
Bilancio Sociale AltraCittà Soc. Coop. Sociale a r..l.
Onlus 2020

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017.

Bilancio sociale elaborato attraverso il modello Iscoop di Legacoopsociali (CC BY-NC 4.0)



Parte introduttiva

Introduzione
AltraCittà per la prima volta redige il bilancio sociale, consolidando e rinnovando il dialogo con i propri interlocutori, alcuni
‘antichi’ e legati alla cooperativa da anni di condivisione di attività di lavoro, progettazione, confronto, altri con i quali il
rapporto è nato di recente e sta crescendo.
Si tratta di una descrizione e di una narrazione dell'anno 2020, con qualche sguardo a ciò che eravamo e a ciò che desideriamo
diventare, che permetterà di capire che la nostra attività è variegata e complessa, tocca ambiti diversi, dall'artigianato alla
produzione industriale, ai servizi d'archivio e di biblioteca: lo testimonia la varietà dei nostri interlocutori ('portatori
d'interesse'), a cui ci interessa di dare un'immagine a tutto tondo della nostra realtà, nella sua articolata varietà.
Non ci sono solo i dati economici, certo presenti, bensì anche i dati essenziali delle nostre finalità statutarie, della nostra
composizione sociale, dei soggetti svantaggiati (le persone detenute ed ex detenute) al centro storicamente delle nostre
attività.
Dalla lettura del bilancio sociale si capisce che anche per AltraCittà il 2020 è stato un anno di crisi, che ha visto le attività
produttive e i servizi in cui siamo specializzati bloccati o rallentati per mesi dalla pandemia, ancora più drammatica in un
ambiente particolare come il carcere, e un calo di conseguenza del fatturato, rispetto al quale abbiamo risalito la china nella
seconda parte dell'anno, riducendo la perdita, che pur ridimensionata permane. Anche se gli indici della risalita ci confortano
circa il futuro.
La lettura del bilancio sociale, auspichiamo, permetterà ai singoli interlocutori di capire meglio la nostra struttura, i nostri
progetti, i nostri scopi sociali e il nostro metodo di lavoro, di allargare lo sguardo oltre il singolo settore da cui nasce la
collaborazione.

La lettera del Presidente
La cooperativa AltraCittà per la prima volta presenta il bilancio sociale, per il 2020. Si tratta di un anno che gli eventi
pandemici hanno universalmente e uniformemente reso drammatico, obbligando ogni realtà economica a vivere in uno
scenario nuovo e inatteso.
E' stata una sfida per la nostra cooperativa a. rontare i cambiamenti imprevedibili dello scenario economico e produttivo, le
nuove di� icoltà collegate all’aspetto sanitario.
Il bilancio di esercizio presenta, rispetto agli anni precedenti, una perdita e una flessione del valore della produzione,
comunque inferiore al capitale sociale: attraverso una lettura diacronica però si osserva rispetto ai mesi centrali dell'anno un
recupero significativo e un progressivo migliorare dei risultati.
E' stata una sfida per la nostra cooperativa in questo contesto approntare il percorso della costruzione del bilancio sociale,
percorso che pensiamo debba riflettere in modo limpido la realtà storica e in divenire della nostra cooperativa.
Ci stimola che il bilancio sociale sia “l’esito di un processo con il quale rendere conto delle scelte, delle attività, dei risultati e
dell’impiego delle risorse”, che sia uno strumento per creare/ mantenere il dialogo con i portatori di interesse.
Per la nostra cooperativa il bilancio sociale 2020 coincide anche con un processo interno in atto, a prescindere dalla crisi
sanitaria mondiale, di analisi e modifica delle strutture organizzative, anche in funzione di un prossimo ricambio dirigenziale,
all'interno del patto intergenerazionale.
Prima di marzo 2020 la nostra cooperativa aveva infatti iniziato un percorso di autoanalisi relativo sia alle forme organizzative
che al controllo di gestione, percorso che la crisi epidemiologica ha reso più complesso, ma non ha interrotto.
Redigere il bilancio sociale è stato un modo, anche, per fare il punto su questo percorso.
Ed è stato stimolante farlo pensando che i destinatari sono i diversi soggetti (una gamma piuttosto ampia e variegata, del
privato e del pubblico) ‘portatori d’interesse’ della nostra cooperativa.
La vita di una cooperativa delle nostre dimensioni, attiva nel particolare ambiente che è il carcere, è spesso frenetica, una
corsa quotidiana tra le istanze economiche e le istanze sociali, tra le problematiche relative ai servizi e alle produzioni che
costituiscono il tessuto economico in cui ci si muove e le tematiche in modo complesso articolate delle persone detenute con
cui si lavora, come cooperativa sociale di tipo B.
In questa corsa quotidiana è importante, e di� icile, ricavare spazi e tempi per analisi e riflessioni su se stessi: in questo senso
stendere insieme il bilancio sociale è stata per noi una fatica importante.
Ed è importante condividere le nostre analisi, raccolta dati e riflessioni su cosa è stato per noi il 2020 con tutti i portatori
d’interesse della cooperativa, dai soci e lavoratori, ai committenti e fornitori, alle numerose realtà della Pubblica
Amministrazione e del Terzo settore con cui ci confrontiamo spesso quotidianamente.
Pensiamo che il nostro primo bilancio sociale possa anche costituire insieme uno sguardo sui nostri oltre 17 anni di storia e
uno sguardo sul nostro futuro.



Nota Metodologica
Il processo che ha portato alla redazione del bilancio sociale, il primo per AltraCittà, riflette il percorso che la cooperativa sta
compiendo, dentro la crisi della pandemia, di trasformazione, riflessione e partecipazione. La redazione è stata un work in
progress: in consiglio di amministrazione si è partiti dall'approfondimento del significato del bilancio sociale alla luce della
normativa di riferimento e soprattutto di tutte le novità in essa presenti relative al Terzo Settore e al suo ruolo rispetto alla
pubblica amministrazione, oggi al centro dell'attenzione di cooperative sociali e associazioni di volontariato e di promozione
sociale; si è passati alla compilazione insieme dell'elenco dei portatori d'interesse, con un'attenta riflessione circa la
collocazione e il ruolo di ognuno di essi, oltre alla messa a fuoco che ad essi si rivolge il bilancio sociale.
Si è scelto di realizzare una compilazione condivisa, coinvolgendo non solo il consiglio di amministrazione, ma anche
numerosi soci. Gli utenti della piattaforma su cui si è lavorato (ISCOOP) tra responsabile, operatori, lettori sono 10. Sono stati
condivisi e divisi i compiti e si è cercato di tessere in modo corale la trama di ciò che la cooperativa pensiamo sia e debba
diventare.
La redazione del bilancio riflette inoltre la discussione ed elaborazione in atto da tempo circa i ruoli e la gestione interna della
coop, ma riflette anche l'approfondimento e l'azione in atto circa il controllo di gestione, essenziale per il futuro della
cooperativa.

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale
AltraCittà Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus

Partita IVA
03865710283

Codice Fiscale
03865710283

Forma Giuridica
Cooperativa sociale tipo B

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione
2003

Associazione di rappresentanza
Legacoop

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività
p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma
4

Descrizione attività svolta
La finalità statutaria è l'inserimento lavorativo e sociale di persone detenute ed ex detenute.
Questa finalità è stata raggiunta nel 2020 attraverso attività diversificate, che hanno origine dalle professionalità delle socie
fondatrici e da altre attività sorte nel corso della vita della cooperativa.
Anche per il 2020 come per gli ultimi anni la parte principale del fatturato e delle occasioni di lavoro per persone svantaggiate



è costituita dai laboratori di assemblaggio e confezionamento della Casa di Reclusione (committenti privati).
Importanti inoltre anche per il 2020 alcune attività ‘storiche’:

riordino e gestione di archivi (enti pubblici )
gestione di biblioteche (enti pubblici)
restauro della carta e legatoria (enti pubblici)
laboratorio di cartotecnica, legatoria, restauro della carta per privati ( nel negozio di via Montà e nella Casa di
reclusione)
digitalizzazione (per privati, all'esterno)

Importante, fondamentale, l'attività di accompagnamento delle persone detenute ed ex detenute che si è esplicata sia nei
percorsi dentro gli istituti penitenziari che nei percorsi dal dentro al fuori.
Importante anche, nonostante la pandemia, l'attività di ‘presenza’ nel territorio, occasione per far conoscere sia la
cooperativa che le tematiche sociali connesse al carcere.

Principale attività svolta da statuto di tipo B
Assemblaggi, Altro

Principale attività svolta da statuto: Altro
Attività di documentazione, catalogazione e servizi di biblioteca e d'archivio; cartotecnica, legatoria e restauro del libro e della
carta; assemblaggio e confezionamento conto terzi

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere
natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.
Il contesto socio-economico geograficamente inteso (Padova/Veneto) è noto per essere uno dei più avanzati del territorio
nazionale: infatti committenti della cooperativa sono anche Fischer Italia e SapiSelco, leader rispettivamente per i tasselli e
vari componenti per l'edilizia e per le fascette di cablaggio. Ciò ha permesso, dopo la crisi di marzo-aprile, di risalire la china
dal punto di vista dell'impiego di personale svantaggiato e del valore della produzione.
Opportuno riflettere anche su elementi non meramente produttivi ed economici: Padova e tutto il NordEst hanno come punto
di forza anche la ricchezza delle esperienze del Terzo Settore e dell'articolato rapporto dello stesso con alcuni settori della
Pubblica Amministrazione. A titolo di esempio, è stata importante per a� rontare la crisi la buona relazione tessuta con alcuni
enti pubblici a cui si forniscono servizi (archivi, biblioteche) di qualità.
Non a caso l'istituto penale di Padova è uno degli istituti penitenziari in Italia dove il Terzo Settore è più attivo sia con le
associazioni che con le cooperative.

Regioni
Veneto

Province
Padova

Sede Legale

Indirizzo
via Montà 182

C.A.P.
35136

Regione
Veneto

Provincia
Padova

Comune
Padova

Telefono
0498901375

Fax
0498901375

Email
coopsociale@altracittacoop.eu

Sito Web
www.altracittacoop.it



Sede Operativa

Indirizzo
Via Due Palazzi 35 presso Casa di reclusione

C.A.P.
35136

Regione
Veneto

Provincia
Padova

Comune
Padova

Telefono
0495474711

Email
produzioni@altracittacoop.eu

Sito Internet
www.altracittacoop.it

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione della nascita al periodo di rendicontazione
AltraCittà è nata il 21 novembre 2003.
E’ stata fondata da dieci donne che erano da alcuni anni attive in carcere, come lavoratrici o come volontarie, in settori
diversi: scuola dell’obbligo/educazione degli adulti, corsi di formazione (per documentalista, di grafica, di cartotecnica, di
biblioteconomia), cartotecnica e legatoria, tecniche di documentazione (biblioteche, archivi, centri di documentazione),
informazione. L’intento e il sogno delle fondatrici era trasformare istruzione e formazione in attività lavorative, così necessarie
e così assenti nelle carceri.
Il CTP Carcere/Camposampiero (Centro Territoriale per gli adulti, oggi CPIA) con la sua attività a tutto tondo di educazione
degli adulti è stato la fucina delle esperienze di istruzione, formative, culturali da cui la cooperativa è nata. Ristretti
Orizzonti/Granello di Senape, nato nel 1997, ha tenuto a battesimo attraverso il Premio Nazionale ‘Tavazza’ la cooperativa.
Da subito, dal nome stesso, la cooperativa si è posto come obiettivo la costruzione di percorsi dal dentro al fuori, dal carcere
al territorio.
Oggi peculiarità della cooperativa è la compresenza di anime e di professionalità diverse, unificate intorno allo scopo sociale.
Le prime attività lavorative sono iniziate nel 2004 nei settori cartotecnica/legatoria e grafica, mentre iniziavano laboratori
legati a progetti di formazione (documentazione –biblioteche, archivi, centri di documentazione-, legatoria e restauro della
carta, informazione).
Si sviluppava collegato a queste attività un laboratorio di rassegna stampa, che ha prodotto materiali documentali fino al
2016, da cui è nata la rassegna stampa quotidiana sul carcere di Ristretti Orizzonti, oggi strumento prezioso di informazione
per il mondo del carcere, a partire dall'Amministrazione penitenziaria.
All’insegna di ‘dal dentro al fuori’ dal 2006 è stato aperto all’esterno in via Teofilo Folengo un negozio collegato al laboratorio
di cartotecnica in carcere, vera finestra sul territorio della cooperativa, anche oggi (dal 2009 in via Montà).
Contemporaneamente venivano stipulate convenzioni come cooperativa sociale di tipo B con alcuni comuni della provincia
(Limena, San Giorgio in Bosco, Trebaseleghe) per fornire servizi bibliotecari e/o di manutenzione verde etc., con la
conseguente assunzione di persone detenute, ammesse al lavoro esterno o in semilibertà. Questa attività è continuata fino al
2017, e ha avuto il suo punto di eccellenza nei servizi cimiteriali forniti per alcuni anni al comune di San Giorgio in Bosco.
Dalla sua origine la cooperativa ha gestito le biblioteche della Casa di reclusione e della Casa circondariale, con progetti
cofinanziati, prima con la Regione del Veneto, poi con il Comune di Padova.
Dal 2008 all’esterno si è sviluppata l’attività, che continua oggi, legata ad archivi, biblioteche, restauro della carta: i
committenti sono quasi esclusivamente pubblici.
Di nuovo un percorso dal dentro al fuori, in cui si riflette la professionalità delle persone formate dalla cooperativa.
In particolare importante dal 2008 la convenzione con il Comune di Padova, settori Sociale e Servizi istituzionali, quasi un
esempio di coprogettazione ante litteram tra privato sociale e pubblico. Il progetto, relativo a servizi d’archivio e di restauro
della carta e legatoria prevede l’impiego di alcuni professionisti di entrambi i settori, comprese alcune persone ex detenute,
attraverso un percorso virtuoso a partire da tirocini di lavoro.
Nel 2013 è stata inaugurata in collaborazione con la Casa della Memoria del Veneto l’attività di digitalizzazione, con un
progetto relativo agli atti giudiziari degli anni del terrorismo a Padova. Il laboratorio ha lavorato sia nel settore pubblico che in
quello privato, anche se negli ultimi anni ha registrato un progressivo rallentamento a causa dei cambiamenti del mercato.



Dal 2014 nella Casa di reclusione è stato allestito un laboratorio di assemblaggio e confezionamento, primo committente
Fischer Italia. Questa attività ‘industriale’ è cresciuta progressivamente, e attualmente crea la parte più cospicua del fatturato
complessivo. Si sono via via aggiunti altri committenti privati, attualmente in crescita, nonostante le di� icoltà provocate dalla
crisi sanitaria.
L'evoluzione dei laboratori interni alla Casa di reclusione ha spinto la cooperativa nel 2017 a realizzare e autofinanziare
(raccolta donazioni e prestito sociale) il progetto AbitareRistretti, progetto partecipato di trasformazione degli spazi della
pena, che ha coinvolto i lavoratori detenuti della coop e studenti e docenti di architettura (si veda la narrazione nel blog
www.abitareristretti.it).
Il numero dei soci lavoratori e dei dipendenti è fino al 2019 progressivamente aumentato, fino a superare la cinquantina di
persone. Oggi è lievemente calato, a causa della pandemia e dei relativi problemi a mantenere integre le attività lavorative.
Al centro dell’interesse di AltraCittà è quel particolare e complesso tipo di svantaggio sociale costituito dalle persone
detenute. Per a� rontare le dinamiche delle persone private della libertà la cooperativa dal 2010 si avvale della supervisione di
uno psicologo che gestisce gruppi sia in carcere che all’esterno.
Lo slogan ‘dal carcere al territorio’ si è tradotto nel corso della vita di AltraCittà in incontri assidui con le associazioni del
privato sociale, laico e religioso, e nella partecipazione a eventi e attività del territorio, oltre che in attività extralavorative di
accompagnamento nel mondo ‘fuori’ delle persone detenute.
Negli ultimi anni è in atto un fisiologico e dinamico confronto e patto intergenerazionale, che produce nuove istanze di
evoluzione e cambiamento.
La crisi dal marzo 2020 ha scosso anche AltraCittà, che dopo i primi drammatici mesi ha tenacemente risalito la china e
recuperato rispetto al deficit iniziale.
Oggi le attività, dentro e fuori sono in fase di ripresa e consolidamento.

Testimonianze dei soci fondatori e dei soci storici
Marina Bolletti
Sono entrata in Cooperativa come socia fondatrice e ci sono ancora come socia volontaria. Dato che sono una bibliotecaria, il
mio ruolo e la mia passione sono legati al lavoro di biblioteca. E nella Cooperativa ho trovato uno spazio importante di
condivisione di valori, in particolare quelli della solidarietà verso le classi svantaggiate.
La biblioteca è stata da sempre uno dei progetti importanti della Cooperativa, sia ‘dentro’ che fuori. Prevista anche
nell'Ordinamento penitenziario, a Padova nei due istituti penitenziari è stata gestita dalla Cooperativa fin dalla sua
costituzione nel 2003. Oggi è organizzata con un buon numero di risorse librarie, DVD, periodici, che vengono rinnovati e curati
anche nella qualità. Al suo interno è presente un piccolo nucleo di libri in lingue straniere, che vorremmo crescesse sempre
più, per venire incontro ai detenuti non parlanti italiano.
L’obiettivo prioritario è sempre stato quello di avere un rapporto diretto con i bisogni culturali dei detenuti, e di sostenere i
loro percorsi di lettura e ricerca.
Pur nelle grandi di� icoltà che questo può comportare in un istituto di reclusione, la Cooperativa ha fatto della biblioteca non
solo un distributore di prestiti, ma anche un piccolo centro culturale, dove vengono organizzati gruppi di lettura,
presentazione di libri, autori, eventi vari.
L’organizzazione della biblioteca, attraverso la formazione dei detenuti bibliotecari, fatta da personale esperto della
Cooperativa stessa, ha dato origine in vari periodi alla creazione tra i detenuti stessi di competenze ed esperienze, che in non
pochi casi sono state utilmente spese anche per i loro percorsi di inserimento lavorativo nell'esecuzione penale esterna e alla
fine della pena. Si vedano le importanti attività esterne con il Comune di Padova e con alcune biblioteche e archivi del
territorio.
Stefano Carnoli
Sono Stefano Carnoli, socio lavoratore dal 2016 che collabora con la Cooperativa AltraCIttà dalla primavera 2010. Il mio
rapporto con la Cooperativa inizia, da detenuto, con un corso di formazione per un posto da bibliotecario nella biblioteca
della Casa di Reclusione di Padova la cui gestione è a� idata ad AltraCittà dal 2008. Inizia così un percorso formativo in ambito
lavorativo e personale che risulta molto proficuo con il passare degli anni, con la Cooperativa che passo dopo passo, tenendo
fede alla propria mission, inizia a costruire alcune possibilità lavorative all'esterno del carcere. Questo periodo è
contrassegnato da un evento, accaduto nel luglio del 2013, che ha rischiato di mandare in fumo tutto il duro lavoro svolto sino
a quel momento. In seguito a una istanza avversa al sovra� ollamento da me inoltrata alla magistratura di sorveglianza, vengo
trasferito alla Casa Circondariale di Cremona per rispettare la sentenza a me favorevole ma che interrompe quel percorso che
ormai era in dirittura d'arrivo. La Cooperativa inizia così una sorta di battaglia, coinvolgendo molte persone e creando molto



scalpore intorno al mio caso. Battaglia che si conclude con il mio ritorno a Padova dopo quindici giorni, riprendendo
esattamente da dove ero stato costretto a lasciare. Nell'aprile del 2014 inizia il mio percorso lavorativo all'esterno del carcere
in diversi ambiti, l'Archivio Generale del comune di Padova e le biblioteche scolastiche dei licei cittadini Cornaro e Scalcerle,
dove ancora oggi opero con soddisfazione per le parti in questione. Nell'agosto 2016 termino di espiare la mia pena detentiva
e, senza avere alcun dubbio in merito, decido di continuare il mio rapporto con la Cooperativa diventandone socio. Negli anni
partecipo attivamente alla tessitura di rapporti con associazioni del territorio presenziando a diversi incontri portando la mia
testimonianza sull'importanza del lavoro nel percorso di reinserimento delle persone detenute. Nell'ottobre 2019 mi viene
proposto dalla Cooperativa di entrare a far parte del Consiglio di amministrazione, primo ex detenuto a farne parte,
chiudendo una fase piena di soddisfazioni e iniziandone un'altra con responsabilità diverse, probabilmente più di� icile ma da
cui non potevo tirarmi indietro.

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
Mission della Cooperativa AltraCittà è il reinserimento sociale e lavorativo di persone detenute in esecuzione penale interna ed
esterna. La finalità è quella di costruire opportunità lavorative presso enti, pubblici e privati, concretizzando il percorso di
reinserimento delle persone nel tessuto sociale del posto attraverso il lavoro. Valore aggiunto è il seguire la persona in questo
percorso, sostenendola sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista personale, a� rontando insieme quelle
problematiche che possono presentarsi nel passaggio dalla vita all'interno del carcere a quella all'esterno.

Partecipazione e condivisione della mission e della vision
La Cooperativa AltraCittà partecipa attivamente alla quotidianità del lavoratore, in particolare dei lavoratori in esecuzione
penale esterna, seguendone i progressi, condividendone le eventuali di� icoltà e mantenendo i rapporti con gli enti che
usufruiscono dei servizi svolti, attraverso continui contatti con i responsabili degli enti a� idatari e con l'a� idamento dei
lavoratori a tutor sul posto, in genere personale esterno, che si occupano dell'a� iancamento quotidiano sul posto di lavoro,
tutor che vengono scelti in base al tipo di lavoro che i lavoratori sono chiamati a svolgere.

Governance

Sistema di governo
La cooperativa si compone di due organi: l'Assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione.
L'assemblea dei soci solitamente si riunisce due volte all'anno, una per l'approvazione del bilancio d'esercizio e l'altra, non
obbligatoria, alla fine dell'anno per esporre ai soci l'andamento dei settori lavorativi.
Il consiglio di amministrazione, invece, si riunisce a cadenza mensile o anche quindicinale.
Dal punto di vista organizzativo, la cooperativa si suddivide in vari settori:
- u� icio contabilità, paghe e acquisti
- u� icio commerciale e marketing
- settore produzioni
- settore legatoria/restauro del libro e cartotecnica
- settore archivi e biblioteche
La cooperativa si è strutturata attraverso una divisione dei compiti e delle mansioni e ha al suo interno individuato
responsabili di area che interagiscono costantemente con il cda.
Le proposte dei responsabili vengono portate in cda, discusse e approvate dallo stesso.
In questo ultimo anno il delicato e complesso passaggio generazionale e l'introduzione di nuove risorse ha spinto il cda a
lavorare sulle proprie risorse attraverso la formazione, che ha permesso di coinvolgere i lavoratori nel processo di
cambiamento organizzativo.
Inoltre il cda in questo ultimo anno ha lavorato con i responsabili di area sull'analisi del funzionamento dei settori, per avere
ulteriori strumenti da utilizzare nei propri processi decisionali.

Organigramma



Responsabilità e composizione del sistema di governo
- i responsabili di area dei settori di produzioni, legatoria, archivi e biblioteche stabiliscono e organizzano l'attività, attraverso
le risorse umane ed economiche che hanno a disposizione, rendicontando al cda ogni mese o qualora lo si ritenga utile e
necessario.
- i responsabili dell'u� icio contabilità sono due e si rapportano con i consulenti (commercialista e consulente del lavoro) e
riportano al cda, gli stessi inoltre stanno strutturando un sistema di controllo di gestione utile a rendicontare ai responsabili di
area e all'assemblea dei soci gli andamenti dei settori.
- il responsabile dell'u� icio acquisti ha mandato per acquisti inferiori ai 500 euro, mentre riporta al cda tutti gli acquisti
superiori a tale cifra
- i responsabili dell'u� icio commerciale e marketing si rapportano costantemente con i lavoratori dei diversi settori per avere
indicazioni da utilizzare per campagne di commercializzazione mirate.

Responsabilità e composizione del sistema di governo



Nominativo
Rossella Favero

Carica ricoperta
Presidente e Legale Rappresentante

Data prima nomina
22-11-2003

Periodo in carica
da aprile 2019

Nominativo
Valentina Michelotto

Carica ricoperta
Vicepresidente

Data prima nomina
28-04-2016

Periodo in carica
da aprile 2019

Nominativo
Valentina Franceschini

Carica ricoperta
Consigliere di Amministrazione

Data prima nomina
28-04-2016

Periodo in carica
da aprile 2019

Nominativo
Sabina Riolfo

Carica ricoperta
Consigliere di Amministrazione

Data prima nomina
22-11-2003

Periodo in carica
da aprile 2019

Nominativo
Mirko Romanato

Carica ricoperta
Consigliere di Amministrazione

Data prima nomina
28-04-2016

Periodo in carica
da aprile 2019

Nominativo
Stefano Carnoli

Carica ricoperta
Consigliere di Amministrazione

Data prima nomina
30-04-2019

Periodo in carica
da aprile 2019

Nominativo
Giovanni Todesco

Carica ricoperta
Consigliere di Amministrazione

Data prima nomina
30-04-2019

Periodo in carica
da aprile 2019

Focus su presidente e membri del CDA



Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
Rossella Favero

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
6

Consiglio di amministrazione

Numero mandati dell'attuale Cda
1

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
7

Maschi
3 Totale Maschi

%42.86

Femmine
4 Totale Femmine

%57.14

no a 40 anni
2 Totale no a 40 anni

%28.57

da 41 a 60 anni
4 Totale da 41 a 60 anni

%57.14

oltre 60 anni
1 Totale oltre 60 anni

%14.29

Nazionalità italiana
7 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
Credendo nel valore cooperativo e conservando una dimensione che permette lo scambio relazionale, la cooperativa
incentiva e promuove in modi diversi la partecipazione dei soci. Come descritto altrove, la sede sociale/'bottega'/laboratorio
artigianale (che si trova non lontano dagli istituti penitenziari) è il fulcro e il punto di riferimento per i lavoratori e soci esterni e
per le persone che lavorano all'esterno e la sera rientrano in carcere.
Gli incontri mensili con il supervisore, svolti nel 2020 spesso da remoto, costituiscono un appuntamento importante sia dentro
che fuori, e in particolare fuori, perché sono coinvolte e si incontrano persone che sono attive in ambiti diversi.
La ‘tradizione’ di e� ettuare non una ma due assemblee nell'anno costituisce un altro elemento di creazione di identità.
Fanno parte e partecipano come soci anche persone detenute (tramite permessi premio).

Numero aventi diritto di voto
37

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
2

Partecipazione dei soci alle assemblee



Data Assemblea
21-07-2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
17

N. partecipanti (con conferimento di delega)
7 Indice di partecipazione

%64.86

Data Assemblea
10-11-2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
17

N. partecipanti (con conferimento di delega)
7 Indice di partecipazione

%64.86

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
La mappa dei portatori d'interessi di AltraCittà è assai articolata, complessa e ricca. Articolare la mappa, pensare ad essa è un
importante esercizio di riflessione, così come immaginare una resa grafica.
Si può osservare che i portatori d'interesse interni sono vari e diversificati, e ciò è uno specchio della molteplicità, oggi e in
passato, delle attività già descritte della cooperativa. Scegliamo di indicarli tutti e di non ‘scegliere’ i principali per rendere la
complessità e la ricchezza della realtà cooperativa di AltraCittà.
Abbiamo indicato come interlocutore esterno ma evidenziato con il colore l'Amministrazione Penitenziaria con le sue
articolazioni orizzontali e verticali: sicuramente l'esistenza della cooperativa ha come sfondo costante questa complessa
struttura pubblica.
Portatori d’interesse interni
Risorse umane
soci
lavoratori
normodotati
svantaggiati/detenuti
volontari
dipendenti non soci
normodotati
svantaggiati/detenuti
tirocinanti
volontari non soci

Committenti
 
Committenti privati  

SapiSelco S.r.l. 

Beltrame Loretta 

Boldrin Srl   

Fischer Italia  S.r.l  

Centro Studi ‘Ettore  Luccini’ 

Saet Spa 

Associazione Pulcino 

Associazione TVB Traditional Venetian Boats 

Musme, Museo di storia della Medicina in Padova 

Clienti negozio 

Parroci/religiosi  

  

Committenti pubblici 

Comune di Padova, Servizi Istituzionali e Avvocatura 

Comune di Padova , Servizi Sociali 

Comune di Limena 

IZSVe, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Liceo Scientifico ‘Alvise Cornaro’ 

Liceo di Istruzione Superiore ‘Pietro Scalcerle’ 

Comune di Piazzola sul Brenta 

Comune di Montegrotto 

Comune di Villa del Conte 

Regione del Veneto 



  

Fornitori 

Lyreco Italia Srl 

Gruppo Buffetti Spa 

Renkalik SpA 

Diarpell SpA 

Elettrodiesel Peruzzo Srl 

Costantin Spa 

  

Intesa Sanpaolo Spa 

Axa Gruppo Assicurativo, Agenzia Torresin Srl 

Capitello  S.A.S. Di GINO SEGATO & C, proprietaria della sede sociale 

  

Associazioni/cooperative 

Ristretti Orizzonti/Associazione Granello di Senape Padova Onlus (Sportello giuridico e di segretariato sociale) 

Coordinamento Carcere Due Palazzi 

Giotto Cooperativa Sociale (anche per legatoria) 

Work Crossing Cooperativa sociale p.a. 

  

Consulenti 

Consulente del lavoro: Studio Burnelli Serenella 

Commercialista: Studio Bertagnin Giuseppe Sas 

Supervisore: dottor Mauro Verteramo 

Medico referente: dottor Giacomo Di Masi 

Responsabile sicurezza:  ing. Giuseppe Palombarini, Studio Centro Sicurezza Ambiente Srl VI 

Tecnico informatico: Luca Scattin,  Atlante Srl 

  

Portatori d’interesse esterni 

  

PRIVATO 

Popolazione detenuta 

Detenuti utenti della biblioteca 

Legacoop Veneto 

Isfid Prisma 

Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia 

Museo Veneto del Giocattolo/Nonni del cuore 

Associazione Montà attiva 

Parrocchia di San Bartolomeo di Montà 

ProLoco Piazzola sul Brenta 

Auser Alta Padovana 

PadovaSorprende 

Architetti progetto AbitareRistretti 

Casa della memoria del Veneto 

Archivio Flamigni 

Associazione Erika onlus 

  

PUBBLICO 

Amministrazione Penitenziaria 

1. Casa di reclusione 

direzione 

Polizia Penitenziaria 

area educativa  

area amministrativa 

2. Casa Circondariale 

direzione  

Polizia Penitenziaria 



area educativa  

area amministrativa  

3. Provveditorato Amministrazione Penitenziaria (PRAP) Triveneto 

4. Dipartimento Amministrazione Penitenziaria / Roma 

5. Cassa Ammende (Roma) 

  

Magistrato di Sorveglianza 

Tribunale di Padova (per digit) 

Comune di Padova, Servizi Sociali (Piano ‘Carcere’) 

Comune di Padova Informagiovani 

BPA  per prestito interbibliotecario 

Comune di Limena per prestito interbibliotecario 

Sanità penitenziaria/ASL 6 

Garante Regionale, Mirella Gallinaro 

Garante Comunale, Antonio Bincoletto 

Garante Nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma 

Soprintendenza archivistica e bibliografica per il Veneto e il Trentino-Alto Adige 

VenetoLavoro 

Consorzio Veneto Insieme   

ALTRACITTA’  

 

 

Portatori d’interesse 
ESTERNI 

PRIVATO 

Popolazione detenuta 
Detenuti utenti Biblioteca 
Legacoop Veneto 
Isfid Prisma 
Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia 
Museo Veneto del Giocattolo/Nonni delCuore 
Associazione MontàAttiva 
Parrocchia San Bartolomeo di Montà 
Auser Alta Padovana 
PadovaSorprende 
Architetti Progetto AbitareRistretti 2017 
Casa della memoria del Veneto 
Archivio Flamigni 
Associazione Erika onlus

PUBBLICO 

Amministrazione Penitenziaria 

Casa di Reclusione  
‐ Direzione 
‐ Polizia Penitenziaria 
‐ Area educativa 
‐ Area amministrativa 

Casa Circondariale 
‐ Direzione 
‐ Polizia Penitenziaria 
‐ Area educativa 
‐ Area amministrativa 

PRAP Triveneto 

DAP Roma 

Cassa Ammende Roma 

Magistrato di Sorveglianza 
Tribunale di Padova 
Comune di Padova – Servizi Sociali 
Comune di Padova Informagiovani 
BPA prestito interbibliotecario 
Comune di Limena – prestito interbibliotecario 
Sanità penitenziaria 
Garante Regionale: Mirella Gallinaro 
Garante Comunale: Antonio Bincoletto 
Garante Nazionale per persone private della 
libertà: Mauro Palma 
Soprintendenza archivistica e bibliografica per 
Veneto e Trentino Alto Adige 
VenetoLavoro  
Consorzio Veneto Insieme  

RISORSE UMANE
Soci 

‐ Lavoratori 
 Normodotati 
 Svantaggiati/detenuti 

‐ Volontari  
Dipendenti non soci 

 Normodotati 
 Svantaggiati/detenuti 

Tirocinanti 

Volontari non soci 
Committenti pubblici 
Comune di Padova – Servizi 
Istituzionali e Avocatura 
Comune di Padova – Servizi 
Sociali 
Comune di Limena 
IZSVE Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 
Liceo Scientifico “Alvise Cornaro” 
Liceo di Istruzione Superiore “P. 
Scalcerle” 
Comune di Piazzola sul Brenta 
Comune di Montegrotto 
Comune di Villa del Conte 
Regione Veneto 

Fornitori 
Lyreco Italia Srl 
Gruppo Buffetti SpA 
Renkalik SpA 
Diarpell SpA 
Elettrodiesel Peruzzo Srl 
Costantin Spa 

IntesaSanpaolo Spa
AXA Gruppo 
Assicurativo, Agenzia 
Torresin Srl 
Capitello S.A.S. di GINO 
SEGATO e C., 
propietaria della sede 
sociale 

Consulenti 
Consulente del lavoro: 
Studio Burnelli Serenella 
Commercialista: Studio 
Bertagnin Giuseppe Sas 
Supervisore: Dr. Mauro 
Verteramo  
Medico referente: Dr. 
Giacomo Di Masi,   
Responsabile sicurezza: ing. 
Giuseppe Palombarini  
Studio Centro Sicurezza 
Ambiente srl VI 
Tecnico informatico: Luca 
Scattin, Atlante Srl 

Associazioni/Cooperative
Ristretti Orizzonti/ 
Associazione Granello di 
Senape Padova Onlus 
(Sportello giuridico e di 
segretariato sociale) 
Coordinamento Carcere Due 
Palazzi 
Giotto Cooperativa Sociale 
Work Crossing Cooperativa 
Sociale p.a. 
 

Portatori 
d’interesse 
INTERNI 

Committenti privati
SapiSelco S.r.l. 
Beltrame Loretta 
Boldrin Srl 
Fischer Italia S.r.l. 
Centro Studi “Ettore Luccini” 
Saet Spa 
Associazione Pulcino 
Associazione TVB Traditional 
Venetian Boats 
Musme Museo di storia della 
Medicina in Padova 
Clienti negozio 
Parroci/Religiosi

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
Essere socio significa appartenenza e condivisione
Svolgendo attività nel sociale è importante essere solidali e appartenere al gruppo sia che il socio sia lavoratore, sia che sia
volontario.
La rete di soci ha permesso nel tempo di a� iancare le attività condividendo i momenti di soddisfazione per i buoni risultati
raggiunti e, ancora più importante, nei momenti di� icili, di cooperare e sostenere la cooperativa così da superare le criticità.
I requisiti di adesione sono dettati dallo statuto. Ci sono soci lavoratori e soci volontari. Sono soci anche alcune persone
detenute e alcuni ex detenuti.



La cooperativa si adopera per spiegare, in modo teorico ma anche e soprattutto con il metodo di lavoro, l'importanza dello
spirito cooperativo.
Momento importante è l'assemblea dei soci, che viene convocata da sempre oltre che per l'approvazione del bilancio
d'esercizio anche a fine anno, come momento di verifica delle attività e di condivisione .

Numero e Tipologia soci

Soci Ordinari 21

Soci Volontari 16

Focus Tipologia Soci

Soci Lavoratori
21

Soci Svantaggiati
10

Soci Persone Giuridiche
0

Focus Soci persone siche



Genere

Maschi 23
%62

Femmine 14
%38

Totale
37.00

Età

no a 40 anni 6
%18.18

Dai 41 ai 60 anni 12
%36.36

Oltre 60 anni 15
%45.45

Totale
33.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 32
%86.49

Nazionalità Europea non italiana 1
%2.70

Nazionalità Extraeuropea 4
%10.81

Totale
37.00

Studi

Laurea 15
%44.12

Scuola media superiore 10
%29.41

Scuola media inferiore 9
%26.47

Totale
34.00

Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, titolo di studio, nazionalità

Detenuti ed ex detenuti Maschi Detenuti ed ex detenuti Femmine



Detenuti ed ex detenuti Maschi
8

Detenuti ed ex detenuti Femmine
0 Totale

8.00
Percentuale

Maschi
% 100.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Disabili sici Maschi
2

Disabili sici Femmine
0 Totale

2.00
Percentuale

Maschi
% 100.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Disabili psichici e sensoriali
Maschi
0

Disabili psichici e sensoriali
Femmine
0

Totale Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Minori Maschi
0

Minori Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Pazienti psichiatrici Maschi
0

Pazienti psichiatrici Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

Tossicodipendenti / Alcolisti
Maschi
0

Tossicodipendenti / Alcolisti
Femmine
0

Totale Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine

% 0.00

no a 40 anni
4

Dai 41 ai 60 anni
5

oltre i 60 anni
1

%40.00 %50.00 %10.00

Totale
10.00

Nazionalità italiana
5

Europea non italiana
1

Extraeuropea
4

%50.00 %10.00 %40.00

Totale
10.00

Laurea
3

Scuola media inferiore
10

Scuola media superiore
3

Scuola elementare
2

Nessun titolo
0

%16.67 %55.56 %16.67 %11.11 %0.00

Totale
18.00



Anzianità associativa

Da 0 a 5 anni
14

Da 6 a 10 anni
10

Da 11 a 20 anni
13

Oltre 20 anni
0

%37.84 %27.03 %35.14 %0.00

Totale
37.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
Premesso che AltraCittà è cooperativa sociale di tipo B e ha come scopo sociale il reinserimento lavorativo e sociale di
persone in situazione di disagio e in particolare persone detenute ed ex-detenute, il lavoro è determinante per il
conseguimento dell’obiettivo previsto dallo Statuto.
Il lavoro permette di migliorare la qualità della vita alle persone ristrette in carcere e in alcuni casi consente di attivare idonei
percorsi di reinserimento lavorativo dal carcere al territorio.
E' dimostrato che se le persone detenute possono svolgere attività lavorativa retribuita in carcere la recidiva si abbassa
notevolmente. Anche se le rilevazioni statistiche sono frammentarie, i dati in nostro possesso raccontano che qualora si
costruiscano percorsi di lavoro in carcere e verso il territorio la recidiva scende dal 70/80% al 17/20%. Il lavoro per le persone
detenute è importante perché restituisce dignità, permette di sentirsi utili alla propria famiglia, costituisce un elemento
importante di educazione alla cultura delle regole.
Per questi motivi e per il fatto di lavorare in un ambiente qual è il carcere, le modalità contrattuali, nell'ambito del CN delle
Cooperative sociali , sono modulate nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti previsti in questa specifica realtà,
secondo gli ambiti e le mansioni.
La Casa di reclusione di Padova costituisce nel panorama delle carceri in Italia un'eccellenza per il numero di persone
detenute che grazie alle cooperative sociali possono sia acquisire una cultura del lavoro che lavorare.
La presenza di soci tra le persone detenute, anche se i vantaggi materiali sono limitati, costituisce un valore aggiunto dsl
punto di vista culturale.

Welfare aziendale
La crisi pandemica ha creato anche nella nostra cooperativa la consapevolezza dell’importanza centrale della salute, su cui si
è investito, nonostante la di� icoltà, a� inché la sicurezza sanitaria fosse rigorosamente rispettata. Questo in ogni sede , ma in
particolare nei laboratori del carcere, luogo delicatissimo da questo punto di vista per il sovra� ollamento e il mancato
distanziamento sociale delle aree non lavorative. L'attenzione a questi elementi si può definire ‘welfare di crisi’.
In questa fase il welfare aziendale è stato anche ascolto e vicinanza alle persone, in particolare recluse, molto in di� icoltà per
la lontananza dai propri familiari, spesso in altri paesi.
Attenzione alle risorse umane che costituiscono la ricchezza di una cooperativa sociale ha anche voluto dire applicazione in
taluni casi per l'esterno dello smart working e l'utilizzo intenso delle videoconferenze a diversi livelli dell'organizzazione
aziendale.
Per quanto riguarda le lavoratrici madri, la cooperativa ha nel suo dna, essendo stata fondata da dieci donne, un'attenzione
particolare: da sempre, e tanto più durante i di� icili mesi del lock down, in modo ‘spontaneo’ è stata applicata la flessibilità
dell'orario di lavoro e la modulazione secondo le specifiche necessità delle lavoratrici.
Per quanto riguarda i benefit di remunerazione monetaria tradizionali non tassati (buoni pasto, premi qualità…) sono stati
erogati meno che negli anni precedenti per scelta condivisa, vista la gravità della crisi economica attraversata e la
consapevolezza che lo sforzo per uscirne doveva essere corale.

Numero Occupati
39



N. occupati svantaggiati
29

Occupati soci e non soci

Occupati soci Maschi
10

Occupati soci Femmine
5

Totale
15.00

Occupati non soci Maschi
22

Occupati non soci Femmine
2

Totale
24.00

Occupati soci no ai 40
anni
5

Occupati soci da 41 a 60 anni
8

Occupati soci oltre 60 anni
2

Totale
15.00

Occupati NON soci no ai
40 anni
7

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni
17

Occupati NON soci oltre i 60 anni
1

Totale
25.00

Occupati soci con Laurea
5

Occupati soci con Scuola media superiore
5

Occupati soci con Scuola media
inferiore
4

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
14.00

Occupati NON soci con Laurea
3

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
4

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
16

Occupati NON soci con Scuola elementare
1

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
24.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana Occupati soci con Nazionalità Europea non Occupati soci con Nazionalità



Occupati soci con Nazionalità Italiana
12

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
2

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
1

Totale
15.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
11

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
3

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
10

Totale
24.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
7

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
8

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
15.00

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
2

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati
2.00

Totale non svantaggiati

Attività svolte dai volontari
I volontari a� iancano le attività in modo organizzato e secondo le loro predisposizioni e le necessità dei diversi settori; oltre a
portare un aiuto concreto nella realtà della cooperativa, sono risorse preziose per supporto e consulenza in diversi ambiti. Le
attività dei volontari sono in questa fase:

nell'ambito dei progetti relativi alle due biblioteche degli istituti penitenziari padovani; la loro presenza è fondamentale
sia per le attività esterne (selezione delle donazioni di libri, reperimento di libri e riviste richiesti, etc.) sia per l'attività di
catalogazione e strutturazione dei diversi settori delle biblioteche e di reference e interfaccia con le persone detenute
utenti delle biblioteche, che per l'organizzazione di gruppi di lettura e di conferenze;
nell'ambito dell'organizzazione e del controllo qualità dei laboratori di assemblaggio e confezionamento della Casa di
reclusione.

Occupati svantaggiati soci e non soci

Occupati svantaggiati soci Maschi
7

Occupati svantaggiati soci Femmine
0



Totale
7.00

Occupati svantaggiati non soci Maschi
21

Occupati svantaggiati non soci Femmine
0

Totale
21.00

no a 40 anni
11

da 41 a 60 anni
15

oltre 60 anni
2

%39.29 %53.57 %7.14

Totale
28.00

Laurea
4

%14.29

Scuola media superiore
4

%14.29

Scuola media inferiore
19

%67.86

Scuola elementare
1

%3.57

Nessun titolo
0

%0.00

Totale
28.00

Nazionalità italiana
12

Europea non italiana
5

Extraeuropea
11

%42.86 %17.86 %39.29

Totale
28.00

Detenuti ed ex detenuti Tirocinio
2

Detenuti ed ex detenuti Contratto
28

Detenuti ed ex detenuti Altro
0

Totale
30.00

Disabili sici Tirocinio
0

Disabili sici Contratto
2

Disabili sici Altro
0



Totale
2.00

Disabili, psichici e sensoriali Tirocinio
0

Disabili, psichici e sensoriali Contratto
0

Disabili, psichici e sensoriali Altro
0

Minori ( no a 18 anni) Tirocinio
0

Minori ( no a 18 anni) Contratto
0

Minori ( no a 18 anni) Altro
0

Pazienti psichiatrici Tirocinio
0

Pazienti psichiatrici Contratto
0

Pazienti psichiatrici Altro
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Tirocinio
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Contratto
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Altro
0

Totale
32.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto
Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
5

% 12.82

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
21

% 53.85

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
13

% 33.33

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
39.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo



Retribuzione annua lorda minima
17517.79

Retribuzione annua lorda massima
28936.84 Rapporto

1.65

Dirigenti

Nominativo
Mirko Romanato

Tipologia
indennità di carica

Importo
3458

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
3269

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
1

Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A)
(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
5

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,
dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
9

Organico medio
al 31/12 ( C )
43

Rapporto % turnover
%33

Malattia e infortuni
Un infortunio di cui il lavoratore ha dichiarato di essere responsabile, per non aver seguito le prescrizioni.

N. malattie e infortuni e incidenza

N. infortuni professionali
1

N. malattie professionali
0

Totale
1.00

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
La rilevazione del clima aziendale avviene principalmente attraverso gli incontri mensili dei lavoratori con lo psicologo
supervisore, sia nella Casa di reclusione che all'esterno. Questi incontri sono una cartina di tornasole degli stati d'animo e una
palestra continua per far emergere e a� rontare le criticità, che sono fisiologiche in particolare in un ambiente complesso
come il carcere.
Più semplice la situazione negli ambienti esterni dove la cooperativa è attiva. Il clima è sereno e positivo sia nella sede sociale,
dove si trovano sia l'u� icio che il negozio e un piccolo laboratorio artigianale di legatoria e cartotecnica, che nei luoghi presso i
quali la cooperativa presta servizi di archivio, biblioteca, restauro della carta.



Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Focus: i temi chiave dell'organizzazione aziendale e dell'innovazione, con particolare attenzione al controllo di gestione.

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Certificazioni e modelli organizzativi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
gestire i processi di business innovation

n. ore di formazione
200

n. lavoratori formati
2

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
focus group

Altro Ambito formativo: Speci care
supervisione e dinamiche relazionali

n. ore di formazione
20

n. lavoratori formati
40

Ambito formativo
Certificazioni e modelli organizzativi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
controllo di gestione

n. ore di formazione
16

n. lavoratori formati
4

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
236

Totale organico nel periodo di rendicontazione
40

Rapporto
6

Feedback ricevuti dai partecipanti
feedback positivo, in particolare per la formazione legata agli aspetti organizzativi e di controllo di gestione, con applicazioni
immediate sul campo

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi



Descrizione
AltraCittà lavora in diversi settori: lavorazioni conto terzi (assemblaggio e confezionamento), riordino e gestione archivi,
gestione biblioteche, restauro del libro e della carta, laboratorio di cartotecnica e legatoria artigianale.
Ogni settore o� re lavoro e/o servizi di qualitàfinalizzati al reinserimento sociale di persone detenute o ex-detenute. La
cooperativapunta sulla qualità e non sull'aspetto ‘pietistico’ dell'impegno sociale, sia nel lavoro artigianale (cartotecnica),
che nel lavoro per conto terzi e nei servizi in archivi e biblioteche.
In ogni ambito del lavoro, considerato la finalità sociale, si ha inoltre l’obiettivo di trasmettere il valore del rispettodelle
regole che la società adotta per perseguire una civile convivenza. Quindi obiettivo è non solo il lavoro, ma anche il suo
valore educativo.
Oltre all’impegno lavorativo, dunque, la cooperativa ha un'attenzione particolare per adottare modalità di correttezza e
trasparenza per cercare di ‘educare-lavorando’.
La cooperativa sociale di tipo B ha al centro proprio la finalità di creare occasioni di lavoro per le persone svantaggiate;
talvolta, presentandoci a nuovi clienti, si ha di� icoltà a far comprendere che le persone detenute (che lavorano per noi)
sono dipendenti assunti con contratti previsti dalla legge italiana (quindi la manodopera non è gratuita!) e che gestire il
lavoro nella realtà del carcere richiede un impegno aggiuntivo per la specifica realtà ‘isolata’ dall’esterno.
A tale proposito, cerchiamo, attraverso la comunicazione di informare i portatori di interesse che il costo dei nostri prodotti
e/o servizi ha al proprio interno il valore aggiunto che si traduce in un beneficio sociale di reinserimento positivo di persone
detenute nella società, che attraverso il lavoro possono ricostruirsi una vita fuori, una rete di amicizie/a� etti ed evitare di
ritornare a commettere reati (recidiva).

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
Il motto della cooperativa “dal carcere al territorio” riassume il valore prodotto dalla cooperativa:

lavoro conto terzi,
servizi (archivio, biblioteche …)
artigianato (restauro del libro, cartotecnica e legatoria)

sono attività che coinvolgono persone detenute in un percorso di reinserimento appunto dal carcere al territorio. Il valore
quindi è di reinserire, riabilitare persone detenute nella società.

Percorsi di inserimento lavorativo

Descrivere brevemente come si realizzano i progetti di inserimento personalizzati
La cooperativa costruisce percorsi individualizzati a medio e a lungo termine, in alcuni casi anche tra carcere e territorio; nei
laboratori interni alla Casa di reclusione di Padova si inizia dalla formazione attraverso l'attivazione con il Centro per
l'impiego di tirocini retribuiti di tre mesi, con obiettivi legati sia la lavoro in sé che alla cultura del lavoro. Al tirocinio segue
l'assunzione con salario d'ingresso scaglionato per 9/12 mesi. Al termine di questo percorso la persona in genere continua a
salario intero. Per alcuni, secondo le possibilità di inserimento all'esterno, in un secondo momento si passa all’inserimento
sociale e lavorativo nel territorio. In questo modo la persona detenuta può gradualmente riavvicinarsi al mondo esterno,
con una professionalità da utilizzare nel mercato del lavoro, ma anche con un accompagnamento al progressivo incontro
con la società. I nostri operatori hanno maturato una professionalità in campo educativo nell’ambito del sostegno delle
persone in carcere e in uscita dal carcere. La cooperativa inoltre su queste tematiche delicate dell'inserimento all'esterno si
avvale della supervisione di uno psicologo, con il quale mensilmente si analizzano dinamiche e problematiche emerse in
ogni progetto. I lavoratori svantaggiati coinvolti nel progetto all'esterno, oltre che confrontarsi con gli operatori del
progetto stesso, fanno riferimento quotidianamente alla struttura organizzativa della cooperativa, che ha figure di
riferimento esperte in campo educativo, con particolare esperienza circa le persone detenute.

N. percorsi di inserimento in corso al 31/12 3

di cui attivati nell'anno in corso 3

N. operatori dedicati all'inserimento lavorativo al 31 /12 2



Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali
La qualità viene continuamente monitorata, con modalità diverse secondo si tratti di servizi o di produzioni. Il monitoraggio
viene fatto attraverso il quotidiano confronto con gli operatori dei diversi enti pubblici o privati e talora attraverso riunioni
periodiche.

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
L'impatto è significativo se si tiene del fatto che la maggioranza dei lavoratori è costituita da persone detenute ed ex detenute
e che la realtà di Padova è molto avanzata da questo punto di vista rispetto ai penitenziari italiani.

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
35

Media occupati ( anno -1)
40

Media occupati ( anno -2)
42

Andamento occupati Svantaggiati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
28

Media occupati ( anno -1)
32

Media occupati ( anno -2)
30

Rapporto con la collettività
La cooperativa partecipa, e propone, storicamente a molte occasioni di incontro sul territorio di sensibilizzazione sui temi del
carcere anche attraverso testimonianze delle persone detenute e la proposta dei prodotti artigianali del laboratorio di
cartotecnica.

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività

Ambito attività svolta
Sociale

Tipologia attività svolta
manifestazione

Denominazione attività e/o progetto
Fiori e colori

Numero di Stakeholder coinvolti
5

Tipologia di stakeholder 'collettività'
soci, lavoratori, Proloco etc.

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Importante distinguere, come fatto nella mappa dei portatori di interesse della Pubblica Amministrazione, tra committenti ed
enti (anche a volta i medesimi) con ruolo diverso.
Un esempio importante è rappresentato dal Comune di Padova, committente per i servizi di archivio e legatoria, e
interlocutore importante per il ‘Piano Carcere’, sicuramente uno dei più ricchi e articolati in Italia, attivo da oltre 20 anni. Per
entrambe le diverse attività il rapporto con il Comune di Padova si può definire positivo, di confronto e condivisione nello
spirito del Codice del Terzo Settore (art. 55), con esperienze in atto di co-programmazione e co-progettazione.
Più problematico e con numerose criticità il rapporto con l'istituzione carcere, referente centrale per il lavoro della
cooperativa. Una visita a Padova a fine 2020 del Garante Nazionale delle persone private della libertà ha messo a fuoco le
di� icoltà del Terzo Settore in carcere e ne ha valorizzato la dignità e la storia, avviando un percorso di confronto che si
auspica produca cambiamenti positivi.



Ambito attività svolta
Pianificazione per rispondere ai problemi occupazionali
del territorio

Descrizione attività svolta
Percorsi di inserimento di persone detenute
ed ex detenute

Denominazione P.A.
coinvolta
istituzione
penitenziaria

Ambito attività svolta
Pianificazione per rispondere, in generale, ai problemi
sociali del territorio

Descrizione attività svolta
coprogettazione

Denominazione P.A.
coinvolta
Comune di Padova

Ambito attività svolta
Ricerca di sinergie con altre imprese del territorio

Descrizione attività svolta
Progetto urbs picta con cooperativa Giotto

Denominazione P.A.
coinvolta
Comune di Padova

Ambito attività svolta
Co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di
inserimento

Descrizione attività svolta
fornitura servizi di archivio e restauro della
carta

Denominazione P.A.
coinvolta
Comune di PADOVA

Impatti ambientali
I consumi di energia etc. sono molto ridotti, quindi producono un impatto non significativo.

Ambito attività svolta
Utilizzo di materiali o prodotti

Settore speci co azione intrapresa
utilizzo macchine manuali e materiali naturali

Descrizione attività
cartotecnica e legatoria

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
Nel corso dell’esercizio l’attività è stata pesantemente segnata dalla pandemia e dai lunghi mesi di lockdown, che hanno
condizionato in senso negativo l’andamento delle produzioni e dei servizi.
Nell'Assemblea del 10 novembre, convocata per comunicare ai soci lo stato di crisi, ai sensi del Decreto
Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, è stata illustrata la situazione, e in
particolare la perdita di periodo parziale, che secondo il bilancio relativo a gennaio-ottobre 2020 era di euro
31.841,85. Si evidenziava la criticità della situazione, ma anche si rilevava il recupero rispetto ai mesi
precedenti.
Si condivideva con i soci che, ai sensi della normativa citata, per la nostra società ciò significava:
1 - che non era previsto lo scioglimento per la perdita del Capitale Sociale;
2 - che non correva l'obbligo di deliberare la riduzione del Capitale Sociale e la contemporanea ri-
capitalizzazione.
Negli ultimi mesi, grazie allo strenuo impegno profuso dalla Cooperativa, il recupero proseguiva fino al dato
che si presenta con questo Bilancio e cioè un risultato d’esercizio pari ad € -13.258, che comunque
raggiunge l'obiettivo di essere inferiore al Capitale Sociale.
La cooperativa ha operato scelte rigorose di analisi, controllo e contenimento dei costi, parallelamente a
misure di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e di monitoraggio della produttività, oltre che di
ricerca di nuove commesse.
In sintesi si ricorda quanto segue.



Dall’8 marzo 2020 sono stati sospesi fino a maggio i servizi di archivio e in parte i servizi di biblioteca, con
conseguente perdita del fatturato relativo a queste attività e a quest’arco cronologico. (Convenzione con
Comune di Padova ricavi – 29,44%).
In contemporanea subivano un rallentamento le attività delle aziende per le quali la cooperativa e� ettua
lavorazioni di assemblaggio e confezionamento in conto terzi dentro la Casa di reclusione; i laboratori sono
rimasti attivi, riducendo inizialmente molto le attività, poi lentamente riprese (tutto 2020:- 31,61%
assemblaggio materie plastiche, - 26,02% assemblaggio carta, -17,59% assemblaggio minuterie metalliche).
Il calo del fatturato in questi settori è stato in parte compensato da: nuove lavorazioni, incremento di alcuni
archivi e biblioteche, progetto Regione del Veneto.
Complessivamente i ricavi delle vendite e delle prestazioni registrano al 31.12.2020 – 12,79.%
A questi elementi di crisi si aggiungevano nell’arco dell’anno le criticità relative al delicato ambiente,
particolarmente a rischio, in cui la cooperativa si trova ad agire, le nuove spese per la situazione sanitaria, le
di� icoltà a mantenere aperti i laboratori in carcere.
I momenti più di� icili sono stati i mesi del primo lockdown e il mese di dicembre (scoppio di un focolaio nella Casa di
Reclusione).
A questi gravi elementi emergenziali si aggiunge la coincidenza del porsi di alcuni problemi strutturali che
influivano in senso negativo sul costo del lavoro:
1 - l’aumento dei costi del lavoro legato al recente rinnovo del contratto di lavoro (Contratto Nazionale delle
Cooperative Sociali)
2 - la stabilizzazione del personale a tempo indeterminato, con la conclusione dei percorsi in tirocinio e
salario d’ingresso
3 - la diminuzione dei crediti d’imposta ex Legge S 193/2000 (Smuraglia) legati alla contrazione della forza
lavoro e dei tirocini di avviamento al lavoro (-90%)
A questi elementi si aggiunge, nei mesi con calo del fatturato, il rimanere fisso del costo del lavoro relativo
alla struttura, nonostante in generale il ricorso per il resto dei lavoratori alla Cassa integrazione.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €536.856,00

Attivo patrimoniale €290.083,00

Patrimonio proprio €10.182,00

Utile di esercizio -€13.258,00

Valore della produzione (€)

Valore della produzione anno di
rendicontazione
538971

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
617248

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
520817

Composizione del valore della produzione



Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione (€) Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 144065
% 27.48

Ricavi da aziende pro t 350952
% 66.95

Ricavi da persone siche 20354
% 3.88

Donazioni (compreso 5 per mille) 8845
% 1.69

Totale
524'216.00

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi Fatturato (€)

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e di usione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo;

47757

p) servizi nalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al
comma 4;

476459

Totale 524'216.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.B

Area industriale/artigianale a mercato

Assemblaggi 350952

Altro
ARCHIVIO - LEGATORIA - BIBLIOTECA

173264

Totali 524'216.00

Totali

Fatturato per Territorio

Provincia



Padova 536856
% 100.00

% 0.00

Obiettivi economici pre ssati
Le norme di Legge in essere per l'evento straordinario COVID-19 consentono di destinare il risultato di esercizio di € -13.258
totalmente a riporto. Vi è da riscontrare che il Patrimonio Netto della nostra cooperativa non si azzera totalmente, mentre il
nostro obiettivo più importante è riuscire a riassorbirla nel corso dei prossimi esercizi. Già ora la perdita, se si decidesse di
utilizzare la Riserva Legale, al netto sarebbe di euro 8.155,00, pari al 44,47% del Capitale Sociale.
Per mettere in sicurezza e scendere al di sotto del limite di legge di allerta, il primo obiettivo sarebbe un utile di almeno
2.110,00 euro, proseguendo poi con chiusure in Utile fino ad arrivare alla copertura totale. Tutto ciò applicando le norme
contenute alla legge di Bilancio 2021 che risolve ogni dubbio dell’esercizio 2020 stabilendo al nuovo comma 2 del citato art. 6
che:
“il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e
2482- bis , quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l' assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.”
Quindi le società hanno cinque anni di tempo per riassorbire la perdita del 2020, tramite gli utili degli esercizi successivi o,
nella peggiore delle ipotesi, tramite futuri aumenti di capitale. Per quanto riguarda gli e� etti provocati dall'epidemia da Covid-
19, si riscontra che aprile e maggio sono i mesi del 2020 che più ne hanno risentito.
In giugno c'è stata la ripresa dell'attività e, seppure con di� icoltà, è ripartita con medio vigore per quanto riguarda le attività
in conto terzi, mantenendosi stazionaria per quanto riguarda i servizi forniti a Enti Pubblici

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
AltraCittà ha adottato la raccolta di� erenziata in ogni ambiente di lavoroanche negli spazi nella Casa di Reclusione adibiti alle
lavorazioni. Tutti i dipendenti, senza distinzioni, sono informati e invitati al rispetto di questa semplice prassi. Si ricorda che il
rispetto delle regole è importante in ogni forma di società, ma ancor più in ambienti come il carcere in cui si persegue
l’obiettivo di rieducare le persone che le regole hanno violato.
Il rispetto della dignità umana è sancito dalla costituzione, ma i diritti vanno sempre ricordati e difesi. Per noi è un
principiofondante il rispetto delle persone in merito ad appartenenza linguistica e culturale, credo religioso, provenienza,
situazione economia, sociale e familiare.
Negli anni AltraCittà ha valorizzato il lavoro di uomini e donne permettendo di crescere in azienda e nella vita familiare,
esempio l'attuale vice-presidente che, accolta giovanissima in cooperativa , è divenuta un riferimento professionale sicuro,
contemporaneamente ha costruito una famiglia che ha visto la nascita di tre figli che, seppur ancora piccoli, seguono con
interesse le attività della mamma e della cooperativa.
Il settore artigianale (legatoria, cartotecnica e restauro della carta) anche se di nicchia rispetto al bilancio generale è attività
storica della cooperativa, importante interfaccia tra dentro e fuori.
Consente di lavorare a mano gli oggetti escludendo completamente l’uso di macchine alimentate a corrente elettrica o altre
forme di energia.
E’ un’attività che può riciclare attrezzature e materiali, esempio ricevere materiale di legatoria usato da aziende che cessano
l’attività evitando così che materiale ancora in buono stato vada in discarica (esempio la donazione di carte per cartotecnica
da Multifolia Atelier a AltraCittà del 2019).
Tra i prodotti di legatoria c'è la carta riciclata lavorata a mano e la carta colla dipinta a mano; questi prodotti vengono
realizzati senza l’uso di stampanti o presse meccaniche alimentate a corrente elettrica. Nella carta rinata si riutilizzano i fogli
di carta di scarto da attività di segreteria e di redazione.
In tutte le attività della cooperativa si fa attenzione a essere inclusivi verso ogni soggetto che partecipa alle attività, e si pone



particolare attenzione a quelle persone che per età o altri motivi possono ritrovarsi‘escluse'. In particolare la sede/negozio,
la‘bottega’ è fulcro di una vita sociale in cui gli ex-detenuti possono ricominciare a relazionarsi con altre persone del quartiere
in cui questa realtà è collocata.
Iniziative di inclusione e socializzazione sono i mercatini che ci permettono di relazionarci con i territori limitrofi, divulgando e
facendo conoscere la nostra realtà. A questo proposito i prodotti di legatoria diventano oggetti di mercanzia e veicolo di
comunicazione per promuovere e far conoscere le altre nostre attività. Tra i Comuni limitrofi che ci ospitano, sono degni di
menzione gli ‘amici’ di Piazzola sul Brenta che annualmente ci accolgono in alcune manifestazioni e ci ospitano mettendo a
nostra disposizione tavoli, panche e gazebo.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia
Partner
Associazioni
no profit

Denominazione
Partnership
Il Granello di
Senape Padova
Onlus

Tipologia Attività
L'associazione Il Granello di Senape Padova Onlus gestisce la rivista Ristretti Orizzonti, nata
nel 1997, e lo Sportello di Orientamento giuridico e di Segretariato sociale. Si trova con
AltraCittà nell'area della Casa di Reclusione denominata Rotonda Tre, dove si a� accia anche
la biblioteca gestita dalla cooperativa. Si tratta di un'area, ristrutturata nel 2017 con il
progetto condiviso AbitareRistretti (www.abitareristretti.it), che mescola in modo originale
attività di lavoro e attività culturali. Oltre al progetto citato numerose negli anni le attività
gestite in partnership.

Tipologia
Partner
Cooperative

Denominazione
Partnership
Giotto
cooperativa
sociale

Tipologia Attività
La cooperativa è attiva in un'altra area della Casa di reclusione.
Negli ultimi anni il confronto è stato intenso sui temi relativi al lavoro: modalità di costruire i
percorsi, relazione con l'istituzione carcere…
Nel 2020 la collaborazione si è sviluppata anche per il progetto presentato al settore cultura
del Comune di Padova relativo a Urbs picta (candidatura UNESCO per i cicli pittorici del
Trecento).

Tipologia
Partner
Associazioni
no profit

Denominazione
Partnership
Coordinamento
Carcere Due
Palazzi

Tipologia Attività
E' un coordinamento non formalizzato costituito delle associazioni e cooperative attive nella
Casa di Reclusione. Esiste da alcuni anni. A� ronta le delicate tematiche relative alla relazione
con l'istituzione penitenziaria, che hanno conosciuto nel 2020 momenti di criticità. E' un
luogo di confronto, discussione, elaborazione, sia di temi relativi al carcere che relativi alla
dignità del Terzo settore.
Nel febbraio 2020, alla vigilia del lockdown, il Coordinamento ha organizzato con il PRAP
(Provveditorato Triveneto Amministrazione Penitenziaria) un seminario sulla rieducazione e il
Gruppo Osservazione e Trattamento.

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
1. sconfiggere la povertà: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;, 3. salute e benessere: assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età;, 4. istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento permanente per tutti;, 5. parità di genere: raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore
forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;, 8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una
crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 10.
ridurre le disuguaglianze: ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni;, 11. città e comunità sostenibili: rendere le città
e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;, 12. consumo e produzione responsabili: garantire modelli
sostenibili di produzione e di consumo;, 16. pace, giustizia e istituzioni forti: promuovere società pacifiche e più inclusive per
uno sviluppo sostenibile; o� rire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi e� icienti, responsabili e inclusivi a tutti i
livelli;

Politiche e strategie



Alcune parole chiave sono trasversali: in particolare il termine ‘inclusione’, che attraversa tutte le iniziative della cooperativa:
inclusione sociale, inclusione territoriale, inclusione culturale: l'approccio è per noi non settoriale, ma globale.
Lavorando in un micromondo (il carcere) multilinguistico e multiculturale ogni iniziativa di inserimento lavorativo parte dal
tener conto delle di� erenze e dalla necessità di rispettarle, armonizzarle e non annullarle.
Anche il termine ‘uguaglianza’ è trasversale a più di un obiettivo: costruire percorsi di inclusione significa cercare di dare
opportunità a persone che altrimenti ne sarebbero prive.

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
La mappa dei portatori di interesse della cooperativa è molto ricca e articolata. Compilare questo primo bilancio sociale ci ha
costretti in modo proficuo a riflettere sul ruolo di ognuno di essi e sulle modalità di coinvolgerli.
Già per il 2021, su sollecitazione di un socio, abbiamo inviato il nostro bilancio contabile ai committenti privati, che hanno un
ruolo importante per il valore complessivo della produzione. Con loro il rapporto è continuo, e non riguarda meramente la
produzione, ma anche il valore sociale del nostro lavoro, rispetto al quale dimostrano sensibilità.
Ciò è emerso anche con la crisi pandemica.
Molto intenso il rapporto, ormai rodato, con alcuni enti pubblici, e in particolare con il Comune di Padova, Settori Attività
istituzionali e Servizi sociali, con cui il progetto è da sempre un progetto per fornire servizi di qualità, ma anche di inclusione
sociale, all'insegna della normativa più avanzata relativa al Terzo settore e alla Pubblica Amministrazione.
Essendo le attività della cooperativa diversificate, attraverso i social e mail indirizzate in modo mirato la cooperativa informa i
diversi soggetti portatori di interesse di tutte le iniziative trasversali che possono coinvolgere (mercatini, attività del negozio,
…).
Con chi si occupa di marketing si è iniziato a pianificare una di� usione di questo primo bilancio sociale di� erenziata e
personalizzata secondo le caratteristiche il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria
Soci

Tipologia di
relazione o
rapporto
Decisionale e di
coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Specifico: confronto su un'attività
specifica/settore specifico della
cooperativa (es. politiche di welfare,
inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli
stakeholder);, modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di� usione del bilancio sociale a tutti
gli stakeholder);

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Categoria
Committenti

Tipologia di relazione o
rapporto
A� idamento servizi,
Coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Responsabilità sociale e
bilancio sociale

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.: di� usione
del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);

Innovazione

Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte
Importante l'approfondimento delle tematiche relative al ruolo del Terzo Settore nel confronto con la Pubblica
Amministrazione.
Molto importante inoltre, centrale, l'attività relativa alla specificità dei soggetti svantaggiati di cui la cooperativa si occupa.
In particolare la partecipazione al Gruppo Osservazione e Trattamento (GOT) previsto dalla normativa penitenziaria, che dà un
ruolo ai soggetti che contribuiscono alla rieducazione.



Elenco attività di ricerca e progettualità innovative

Denominazione attività di ricerca o
progettualità innovativa
Seminario sulla rieducazione
febbraio 2020

Ambito attività di ricerca o
progettualità innovativa
Ruolo del lavoro per la
persona detenuta

Tipologia attività svolta
Partecipazione attiva al Gruppo Osservazione e
Trattamento relativo alle singole persone detenute

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e
risultati
-confronto con operatori penitenziari
-elaborazioni del Coordinamento Due Palazzi
-criticità emerse e proposte di analisi relative

Reti o partner coinvolti
Area educativa Casa di reclusione di Padova

Cooperazione

Il valore cooperativo
La scelta cooperativa era nel dna della coop alla sua nascita: le dieci donne fondatrici, molto diverse per storia e competenze,
erano unite dal sogno di trasformare attività culturali e formative esistenti in carcere in occasione di lavoro e inserimento
sociale. La forma cooperativa era in modo fisiologico la forma che permetteva di mettere insieme le diverse ricchezze.
Nel tempo sono state a� rontate di� icoltà e criticità, e le diverse attività si sono integrate e modificate, o altre ne sono nate,
restando immutata la necessità di coinvolgere i soggetti originari o via via incontrati sviluppando la vita associativa.
Durante il percorso si è cercato, con il sostegno di LegaCoop, di approfondire le conoscenze sulla cultura della cooperazione e
sulla storia della stessa.
Altrove sono stati descritti i diversi momenti della vita cooperativa di AltraCittà.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
A� inare le tecniche di comunicazione del bilancio sociale ai portatori d'interesse, diversificandole.
Incrementare la costruzione corale del bilancio sociale, già sperimentata in questa prima esperienza.
Approfondire l'analisi delle diverse progettualità, per meglio comunicarne le caratteristiche e la valenza.

Obiettivo
Stakeholder engagement

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Pensare alle peculiarità di ogni portatore di interesse e modulare gli
strumenti di comunicazione

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2022

Obiettivo
Realizzazione di un Bilancio
Sociale partecipato

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
La partecipazione è già stata per la prima esperienza corale. Una
pianificazione dell'attività più articolata produrrà miglioramenti.

Entro quando
verrà raggiunto
31-10-2022

Obiettivo
Modalità di di� usione

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Diversificare secondo i destinatari.
Utilizzare canali e strumenti di� erenziati

Entro quando
verrà raggiunto
30-06-2022

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento raggiunti e non raggiunti della rendicontazione sociale



Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici

crescita occupazionale nell'ambito delle lavorazioni interne al carcere
a� inare i processi in corso relativi al patto generazionale e ai passaggi di consegna
approfondire e incrementare le pratiche di co-programmazione e co-progettazione, come previsto dal Codice del Terzo
settore (art. 55)
continuare le buone pratiche di controllo di gestione e incrementarle
Risorse: risorse interne e risorse relative a progettualità della PA.

Obiettivo
Crescita professionale
interna

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
E' importante in ogni settore, e si ipotizza di incrementare la formazione già
intrapresa nel 2020

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2022

Obiettivo
Promozione e ricerca e
sviluppo di processi
innovativi

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
l'obiettivo è relativo sia ai processi in corso di confronto generazionale, che in
relazione al controllo di gestione e a co-progettazione e co-programmazione.

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2022

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento strategici raggiunti e non raggiunti



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI  

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome dell’ente;  
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);  
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica  
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie  

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati  
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati  
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



 
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 
 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 
 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 

 

 




