativa sociale di aver perseguito e 

raggiunto alcuni obiettivi di interesse sociale. La parola 

chiave identificata (anche in linea con la definizione di 

ente di Terzo settore fornita giuridicamente dalla L. 

106/2016) e sottoposta a valutazione è stata innovazione 

sociale. 
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INNOVAZIONE 

La cooperativa sociale AbC IRIFOR del Trentino ha 

sicuramente investito nel generare una elevata 

innovazione prevedendo delle implementazioni e dei 

miglioramenti al proprio interno dei processi di gestione e 

coordinamento del servizio oltre all’apertura a nuove 

relazioni e collaborazioni che hanno permesso di 

arricchire in qualità i servizi e le azioni sul territorio. In 

particolare, la cooperativa sociale ha realizzato alcune 

azioni specifiche per innovare, con risultati concreti, i 

propri servizi anche guardando oltre i confini provinciali, 

per diffondere le buone prassi ormai consolidate, e per 

accrescere le proprie competenze e conoscenze, 

garantendo sempre qualità ed efficacia nelle attività e 

nei servizi proposti.  
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