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Il 2021 è stato per La Gerbera Group un anno complicato ma anche molto significativo. Molti sono stati gli eventi
avversi ed i cambiamenti che tutta la Cooperativa ha affrontato. Mi soffermo a citarne solo alcuni come la
prosecuzione della crisi pandemica, la
difficile gestione delle nostre attività in questo contesto il tutto, in un periodo di cambiamento per il rinnovo a
metà anno delle Cariche Sociali. La
determinazione e l’impegno di tutti Soci, lavoratori ed Organi di governo, hanno fatto sì che la reazione a questi
momenti
impegnativi abbia prodotto non solo il superamento di certe difficoltà, ma anche un buon risultato economico ed
un
cambiamento interno che sarà il perno del rilancio e della crescita dei prossimi anni. Un anno quindi che assume
un valore
strategico e del quale possiamo, con questo bilancio, rendicontarne anche gli aspetti sociali, ambientali ed
economici delle
attività svolte. Un documento che vuole essere uno strumento informativo rivolto a più destinatari, interni ed
esterni alla
nostra organizzazione, con il quale speriamo di dare conto a tutti gli interessati sulle strategie, i comportamenti
adottati e gli
obiettivi prefissati per il futuro. Siamo convinti che la GERBERA GROUP stia assumendo un ruolo sempre più
importante nel nostro
territorio, è qui che nasce l’esigenza di tutto il Cda di ottenere un maggior coinvolgimento nei temi che troverete
esposti. La
nostra sfida e la nostra azione dovrà essere sempre più condivisa e partecipata, perché questo possa essere
l’inizio di un
confronto ed una collaborazione volti ad intraprendere percorsi di miglioramento partendo dalla consapevolezza.
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La Cooperativa Gerbera Group ha rappresentato un interlocutore e partner stabile per
rispondere a bisogni di varia natura nell'ambito dell'inserimento lavorativo.
Dal punto di vista economico, il territorio di riferimento è stato interessato, in linea con il più ampio contesto
nazionale e mondiale, da un fenomeno di crisi, non ultima il perdurare della pandemia, il quale ha comportato fra le varie
conseguenze anche una contrazione delle
risorse a disposizione.
Negli anni di attività della Cooperativa il contesto territoriale in cui opera si è, inoltre, evoluto, e continua a evolversi,
anche, arricchendo il panorama dei bisogni e delle aspettative dei fruitori dei servizi vari.
In questo complesso contesto economico, alla Cooperativa spetta l’importante compito di collaborare a
contrastare l’emergere di limitazioni derivanti dalla situazione economica e di favorire e facilitare l’accesso a uguali
opportunità in termini di educazione, formazione e inclusione sociale a tutti i cittadini, indipendentemente dall'estrazione
sociale, culturale, etnica ed economica.
La Cooperativa “La Gerbera Group”, anche grazie a una spiccata creatività d’impresa e alla capacità di co-progettare e
ri-progettare in
itinere i servizi offerti si è sempre dimostrata in grado di adeguarsi ai cambiamenti della Comunità territoriale di
riferimento,
riuscendo ad assumere e mantenere un ruolo attivo all'interno della rete territoriale di cui è negli anni diventata un nodo
importante, collaborando alla promozione di strategie di sviluppo e risposte ai bisogni, in grado di andare incontro al
futuro e
alle sue necessità, anche attraverso la sperimentazione di nuove buone pratiche.

Follonica(GR)Orbetello(GR)Grosseto(GR)Semproniano(GR)

Qualità dell'inserimento lavorativo

Trasparenza

Capacità di costruire una società bella,
inclusiva e che fa star bene le persone

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

i) organizzazione e gestione di attivita culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita di interesse generale di cui al presente articolo;
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:
Servizio di manutenzione del verde.
Servizio amministrativo PUA per ASL Colline d'Albegna.
Servizio di sanificazione e ricondizionamento ausili per la Provincia di Grosseto.
Servizio di Affissione manifesti per il Comune di Follonica (Gr).
Vendita di piante e fiori all'interno dei Garden.
Attività di ristorazione all'interno del campeggio Principina.
Servizio di igiene ambientale.
Servizio di moviere per la Provincia di Grosseto.
Servizio cimiteriale per Sistema srl.
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Nessuna da segnalare

Rete di Impresa Ge- Fa che si occupa di servizi
relativi alle aree verdi.

Nessuna da segnalare
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PRESIDENTE

FERRETTI FRANCESCO

25/05/2021

25/05/2024

Si

VICE PRESIDENETE

DRAGONI MAURO

25/05/2021

25/05/2024

Si

CONSIGLERE

TOZZI RICCARDO

25/05/2021

25/05/2024

No

CONSIGLIERE

MOSCARDINI CRISTIANA

25/05/2021

25/05/2024

No

CONSIGLERE

DEBORAH CARAMELLI

25/05/2021

25/05/2024

No

LA COOPERATIVA PER L'ANNO 2021 NON è SOGGETTA PER LEGGE AL REVISORE DEI
CONTI. TALE FUNZIONE è STATA ESEGUITA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

CENTRO SERVIZI DI VALLINI
GRAZIELLA.
CENTRO UFFICIO.
DECOFLOR.
FREDDITALIA SPA.
TERRE DELL'ETRURIA.
GRUPPO PADANA.
FEDELI COMMERCIALE SRL.
LIVORNO LUBRIFICANTI.
SGD ITALIA

COOB - CONSORZIO PER INCLUSIONE
LAVORATIVA.
SISTEMA SRL.
VILLAGE SRL.
USCITA DI SICUREZZA COOP SOC.
DUE POZZI SRL.
COMUNE DI FOLLONICA (GR)
GE. FA RETE DI IMPRESA.
COMUNE DI GROSSETO.
PREFETTURA DI GROSSETO.
REGGIMENTO SAVOIA CAVALLERIA.
COMUNE DI SEMPRONIANOI.S.I.S LEOPOLDO DI
LORENA

COMUNE DI GROSSETO
COMUNE DI FOLLONICA
COESO SOCIETA' DELLA SALUTE
ASL PROVINCIA DI GROSSETO
CENTRO IMPIEGO PROVINCIA DI
GROSSETO.

ALTRA' CITTA ASSOCIAZIONE.
BEE TO BEE
SCUOLA PROFESSIONALE
DELL'AGRICOLTURA DI GROSSETO.
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La cooperativa dichiara di aver assolto agli obblighi
relativi alla formazione obbligatoria

0
Il socio volontario presta la sua attività nel servizio dell'agricoltura sociale.
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ODV

5.000,00

LA COOPERATIVA PER L'ANNO 2021 NON è SOGGETTA PER LEGGE AL REVISORE DEI CONTI. TALE FUNZIONE
è STATA ESEGUITA DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.
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2.1 Certificazione ISO 9001:2015 nel settore EA manutenzione del verde, servizi amministrativi e rivendita di frutta e verdure
rilasciato da SGS con scadenza 18/09/2023
2.2 Certificazione ISO 45001 nel settore EA manutenzione del verde, servizi amministrative e vendita di frutta e verdura
rilasciato da SGS con scadenza 05/07/2025
2.5 eventuali altre Certificazioni conseguite n°

571.074,00

19.334,00

0,00

0,00

0,00

29.674,00

0,00

0,00

0,00

61.359,00

179.304,00

Inserimento lavorativo
Etica del lavoro
Diffondere idea della cooperazione

860.755,00

REGIONE TOSCANA

52.350,00

CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO

ARTEA SETTORE AGRICOLO

1.429,57

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA

CONTRIBUTO STATALE

2.500,00

CONTRIBUTO COVID 19

COMUNE DI GROSSETO

Nessuno

Nessuno

895,94

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il contributo DE MINIMIS lo abbiamo ricevuto per l'importo di
52.350,00 relativi al contributo per inserimento lavorativo.

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 contratti di lavoro a persone con svantaggio certificato maggiore dell'80% e/o persone con
pantologie psichiatriche
Aumentare l'investimento in ore di formazione non obbligatoria certificate da enti esterni
Ottenere Rating di legalità AGCM
Ottenere Rating d'Impresa ANAC

PERDURARE DELLA CRISI PANDEMICA.

