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Ai soci e
dipendenti del
Gruppo
Cooperativo
Solco Imola
Imola, 17 giugno 2020

sono passati oltre due mesi dal messaggio che

mi sono permesso di inviarvi, quando la

situazione emergenziale dovuta al Covid-19

ha costretto tutti noi e anche in nostro Gruppo

Cooperativo, a rivedere radicalmente tante

nostre attività e abitudini. 

La nostra vita è cambiata ed i tempi per

l’adattamento sono stati brevissimi.

Singolarmente e collettivamente.

Anche come organizzazione è stato

necessario cambiare.

 

Credo sia giusto raccontarvi, ora che si tenta

una quasi totale riapertura (anche se con

nuove modalità) quello che è avvenuto

nell’organizzazione della quale siete soci e/o

importanti risorse nella vostra qualità di

lavoratori e lavoratrici.

 

Non mi dilungo nella specificità di ogni

cooperativa, ma cerco di trasmettervi quanto

si è fatto come Gruppo Solco Imola.
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Care  socie, cari  soci,

care  colleghe, cari  colleghi ,



NEL MOMENTO DI

MASSIMA EMERGENZA

l’apertura ha interessato esclusivamente i servizi

residenziali, gli uffici sono stati riprogrammati

con il telelavoro, mentre i servizi scolastici,

parascolastici, diurni e domiciliari sono stati in

brevissimo tempo chiusi. In base ai codici ateco

anche le attività non sociali sono state

parzialmente chiuse.

Più della metà del personale si è

trovato quindi costretto a non lavorare,

causa la sospensione dei servizi.

01
La prima macro area che ci ha visto operativi è stata quella della SICUREZZA da garantire il

più possibile, nei servizi rimasti aperti, a tutela di utenti e addetti. Questo con l’adozione

di protocolli operativi e la diffusione dei dispositivi di sicurezza individuale e collettiva. 

E’ stato uno sforzo grandissimo in termini di risorse; umane, economiche e finanziarie.

Abbiamo lavorato con canali nostri, in rete con altre aziende e con il movimento

cooperativo locale, regionale e nazionale.

AD OGGI POSSIAMO DIRCI SODDISFATTI: NON ABBIAMO AVUTO SEGNALAZIONI DI

CASI DI INFEZIONE DA COVID-19 TRA GLI UTENTI E NEANCHE TRA GLI OPERATORI.

02 La seconda problematica ha riguardato il tema di COME SOSTENERE le centinaia di

operatori ed operatrici costretti a stare a casa. A parte pochissimi casi di persone che hanno

utilizzato ferie accumulate negli anni precedenti e non godute, abbiamo anche noi

usufruito della normativa che prevede forme di cassa integrazione. Per tutte queste persone

si è quindi deciso di anticipare come ditta e di non optare per l’assegno INPS.

Tale scelta, non scontata e finanziariamente molto onerosa, è stata fatta con la volontà di non
lasciare per mesi senza stipendio tante famiglie.

LA SOLIDITÀ PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL NOSTRO GRUPPO DOVEVA ESSERE

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE NOSTRE RISORSE PIÙ IMPORTANTI: I LAVORATORI E LE
LAVORATRICI.

03 La terza area di intervento è stata quella della RIPROGRAMMAZIONE e RIAPERTURA dei

servizi chiusi e /o indispensabili. Abbiamo lavorato ed il percorso non si è ancora

concluso. Ci siamo impegnati partecipando attivamente, nei tavoli nazionali, regionali e

locali per cercare di cogliere tutte le possibilità operative consentite, PER RIATTIVARE

SERVIZI O PROGRAMMARNE DEI NUOVI,  nel rispetto della intricata normativa in

evoluzione.
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Certamente il 2020, aziendalmente iniziato

positivamente, è un anno che inciderà fortemente

nella tenuta complessiva del nostro gruppo e

purtroppo, come per molte famiglie, non in positivo.

Ma, SIAMO ANCORA QUI, come dice la nota

canzone, pronti a continuare la nostra mission.

 

In questi mesi abbiamo sentito forte il nostro

legame con la COMUNITÀ. Abbiamo ricevuto

donazioni: in denaro, mascherine e altri dpi, tablet,

attrezzature varie e perfino un’automobile.

Molti cittadini si sono fatti vivi per una parola di

conforto. 

 

DA QUI DOBBIAMO RIPARTIRE; dal forte legame

con la comunità, dalla consapevolezza che la

grande squadra (forse di più...la grande famiglia

cooperativa) di Solco Imola è pronta per

riprendere il percorso di costruzione di beni

comuni, attenta ai necessari cambiamenti.

Legame con la
COMUNITA'
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PERSONE OCCUPATE

CON SVANTAGGIO

SOCI CON PRESTITO

SOCIALE 

VALORE DELLA

PRODUZIONE

SOCI

PERSONE OCCUPATE NEL

GRUPP0 539 +12 rispetto al 2018

69 +7 rispetto al 2018

CITTADINI E FAMIGLIE

SERVITI 11.000+ di

435 +2 rispetto al 2018

81 per oltre 2.000.000 €

17.000.000,00 €oltre

Alcuni
DATI

Ci viene in aiuto, anche se secondariamente rispetto alla voglia di

operare con competenza e di sostenere il nostro progetto da

parte di tutti voi, la chiusura dei bilanci del 2019 che iniziando

dalla capogruppo la settimana scorsa stiamo approvando nelle

assemblee con i soci.

ABBIAMO CONCLUSO UN ANNO POSITIVO.

Nel gruppo sono occupate 539 persone, sono 12 in più rispetto all'anno precedente.

Abbiamo dato occupazione stabile a 69 persone con svantaggio, 7 in più rispetto al 2018.

Abbiamo servito più di 11.000 cittadini e loro famiglie.

I soci sono 435, due in più dello scorso anno, di questi 81 ci sostengono con il prestito sociale,

per oltre 2 milioni di euro. 

Abbiamo implementato le collaborazioni con altri soggetti ma, in modo particolare, voglio

menzionare per i progetti innovativi attuati, Caritas e Croce Rossa.
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Il Gruppo ha sviluppato un valore della produzione di oltre 17 milioni di euro , in crescita
rispetto agli anni precedenti . Nonostante tutte le problematiche vissute , abbiamo

mantenuto una elevata redditività (per il nostro settore), il 2,5% . Questo ci garantisce

di incrementare le riserve e quindi il nostro patrimonio, utile per sostenerci nella crisi
di quest’anno ma che , con il suo complessivo ammontare a quasi 7 milioni di euro , ci

permetterà anche di sviluppare nuovi investimenti .



Imola, con Bologna alle porte, non può chiudersi a riccio; non

abbiamo aspettato che Bologna venisse ad Imola ma siamo noi ad

andare a Bologna, non per competere ma per cooperare.

La sede e la direzione della nuova organizzazione metropolitana

rimarranno ad Imola.

 

Come vedete quindi siamo pronti non solo a ripartire, non solo a

investire in nuovi servizi ma anche a reinventare i nostri assetti,

ma fedeli ai nostri principi e valori. 

Dal 1985 lo abbiamo fatto tante volte, non ci siamo mai seduti, ma

imparando dai nostri errori abbiamo guardato lontano cercando di

vedere bene il passo dopo passo. 

 

Come già vi scrivevo in febbraio, IL NOSTRO FUTURO ED IL NOSTRO

CONTRIBUTO AD UNO SVILUPPO DI BENESSERE DIFFUSO, LO

COSTRUIAMO SOLO SE OGNUNO DI NOI AVRÀ LA CAPACITÀ DI

SVOLGERE, CON LA MASSIMA ETICA DELLA RESPONSABILITÀ, IL

PROPRIO COMPITO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL BENE COMUNE.

Compito che rimanda non ad una logica individualistica ma di

squadra, dove ognuno valorizza e viene valorizzato.

Nel corso dell’estate incorporeremo nel nostro

Gruppo, dopo sette anni di collaborazioni, il

consorzio Solcoinsieme di Bologna. Questo

trasformerà il nostro Gruppo in una realtà

cooperativa a valenza cosiddetta metropolitana;

quasi raddoppieremo.

Il senso del progetto è di unire in modo forte tra

loro, come in questi nove anni di gruppo abbiamo

fatto ad Imola, cooperative sociali a vision

comunitaria molto legate ad un territorio ma che

si riconoscono in un’area più vasta ed in principi

e valori comuni. 

CI DOBBIAMO METTERE IN RETE.

"Ci dobbiamo mettere in rete"

Valenza
METROPOLITANA
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5xmille a
GRUPPO
SOLCO IMOLA

Permettetemi, in chiusura,
di ricordarvi una

possibilità che tutti noi
abbiamo di

sostenere il nostro sforzo.

La normativa prevede per le organizzazioni no-profit come noi la possibilità di

vedersi riconosciuto dallo stato il 5 x 1000 del valore di imposta rilevabile dalla

propria denuncia dei redditi.

BASTA UNA FIRMA NELLA APPOSITA CASELLA. 
Molti di voi già lo fanno, per Solco Imola o per altre organizzazioni. 

Molti non lo fanno. Meditate un attimo, quest’anno ne abbiamo

particolarmente bisogno e, se non l’avete mai fatto, non vi costa nulla se non

la scelta di indicare il nostro CODICE FISCALE, sotto riportato, nell’apposito

modulo.

PAG . 6LETTERA  DEL  PRESIDENTE

Grazie comunque



Spero di non avervi 

 importunato 

e che vi

possa aver fatto piacere 

avere qualche notizia

complessiva sul Gruppo 

in un anno straordinario come

questo.

Buon lavoro a tutte e tutti,

abbraccio

voi e le vostre famiglie

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dal Pozzo Luca

PAG .7 LETTERA  DEL  PRESIDENTE


