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Questo bilancio sociale
è stato realizzato da:

Nota metodologica:

Questo Bilancio Sociale è uno strumento di comunicazione 
fi nalizzato a rendere facilmente comprensibile l’impatto 
positivo che la Cooperativa Sociale Il Solco ha sulla 
comunità locale e sull’ambiente. 
La metodologia utilizzata, pur ispirandosi alle linee guida 
comuni in questo settore,  privilegia tre elementi principali:

1 l’impatto sociale ottenuto, andando oltre la sola descrizione 
delle attività svolte da Il Solco Soc. Coop. a r.l.;

2 la sintesi, per una più semplice consultazione;

3 l’immediatezza dei contenuti, evitando elementi che 
possano comprometterne la fruibilità.
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La Cooperativa Sociale Il Solco si impegna quotidianamente per produrre effetti 
positivi e concreti sulla realtà nella quale è inserita. Per questo pubblichiamo 

il nostro bilancio sociale riferito all’impatto sulle persone e sull’ambiente  
originato dalle nostre attività nel corso del 2018.

Per una descrizione completa della nostra realtà vi invitiamo a visitare
il nostro sito web (www.ilsolco.it) o a contattarci direttamente.

Abbiamo cercato di fornire informazioni
e dati facilmente interpretabili e comprensibili,

senza per questo trascurare il rigore e la trasparenza.

Il nostro scopo è quello di condividere questo documento con la società civile,
le istituzioni e tutte le componenti della società, avviando così

uno scambio costruttivo di idee, esperienze e buone pratiche utili a tutta la collettività.



la nostra mission
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La nostra mission è creare lavoro per le fasce svantaggiate della popolazione 
locale, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al bene comune.

Per raggiungere questo duplice obiettivo agiamo in 2 direzioni principali:

1
Organizziamo il nostro lavoro affinché 
persone con disabilità o disagi possano 
partecipare allo sviluppo della
comunità e vere opportunità
di crescita personale
e professionale.

2
Siamo attivi nella raccolta, selezione e 
recupero di rifiuti urbani e derivanti da 
attività produttive, nell’ottica
del riciclo e della
sostenibilità ambientale.



identità
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+30

3

La nostra storia inizia nel 1983 per poi concretizzarsi con la creazione
della Cooperativa Sociale Il Solco nel 1991 (coop. soc. di tipo B).

Siamo nati per rispondere ai bisogni e alle fragilità delle persone che vivono sul nostro 
territorio, in particolare ci siamo spesi in un dialogo costante con famiglie ed istituzioni 

fi nalizzato all’inclusione sociale di chi si trova in diffi coltà attraverso il lavoro.

Oggi, dopo 27 anni dalla fondazione, la nostra realtà rappresenta
un punto di riferimento per la solidarietà, la raccolta e il recupero

di rifi uti in Romagna e nelle aree limitrofe.

131

Nel 2018 abbiamo raggiunto i 131 dipendenti 
(32% con disabilità certifi cata) verso i quali 

ogni giorno promuoviamo la complementarietà
tra le diverse abilità presenti.

Operiamo in più di 30 comuni
facenti parte delle province di

Forlì-Cesena, Ravenna,
Rimini e Pesaro-Urbino.



struttura
e caratteristiche
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L’organo di governo della nostra Cooperativa è il Consiglio di Amministrazione, i 
cui membri non ricevono alcun compenso. Inoltre, tutti gli utili derivanti dalla gestione 

annuale vengono destinati a riserve indivisibili come da prescrizione di legge.

I settori dei quali ci occupiamo sono principalmente 4:

Raccolta - selezione - recupero rifiuti urbani e non

Produzione di manufatti  
ottenuti da materie prime riciclate

Disinfestazione e derattizzazione

Vendita e assistenza hardware

Interagiamo costantemente con 4 tipologie di stakeholder:

Istituzioni ed enti locali

Centri di formazione professionale

Cittadini e famiglie

Scuole, Ciclat Trasporti Ambiente, 
Consorzio Sociale Romagnolo, ecc..



economia 
circolare
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L’economia del futuro dovrà basarsi sulla circolarità del ciclo produttivo,
al fine di salvaguardare la natura come casa comune.

La nostra cooperativa intraprende questo percorso, facendo dei rifiuti
(plastica, carta, legno, ferro, apparecchi elettrici (RAEE), toner, pneumatici, vetro, abbigliamento)

selezionati e riciclati una nuova risorsa economica.

In questo modo riduciamo drasticamente il ricorso alla discarica e agli inceneritori per il 
trattamento dei rifiuti, contribuendo a ridurre l’inquinamento del territorio romagnolo.

90%Raccogliamo rifiuti da circa 

460 attività produttive

più di 500 mila cittadini.
Nel 2018 abbiamo recuperato il 
90% del materiale raccolto, per 

poi rivenderlo e dargli nuova vita.



sostenibilità
ambientale
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Il consumo eccessivo di risorse materiali (acqua, suolo, materie prime naturali, ecc..)
e la produzione di gas ad effetto serra stanno minacciando

gravemente il presente e il futuro della nostra comunità.
È dovere di tutti invertire questa tendenza distruttiva:

Il Solco sta facendo la propria parte in questa direzione.

34.100
tonnellate

L’anno scorso siamo stati in grado di recuperare
e riciclare 34.100 tonnellate di rifi uti, facendo sì che una 
analoga quantità di materie prime non rinnovabili (più 

l’energia e l’acqua necessarie per estrarle, produrle e 
trasportarle) venisse consumata per sempre.

MINORE CONSUMO DI RISORSE NATURALI

Grazie al nostro impianto fotovoltaico, nel 2018 
abbiamo evitato l’emissione in atmosfera di circa 
38 tonnelate di anidride carbonica, principale 

responsabile del riscaldamento globale
e della crisi climatica in corso.

MENO EMISSIONI DI CO2



redistribuzione sul 
territorio



Oltre ad aver investito quasi 700 mila euro allo scopo di
mantenere competitiva ed efficiente la nostra cooperativa sociale,
abbiamo condiviso tra tutti i lavoratori i risultati economici positivi ottenuti nel 2018

Tutti i nostri dipendenti sono residenti nelle vicinanze della nostra sede,
una caratteristica che ci permette di stringere un forte legame
con il territorio romagnolo e di partecipare direttamente al suo sviluppo.

2,35 milioni di euro

L’ammontare degli stipendi netti che abbiamo garantito ai 131 dipendenti della nostra 
cooperativa e alle loro famiglie nel 2018 è stato di 2,35 milioni di euro.

In questo modo trasferiamo la ricchezza prodotta direttamente sul territorio,
costruendo l’alleanza tra impresa e società che sta alla base

della responsabilità sociale d’impresa e della cooperazione stessa. 
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Crediamo che anche le fasce deboli della popolazione abbiano molto da offrire per il 
miglioramento della società attraverso la valorizzazione nell’ambito del lavoro delle 

loro potenzialità relazionali e lavorative.

Chi era destinatario di servizi sociali e sanitari, sussidi economici, ecc..
è ora in grado di provvedere economicamente a sé stesso

e contribuire al bene comune con le proprie tasse e contributi.
Per mezzo degli inserimenti lavorativi di persone fragili, trasformiamo i bisogni di 

assistenza in capacità attive e risparmi per la pubblica amministrazione.

molti dei quali con disagi psichici, da noi 
impiegati riducendo la spesa pubblica 

assistenziale o quella delle famiglie 
altrimenti loro dovuta.

erogati al personale con disagi e disabilità 
certificate, consentendo loro di acquisire 
risorse materiali e professionali per una 
maggior autonomia e dignità personali.

42 lavoratori svantaggiati 650 in stipendi nettimila euro



coesione sociale



bilancio sociale 2018 9

Nel nostro progetto gli utili economici sono
un mezzo per raggiungere l’inclusione e la coesione sociale.

La composizione del nostro organico e le scelte operate nelle nuove assunzioni 
rispecchiano la nostra mission: unire impresa e solidarietà, facendo dell’attività 

economica uno strumento per rispondere concretamente
alle problematiche del territorio nel quale agiamo e di chi lo abita.

Lo sviluppo delle nostre attività ci ha consentito, nel 2018,
di assumere 21 persone. L’ 80% di essi erano disoccupati di 
lungo periodo, scontavano bassa scolarizzazione e competenze o 

avevano un’età avanzata rispetto alle richieste di mercato.

Tra i nostri 131 dipendenti totali, più del 50% 
appartiene a categorie che faticano a trovare un lavoro 
(disabili, con età maggiore di 50 anni, disoccupati di 
lungo periodo, bassa scolarizzazione e competenze).

21

+50%



buone 
pratiche
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Accanto al nostro lavoro quotidiano proviamo ad applicare
buone pratiche che ci consentano di incidere positivamente

sulla realtà che ci circonda in maniera ancora più forte.

45
mila
euro

1.800
ore

L’importo delle donazioni effettuate
dalla nostra cooperativa a Onlus locali 
ammonta per il 2018 a 45 mila euro.
Applichiamo anche altre buone pratiche:
bassa differenza tra stipendio
maggiore e minore, orari favorevoli
per le donne con carichi famigliari, ecc..

L’anno scorso abbiamo svolto una intensa 
attività di formazione per tutto il 

personale: 1.800 ore oltre l’obbligo 
di legge riguardanti l’organizzazione 

aziendale, la sicurezza, ecc..
Oltre a migliorare i nostri servizi alla 

collettività abbiamo anche incrementato la 
preparazione al lavoro di persone fragili.

F

€



obiettivi
futuri
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x4

Al fine di dare continuità alla nostra mission e di affrontare
le sfide ambientali e socioeconomiche che si profilano nel futuro,

intendiamo perseguire due obiettivi principali nei prossimi anni: 

1

2

Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico 
(oltre a quello già esistente) che quadruplicherà 
la quantità di energia rinnovabile da noi 
prodotta e utilizzata.

Ampliamento dei nostri impianti (stoccaggio, 
parcheggi automezzi, ecc..) al fine di rispondere ai 
crescenti bisogni del territorio, incrementare le nostre 
attività e creare così nuovi posti di lavoro.
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