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Sintesi

BILANCIO
SOCIALE 2019

Il percorso del Martin Pescatore è fatto di passione
e professionalità, grazie ad un lavoro quotidiano e
condiviso, promuove partecipazione e inclusione
sociale.
Dal 1990, con determinazione, siamo luogo
di integrazione e attenzione sociale, assieme e
a fianco delle persone e dei Servizi del territorio.
Oggi siamo in grado di offrire a persone in condizioni
di fragilità progetti di supporto in percorsi di
inserimento lavorativo, in strutture abitative di tipo
residenziale e in attività diurne e socializzanti,
tramite i quali, in linea con la Legge 381/91,
intendiamo “perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini”.
Siamo convinti che l’importante e delicato
compito del lavoro sociale sia quello di trovare
risposte adeguate ai bisogni del territorio e
attraverso servizi qualificati, costruire e rafforzare
i principi e i valori della democrazia, partecipando
attivamente alla ridefinizione delle politiche sociali.
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TOTALE

UOMINI

Soci lavoratori

Soci lav. 381/68

15

DONNE

soci volontari

Soci Volontari

mutualità prevalente e retribuzioni per settori
8%

40%

635.377 no soci

•

60%

34%

951.607 soci

il costo del lavoro prodotto dai soci in
rapporto al fatturato prodotto dai non soci.

A

•

58%

B

A+B

le retribuzioni in rapporto alle aree della
cooperativa

A Attività

integrazione sociale

2019
Servizi
Educativi
Riabilitativi

ABITARE

Il progetto dei Gruppi Appartamento
a media protezione nasce dall’esigenza
di individuare tipologie di risposte personalizzate
e flessibili per persone con disagio psichico,
sociale e familiare e che possiedono
un sufficiente livello di autonomia.

Inserimento lavorativo

38%
62%
143
UOMINI

87
DONNE

La cooperativa propone un progetto
di mediazione all’occupazione, attraverso
l’attività di tutoraggio affinché la sintonia
tra lavoratore svantaggiato, contesto socioambientale e mansione lavorativa si stabilizzi
in un contesto flessibile e che permetta di
darerisposte specifiche a richieste individuali.

SOCIALITà

L’area prevede interventi per favorirela
costruzione di un’immagine e di un’identità
sociale positiva nonché la partecipazione
ad attività culturali, educative, socializzanti,
ricreative, sportive specificatamente organizzate.

230

Progetti

41

chiusi

Attività

B

mANUTENZIONE DEL VERDE

9 comuni
86 clienti

5 assunzioni

I servizi comprendono dalla
art. 22
progettazione, alla realizzazione
di manutenzione ordinaria e
straordinaria di spazi verdi: giardini, terrazzi, parchi
o cortili tutto in armonia e rispetto dell’ambiente
circostante. Nel 2018 è stata attivata la prima
convenzione in articolo 22 delle L.R. 17/2005,
con un’azienda di Crespellano e la Città
Metropolitana allo scopo di allargare, integrare
e favorire l’inserimento lavorativo di persone con
difficoltà.

SERVIZI Pulizie

17

clienti

1

Operiamo nel territorio di Bologna
assunzioni
e comuni limitrofi, in pulizie civili
art. 22
e industriali.
Offriamo servizi a enti pubblici, aziende private,
condomini e appartamenti.
Da agosto 2016 gestiamo la gara triennale delle
pulizie con il Sic del comune di Monte San Pietro.

REFEZIONE SCOLASTICA

90.000 pasti
Nel servizio mensa svolgiamo
30 classi
la distribuzione dei pasti
e il lavaggio stoviglie presso 6 plessi
scolastici del Comune di Monte San Pietro.
gestione Centro di Raccolta

Dal 2001 per conto di Hera ci occupiamo della
gestione del Centro di Raccolta situato all’interno
del nostro comune di Monte San Pietro.
Nel 2018 sono stati richiesti degli interventi
straordinari e da maggio a dicembre ci è stato
richiesto di inserire un operatore in più il sabato
per 8 ore, ampliando il servizio.
oltre 5.000 utenze domestiche
oltre 500 non domestiche

integrazione al lavoro
Sgomberi e traslochi

66 ritiri
Eseguiamo piccoli traslochi
5
comuni
sgomberi a domicilio di mobili,
8.000 kg.
arredi, libri e oggettistica.
Aderendo a “Cambia il finale”,
il progetto promosso da Hera in collaborazione
con Last Minute Market. I beni recuperati
permettono alla nostra Cooperativa sviluppare
il progetto Arredi Sociali.
ARREDi SOCIALi

Coniughiamo valore sociale,
90
contratti
ambientale e economico
vendita
attraverso riuso e upcycling
contribuiamo allo sviluppo di
un’economia circolare sul nostro territorio,
recuperando, riparando e rimettendo
in circolo beni.
Nel 2019 abbiamo ampliato i canali di vendita
partecipando alle Fiere e mercantini del territorio,
e ampliando canali di vendita online:
• offriamo mobili, oggettistica e libri
• vendita arredi selezionati, restaurati o rivisitati
• personalizzazione in base a gusti ed esigenze.

RESTAURO

Il restauro di mobili e legni antichi resta
un’importante lavoro manuale con
l’applicazione di tecniche e metodi
oltre 60
di lavorazione originarie dell’oggetto
clienti
danneggiato, senza alterarne la struttura
e la storia.
Utilizziamo conoscenze e professionalità che
appartengono alla cultura e alla tradizione
dell’artigianato.
Schede podostatiche
assemblate

12.582

organigramma
il martin pescatore
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Resp. Gestione
realizzazione schede
podostatiche

Operai

•

Certificazione ISO 9001/2015 relativa
al nuovo sistema di gestione qualità.

•

La cooperativa adotta il Modello
organizzazione, gestione e controllo
ai fini della tutela dai reati previsti
dal D.lgs.231.

•

La cooperativa effettua tutti gli
adempimenti in merito al D.Lgs.81/2008,
materia salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

•

•

La cooperativa ha adottato nuove
procedure in merito alla sicurezza dei
dati personali come da Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 (GDPR)
La cooperativa ha avviato le attività
programmatorie relative al rilascio delle
certificazioni OHSAS 18001 e ISO 14001
che identificano i nuovi standard del
sistema di gestione sicurezza e gestione
ambientale.

seguici su facebook

i Società Cooperativa Sociale

Via B. Bonfiglioli, 13
40050 Monte San Pietro (BO)
P.IVA.: 00689551208 | C.F.: 04013640372
Telefono: 051 67 61 870
Fax: 051 67 60 480
Email: info@ilmartinpescatore.org

Sede Legale

Via B. Bonfiglioli, 13
40050 Monte San Pietro (BO)

Centro Diurno

Via della Resistenza, 38/A
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Gruppi Appartamento

“Francesca Bernaroli”
Via Mercadante, 2 | Via Mercadante, 4
40141 Bologna (BO)

www.ilmartinpescatore.org

