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Nota Metodologica

Quello che state sfogliando è il primo Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale
SintesiMinerva. Qui è raccolta l’esperienza imprenditoriale della Cooperativa, la
sua organizzazione, i suoi valori e la sua
mission.

L’obiettivo, quindi, è quello da una parte di
offrire una fotografia patrimoniale, organizzativa e delle attività svolte, ma anche
quello di descrivere l’impatto sociale della
Cooperativa, i principi etici che muovono
la nostra idea imprenditoriale e i risultati
che intendiamo raggiungere, a partire da
quelli legati all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e quelli legati alla valorizzazione del tessuto sociale.

Si tratta del primo Bilancio Sociale dopo la
fusione della Cooperativa Minerva e Cooperativa Sintesi avvenuta nel gennaio
2021.
Oltre agli imprescindibili postulati di chiarezza e veridicità di redazione, soprattutto
per quel che riguarda gli aspetti patrimoniali e di condizione dei lavoratori, la Cooperativa SintesiMinerva intende il Bilancio
come un indicatore di qualità dei servizi
offerti, declinando questa concezione in
termini di ‘Qualità Sociale’, cioè di sostegno e aiuto alla cittadinanza.

Per la redazione del Bilancio Sociale è
stato incaricato un piccolo gruppo di lavoro gestito da un responsabile. Il gruppo si
è occupato della raccolta dati dagli uffici
competenti e ha stabilito gli standard di riferimento e i principi che la Cooperativa
intendeva far emergere come componente
essenziale dell’attività.
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Il bilancio sociale 2021 rappresenta un lavoro imponente messo in campo per dare forma ad un
nuovo soggetto che non ha voluto sin da subito essere la mera sommatoria delle due cooperative che
l hanno costituito. I dati che presentiamo rappresentano in modo abbastanza chiaro la strada intrapresa ma mi viene da dire che forse sono i “dati
invisibili” quelli che maggiormente testimoniano il
percorso di un nuovo soggetto che di presenta sul
mercato e alla comunità. I momenti di confronto e
presentazione di libri promossi con la libreria, le
feste al parco di Serravalle a Empoli, le nuove
assunzioni, gli aiuti alle associazioni.. questi sono
solo alcuni dei dati ancora oggi non visibili.

SintesiMinerva è una cooperativa giovane, donna
con una forte attenzione alla formazione e al benessere dei soci e delle socie. Accoglie un numero
significativo di soggetti svantaggiati e collabora in
molte forme con tanti attori del territorio.
Questo Bilancio Sociale è solo un punto di partenza: il nostro sguardo è rivolto alla presentazione di
un bilancio di impatto dove vorremmo davvero
misurare i benefici che decidiamo di innestare nella comunità nella quale lavoriamo.
A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione ringrazio tutti coloro che hanno permesso che ogni
singolo progetto prendesse forma e consistenza.
Non mi dilungo volutamente proprio perché i dati
raccontano molto. Buona lettura

Mariacristina Dragonetti
Presidente SintesiMinerva
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CAPITOLO 1
Cooperiamo Insieme

Cronostoria

Integrazione sociale, dignità del lavoro, attenzione ai soggetti svantaggiati e Ambiente. Sono questi i capisaldi attorno a cui ruotano i valori della
nostra Cooperativa. Ed è intorno a questi valori che
abbiamo costruito l’identità di SintesiMinerva.
La Cooperativa è luogo di un’occupazione dignitosa con particolare riguardo ai soggetti più deboli. È
luogo di confronto, scambio e attivazione di sviluppo locale. L’obiettivo è contribuire ad abbassare il
tasso di inoccupazione/disoccupazione delle persone sul territorio, in genere ed in particolare di
quelle appartenenti alle fasce deboli, rispettando
la salute e la sicurezza dei collaboratori, nonché la loro dignità, così come prevede la nostra
Costituzione (Art.36: Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa).

SintesiMinerva unisce due storie di cooperazione:
quella di Sintesi, che da Dicembre 2001 si occupa
dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
e quella di Minerva, che dal 1999 progetta e vende
servizi rivolti agli anziani e lavora nel settore del
welfare socio-sanitario. Nel gennaio 2021 queste
due realtà hanno unito i propri cammini, dando vita
ad una cooperativa nuova ma con una esperienza
ventennale.
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Base sociale
Mission

titolo di studio
composizione

SintesiMinerva intende valorizzare e rafforzare l’occupazione con
particolare attenzione ai più deboli e continuare a fondere tradizione e innovazione per rispondere ai bisogni di chi si rivolge a
noi. La nostra missione raccoglie il testimone ma guarda avanti.

ETA’
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<40

41-60

>60

30

54
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soci svantaggiati
ETA’
17 di cui
15 maschi - 2 femmine

<40

41-60

>60

2

14

1

Cda
5 persone: 3 femmine, 2 maschi
età media: 53 anni
Mariacristina Beatrice Dragonetti – presidente
Patrizia Carli – vice presidente
Stella Latini - consigliera
Alessandro Fornaciari - consigliere
Leonardo Melani - consigliere
11 riunioni
0 compensi

Collegio Sindacale
3 tutti maschi
età media: 59 anni
4 riunioni nel 2021

Assemblee dei soci nel 2021: 2
Partecipazione: 60%

bilancio 2021
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Stakeholders

REMS
Sds Empolese Valdarno Valdelsa
Sds Valdinievole
Sds Firenze Centro
Asl Toscana Nord Ovest
Asl Toscana Sud Est
Sds Altavaldelsa
Regione Toscana
Università di Firenze
IUAV

ENTI PUBBLICI
Ausl Toscana Centro
Asl Toscana Nord Ovest
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
Pisa e Massa
Fondazione Toscana
Azienda Usl Toscana Sud Est
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
Comune Larciano
Comune Serravalle Pistoiese
Comune Larciano
Comune Lamporecchio
Comune Serravalle Pistoiese
Comune Poggio A Caiano
Comune Pieve A Nievole
Comune Limite S/A
Comune Santa Maria A Monte
Comune Ponte Buggianese
Comune Impruneta
Comune Gambassi Terme
Comune Montaione
Comune Empoli
Comune Cascina
Comune Bagno A Ripoli
Comune Cerreto Guidi
Comune Fucecchio
Comune Certaldo
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Certiﬁcazioni e altri indicatori

ASSOCIAZIONI
Noi da grandi, Fondazione dopo di Noi, Porte Aperte, Astro, AIMA, CESVOT delegazione di Empoli, SaFari Njema, Suonami di Te, Misericordia di Montecatini Terme, Misericordia di Empoli, Croce Verde
Lamporecchio, Croce D’oro Pontebuggianese, Pubblica Assistenza di Borgo a Buggiano, MCL, ACLI,
ProEmpoli, Associazione Archelogica Empoli, Distretto Economia Civile, Aima Firenze, Emporio Solidale, ReSo, Consorzio Mestieri Toscana, Rete Informagiovani, Rete Umana Persone.

La Cooperativa Sintesi Minerva adotta una Sistema
di Gestione Integrato Qualità-SicurezzaAmbiente
certificato, in accordo con gli standard internazionali.
- ISO 9001
- 45001/2018
- ISO14001
- Rating di legalità ★ ★ +
- Modello di organizzazione L.231/2001

PRIVATO E PRIVATO SOCIALE
Orizzonti, Lo Spigolo, La Pietra d’angolo, Colori,KSC Care Giver, Il Girasole, Consorzio Cori, Coop21,
Pane e Rose, Uscita di Sicurezza, SOeCoForma,Consorzio SISIFO, Consorzio CNS, RETE UMANA PERSONE, Legacoop Toscana, LegacoopSociali,
COESOEMPOLI, AIMA PISTOIA, AUSER PIEVE A
NIEVOLE, cooperativa Nomos, COOPER TOSCANA
Legacoop CCFS, 2F, MATI Piante e Fiori, Ente Cassa
Risparmio Firenze, Vargoup SpA. Abitare Toscana,
Parrocchia Santa Verdiana, Parrocchia San Quirico
Ambrogiana, Collegiata di Empoli, Cooperativa Casae, Sociolab, Abitare Solidale.

9001:2015
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45001:2018

14001:2015
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Il nostro personale

Nuovi assunti nel 2021: 312
organico medio: 567,6 - Infortuni professionali: 10

Formazione

TOTALE DIPENDENTI 614

4637 ore di formazione erogate
(circa 8 ore a dipendente)
90% formazione su sicurezza
10% formazione su sanità, tecnologia,

FEMMINE 75% - MASCHI 25%

di cui svantaggiati 132

ETA’

<40

41-60

>60

63%

35%

2%

Percorsi di inserimento lavorativo
di lavoratori svantaggiati

titolo di studio

contratti
Lav Autonomi
5

In corso nel 2021: 79 • Attivati nel 2021: 103

Coll Continuative
2

Credere nelle persone, costruire opportunità

lavorative per tutti e tutte: il nostro impegno
in due capisaldi.
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CAPITOLO 2

2.2 Servizi cimiteriali
Nel 2021 abbiamo lavorato nel settore dei Servizi
Cimiteriali nei comuni di Cerreto Guidi, Empoli,
Larciano, Capraia e Limite, Pieve a Nievole, Ponte
Buggianese, Santa Maria a Monte, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano, Impruneta, Gambassi,
Montaione
87 cimiteri gestiti - 37 addetti

Cosa facciamo
2.1 Centri unici di prenotazione - Cup
La cooperativa gestisce lo svolgimento di servizi
amministrativi in ambito sanitario come l’accoglienza e l’accettazione degli utenti presso i distretti socio-sanitari per il ritiro dei prelievi ematici e
biologici, nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri, nei centri unici di prenotazione (CUP) e negli
sportelli polifunzionali.

2.3 Servizi di cura
Nel 2021 42 delle nostre operatrici hanno svolto
servizi di cura domiciliare pubblica e privata per un
totale complessivo di circa 25.000 ore lavoro. Sono
inoltre stati erogati 34 buoni servizio per prestazioni covid e 164 buoni servizio per prestazioni ordinarie.
Gli utenti complessivi sono stati circa 1000 su un
territorio di 27 comuni.

484 operatori (di cui 34 soci)

Pronto Badante
Nel 2021 la cooperativa ha continuato ad occuparsi
del progetto della Regione Toscana rivolto agli anziani che affrontano il primo momento di fragilità
nei territori dell’Empolese Valdelsa, Valdinievole e
del Valdarno Inferiore insieme alla cooperativa La
Pietra d’Angolo.

383 donne - 101 uomini
93 operatori da categorie di svantaggio
221 nuove assunzioni nel 2021
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Casa della Memoria
Il Circolo La Casa della Memoria di Montelupo Fiorentino è rivolto coloro che vanno incontro a perdita
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Vorrei mettere su casa

di autonomia e ai loro familiari. Nella struttura
specializzata è impegnato personale qualificato.
Grazie alla collaborazione dell’Associazione AIMA
(Associazione Italiana Malati Alzheimer), è attivo
uno sportello di consulenza e supporto psicologico
gratuito per familiari di persone affette da declino
cognitivo.
21 utenti nel 2021

La cooperativa è tra i partner di Vorrei mettere su
casa, il progetto che ha come capofila la Società della
Salute Empolese Valdelsa Valdarno, e che intende realizzare un sistema di opportunità per l’autonomia
delle persone con disabilità. Il progetto, finanziato
tramite la legge sul Dopo di Noi, punta a fornire strumenti per organizzare la vita delle persone con disabilità nel momento in cui verrà meno la rete familiare.
Nel 2021 la cooperativa ha costituito gruppi di famiglie
per proseguire nella formazione e nel sostegno del
percorso di autonomia, che sarà completato nel 2022.
Gli incontri sono stati supportati da uno psicologo.

Centro diurno I Tigli
La cooperativa gestisce il centro diurno I Tigli di
Certaldo, struttura pubblica nella quale vengono
accolti soggetti anziani con demenza senile ed in
parte autosufficienti.

Giardino Terapeutico

2.4 Politiche giovanili

Nell’ottobre 2021 è stato inaugurato alla Casa della
Memoria di Montelupo Fiorentino il Giardino Alzheimer, il primo giardino terapeutico dell’Empolese
Valdelsa e del Valdarno. Un’area
verde che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili,
olfattivi, uditivi e visivi,
uno strumento ulteriore per dare una risposta concreta agli ospiti
e alle loro famiglie.

La cooperativa gestisce InformaGiovani e Servizi
per l’Impiego di Fucecchio, che fanno parte della
Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore. La
Rete, oltre a Fucecchio, ha sportelli a Castelfranco
di Sotto e Santa Croce sull’Arno. Fucecchio svolge
la funzione di Centro Rete: coordina tutte le attività
e provvede allo smistamento delle informazioni per
i vari sportelli, oltre a realizzare i laboratori di
orientamento alla scelta in tutte le scuole dei tre
comuni. La cooperativa gestisce poi il Centro Giovani ‘Sottosopra’ di Fucecchio, presso l’Auditorium
La Tinaia (Parco Corsini).

Eventi realizzati
Persone coinvolte

14

33
3864

bilancio 2021

2.5 Politiche di orientamento

che, sempre a causa della pandemia, hanno visto
ridursi drasticamente la propria attività, a persone
che beneficiano del reddito di cittadinanza, a persone senza fissa dimora.

La cooperativa svolge attività nell’ambito della formazione e dell’orientamento alla ricerca del lavoro. I servizi di orientamento sono erogati all’interno di Sportelli InformaGiovani, servizi per l’Impiego,
sportelli Lavoro, nel territorio dell’Empolese-Valdelsa e del Valdarno Inferiore. Ciascuno sportello
offre un servizio di accoglienza, informazione e primo orientamento nei seguenti settori: scuola, università, formazione, lavoro, servizio civile, associazionismo, tempo libero e mobilità in Europa.
Coinvolti 1445 alunni a Fucecchio e Santa Croce
sull’Arno

All Inclusive

All Inclusive è Il progetto ‘Accompagnamento AL
Lavoro e Inclusione sociale in Val d’Elsa’, nato con
lo scopo di sostenere l’accesso di persone disabili
o vulnerabili al mondo del lavoro, costruendo un
ponte tra la persona e l’azienda: i soggetti vengono
adeguatamente formati e poi accompagnati nel
percorso di inserimento lavorativo con il supporto
di un tutor. La seconda edizione ha preso il via nel
maggio 2021. Il progetto è in convenzione con la
Regione Toscana e ha ottenuto un finanziamento
del Fondo Sociale Europeo. Capofila del progetto è
la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA),
e ha come partner la Società della Salute AltaValdelsa, il Consorzio Archè, la Cooperativa SintesiMinerva, Coob, le agenzie formative Eurobic e Pluriversum.

2.6 Politiche per il lavoro
LinK
SintesiMinerva è tra le numerose realtà del terzo
settore del territorio che partecipano al progetto
LinK– Lavoriamo IncKlusivamente, promosso
dalla Società della Salute Empolese Valdarno
Valdelsa.
Nato dalla co-progettazione, che risponde al codice del Terzo Settore e alla nuova Legge Regionale
toscana 65/20, prevede la realizzazione di tirocini
di inclusione lavorativi destinati a soggetti svantaggiati e rivolti in particolare a persone tra i 50 e i
65 anni che hanno perso il lavoro a causa della crisi causata dal Covid-19, a donne sole con figli minori, a giovani tra i 18 e i 35 anni con bassi livelli di
scolarizzazione, a piccoli imprenditori o partite iva
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2.7 Le Novità
Green Bar
Nell’agosto 2021 è stata avviata la gestione del
Green Bar al Parco di Serravalle di Empoli. Molto
più di un semplice chiosco: nato dall’idea di valorizzare l’area verde più importante della città, offre
ai cittadini un punto di ristoro per vivere al meglio
il parco in tutte le stagioni ed è un ‘luogo di comu-
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Rems
Dalla collaborazione tra la cooperativa SintesiMinerva e la Rems (Residenza per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza) di Empoli è nato l’olio nuovo.
Gli operatori della cooperativa hanno raccolto le
olive di alcuni degli alberi presenti nei terreni della struttura. L’olio è la prima tappa di un viaggio
che la cooperativa intende realizzare insieme alla
struttura e ai suoi ospiti.

nità’ per coinvolgere la cittadinanza. Il chiosco rappresenta anche un’opportunità di inclusione per
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Circa 800 persone coinvolte negli eventi organizzati

Libreria La San Paolo
Nel settembre 2021 la storica libreria San Paolo,
presente nel centro di Empoli fin dagli anni ’50, ha
alzato nuovamente il sipario con una veste completamente rinnovata. Gli spazi della libreria sono stati ripensati, così come il nome e la proposta culturale: La San Paolo Libri & Persone è tante cose in
un medesimo spazio. Un luogo per fare cultura,
divulgazione o semplicemente concedersi qualche
ora di relax leggendo un libro. La libreria è in costante dialogo con le associazioni culturali del territorio per sviluppare progetti o eventi.
13 eventi realizzati da settembre a dicembre 2021
circa 400 partecipanti

Orti Sociali e Emporio Solidale
Da giugno 2021 si è consolidata la collaborazione
tra Emporio Solidale, (il market a Empoli dove fare
la spesa senza pagare, che giunge in aiuto alle famiglie e persone in situazioni di fragilità) e gli Orti
Sociali, gestiti da SintesiMinerva. Quattro dei quaranta orti del Comune di Empoli sono gestiti direttamente dalla cooperativa per progetti terapeutici
ed educativi rivolti a persone con disabilità. Gli ortaggi prodotti in quegli orti vengono periodicamente consegnati all’Emporio sempre freschi.
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La cooperativa si impegna per gli Obiettivi delle Nazioni Unite dell’A genda 2030
su:

bilancio 2021
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CAPITOLO 3
Situazione Economico-Finanziaria e Patrimoniale
La cooperativa presenta un buon andamento economico come si evince dai risultati economici del
bilancio.
Preme sottolineare che lʼesercizio 2021 è il primo
esercizio chiuso post fusione per incorporazione
della Cooperativa sociale Minerva in Sintesi, tale
operazione ha permesso il raggiungimento di diverse economie di scala e la possibilità di gestire in
modo più efficace ed efficiente i servizi.
Lʼandamento finanziario ha presentato alcune criticità legate alla modalità di fatturazione e conseguente riscossione delle fatture della principale
commessa della cooperativa.
A tal proposito è stato attenzionato e costantemente monitorato il processo di controllo dei dati pre
fatturazione al fine di ridurre al minimo i rallentamenti.

Allo stesso tempo sono state concluse trattative
con gli istituti bancari per aumentare gli affidamenti per lʼanticipo delle fatture.
Da notare che il Valora della Produzione è pari a €
14.277.781,00 mentre il risultato della composizione del Valore della
Produzione è pari a€ 14.335.569,00.
La differenza di€ 42.212,00 è da imputare a componenti straordinari incluse nel Valore della Produzione non classificabili nelle
voci previste dal modello predisposto per la compilazione del Bilancio Sociale.
Non si segnalano attività di raccolta fondi.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio
Dati da Bilancio economico
Fatturato
Attivo patrimoniale
Patrimonio proprio
Utile di esercizio

bilancio 2021

€ 13.972.885,00
€ 6.654.914,00
€ 1.835.726,00
€ 379.658,00
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Valore della produzione
Valore della produzione anno di rendicontazione 			
Valore della produzione anno di rendicontazione ( anno -1)		
Valore della produzione anno di rendicontazione ( anno -2)		

14’277’781
0
0

Composizione del valore della produzione
Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi)
Valore della produzione Ripartizione 		
Ricavi da Pubblica Amministrazione 		
13’734’772			
Ricavi da aziende profit 		
28’478			
Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione
128’277			
Ricavi da persone fisiche 		
344’042			
Totale		
14’235’569.00

% ricavi
% 96.48
% 0.20
% 0.90
% 2.42

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)
Tipologia Servizi 					
Fatturato
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
					 1’277’211
b) interventi e prestazioni sanitarie; 					
192’054
p) servizi finalizzati all’inserimento o
al reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori e
delle persone di cui al comma 4
				
12’503’620
Totale 				

20

13’972’885.00
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Fatturato per servizi socio assistenziali, socio sanitari, educativi (tipo A)
Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio
Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza domiciliare con finalità
socio-assistenziale e con finalità socioeducativa)
Totali

678’794
678’794.00

Servizi semiresidenziali
Anziani - Centri diurni socio-sanitari
Salute mentale - Centri diurni socio-sanitari e di riabilitazione e cura
Totali

41’717
142’674
184’391.00

Segretariato sociale, informazione e consulenza per l’accesso alla rete dei servizi
Segretariato sociale e servizi di prossimità
Sportelli tematici specifici (Informa giovani, Informa handicap, Informa
famiglie, centro donna, percorso nascita, ecc…)
Totali

189’323
390’510.00

Servizi Sanitari
Servizi sanitari a domicilio
Totali

192’054
192’054.00

Altri Servizi
Ricreazione, intrattenimento, animazione e promozione culturale
Altro - Laboratorio Supporto Scolastico
Totali

bilancio 2021
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201’187

15’661
7’855
23’516.00

Fatturato per servizi socio assistenziali, socio sanitari, educativi (tipo A)
Orti Sociali

522

Libreria San Paolo Libri&Persone

40’764

Cimiteri, parcheggi, ecc.. 		

691’374

Gestione bar		

56’844

Servizi front & back office

11’706’580

Facchinaggio

7’536

Totali 		

462’334.00

Obiettivi economici prefissati
Forte del buon andamento economico dell’esercizio 2021 e dei correttivi messi in atto per la gestione
finanziaria, la cooperativa ha deciso di mettere in
atto un Piano degli Investimenti per il 2022. Temi
selezionati per lo sviluppo saranno l’agricoltura e
la tecnologia a supporto della presa in carico socio
assistenziale e socio sanitaria.
Sintesi-Minerva ha inoltre partecipato a bandi incentrati sulla sperimentazione scientifica per l’utilizzo di dispositivi di telemedicina e di assistenza da
remoto delle persone fragili.

Attraverso questi investimenti la cooperativa intende posizionarsi in segmenti non ancora attivi e consolidarsi in modo innovativo su segmenti ormai
presenti.
Rimane comunque in atto lo sviluppo e il consolidamento del settore dei servizi amministrativi e front
office, che risulta essere il servizio cardine della
cooperativa.
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