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NOTA METODOLOGICA

Per la cooperativa sociale C.I.A.L.S. questo primo Bilancio Sociale non nasce
semplicemente da un obbligo di legge. La sua redazione è infatti un momento
con un duplice significato: da un lato è utile per fermare l’attività, spesso
frenetica, e riflettere un po’ su sé stessi e su quanto realizzato nel corso del
tempo; dall’altro, rappresenta la possibilità per la cooperativa di presentare alla
comunità il valore generato dalle sue attività sul territorio.
 
La stesura del presente documento, nel rispetto delle linee guida per la redazione
del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 14 comma 1
D.lgs. 117/2017, ha seguito le seguenti fasi di lavoro:
 

Mandato degli organi istituzionali.
Identificazione del gruppo di lavoro.
Raccolta qualitativa e quantitativa delle informazioni relative alla cooperativa
e stesura del documento.
Approvazione e diffusione.
Valutazione e definizione degli obiettivi di miglioramento.

 
Al centro di questo Bilancio Sociale - che fa riferimento all’esercizio chiuso il
31.12.2018 - c’è il tema della dignità della persona (utenti, operatori e famigliari).
In tal senso C.I.A.L.S. è da sempre una cooperativa integrata, ovvero in grado di
produrre valore aggiunto sociale per il territorio, e soprattutto inclusiva,
intendendo con questo termine la sua capacità di valorizzare la persona e le sue
abilità.



INTRODUZIONE DELLA PRESIDENTE
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COOPERATIVA SOCIALE C.I.A.L.S.
 
Codice Fiscale / Partita Iva: 00541360392
 
Cooperativa iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperativa Sociali: n° A108062
 
Anno di costituzione: 1982
 
Sede Legale e Operativa:  Via Croce Coperta 22 – 48022 Lugo
 
E-mail: cials@cials.it
 
Telefono: 0545 35637
 
 
C.I.A.L.S. è una cooperativa sociale di tipo B che opera da quasi quarant’anni nel
territorio lughese come risorsa voluta da alcuni genitori e famiglie per dare
risposta ai bisogni delle persone disabili e svantaggiate attraverso servizi di
inserimento lavorativo nel settore manutenzione del verde e giardinaggio. 
 
C.I.A.L.S. è orgogliosa di rappresentare un tassello dello stato sociale, frutto della
generosa e inesauribile solidarietà della gente di Romagna e del costante
impegno del suo gruppo dirigente nel perseguire il faticoso obiettivo di conciliare
solidarietà sociale e sviluppo della Cooperativa.



IDENTITÀ E STORIA

Nel 1982, sviluppando l’idea di alcuni genitori e famigliari di persone
svantaggiate, nasceva a Lugo di Romagna la C.I.A.L.S. (Cooperativa per
l’Inserimento in Attività Lavorative e Sociali). L’obiettivo della nuova
organizzazione era - ed è ancora oggi - quello di creare delle possibilità di lavoro
e di socializzazione per persone svantaggiate. Seguendo il principio di
collaborazione fra enti che operano nello stesso territorio, il Comune di Lugo e gli
altri Comuni del comprensorio promossero C.I.A.L.S. tramite il servizio sociale
dell’allora USL 36, che assicurava la gestione associata delle attività
assistenziali. Fu proprio un delegato al servizio sociale, il maestro e consigliere
comunale Bettino Zalambani, ad attivarsi per far nascere la Cooperativa
C.I.A.L.S., con il prezioso supporto di Enrico Flisi, all’epoca Responsabile dei
Servizi Sociali dell’USL 36.
 
Alla sua nascita la Cooperativa contava 100 soci che elessero Roberto Gordini
come Presidente. Dopo di lui a presiedere C.I.A.L.S. sono stati lo stesso Bettino
Zalambani nel 1983, Bruno Zambelli dal 1984 al 1994, Paolo Maccolini dal 1994
al 2018 e, dal 2019, Romina Maresi.

La sede di C.I.A.L.S. in via Croce Coperta a Lugo.



Il primo Presidente fu da subito affiancato da un Consiglio Direttivo e da un
Revisore dei Conti, e come sede operativa fu scelta una vecchia casa colonica
detta “dei Gramigna”, di proprietà delle Opere Pie Raggruppate di Lugo, situata in
Via Croce Coperta 22. Da allora, quella sede non è più stata abbandonata. La
casa venne concessa in affitto dall’ente proprietario, ma si presentava in
condizioni tali da rendere da subito necessario un primo intervento edilizio per
renderla abitabile. Si trattava di un grosso problema poiché la Cooperativa non
disponeva dei mezzi finanziari per affrontare la spesa. Fu ResCoop (Cooperativa
Romagnola EdilStrade) ad effettuare i lavori necessari a un prezzo davvero
contenuto, senza dimenticare la generosità di alcuni dipendenti di ResCoop che
decisero di prestare la loro opera gratuitamente. 
 
Restaurata la sede, si promosse una sottoscrizione per raccogliere nuove
adesioni, con il risultato di arrivare a un totale di 120 soci. Affinché C.I.A.L.S.
potesse diventare pienamente operativa occorreva però risolvere un’altra
questione: come far arrivare alla sede le persone svantaggiate, considerato che i
loro famigliari avevano notevoli difficoltà a trasportarli con mezzi propri. I
dirigenti della Cooperativa compresero presto che la soluzione più razionale era
quella di organizzare un trasporto gestito direttamente da C.I.A.L.S. utilizzando
un proprio mezzo con autista. A concretizzare questa idea ci pensò l’AVIS di
Lugo che, utilizzando un generoso finanziamento concesso dalla Cassa di
Risparmio di Ravenna, in occasione della Fiera biennale lughese inaugurata l’11
settembre 1982, rese possibile l’adozione di un pulmino. 



Si trattò di una grande iniezione di fiducia per la cooperativa e uno stimolo per
successive donazioni. Da quel momento fino ad oggi, ogni mattina, un autista si
reca all’abitazione di ogni persona ospitata per trasportarla alla sede di C.I.A.L.S.
e riportarla in famiglia ogni sera, per un totale di 180 chilometri quotidiani.
 
Venendo alle attività svolte dalle persone ospitate, inizialmente si decise di
avviarli a lavori di giardinaggio nel piccolo appezzamento di terreno attiguo alla
sede della cooperativa coltivando gladioli da vendere poi nella piazza della città.
Si allestì pertanto un chiosco nella piazza 1° Maggio di Lugo, finanziato in larga
parte dalla Banca del Monte di Lugo. Il chiosco, gestito da alcune operatrici di
C.I.A.L.S., aveva il duplice scopo di permettere la vendita dei fiori – oltre a frutta e
verdura – e di favorire il graduale inserimento in queste attività di alcune delle
persone ospitate. Purtroppo i risultati non diedero i risultati sperati, sia per le
difficoltà gestionali, sia per i costi da affrontare. Viste queste premesse, si
dovette chiudere l’esperienza. Come si vede, anche nel campo delle iniziative
sociali e assistenziali, pur sorrette da grande entusiasmo, possono verificarsi
false partenze. L’importante è non arrendersi e mantenere la volontà di andare
avanti uniti. 
 
Il Consiglio Direttivo deliberò così di cessare l’attività produttiva e commerciale in
perdita e dare inizio a una nuova: lo sfalcio dell’erba e la potatura di siepi ed
alberi di basso fusto, attività che veniva – e viene – sempre più richiesta da enti,
scuole, Comuni, ospedali e privati. Per poter svolgere questa nuova attività
servivano però adeguati mezzi e attrezzature che la cooperativa non possedeva.
Di nuovo divenne necessario fare appello alla sensibilità sociale del mondo
esterno. Si inviarono lettere con calde richieste di aiuto e gli appelli furono
generosamente ascoltati, in particolare da banche, aziende del territorio e
privati.





Nel 1999 C.I.A.L.S. costituì una Associazione Temporanea d’Impresa con la
cooperativa sociale Il Pino di Alfonsine per provvedere alla cura del verde
dell’AUSL del Distretto di Lugo, Bagnacavallo, Fusignano, Conselice, Massa
Lombarda e Alfonsine. L’attività prevedeva lo sfalcio di circa 60 ettari di terreno
tramite convenzione con gli enti committenti, aziende e privati (Comuni di Lugo e
Bagnacavallo, AUSL di Ravenna, Deco, Icel, condomini e privati cittadini). 
 
Dal 2000 è in corso una convenzione con la UISP di Lugo che permette di
organizzare corsi di nuoto per bambini e ragazzi che hanno difficoltà motorie. I
fruitori di questi servizi sono circa 35 all’anno e per favorire le loro famiglie
C.I.A.L.S. si fa carico di quota parte delle spese per sedute idriche e per
l’organizzazione del servizio.
 
Dal 2001 C.I.A.L.S. si fa carico delle spese relative all’adozione a distanza di
cinque bambini di diverse etnie e, dal 2009, aderisce al programma dell’ANFFAS
(Associazione Nazionale delle famiglie con disabilità) denominato “Domenica
esco anch’io” nelle giornate di sabato o domenica, e per diverse volte nel corso
dell’anno accoglie gratuitamente nei propri locali le persone svantaggiate per
proporre giornate in serenità ed allegria.
 
Nel corso del 2012 è stata stipulata una convenzione con CEFAL (Consorzio
Europeo per la Formazione e l’Addestramento dei Lavoratori) di Bologna, nella
sede di Villa San Martino, al fine di inserire per quattro mesi con tirocinio
formativo e di orientamento due persone profughe immigrate provenienti
dall’Africa. Sempre nel 2012, a riconoscimento della validità dell’esperienza di
C.I.A.L.S., sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, è stato
conferito a C.I.A.L.S. il premio Marco Biagi per la solidarietà sociale.



Oggi il programma di aiuto per le persone ospitate si basa sul loro
coinvolgimento nell’espletare i lavori oggetto dell’attività di C.I.A.L.S.: rastrellano
foglie, riempiono i cesti con l’erba tagliata, puliscono il terreno, il tutto sempre
seguiti dagli operatori della cooperativa. Coinvolgerli in queste attività ha portato
a risultati molto positivi: gli utenti infatti, attraverso il lavoro, si sentono utili e
instaurano rapporti di collaborazione tra loro e con gli operatori. Nelle giornate in
cui rimangono in sede, svolgono attività di laboratorio in base alle attitudini
dimostrate e vengono accompagnati in altre attività come pittura, decorazione,
traforo su compensato o che prevedono l’utilizzo di un personal computer.
 
Alcuni di loro hanno fatto enormi progressi riuscendo a eseguire cicli di lavoro in
modo autonomo dall’inizio alla fine. E’ fonte di notevole soddisfazione constatare
che in seguito alla preparazione e sensibilità degli operatori C.I.A.L.S. e
dell’ambiente che li circonda, alcuni hanno conseguito miglioramenti insperati.



LE PERSONE

Presidente: Antonio Bassi (dal 27/12/2018: Romina Maresi)
 
Consiglio di Amministrazione dal 27/12/2018:
 

Romina Maresi (Presidente)
Loris Conti (Vicepresidente)
Paolo Maccolini (Consigliere)
Paolo Venturini (Consigliere)
Mirko Conti (Consigliere)
Paolo Pasquali (Consigliere)
Alessandra Leoni (Consigliere)
Antonio Bassi (Consigliere)
Mauro Tabanelli (Consigliere)
 

 Dei 9 componenti del CdA, 7 sono uomini e 2 sono donne. L'età media è di 64
anni per gli uomini e di 50 per le donne, per una media complessiva di 57 anni.
 
5 membri del CdA sono soci cooperatori.
 

Nel 2018 la cooperativa ha potuto contare su 23 soci, di cui 20 uomini (87%)
e 3 donne (13%).
 
Dei 23 soci, 22 sono lavoratori dipendenti. Di questi, 14 sono
lavoratori svantaggiati.
 



VALORE DELLA PRODUZIONE E DESTINAZIONE
DELL'UTILE DI BILANCIO

Valore della produzione 2016-2018 espresso in Euro.



MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
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I lavori svolti dagli operatori di C.I.A.L.S. con la collaborazione delle 14 persone
svantaggiate assunte alla cooperativa consistono, in base alla stagionalità, nella
manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura e raccolta foglie). I principali
committenti pubblici sono i Comuni di Lugo e Bagnacavallo e l'AUSL della
Romagna, mentre tra i privati annoveriamo Biesse, Deco, Icel, Fondazione Cassa
di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e diversi condomini. 
 
La manutenzione del verde si può svolgere sia in piccoli spazi che in aree più
vaste: queste ultime sono più congeniali all'esecuzione dei lavori richiesti
essendo il gruppo di lavoro composto da circa 20 persone. Queste condizioni
lavorative in aree protette consentono alle persone diversamente abili di
esprimersi in serenità e di sentirsi utili e inclusi nel mondo del lavoro.
 
Per essere pienamente operativa nelle sue attività, C.I.A.L.S. si è dotata di pulmini
con i quali effettua un servizio di trasporto per portare i lavoratori svantaggiati
dalle loro abitazioni fino alla sede della cooperativa, e dalla sede fino al cantiere
di lavoro. Al termine delle attività, le persone vengono riaccompagnate a casa.
 
All'interno della cooperativa vengono inoltre tenuti dei laboratori creativi
(mosaico, pittura, traforo) con lo scopo di favorire il mantenimento della capacità
cognitive e la socializzazione attraverso le attività artistiche e creative.
 
Da qualche anno la cooperativa si è organizzata per utilizzare una porzione del
terreno circostante la propria sede per la coltivazione di prodotti tipici dell'orto
(patate, aglio, scalogno, pomodori e peperoncini). Il progetto orto prevede di
coinvolgere i ragazzi nelle varie fasi della coltivazione (seguiti dal nostro
agronomo dott. Loris Conti) e del confezionamento dei prodotti.
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PROGETTI E OBIETTIVI FUTURI

Romina...



C.I.A.L.S.
Si racconta04

Quando abbiamo fatto la cooperativa dissi: questa qui
è una scommessa, non so come finirà. A tutt'oggi
dico: la scommessa l'abbiamo vinta.
 

Paolo Venturini - Consigliere e papà di un utente
 
 
 Aiuto Loris nell'orto a cavare le patate, l'aglio e lo
scalogno, aiuto Alessandra a rastrellare nel parco
delle scuole, mi piace usare il soffione...all'Alessandra
voglio bene come alla mamma e invece a Loris come
a papà.
 

Davide - Utente
 
 
 Il nostro compito è di fare in modo che dimostrino chi
sono e il lavoro può essere il modo giusto.
 

Mirko Conti - Operatore e Consigliere
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L'incontro con la fragilità induce ad una apertura
mentale maggiore e a usare occhi diversi.
 

Alessandra Leoni - Operatrice e Consigliere
 
 
 L'accordo con San Vitale mette in valore quanto
costruito dalla cooperativa in tutti questi anni.
 

Antonio Bassi - Consigliere
 
 
 Incontrare il mondo della fragilità è stato un impatto
felice che mi ha gratificato da subito, una felice
scoperta! Un incontro migliorativo anche nei miei
rapporti con gli altri.
 

Loris Conti - Vicepresidente
 
 
 Avevo 11 o forse 12 anni e mio padre, parlando di
persone in difficoltà, mi diceva sempre: arcurdat in tla
tu vita che la cla zénta chilé bsogna t'la vega a truvé
ogni tânt, t'ant smenga mai!
 

Paolo Maccolini - Consigliere
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