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SPECIALE EDIZIONE  BILANCIO SOCIALE 2019

Edizione stampata su carta prodotta con le alghe in eccesso sui fondali marini e dal 50% di cellulosa

CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Copertina di Annarita Serra
La Venere - 2012
Plastica dal mare - cm 100x100 

Editoriale

La ricerca e il perseguimento di uno sviluppo sostenibile, che guardi al benessere generale - economico, sociale e 
ambientale - sono gli elementi chiave su cui abbiamo lavorato per la gestione della nostra cooperativa, negli ultimi anni, ed 
in questo 2019. Certamente saranno anche elementi chiave su cui continueremo a lavorare con l’obiettivo di generare 
benessere per tutti noi soci e lavoratori, senza però dimenticare che il nostro agire non coinvolge solo la nostra singola 
impresa, ma l’intero territorio su cui operiamo e l’intero tessuto economico e sociale di cui siamo parte.

I numeri, i racconti, le storie contenute in questo bilancio sociale evidenziano i frutti generati dall’impegno di tutti (soci 
lavoratori, i lavoratori e i soci volontari) per un modo di fare impresa in rete ed in collaborazione con altri, con l’obiettivo, la 
volontà, la responsabilità e l’ambizione di continuare a soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità di 
soddisfare quelli futuri.

Infine, il mio pensiero va a questi primi mesi del 2020, alla pandemia che ha sconvolto il mondo, il Paese, il territorio a cui 
siamo intimamente legati. Sono stati mesi complessi, concitati, duri! Che ci hanno lasciato in eredità un futuro incerto, un 
sistema in equilibrio precario e delicato, ma, mi pare, anche la rinnovata consapevolezza che il nostro agire, come singoli e 
come impresa, conta e può fare ancora di più la differenza.

Così, in questo strano tempo e nell’anno del nostro 25°esimo, vogliamo procedere con prudenza e responsabilità ma 
comunque con coraggio, certi che la strada della sostenibilità, seppur spesso impervia, sia l’unica percorribile verso un 
futuro rispettoso dell’ambiente e delle generazioni future.

 Il Presidente
ALESSANDRO ZANI

I risultati raccontati nel Bilancio Sociale 2019 non faranno certamente guadagnare un posto in Paradiso a nessuno. Sono 
fonte di grande orgoglio, questo è certo, ma non ci fanno staccare i piedi da terra, anche alla luce della terribile pandemia che 
ha pesantemente colpito la nostra Provincia e l'intero Pianeta. Lo dico con estrema franchezza perché troppo spesso leggo 
della cooperazione sociale abbinata a concetti quali "spirito di servizio", "bene", "bontà"; sono spesso gli stessi cooperatori 
(fortunatamente sempre meno) a raccontarsi così: intrisi di valori assoluti, in nome dei quali si è disposti, spesso, a 
qualunque cosa.

Ecco, CAUTO - oggi - non è questo e non ambisce a questo. È un'impresa cooperativa seria che costruisce percorsi di 
inserimento lavorativo per persone fragili grazie all erogazione di servizi in ambito ambientale, cercando di coltivare e 
mantenere vivo il legame con la comunità che abita. È un'impresa che necessità di marginalità economica, ma che la utilizza 
come strumento, non vedendola come fine ultimo del proprio agire. Nessuno di noi svolge questo lavoro perché si sente più 
buono o bravo di altri; lo fa per passione, lo fa perché crede in un progetto, in un'idea. Lo fa perché gli piace farlo, non perché 
pensa di salvare qualcuno. Lo fa con la consapevolezza che da soli non si può costruire alcunché: per questo fondamentale 
è il legame con i nostri partner for profit, con il mondo del terzo settore, con le istituzioni, con i cittadini. Con i quali, 
quotidianamente, interagiamo per costruire soluzioni innovative e sostenibili. 

Ecco quindi che il nostro Bilancio Sociale 2019 non vuole essere un racconto di quanto siamo stati bravi, buoni e belli. Un 
ringraziamento a coloro che hanno co-progettato il nostro “ieri” con la richiesta di essere presenti anche nel nostro 
“domani”.

 Il Direttore generale
MICHELE PASINETTI
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La nostra ricchezza viene da... La nostra ricchezza torna a...

I nostri investimentiI nostri maggiori finanziatori siamo NOI
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Comunicazione

Formazione

Cultura ambientale

Progetti finanziati

Nuovo senso alle cose

Innovazione

Qualità

Oltre 150.000 cittadini sensibilizzati 

1 negozio di vendita dell’usato
via Mantova 36, Brescia

1 Attestazione SOA categoria OS24 - verde e 
arredo urbano

12 progetti finanziati

10 isole del riuso

1 impianto di gestione dei rifiuti autoriz-
zato per le operazioni R3, R12, R13 e D15

Relatori in 21 convegni 
e/o workshop, seminari su tematiche relative a 
Inclusione, Economia Circolare, Impresa Sociale

+ 71 articoli
rispetto al 2018

Capitale Sociale 

interamente versatoal 31/12/2019 € 1.678.151 

180
articoli “parlano di noi”

il 44% di ore di formazione 
dedicato alla sicurezza

Lavoro e 
inclusione sociale

Partecipazione e democraticità

432 
lavoratori

di cui 128 
svantaggiati

157
soci di cui 118 soci lavoratori

5 Assemblee soci all'anno 2 Incontri percorso soci

I nostri numeri

QUALITÀ ETICA AMBIENTE SALUTE E SICUREZZA

DIRETTORE RESPONSABILE
Valerio Gardoni

REDAZIONE
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Organi e Uffici della cooperativa:

Direzione, Comitato Direttivo, Comunicazione e
Ufficio Stampa, Responsabile Gestione Sistema

Integrato e SA 8000 e RD, Educazione Ambientale,
Ufficio Legale e Sicurezza, Innovazione e Progetti,

Ufficio Amministrazione e Finanza, Risorse Umane.
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Redatto in base a:
- Principi di Redazione del Bilancio Sociale;
- Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 2001; sia
agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting
Initiative);
- Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà
Sociale del 24/01/08;
- Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da
parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa
sociale;
- Delibera regionale Lombardia n°5536/2007;
- Nuova disciplina dell’impresa sociale (d.lgs. 112/2017);
- Decreto 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. 
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VANTAGGIOSO

ACQUISTA RIVENDI GUADAGNA

A Spigolandia guadagni tre volte: acquisti a prezzi contenuti e rivendi quello  
che non usi più; metti in moto l’economia circolare e l’inclusione sociale.

$

ci guadagni tu, ci 
 

guadagna l’ambiente, 
 

ci guadagniamo tutti.

oggetti in 
 

ottimo stato che 
 

non usi più.

usato e vintage a prezzi 
contenuti favorendo il 
consumo responsabile.

PER RIVENDERE E DARE NUOVO VALORE ALLE COSE
contovendita@cauto.it
t. 349 8499416 (WhatsApp) 

 

 

SPIGOLANDIA

 

si trova

via Mantova 36, Brescia

 

t. +39 030 3775958

LUN · MAR · GIO · VEN · SAB
10.00-14.00 / 15.00-19.00

MER  DOM
chiuso

@spigolandia

Tutti ciò che si trova in negozio è recuperato attraverso 

 
attività ambientali, servizi ecologici e progetti svolti 

 
dalle cooperative della Rete CAUTO.

ECOLOGICO

SPIGOLANDIA 
 

è un negozio

Il negozio è un laboratorio ideale per realizzare percorsi 

 
di inserimento lavorativo per persone con gravi dif�coltà.

ETICO

Ogni cosa è venduta a prezzi contenuti. 
 

La �liera della valorizzazione dei beni scartati, 

 
di cui il negozio è parte, genera economia 

 

circolare e di prossimità: riduce i costi 
 

di smaltimento dei ri�uti e genera 
 

occupazione, diminuendo 
 

i costi sociali dell’intera collettività.

ECONOMICO
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lavoratori 40

+50%
rispetto al 2018

3

6

FOTO

Prossimità

Risorse umane

Chi siamo
Identità e mission

La Rete CAUTO è il modello organizzativo 
che riunisce il consorzio CantierAperto e le 
tre Cooperative sociali di tipo B 
(l.381/1991) CAUTO Cantiere 
Autolimitazione, Cantiere del Sole e 
MEdicus MUndi Attrezzature (MEMUA). 
Siamo, dunque, Cooperative sociali 
d’inserimento lavorativo che promuovono, 
attraverso il lavoro, l’integrazione e 
l’inclusione sociale di persone 
svantaggiate.  Ciò che ci caratterizza è 
voler mettere al centro di ogni scelta le 
persone, con particolare attenzione nei 
confronti di coloro che vivono situazioni di 
fragilità e disagio grave. Assieme alle 
Cooperative della Rete CAUTO fa parte 
dell’organizzazione, condividendone 
anche la sede, l’ associazione di 
volontariato MAREMOSSO. MAREMOSSO, 
nasce nel 2001 ispirandosi ai principi della 
MAnualità, REsponsabilità, MOndialità, 
Sobrietà e SOcialità. I volontari sono 
prevalentemente dedicati all’attività di 
recupero e distribuzione di beni alimentari 
a scopo sociale che si svolgono in 
Dispensa Sociale.

Ideato da CAUTO come modello 
generativo di economia di prossimità e 
condivisione.
www.bancodicomunita.it

Con oltre venti anni di esperienza nel recupero, nella gestione a scopo sociale di beni alimentari scartati e invenduti, la Dispensa Sociale redistribuisce oltre 3.000.000 kg di cibo, a circa 10.000 persone a settimana, sul territorio della provincia di Brescia.

730
servizi 

più di 2160 km 
di strade pulite e 
spazzate 

50.000 
visitatori all’anno

30
persone 
coinvolte
nel servizio 

28
operatori coinvolti
nel servizio

365 giorni all’anno, 
garantiamo una presenza 
costante in loco 

180 
nuovi alberi 
piantati

oltre

150 
mezzi di 
trasporto 

10 differenti 
tipologie di mezzi 

6
 diverse 

autorizzazioni 
al trasporto 

oltre 10
 tipologie di beni 

trasportati 

33 
impianti fotovoltaici 
installati in 1 anno, pari a

di sgombero
trasoloco

oltre

oltre

-

1993
Nasce L’Associazione CAUTO - Cantiere Autolimitazione - 
per il recupero dall’ortomercato di Brescia e la distribuzi-
one a scopo sociale presso la Cascina S.Antonio, nel 
quartiere di San Polo, prima sede della cooperativa.

1995

CAUTO aderisce al progetto PANTA REI, polo industriale
sociale del Comune di Brescia e attuale sede. 

2005

Viene inaugurato un nuovo impianto di trattamento e
stoccaggio per la riduzione e prevenzione di rifiuti e la 
creazione di nuove opportunità lavorative. 

2013

 Nasce la Rete di Cooperative Sociali CAUTO. 

2014

Lancio del nuovo brand per i servizi informatici 
CAUTO, nasce una vera e propria software house 
di sviluppatori, sistemisti, analisti per affrontare il 
futuro con innovazione.

2019

Nasce la cooperativa sociale d’inserimento lavorativo 
CAUTO, per l’inclusione sociale attraverso le opportunità 
lavorative offerte dall’Ambiente.

La nostra Storia

15
persone coinvolte
nel servizio 

oltre 25.000 
pezzi recuperati 
tra mobili e oggetti 

10.000 persone
ricevono settimanalmente 
        beni alimentari 

oltre 
3.000.000 kg 
di alimenti recuperati 

388
classi scolastiche

raggiunte

20.000 minori
sensibilizzati 

oltre
150.000 
cittadini

 sensibilizzati

pacchetti di 
servizi

funzionali alla 
raccolta di rifiuti in 

diverse tipologie 
di azienda

TUTTO UFFICIO

MICRO RACCOLTE
CARTA/TONER

POSIZIONAMENTO E 
SVUOTAMENTO periodico di 

CONTAINER rifiuti vari

RIFIUTI
PERICOLOSI

93
lavoratori 

coinvolti

73
 

mezzi 
utilizzati

 

più di 100
volontari attivi

in diversi compiti 

500
cassonetti

per raccolta abiti usati 

22 lavoratori 
di cui 

9  in progetto di 
inserimento 

lavorativo

29 
persone 

in progetto di 
inserimento lavorativo 

gestione e 
guardiania di

10 Isole del Riuso®

28

avviate

centri di raccolta e

46.655 ton 

oltre 4000 
ore di consulenze 

erogate 
in ambito informatico, 

tecnico ambientale, 
strategico e legale 

583 ausili 
recuperati 
e distribuiti

il  44%  
di ore di formazione 
dedicato alla 
sicurezza sul lavoro 

oltre

+131
SpigolandiaCARD
attivate

8.600
libri recuperati

1
isola ecologica

circa

Inserimento 
lavorativo
CAUTO

al 42,1%
(l.381/91 limite min. 30%)

+16%
rispetto al 2018

2017 tot  408

Risparmio medio per la Pubblica Amministrazione 

2019
anno € 342.528 

128 lavoratori svantaggiati

€ 2.676 
1 persona

2018

121

126 tot 413

2019 128 tot 432

Un progetto Medicus Mundi Attrezzature grazie 

al quale è possibile reperire ausili sanitari rigene-

rati. Gli ausili sono messi a disposizione con il 

fine di rispondere al bisogno di miglioramento 

della qualità di vita di coloro che si trovano in 

condizione di disabilità, malattia, convalescenza 

o lunga degenza.

LINEA DIRETTA: 344 1309906

L a  n o s t r e  a t t i v i t à  -  A n n o  2 0 1 9

2


