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Un saluto a tutti,
quest’anno ci sembra doveroso riflettere sull’andamento dei nostri servizi, collocati in una realtà
sociale sempre più in cambiamento e sempre più colpita da fatti dolorosi e difficili.. …una
società danneggiata da una pandemia che ha accentuato le difficoltà presenti e creandone di nuove.
La carenza di opportunità lavorative e il costante aumento delle difficoltà che molte aziende hanno avuto in questo
anno ha reso la ricerca di nuovi posti di lavoro sempre più complicato.
Il nostro contesto di Cooperativa è, un contesto solido e tutelante motivo per cui , nonostante le moltissime
difficoltà abbiamo cercato di sviluppare una serie di strumenti che permettessero di rendere sempre più agile e
sicura la nostra occupazione.
Poiché il lavoro dà origine ad altro lavoro e la competenza dà origine alla professionalità, solo
continuando a realizzare servizi produttivi e solidali potremo ritenerci soddisfatti per il percorso
intrapreso e per quello che ci aspetterà in futuro.
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Attraverso l’offerta sul mercato dei propri servizi (costituiti in gran parte da prestazioni ad elevato contenuto di
manodopera, parte della quale è fornita da soggetti in condizioni di svantaggio sociale) la Cooperativa si pone, a livello
locale, a sostegno dell’occupazione e del reddito. Il perdurare dell’attuale generalizzata crisi economica, dovuta in parte
da questa grave pandemia che ci ha colpito, continua ad avere importanti ricadute sul tessuto economico anche nella
provincia di Grosseto.
L’indice di disoccupazione nella nostra provincia è decisamente cresciuto negli ultimi tempi, così come elevato è stato il
ricorso alla cassa integrazione. In questo contesto la Cooperativa La Gerbera Group, è stata in grado di non subire
sostanziali ripercussioni, continuando a perseguire una politica di differenziazione dei servizi offerti.
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Etica del lavoro

Legalità

Trasparenza

Perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso: lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art.1b Legge 381/1991)
Generare benessere investendo per accrescere l'economia dei territori
La diffusione del valore della sostenibilità nella sua accezione e ricadute più ampie.
Il miglioramento nelle risposte per l’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati.

k) organizzazione e gestione di attivita turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
o) attivita commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di
marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto
commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel
rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa,
e di rispettare i diritti sindacali, nonche di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

La cooperativa svolge altre attività funzionali alle finalità statutarie non elencate sopra:
Attività di ristorazione;
Gestione servizi amministrativi;
Attività di formazione e consulenza.
Laboratorio sartoriale.
Affissione manifesti pubblicitari.
Rivendita di piante fiori, frutta e verdura.
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Aziende retiste:
- Favilli Service
- Favilli srl
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Presidente

Ferretti Francesco

05/06/2009

30/04/2021

Si

vice presidente

Dragoni Mauro

01/07/2014

30/04/2021

Si

consigliere

Melani Rossano

18/05/2018

30/04/2021

Si

consigliere

Moscardini Cristiana

18/05/2018

30/04/2021

Si

consigliere

Tozzi Riccardo

18/05/2018

30/04/2021

Si

Odv

Catia Segnini

16/11/2020

16/11/2023

La cooperativa per l'anno 2020 non ha l'obbligo di Legge di avere il revisore dei conti. Tale
funzione è stata svolta dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con l' Organo di
Vigilanza.

No

Antiflamme snc di Rosadini V.&C.
Armenali Graziano.
Centro Servizi di Vallini Graziella.
Cna Ambiente sicurezza srl.
Fredditalia International spa.
Altobelli Forniture alberghiere di
Stompanato G.
Ferroedilizia srl.
GBR Rossetto spa.
Livorno Lubrificanti srl.
Motor Service snc.

Coob - Consorzio di cooperative sociali.
Ministero dell'Interno- Prefettura di Grosseto
Publi P srl
Sistema srl
Cisa. Cons. Intepr. Servizi Ass. Soc. Coop.
Comune di Grosseto
Pratelli Luca
Its srl
Studio Ap pubblicità.sas
Village srl.
Uscita di Sicurezza.
Due Pozzi srl.
Terra Nuova srl. soc. agr.
Comune di Scarlino.
Nuova Giovanile soc. coop.
Comune di Follonica.

Comune di Grosseto.
Comune di Scarlino.
Coeso società della salute
Asl Provincia di Grosseto.
Centro Impiego della Provincia di
Grosseto.
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La cooperativa dichiara di aver assolto agli obblighi
relativi alla formazione obbligatoria

350,00

0

L'operato dei volontari è quasi esclusivamente a supporto dell'inserimento delle persone
svantaggiate in azienda.
I settori particolarmente interessati sono quelli legati all'agricoltura sociale e alla rivendita dei
nostri prodotti all'interno dei Garden di nostra proprietà.
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La cooperativa per l'anno 2020 non ha l'obbligo di Legge di avere il revisore dei conti. Tale funzione è stata svolta dal
Consiglio di Amministrazione in collaborazione con l' Organo di Vigilanza.
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2.1 Certificazione ISO 9001:2015 nel settore EA 38,35 rilasciato da DNL-GL con scadenza il 01/12/2020
2.2 Certificazione ISO 45001 nel settore EA 38 rilasciato da DNL-GL con scadenza il 24/12/2022
2.3 Certificazione ISO 14001:2015 nel settore EA 38,35 rilasciato da DNL-GL con scadenza il 29/08/2021
2.4 che il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dalla Cooperativa è conforme ai requisiti richiesti dal D.L. 231/2001
come da attestato n° del gg/mm/aaaa rilasciato da e valido sino al gg/mm/aaaa
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Inserimento al lavoro di soggetti in stato di svantaggio
Mantenimento dell'occupazione per tutti i lavoratori della cooperativa
Di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
Di generare benessere investendo per accrescere l'economia dei territori
Di fare scelte che abbiano un immediato impatto sull'ambiente

850.228,75
76,6%

Regione Toscana

17.500,00

contributo all'occupazione

Centro Impiego

58.375,00

formazione e inserimento lavorativo

Nessuno

Nessuno

La Cooperativa ha ricevuto contributi da enti pubblici soggetti
al De minimis. I contributi sono stati erogati per contribuire a
finanziare la formazione inerente all'inserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati. L'importo è 58375,00.

Nessuna da segnalare

Niente da segnalare

Nessuna da indicare

Rendere conforme il Modello di gestione e Controllo adottato dalla Cooperativa ai requisiti richiesti dal
D.L.231/2001
Vigilare e svolgere le varie attività in modo da non ricevere alcuna contestazione (recesso/penale grave) da parte
di Stazioni appaltanti
Aumentare il numero di tirocini a persone con disabilità o in condizioni di svantaggio
Aumentare il numero di trasformazioni in assunzioni di tirocini a persone con svantaggio
Aumentare l'investimento in ore di formazione non obbligatoria certificate da enti esterni
Ottenere Rating di legalità AGCM
Ottenere Rating d'Impresa ANAC

I fattori che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi per il nuovo
anno sono legati molto al perdurare di questa situazione pandemica.

