Il Boschetto di Campi
Cooperativa Agricola Sociale

BILANCIO SOCIALE
2021
Redatto secondo le linee guida previste
dal Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro
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1. PREMESSA – Nota metodologica
Cari Soci,
in queste pagine saranno richiamati in sintesi i dati generali e statutari della nostra Cooperativa,
indicati secondo le recenti normative per il Terzo Settore, oltre agli obiettivi che ci siamo posti di
raggiungere nel corso del 2022, in quanto Il Boschetto di Campi ha mantenuto sino al 31 gennaio
2021 lo status di impresa “non attiva” presso il Registro delle Imprese.
Nel corso del 2021 non sono state dunque svolte attività economiche o cooperativistiche ma
unicamente studi di valutazione e definizione di obiettivi e programmi strategici per il 2022 e gli
anni a venire.
Grazie a tutti!
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

IL BOSCHETTO DI CAMPI società cooperativa agricola e sociale

Codice fiscale

02429300995

Partita IVA

02429300995

Forma giuridica
e qualificazione
ai sensi del
codice del Terzo
settore

Impresa sociale - Cooperativa Sociale Agricola

Indirizzo sede
legale

Via Asilo Garbarino 6 B - 16126 Genova

Sede secondaria

---

N° Iscrizione
Albo Delle
Cooperative

C118424

Telefono

+39 010 2546009

Fax

+39 010 2546002

Sito Web

www.ceisge.org

Email

ilboschettodicampi@ceisge.org

PEC

ilboschettodicampi@pec.ceisge.org

Codici ATECO

01.13.1 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a
frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da
zucchero e patate)

Aree territoriali di operatività
Il Boschetto di Campi, Cooperativa Agricola Sociale nasce dall’obiettivo di gestire attività
proprie dell’impresa agricola, tramite la partecipazione a progetti e bandi di agricoltura
sociale ed altre attività affini.
In particolare, territorialmente, la cooperativa ha concentrato il proprio impegno, a partire
dal 2021, nell’avvio di una coltura e produzione sperimentale sul terreno disponibile presso
l’Abbazia di San Nicolò del Boschetto di Genova Cornigliano.
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Valori e finalità perseguite
La missione come da statuto / atto costitutivo (scopo)
La Cooperativa è a mutualità prevalente e non ha scopo di lucro. Si costituisce ai sensi della
legge 381/91 al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana
ed all'integrazione sociale delle persone, nell'ambito dello svolgimento di esclusive attività
d'impresa agricola, perseguendo l'integrazione sociale e lavorativa delle persone
svantaggiate ai sensi dagli articoli 1 lettera b) e 4 della legge 381/91.
Nel perseguire questo scopo la Cooperativa si propone di presidiare il territorio attraverso la
gestione dei fondi agricoli, il recupero e la valorizzazione dei terreni in stato di abbandono, il
recupero, anche avendo al riguardo la dimensione terapeutica e di cura, del rapporto
originario fra la terra e l'uomo, sia per integrare la funzione lavorativa di inclusione sociale di
persone rientranti in fasce deboli della popolazione, sia per pervenire ad una produzione
agricola sana, preferenzialmente biologica, da collocarsi sul mercato io via prioritaria a prezzi
sociali ovvero anche in via gratuita.
Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello
di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa agricola, continuità di
occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, così come
previsto dalla Legge 142/01.
La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.
Per il conseguimento dello scambio mutualistico la Cooperativa eserciterà in via esclusiva
l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del C.C., modificato dal D. Lgs.n.228/01 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La Cooperativa intende promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose
dell'ambiente, del benessere animale, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e
l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la
biodiversità anche attraverso il recupero di varietà e razze tradizionali ed antiche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio
economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti
cooperativistici, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala
locale, nazionale ed internazionale. Così come con enti pubblici e/o organismi comunitari
ovvero internazionali aventi finalità non lucrative ed operanti nei medesimi ambiti di attività.
La Cooperativa potrà operare anche con terzi in maniera non prevalente.
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
Per conseguire lo scopo sociale, la Cooperativa si propone l'esercizio esclusivo delle attività
di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, in particolare la Cooperativa potrà:
a} gestire ogni attività o fase di attività proprie dell'impresa agricola, sia principali che
connesse, tipiche o atipiche e complementari;
b) ricevere in conferimento dai soci le produzioni agricole derivanti dalla gestione di
aziende e terreni, di cui i soci abbiano la disponibilità, a qualunque titolo;
c) provvedere alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei
soci e dei sottoprodotti della loro lavorazione; così come dei prodotti / sottoprodotti
direttamente derivanti dai terreni di proprietà ovvero in godimento della cooperativa;
d) collocare sui mercati nazionali ed esteri, direttamente od attraverso degli altri organismi,
di cui la Cooperativa sia eventualmente anche socia, i prodotti dell’attività agricola e quelli
conferiti dai soci ed i sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione e dalla trasformazione degli
stessi,
e) provvedere all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci ovvero a terzi non soci di sementi,
concimi anticrittogamici, antiparassitari, materiali, attrezzi, macchine, prodotti e quant'altro
utile per le produzioni e per la conduzione dei terreni e delle aziende;
f)
promuovere un costante miglioramento tecnico .dei sistemi di produzione, anche
attraverso l'assistenza tecnica, corsi di qualificazione, attività dimostrative, convegni, seminari
ed ogni altra attività o iniziativa di carattere divulgativo, formativo e didattico rivolte a soci
e/o a terzi;
g) acquistare aziende agricole, terreni, costruire ed acquistare immobili, impianti,
attrezzature ed in genere ogni altro bene necessario all'esercizio delle attività di impresa, in
conformità allo scopo sociale;
h) formulare programmi e/o regolamenti di produzione, conservazione, lavorazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
i)
ricevere in locazione o ad altro titolo terreni agricoli e in genere, aziende agricole e
zootecniche, immobili, attrezza- ture sia per gestirli direttamente, sia per affidarne la gestione
ai soci; ovvero in eventualità anche a terzi non soci,
j)
gestire direttamente ovvero tramite affidamento ai soci impianti di trasformazione,
conservazione, condiziona mento di prodotti agricoli, acquisti in proprietà, in affitto o locazione anche finanziaria, in comodato o comunque altra forma prevista per legge,
k) acquistare materie prime e prodotti agroalimentari per un migliore e ottimale
sfruttamento degli impianti della rete commerciale,
i) gestione di attività di vendita di prodotti agricoli in maniera conforme alla legge:
m)

svolgere attività di manutenzione dei verde, di pulizia e ripristino sentieri; con sfalcio e
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giardinaggio, realizzazione di vialetti parafuoco; nonché la coltivazione e la vendita di piante
e fiori,
n) svolgere attività di cura e pulizia del bosco, lavorazione del legname, pulizia degli alvei,
opere tese al riassetto idrogeologico, sistemazione di ambienti rurali, prevenzione dalle
calamità naturali;
o) svolgere attività turistiche io strutture ricettive, come definite dall'art. 6 della legge
217/B3, e collegate, con specifico riferimento agli alloggi agro turistici;
p) svolgere attività di agriturismo come definita dall'art. 2 della legge 20.02.2006 u. 96,
conformemente alla disciplina regolativa di settore regionale, con particolare riferimento alle
attività di turismo rurale e di fattoria didattica.

Nell'ambito della particolare natura di cooperativa sociale che opera nell'ambito agricolo,
potranno essere svolte, anche in via non prevalente, attività a supporto dell'inclusione sociale
attiva e lavorativa nei processi agricoli, forestali e ambientali per diverse tipologie di persone
a bassa contrattualità ed in una logica di equità sociale. In particolare, potranno essere
realizzati percorsi integrati di inclusione sociale lavorativa, tirocini non curriculari, attività di
reinserimento, work experience, ed altre attività collegate.
Potranno altresì essere svolte attività di gestione di aree verdi a gestione sociale, ossia quelle
aree pubbliche e/o private, comprese quelle in applicazione della legge 109/96 (utilizzo
sociale di beni confiscati alla mafia).
Inoltre potranno essere svolte attività che impieghino le piante e gli animali per il recupero
del benessere globale dell'individuo, con patologie e/o soggette a disagio, anche
temporaneo, fra cui pet-therapy, ortoterapia, aromaterapia, ecc.

Storia dell’organizzazione
La cooperativa agricola sociale Il Boschetto di Campi viene costituita nel dicembre 2016 con
lo scopo di valorizzare i terreni della Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo
Onlus ed in particolare il terreno di 10 ettari donato da ERG spa sulla collina di Coronata,
denominata appunto “il Boschetto”.
A partire dall’agosto 2020 si è iniziato ad avviare, per le parti di programmazione,
pianificazione e studio il progetto “Il Sale della Terra”, approvato nello stesso anno dalla
Regione Liguria all’interno del Programma di Sviluppo Rurale PSR.
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale
Numero

Tipologia soci lavoratori

4

Soci lavoratori no svantaggiati

1

Soci lavoratori svantaggiati

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione

Dati amministratori – CDA:
Nome e CognomeAmministratore

Sesso

Età

Data nomina

Durata carica

Carica ricoperta

(Esercizio)

Aldo Castello

M

54

29/10/2020

2023

Presidente
Rappr. Impresa

Enrico Giuseppe
Costa

M

69

29/10/2020

2023

Consigliere

Marco Baldini

M

47

29/10/2020

2023

Consigliere

Giorgio Salvati

M

70

29/10/2020

2023

Consigliere

Jacopo Gianiorio

M

30

29/10/2020

2023

Consigliere

Descrizione tipologie componenti CdA
Numero

Membri CdA

5

totale componenti (persone)

5

di cui maschi

0

di cui femmine

0

di cui soci cooperatori lavoratori
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Modalità di nomina e durata carica Consiglio di Amministrazione
Art. 27
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di
consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta
in volta il numero.
La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone
indicate dai soci coopera- tori persone giuridiche.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi consecutivi e scadono alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica; non possono rimanere in carica per un nume- ro di mandati consecutivi
superiori a quello previsto dalla legge.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventuale vice presidente.
Art. 28
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge. Allo stesso è
attribuita la competenza sulle materie previste dall’articolo 2365 comma secondo del codice
civile.
Ad esclusione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile dei poteri in materia di
ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci, il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più
dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi
componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della
delega, nel rispetto delle norme di legge.
Art. 29
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando vi sia domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

N. di CdA /anno + partecipazione media
Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2021 si è riunito tre volte, per prendere visione
della situazione economica e finanziaria dell’anno, per deliberare in merito ai contenuti previsti
dall'art. 2381 c.c., per deliberare l'analisi della bozza del bilancio d'esercizio 2020 e per
convocare l'assemblea dei soci e su ogni altro argomento inerente gli aspetti gestionali
organizzativi.
La partecipazione dei Consiglieri ai CdA nell’anno è stata del 100%.
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Assemblee - Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

Numero
Punti OdG

Totale soci
rappresentati

2021

Assemblea
ordinaria

2020
2019

Incidenza
deleghe

08/10/2021

3

100%

0%

Assemblea
ordinaria

29/09/2020

2

100%

0%

Assemblea
ordinaria

29/06/2019

2

100%

0%

La vita associativa nell’ambito della Cooperativa Il Boschetto di Campi si svolge innanzitutto
tramite la partecipazione al lavoro comune finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali
della missione, con un’attenzione costante alla crescita e il benessere dell’organizzazione e
con la creazione di lavoro qualificato, sicuro e sostenibile per soci e dipendenti.
Ogni socio (e futuro dipendente) ha la possibilità di un accesso diretto alla Presidenza e al
CdA qualora lo ritenga necessario.

Mappatura dei principali stakeholder
Gli stakeholder sono tutti coloro (oltre al CdA) che hanno un coinvolgimento o un interesse
negli obiettivi e nelle attività della Multiservice società cooperativa sociale.
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Collaboratori esterni

Il coinvolgimento dei collaboratori è attuato tramite
l’organizzazione ed il coordinamento delle attività e dalle
occasioni di confronto promosse dal presidente della
cooperativa.

Soci/Consiglieri

Oltre al contributo professionale svolto in qualità di
consiglieri, i soci della Cooperativa prendono parte ai
momenti assembleari ed alle iniziative di incontro e
partecipazione sociale.

Fornitori

La cooperativa concretizza il proprio lavoro tramite
l’acquisto di attrezzature e servizi sul mercato.
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione (anno 2021)
Sviluppo e valorizzazione dei lavoratori
La Cooperativa nel corso del 2021 ha assunto un dipendente il quale ha altresì la qualifica di
I.A.P. ed ha iniziato a bonificare le aree (terreni) che sono interessate dal progetto “Il Sale
della Terra”.
La persona socia e dipendente è stata assunta con contratto di lavoro AGRICOLI OTD – con
qualifica Operaio agricolo - 3° livello – part time a tempo determinato.
Si precisa che il rapporto percentuale fra il costo del lavoro rispetto al valore complessivo
della produzione è pari al 1,33%: ossia, il costo della persona assunta nel corso del 2021 è
stato maggiore dei contributi ricevuti a supporto delle attività sociali.

11

5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Attività svolte nel 2021 (a cura dei consiglieri del CdA)

Relazioni esterne e comunicazione
Nel 2021 è stata aggiornata la pagina del sito Il Boschetto di Campi , ospitata all’interno del
dominio ceisge.org con l’obiettivo di presentare al meglio la nostra attività.

Attività e obiettivi raggiunti nel 2021 - Obiettivi 2022
Nel corso del 2021 sono proseguite le attività di progettazione e pianificazione programmate e
sono iniziati i lavori di bonifica / ripristino dei terreni posti in località Genova Campi.

Questi gli obiettivi definiti per il 2022:
·

prosecuzione delle attività per il progetto di agricoltura sociale “Il sale della Terra”,
mis. 19.9del PSR regione Liguria;

·

affiancamento al socio assunto di una persona con esperienza nel settore agricolo;

·

avvio alla produzione sperimentale del terreno sito presso l’abbazia del Boschetto;

·

ricerca bandi per sostegno agli investimenti necessari per ampliare la compagine
lavorativa e l’utilizzo dei terreni in affitto.
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche (come da nota integrativa bilancio)

Ricavi e provenienti
2021

2020

2019

Ricavi caratteristici

===

===

===

Progetti

===

===

===

Altri ricavi

6.000

2.000

===

6.000

2.000

0

2021

2020

2019

Costo del personale

8.000

273

135

Costi generali

2.409

906

791

733

563

709

IRAP/IRES

0

0

0

Altri costi

1.068

247

637

12.210

1.989

2.272

TOTALI

Costi

Ammortamenti / Accantonamenti

TOTALI

Risultato di esercizio
2021

2020

2019

-6.210

11

-2.272

2021

2020

2019

Capitale sociale

125

125

125

Totale riserve

21.242

21.230

23.470

Utile/perdita dell'esercizio

-6.210

11

-2.240

Totale Patrimonio netto

15.157

21.366

21.355

Utile/perdita

Patrimonio
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7. MONITORAGGIO SVOLTO SUL
BILANCIO SOCIALE (Organo di controllo)
Il Boschetto di Campi società cooperativa agricola, pur essendo assoggettata all’obbligo
di redazione e pubblicazione del bilancio sociale ai sensi dell’art. 9, c. 2, D. Lgs n.
112/2017, non è soggetta all’obbligo di attestazione di conformità del bilancio sociale
alle linee guida ministeriali da parte di un di controllo (nota Alleanza delle Cooperative
Italiane del 21/4/2021).
◊◊◊
In Genova, lì 15 giugno 2022
Il Presidente
(Aldo Castello)
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