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1. LETTERA AGLI STAKEHOLDERS

Car* socie e soci,
la tentazione è quella di utilizzare questo spazio per raccontare quello che
sappiamo già: quanto il 2020 sia stato difficile per Ecofficine, perché è stato
difficile per tutti, e quanto sia un anno che vorremmo dimenticare e invece
ricorderemo sempre.
Mi sembra più interessante, però, resistere a questa tentazione e sottolineare
invece, in quello che leggerete, tutto ciò che Ecofficine è riuscita a fare per
superare questa situazione.
Dopo una prima fase in cui, come tutti, abbiamo dovuto prendere le misure di
quello che stava succedendo, ci siamo attivati facendo tutto quello che era
possibile: presentare nuovi progetti, intercettare canali di finanziamento, offrire
la nostra consulenza ad aziende e pubbliche amministrazioni, dedicarci alla
certificazione di organizzatore di eventi sostenibili e fare formazione interna.
Non abbiamo potuto realizzare la Fiera, ma abbiamo organizzato Non è L’isola
e Un natale sostenibile, in un momento in cui fare un evento pubblico era
un’impresa nella quale in pochi rischiavano di imbarcarsi.
Insomma, Ecofficine non si è fermata e a continuato a lavorare con il futuro
come prospettiva.
È importante infine ricordare che tutto questo non sarebbe stato possibile
senza un ennesimo sforzo dei lavoratori, che hanno affrontato, oltre alle
difficoltà, diversi mesi di cassa integrazione.

La Presidente
Micol Dell'Oro

2. NOTA METODOLOGICA
Il gruppo di redazione del Bilancio Sociale è costituito dalle responsabili delle varie
aree di attività.
Attraverso un percorso di analisi e approfondimento degli elementi essenziali del
Bilancio Sociale, il gruppo di lavoro ha raccolto ed elaborato le informazioni necessarie
alla sua stesura definitiva.
Nel lavoro sono confluite le competenze, i diversi punti di vista e le rispettive
conoscenze.
Abbiamo cercato di comunicare la complessità delle varie attività della Cooperativa in
modo semplice e chiaro.
Il presente elaborato, pensato quale momento di riflessione interno alla Cooperativa,
è stato presentato e approvato dai soci in occasione dell’Assemblea in data 29 luglio
2021 e sarà pubblicato sul sito e diffuso in occasione di eventi istituzionali della
Cooperativa.
Il Bilancio Sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del
2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
-

le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo
Settore, adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 04 luglio 2019, le cui disposizioni si applicano a partire dalla redazione del
bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data
della pubblicazione; dal medesimo esercizio cessa l'efficacia delle disposizioni
previste dal decreto del Ministro della Solidarietà Sociale 24 gennaio 2008,
recante «Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da
parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» (sulla cui base sono
state redatte le precedenti edizioni del Bilancio Sociale della Cooperativa);

-

La Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n°5536/2007.

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

Ecofficine Società Cooperativa Sociale

Codice fiscale

03629290135

Partita IVA

03629290135

Forma
giuridica
e
qualificazione ai sensi del Cooperativa Sociale di tipo A
codice del Terzo settore
Indirizzo sede legale

Via Regina Teodolinda, 61 - 22100 - COMO (CO) COMO (CO)

N° Iscrizione Albo Delle
C113740
Cooperative
Telefono

3316336995

Sito Web

www.ecofficine.org

Email

info@ecofficine.org

Pec

ecofficine@legalmail.it

Codici Ateco

85.59.9
82.3

altri servizi d’istruzione
organizzazione convegni e fiere

Aree territoriali di operatività
Ambito prevalente di attività è la provincia di Como, con frequente coinvolgimento
dei territori confinanti e interesse per tutta la regione Lombardia.

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto)
Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione
di servizi educativi e sociali.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo
mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio
delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,
un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
In particolare la cooperativa si propone, attraverso l'erogazione dei servizi
principalmente educativi, di diffondere e sostenere la crescita di un'economia solidale,
collaborativa e sostenibile:
a) promuovendo la trasformazione dell'economia verso forme attente al bene
comune, sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale, regolate da eticità, equità
e solidarietà e non subordinate alla legge del profitto. Ciò si traduce nell'idea di
un'economia collaborativa e della condivisione: il rinnovato bisogno di socialità, che
è all'origine della ricostruzione di un tessuto connettivo di relazioni sociali - con
rapporti fondati su reciprocità, cooperazione e fiducia - propone un approccio più
umano all'economia, attraverso la promozione di esperienze che, per il loro valore di
legame, permettano e facilitino l'interazione sociale e l'incontro;

b) promuovendo la trasformazione della società e della cultura verso forme
collaborative e inclusive - dove siano rispettati i diritti di ogni persona e valorizzate le
differenze, attraverso la promozione di risposte collaborative ai bisogni individuali e
collettivi;
c) condividendo prassi, intenti e azioni con altri gruppi ed enti delle comunità locali
che si prefiggono analoghi obiettivi e condividano lo spirito della cooperativa di
promozione di esperienze nell'ambito di un'economia collaborativa e sostenibile;
d) valorizzando il patrimonio di competenze e professionalità al servizio degli scopi
sociali, in particolare sostenendo la continuità di occupazione lavorativa dei soci
lavoratori e contribuendo al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,
professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. In questo ambito si
impegna altresì a promuovere, attraverso specifiche attività educative, nuove
opportunità di lavoro che apportino professionalità e competenza nella costruzione
di un'economia collaborativa e sostenibile e che permettano anche di dare una
valorizzazione all'apporto gratuito e volontario.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della
collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi,
imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e
internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il
coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi
e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od
affini.

Attività statutarie e oggetto sociale
La cooperativa, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale le
seguenti attività di interesse generale:
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché attività di
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e successive modificazioni (lettera d comma 1 art.5 del D.Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del
D.Lgs. 117/2017 (lettera i);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e
della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale cui all’art. 5 del D.Lgs.
117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i
gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (lettera w);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata (lettera z).

Possiamo sintetizzare i servizi offerti dalla Cooperativa raggruppandoli per target di
riferimento.
SCUOLE
La promozione di un’educazione che accolga la complessità è necessaria per innescare
i cambiamenti culturali verso una società più equa e sostenibile: questa convinzione,
insieme alla necessità di convertire le idee in azioni, caratterizza il nostro approccio
formativo, contraddistinto dall'uso di metodologie partecipative volte a stimolare la
capacità di critica, la curiosità, l'immaginazione, la creatività.
I nostri servizi si rivolgono alle scuole di ogni ordine e grado. I percorsi che
proponiamo sono personalizzabili.
Cosa offriamo:
 Educazione alla Sostenibilità
Ecofficine propone percorsi didattici di Educazione alla Sostenibilità e alla Cittadinanza
Globale. Applichiamo le metodologie della didattica attiva e partecipativa, limitando
al minimo necessario la lezione frontale, così come la visione passiva di video o
immagini. Utilizziamo strumenti come giochi di ruolo, dibattiti guidati, lavori in piccolo
gruppo e apprendimento cooperativo. I percorsi sono realizzabili in Didattica a
Distanza e possono svolgersi all’aperto.
 Laboratori creativi di sostenibilità
Ecofficine, oltre ai percorsi didattici, propone anche laboratori creativi per bambini e
ragazzi, da realizzarsi a scuola o in altri contesti non formali, attraverso i quali rendere
concreti i temi e i problemi ambientali.
 Progettazione per ricerca finanziamenti
Ecofficine accompagna e/o coinvolge le scuole nella progettazione e realizzazione di
progetti ideati dagli istituti stessi o realizzati in collaborazione con Ecofficine e altri
enti del territorio. Oltre alla forte esperienza nella progettazione, Ecofficine attraverso
partnership e strette relazioni con gli enti del territorio, lavora in rete con le realtà
attive nella comunità, riuscendo a promuovere sinergie utili e produttive che
rispondano ai bisogni del territorio.
ENTI
Ci rivolgiamo a Enti pubblici e organizzazioni non profit per supportarli nella
realizzazione dei loro progetti, nell’organizzazione di eventi sostenibili e nell’offerta di
formazione specifica sui temi della sostenibilità.
Cosa offriamo:
 Progettazione partecipata
La progettazione partecipata è una metodologia positiva e costruttiva che Ecofficine
predilige in ogni suo percorso per coinvolgere gli attori del territorio, intercettare idee
progettuali che possono realizzarsi con la compartecipazione di più attori e per
realizzare progetti che rispondano ai bisogni reali del territorio e della comunità.
L’ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder sono una prerogativa soprattutto nella
realizzazione di progetti di comunità
 Ricerca finanziamenti

Ecofficine offre supporto a Enti pubblici e organizzazioni non profit per la ricerca di
finanziamenti e richieste su bandi locali, regionali e nazionali. Seguiamo il cliente a
partire dalla fase di ideazione, passando per la presentazione del progetto su bando
e, in caso di finanziamento, possiamo coordinare tutte le fasi del progetto e la sua
realizzazione. Il nostro approccio è, su richiesta, finalizzato anche ad accompagnare e
formare i nostri clienti in modo da accrescere le loro competenze per renderli
autonomi nella gestione dei progetti.
 Eventi sostenibili
Ecofficine offre consulenza e accompagnamento a imprese, enti e organizzazioni non
profit che desiderino dare ai loro eventi il valore aggiunto della sostenibilità.
 Formazione
Ecofficine propone corsi e momenti formativi rivolti ad amministratori e cittadini per
approfondire i temi della sostenibilità, del cambiamento climatico, dell’economia
circolare, dell’agroecologia, del turismo responsabile, della transizione ecologica.
IMPRESE
Ecofficine accompagna le PMI a scoprire i vantaggi della sostenibilità e a migliorare il
proprio impatto sull’ambiente e sulla società attraverso la CSR, Corporate Social
Responsibility.
Cosa offriamo:
 Corporate Social Responsibility, CSR
Quello della CSR è un approccio di management dell’azienda che tiene conto non solo
della generazione di risultati economici, ma dell’intero impatto che l’impresa produce,
attraverso il suo operato, sulla società e sull’ambiente.
Ecofficine supporta l’impresa nella valutazione del suo livello di sostenibilità e
nell’analisi del percorso di crescita necessario per il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità. In particolare possiamo affiancare l’azienda:


in progetti di welfare aziendale



nella stakeholder engagement



nella redazione del report di sostenibilità



nella realizzazione di progetti sociali con le comunità territoriali



nel comunicare la sostenibilità

Con i nostri partner possiamo inoltre offrire consulenza tecnica in ambito energetico,
nella valutazione della Carbon Footprint, molto altro.
 Organizzazione eventi sostenibili
Ecofficine offre consulenza e accompagnamento alle imprese che desiderano dare ai
loro eventi il valore aggiunto della sostenibilità.
 Formazione
Percorsi formativi costruiti ad hoc sul tema della sostenibilità a 360 °, dedicati a
professionisti e manager che vogliono arricchire la loro conoscenza sulla Corporate
Social Responsibility e su come la sostenibilità possa essere volano per l’impresa di
oggi e di domani.
 Team Building

Creare un gruppo di lavoro collaborativo ed efficiente, stimolarne la creatività e il
benessere, e fare tutto questo attraverso la promozione della sostenibilità in azienda
e nella vita privata, coinvolgendo i propri collaboratori anche sulle scelte di
responsabilità sociale. Ecofficine propone giornate all’aperto, in mezzo alla natura e
ospiti di aziende agricole selezionate, dove lo spirito di squadra si costruisce non con
la competizione ma collaborando per raggiungere insieme gli obiettivi. Il focus è sulle
relazioni, all'interno del gruppo ma anche con il mondo che ci circonda.
PER TUTTI
 La scuola di agro-ecologia
La scuola si rivolge ad agricoltori, imprenditori agricoli e a chi desidera progettare la
propria azienda agricola secondo i principi di sostenibilità, dall'origine delle sementi
alla tutela della biodiversità.
 Incontri informativi
Ecofficine propone corsi e momenti formativi rivolti a tutti per approfondire i temi
della sostenibilità, del cambiamento climatico, dell’economia circolare, del turismo
responsabile, della transizione ecologica. I nostri percorsi non sono solo informativi,
ma hanno lo scopo di attivare i partecipanti verso soluzioni concrete a partire dal
proprio territorio.
 Laboratori creativi
Ecofficine propone laboratori creativi per bambini e ragazzi attraverso i quali rendere
concreti temi e problemi ambientali.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore

Reti associative:
Denominazione

Anno

LICCE - Rete di Economia Solidale di 2016
Como
CSR Manager Network

2020

Consorzi:
Nome
Confcooperative Insubria

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota

Eureka Servizi alla Cooperazione

200,00 €

Storia dell’organizzazione
Ecofficine nasce a Como il 15/01/2016 dalla volontà di un piccolo gruppo di
professionisti che operavano nell’ambito dell’associazione L’isola che c’è, APS attiva in
campo ambientale e sociale.
Ecofficine nasce con l’intenzione di essere un soggetto imprenditoriale, senza
trascurare il valore e la sensibilità sociale proprio delle organizzazioni non profit e
delle persone che andranno poi a costituire lo staff operativo. L’idea di fondo è quella
che Ecofficine possa diventare con i suoi servizi un interlocutore, oltre che per le
associazioni, le scuole e le istituzioni, anche per le piccole-medie imprese del territorio.
Nell’ottica di lavorare nell’ambito dell’educazione alla sostenibilità e in quello
dell’economia collaborativa, nel 2016 Ecofficine apre a Como uno spazio di coworking, Ecofficine Lab, che ospita, oltre agli uffici della Cooperativa, spazi ad uso
ufficio o associativo e dedicati alla formazione.
Il Co-working nasce nella zona di S. Rocco, alle porte della città, luogo strategico
perché appena fuori dal caos cittadino anche se vicino al centro, ma degradato e
malfrequentato. La presenza in questo luogo, data da un’opportunità economica e
dalla volontà sociale di provare a riqualificare un luogo importante della Città - si è
nel tempo rivelata molto difficile, anche a causa dell’emergenza immigrazione,
nell’ambito della quale si è verificata l’apertura di un centro di accoglienza proprio
nella zona di San Rocco. Con il passare del tempo, il Co-working, che aveva iniziato a
funzionare bene nel primo anno, non si è poi sviluppato come previsto negli anni
successivi, costringendo Ecofficine a porre fine all’esperienza nel 2019.
Al di là dell’esperienza di Ecofficine Lab, Ecofficine ha continuato negli stessi anni a
lavorare all’organizzazione di eventi sul tema della sostenibilità, i più importanti dei
quali sono:

 Fiera “L’isola che c’è”: dal 2016 Ecofficine è fra i tre organizzatori di L’isola che
c’è - Fiera delle economie solidali. Alla Fiera partecipano 180 espositori e 200
organizzazioni collaborano al ricco programma fieristico e culturale.

 “NOW - Festival del Futuro Sostenibile”: nato nel 2016, NOW è una rassegna
di appuntamenti legati dall’obiettivo comune di costruire insieme un futuro
sostenibile.
NOW Festival è stato inserito nel Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS 2018 e
2019.
Sul fronte dell’Educazione alla Sostenibilità, dal 2016 abbiamo realizzato numerosi
progetti in oltre 20 scuole di ogni ordine e grado per un totale di oltre seicento ore di
interventi, decine di classi coinvolte e fra i 3.000 e i 3.500 studenti raggiunti.
In particolare:

 Il progetto triennale (anni scolastici dal ‘17/’18 al ‘19/’20) “Meno rifiuti più
sostenibilità” presso tutte le scuole secondarie di primo grado di Mariano
Comense (per il Comune di Mariano Comense).

 Il progetto “Ambiente e sostenibilità” (2019), con la realizzazione di 100 ore di
educazione ad un’economia e ad un modello di impresa sostenibile in diverse

scuole secondarie di secondo grado della provincia (Per Camera di Commercio
di Como e Lecco)
Nell’ambito della consulenza alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, tra gli
altri, abbiamo in particolare avviato un mercato settimanale dei produttori locali con
l’Amministrazione comunale di Montano Lucino. Il mercato è stato inaugurato il 10
maggio 2019. Abbiamo, inoltre, affiancato l’azienda agricola La Runa nella
partecipazione al bando di Regione Lombardia “Filiere Corte” 2020. Il progetto “Il
Mercato in Bottega” ha ottenuto il finanziamento ed è attualmente in fase di
realizzazione.
Sul fronte della progettazione e realizzazione di progetti partecipati sul territorio,
Ecofficine dal 2016 al 2019 Ecofficine ha realizzato, anche per conto dell’associazione
L’isola che c’è, numerosi progetti tra cui:

 La Rebbio che Vorrei (2018-2019)
Scopo del progetto era intraprendere azioni di riqualificazione e animazione del
quartiere di Rebbio, in un’ottica di resilienza e con percorsi aperti e partecipativi rivolti
a tutto il quartiere, sia nella fase di progettazione sia in quella di realizzazione. I
cittadini sono stati coinvolti nella sistemazione di Parco Negretti e nella creazione di
uno spazio che occupa 32 orti di quartiere.

 Apicoltura Solidale (2019)
Il progetto ha promosso e sostenuto un ciclo basato su attività di volontariato,
indirizzate a formazione, apprendimento e messa in opera di un impianto di
apicoltura, allo scopo di favorire nuove start-up per integrare redditi da lavoro
precario o da disoccupazione.
Ecofficine ha contribuito gestendo dei laboratori sulle api per le scuole del quartiere
e favorendo la relazione con lo spazio degli Orti di Quartiere realizzati dal progetto La
Rebbio che Vorrei.

 Per conto dell’Associazione L’isola che c’è (bando “Sostegno al Terzo Settore”
di Regione Lombardia 2018 e 2019)
Ecofficine ha portato avanti operativamente i progetti Ri-Generazioni, per
promuovere il coinvolgimento dei giovani in azioni di riuso, e Como Futuribile, per
promuovere la consapevolezza ecologica – con percorsi formativi e divulgativi – e
buone pratiche – cura dei beni comuni, mobilità dolce, sovranità alimentare, luoghi di
aggregazione

 Villa Plinia biodiversità da preservare (2016)
Ecofficine ha partecipato al progetto nato per riqualificare il Parco di Villa Plinia,
un'area di altissimo valore sia dal punto di vista paesaggistico sia naturalistico, con la
realizzazione di percorsi educativi ambientali rivolti alla Comunità (famiglie, bambini,
scuole, adulti, sportivi etc.).

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Base sociale
La compagine sociale di Ecofficine al termine del 2020 è invariata rispetto al 2019, e
è la seguente: 6 donne, 8 uomini e 2 Associazioni di Promozione Sociale, per un
totale di 16 Soci Cooperatori.

Quattro delle socie donne sono socie lavoratrici (dipendenti a tempo indeterminato,
tra i 38 e i 44 anni, di nazionalità italiana). Nell’anno non ci sono state richieste di
nuove adesioni né di recesso.

Struttura di governo
L’Assemblea è l’organo che attraverso la democraticità e la partecipazione di ogni
socio è chiamato a governare la Cooperativa.
L’attuale Consiglio di Amministrazione, demandato dall’Assemblea a guidare le
attività di Ecofficine, è stato nominato dall’assemblea dei soci tenutasi il 23/05/2019,
che ha voluto confermare i consiglieri già nominati.
Da Statuto:
Art. 40 - Organo amministrativo
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri
variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

(...) Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre
esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica.

Dati amministratori – CDA:
Nome e Cognome
amministratore

Sesso

Età

Data nomina

Numero
mandati

Carica

Micol Dell'Oro

femmina

41

22/05/2019

2

Presidente

Adele Colombo

femmina

39

23/05/2019

2

Vicepresidente

Marzia Loria

femmina

45

23/05/2019

2

Consigliere

Magda Morazzoni

femmina

42

23/05/2019

2

Consigliere

Marco Servettini

maschio

50

23/05/2019

2

Consigliere

Nel corso del 2020, il CdA si è riunito 7 volte con una partecipazione pressoché
assoluta di tutti i consiglieri.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

Modalità

% partecipazione

% deleghe

2020

ordinaria

15/07/2020

On line

56,25

0

2019

ordinaria

22/05/2019

In presenza

87,50

18

2018

ordinaria

05/05/2018

In presenza

93,75

25

Portatori d’interesse
Abbiamo identificato i molti soggetti che per diversi motivi rivestono il ruolo di
portatori di interessi nei confronti della Cooperativa. Il grafico vuole dare una
dimensione del tipo di relazione che la Cooperativa Ecofficine ha con i diversi
stakeholder: più il soggetto si trova al centro (e quindi vicino alla Cooperativa)
maggiore è l’interesse (esigenze e aspettative) e maggiore è l’intensità della relazione.

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale

Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

4

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

0

Totale cessazioni
anno di riferimento

0

di cui maschi

4

di cui femmine

0

di cui under 35

0

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

0

Nuove assunzioni
anno di riferimento*

0

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

* da disoccupato/tirocinante a
occupato

* da determinato a indeterminato

L’intero organico nel 2020 è costituito dalle quattro socie lavoratrici, tutte assunte a
tempo indeterminato e part-time, con pari inquadramento contrattuale.
Contratto applicato: CCNL Cooperative del settore socio-sanitario assistenzialeeducativo e di inserimento lavorativo

Organizzazione
Lo staff di Ecofficine è formato al 100% da donne ed è composto da:


ADELE COLOMBO: CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE
(socia fondatrice, e lavoratrice a partire da febbraio 2017)
Si occupa di Amministrazione, Contabilità, Personale e di tutti gli aspetti di
gestione economica e finanziaria della Cooperativa.



MICOL DELL’ORO: FORMAZIONE E ANIMAZIONE
(socia fondatrice, e lavoratrice da febbraio 2016)
Si occupa di Educazione alla Sostenibilità, Educazione alla Cittadinanza
Mondiale e animazione di reti sociali.



MARZIA LORIA: COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE, CSR MANAGER
(socia fondatrice, e lavoratrice da aprile 2016)

Coordina il team di lavoro e i team di lavoro di progetti specifici. Gestisce i
Progetti per l’intero ciclo: idea progettuale, ricerca di finanziamenti,
realizzazione e rendicontazione. Segue la consulenza a PMI e Pubbliche
Amministrazioni per imprese sostenibili.


MAGDA MORAZZONI: COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI
(socia fondatrice, e lavoratrice da febbraio 2016)
Si occupa di tutto il settore Comunicazione, sia tradizionale sia social. Segue
l’organizzazione degli Eventi sostenibili, in particolare la Fiera L’isola che c’è.

Punti di forza del team di lavoro:
 gruppo consolidato che lavora insieme da molti anni
 ottime capacità di ideare, sviluppare e gestire nuovi progetti ed eventi
 buona capacità di coinvolgere cittadini e imprese e di lavorare in rete con altre
organizzazioni del territorio (grazie all’eredità dell’Associazione L’isola che c’è)
 ottime capacità di risolvere problemi
La Cooperativa può contare su altre professionisti esperti nei suoi ambiti di intervento,
oltre che su una fitta rete di relazioni e di soggetti con cui lavora in partnership,
competenti in ambiti specifici.

6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche
I ricavi realizzati nel quinto anno di attività di Ecofficine ammontano a 76.871 €.

Proventi 2020
Eventi

Consulenza

Formazione 14%

Contributi

Formazione

Eventi 0%

Consulenza 13%

Contributi 73%

Per una migliore rappresentazione delle fonti di reddito della Cooperativa, abbiamo
ripartito i proventi in base alle principali categorie di soggetti con cui abbiamo
interagito.
2020

2019

2018

2017

2016

Scuole, AP e Associazioni (formazione)

10.815

29.996

15.897

10.965

7.986

AP e Imprese sociali (consulenza)

10.058

29.040

18.920

14.462

15.108

Professionisti, imprese e ass.ni (co-working)

0

0

7.939

18.237

5.028

Confcooperative Insubria

0

1.000

3.000

3.000

3.000

55.998

13.749

26.850

37.420

8.000

Donazioni

0

0

1.675

1.000

540

Privati e famiglie (eventi)

0

61.057*

33.101

27.737

55.088

Associazioni e imprese sostenibili (eventi)

0

35.263

27.593

34.124

74.987

€ 76.871

€ 170.105

€ 134.975

€ 146.945

€ 169.737

Contributi su progetti

Totale

*dal 2019 gestiti i biglietti di ingresso alla Fiera, prima in carico all’Assoziazione L’Isola che c’è
Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020
Incidenza fonti pubbliche

8.058 €

6,58 %

Incidenza fonti private

71.813 €

93,42 %

Distribuzione del valore aggiunto
I costi totali della Cooperativa nel 2020 sono ammontati a 82.483 €.
Considerando tali oneri come come ricchezza per altri soggetti, intendiamo dare un
significato positivo a un’informazione che nel bilancio civilistico appare meramente
come costo. A tal fine abbiamo voluto evidenziare diverse categorie che hanno
beneficiato di questo valore aggiunto.

Distribuzione valore aggiunto 2020
Sistema
cooperativo
5,38%

Fornitori
9,94%

Enti pubblici
1,50%

Comunità
territoriale
21,60%

Lavoratori
58,28%

Collaboratori
3,30%

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO NEL
TEMPO
6171
30856

7353

3790

23884

20849
32895
32321

60823

3305
10059

2009
4437
6190
1234

Soci

1140

42476

Sistema cooperativo

820
50800

1240

84692,59

1555

Enti pubblici

58449
48931

Fornitori

Lavoratori e collaboratori

63522

Comunità territoriale
29246
2016

11874
2017

21652
2018

37717,4 17813

2019

2020

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

INVESTIMENTI

25000
20000

22106 22106 22675
18653
16671

15000
10000

5929,82 6167
3422
5000
2874 2497
200 200 200 200 200
0
2016 2017 2018 2019 2020
2016
200

2017
200

2018
200

2019
200

2020
200

Immobilizzazioni immateriali 18653

16671

22106

22106

22675

Immobilizzazioni materiali

2497

3422

5929,82

6167

Immobilizzazioni finanziarie

2874

Nel corso del 2020 non è stato sottoscritto nuovo capitale sociale e il patrimonio
netto della cooperativa al 31/12 è di 639 €.

Patrimonio netto
25000

20200 20200 20200

20000
14200

15000 12000

10000
Capitale sociale
5000

296

0

Utile d'esercizio/perdita

0

Perdite anni precedenti

-5000
-10000

-3491
-7845

-2906
-5612

-7845
-11336

-15000
2016

2017

2018

-14243 -13949
2019 2020

7. ATTIVITÀ E IMPATTO
A seguire, si dettagliano le principali attività realizzate nel corso del 2020, suddivise
per ambito d’intervento.
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE
Purtroppo la scuola è stata molto colpita dall’emergenza sanitaria e nel 2020 ha
dovuto riorganizzarsi: abbiamo quindi realizzato poche attività in questo settore.
La cooperativa ha modificato la sua proposta e offerto i suoi servizi anche on line fin
dal principio, ma pochissime scuole sono comprensibilmente riuscite ad organizzare
la didattica in modo da poter inserire offerte provenienti dall’esterno.
Nei primi mesi dell’anno, prima cioè che arrivasse il decreto di chiusura di tutte le
scuole di ogni ordine e grado, siamo riusciti a:
 concludere il progetto triennale “Meno rifiuti più sostenibilità” presso la Scuola
secondarie di primo grado di Mariano Comense, realizzando gli ultimi incontri
presso le classi dell’I.C. IV Novembre. Il finanziatore del progetto è il Comune
di Mariano Comense, che nel frattempo però ha cambiato maggioranza, e
nonostante i tentativi di avvicinamento non siamo riusciti a far rifinanziare il
progetto, complice anche la difficile situazione generale.
È possibile vedere il video realizzato sul progetto a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=o4Ku-JJNauo
 realizzare un progetto sperimentale presso l’Istituto Casa Maria Ausiliatrice di
Lecco. Abbiamo guidato un’assemblea di istituto, coinvolgendo tutti gli
studenti in gruppi di lavoro cooperativi sui temi dell’Agenda 2030, che si sono
conclusi con un momento di plenaria in cui ogni gruppo ha condiviso quanto
imparato di nuovo e le proprie proposte di azione.
L’attività formativa ha contribuito ai proventi dell’anno per € 10.680 (€ 30.000 nel
2019, € 15.900 nel 2018).
PROGETTARE PER LA SOSTENIBILITÀ

 3 progetti in corso di realizzazione
 1 progetto concluso
 1 progetto presentato

CAPACITY BUILDING
A luglio del 2019 Ecofficine è giunta, dopo lunga e attenta riflessione, alla
consapevolezza di dover lavorare alla sua organizzazione interna e sul piano del
marketing strategico, per poter valorizzare le competenze e proporre sul mercato i
propri servizi ad un target più ampio.
È stato messo a punto un progetto di Capacity Building, presentato sul bando
omonimo di Fondazione Cariplo, per poter avere accesso a risorse a fondo perduto
da investire per raggiungere i risultati previsti.
Gli obiettivi che ci siamo dati con il progetto sono:
1. Promuovere la crescita strutturale della Cooperativa garantendone la
sostenibilità economica;
2. Accrescere la reputazione di Ecofficine e l’accreditamento presso i target
principali attraverso i due eventi principali organizzati dalla Cooperativa;

3. Rendere più efficace e performante la comunicazione della Cooperativa,
attraverso interventi strategici che rispondano all’analisi dei bisogni.
A gennaio 2020 Fondazione Cariplo ha comunicato l’ammissione a bando del nostro
progetto, attribuendo un contributo di 52.000 € (sul biennio 2020-2021), e nei mesi
successivi abbiamo iniziato a lavorare in collaborazione con due società di servizi del
territorio che ci hanno accompagnato nel percorso di crescita. Il lavoro ha poi subito
un rallentamento a causa della pandemia di Covid-19 e delle chiusure totali della
maggior parte degli ambiti di servizio di Ecofficine, con conseguente ricorso alla cassa
integrazione e riduzione delle ore di lavoro. Nonostante tutte le limitazioni che il
personale ha dovuto imporsi, il progetto è proseguito e giungerà al termine
nell’autunno 2021, qualche mese dopo le previsioni iniziali.
Per quel che riguarda la crescita strutturale della cooperativa, insieme alla Società CQuadra, abbiamo condotto un’analisi delle nostre risorse e necessità, dei mercati e del
nostro posizionamento, per poter lavorare allo sviluppo di una nuova strategia di
marketing efficace. A partire da questi processi abbiamo messo a punto il nuovo
Business model Canvas di Ecofficine e iniziato a sviluppare e strutturare in nuovi
termini i nostri servizi, con un focus particolare all’ampiamento dei servizi intorno alla
CSR (Corporate Social Responsibility) e rivolti al target delle PMI del nostro territorio.
Ci siamo anche dotati di strumenti di organizzazione e condivisione e, vista la
particolare situazione legata alla pandemia, abbiamo potenziato e rivisto alcuni dei
nostri servizi in ottica digitale.
Con l’obiettivo di rafforzare la reputazione della Cooperativa e di mettere a frutto le
competenze acquisite nel tempo nell’organizzazione di eventi sostenibili, con la guida
esperta della Società Else Project, abbiamo intrapreso l’iter per ottenere la
Certificazione ISO 20121 come organizzatori di Eventi sostenibili.
La certificazione, prevista per la seconda parte del 2021, ci consentirà non solo di
essere certificati per tutti gli eventi organizzati da Ecofficine, ma anche di offrire
questo servizio a PMI o organizzatori di eventi che vogliano aggiungere il plus della
sostenibilità ai loro eventi. Si prevede che nel contesto post pandemico, l’interesse,
già in forte crescita negli ultimi anni, nei confronti della sostenibilità possa crescere in
modo ancora più deciso, soprattutto alla ripartenza del settore dell’organizzazione di
eventi, fermi ormai da febbraio 2020.
Il progetto prevede inoltre di arricchire la Certificazione ISO 20121 con la valutazione
della Carbon Footprint della fiera L’isola che c’è e con l’integrazione delle attività di
compensazione: abbiamo iniziato con la raccolta dei dati dell’ultima edizione 2019,
ma abbiamo poi dovuto sospendere il lavoro a causa della mancata realizzazione
dell’edizione 2020. Ecofficine conta di poter raggiungere questo traguardo per
l’edizione 2021, anche se probabilmente, a causa della pandemia, non potrà essere
caratterizzata dai numeri dell’edizione 2019.
L’ultima attività prevista dal progetto è inerente il campo della comunicazione. Nel
2020 abbiamo lavorato alla progettazione di un nuovo sito web con nuove
caratteristiche dettate dalle esigenze emerse nel mettere a punto la nostra nuova
strategia di marketing, che si pone l’obiettivo di portare Ecofficine nei prossimi tre
anni ad essere referente nel campo della sostenibilità per il nostro territorio. Contiamo
di portare a termine il lavoro sul sito di Ecofficine e su quello della fiera nella prima
metà del 2021.
Il progetto Capacity Building ha avuto e avrà un grande valore per Ecofficine perché
ci ha fornito la possibilità di affrontare investimenti importanti, di raggiungere obiettivi
fondamentali e di entrare in possesso di strumenti che pongono le basi per la crescita

della cooperativa e l’aumento della sua sostenibilità economica; tutti elementi
importanti e fondamentali per la sopravvivenza e lo sviluppo di Ecofficine.
SMARTWORKING
Ecofficine ha attivato la modalità di lavoro in smartworking per tutto il personale a
partire da inizio marzo 2020, attraverso la procedura semplificata prevista in fase
emergenziale.
La Cooperativa ha poi aderito all’Avviso Pubblico di Regione Lombardia per l’adozione
di Piani aziendali di Smart working, chiedendo ed ottenendo un voucher di
complessivi 7.500€ per consulenze e acquisto di strumenti informatici di supporto.
Le consulenze nella fase preliminare hanno supportato la cooperativa nella definizione
della policy aziendale sullo smart working e delle procedure idonee a introdurre la
modalità di lavoro smart e nella redazione del piano di smart working (incluso il
regolamento aziendale e gli accordi individuali) in coerenza con la legislazione
vigente.
Tali attività sono proseguite nei primi mesi del 2021, in particolare con una formazione
specifica sull’uso degli strumenti digitali, e si sono concluse a maggio.
NUOVI FRUTTI DELLA TERRA
Nel 2020 Ecofficine ha avviato diverse attività previste dal progetto Nuovi Frutti della
Terra, di cui era partner con la cooperativa sociale Si Può Fare (capofila), finanziato da
bando Coltivare Valore di Fondazione Cariplo e di durata biennale (2020-2021).
Si Può Fare, per questioni interne, nel corso dell’anno ha preso la sofferta decisione di
chiudere il proprio settore Terra, a cui erano legate tutte le attività del progetto, che
quindi si è concluso anticipatamente, portandoci a rendicontare quanto fin lì realizzato
e restituire a Fondazione Cariplo parte dell’anticipo ricevuto (confermato contributo
di 7.500€, su 30.000€ complessivi deliberati per il biennio).
Si trattava di un progetto volto a valorizzare e consolidare quanto avviato nel settore
di Agricoltura Sociale della cooperativa Si Può Fare, per rafforzare la produttività
agricola; incrementare la resilienza con pratiche agricole che permettessero di far
fronte agli effetti del cambiamento climatico; strutturare percorsi di inclusione per
soggetti svantaggiati; sviluppare attività didattiche e ricreative. Ecofficine si stava
occupando della messa in rete dei produttori locali e dello scambio di esperienze e di
competenze agro-ecologiche del territorio.
COMO FUTURIBILE
Per conto di L’isola che c’è APS, Ecofficine ha portato avanti operativamente il
progetto Como Futuribile, capofila ARCI, finanziato dal bando “Sostegno alle attività
di volontariato - Terzo Settore” di Regione Lombardia. Erano previsti una minirassegna di conferenze, proiezioni e spettacoli teatrali e una festa presso L’orto che
vorrei, gli orti di quartiere realizzati a Rebbio nell’ambito del progetto La Rebbio che
Vorrei.
Il Covid-19 ha reso impossibile realizzare il progetto così come immaginato, che è
stato quindi ridefinito e ampliato nei tempi, contribuendo alla realizzazione di Non è
L’isola (v. oltre) e due momenti on line ad inizio 2021 (proiezione del film Amaranto e
presentazione del libro Terra Bruciata)
eARTh bOOk
Nel 2020 abbiamo inoltre ideato e presentato in collaborazione con Luminanda APS
(capofila) e la Biblioteca di Como (partner), un nuovo progetto a Fondazione Cariplo,

per il bando dell’Area Cultura “Per il libro e la lettura”: l’esito della candidatura sarà
presumibilmente noto fra giugno e luglio 2021.
Il progetto, intitolato eARTh bOOk, intende accrescere il piacere per la lettura
riattivando il pubblico attraverso un’offerta di iniziative che stimolino il desiderio di
leggere individualmente e collettivamente attraverso la connessione tra creatività e
sostenibilità, due concetti chiave per il futuro del nostro paese, alla base della
connessione tra le persone e delle persone con l’ambiente in cui vivono.
Tutte le azioni prendono le mosse da una selezione di libri capaci di attivare la
creatività e/o l’attenzione alla sostenibilità, intesa come Educazione alla cittadinanza
mondiale. L’obiettivo è avvicinare il contenuto del libro all’esperienza. Il progetto
prevede, nel corso di 2 anni di durata:
1.
SEME Guerrilla Poetry and Gardening: Azione di Lancio del progetto. Evento di
presentazione del progetto in cui sarà distribuita una card con all’interno dei semi e
un messaggio poetico.
2.
FLOWER Power main event: mostra diffusa da realizzare in centro Città
(biblioteca/piazza/location private), ispirata all’opera di Hervè Tullet.
3.
Bombi book IMPOLLINAZIONE: laboratori di educazione alle immagini a
partire da albi illustrati per l’infanzia; laboratori di educazione alla sostenibilità; Silent
Book Club; incontri con l’autore; spettacoli teatrali e animazione alla lettura;
organizzazione di spettacoli teatrali da ascoltare in cuffia; collaborazione con classi di
studenti dell’istituto Startingwork e dell’Istituto Teresa Ciceri.
CONSULENZA PER IMPRESE E PA SOSTENIBILI
Mercato di Produttori Locali di Montano Lucino
Nel 2020 Ecofficine ha continuato a seguire il mercato per conto dell’Amministrazione
Comunale. C’è stata una pausa solo durante il primo lockdown, fino a quando non è
stato dato il via libera ai mercati alimentari. I produttori si sono strutturati in un nucleo
stabile di 6 bancarelle e la riapertura ha visto lo spostamento del mercato in un luogo
di maggior passaggio.
YOUTHLAB
Si è conclusa la consulenza riguardante la raccolta fondi sul progetto Youthlab di
Consorzio Concerto.
LA RUNA – BANDO FILIERE CORTE
Ecofficine ha curato la stesura di un progetto per il bando di Regione Lombardia
“Filiere corte”, rivolto alle aziende agricole all’interno del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020.
Il progetto nasce per rafforzare la filiera locale promossa attraverso la realizzazione di
un mercato settimanale, una sorta di bottega condivisa presso gli spazi de La Runa, e
di uno strumento di vendita on line che permetta di ampliare il bacino di vendita e di
raggiungere i consumatori in modo diversificato. Il progetto ha ottenuto il
finanziamento ed è attualmente in corso.
Oltre alla progettazione, a Ecofficine sono state affidate le attività di rendicontazione
e parte delle attività di comunicazione.
SISTEMA BIBLIOTECARIO OVEST COMO – BANDO PER I LIBRI E LA LETTURA
Ecofficine ha infine affiancato il Sistema Bibliotecario Ovest Como nella stesura di un
progetto per lo stesso bando “per il libro e la lettura” per il quale ha presentato un

progetto in partnership con Luminanda. Partecipiamo quindi al bando in due vesti:
come attori e come consulenti.
Nel 2020 Ecofficine ha dunque fornito servizi di consulenza verso due comuni, un
consorzio e un’azienda agricola, realizzando entrate per circa €10.000 (€ 29.000 nel
2019, € 32.000 nel 2018).
EVENTI SOSTENIBILI
NON E’ L’ISOLA
Nel 2020 non è
stato
possibile
realizzare né la
Fiera “L’isola che
c’è”
né
"Now
Festival".
Per dare un segnale
positivo sia per la
cittadinanza sia per
gli espositori, si è
deciso di realizzare
un evento più piccolo della Fiera, ma che avesse gli stessi valori ispiratori, compreso
quello dell’incontrarsi e dello stare insieme, nonostante le restrizioni, in modo sicuro.
Non è L’isola è nato dal desiderio di costruire qualcosa insieme e incontrarsi. È stato
un'espressione del territorio, che ha concretizzato la voglia di partecipare,
confrontarsi, divertirsi e sostenere soggetti no profit e realtà commerciali sostenibili
della rete, dopo mesi difficili.
L’evento è stato realizzato simbolicamente nel fine settimana in cui sarebbe dovuta
esserci la Fiera: venerdì 18 settembre con una conferenza sulle micro-plastiche e
sabato 19 settembre con un ricco mercato animato.
Di seguito il programma completo.
VENERDÌ 18 SETTEMBRE: "DALLA LAVATRICE AI GHIACCIAI, PASSANDO PER IL LAGO
DI COMO"
Introduzione: Antonio Montagnoli, Università dell’Insubria, “La plastica che sfugge”
Interventi:
 Roberta Bettinetti, Università dell’Insubria, “Le plastiche in acqua dolce: il caso
del Lago di Como”
 Francesca De Falco, Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), “Le microplastiche nascoste nel
nostro quotidiano: il lavaggio degli indumenti”
 Andrea Franzetti, Università di Milano-Bicocca, “Plastica nei ghiacciai: come ci
è arrivata?”
 Stefania di Vito, Ufficio scientifico Legambiente e progetto Life Blue Lakes,
“Mari, laghi e spiagge di plastica”
 Enzo Tiso, Legambiente Como, Medico del lavoro, “Plastiche ed effetti sulla
salute umana”
Moderatore: Giacomo Magatti, Università di Milano-Bicocca e Rete Clima.

L’incontro si è tenuto nel Teatro Nuovo di Rebbio ed è stato inoltre trasmesso in
diretta streaming.
Il Comitato Scientifico de L'isola che c'è ha progettato e pianificato la conferenza,
definendone i temi e coinvolgendo i relatori.
SABATO 19 SETTEMBRE: MERCATO CON TANTI ESPOSITORI, LABORATORI E BUON
CIBO
Mattino:
Ore 10.00 - 11.30 (per tutti)
“La plastica nella quotidianità - Dagli arredi alle confezioni alimentari, la plastica è
diventata parte della nostra quotidianità. Quali sono le alternative? Come ridurre il
nostro consumo di plastica?”. Momento di confronto in cerchio a cura di Evekeia
Ore 10.30 - 11.30 (per bambini 6 – 11 anni)
“Doni di parole: trovare le parole giuste non è facile, ma sono sempre quelle che
riescono a farci stare bene”. Laboratorio di scrittura creativa a cura di Coordinamento
comasco accoglienza minori (massimo 12 persone)
Ore 11.00 - 12.00 (per tutti)
“Creiamo con le nostre mani, il martello e l'incudine, un bracciale semplice ed
essenziale nella forma a evocazione dei gesti più universali e profondi della natura”.
Laboratorio sul rame a cura di Officine Urania
Ore 11.30 - 12.30 (per bambini 6 – 11 anni)
"Dalla plastica nascono..." Racconto animato con laboratorio per realizzare un piccolo
orto in cassetta da contenitori di plastica di riuso a cura di Battito d'ali
Ore 11.30 - 12.30 (per adulti)
“Il processo decisionale dell'alveare. Un esempio di democrazia diretta?”. Incontro
sulla vita delle api a cura di Apicoltura Gallo Maurizio
Pomeriggio:
Ore 14.00 - 15.00 (per bambini 6 – 11 anni)
“Doni di parole: trovare le parole giuste non è facile, ma sono sempre quelle che
riescono a farci stare bene”. Laboratorio di scrittura creativa a cura di Coordinamento
comasco accoglienza minori
Ore 14.00 - 15.00 (per famiglie).
Presentazione del libro "Il viaggio di una scatola anfibia" di Francesca Lironi
Ore 15.00 - 16.00 (per tutti)
“La plastica nella quotidianità - Dagli arredi alle confezioni alimentari, la plastica è
diventata parte della nostra quotidianità. Quali sono le alternative? Come ridurre il
nostro consumo di plastica?” Momento di confronto in cerchio a cura di Evekeia
Ore 15.00 - 16.00 (per bambini 4 – 11 anni)
“Racconti di Gianni Rodari letti e animati da Lorena Mantovanelli”. Letture per bambini
a cura di Sentiero dei sogni
Ore 16.00 - 17.00 (per bambini e ragazzi 6 – 18 anni)
“Sperimentiamo: giocoleria ed equilibrismi più improbabili”. Laboratorio di
movimento a cura di AllinCirco
Ore 16.00 - 17.00 (per famiglie) “Sosteniamo-Qi: laboratorio di Shiatsu familiare per
tutti”. Laboratorio di movimento a cura di Hakusha
Ore 17.00 - 18.00 (per tutti). Esibizione di Lindy Hop a cura dei maestri di Swinging
Folks
Tutto il giorno: Scuola di musica a cielo aperto: lezioni gratuite di chitarra, basso,
batteria, piano, canto, armonica e tante altre novità a cura di Associazione Musicale
TILT - Trova il tempo

La manifestazione è stata organizzata nell'ambito del Progetto Como Futuribile.
All’evento sono intervenuti più di 60 espositori: oltre ai produttori del “Mercato dei
produttori di Como Rebbio”, erano presenti artigiani, associazioni, rivenditori di
prodotti e servizi sostenibili e operatori dell'area benessere. Per quanto riguarda il
pubblico, hanno partecipato circa 1.500 persone.
UN NATALE SOSTENIBILE
“Un Natale sostenibile” è stato realizzato sabato 19 dicembre 2020 presso il Parco dei
Missionari Comboniani di Como Rebbio con un cofinanziamento del Bando “Natale
2020 in Città” promosso dal Comune di Como.
L’obiettivo era quello di
offrire iniziative culturali
natalizie
a
tema
sostenibilità e proporre
prodotti sostenibili locali in
un momento particolare.
È
stata,
quindi,
un’occasione di scambio,
condivisione e festa per
adulti e bambini del
territorio in un periodo
natalizio privo dei consueti
appuntamenti e del clima di gioia e attesa che contraddistingue di solito l’avvento.
Il Mercato è stato aperto al pubblico dalle 8 alle 16.30 e sia al mattino sia al
pomeriggio sono stati realizzati laboratori gratuiti per bambini e adulti a tema
natalizio, costruiti in rete con diverse realtà locali: l’Associazione L’isola che c’è,
l’Associazione Luminanda (partner), l’Associazione Battito d’Ali (partner) e il Progetto
A voce alta Como. La Cooperativa Ecofficine ha coordinato e supportato lo
svolgimento delle attività.
I laboratori proposti:
• Ore 10-11 "Non tutte le stelle brillano", lettura di un racconto con a seguire
laboratorio per bambini (6-10 anni) a cura di Associazione Battito d’ali
• Ore 10-11.30 "Il Natale di Dorothy", piccole narrazioni diffuse per bambini (410 anni) a cura di Associazione Luminanda
• Ore 13.45-14.45 "Il centrotavola di Natale", laboratorio creativo per adulti a
cura di Atelier delle pulci di Elena Mambretti
• Ore 14.30-16 "Il Natale di Dorothy", piccole narrazioni diffuse per bambini (410 anni) a cura di Associazione Luminanda
• Ore 14.30-15.30 “Chi mi racconta il Natale?”, letture animate per bambini (4-8
anni) a cura di A Voce Alta Como, con Gabriella Bonanomi e Lorena Mantovanelli
• Ore 15-16 "Non tutte le stelle brillano", lettura di un racconto con a seguire
laboratorio per bambini (6-10 anni) a cura di Associazione Battito d’ali
Al Mercato “Un Natale Sostenibile” hanno collaborato una cinquantina di realtà del
territorio attive nell'economia solidale e nel consumo responsabile - agricoltura
biologica, associazionismo e volontariato, commercio equo, cooperative sociali,
cultura, piccoli artigiani, riciclo e riuso.
Il pubblico che è intervenuto è stato di circa 500 persone.

Ecofficine sostenibile oltre l’emergenza
Sappiamo che nel 2020 si è abbattuta su tutti noi una pandemia che ha messo in
difficoltà il mondo intero, e il futuro è tornato ad essere un foglio bianco da riscrivere
completamente.
Particolarmente difficile è stato per Ecofficine far fronte alla sospensione completa
delle attività di intervento principale: i servizi di educazione nelle scuole e
l’organizzazione di eventi sostenibili. Le entrate relative alla formazione si sono ridotte
ad un terzo di quelle conseguite nel 2019, mentre la mancata possibilità di realizzare
eventi in presenza nelle modalità tradizionali, in primis la fiera L’isola che c’è, ha
completamente azzerato il fatturato che normalmente garantisce la sostenibilità
economica della nostra cooperativa (nel 2019 61.000€ dalla bigliettazione e dalla
ristorazione, 26.800€ dalle quote espositori), con un incremento dell’incidenza dei
costi fissi sul risultato aziendale.
Al fine di limitare gli impatti negativi nell’esercizio 2020 derivanti dall’emergenza
epidemiologica, gli amministratori hanno adottato i necessari provvedimenti volti alla
fruizione delle agevolazioni previste dai provvedimenti governativi, in particolare:
- per tutti i dipendenti è stata richiesta la cassa integrazione in deroga per il 50%
dell’orario lavorativo per un totale di 34 settimane tra marzo e dicembre;
si è fruito delle dilazioni per l’esecuzione dei versamenti fiscali e previdenziali
disposte dal DL 18/2020 e dal DL 23/2020;
- si è aperto un finanziamento agevolato ex art. 13 DL 23/2020;
- si è presentata istanza di contributo a fondo perduto ex art.25 DL 34/2020
(ricevuti 2.000 €).
Infine abbiamo presentato richiesta di contributo a Fondazione Cariplo nell’ambito
del Bando straordinario ‘’LETSgo! Misura di sostegno agli Enti di Terzo Settore’’,
ottenendo un contributo di 16.000€ in conto esercizio 2020, finalizzato a sostenere le
attività statutarie della cooperativa e mitigare gli effetti della pandemia sui servizi resi
alla comunità e al territorio.
Grazie anche a questo prezioso contributo, Ecofficine ha potuto portare avanti la sua
idea di sviluppo e garantire la prosecuzione dei servizi, in particolare realizzando due
piccoli eventi speciali (importanti momenti di socialità e incontro, come già descritti)
e soprattutto ponendo le basi per progettare una nuova edizione della Fiera l’Isola
che c’è per settembre 2021.
In quest’edizione particolare sarà prestata attenzione alle misure straordinarie legate
alla pandemia in corso, così da offrire un evento sicuro, da vivere in tranquillità e
serenità. Per garantire il rispetto dei dovuti distanziamenti, saranno introdotti nuovi
strumenti di prenotazione e interazione web - come la possibilità di acquistare i
biglietti online o di assistere agli incontri da remoto, gli ingressi saranno contingentati
e saranno pianificati percorsi obbligati. Inoltre, per la prima volta la Fiera sarà
organizzata secondo gli standard della nuova certificazione ISO 20121 che certifica gli
eventi sostenibili e porremo un’attenzione ancora più forte alla promozione del
territorio, attraverso proposte di turismo sostenibile.
Le risorse descritte e l’impegno profuso ci hanno permesso di chiudere il bilancio 2020
con una perdita di 5.612€, tutto sommato modesta rispetto alle consistenti difficoltà
affrontate.

Gli amministratori, consapevoli della critica situazione patrimoniale, stanno
effettuando un costante monitoraggio dell’andamento economico 2021 e si sono già
confrontati sull’eventualità di provvedere ad una ricapitalizzazione, che sostenga e
consolidi la continuità aziendale.
A partire dal 2021 e fino al termine dell’anno 2022, Ecofficine sarà impegnata a
potenziare la sua offerta di servizi e la comunicazione.
Gli obiettivi principali sono:

 Impostare e portare a regime il blog per rafforzare la reputazione di Ecofficine
e portarla ad essere il punto di riferimento sulla sostenibilità nel territorio di
intervento;

 Attuare il piano di marketing strategico delineato nel 2021 per aumentare la
sostenibilità economica della Cooperativa;

 Ottenere la Certificazione ISO 20121 e attivare il processo di valutazione della
Carbon Footprint e la compensazione delle emissioni generate con gli eventi;

 Coinvolgere partner strategici per ampliare la gamma di servizi offerti;
 Ampliare il bouquet di servizi offerti direttamente attraverso formazione
mirata.

