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MMiissssiioonn

La Cooperativa Sociale “Ciarapanì” sviluppa lavoro,
socialità e responsabilità ambientale.

I suoi principali obiettivi sono: 
• creare occupazione in Calabria;
• fare “impresa” anche con persone appartenenti

alle fasce deboli della popolazione;
• realizzare opportunità lavorative nel settore della

promozione e salvaguardia dell’ambiente;
• sostenere processi di convivenza tra persone, cultu-

re ed etnie differenti.

“Ciarapanì”, in lingua Rom, significa “tenda che pro-
tegge dalla bufera”, e indica il desiderio di sicurezza
che i soci della Cooperativa, alcuni dei quali zingari,
avvertono nella loro esistenza caratterizzata da diffi-
coltà e da vulnerabilità sociali e culturali.
L’idea di fondo è che il lavoro possa diventare luogo
di sicurezza sociale ed espressione di cittadinanza
per tutti, nessuno escluso.

LLee ppoolliittiicchhee
ddeellllaa CCooooppeerraattiivvaa
ssoocciiaallee CCiiaarraappaannìì

PPoolliittiicchhee ddii iinncclluussiioonnee ssoocciiaallee

La politica di inclusione sociale della Cooperativa è
intesa a coniugare la capacità di “stare sul mercato”
e di sviluppare lavoro e competitività con la respon-
sabilità sociale di migliorare le condizioni di vita dei
soggetti svantaggiati tramite l’inserimento al lavoro.
Rimanendo fedele alla sua identità di impresa sociale
e rifiutando deleghe a ruoli assistenziali o a svolgere
funzione di “area protetta”, di qualsiasi tipo.
Ciò si esplica attraverso le politiche di inserimento
lavorativo che vanno dall’occupazione al lavoro di
persone provenienti da situazioni svantaggiate fino
alla costante promozione di percorsi progettuali di
esperienze di tirocinio formativo per soggetti prove-
nienti da fasce deboli. 

La maggior parte delle persone che lavorano nella
Cooperativa provengono da fasce di svantaggio socia-
le e personale, sono tutte assunte con contratto di
dipendenza e attraverso il lavoro promuovono il loro
progetto personale e familiare. Molti di loro, in parti-
colare i rom, sono impegnati anche nella politica di
inclusione sociale della comunità rom a Lamezia
Terme. Infatti, alcuni dei nostri soci lavoratori, sono
divenuti dei mediatori sociali e culturali tra la comu-
nità rom e gli altri residenti lametini.
Nei tirocini formativi si dà la possibilità di far cresce-
re e sviluppare competenze lavorative, nonché assu-
mere abilità nello stare in contesti lavorativi. 
Inoltre, per alcune disabilità e/o situazioni di soffe-
renza mentale, si offre un costante lavoro di soste-
gno e affiancamento a tali soggetti fragili. Si tratta di
una funzione gratuita che la Cooperativa svolge e che
ha una grande importanza per la persona ma anche
per la sua famiglia e la collettività. Difatti non pesa
in termini economici sui servizi sociali o sanitari.
La politica di inclusione sociale la si attua attraverso
una costante partecipazione attiva alla vita della
comunità locale in relazione soprattutto alla questio-
ne rom ed ad altre situazioni di svantaggio. Difatti si
favoriscono tutte le iniziative che possano promuove-
re, attraverso la partecipazione, l’empowerment
delle persone e dei gruppi comunitari più esclusi.
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PPoolliittiiccaa ddeellllee rriissoorrssee uummaannee

La politica delle risorse umane si riferisce all’atten-
zione e valorizzazione di ciascuna persona che opera
all’interno della Cooperativa Sociale Ciarapanì.
Tale politica la si promuove attraverso:

La valorizzazione delle persone
Ogni persona viene sollecitata e messa in grado di
sviluppare ed esercitare le proprie capacità. Anche
attraverso percorsi di empowerment individuale ed
organizzativo si sostengono le persone ad acquisire
fiducia in se stessi e nelle loro abilità, nonché attra-
verso compiti specifici, ad assumere responsabilità
individuali e di gruppo.

Il rispetto dei diritti retributivi e contributivi del
lavoratore
La Cooperativa rispetta l’andamento del contratto
collettivo delle Cooperative sociali, facendo coinci-
dere le mansioni con le funzioni contenute all’inter-
no dei livelli e rispondenti alle competenze professio-
nali richieste. Il trattamento economico non differen-
zia tra i soci lavoratori ed i dipendenti non soci.
Sussistono forme di autoregolazione legate alle san-
zioni disciplinari che si attuano nel rispetto delle
norme previste dal contratto.

A seguito di sperimentazione di programmi o di pro-
getti di lavoro ben definiti, lo strumento della colla-
borazione aiuta ad acquisire competenze che, dove
sussistono le condizioni, si trasforma in rapporto di
lavoro subordinato.

La formazione continua
Si promuovono per i soci, i soci-lavoratori ed i lavora-
tori della Cooperativa percorsi di formazione conti-
nua sia all’interno dell’organizzazione che attraverso
le reti a cui la Cooperativa aderisce.
Oltre a percorsi strutturati si attivano processi di
conoscenza e apprendimento, a partire dalle pratiche
esperenziali, attraverso le forme di socialità e le reti
di relazioni presenti nell’organizzazione e tra le orga-
nizzazioni in rete.

PPoolliittiiccaa ddii QQuuaalliittàà

La Cooperativa Sociale Ciarapanì nell’ambito dell’e-
rogazione del servizio - che, per sua natura, la vede
a diretto contatto con i cittadini - ha deciso di adot-
tare una strategia che ha come obiettivo principale

la soddisfazione del cliente, che si delinea allo stesso
tempo sia come “utente” del servizio erogato, sia
come committente del servizio.
Questo obiettivo non può essere separato dal rispetto
dell’ambiente nel contesto territoriale in cui la
Cooperativa Sociale Ciarapanì opera, poiché proprio
nell’ambito dei servizi ambientali la Cooperativa con-
centra gran parte del suo lavoro per l’integrazione di
soggetti svantaggiati.
A tal fine, l’azienda ha intrapreso un programma che
ha il proprio punto di forza nell’adozione e nello svi-
luppo ed implementazione del Sistema di Gestione
della raccolta differenziata “porta a porta” e del
Sistema di Qualità, che trovano riscontro rispettiva-
mente nella seguente norma di riferimento: ISO
9001:2000.
La Cooperativa si impegna a fornire tutte le risorse e
i mezzi necessari per l’attuazione della propria poli-
tica dell’ambiente e della qualità.
In particolare si impegna a:
• fornire un servizio sempre più attento alle disposi-

zioni di legge, promuovendo maggiormente la rac-
colta differenziata dei rifiuti solidi urbani attraver-
so l’incremento della percentuale di servizio di rac-
colta “porta a porta”;

• incrementare il numero di contratti attraverso la
crescita dei servizi offerti e del numero di
Amministrazioni Comunali servite con la conseguen-
te crescita del fatturato annuo;

• disporre, nelle scelte di acquisto, di un crescente
numero di fornitori qualificati;

• migliorare la soddisfazione delle utenze, facendo
diminuire i reclami;

• motivare, formare e sensibilizzare il personale
nella condivisione degli obiettivi aziendali.

PPoolliittiiccaa ddii ssvviilluuppppoo ddeellllee ppaarrttnneerrsshhiipp

Ciarapanì diffonde la cultura della solidarietà
sociale:
• includendo la partecipazione dei destinatari (utenti

e familiari), delle associazioni e delle comunità alla
progettazione e gestione dei servizi;

• responsabilizzando i soci lavoratori alla vita asso-
ciativa, alla cura dei servizi e delle reti sociali;

• radicando la sua azione nei territori;
• condividendo le responsabilità dei servizi gestiti

con gli attori locali.

Strumenti utilizzati:
• partecipazione ai tavoli di Ambito Territoriale;
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• partecipazione ed attivazione di reti, produzione e
diffusione della cultura della solidarietà.

Reti:
• interne;
• esterne;
• dal servizio al territorio e viceversa;
• tra organizzazioni e enti diverse.

SSccooppii ee aattttiivviittàà

L’intento principale della Cooperativa è valorizzare
ogni singola persona attraverso la costruzione di
competenze tecnico-professionali e personali che
aiutino i singoli ed il gruppo a crescere, ma anche
ad assumersi responsabilità sociali, creando a loro
volta opportunità future per altre persone e gruppi
sociali.

La Cooperativa attualmente è impegnata nella rac-
colta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nella pro-
gettazione e installazione di pannelli fotovoltaici,
nella gestione di un parcheggio e nel settore manu-
tenzione e sgombero. Lo statuto prevede attività
produttive ad ampio raggio. In particolare si è scelto
di intervenire in quei settori dell’ambiente che
hanno l’obbiettivo di migliorare il territorio e la sua
qualità di vita. Lo scopo della Cooperativa è quello
di contribuire alla crescita dell’economia sociale uti-
lizzando tutte le opportunità disponibili in tale dire-
zione.
Il cosa si fa è strettamente legato al perché lo si fa.
Il perché del nostro agire parte da alcune semplici
considerazioni:
• l’attività deve portare vantaggi ai lavoratori;
• l’attività deve portare dei vantaggi alla

Cooperativa;
• l’attività deve portare vantaggi ai fruitori e ai

destinatari finali del lavoro;
• l’attività deve portare dei vantaggi alla collettività

nel suo insieme.

VVeerrssoo uunn ccooddiiccee eettiiccoo

Il modo di lavorare della Cooperativa Ciarapanì si
basa sulla pari dignità di tutti i soggetti coinvolti nel
processo di lavoro attraverso lo scambio di prestazio-
ni fatto di professionalità, competenza ma anche
comunicazione di valori e scelte etiche.

Alcuni principi e comportamenti etici condivisi sono:
1. accoglienza e condivisione tra i soci della

Cooperativa;
2. rispetto e presa in carico possibile delle esigenze

dei clienti;
3. professionalità;
4. competenza;
5. correttezza ed eticità nei rapporti con i commit-

tenti;
6. attenzione alla creazione del minor disagio possi-

bile, attraverso la scelta delle tecnologie più
appropriate e al processo di lavoro più idoneo;

7. rapporto equo tra prestazione e remunerazione;
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8. attenzione alle ricadute sociali e collettive del
proprio lavoro;

9. attivazione di processi di inclusione sociale attra-
verso la creazione di opportunità lavorative per
soggetti svantaggiati;

10. attenzione al raggiungimento della massima qua-
lità possibile, delle proprie prestazioni lavorati-
ve, sia in termini di risultato che di processo di
lavoro.

Noi intendiamo raggiungere gli obiettivi della
Cooperativa con tutti coloro che nella società civile e
istituzionale si pongono, anche solo in parte, i nostri
stessi obiettivi.
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MMeemmoorriiaa ssttoorriiccaa ddeellllaa CCooooppeerraattiivvaa

La Cooperativa Sociale di tipo B “Ciarapanì” è stata
promossa dall’Associazione Comunità Progetto Sud -
Onlus con la collaborazione dell’Associazione di
Volontariato “La Strada”.
L’Associazione “La Strada” è impegnata da diversi
anni in percorsi di integrazione scolastica e sociale di
bambini e ragazzi appartenenti al campo Rom di con-

trada Scordovillo a Lamezia Terme, il campo più
grande del sud Italia.
L’Associazione Comunità Progetto Sud si occupa da
più di 30 anni di emarginazione e di integrazione di
fasce deboli della popolazione, attraverso la promo-
zione di servizi sociali e sanitari e lo sviluppo di pro-
cessi culturali e comunitari che favoriscano l’inclusio-
ne sociale dei soggetti più vulnerabili.



1083 - 2009



1183 - 2009



1283 - 2009

RReellaazziioonnee ssoocciiaallee
aannnnoo 22000088

Il 2008 per la Cooperativa Sociale “Ciarapanì” è stato un anno di ampliamento di alcuni settori produttivi che
hanno portato alla crescita del personale. Inoltre sono state incrementate le convezioni, avviando rapporti con
nuovi soggetti pubblici e privati.

SSeettttoorrii ddii llaavvoorroo

Nell’esercizio 2008 la Cooperativa ha operato in sei settori:
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RRaaccccoollttee ddiiffffeerreennzziiaattee

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Lamezia Terme questo anno ha riguardato le frazioni di: carta, car-
tone, vetro, plastica, imballaggi in materiali misti ed organico.
Nel 2008 il servizio ha interessato mediamente:
• n. 870 condomini (> 4 nuclei familiari);
• n. 91 bar;
• n. 201 altri esercizi commerciali;
• n. 198 uffici;
• n. 29 edicole;
• n. 34 scuole
• Per i condomini viene garantita la raccolta tri-settimanale della frazione multimateriale e di quella organica e

bi-settimanale per quella cartacea;
• Per i bar, dislocati su tutto il territorio comunale, la raccolta è giornaliera (sabato incluso);
• Per le restanti utenze la raccolta delle due frazioni è bi-settimanale;
• La raccolta del cartone dai piccoli esercizi commerciali viene effettuata giornalmente;
• Per le edicole la raccolta della carta è giornaliera.
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Si riporta di seguito una tabella contenente l’andamento delle percentuali di raccolta negli ultimi 5 anni:

La tabella precedente evidenzia che vi è stata una flessione nella raccolta della plastica, e ancor più nella rac-
colta della carta e del cartone. Con l’incremento delle bio-pattumiere e la riorganizzazione dei bidoni è
aumentata invece di 4 punti percentuali la raccolta dell’organico. Da una nostra analisi si ritiene necessario per
il prossimo anno l’avvio di campagne di informazione e sensibilizzazione che dovrebbero essere effettuate nel-
l’ambito del progetto promosso dal Comune insieme alla Multiservizi, in particolar modo si ritiene utile stimola-
re e rafforzare la raccolta “porta a porta”.
La raccolta di toner è stata effettuata insieme alla società Ecorecuperi.

GGeessttiioonnee PPaarrcchheeggggiioo

La gestione del parcheggio dell’ospedale di Lamezia Terme è un ramo di attività nuovo per la Cooperativa, rea-
lizza un servizio di pubblica utilità partito in questo anno 2008.
Dai dati riportati in tabella si evince lo start up del nuovo ramo d’azienda, infatti si denota un crescendo di
transiti da maggio a dicembre.
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SSeerrvviizzii ddii ppuulliizziiaa ee mmaannuutteennzziioonnee

Anche quest’anno abbiamo svolto servizi di pulizia e manutenzione per la società Lamezia Europa, per la ditta
Telesell, per la ditta Telefonica srl, per l’Associazione Comunità Progetto Sud, per l’Associazione La Strada, per
la Banca di Credito Cooperativo del Lametino. Inoltre è continuato il rapporto di convenzione con l’Azienda
Sanitaria Provinciale. 

SSeerrvviizzii IInnffoorrmmaattiivvii

La convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro inerente ai servizi informativi è stata rinnovata
anche per quest’anno: il servizio viene svolto da 3 addetti.

SSeerrvviizzii ddii ttrraassppoorrttoo ddiissaabbiillii

Questa attività si svolge in collaborazione con l’Associazione Alogon (organizzazione socia composta da persone
disabili, familiari e gruppi che operano nell’ambito della disabilità). Svolge servizi per gli associati.
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OOrriieennttaammeennttoo eedd iinnsseerriimmeennttoo llaavvoorraattiivvoo

Sono stati attivati 25 interventi in tale ambito che si sono differenziati in base a:

PPrrooggeettttaazziioonnee ssoocciiaallee eedd aammbbiieennttaallee

Nel 2008 è stata sviluppata progettazione sia nel settore sociale che in quello ambientale. 
La progettazione ambientale ha riguardato le raccolte differenziate in alcuni Comuni della Calabria alla luce
del bando regionale che avvia progetti sperimentali di raccolta nei diversi Comuni della Calabria.
Sono continuate, inoltre, le due aree di ricerca e sviluppo progettuale inerenti la raccolta di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dell’installazione e manutenzione di pannelli solari.
I progetti sociali sono stati: Il progetto Rut presentato nell’ambito del programma Unrra promosso dal Ministero
degli Interni. Il progetto è stato presentato da una partnership costituita dall’Associazione Comunità Progetto
Sud, dall’Associazione La Strada, dalla Caritas diocesana di Lamezia Terme. La Cooperativa Ciarapanì ha fatto
da capofila. Il progetto prevedeva delle iniziative in favore di rom e di immigrati. La nostra organizzazione,
nell’ambito di tale progetto, ha promosso e attivato il Centro per le autonomie sociali e lavorative rivolte a gio-

vani rom. Il Centro ha offerto l’opportunità di seguire
percorsi di sostegno per l’autonomia lavorativa, aiu-
tando circa 60 persone di etnia rom ad acquisire,
attraverso interventi formativi individuali o in piccoli
gruppi, conoscenze e competenze per lo sviluppo
regolare di attività lavorative autonome nel campo
della raccolta differenziata.
In particolare ha realizzato interventi di orientamen-
to e di accompagnamento di persone rom, che lavora-
no prevalentemente in forma irregolare nella raccolta
del ferro, affinché potessero acquisire le conoscenze
e gli strumenti idonei per l’emersione dal lavoro
nero.
Altro progetto sociale realizzato è stato finanziato
dall’Assessorato al Lavoro della Regione Calabria ed
era inerente a tirocini formativi rivolti a persone con
sofferenza mentale in collaborazione con il Centro di
Salute Mentale di Lamezia Terme.
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CCoonnvveennzziioonnii aannnnoo 22000088

Le convenzioni in atto nel 2008 sono state:

PPrrooggeettttii ffiinnaannzziiaattii

CCrreesscciittaa ooccccuuppaazziioonnaallee

Date le nuove attività avviate quest’anno abbiamo avuto una crescita occupazionale.
Obiettivo prioritario che la Cooperativa Ciarapanì si è prefissata di raggiungere è appunto quello di sviluppare e
realizzare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e non, in particolare nel settore ambientale.
Nell’ambito di questo obiettivo fondamentale, la Cooperativa tende a ccrreeaarree ooccccuuppaazziioonnee ddii qquuaalliittàà e a pprroo--
mmuuoovveerree qquuaalliittàà nneell llaavvoorroo.
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Ciò comporta la necessità di operare per assicurare ai soci e ai dipendenti continuità occupazionale, garanzia e
certezza dei diritti contrattuali, azioni di aggiornamento e formazione, e una maggiore retribuzione collegata
all’andamento economico dell’azienda.
Nel nostro caso, i pprriinncciippaallii iinnddiiccaattoorrii ddii ccoonnsseegguuiimmeennttoo ddii qquueessttaa ffiinnaalliittàà, sono indicati nella tabella seguente:

Il numero totale degli occupati presso la Cooperativa Ciarapanì nel corso del 2008 è stato distinto in soci lavora-
tori, dipendenti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali e consulenti tecnici. Il numero dei dipen-
denti è di 26 suddiviso tra soci lavoratori e non soci. Alcuni hanno iniziato con una collaborazione a progetto e
poi durante l’anno sono stati assunti a tempo indeterminato. Inoltre, 2 dipendenti hanno lavorato a tempo
determinato per il periodo estivo; e 1 dipendente si è dimesso nell’arco dell’anno.

Nella seguente tabella sono indicate - per i dipendenti soci e non soci - i livelli di inquadramento e la qualifica
di assunzione:

EEnnttrraattaa nnuuoovvii ssooccii

Nel corso del 2008 n. 3 nuovi soci lavoratori sono entrati a far parte della compagine sociale.

* “In base alla legge 381/91 le persone di etnia rom non vengono annoverate tra le persone svantaggiate, pur essendo ritenute, dalla normati-
va Europea, persone deboli”.
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GGoovveerrnnaannccee

La governance è condotta dallo staff direzionale composto da Presidente della Cooperativa, Direttore, due
Responsabili tecnici.

QQuuaalliittàà ee FFoorrmmaazziioonnee CCoonnttiinnuuaa

• Certificazione La Cooperativa ha la certificazione ISO 9001:2000 per l’area di applicazione, progettazione ed
erogazione di servizi di raccolta differenziata del “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani. Le visite ispettive
quest’anno hanno riconfermato il mantenimento della qualità presso i nostri servizi.

• Bilancio Sociale Il bilancio sociale è stato realizzato quest’anno includendo nuovi indicatori che possano ren-
dere maggiormente conto del lavoro svolto e della ricaduta sociale della Cooperativa.

• Formazione Continua È stato realizzato un percorso di formazione continua. I temi affrontati sono stati:

IIssccrriizziioonnii

• Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Categoria 4 - F; Categoria 2 - E; Categoria 5 - F

• Albo nazionale delle imprese che effettuano l’autotrasporto per conto terzi

RReettee ssoocciiaallee

La Cooperativa aderisce attualmente alle seguenti reti di organizzazioni:
• Impresa a Rete
• ABN network sociale 
• Banca Popolare Etica
• Banco di Credito Cooperativo del Lametino 
• CNCA-Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
• Confcooperative
• Consorzio CLASS
• Consorzio Karma

AAnnaalliissii ssuullll’’aannddaammeennttoo eeccoonnoommiiccoo 22000088

Nello sviluppo analitico del bilancio di esercizio, in questo anno, la Cooperativa ha cercato di mantenere una
gestione positiva distribuendo la maggior parte dei suoi introiti nelle risorse umane e senza dimenticare di inve-
stire in nuove opportunità ampliando la gestione dei servizi.
Pertanto questi fattori hanno determinato un utile di esercizio lordo (prima delle imposte), seppur non partico-
larmente rilevante, con i seguenti indici di gestione:



2183 - 2009

La gestione nel 2007 è stata la seguente:

Possiamo quindi sottolineare che in questo anno si sono stabilizzati alcuni servizi esistenti, in particolare quello
della raccolta differenziata e della pulizia e sgombero, che hanno potuto garantire i livelli retributivi idonei. I
servizi aggiuntivi, specialmente la gestione del parcheggio presso l’ospedale civile di Lamezia Terme, hanno
creato ulteriori opportunità lavorative ed hanno sviluppato nuove attività.
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CCoommppaarraazziioonnee aannnnii 22000066 // 22000077 // 22000088

Come si può osservare, l’utile prodotto, rispetto agli anni precedenti, è in continuo rialzo.
Se si osserva con attenzione la tabella di seguito proposta si ha un panorama chiaro di ciò che è avvenuto negli
ultimi tre anni.

Come mostra la tavola su indicata il costo del lavoro appare diminuito rispetto agli anni precedenti, ciò è ricon-
ducibile non alla diminuzione sostanziale delle unità operative ma all’aumento della produzione (parametri a
cui sono rapportati gli indici di gestione) dovuta alla consolidata capacità nell’ambito della progettazione socia-
le che ha permesso di implementare le attività in essere.
L’esperienza della Cooperativa Ciarapanì, come tutte le altre imprese calabresi, ha fatto e deve fare i conti
con una pesante situazione dell’economia attuale relativa all’aumento dei costi. 
La Cooperativa, rispetto al proprio andamento e al proprio risultato, ha risentito delle difficoltà del mercato
imprenditoriale presente nel nostro territorio.
Nell’esercizio 2008 la Cooperativa Ciarapanì ha proseguito, in modo costante, il processo di consolidamento dei
gruppi di lavoro differenziati per responsabilità tra i soci lavoratori e i lavoratori non soci, al fine di incremen-
tare il settore produttivo valorizzando la capacità e l’impegno delle risorse umane impegnate che costituiscono
il vero patrimonio aziendale.

In particolare a livello economico, ha inciso in positivo l’ampliamento del settore organico nella raccolta diffe-
renziata, ma soprattutto la gestione di altri servizi convenzionati con enti pubblici e con le attività di progetta-
zione sociale e ambientale.
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Tabella ricavi negli ultimi tre anni:

Soffermiamoci sulla composizione dei ricavi nell’anno 2008, come già precedentemente sottolineato si è avuta
una ccoossttaannttee ccrreesscciittaa ddeeii rriiccaavvii nneell sseettttoorree ddeellllaa rraaccccoollttaa con una leggera ripresa dell’organico, (32%) una cre-
scita rilevante del settore progettazione sociale ed ambientale, nonché i contributi da parte di enti pubblici
(42%), ma soprattutto un aumento degli interventi per servizi esterni (23%). Per ciò che riguarda gli altri ricavi,
che fanno registrare un’incidenza pari al 3%, sono stati determinati per la maggioranza dei casi dalle consulen-
ze offerte ad altri enti per la gestione della raccolta differenziata e dai rimborsi di costi anticipati c/altri enti.
Il tutto si può riassumere con la tabella seguente:

Un altro dato di gestione che è bene far emergere è il costo del lavoro.
Come prima riflessione soffermiamoci sulla mutualità prevalente.
Così come è previsto dalla normativa della cooperazione sociale, la Cooperativa Ciarapanì si avvale prevalente-
mente, nello svolgimento dell’attività, della prestazione lavorativa dei soci.
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del Codice civile:

Ricavi Raccolta

Servizi Esterni

Progettazione Sociale e ambientale

Altri ricavi
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Si osservi con attenzione la tabella che segue, che evidenzia la composizione del costo del lavoro.
Esso è determinato

È necessario sottolineare come la tensione politica della Cooperativa tende contro il dilagare della precarietà e
per la qualità sociale con grande difficoltà anche se gli aumenti occupazionali in genere vengono determinati
dalle aassssuunnzziioonnii ccoommee ddiippeennddeennttee oo ccoommee ssoocciioo llaavvoorraattoorree,, ricorrendo a forme atipiche solo nelle situazioni -
limitate - riferite alla realizzazione di progetti.
La composizione del costo del lavoro è la seguente:

Passiamo ora all’analisi dei costi della produzione. Questi hanno inciso sui ricavi per il 45,06% e si può notare
come vi sia stato un forte aumento dovuto per la maggior parte ai costi concernenti l’acquisto di attrezzature
quali l’automezzo e altre piccole attrezzature, finanziati dai progetti gestiti nell’anno 2008, nonché erogazioni
delle quote di contributi agli enti partner (vedi Progetto Rut: 167,869 sono state le quote erogate agli altri
partner sul totale di 258,798).
Il grafico seguente evidenzia levarie azioni con gli anni precedenti:

Le maggiori incidenze sui costi della produzione sono dati da elementi strettamente connessi all’attività ineren-
te ai progetti, che costituiscono una quota pari al 59% dei costi totali di produzione (coperti totalmente dal
Finanziamento Fondo UNRRA anno 2007). Infatti, in sede di analisi, sono da considerare come investimenti e
non come costi che incidono sul conto economico.
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A questo punto quindi possiamo definire il margine contributivo
(la differenza tra i ricavi ed i costi direttamente connessi alla produzione):

I costi finanziari in questo ultimo anno 2008 non hanno subito rilevanti aumenti così come si denota dal grafico
seguente. Possiamo infatti confermare l’aumento di relazione con gli istituti di credito dovuti soprattutto all’in-
cremento dei ricavi, in particolare dei contributi sui progetti che hanno permesso una maggiore liquidità, ridu-
cendo l’utilizzo degli affidamenti bancari.

La Cooperativa si è proposta scelte etiche in materia di relazioni bancarie, infatti ha concentrato totalmente la
possibilità di accesso al credito consolidando i sui rapporti con Banca Etica e la Banca di Credito Cooperativo
del Lamentino, istituto bancario cooperativo di raccolta ed erogazione solo ad imprese che operano sul territo-
rio locale.

I costi generali e amministrativi nell’anno 2008 hanno avuto una incidenza del 2,81% sottolineando, ad oggi,
l’assenza dei costi trasversali riferiti a servizi ed alcune attività gratuite offerte dall’Associazione Comunità
Progetto Sud.
Rispetto agli anni considerati dalla nostra comparazione, questi hanno avuto una incidenza minima nella media:
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I costi indiretti di conseguenza non hanno assorbito completamente il margine contributivo e pertanto si ottie-
ne un risultato economico prima delle imposte abbastanza soddisfacente:

La considerazione sui costi indiretti mostra la capacirtà della Cooperativa di mantenere questi ultimi su livelli
più bassi rispetto a quelli diretti molto più elevati e come ciò permette alla Ciarapanì di far fronte agli obblighi
contrattuali verso il personale e mantenere una gestione economica equlibrata.

PPaarrtteecciippaazziioonnee aallll’’iimmpprreessaa

Incontri effettuati tra soci, dipendenti, soci lavoratori
Assemblee
Forme di autoaiuto tra i lavoratori

SSoosstteeggnnoo aallll’’iinncclluussiioonnee ssoocciiaallee

Iniziative inerenti le problematiche della comunità rom a Lamezia Terme
Progetto Rut
Produzione libro: M. Galati, Rom cittadinanza di carta, Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli 2007
Promozione articoli, tv ecc
Partecipazione a convegni, incontri
Azioni progettuali di inserimento lavorativo per le fasce svantaggiate
Tirocini formativi rivolti a soggetti svantaggiati
Promozione seminari di empowerment ed advocacy per la salute mentale 
Happening 

PPrroommoozziioonnee ee ssaallvvaagguuaarrddiiaa ddeellll’’aammbbiieennttee

Incontri di sensibilizzazione e di informazione con le scuole ed i gruppi sociali.
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BBiillaanncciioo ssoocciiaallee
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