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BILANCIO SOCIALE
Relazione sulla gestione

ARCA DI NOÈ
società cooperativa sociale
Bilancio sociale 2021

Arca di Noè Cooperativa Sociale
nello svolgere le sue iniziative imprenditoriali, prende il nome commerciale di Arca Service Impresa Sociale.

Ideazione e progetto grafico: Alessandra Menichelli, Marco Colabraro.

«Costruisco combinazioni di linee e di colori su una superficie
piatta, in modo da esprimere una bellezza generale con una
somma coscienza. La Natura (o ciò che ne vedo) mi ispira, mi
mette, come ogni altro pittore, in uno stato emozionale che
mi provoca un’urgenza di fare qualcosa, ma voglio arrivare più
vicino possibile alla verità e astrarre ogni cosa da essa, fino a
che non raggiungo le fondamenta (anche se solo le fondamenta
esteriori!) delle cose... Credo sia possibile che, attraverso linee
orizzontali e verticali costruite con coscienza, ma non con
calcolo, guidate da un’alta intuizione, e portate all’armonia e al
ritmo, queste forme basilari di bellezza, aiutate se necessario da
altre linee o curve, possano divenire un’opera d’arte, così forte
quanto vera.»
Piet Mondrian

4

5

I ndice
4
10
11
12
13
14
16
18
22
24
26
28
32
36
38
40
41
42
43
44
44
46
49
50
52
56
56
58
58
60
62
64
66

COME UN QUADRO DI MONDRIAN
INTRODUZIONE
NOTE METODOLOGICHE
CHI SIAMO
CARTA D’IDENTITÀ
DOVE SIAMO
STAKEHOLDER
I NOSTRI VALORI
LETTERA DEL PRESIDENTE
LA PROGETTAZIONE
INSERIMENTI LAVORATIVI
ATTIVITÀ E SERVIZI
LA NOSTRA STORIA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Assemblea
Base sociale
Storia associativa
Consiglio di amministrazione
Organi di controllo
RELAZIONE SOCIALE
Soci e non soci
Impiegati per aree
Svantaggiati e non svantaggiati
Rapporto di lavoro
Da dove veniamo
Corsi di formazione
Mutualità
DIMENSIONE ECONOMICA
Andamento della ricchezza prodotta
Il patrimonio
LA PAROLA AL DIRETTORE
COMUNICAZIONE
CONTATTI

9

Care socie, cari soci,
queste pagine formano il Bilancio Sociale, uno strumento attraverso il quale la nostra Cooperativa
presenta il bilancio dell’ultimo anno all’Assemblea.
Attraverso questo strumento ci proponiamo di soddisfare i seguenti obiettivi:
fornire agli stakeholder un quadro complessivo della struttura, dei valori, degli obiettivi e del l
lavoro della cooperativa;
ottimizzare e migliorare le procedure gestionali della cooperativa;
informare riguardo alla qualità della cooperativa dal punto di vista performativo ed eticosociale;
rendere noti e rendicontati i risultati raggiunti dalla cooperativa nell’ultimo anno;
offrire informazioni che permettano la predisposizione di nuove linee strategiche.
per questo:
renderemo conto del sistema dei valori che rappresentano gli ideali di riferimento di
Arca di Noé;
forniremo un quadro delle scelte gestionali e imprenditoriali e dei loro risultati;
informeremo circa la rete di relazioni attraverso la quale la cooperativa opera;
rendiconteremo il lavoro della Cooperativa oltre i meri dati economici;
forniremo consapevolezza dell’agire cooperativistico ai soci e ai collaboratori;
daremo interpretazione dei dati economici perché sia compresa l’abilità di creare valore
sociale della cooperativa.

N ote metodologiche
Il bilancio sociale 2021 è redatto secondo i principi del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e gli Standard
Internazionali Global Reporting Initiative (GRI).
Con riferimento in materia normativa a:
decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le linee guida per la redazione
del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° 5536/2007.

Il Bilancio sociale si propone dunque come strumento utile e indispensabile per:
informare il territorio;
fidelizzare chi ha già avviato collaborazioni fruttuose con la nostra cooperativa;
incentivare la comunicazione interna
rispondere agli adempimenti normativi della Regione;
restituire la nostra idea di cooperativa e il percorso affrontato nell’ultimo anno.
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Alla redazione del Bilancio Sociale 2021 hanno contribuito tutti gli organi e gli uffici della Cooperativa
in un lavoro di confronto e condivisione proficua.
Il presente Bilancio Sociale verrà depositato presso gli uffici di competenza in quanto parte
integrante della relazione di Gestione del Consiglio di Amministrazione.
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carta d’identità

Arca di Noè è un’organizzazione
cooperativa che opera nel territorio
di Milano e provincia attraverso
una pluralità di servizi e iniziative
imprenditoriali che hanno come
obiettivo l’inserimento nel mondo
del lavoro di persone fragili.

Denominazione: ARCA DI NOÈ società cooperativa sociale
Sede legale: Via Lorenzo Valla 25 • 20141 MILANO
Forma giuridica e modello di riferimento: S.p.a.
Tipologia Cooperativa sociale di tipo B
Data di costituzione: 13 luglio 1999
CF e P.IVA: 12894500151
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative: A117998
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali:
387 - sez. B - foglio 194
Telefono: 345 55 36 126
Sito internet: www.arcaservice.it
Codici Ateco: 81.21 - 56.10.11 - 56.3 - 55.20.2 - 55.20.51 47.11 - 43.34 - 43.39.01 - 49.42 - 49.41- 81.29.1

Appartenenza a reti associative:
Arca di Noè aderisce a:
Confcooperative – Federsolidarietà
Confcommercio - Unione Commercianti.
È socia dei consorzi:
Consorzio SiR Solidarietà in Rete
Consorzio Cooperho AltoMilanese
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D ove siamo
EXTRACHIOSCO
Via Borromeo d’Adda, 20020 - Solaro

CHIOSCO POMÉ
Via Pomé, 34, 20017 - Rho

LA BOLLA
Piazza della Resistenza, 32, 2002I - Bollate

TRATTORIA SOLIDALE
Cascina Biblioteca
Via Casoria, 50, 20134
Milano

TRATTORIA SOLIDALE
OSTELLO
Cascina Bellaria
Via Cascina Bellaria, 90, 20153
Milano

E in giro
tra Milano e provincia.

SEDE LEGALE
14

Via Lorenzo Valla, 25, 20141
Milano
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collaboratori
soci
lavoratori

fornitori
tirocinanti
e borse
lavoro

soci
volontari
enti
pubblici
organizzazioni sindacali

consorzi
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confcooperative

reti consortili
di cooperative
sociali
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FORMAZIONE
Sappiamo bene che la formazione
continua del personale aumenta il
valore dell’impresa e migliora l’immagine aziendale oltre ad accrescere le
motivazioni e implementare la comunicazione interna.

VALORI
QUALITà
Il nostro lavoro deve essere professionale. Ci
proponiamo di tenere la qualità come guida
del nostro fare, nella formazione, nelle
materie prime e nelle strumentazioni impiegate, nelle modalità comunicative e in tutti gli
aspetti della vita cooperativa.

persona
Al centro del nostro
operare mettiamo la
persona. Desideriamo
coltivare e valorizzare le
sue capacità e i suoi
talenti, sviluppando le
sue potenzialità e
favorendo l’autonomia
e la relazione.

cooperazione
Cooperanti di nome e di fatto.
Questa parola per noi è sia un
atteggiamento relazionale che un
metodo di lavoro basato su valori
condivisi e obiettivi comuni.
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BELLEZZA
Crediamo nel bello come concetto estetico e antropologico. Siamo convinti che
lavorare in un luogo che desideriamo
pulito, bello e in armonia con ciò che lo
circonda possa dare uno stile e un volto al
nostro fare.

DIVERSITà

FARE RETE
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Nel nostro fare ci proponiamo di
essere soggetto partner attivo
nella costruzione della rete dei
servizi presenti sul territorio,
aperti alle novità e disponibili al
lavoro insieme in spirito di
confronto arricchente.

Crediamo che la diversità e il confronto
siano motore del pensare e fare comune.
Siamo convinti che lavorare per un obiettivo condiviso armonizzando e valorizzando le diversità di ognuno, anche se a volte
può risultare faticoso, possa permetterci
di migliorare il nostro approccio lavorativo
e progettuale.
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L ettera del presidente
Carissimi soci,
il 2021 è stato un anno ancora condizionato dalla pandemia dovuta al Covid 19, che ha inciso ancora
in maniera importante sulle attività della cooperativa stessa, ed in particolar modo quelle legate
alle aree del food e del trasporto pasti. Per alcuni mesi la Cooperativa ha sospeso completamente le
proprie attività ristorative in Trattoria Solidale e nei Chioschi Sociali e continuato a ridimensionare i
trasporti pasti.
All’interno di questo contesto, nel corso dell’anno, la Cooperativa ha avviato un forte processo di
riorganizzazione a seguito dell’uscita da Arca di Noè da parte di due figure apicali. Si è lavorato per la
crescita di nuove figure dirigenziali, che hanno preso la guida delle diverse aree della Cooperativa.

Più analiticamente si può dire che il 2021 ha visto:
• l’avvio del processo di riorganizzazione delle aree della Cooperativa, con la presa di ruolo come
responsabili da parte di nuove figure dirigenziali giovani
• il consolidamento dell’area pulizie e sanificazione, da sempre un comparto fondamentale per la
Cooperativa, che nel corso del 2021 ha raggiunto i 928.000 euro circa di ricavi
• la crescita esponenziale dell’area ristorazione, che ha registrato un ottimo risultato da parte di Trattoria
Solidale - Cascina Bellaria
• la capacità di svilupparsi dell’area Chioschi, che ha visto nel 2021 l’avvio dell’Extrachiosco di Solaro, al
termine di un percorso di coprogettazione con il Comune di Solaro
• la crescita delle prenotazioni dell’Ostello, grazie al mix di ricavi derivanti dalle vacanze sollievo estive e
dalla ripresa dei turisti, spesso stranieri, come avveniva prima della pandemia.

Il valore della produzione, ovvero i ricavi, dell’esercizio 2021 è stato complessivamente pari a
2.562.350€, quindi in crescita di oltre 287.000 € rispetto all’esercizio precedente, con un incremento
percentuale di circa il 12,6% rispetto al 2020. Di contro, i costi della produzione sono invece passati
da 2.255.760 € a 2.526.319€, con una incremento del 12% circa. La differenza tra valore e costi della
produzione si attesta così nel 2020 a 36.031 €, in crescita di circa 17.000 euro rispetto all’esercizio
precedente. Tolti gli oneri finanziari e le imposte, il risultato finale di esercizio registra un margine
d’esercizio pari a 16.167 €. Si tratta di un valore positivo, tenendo conto della prosecuzione della
situazione pandemica e della crisi economica che hanno impattato anche nel 2021 sulla Cooperativa,
il che evidenzia i grandi sforzi compiuti da tutti nel corso dell’anno. Questo risultato non può che
essere giudicato molto positivamente, anche alla luce del fatto che è stato possibile incrementare di
10.000 euro l’ammortamento dell’avviamento del comparto food per adeguarlo al valore recuperabile
nel prossimo futuro.
Tuttavia, non possiamo nemmeno quest’anno, o forse ancor più quest’anno, permetterci di
dimenticarci il passato, in particolare in considerazione del fatto che alcune poste economiche e di
investimenti, realizzati precedentemente, continuano ancora ad influenzare in modo significativo lo
stato di salute della cooperativa. Le perdite pregresse portate a nuovo sono infatti ancora di 119.022
€, e questo implica la necessità di attenzionare quotidianamente gli interventi ed il controllo di
gestione sui costi generali e di produzione.
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L a progettazione

Gli Invisibili 3” – “Vulnerabilità e Disagio
Tesla

La PROGETTAZIONE ha avuto ancora un ruolo rilevante durante questo esercizio, con un impatto
economico di € 320.866,67 sommando i ricavi per progetti ed i contributi in conto esercizio derivanti dai
seguenti progetti:

Le Groane in Tavola
Una scuola condivisa, per una cultura della felicità
(Con i Bambini – Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile): il progetto vede impegnate svariate e
importanti realtà del mondo cooperativo, della scuola e
dell’educazione e vuole costruire e sperimentare un modello
di didattica per la Scuola Pubblica sul territorio rhodense
(MI) orientato alla cultura della Felicità dell’intera Comunità
Educante

(FSER): il progetto è realizzato dalla
Cooperativa nel Comune di Bollate in
parternariato con Consorzio SiR e Afol
Metropolitana e vede l’apertura di un nuovo
ramo di impresa legato all’Agrifood con la
messa a coltura di un terreno agricolo di
poco più di mezzo ettaro e con l’apertura di
un bistrot all’interno del Teatro “La Bolla” di
Bollate

(Fondazione Cariplo - bando Abili al
Lavoro): siamo partner del progetto che
ha capofila Coop. Soc. Cascina Biblioteca
e altri partner l’Istituto Alberghiero Carlo
Porta, SiR, AGPD, AIPD. Progetto Tesla
si pone come obiettivo generale quello
di favorire l’occupazione delle persone
con disabilità particolarmente fragili
(psichici) attraverso un intervento a rete
cooperazione sociale - enti accreditati al
lavoro – scuola – associazione di tutela,
definendo un modello che sperimenti
funzioni e ruoli innovativi

(Regione Lombardia): i progetti, aventi capofila il Consorzio
SiR, hanno tra i loro obiettivi quello di favorire l’inserimento
lavorativo di persone sottoposte a misure detentive

G.I.P. - Gioco, Imparo, Proteggo
(Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus): il
progetto, realizzato in collaborazione con Passi e
Crinali e OltreSpazio aps, entra nelle scuole del
rhodense e attraverso laboratori, attività e giochi
offre ai nostri bambini un momento protetto
dove attraverso l’esperienza potranno divertirsi
e imparare come proteggere sé e gli altri dai
virus

Libera entrata
Gerla 2.0

Dote mantenimento

(Fondazione Cariplo - bando Coltivare
Valore): il progetto, realizzato in
collaborazione con Passi e Crinali,
CoopeRho, Legambiente, Comune
di Rho, Comune di Pregnana, Koinè
cooperativa sociale onlus e SER.CO.P. asc,
mette al centro la produzione agricola e la
solidarietà volto a ripartire dal territorio e
dalla produzione locale per promuovere
una nuova consapevolezza verso la
natura, la terra e il pianeta

(Città Metropolitana di Milano - bando Emergo): attraverso
le Agenzie del Lavoro del Consorzio SiR e del Centro Servizi
Formazione CSF sono state attivate doti mantenimento per
favorire il tutoraggio e il mantenimento del posto di lavoro delle
persone disabili assunte in Cooperativa
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(Fondazione di Comunità di Milano a valere sul bando 57): il
progetto ha come capofila il Consorzio SiR e come obiettivo
quello di affiancare gli interventi di ammodernamento dei
Parchi Villa Finzi e Martinetti di Milano adottando prospettive
di animazione e facilitazione sociale rivolte a rafforzare le reti
di solidarietà, inclusione, mutuo aiuto e condivisione degli spazi
comuni. All’interno del progetto il ruolo di Arca è quello di
effettuare l’attività animativa con proposte di gioco inclusivo,
nonché svolgere attività di catering e street food

EduCare
(Presidenza del Consiglio dei Ministri): il
progetto è stato realizzato in Cascina Bellaria e
ha visto la realizzazione di una serie di interventi
sperimentali ed innovativi di formazione non
formale e informale a favore di bambini, ragazzi,
famiglie e persone disabili

“Stabilizzazione Economica e Sviluppo Inclusivo di Cascina Bellaria”
(Fondazione Peppino Vismara): il progetto ha avuto l’obiettivo di sviluppare l’attività
di ristorazione e quella relativa all’Ostello presenti in Cascina Bellaria, favorendo
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili.

Incentivi assunzione
(Città
Metropolitana di
Milano - bando
Emergo): la
cooperativa ha
potuto beneficiare
di alcuni incentivi
per l’assunzione
delle persone
disabili in
Cooperativa nel
2021
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I nserimenti lavorativi
Poiché la componente svantaggiata della Cooperativa è costituita,
prevalentemente, da persone con fragilità, la scelta dei settori
produttivi è caduta su quello delle pulizie e sanificazioni, portierato
e custodia, gestione forniture aziendali, gestione mense e
trasporto pasti, ristorazione tramite la gestione delle due Trattorie
Solidali di Milano e del Chiosco Pomé di Rho, oltre alla gestione
dell’Ostello Cascina Bellaria.
Si tratta di attività che non richiedono particolari competenze
concettuali ma solo una certa manualità che i lavoratori della
Cooperativa sono in grado di sviluppare nel corso del tempo
grazie alla formazione fornita dagli altri soci, dalla rete di
riferimento, dalle Cooperative Sociali di tipo A con cui collabora.
Perché l’occupazione lavorativa e l’integrazione sociale si realizzi
è necessario che le persone per cui è previsto un percorso di
inserimento lavorativo – che ha come obiettivo l’assunzione –
vengano selezionate, poi formate e dunque messe alla prova in un
percorso volto ad avvalorare il talento e le capacità di relazione di
ognuno perché diventino lavoratori responsabili ed entusiasti.
Per questo in Cooperativa esiste un ruolo specifico che tesse i
rapporti con la rete e riveste un’importanza strategica e operativa
fondamentale.
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PULIZIE E SANIFICAZIONI
Ramo d’impresa storico della cooperativa
dedicato a servizi di pulizia standard e
di alta specializzazione. Nell’anno 2021
ha continuato a far fronte all’emergenza
COVID-19 con la flessibilità e la capacità
d’innovazione messa in campo fin dall’inizio
dell’epidemia. Il comparto ha visto anche
una riorganizzazione dal punto di vista delle
modalità di gestione dei servizi mirando
all’efficacia, alla professionalità e alla
sostenibilità, sia economica che ecologica,
infatti si utilizzano prodotti a basso impatto
ambientale – eco label – e la formazione del
personale è permanente.

Arca di Noè è un’organizzazione
cooperativa che opera nel territorio
di Milano e provincia attraverso
una pluralità di servizi e iniziative
imprenditoriali che hanno come
obiettivo l’inserimento nel mondo del
lavoro di persone fragili.

FORNITURE

TRASPORTO PASTI

Settore giovane e in continua espansione che
garantisce ad aziende, cooperative, associazioni,
privati e non solo, acquisti quantitativamente e
qualitativamente sicuri a prezzi calmierati.

Trasportiamo pasti presso
scuole, aziende, comunità e
mense aziendali.
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A ttività e servizi

EXTRACHIOSCO

Il 2021, pur in periodo pandemico, ha
visto una crescita esponenziale dell’area
ristorazione che ha registrato ottimi
risultati soprattutto guardando alla realtà
di Trattoria Solidale. L’area Chioschi ha
visto sia un’espansione, grazie all’avvio
dell’Extrachiosco di Solaro, al termine
di un percorso di coprogettazione
con il Comune di Solaro, sia una
riorganizzazione nella gestione.

TRATTORIA SOLIDALE
(In contratto di rete con Consorzio SiR)
Cascina Bellaria, Via Cascina Bellaria 90 (MI)
Cascina Biblioteca, Via Casoria 50 (MI)
Nel contesto di storiche cascine lavorano con
prodotti a km0 per un’offerta ristorativa di
qualità, organizzano eventi e feste, ospitano
servizi sociali, esperienze di alternanza scuolalavoro e inserimento lavorativo.

CHIOSCO POMÉ
Un “Bar non bar” situato in
uno dei parchi storici della
città di Rho. Riferimento
fisico e progettuale della
città, luogo di incontro
e promozione sociale
dinamico e aperto
all’innovazione, ideale per
l’inserimento al lavoro di
persone con fragilità.

New entry dell’ultimo anno. Un chiosco
“extra-ordinario” in grande parco nella città di
Solaro. Anche grazie alla collaborazione con
la Cooperativa Stripes e al Comune di Solaro
offre merende e aperitivi, oltre a eventi, feste di
compleanno, concerti, laboratori per bambini e
famiglie e molto altro ancora.

LUDOBUS
Un pulmino carico di giochi capace di
trasformarsi in un vero e proprio parco
divertimenti. Più viene conosciuto più viene
richiesto per progetti, eventi, sagre, compleanni
e contesti sociali protetti e, grazie alla presenza
di animatori esperti, sa offrire esperienze
divertenti, laboratoriali ed educative.

OSTELLO CASCINA BELLARIA
Il nostro Ostello, all’interno del parco di Trenno,
dunque nel verde e prossimo al centro città, vanta
sette camere che possono accogliere fino a trenta
ospiti e vede impiegato personale per la maggior
parte con disabilità sensoriale. Nel 2021 ha visto una
significativa crescita delle prenotazioni, grazie al mix
di ricavi derivanti dalle vacanze sollievo estive e dalla
ripresa delle attività del turismo, spesso straniero.
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L a nostra storia
COMINCIA
L’OPERATIVITÀ
COSTITUZIONE
ARCA DI NOÈ
1999

Manutenzioni
Pulizie
Tinteggiature

Gestione mense

2000

2001

COVID

2003

FLESSIBILITÀ
INNOVAZIONE
FORMAZIONE
ESPANSIONE
TERRITORIALE
2021
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Traslochi

Gruppo GAS
Sanificazioni

2020

RINNOVO CDA

SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ

Difficoltà
organizzative
economiche
finanziarie

Trasporto pasti
Catering
Mense aziendali
Self service food

2004

ESERCIZIO
IN POSITIVO
2005

Ristorazione
collettiva

2007

PRIMO
BILANCIO SOCIALE
2008

2013

IMPRESA e
PROGETTI

CONSOLIDAMENTO e
NUOVE PROGETTUALITÀ

RIPOSIZIONAMENTO
STRATEGICO

RINNOVO CDA

RICAPITALIZZAZIONE

Allargamento polo food
Nuove commesse
Tirocini e nuove
assunzioni

Polo food
Formazione
Progetto Gli Invisibili

Tirocini
Assunzione
Aumento personale
svantaggiato

Apertura a:
profit
no profit
enti pubblici

I Percorsi
Consorzio Sir
Fabula
Soci lavoratori

2019

2018

2017

2016

2015
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S truttura organizzativa
Chioschi
ostello
cascina bellaria
assemblea dei soci

CHIOSCO POMé
EXTRACHIOSCO
BAR SOCIALE SOLARO

Marco Colabraro
Coordinatrice: Cecilia Cabral

sicurezza
consiglio di amministrazione
Cavalli - Presidente
Colabraro
Pauccara
Semeraro
Vanelli

revisore
Dott. Fabrizio Bendotti

Stefano Olimpi
Supporto: Giuseppe Rillosi
RSPP. Ing. Romagnoli
MdL. Dott Bresadola
RLS. Giuseppe Rillosi

ristorazione

Marco Colabraro

Alessandra Menichelli
trattoria solidale - cascina bellaria
LA BOLLA PIù DI UN BISTROT

Coordinatrice: Letizia Pezzoli

pulizie e sanificazioni

forniture

global service

Eleonora Nardone

Eleonora Nardone

Eleonora Nardone

Supporto: Cinzia Metallo
Sidorela Lukaj
Coordinatori: Maria Pauccara
Giusy Pisano
Renato Simonelli
Michela Cornelli

Trasporto pasti:
Coordinatore Giuseppe Rillosi
altre forniture:
Eleonora Nardone

tinteggiature
altri piccoli lavori per la rete
Supporto: Giuseppe Rillosi

compliance

direzione generale

qualità privacy l . 231
haccp
legionellosi

Stefano Olimpi
Roberto Moroni

staff direzione
Colabraro
Menichelli
Moroni
Mozzon
Nardone
Olimpi

comunicazione
Marco Colabraro
Risorse umane

Referente grafiche: Alessandra Menichelli

Supporto: Andrea Sabbarese

amministrazione

Stefano Olimpi

Andrea Sabbarese

Supporto: Gianluca Calvi
Rapporti con i dipendenti: Severina Mozzon
Paghe e contributi: Consorzio SiR
Supporto legale: Avv. Portoghese

Contabilità: Consorzio SiR
Fatturazione: Francesca Gussoni
Controllo Gestione: Roberto Moroni

inserimenti lavorativi

progettazione e sviluppo

SERVIZI generali

Severina Mozzon

Roberto Moroni

Eleonora Nardone

Scouting e istruttoria appalti:
Stefano Olimpi

Staff: Sidorela Lukaj
Giuseppe Rillosi

Aggiornato a maggio 2022
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S truttura organizzativa
ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della cooperativa e stabilisce le strategie imprenditoriali
e le politiche di sviluppo. L’assemblea nell’anno 2021 si è riunita due volte, la prima il 30 giugno, la
seconda il 19 dicembre. La partecipazione media alle assemblee è stata di circa il 53%.

.
PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NEGLI ANNI

38%

54%

48%
53%
38
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S truttura organizzativa
BASE SOCIALE

BREVE STORIA ASSOCIATIVA

soci sovventori
Soci volontari . 9
Soci lavoratori . 65
40

Soci sovventori . 2
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S truttura organizzativa
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORGANI DI CONTROLLO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea ordinaria dei
soci.

Revisore legale dei conti
Fabrizio Bendotti (dal 19 maggio 2018) è revisore unico e si occupa della correttezza del bilanco
d’esercizio rispetto al codice civile e ai principi contabili italiani.

Al presidente e al vicepresidente sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria della
Cooperativa sulla base dello Statuto e delle specifiche deliberazioni del CdA.
Il CdA della cooperativa Arca di Noè nell’anno 2021 si è riunito 9 volte.
La percentuale di presenza del CdA è salita al 98%.
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R elazione sociale
LAVORATORI - soci e non soci

LAVORATORI - soci e non soci

Soci lavoratori
Lavoratori non soci

Soci lavoratori

Costo del lavoro

Soci sovventori
Soci volontari

Uomini
Soci lavoratori euro 841.584
Lavoratori non soci euro 386.252
44

Donne
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R elazione sociale
LAVORATORI - svantaggiati e non svantaggiati

Non svantaggiati

34 persone

Svantaggiati

212.047 €
costo del
personale svantaggiato
+55% rispetto al 2020

Sensoriale
Fisica
Intellettiva

Percentuale di lavoratori svantaggiati secondo la L. 381/91: 60,4% (2020: 50%)
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R elazione sociale
RAPPORTO DI LAVORO - Tipologia di contratto

RAPPORTO DI LAVORO - Tipologia di contratto

Indeterminato
Determinato
L’aumento dei contratti a tempo indeterminato mostra la tendenza
a stabilizzare i soci lavoratori e i dipendenti della cooperativa.

RAPPORTO DI LAVORO - Anzianità lavorativa
Full time
Part time

Meno di due anni
Tra due e cinque anni
Più di cinque anni
50
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R elazione sociale

Moldavia

1

I nostri lavoratori provengono da 24 paesi differenti,
questo per la cooperativa significa confronto e ricchezza.

1

Bulgaria

DA DOVE VENIAMO

Spagna

Fed. Russa

1

Romania

Italia
Albania

46

Egitto

2

Marocco

El Salvador

2

Rep. Dominicana

Ecuador

3

1

Cuba

1

Filippine

Guinea

3

5

1
Sri-Lanka

1

1
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2

Gambia

1

Bolivia

1

Ucraina

1

Cile

Bangladesh

Senegal

Perù

4

1

1

Brasile

1

1
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R elazione sociale
CORSI DI FORMAZIONE
5 corsi sicurezza (sia generale che specifica)
1 corso di primo soccorso
1 corso antincendio
2 corsi haccp
3 corsi specifici sulle pulizie e sanificazioni
1 corso di italiano, alla presenza di traduttore lingua dei segni

MUTUALITÀ
Il regolamento Ristorni della Cooperativa prevede la ripartizione degli stessi sulla base
della quantità e della qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci lavoratori con la
cooperativa, sulla base dei seguenti criteri, che possono essere presi singolarmente o
combinati tra loro:
•
•
•

56

ore di lavoro ordinarie come da contratto;
tempo di permanenza nel corso dell’anno con la qualifica di socio lavoratore;
livello di inquadramento.
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D imensione economica
ANDAMENTO DELLA RICCHEZZA PRODOTTA
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PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE
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D imensione economica
IL PATRIMONIO - immobilizzazioni
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L a parola al direttore
Il 2021 è stato per la Arca di Noè un anno molto difficile, condizionato da mutamenti esterni e interni
alla Cooperativa stessa. Se da un lato è proseguita l’emergenza sanitaria ed economica causata
dalla pandemia dovuta al Covid 19, che ha inciso ancora in maniera importante sulle attività della
cooperativa con limitazioni importanti e parziali chiusure dei servizi, dall’altro ha avuto un impatto
molto forte l’uscita da Arca di Noè da parte di due figure apicali che hanno rappresentato molto per
la Cooperativa e sono state centrali in questi ultimi anni.
La Cooperativa ha saputo far fronte a questi mutamenti e condizionamenti, avviando un forte
processo di riorganizzazione volto a lavorare insieme per la crescita di nuove giovani figure
dirigenziali, che hanno preso la guida delle diverse aree della Cooperativa. Il lavoro svolto insieme
ai Responsabili di Area nell’anno ha avuto come duplice binario quello della tenuta economico
finanziaria di Arca di Noè e quello della creazione di strutture organizzative all’interno delle diverse
aree, affinché potessero emergere anche nuove figure di coordinamento operativo e di comparto che
dessero struttura e supporto alle aree stesse.
All’interno di questo processo si configura la scelta di far raccontare in Assemblea alle figure di
coordinamento l’evoluzione delle aree della Cooperativa, affinché potesse emergere il prezioso
lavoro fatto dai Responsabili di Area e da tutti coloro che ogni giorno vivono e sono la Cooperativa.
La sfida che ci aspetta per il 2022 sarà quella di consolidare questo processo riorganizzativo,
investendo sempre di più sulle persone e sulla loro crescita professionale. Solo in questo modo
potremo lavorare allo sviluppo della Cooperativa. Uno sviluppo che deve esser incentrato alla ricerca
di nuovi mercati e territori, facendo leva sugli strumenti della progettazione, della coprogettazione e
dell’articolo 14, coniugando in questo modo il nostro obiettivo primario: l’inserimento nel mondo del
lavoro di persone fragili.
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C omunicazione
La nostra è una Cooperativa Sociale che agisce in differenti contesti imprenditoriali,
dunque la comunicazione delle attività è organizzata su più canali e utilizza diversi
registri linguistici a seconda dei target da raggiungere pur mantenendo uno stile
immediato e riconoscibile.
Comunicazione è un concetto complesso, esiste una comunicazione interna alla cooperativa, quella
che dovrebbe informare i soci, i dipendenti e i collaboratori, fare sì che questi parlino tra di loro e che i
processi di lavoro siano efficaci e trasparenti. Esiste poi la comunicazione esterna che è quella che restituisce
l’immagine della cooperativa, veicola la sua mission, la storia e i valori e dunque quella che si è soliti chiamare
“cultura aziendale”.
Nell’anno 2020 abbiamo lavorato perché comunicazione interna ed esterna possano diventare
sempre più efficaci, coordinate e condivise, un processo che richiede parecchio tempo, investimenti
ed energie.
Comunichiamo attraverso manifesti, brochure e volantini ma la nostra attenzione si rivolge soprattutto sul
multimediale che raggiunge nel minor tempo possibile il maggior numero di persone.
Partecipiamo poi a diversi progetti che rispondono a bandi sul territorio e per questo ci viene chiesto di
produrre materiali comunicativi relativi alle attività progettuali che spesso appaiono su altre pagine Fb o altri
siti internet.
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C ontatti
sul
web

su
facebook

su
instagram
al
telefono

www.arcaservice.it
www.ostellocascinabellaria.it
www.chioscopome.com
www.trattoriasolidale.it

Arca Service Impresa Sociale
Ostello Cascina Bellaria
Chiosco Pomé
Ludobus Grafobus
Trattoria Solidale
Extrachiosco
LaBolla - più di un bistrot

Chiosco_Pome
Trattoria Solidale

Arca: +39 345 55 36 126

Ostello: +39 345 618 01 86
Chiosco Pomé: +39 334 64 01 555
Extrachiosco: +39 340 50 84 228
TRATTORIA SOLIDALE
Cascina Bellaria 340 674 94 09,
Cascina Biblioteca: 334 640 15 56
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