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“L’iniziativa   economica   privata   è   libera.   Non   può   svolgersi   in   contrasto   con   l’utilità   sociale   o 
in   modo   da   recare   danno   alla   sicurezza,   alla   libertà,   alla   dignità   umana.   La   legge   determina   i 

programmi   e   i   controlli   opportuni   perché   l’attività   economica   pubblica   e   privata   possa 
essere   indirizzata   e   coordinata   a   fini   sociali”.  

Articolo   41   della   Costituzione   della   Repubblica   Italiana 
 

 
CSR:   contesto  
A livello globale, un consumatore su due  è disposto a pagare un prezzo più alto per prodotti e                  
servizi di aziende che si impegnano per il rispetto dell’ambiente e hanno un rapporto corretto e                
costruttivo verso la società. In Europa, quattro consumatori su cinque ritengono che lo sviluppo              
della responsabilità sociale d’impresa possa avere  un impatto significativo per la sostenibilità            
dell’economia del continente . Le aziende responsabili e sostenibili, insomma,  piacciono molto,           
soprattutto ai più giovani , tanto che se il 48% dei consumatori con più di 35 anni è più propenso                   
ad acquistare da imprese note per i propri programmi di CSR,  la percentuale balza al 66% nel                 
caso dei Millennial , cioè i giovani sotto i 35 anni, che nel 92% dei casi preferiscono anche                 
comprare da aziende che si connotano come “etiche”. In Italia i consumatori disposti a pagare un                
premium price per brand sostenibili sono il 52%, in sensibile crescita dal 44% del 2013 e dal 45%                  
del 2014. A livello globale il dato sale al 66%, in crescita accelerata di 11 punti percentuali rispetto                  
al 2014 e di 16 punti dal 2013. In Europa il dato si attesta al 51% (2014 40%; 2013 37%). Sono                     
questi alcuni dei dati che emergono dalla Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility              
and   Sustainability   condotta   su   un   campione   di   30.000   individui   in   60   Paesi.  
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CSR:   definizioni 
 
CSR significa  Corporate Social Responsibility , cioè Responsabilità Sociale delle Imprese. A           
partire dagli anni’90, la teoria degli stakeholder e gli studi di business ethics con i loro successivi                 
sviluppi sono la base sulla quale si sono innestate analisi sempre più approfondite e specifiche               
sull’argomento. Il punto di snodo è stata la definizione data dalla Commissione Europea nel  Libro               
Verde del 2001, ove per Responsabilità Sociale d’Impresa si intende l’integrazione volontaria delle             
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro             
rapporti con le parti interessate. Solo recentemente questa definizione è stata rivista e             
perfezionata dalla Commissione stessa, la quale, nel semplificarla, ne ha in qualche modo             
ampliato la portata. La CSR è ora definita come “la responsabilità delle imprese per il loro impatto                 
sulla società”. La Commissione aggiunge peraltro che “il rispetto della legislazione applicabile e dei              
contratti collettivi tra le parti sociali rappresenta un presupposto necessario per far fronte a tale               
responsabilità. Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese dovrebbero           
dotarsi di un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le                
sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base, in              
stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l’obiettivo di: – fare tutto il possibile per               
creare un valore condiviso tra i loro proprietari /azionisti, tra le altre parti interessate e la società in                  
generale; – identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti negativi.” L’approccio più             
soggettivo che caratterizzava la definizione del 2001 viene in parte superato a favore di uno che                
richiede una maggiore adesione ai principi promossi dalle organizzazioni internazionali come           
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l’OCSE (principi destinati alle imprese multinazionali), l’ONU (Global Compact) e l’OIL           
(dichiarazione   tripartita   sulle   imprese   multinazionali   e   la   politica   sociale).  

 
 
CSR:   la   situazione   in   Italia 
 
Il VII Rapporto di indagine 2016 su “ L’impegno sociale delle aziende in Italia ” dice chiaro che                

2

“sul fronte del mercato: oltre il 50% delle imprese che ha investito in CSR ha rilevato un                 
miglioramento del posizionamento, della reputazione ed anche un aumento della notorietà, in circa             
4 casi su 10 si è riscontrato un aumento delle vendite ed una fidelizzazione dei clienti.“, come                 
mostrato   dai   grafici   seguenti   (ripresi   dallo   stesso   Rapporto) 

 

 

2    http://www.vita.it/attachment/a790489a-6fe8-4f7b-9957-000144931ed4/ 



 

Quest’ultima edizione del Rapporto sull’impegno sociale delle aziende segnala, inoltre, un           
aumento delle imprese che si dedicano ad attività – grandi o piccole - di CSR. La cultura e la                   
sensibilità aziendale sembrano in fase di diffusione ed il coinvolgimento attivo passa dal 73%              
all’80% delle imprese con almeno 80 dipendenti. Anche la cifra investita, dopo la contrazione              
registrata   in   concomitanza   con   gli   anni   di   picco   della   crisi   economica,   segna   una   ripresa.  

CSR   in   Italia:   trend 

 Imprese  



 

Aziende   che   hanno   investito   in   attività   in   CSR: 

 

“Ai primi posti si confermano le attività di tutela dell’ambiente e sostenibilità e quelle relative al                
clima interno e welfare aziendale. In particolare si osserva una considerevole crescita della             
diffusione delle attività di sostenibilità ambientale che nel 2015 ha coinvolto il 56% delle imprese. Il                
53% delle imprese ha realizzato attività per il miglioramento delle condizioni lavorative e/o di              
benessere dei dipendenti Diffuse in misura decisamente minore le attività per lo sviluppo di prodotti               
e processi sostenibili, le attività per lo sviluppo delle comunità locali e quelle dedicate alla               
promozione   e   salvaguardia   della   cultura   e   dei   beni   culturali.  

La cifra media investita nel 2015 risulta superiore a quella del 2013 dell’11% (investono cifre               
superiori alla media i settori della finanza, l’industria elettronica e farmaceutica), e, grazie al              
numero in aumento delle imprese coinvolte, genera una crescita del totale investito della misura              
del 22% rispetto a due anni prima. Anche la previsione relativa al budget dedicato nel 2016 è in                  
aumento (+4% rispetto al 2015). Nell’impegno attivo in CSR si registrano vistose differenze di              
comportamento tra i settori economici. Quelli più attivi sono: il finance,           
l’elettronica/informatica/telecomunicazioni, i trasporti e il metallurgico, questi ultimi orientati         
maggiormente verso la sostenibilità e l’ambiente. L’incidenza dell’impegno in attività di CSR            
esterne   e   interne   all’azienda   cresce   con   l’aumentare   del   fatturato.” 

 

 

 

 



 

 

 

Motivazioni   che   inducono   un’azienda   a   sviluppare   attività   in   CSR 

 

“Aggregando le molteplici modalità di risposta, si rende evidente che la qualificazione            
dell’immagine e della reputazione corporate muove il 50% delle imprese;          
l’espansione/fidelizzazione del portafoglio clienti muove il 49%; la sensibilità ambientale muove il            
35%; al 35% anche i fattori economici e di risparmio (tasse/finanziamenti); il vantaggio per la               
gestione delle relazioni con il territorio muove il 25%; il miglioramento del clima interno motiva il                
23%.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grado   di   soddisfazione   per   i   risultati   di   investimento   in   attività   in   CSR 

 

 

“I risultati ottenuti dalle imprese che hanno fatto CSR nel 2015 sono significativamente positivi,              
come evidenzia il livello di soddisfazione, che raggiunge il 97% tra molto soddisfatti e abbastanza               
soddisfatti. I settori che dichiarano una soddisfazione maggiore sono quello della finanza e             
dell’elettronica/informatica/telecomunicazioni.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CSR   a   livello   territoriale:   regione   Lombardia   -   provincia   di   Varese 
 

Il riferimento per dati specifici riguardanti imprese impegnate in attività in CSR a livello territoriale               
è il  portale regionale dedicato:  Csr.unioncamerelombardia.it che presenta, oltre ad un           
repertorio di buone pratiche interrogabile online e oggetto di un bando specifico (per l’ed. 2017               
vedasi il link   
http://www.csr.unioncamerelombardia.it/files/edizione_2017/Regolamento_BP_2017.pdf ), pagine  
informative   e   strumenti   di   gestione,   compreso   quello   premiale   del   “rating   di   legalità”. 

 
CSR:   “rating   di   legalità” 

Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, l'art. 5-ter del              
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito nella legge 24 marzo 2012 n.27, ha previsto              
l'introduzione del "rating di legalità" attribuendo all'Autorità Garante della Concorrenza e del            
Mercato il compito di individuare criteri e metodi di assegnazione alle imprese che ne facciano               
richiesta   e   di   costituire   un   elenco   pubblico   dei   soggetti   titolari. 

Si tratta di uno strumento di carattere "premiale" e volontario destinato a valorizzare le aziende che                
assicurano un'organizzazione imprenditoriale improntata alla legalità, alla solvibilità e alla          
trasparenza dei comportamenti imprenditoriali in quanto di esso dovranno tenere conto sia le             
pubbliche amministrazioni in sede di concessione dei finanziamenti, sia gli istituiti di credito per              
l'accesso   al   credito   bancario.  
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Rispetto a quest’ultimo, sul sito AGCM della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato              
(http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html), è possibile trovare l'elenco aggiornato delle imprese con         
rating   attribuito,   revocato   o   sospeso,   in   formato   Excel   elaborabile. 

 

 

 

 

 

 

3   h�p://www.csr.unioncamerelombardia.it/index.phtml?Id_VMenu=230 
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IL   SEME   ONLUS 
 
 
 

La Cooperativa Sociale Onlus “Il SEME” di Cardano al Campo rappresenta un esempio molto              
significativo   di   sistema   produttivo   basato   sulla   responsabilità   sociale   del   nostro   territorio. 
 
Il 25 settembre, presso la sede della cooperativa, abbiamo incontrato il presidente, Enrico Aspesi,              
Sofia Panfili, che si occupa del personale e dei rapporti con gli enti pubblici e Rosita Sassi,                 
educatrice,   dedita   al   coordinamento   delle   attività   del   Centro   Diurno   Disabili. 
 
È stata da subito evidente la motivazione professionale e umana degli intervistati per i quali “la                
professione ti mette in gioco come persona”. Nel sito del SEME si legge la mission: “inSiEME alla                 
persona, alla famiglia, al territorio per intrecciare percorsi e promuovere progetti di cura e              
accoglienza in risposta ai bisogni e necessità nelle diverse tappe evolutive della vita. L’esperienza              
vissuta insieme, contraddistinta da professionalità e carica di empatia ed affetti, è la cornice che               
permette di abbracciare la vita di chi ci viene affidato e credere nella grande sfida di svelare il                  
capolavoro   che   c’è   in   ciascuno”.  
 
È da sottolineare il sistema valoriale della cooperativa che, ancora una volta, mette in evidenza la                
responsabilità   sociale   del   SEME. 
I   valori   a   cui   si   ispira   sono: 

1) Il valore della persona, con lo sviluppo di un progetto che tenga conto del pregresso, del                
presente   e   delle   prospettive   di   ciascuno. 

2) La socializzazione che, a partire dall’interno dei servizi, accompagna utenti e famiglie ad             
inserirsi   nel   proprio   contesto   di   riferimento. 

3) Le radici della cooperativa per le quali si sono mantenuti i valori fondanti del cristianesimo               
espressi   nella   quotidianità   e   nei   momenti   di   festa   (ad   esempio   Natale) 

4) Relazione   con   gli   enti   pubblici,   equilibrata   e   collaborativa. 

 
La Cooperativa “IL SEME” nasce da un’esperienza di volontariato nelle chiese locali, iniziata negli              
anni ’70, in cui un gruppo di giovani intratteneva ragazzi disabili gravi e gravissimi organizzando               
attività   ricreative   e   offrendo   aiuto   alle   rispettive   famiglie. 
 
Nel 1991 viene emanata la legge nazionale sulle cooperative sociali il cui obiettivo è il benessere                
della   persona   (i   disabili   e   le   loro   famiglie,   i   dipendenti,   i   soci   e   i   volontari).  
 



Una cooperativa sociale è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) il cui             
aspetto economico è fondamentale; gestisce servizi socio-sanitari ed educativi, oppure attività di            
vario   genere   finalizzate   all’inserimento   nel   mercato   del   lavoro   di   persone   svantaggiate. 
 
Nel   1992   si   costituisce   l’attuale   cooperativa   sociale   “il   SEME”. 
 
Nel 1995 la cooperativa sociale “IL SEME” ristruttura e poi acquista un edificio che nel ‘96 ottiene                 
l’autorizzazione al funzionamento come C.S.E. (Centro Socio-Educativo in quanto si sente la            
necessità   di   “classificare”   i   disabili   a   seconda   dei   loro   bisogni). 
 
Nel 2000 viene aperta una nuova sede: il C.R.S. (Centro Riabilitativo Semiresidenziale) a favore di               
bambini e adolescenti con disabilità fisiche e mentali gravi. In questa struttura quotidianamente             
vengono offerti interventi terapeutici volti alla riabilitazione dell’utente, inseriti con un lavoro            
educativo   ed   assistenziale. 
 
Nel 2001 si offre un servizio residenziale provvisorio che si trasforma, nel dicembre 2004, in una                
“Comunità Socio Sanitaria” (comunità alloggio) per persone disabili. Nello stesso stabile, al piano             
mansardato, si apre a partire dal 2005, una comunità di convivenza assistita per persone con               
disabilità con un buon margine di autonomia. Nella mansarda non c’è sanità quindi sono le famiglie                
a   pagare,   supportate   dai   comuni. 
 
Nel 2006 in seguito al bisogno di alcune dipendenti di rientro dalla maternità viene aperto un                
micronido   per   i   bambini   dei   dipendenti.  
 
Dal febbraio 2010 l’asilo aziendale si trasforma in un asilo normale (privato), con una convenzione               
tra   il   SEME   e   la   ditta   Agusta.   Ad   oggi   l’asilo   ospita   36   bambini. 
 
Nel 2008 si sente l’esigenza di avere a disposizione una struttura che accolga giorno e notte adulti                 
con   disabilità   gravi:   nasce   così   il   C.D.D.   (Centro   diurno   disabili).  
In questa struttura vengono programmata le attività del gruppo e della singola persona in base ai                
bisogni di ciascun utente. Tale progetto viene monitorato attraverso la compilazione dei diari             
personali. 
 
Nel 2011 si inizia a fare assistenza domiciliare e nel 2013 per fronteggiare un’eccedenza di               
personale si cerca un nuovo mercato; la cooperativa prende allora parte a un bando per i DSA, il                  
“Progetto sperimentale:  Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di minori con disturbi               
dell’apprendimento e/o problemi comportamentali  ”. Tale progetto coinvolge circa 450 bambini in 3             
anni   e   consente   di   assumere   nuovo   personale.  
 
Nel gennaio 2017 viene inaugurato il nuovo C.R.S. e da ultimo, l’11 settembre 2017, si apre un                 
poliambulatorio   privato,   per   bambini   e   adulti   con   la   collaborazione   del   dottor   Zaro. 
 
 
 
Dal 2007 il SEME è obbligato a redigere un bilancio sociale , un documento con il quale                   
un'organizzazione comunica periodicamente in modo volontario gli esiti della sua attività, non                       
limitandosi   ai   soli   aspetti   finanziari   e   contabili.  
 
Nel corso del 2016 vi è una variazione nella base sociale, ossia i soci vengono divisi in quattro                                   
categorie: volontari, fruitori, sovventori e lavoratori. Questa revisione ha come scopo principale                       
quello di verificare l’interesse dei soci nei confronti della cooperativa. Il risultato è che alcuni dei                               
soci   hanno   chiesto   di   recedere,   mentre   altre   persone   hanno   fatto   richiesta   per   diventare   soci. 



 
Il bilancio sociale del SEME “vuole essere una finestra aperta” attraverso la quale il lettore può                               
osservare e ricevere informazioni sulla cooperativa. In particolare nelle strategie si sottolinea la                         
volontà   di   “partire   dai   bisogni   del   territorio   per   sviluppare   i   servizi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMMA   DELLA   COOPERATIVA 
 

 
 
Gli organi di controllo principali sono il Collegio sindacale, un organo nominato dall’Assemblea dei              
soci e che collabora con il CDA, e l’organismo di vigilanza, il cui scopo è quello di prevenire la                   
commissione   di   atti   illeciti   amministrativi   e   contabili. 



 
Lo scopo principale di un bilancio sociale è quello di informare gli stakeholder, ovvero i portatori di                 
interessi   della   cooperativa.  
 
I   principali   stakeholder   del   SEME   sono: 
 

➢ Gli   ospiti 

➢ I   Comuni 

➢ Le   aziende   convenzionate 

➢ I   benefattori 

➢ Le   ATS   (ex   asl) 

➢ Le   famiglie 

➢ I   volontari 

➢ Gli   operatori 

➢ I   soci 
 
Nel corso del 2016 in collaborazione con Irecoop, il SEME dà il via all’attività formativa “inSiEME:                
lo sviluppo dei servizi sociosanitari della cooperativa il SEME indirizzato ai propri dipendenti e              
finalizzato a valorizzare e sostenere la missione della società, ovvero il sostegno alla persona              
disabile. In particolare, questa attività si pone l’obiettivo di aggiornare i lavoratori sulle competenze              
tecnico-specialistiche   e   di   sensibilizzarli   riguardo   alle   disabilità   degli   ospiti. 
 
Oltre a questo progetto in collaborazione con Irecoop, il SEME realizza altre attività, come              
l’iniziativa “Tempo per voi”, che ha come scopo quello di adottare delle misure volte a favorire la                 
conciliazione   famiglia-lavoro   del   proprio   personale. 
 
 
Per quanto riguarda la dimensione economica, il SEME nel 2016 passa da un regime esente da                
IVA ad un regime di applicazione IVA del 5% sulla maggior parte del fatturato e, di conseguenza,                 
dato che il budget sociosanitario non viene modificato, il SEME deve ridurre del 5% le risorse                
pubbliche   disponibili   per   le   utilità   d’offerta. 
 
Per una cooperativa sociale sono fondamentali le donazioni da parte dei soci (famiglie, utenti,              
Comuni   e   Stato),   grazie   alle   quali   diventa   possibile   coprire   buona   parte   della   perdita   di   bilancio.  
 
Essendo una cooperativa, quindi senza scopo di lucro, alla chiusura di ogni esercizio gli utili non                
vengono   distribuiti   tra   i   soci,   bensì   tra   enti   pubblici,   finanziatori,   comuni   e   la   comunità   territoriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO   D’ESERCIZIO 
 
 

STATO   PATRIMONIALE 
 
 
 
 



 

Nello stato patrimoniale è da sottolineare l’entità rilevante delle immobilizzazioni legata alla            

presenza di fabbricati di proprietà a cui però corrisponde un passivo con ingenti debiti legati alla                

presenza   di   un   mutuo   e   di   prestiti   dei   soci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO   ECONOMICO 



 

Nel conto economico è degno di nota il fatturato di circa 3 miliardi l’anno e le spese del personale                   

che   sono   circa   l’80%   dei   costi. 

Inoltre   sono   presenti   oneri   finanziari   di   importo   significativo   legati   ai   debiti. 

Infine   l’esercizio   2016   si   chiude   in   perdita. 

 
 


