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OBIETTIVI E DESTINATARI 
Questo è il  primo anno che la nostra cooperativa compila il bilancio sociale. Impostato 
secondo le linee guida della Regione, siamo convinti che assolva alle sue funzioni di 
comunicazione, interna  ed esterna, e di trasparenza. Infatti, l’ottica con cui viene steso è 
quella di dare una visione, più precisa possibile, della realtà e delle scelte della cooperativa. 
La sua diffusione segue più canali: verso l’esterno con la pubblicazione  sul  nostro  sito  
internet,  copie  cartacee disponibili  a  richiesta  nella  sede della cooperativa  per  tutte  le 
persone interessate; verso l’interno, ai soci, per informarli e   per   creare   momenti   di   
confronto   sia   durante l’assemblea che nel corso dell’anno 
.Questo  secondo  aspetto  si  lega,  anche,  ai  momenti  di incontro  fra Consiglio  di  
Amministrazione e Assemblea dei  soci, individuati come  un  necessario  strumento  di 
dialogo  all’interno  di  una  cooperativa piccola. 
 
 
L’anno cosiddetto “zero” del Bilancio Sociale si colloca nel 2020, un anno che è stato 
caratterizzato da incertezze e difficoltà – come riportato nella Relazione di Gestione del 
Bilancio d’Esercizio – ma che ha comunque consentito alla Cooperativa un regolare 
svolgimento delle attività previste in termini di lavoro, formazione e sviluppo ed il 
raggiungimento di alcuni obiettivi importanti, quali conferma o aggiunta di servizi, modifica 
sede legale e operativa, innovazioni tecnologiche e migliorie organizzative. Tuttavia, il 
momento in cui il Bilancio Sociale è stato redatto ha coinciso con l’inizio dell’anno 2021, con 
la pandemia COVID-19 in corso e tutte le difficoltà intercorse per adottare le misure anti-
coronavirus. 
La decisione di portare comunque avanti l’attività di stesura e pubblicazione del Bilancio 
Sociale è stata dettata proprio dal desiderio di realizzare questo progetto, non solo per 
rendicontare quello che abbiamo realizzato, ma anche e soprattutto per rivolgerci con 
maggiore attenzione a tutti gli stakeholder di Zefiro, cioè a tutti coloro che, in un modo o 
nell’altro, sono entrati in contatto con noi nel 2020. 
Nonostante il momento che stiamo attraversando, crediamo di avere delle precise 
responsabilità nei confronti di ciascuno e per questo desideriamo coinvolgere i nostri 
stakeholder e la comunità di cui siamo parte in modo attivo nei nostri processi, come 
abbiamo fatto finora e come continueremo a fare. 
 Il Presidente 
 
METODOLOGIA 
La  scelta  della  redazione  del  bilancio  sociale  è  nata all’interno del Consiglio di 
Amministrazione che nel corso degli  anni  ha  sostenuto e incoraggiato la stesura  del  



documento.    Tutti  i servizi  della cooperativa contribuiscono con l’apporto di dati e tutte le 
persone della sede, secondo le proprie competenze, si occupano delle elaborazioni 
statistiche e dei commenti. La   bozza è stata  quindi  discussa  dal Consiglio di 
Amministrazione e successivamente sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci, 
quest’anno in data 15 luglio 
 
Nel redigere il Bilancio Sociale di Zefiro ci siamo ispirati aalle Linee guida per la redazione 
del Bilancio Sociale degli enti del Terzo settore del 4 luglio 2019, ai principi del Bilancio 
Mutualistico. In particolare le informazioni contenute sono ispirate ai seguenti principi del 
Bilancio mutualistico:A desione libera e volontaria dei Soci; Controllo democratico 
dei Soci, Sviluppo e valorizzazione dei Soci; Partecipazione economica dei Soci; 
Autonomia ed Indipendenza; Educazione, Formazione ed Informazione; 
Cooperazione tra cooperative, Interesse verso la comunità. .Il seguente bilancio è 
a disposizione degli stakeholders che sono interessati a scoprire la nostra storia, i nostri 
valori e la nostra mission: Soci, lavoratori, enti esterni, utenti e ospiti dei servizi, clienti, 
fornitori e partner economici. È per questo che abbiamo puntato sulla semplicità 
immediatezza delle informazioni attraverso pochi e selezionati indicatori sociali.Il processo 
di analisi, verifica, approfondimento e messa a sistema dei contenuti ha coinvolto in modo 
particolare il Team BS costituito da ufficio progettazione e ufficio comunicazione raccogliendo 
i dati dal Settore  Produzione,  Settore  Gestione,  Formazione  e  Amministrazione  delle  
Risorse  umane,  Settore Commerciale: è stato un processo partecipato che ha permesso di 
approfondire aspetti tecnici e qualitativi della Cooperativa al fine di restituire una fotografia 
della Cooperativa ma con un forte orientamentol periodo storico in cui ci ritroviamo a 
redigere il Bilancio Sociale ci ha portato ad immaginare e realizzare il Bilancio Sociale 
“AnnoZero” di Zefiro come un documento complementare alla Relazione sulla Gestione. Si 
tratta, quindi, di un rendiconto dei risultati raggiunti nell’ultimo esercizio confrontabili con 
gli obiettivi formulati, accentuandone così il ruolo come strumento di gestione, con 
l’inserimento di una descrizione dei principali rischi e fattori che potrebbero influenzare il 
futuro, e di indicazioni sulle linee programmatiche. 
 
identità 
 
Chi siamo 
LA Cooperativa IN BREVE 
DENOMINAZIONE: Zefiro Società Cooperativa Sociale 
NATURA GIURIDICA:Cooperativa Sociale 
DATA DI COSTITUZIONE: 20/03/2008 
CODICE FISCALE:02116650462 
PARTITA IVA:02116650462 
ISCRIZIONE ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE:A189939 dal 20.03.2008 
INDIRIZZO SEDE LEGALE e OPERATIVA:Viale Carlo del Prete 347/A,55100  Lucca 
CERTIFICAZIONI ZEFIRO: accreditata per obbligo di istruzione dalla Regione Toscana cod 
0F00656 
 
Aree territoriali di operatività 
La Cooperativa opera prioritariamente tramite gare d’appalto o analoghe procedure a 
evidenza pubblica e i committenti sono per lo più pubbliche amministrazioni, dislocate sui 
territori delle provincie di Lucca, Firenze, Massa e nella Regione Toscana, 
 
 



La nostra mission 
 
Zefiro Società Cooperativa Sociale, O.N.L.U.S. di diritto, è costituita, con scopo 
mutualistico  il 20 marzo 2008 I Soci fondatori provengono dall’esperienza di 
Enaip Onlus Lucca attiva nella realizzazione di servizi alla persona e nella 
formazione. Nel 2018 Zefiro ha celebrato dieci anni di esperienza nella 
formazione attraverso la progettazione e la gestione di servizi dedicati ai giovani, 
agli adulti, percorsi di formazione per disoccupati e progetti Inclusione 
Scolastica, lavorativa per la Disabilità  Integrazione Sociale. 
 
Zefiro progetta e gestisce servizi informativi rivolti a giovani, famiglie, progetta, eroga e 
rendiconta progetti di formazione finanziata 
Zefiro pone attenzione ai propri Soci e dipendenti, alla loro professionalità, sostenendo la 
qualificazione delle competenze, la stabilità delle condizioni occupazionali e migliorando 
l’efficacia organizzativa e gestionale tramite processi di corresponsabilità. 
 
Attività Zefiro 
ha maturato esperienza nella realizzazione di servizi alla persona rivolti a diverse tipologie 
di bisogno, consolidando la propria identità di interlocutore e partner di Enti, Associazioni e 
Amministrazioni della Toscana nel settore della formazione e dell'orientamento. 
I servizi che afferiscono alle cinque aree d’intervento sono: 

1. Formazione per adulti e giovani 
2. Servizi di consulenza informativi: gestione servizi informagiovani, spazi ascolto 
3. Progetti Europei 
4. progetti per giovani e le famiglie: servizio informadonna, familiariamente percorsi di 

mediazione familiare e sostegno alla genitorialità., seconda stella a destra 
5. Progetti inclusione lavorativa per soggetti disabili e vulnerabili 

 
La nostra storia 
 
2008 costituzione 
2009 certificazione qualità per formazione e consulenza progetti giovani 
2009 accreditamento agenzia formativa riconosciuta dalla RT cod LU00541 
2018 accreditamento agenzia formativa per erogazione percorsi formativi obbligo scolastico 
OF0065 
2017 aggiudicazione appalto Servizio Informagiovani Comune  Lucca fino 
2020 cambio sede 
 
 
4 STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 
Consistenza e composizione della base sociale/associativa al 31 dicembre 2020 
 
Soci ordinari 7 
Soci sostenitori 1 
 
lavoratori dipendenti 7 
dipendenti a tempo indeterminato: 7 
collaboratori 1 
servizi gestiti in convenzione con EEPP: 2 



fatturato 
 
 
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 
Dati amministratori –CDA: 
 

Nome e Cognome 
amministratore. 

Rappresentante di 
persona giuridica –
società 

Data Nomina Indicare se ricopre la 
carica di Presidente, vice 
Presidente, Consigliere 
delegato, componente, e 
inserire altre informazioni 
util 

Mirco Trielli no 07/01/21 Presidente 

Cecilia Fambrini no  Amministratore 

Elisabetta Fambrini no  Amministratore 

 
N. di CdA/anno + partecipazione media 
 
Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2020 si è riunito 20 volte, con cadenza 
mensile/quindicinale per deliberare in merito ai contenuti previsti dall'art. 2381 c.c. e su ogni 
altro argomento inerente gli aspetti gestionali organizzativi. Quest'anno è stata data 
particolare importanza alle modalità e agli interventi attuati per fronteggiare l'emergenza 
sanitaria. Inoltre si riunisce per deliberare l'analisi della bozza del bilancio d'esercizio e per 
convocare l'assemblea dei soci. 80% dei CdA ha visto la partecipazione dei tre menbri. 
 
Assemblee Soci 
Si sono svolte tre assemblee soci nel corso del 2020 che hanno visto la partecipazione del 
90 %dei soci. 
 
Personale 
 
L’orientamento di Zefiro, compatibilmente con le attività erogate, è di perseguire 
costantemente la stabilità e il benessere lavorativo del personale, per mantenere sempre 
alto il livello di motivazione. 
 
Nell’anno di esercizio il numero complessivo di persone  impiegate  della  Cooperativa è 
costituito da n. 7 persone, di cui n. 6 tempi indeterminati e 1 copra per amministratore. 
Il numero dei dipendenti nel 2020 si è ridotto di due unità che hanno trovata altra 
occupazione. 
Dei 6 dipendenti, 6 sono femmine. 
Tutti i contratti di lavoro sono part-time. 
 
Livello di istruzione 
Su 7 persone impiegate 5 hanno la laurea specialistica e 2 il diploma. 
 
Nel 2020 è stato attivato un tirocinio formativo per una categoria protetta all'interno del 
Progetto VELA 



 
Tipologia di stakeholder: 
 
 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento 
 

Personale 
 
 
 

Il coinvolgimento del personale è garantito dal coordinamento 
dei servizi, dalle riunioni professionali di equipe e dalle 
numerose occasioni formative o di confronto tecnico condotte 
nei diversi settori della Cooperativa. 

  
 

Oltre alla partecipazione giocata sui canali professionali, i 
lavoratori che sono soci della Cooperativa prendono parte ai 
momenti assembleari e alle numerose occasioni di 
partecipazione sociale già prima descritte. 

Finanziatori 
 

La Cooperativa opera in partnership con Fondazioni e altri 
analoghi Enti finanziatori nella coprogettazione di interventi 
territoriali a taglio sociale e sperimentale. 

Clienti/Utenti Sia rispetto agli enti pubblici, principali clienti, sia rispetto alle 
famiglie a agli utenti stessi, l'approccio che caratterizza Marta 
è quello della coprogettazione, incentrato sul coinvolgimento 
attivo tanto dei decisori e degli enti territoriali quanto dei 
cittadini, delle famiglie e dei singoli che si avvalgono dei nostri 
servizi. 

Fornitori 
 

Negli anni la partecipazione dei fornitori è stata raffinata e 
promossa tramite l'individuazione di una filiera di fornitori 
qualificati che, per questo, hanno potuto essere coinvolti 
maggiormente nell'ambito della Cooperativa a partire da 
rapporti di fidelizzazione e di ricerca di sviluppi comuni. 

Pubblica Amministrazione 
 

Anche rispetto ai committenti la nostra Cooperativa fa largo 
uso dello strumento della coprogettazione, tramite la ricerca e 
l'analisi congiunta dei bisogni territoriali e la progettazione 
partecipata di servizio o interventi specifici. 

Collettività 
 

Diverse sono le iniziative socioculturali a favore del 
coinvolgimento della cittadinanza e della collettività, oltre alla 
rendicontazione sociale annuale che la nostra cooperativa 
opera tramite lo strumento del Bilancio Sociale e della sua 
diffusione tramite diversi canali. 

 
5) OBIETTIVI E ATTIVITA': 

 
 
FINALITA’ E STRATEGIA 
 
L’orientamento  della  cooperativa  è  stato  negli  anni quello   di   cercare   sempre,   anche   grazie 
a   percorsi formativi verso una utenza fragile, di andare oltre la semplice erogazione del servizio, 
nella consapevolezza di svolgere un ruolo di forte utilità sociale. Quindi missione di Zefiro è 
anche:•promuovere  la  qualità  sociale  come  un  sistema  di relazioni   che   intreccia   benessere   



individuale   e benessere   sociale,   ovvero   il   benessere   di   tutti   i soggetti coinvolti nel processo 
di vita di una comunità•ampliare   la   gamma   dei   servizi   offerti   attraverso soluzioni    compatibili    
con    i    problemi    di risorse finanziarie degli Enti Locali•ampliare    il    numero    dei    soggetti    
sociali    attivi nell’ambito dei servizi che zefiro gestisce. L’obiettivo  è  quello  di  riconoscere,  
incontrare  e valorizzare  le  realtà  del  territorio  e  instaurare  con  loro  relazioni  stabili  e 
sistematiche favorendo così processi di coprogettazione. L’attivazione  di  collaborazioni,  
sperimentata con famiglie e associazioni, ci permette di esprimere che la compresenza di 
operatrici/ori e volontari del territorio ha portato valore aggiunto ai servizi. 
Il  contesto  sociale  ed  economico in  cui  ci  troviamo  è  in continua evoluzione. 
Nello  specifico  ambito  dei  servizi  alla  persona  questo momento storico ci mette di fronte a 

complessità quali:➢la  contrazione  di  risorse  a  disposizione  degli  enti locali per finanziare le 

politiche sociali ➢il   riemergere   del   bisogno   di   partecipazione,   di cittadinanza     attiva:     le     

persone     manifestano nitidamente la necessità di uscire dall’isolamento, di riconnettersi in una 

rete.➢la  capacità  delle  cooperative  di  ripensare  il  loro funzionamento per adeguarlo al nuovo 

contesto. ’ partendo da questa analisi che si configura una nuova realtà socio economica in cui, 
secondo noi, le cooperative non possono più porsi solo come attuatrici di pratiche ma devono 
assumere un ruolo attivo sia nei confronti dell’Ente Pubblico che della cittadinanza. Avere, quindi, 
capacità di progettazione e ri-progettazione in  itinere  e  capacità  di  co-progettazione,  diventa  un 
differenziale che può supportare l’Ente Pubblico in questo momento  di  crisi  e  che  può  diventare  
un  connettore  tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini per avviare nuove pratiche  come  la  
cogestione  di  servizi,  il  mutuo  aiuto,  la partecipazione ad  attività di autogestione. L’obiettivo  è  
che  si  verifichi  in  questo  percorso  una trasformazione per quanto riguarda la figura del cittadino, 
che da fruitore del servizio diviene cittadino attivo, parte di un  tessuto  sociale,  consapevole  dei  
cambiamenti  sociali ed economici in atto. E’,   infatti,   la   consapevolezza   che   conduce   al 
protagonismo  e  alla  costruzione  di  reti,  che  promuove  la coesione   sociale   e   che   porta   
alla   modificazione   dei comportamenti   individuali   con   una   ricaduta   anche economica per 
l’Amministrazione Comunale.Questo lavoro richiede un costante e attento impegno di formazione 
che deve coinvolgere tutte le persone attivate nel processo anche se a diversi livelli ei n misura 
differente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 2020 
 
Incidenza fonti 
pubbliche 

  
 

Incidenza fonti 
private 

4  

 
 
 
Lucca, lì 23/08/2021 
 
 

Descrizione Importo

Stato patrimoniale attivo 397.985

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 5.210

B) Immobilizzazioni 39.179

   I) Immobilizzazioni immateriali 6.954

   II) Immobilizzazioni materiali 27.000

   III) Immobilizzazioni f inanziarie 5.225

C) Attivo circolante 352.811

   I) Rimanenze 0

   II) Crediti 293.983

   III) Attività f inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

   IV) Disponibilità liquide 58.828

D) Ratei e risconti 785

   1) Ratei attivi 0

   2) Risconti attivi 785

Descrizione Importo

Stato patrimoniale passivo 397.985

A) Patrimonio netto 94.954

   I) Capitale 12.525

   II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0

   III) Riserve di rivalutazione 0

   IV) Riserva legale 23.466

   V) Riserve statutarie 0

   VI) Altre riserve 52.553

   VII) Riserva per operazioni di copertura dei f lussi f inanziari attesi 0

   VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0

   IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 6.410

   X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

B) Fondi per rischi e oneri 0

   1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

   2) Fondi per imposte, anche differite 0

   3) Strumenti f inanziari derivati passivi 0

   4) Altri 0

   5) Fondo mutualistico per attività sociali 0

C) Trattamento di f ine rapporto di lavoro subordinato 40.911

D) Debiti 262.120

   1) Obbligazioni 0

   2) Obbligazioni convertibili 0

   3) Debiti verso soci per f inanziamenti 0

   4) Debiti verso banche 88.970

   5) Debiti verso altri f inanziatori 0

   6) Acconti 0

   7) Debiti verso fornitori 32.380

   8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0

   9) Debiti verso imprese controllate 0

   10) Debiti verso imprese collegate 0

   11) Debiti verso cooperative e consorzi 0

   11 bis) Debiti verso soci 0

   12) Debiti tributari 65.704

   13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 47.500

   14) Altri debiti 27.567

E) Ratei e risconti 0

   1) Ratei passivi 0

   2) Risconti passivi 0

Descrizione Importo

Conto economico

A) Valore della produzione 364.228

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 359.971

   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e f initi 0

   3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

   5) Altri ricavi e proventi 4.257

B) Costi della produzione 351.952

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.538

   7) Per servizi 155.658

   8) Per godimento di beni di terzi 14.043

   9) Per il personale 143.855

   10) Ammortamenti e svalutazioni 9.600

   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0

   12) Accantonamento per rischi 0

   13) Altri accantonamenti 0

   14) Oneri diversi di gestione 21.258

C) Proventi e oneri f inanziari -3.492

   15) Proventi da partecipazioni 0

   16) Altri proventi f inanziari 0

   17) Interessi e altri oneri f inanziari 3.492

   17bis) Utili e perdite su cambi 0

D) Rettif iche di valore di attività e passività f inanziarie 0

   18) Rivalutazioni 0

   19) Svalutazioni 0

   20) Imposte sul reddito dell'esercizio 2.374

Descrizione Importo

Utile (Perdita) dell'esercizio 6.410



Il sottoscritto dott. Quiriconi Andrea ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della L. 

340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la 

società - Autorizzazione all'esazione del bollo virtuale n.26656 del 30.06.2014 A.E. Dir. Reg. 

Toscana - Direzione Regionale delle entrate – Sezione distaccata di Lucca 
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1 OBIETTIVI E DESTINATARI
Questo è il  secondo anno che la nostra cooperativa compila il bilancio sociale. Impostato
secondo  le  linee  guida  della  Regione,  siamo convinti  che  assolva  alle  sue  funzioni  di
comunicazione, interna  ed esterna, e di trasparenza. Infatti, l’ottica con cui viene steso è
quella  di  dare  una  visione,  più  precisa  possibile,  della  realtà  e  delle  scelte  della
cooperativa.
La sua diffusione segue più canali: verso l’esterno con la pubblicazione  sul  nostro  sito
internet,  copie  cartacee disponibili  a  richiesta  nella  sede della cooperativa  per  tutte
le persone interessate; verso l’interno, ai soci, per informarli e   per   creare   momenti   di
confronto   sia   durante l’assemblea che nel corso dell’anno
.Questo  secondo  aspetto  si  lega,  anche,  ai  momenti  di incontro  fra Consiglio  di
Amministrazione e Assemblea dei  soci, individuati come  un  necessario  strumento  di
dialogo  all’interno  di  una  cooperativa piccola.

l Bilancio Sociale rappresenta, per Zefiro un percorso orientato alla Responsabilità Sociale
d’Impresa, all’innovazione del welfare ed all’impegno di rendicontare ai propri stakeholder,
anno  dopo  anno,  quanto  realizzato  attraverso  una  modalità  comunicativa  chiara,
attendibile e di immediata lettura e interpretazione.

E’ un valido strumento di comunicazione per rendicontare le attività della cooperativa sia
verso  l’interno  (e  quindi  verso i  propri  soci  e  le  risorse  umane impiegate)  che verso
l’esterno.

Il Bilancio Sociale rappresenta il percorso compiuto durante un intero anno, mette in luce
quanto realizzato e consente di  esplicitare programmi/azioni  future anche partendo da
quanto già programmato e, eventualmente, non ancora realizzato.

Il Bilancio di responsabilità sociale è uno strumento di rendicontazione utile a ricostruire
una “catena di senso” che parte dalla visione politica dei soci, giunge, attraverso passaggi
ben organizzati, ai risultati conseguiti e diventa, nel contempo, trampolino di lancio per
una programmazione futura che tenga conto - nei servizi erogati, nelle prassi adottate e
nei modelli di intervento implementati - quanto rappresentato nella Mission
 Il Presidente

2 METODOLOGIA
La  scelta  della  redazione  del  bilancio  sociale  è  nata all’interno del Consiglio di
Amministrazione che nel corso degli  anni  ha  sostenuto e incoraggiato la stesura  del



documento.    Tutti  i servizi  della cooperativa contribuiscono con l’apporto di dati e tutte
le  persone della  sede,  secondo le  proprie  competenze,  si  occupano delle  elaborazioni
statistiche  e  dei  commenti.  La    bozza  è  stata   quindi   discussa   dal  Consiglio  di
Amministrazione e successivamente sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei  soci,
quest’anno in data 15 giugno 2022

Nel redigere il Bilancio Sociale di Zefiro ci siamo ispirati aalle Linee guida per la redazione
del Bilancio Sociale degli enti del Terzo settore del 4 luglio 2019, ai principi del Bilancio
Mutualistico. In particolare le informazioni contenute sono ispirate ai seguenti principi del
Bilancio mutualistico:A desione libera e volontaria dei Soci; Controllo democratico
dei Soci, Sviluppo e valorizzazione dei Soci; Partecipazione economica dei Soci;
Autonomia  ed  Indipendenza;  Educazione,  Formazione  ed  Informazione;
Cooperazione tra cooperative, Interesse verso la comunità. .Il seguente bilancio è
a disposizione degli stakeholders che sono interessati a scoprire la nostra storia, i nostri
valori e la nostra mission: Soci, lavoratori, enti esterni, utenti e ospiti dei servizi, clienti,
fornitori  e  partner  economici.  È  per  questo  che  abbiamo  puntato  sulla  semplicità
immediatezza delle informazioni attraverso pochi e selezionati indicatori sociali. Il processo
di analisi, verifica, approfondimento e messa a sistema dei contenuti ha coinvolto in modo
particolare  il  Team  BS  costituito  da  ufficio  progettazione  e  ufficio  comunicazione
raccogliendo  i  dati  dal  Settore   Produzione,   Settore   Gestione,   Formazione   e
Amministrazione   delle   Risorse   umane,   Settore  Commerciale:  è  stato  un  processo
partecipato che ha permesso di approfondire aspetti tecnici e qualitativi della Cooperativa
al  fine  di  restituire  una fotografia  della  Cooperativa  ma con un forte  orientamento  al
periodo  storico  in  cui  ci  ritroviamo  a  redigere  il  Bilancio  Sociale  ci  ha  portato  ad
immaginare e realizzare il Bilancio Sociale di Zefiro come un documento complementare
alla  Relazione  sulla  Gestione.  Si  tratta,  quindi,  di  un  rendiconto  dei  risultati  raggiunti
nell’ultimo esercizio confrontabili  con gli  obiettivi  formulati,  accentuandone così  il  ruolo
come strumento di gestione, con l’inserimento di una descrizione dei principali  rischi e
fattori che potrebbero influenzare il futuro, e di indicazioni sulle linee programmatiche.

3. IDENTITÀ

Chi siamo
LA Cooperativa IN BREVE
DENOMINAZIONE: Zefiro Società Cooperativa Sociale
NATURA GIURIDICA:Cooperativa Sociale
DATA DI COSTITUZIONE: 20/03/2008
CODICE FISCALE:02116650462
PARTITA IVA:02116650462
ISCRIZIONE ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE:A189939 dal 20.03.2008
INDIRIZZO SEDE LEGALE e OPERATIVA:Viale Carlo del Prete 347/A,55100  Lucca
CERTIFICAZIONI ZEFIRO: accreditata per obbligo di istruzione dalla Regione Toscana cod
0F00656

Aree territoriali di operatività 
La  Cooperativa  opera  prioritariamente  tramite  gare  d’appalto  o  analoghe  procedure  a
evidenza pubblica e i committenti sono per lo più pubbliche amministrazioni, dislocate sui
territori delle provincie di Lucca, Firenze, Massa e nella Regione Toscana,

4 MISSION



Zefiro Società Cooperativa Sociale, O.N.L.U.S. di diritto, è costituita, con scopo
mutualistico  il 20 marzo 2008 I Soci fondatori provengono dall’esperienza di
Enaip  Onlus  Lucca  attiva  nella  realizzazione  di  servizi  alla  persona  e  nella
formazione.  Nel  2018  Zefiro  ha  celebrato  dieci  anni  di  esperienza  nella
formazione  attraverso  la  progettazione  e  la  gestione  di  servizi  dedicati  ai
giovani, agli adulti, percorsi di formazione per disoccupati e progetti Inclusione
Scolastica, lavorativa per la Disabilità  Integrazione Sociale.

Zefiro progetta e gestisce servizi informativi rivolti a giovani, famiglie, progetta, eroga e
rendiconta progetti  di formazione finanziata 
Zefiro pone attenzione ai propri Soci e dipendenti, alla loro professionalità, sostenendo la
qualificazione delle competenze, la stabilità delle condizioni occupazionali e migliorando
l’efficacia organizzativa e gestionale tramite processi di corresponsabilità.

Attività Zefiro
ha maturato esperienza nella realizzazione di servizi alla persona rivolti a diverse tipologie
di bisogno, consolidando la propria identità di interlocutore e partner di Enti, Associazioni e
Amministrazioni della Toscana nel settore della formazione e dell'orientamento. 
I servizi che afferiscono alle cinque aree d’intervento sono:

1. Formazione per adulti e giovani
2. Servizi di consulenza informativi: gestione servizi informagiovani, spazi ascolto
3. Progetti Europei
4. progetti per giovani e le famiglie: servizio informadonna, familiariamente percorsi di

mediazione familiare e sostegno alla genitorialità., seconda stella a destra
5. Progetti inclusione lavorativa per soggetti disabili e vulnerabili
6. accreditamento ai servizi al lavoro sul territorio regionale

La nostra storia

2008 costituzione
2009 certificazione qualità per formazione e consulenza progetti giovani
2009 accreditamento agenzia formativa riconosciuta dalla RT cod LU00541
2018  accreditamento  agenzia  formativa  per  erogazione  percorsi  formativi  obbligo
scolastico OF0065
2017 aggiudicazione  appalto Servizio Informagiovani Comune  Lucca fino 
2020 cambio sede
2021 accreditamento servizi al lavoro Regione Toscana

5 STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa al 31 dicembre 2021

Soci ordinari 7
Soci sostenitori 1

lavoratori dipendenti 7
dipendenti a tempo indeterminato: 7
collaboratori 1



servizi gestiti in convenzione con EEPP: 2
fatturato

Sistema di  governo e  controllo,  articolazione,  responsabilità  e  composizione
degli organi
Dati amministratori –CDA:

Nome  e  Cognome
amministratore.

Rappresentante  di
persona giuridica –
società 

Data Nomina Indicare  se  ricopre  la
carica di Presidente, vice
Presidente,  Consigliere
delegato, componente, e
inserire altre informazioni
util 

Mirco Trielli no 07/01/21 Presidente

Cecilia Fambrini no 07/01/21 Amministratore

Elisabetta Fambrini no 07/01/21 Amministratore

N. di CdA/anno + partecipazione media

Il  Consiglio  di  Amministrazione nel  corso  del  2021 si  è  riunito  14 volte,  con  cadenza
mensile/quindicinale per deliberare  in merito ai contenuti previsti dall'art. 2381 c.c. e su
ogni altro argomento inerente gli aspetti gestionali organizzativi. Quest'anno è stata data
particolare importanza alle modalità e agli interventi attuati per fronteggiare l'emergenza
sanitaria. Inoltre si riunisce per deliberare l'analisi della bozza del bilancio d'esercizio e per
convocare l'assemblea dei soci. 80% dei CdA ha visto la partecipazione dei tre menbri.

Assemblee Soci
Si sono svolte due assemblee soci nel corso del 2021 che hanno visto la partecipazione del
90 %dei soci.

6 PERSONALE

L’orientamento  di  Zefiro,  compatibilmente  con  le  attività  erogate,  è  di  perseguire
costantemente la stabilità e il benessere lavorativo del personale, per mantenere sempre
alto il livello di motivazione. 

Nell’anno di esercizio il numero complessivo di persone  impiegate  della  Cooperativa è
costituito da n. 7 persone, di cui n. 6 tempi indeterminati e 1 copro per amministratore.
Il  numero  dei  dipendenti  nel  2020  si  è  ridotto  di  due  unità  che  hanno  trovata  altra
occupazione.
Dei 6 dipendenti, 6 sono femmine.
Tutti i contratti di lavoro sono part-time. Nel 2021 è stato attivato un tirocinio nell'area
progettazione europea.

Livello di istruzione
Su 7 persone impiegate 5 hanno la laurea specialistica e 2 il diploma.



Tipologia di stakeholder:

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento 

Personale Il  coinvolgimento  del  personale  è  garantito  dal
coordinamento  dei  servizi,  dalle  riunioni  professionali  di
equipe e dalle numerose occasioni formative o di confronto
tecnico condotte nei diversi settori della Cooperativa. 

 Oltre  alla  partecipazione  giocata  sui  canali  professionali,  i
lavoratori che sono soci della Cooperativa prendono parte ai
momenti  assembleari  e  alle  numerose  occasioni  di
partecipazione sociale già prima descritte.

Finanziatori La Cooperativa opera in  partnership con Fondazioni  e altri
analoghi Enti finanziatori nella coprogettazione di interventi
territoriali a taglio sociale e sperimentale. 

Clienti/Utenti Sia rispetto agli enti pubblici, principali clienti, sia rispetto alle
famiglie a agli utenti stessi, l'approccio che caratterizza Marta
è quello della coprogettazione, incentrato sul coinvolgimento
attivo tanto dei  decisori  e  degli  enti  territoriali  quanto dei
cittadini,  delle  famiglie  e  dei  singoli  che  si  avvalgono  dei
nostri servizi. 

Fornitori Negli anni la partecipazione dei fornitori è stata raffinata e
promossa  tramite  l'individuazione  di  una  filiera  di  fornitori
qualificati  che,  per  questo,  hanno  potuto  essere  coinvolti
maggiormente  nell'ambito  della  Cooperativa  a  partire  da
rapporti di fidelizzazione e di ricerca di sviluppi comuni. 

Pubblica Amministrazione Anche rispetto ai committenti la nostra Cooperativa fa largo
uso dello strumento della coprogettazione, tramite la ricerca
e l'analisi congiunta dei bisogni territoriali e la progettazione
partecipata di servizio o interventi specifici. 

Collettività Diverse  sono  le  iniziative  socioculturali  a  favore  del
coinvolgimento della cittadinanza e della collettività, oltre alla
rendicontazione  sociale  annuale  che  la  nostra  cooperativa
opera tramite lo strumento del Bilancio Sociale e della sua
diffusione tramite diversi canali. 

7) OBIETTIVI E ATTIVITA':

FINALITà E STRATEGIA

L’orientamento  della  cooperativa  è  stato  negli  anni quello   di   cercare   sempre,
anche   grazie a   percorsi formativi verso una utenza fragile, di andare oltre la semplice
erogazione del servizio, nella consapevolezza di svolgere un ruolo di forte utilità sociale.



Quindi missione di Zefiro è anche:•promuovere  la  qualità  sociale  come  un  sistema  di
relazioni   che   intreccia   benessere   individuale   e benessere   sociale,   ovvero   il
benessere   di   tutti   i soggetti coinvolti nel processo di vita di una comunità•ampliare   la
gamma   dei   servizi   offerti   attraverso soluzioni    compatibili    con    i    problemi    di
risorse finanziarie degli Enti Locali•ampliare    il    numero    dei    soggetti    sociali    attivi
nell’ambito dei servizi che zefiro gestisce. L’obiettivo  è  quello  di  riconoscere,  incontrare
e valorizzare  le  realtà  del  territorio  e  instaurare  con  loro  relazioni  stabili   e
sistematiche favorendo così processi di coprogettazione. L’attivazione  di  collaborazioni,
sperimentata con famiglie e associazioni, ci permette di esprimere che la compresenza di
operatrici/ori e volontari del territorio ha portato valore aggiunto ai servizi. 
Il  contesto  sociale  ed  economico in  cui  ci  troviamo  è  in continua evoluzione.
Nello  specifico  ambito  dei  servizi  alla  persona  questo momento storico ci mette di
fronte a complessità quali: la  contrazione  di  risorse  a  disposizione  degli  enti locali➢
per finanziare le politiche sociali il   riemergere   del   bisogno   di   partecipazione,   di➢
cittadinanza     attiva:     le     persone     manifestano nitidamente la necessità di uscire
dall’isolamento, di riconnettersi in una rete. la  capacità  delle  cooperative  di  ripensare➢
il  loro funzionamento per adeguarlo al nuovo contesto. ’ partendo da questa analisi che si
configura  una  nuova  realtà  socio  economica  in  cui,  secondo  noi,  le  cooperative  non
possono più porsi solo come attuatrici di pratiche ma devono assumere un ruolo attivo sia
nei  confronti  dell’Ente  Pubblico  che  della  cittadinanza.  Avere,  quindi,  capacità  di
progettazione e ri-progettazione in  itinere  e  capacità  di  co-progettazione,  diventa  un
differenziale che può supportare l’Ente Pubblico in questo momento  di  crisi  e  che  può
diventare  un  connettore  tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini per avviare nuove
pratiche  come  la  cogestione  di  servizi,  il  mutuo  aiuto,  la partecipazione ad  attività di
autogestione. L’obiettivo  è  che  si  verifichi  in  questo  percorso  una trasformazione per
quanto riguarda la figura del cittadino, che da fruitore del servizio diviene cittadino attivo,
parte di un  tessuto  sociale,  consapevole  dei  cambiamenti  sociali ed economici in atto.
E’,   infatti,   la   consapevolezza   che   conduce   al protagonismo  e  alla  costruzione  di
reti,  che  promuove  la coesione   sociale   e   che   porta   alla   modificazione   dei
comportamenti   individuali   con   una   ricaduta   anche economica per l’Amministrazione
Comunale.Questo lavoro richiede un costante e attento impegno di formazione che deve
coinvolgere tutte le persone attivate nel processo anche se a diversi livelli  ei n misura
differente.

CONVEZIONI IN ESSERE



Offertan° Committente TipologiadiBando Importo

001 RegioneToscana
AVVISO PUBBLICO per il 

finanziamentoPERCORSIDIISTRUZIONEEFORMAZIO
NE

PROFESSIONALE
PERADULTIDISOCCUPATI–PROMUOVI

€100.420,04

002 RegioneToscana AVVISO PUBBLICO per il 
finanziamentoPERCORSIDIISTRUZIONEEFORMAZIO
NE

PROFESSIONALE
PERADULTIDISOCCUPATI–PANTONE2020

€112.709,52

003 RegioneToscana
AVVISO PUBBLICO per il 

finanziamentoPERCORSIDIISTRUZIONEEFORMAZIO
NE

PROFESSIONALE
PERADULTIDISOCCUPATI–MODERN

€106.529,85

004 RegioneToscana AVVISO PUBBLICO per il 
finanziamentoPERCORSIDIISTRUZIONEEFORMAZIO
NE

PROFESSIONALE
PERADULTIDISOCCUPATI–GRAPHICANDGAME

DESIGN

zefiropartner

005 RegioneToscana AVVISO PUBBLICO per il 
finanziamentoPERCORSIDIISTRUZIONEEFORMAZIO
NE

PROFESSIONALE
PERADULTIDISOCCUPATI–FOODLAB

zefiropartner

006 RegioneToscana
AVVISO PUBBLICO per il 

finanziamentoPERCORSIDIISTRUZIONEEFORMAZIO
NE

PROFESSIONALE
PERADULTIDISOCCUPATI–ATIPICO

€115.425,45

007 RegioneToscana

DROPOUTGOT
Avvisopubblicoperlarealizzazionedipercorsiformativi biennali rivolti a

minori fuoriusciti dalsistema scolastico – Progetto: Games
PhOtoTipographics

€142.952,50

008 ComuneLucca INFORMAGIOVANILUCCA €293.000,00

009 RegioneToscana

Avviso pubblico per la presentazione 
diprogettiformativitriennalidiIstruzioneeFormazione

Professionale con sperimentazione 
delsistemaduale,atitolaritàdegliOrganismiformativi

accreditati nell’ambito 
dell’obbligod'istruzione,rivoltiagiovaniinuscitadalprimociclo

diistruzione.
Triennio2018/19–2019/20–2020/21-GAG
OperatoreGraficoMultimediale €270.000,00



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.35 delD L34/2019

ZefiroSocietàCooperativaSociale ha beneficiato deiseguentifinanziamentinell'anno2020:

NormaMisura Autorità Numero Codice Dataconcessio
ne

Elementidi Strumenti
diaiuto

Concede
nte

di RNA aiuto

riferimen
t
o
misura

DECRETO-
LEGGE8 aprile2020,n.23

Bancadel SA.56966 12627 30/12/20 €30.000,00 Garanzia

Misureurgentiinmateriadiac
cessoal

Mezzogi
orno

creditoediadempimentifisca
liperle

MedioCr
edito

imprese,dipoterispecialineis
ettori

Centrale
S.p.A.

strategici,nonche'interventii
nmateria
disaluteelavoro,diprorogadit
ermini
amministrativieprocessuali.
(20G00043)
( G U SerieGeneralen.94
del08-04-2020)

NuovaSabatini-
Finanziamentiper

Minister
odello

SA.40429 203 21/01/20 €3.858,68 Sovvenzio
ne/Contri
butoin

l'acquistodinuovimacchinari
,impianti

sviluppo
economi
co

contointer
essi

eattrezzaturedapartedellepic
colee

-
Direzione
generale

medieimprese-
Versionemodificatada

pergliinc
entivialle

CodiceCESA.47180 imprese



8. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA


