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Introduzione e metodologia di stesura

01
A seguito della riforma del terzo settore, anche la nostra cooperativa, al di là della sua dimensione 
economica, è tenuta alla redazione del bilancio sociale in forma consolidata attenendosi alle linee 
guida del decreto del 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

WHY NOTCAMBIAPELLE
È scientificamente provato che ogni essere 
umano impiega 7 anni per rinnovare 
completamente la propria pelle e le proprie 
cellule. Possiamo affermare che ciò vale anche 
per un organismo sociale, in quanto è ciò che 
abbiamo visto accadere a noi nel 2021. L’inizio 
della nostra trasformazione è passato anche 
per alcuni aspetti pratici come il trasferimento 
dei nostri uffici a Daste e Spalenga, che, oltre 
ad essere più adeguato in termini di spazi 
ad ospitare il personale in continua crescita, 
contribuisce a dare della nostra organizzazione 
un’immagine sempre più professionale e ci 
inserisce in un vivace contesto che si candida ad 
essere cuore pulsante della vita culturale della 
città, aggregando numerose realtà profit e non 
profit. Inoltre, abbiamo cambiato il nostro modo 
di proporci al mercato del lavoro spingendo 
molto sul modello academy, che permette 
uno scambio peer to peer e si allontana dalla 
logica cliente fornitore. Abbiamo poi iniziato a 
riflettere su dove è ora la cooperativa e su dove 
vuole andare. Questo ci ha portato a vedere 
le attività educative non più come un’area, ma 
come una funzione trasversale alle aree definite 

“servizi alle aziende” e “negozio”. Abbiamo 
continuato le relazioni sul territorio con un 
rinnovato impegno nel progetto del Villaggio 
Dello Sport come punto nevralgico della vita di 
quartiere.
Anche quest’anno, abbiamo affrontato ogni 
attività ponendo attenzione agli aspetti legati 
alla sicurezza e alla salute pubblica, che ci hanno 
suggerito di continuare a privilegiare lo smart 
working, per quanto compatibile con le fragilità 
dei nostri dipendenti, e di inserire meccanismi di 
turnazione per la presenza nel nuovo ufficio, che 
comunque ha permesso, anche se in maniera 
graduale, di far vivere a tirocinanti e dipendenti 
una dimensione comunitaria dopo molto tempo.
Con il nostro fare, testimoniato nelle prossime 
pagine, redatte con il contributo di tutto il CDA 
seguendo le note ministeriali, vogliamo che il 
microcosmo di Why Not possa rappresentare 
l’innovazione, la flessibilità, la dinamicità e 
l’inclusione che auspichiamo di vedere riflessa 
in tutta la società.
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Why Not è una cooperativa di tipo misto 
specializzata nell’applicazione innovativa della 
possibilità messe a disposizione dalle politiche 
attive del lavoro, che opera ogni giorno per creare 
un mercato produttivo più inclusivo attraverso 
la formazione esperienziale e l’inserimento 
lavorativo delle persone con fragilità a partire 
dall’analisi e ridefinizione delle esigenze delle 
aziende. Operativa nella provincia di Bergamo 
e sulla città metropolitana di Milano, conta 
clienti sia locali che internazionali appartenenti 
al mondo profit e non profit, e collabora su 
progetti per il territorio affini ai propri obiettivi 
con altre cooperative e con il Consorzio Ribes di 
cui fa parte.

Valori
INCLUSIONE
Why Not fa dell’inclusione un obiettivo e un 
pilastro. Si adopera sempre per rendere ogni 
suo progetto un luogo di sperimentazione di 
integrazione nel campo del lavoro dei soggetti 
più fragili.

INNOVAZIONE
Questo concetto è legato a doppio filo a quello 
di inclusione. In un mondo in cui le esigenze delle 
aziende e delle persone con fragilità sembrano 
sempre più distanti, Why Not innova le politiche 
attive del lavoro per creare un terreno d’incontro 
tra queste due realtà, proponendo progetti 

che partono dalle richieste delle aziende e che 
seguono la persona svantaggiata a 360°, per 
andare oltre la mera assunzione e garantirne la 
piena realizzazione professionale.

FORMAZIONE ESPERIENZIALE
Why Not promuove la formazione esperienziale 
delle persone con fragilità come veicolo 
per raggiungere il mercato del lavoro e 
con esso porre un tassello essenziale verso 
l’indipendenza effettiva. Sia tra i suoi dipendenti 
sia come progetti esterni, sostiene e organizza, 
con altre cooperative e con l’aiuto anche di 
aziende leader, tirocini, corsi e isole formative 
per varie fasce svantaggiate della popolazione, 
analizzando sempre il mercato per fornire ai 
beneficiari competenze davvero spendibili.  

LAVORO
Why Not crede che ogni persona con fragilità, 
se inclusa e formata nel modo corretto, possa 
trasformarsi in risorsa e partecipare a pieno anche 
al mercato del lavoro. Per questo offre consulenze 
sulle potenzialità degli strumenti normativi e di 
politiche attive rivolti all’inserimento lavorativo, 
segue l’apertura di articoli art.14 ex d.Lgs.276/03 
per conto sia dell’azienda che assume che della 
persona svantaggiata, implementa e aiuta 
ad implementare politiche attive del lavoro, 
sostiene e organizza con aziende profit progetti 
che favoriscano l’inclusione lavorativa in settori 
non tradizionali.

Purpose

PURPOSE E VALORI

02



5

Dati della cooperativa

DENOMINAZIONE Why Not Società Cooperativa Sociale Onlus

INDIRIZZO SEDE LEGALE Via San Bernardino 59 - 24122 Bergamo

INDIRIZZO SEDI OPERATIVE
Via Promessi Sposi 24/A - 24127 Bergamo / Via Leopardi 2/4 - 24052 Azzano San Paolo 
Via Daste e Spalenga 13/15 -24125 Bergamo

FORMA GIURIDICA E MODELLO 
DI RIFERIMENTO 

Società Cooperative e loro consorzi

TIPOLOGIA Cooperativa Sociale tipo A e B modello organizzativo S.r.l.

DATA DI COSTITUZIONE 19.12.2014

CODICE FISCALE 04033860166

PARTITA IVA 04033860166

ISCR. ALBO NAZIONALE SOCIETÀ 
COOPERATIVE  

24.12.2014 n.C106136

ISCR. ALBO REGIONALE 
COOPERATIVE SOCIALI

13.07.2016 pratica n.PRA/58932/2016/CBGAUTO

TELEFONO 035.0601860

E-MAIL info@coopwn.it

POSTA CERTIFICATA whynotonlus@legalmail.it

SITO INTERNET www.cooperativawhynot.it

APPARTENENZA A RETI 
ASSOCIATIVE 

Lega Nazionale Cooperative e Mutue adesione n.27563

ADESIONE A CONSORZI DI 
COOPERATIVE 

Consorzio R.I.B.E.S.

CODICE ATECO 47.11.40

02
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STRUTTURA, GOVERNO E 
AMMINISTRAZIONE

MASSIMO RADAELLI 
RESPONSABILE DI NEGOZIO
Why Not Società Cooperativa Sociale Onlus 

DAVIDE MINOLA 
DIRETTORE COOPERATIVA
Why Not Società Cooperativa Sociale Onlus 

ANDREA VEZZOLI 
RESPONSABILE EDUCATIVO
Why Not Società Cooperativa Sociale Onlus 

VALERIO MARI
PRESIDENTE COOPERATIVA E RESPONSABILE EDUCATIVO
Lavorare Insieme 

FRANCESCO BELFANTI 
EDUCATION STRATEGY&PLANNING MANAGER
Wella Company 

ANNA MINOLA 
PROJECT MANAGER NEL SETTORE COMUNICAZIONE E MARKETING
Libera professionista  

GIORGIO BONFANTI 
RESPONSABILE FUNDRAISING
Why Not Società Cooperativa Sociale Onlus 

Eletto nel 2021 si è riunito 12 volte nel 2021 ed ha trattato temi relativi allo sviluppo strategico 
d’impresa e di gestione del personale.

La base sociale risulta composta da 39 persone fisiche e 
da 1 persona giuridica. 
Nel 2021, c’è stato l’incremento di 3 soci uomini.

Base sociale

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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ASSEMBLEA SOCI

Area negozio

Area educativa

Area
comunicazione

Responsabile Area

Equipe 
Progettuale

Responsabile Area

Responsabile AreaArea 
amministrazione

DIREZIONE

COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente organigramma è stato oggetto di revisione nell’ultimo quadrimestre 2021. Le riflessioni 
a riguardo sono ancora in atto e fanno parte di un più ampio lavoro di ridefinizione della mission 
organizzativa che sarà terminato presumibilmente nell’autunno del 2022.

Organigramma
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
E STAKEHOLDER

16
Dipendenti con fragilità

Uomini

Donne

Dipendenti normodotati
Contratto determinato

SociNon soci

Contratto indeterminato

Full time

Part time

Età media

11

8

8

10 6

35

11

5

5

2020

Dipendenti Totali

8
8

19
Dipendenti con fragilità

Uomini

Donne

Dipendenti normodotati
Contratto determinato

SociNon soci

Contratto indeterminato

Full time

Part time

Età media

14

8

13 6

36

13

11

11

6

5

2021

Dipendenti Totali

8

I rapporti retributivi rispettano le proporzioni indicate nella riforma del terzo settore.
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“Mi presento, sono Stefania, e prima di entrare in Why Not ero 
triste e delusa. La mia vita è stata una fatica, anche per retroscena 
miei familiari, e sul lavoro incontravo solo cattiveria e sgambetti. Era 
molto pesante. Inizialmente lavoravo nella contabilità, poi, dopo la 
disabilità, mi hanno spostata in magazzino, ma non mi sono mai 
sentita bene in nessuno dei vari impieghi che ho svolto, perché 
venivo trattata senza umanità.

È stata una serie di fortunati eventi a farmi incontrare Why Not. Ho 
conosciuto la cooperativa tramite il servizio impiego disabili di ABF 
e circostanze favorevoli, e ora lavoro come commessa nel negozio 
Ciborobico. Finalmente ho trovato un impiego soddisfacente. Ma 
soprattutto ho trovato una famiglia, perché qui c’è umanità, sia 
delle persone che nella gestione dei dipendenti, e ci si aiuta invece 
di farsi cattiverie.

Non voglio pensare al mio futuro. Ho combattuto per tanto tempo 
e certe battaglie non lavorative le sto ancora combattendo, quindi, 
al momento, voglio solo godermi la serenità che Why Not mi sta 
offrendo. So che c’è tanta gente che bussa a queste porte per 
trovare tranquillità e aiuto. E quindi spero di poter rimanere, perché 
per me Why Not significa essere più felice.”

Stefania, dipendente presso Ciborobico

Le testimonianze
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“Mi chiamo Greta Carrara, sono una copywriter e sono non vedente, 
fatto che fino a poco tempo fa vi avrei specificato solo per dovere 
di cronaca, come un appunto in mezzo a cose importanti più che 
come un tratto di me. La mia disabilità non avrebbe definito chi 
potevo o non potevo essere. Ho fatto sci nautico e arti marziali, 
sono andata a vivere da sola appena ho potuto, sono entrata in 
un’accademia di pubblicità nonostante non vedessi le immagini 
e ho lavorato per 8 anni in un’agenzia internazionale a Milano su 
grandi clienti gestendo in team persino gli spot tivù, di cui scrivevo 
le sceneggiature. Oggi, so che essere non vedente mi definisce 
in positivo. Oggi ho lasciato l’agenzia a Milano e lavoro per Why 
Not, accanto anche ad altre persone con fragilità, e sono stupita io 
stessa di preferirlo.

Non è stato immediato, questo cambiamento. Quando sono entrata 
in Why Not non volevo nemmeno fare il mio lavoro attuale, ma 
c’era bisogno di me nella mia area di competenza e quindi “perché 
no?”. Oggi faccio campagne che contribuiscono a rendere la mia 
città più inclusiva. E wow, è grandioso, io da non vedente e insieme 
ad altre fragilità sto cambiando la realtà perché nessuna persona 
debba farsi fermare dalla propria diversità.

Domani, spero di essere ancora più in là. Spero di spostarmi 
sempre di più verso un ruolo che mi responsabilizzi nell’instaurare 
partnership con nuovi clienti per spiegare loro che le persone con 
disabilità sono risorse come le altre persone, nel mercato del lavoro 
e nella vita. Oggi so che essere non vedente mi spinge a creare un 
mondo migliore. Domani, con Why Not, spero di averlo creato.”

Greta, Copywriter
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“L’incontro con Why Not è nato quasi per caso, chiacchierando con 
la moglie di un collega, assistente sociale, sulla scarsità di politiche 
attive efficaci per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. 
Così ho avuto da lei i riferimenti di Why Not. La passione per 
l’attività svolta, oltre alla competenza ed alla creatività di questo 
team, sono state subito evidenti già nel primo contatto telefonico 
e confermate durante il primo incontro nell’autunno del 2019. In 
questi due anni di collaborazione abbiamo avuto la possibilità di 
conoscere buona parte del team di Why Not ed abbiamo instaurato 
una partnership professionale che ci ha consentito di partecipare a 
progetti, come la Ribes Academy, di cui siamo molto orgogliosi. E ci 
auguriamo di essere solo all’inizio di un viaggio, che ci permetterà 
di coniugare le nostre competenze tecnologiche e i nostri valori 
aziendali con attività che possano avere un impatto significativo sul 
tessuto sociale in cui viviamo.”

Aurora Simonetti, Red Hat

Altre cooperative o soggetti con cui collaboriamo
Consorzio Ribes, Cooperativa Lavorare insieme, 
Cooperativa Serena, Cooperativa Namastè, 
Cooperativa Koiné, Cooperativa Impegno 
Sociale, Consorzio La Cascina, Cooperativa 
Oikos, Cooperativa San Martino, Cooperativa 
Solaris, Acli Servizi Bariano, Cooperativa 
Alchimia, Cooperativa Aeper, Cooperativa 
Innesto, Cooperativa L’Impronta, Coesi, 
Legacoop, Confcooperative - federsolidarietà, 
Associazione Acli Provinciale Bergamo, 
Acli Casa, Associazione Genitori Costruire 
Integrazione, CSV Bergamo, Parrocchia di San 
Giuseppe sposo di Maria Vergine, Cooperative 
e Associazioni aderenti alla rete del quartiere 
(Associazione per il villaggio, Associazione “La 

vite e i tralci”, Cooperativa Pugno Aperto), 
Nutopia, USVS, YBT, Perform, ConLabora, 
Confindustria Bergamo, Ordine dei Consulenti 
Del Lavoro, Studio Sassone Corna & Partner, 
Sorint, Red Hat, ABEnergie, Velati, Sinteco, RCM 
Rossignoli, GMP Italia, Ottica Alberti, Generali 
Onoranze Funebri, Daminelli, Ilet, RTI Daste 
Spalenga, Testudo Web, Fondazione Mazzoleni, 
Nazca Mondoalegre - Altromercato, Web 
Results/Engineering, Xella srl, Garage Delta, 
Spazio Autismo APS, Gulliver ODV, Fidas Milano 
ODV, Biodistretto, CBI, Enaip Portale FAD, 
Opera Bonomelli, GAS Seriate, GAS Longuelo, 
Bergamo Lavoro Società Cooperativa Sociale.
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Enti pubblici e istituzioni
Abbiamo avuto collaborazioni con i comuni di 
Bergamo, Sedrina, Palazzago, Mozzo, Zanica, 
Villa D’almè, Alzano Lombardo, Seriate, Curno, 
San Giovanni Bianco. Inoltre siamo accreditati 
con la Comunità montana della Valle Brembana, 
l’ambito 1 di Bergamo e il comune di Zanica. 
Abbiamo collaborato con l’assessorato allo 
Sport e politiche Giovanili del comune di 

Bergamo, con la co-progettazione per gli 
spazi giovanili e per l’infanzia del comune di 
Bergamo. Abbiamo collaborato con la provincia 
di Bergamo e il collocamento mirato. Abbiamo 
rafforzato e consolidato le collaborazioni con 
Enaip e ABF. Abbiamo partecipato attivamente 
alla rete di quartiere.

Tirocinanti

36 4

Persone portate 
all’occupazione

Gli enti invianti dei tirocini Extracurriculari sono 3 comuni, 
1 azienda consortile, 2 Enti di Formazione

rispetto al
2020

rispetto al
2020

+11 +1

Extracurricolari 
e TIS

Curricolari

4
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ

OBIETTIVO
Strutturare un percorso di riorganizzazione e riposizionamento della cooperativa

STATO
Parzialmente raggiunto

INDICATORI
Organizzazione di 2 giornate di studio ad hoc e ordini del giorno dedicati nei CDA successivi.

OBIETTIVO
Mutamento dell’approccio commerciale

STATO
Raggiunto, da continuare a implementare

INDICATORI
Nuove Academy: 2 academy companies e 4 academy no profit 
10 nuove collaborazioni

Alla luce della crescita sempre più rapida 
degli ultimi tempi, ad agosto 2021 il CDA ha 
iniziato un percorso di razionalizzazione e di 
riconfigurazione degli assetti di Why Not, per 
individuare la conformazione più adatta a 
supportare e potenziare questi trend positivi. 
Il percorso, intrapreso insieme ai consulenti 
Antonio Bertoncello, direttore di Namastè e 
socio della cooperativa, e Danilo Bertocchi, 
direttore del consorzio Ribes nonché portatore 

di uno sguardo da stakeholder, ha mosso i primi 
passi analizzando, in due appuntamenti dedicati, 
punti forti della cooperativa, criticità e punti da 
implementare, e producendo un primo piano di 
riconfigurazione che è poi stato discusso in altre 
sedute del consiglio. Il percorso è per sua natura 
ancora in itinere necessitando di ulteriori analisi 
e approfondimenti, ma siamo fiduciosi che si 
concluderà nel 2022.

Anche quest’anno ci siamo adoperati per 
superare la classica visione delle cooperative 
come fornitrici di servizi, e abbiamo incontrato 
terreno fertile al nostro obiettivo di porci 
come partner di progetto sia per quanto 
riguarda il mondo sociale che, soprattutto, 
nei confronti delle aziende profit, favorendo 
particolarmente il dialogo e lo scambio tra 
queste due diverse realtà. Si è concretizzata 
a pieno la collaborazione con il Villaggio 
Dello Sport, alla quale abbiamo continuato a 
partecipare sia nel settore della comunicazione 

che del territorio e dei tirocini sociali e in ambito 
di sanificazione, confermando i benefici di 
questo tipo di progettualità ibrida. Siamo stati 
inoltre trainatori della filiera ICT del consorzio 
Ribes con il progetto della Ribes Academy 
effettuato con Sorint Lab e Red Hat, esperienza 
che ci ha aperto le porte per nuovi percorsi di 
partnership con queste ed altre aziende profit 
ICT, come la Digital for all’Academy, nata dalla 
collaborazione tra WhyNot, Salesforce e Web 
Results. Questa ci ha introdotto al gruppo 
Engineering, consentendoci così di strutturare 

05
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OBIETTIVO
Consolidare il rapporto col consorzio Ribes

STATO
Raggiunto, da continuare a implementare

INDICATORI
crescita degli oggetti di collaborazione e dei volumi degli oggetti preesistenti (Fondo 
Innovazione sociale, Ribes Academy, Lazzaretto Digital Space, Digieducati, Centro Sportivo, 
Abili al Lavoro, Attività di comunicazione per il Consorzio e coordinamento delle azioni 
dell’area Lavorare del Consorzio)

Abbiamo rafforzato e approfondito il rapporto 
col consorzio Ribes e con le altre cooperative 
che ne fanno parte collaborando e coordinando 
progetti nuovi e già in essere come il progetto 
“L’Isola che non c’è” di Abili al Lavoro finanziato 
da Fondazione Cariplo. Da citare il Villaggio 
Dello Sport, nel quale continuiamo a credere 
fermamente per la sua progettualità che ibrida 
mondo profit e non profit, e la Ribes Academy, 

che ci ha visti trainatori della nuova filiera ICT 
poi sviluppatasi in nuove partnership. Sul fronte 
sociale poi, abbiamo investito nel progetto di 
Daste e Spalenga stabilendo lì una delle nostre 
sedi di lavoro e partecipando a vario titolo alla 
rete che lo coinvolge. In conclusione possiamo 
dirci soddisfatti e più che mai consapevoli di 
dover continuare ad investire in questo legame.

un nuovo articolo 14 ex d.Lgs 276/03. Inoltre, 
si è aperta una strada per diventare Certified 
Training Partners per Red Hat. Sempre con 
Sorint Lab. e Enaip, abbiamo creato un’isola 
formativa che ha accolto cinque giovani con 
fragilità e che sappiamo per certo porterà ad 
almeno tre assunzioni nel 2022. Per quanto 
riguarda la rosa preesistente dei nostri clienti, 
abbiamo invece trasformato le relazioni già in 

essere espandendole a logiche di partnership, 
soprattutto nel campo della comunicazione 
CSR. Ad oggi siamo quindi fieri di dire di 
poterci approcciare a sempre più aziende da 
presupposti di collaborazione da pari, ma 
siamo consapevoli che rimane un obiettivo da 
perseguire attivamente, perché i successi di 
quest’anno siano la base dei successi di domani.

05
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OBIETTIVO
Potenziare il numero e le skills delle nostre risorse umane 

STATO
Parzialmente raggiunto

INDICATORI
Ore di formazione garantite dedicate al personale di negozio e di Daste 
(8 ore corsi di sicurezza, 4 HACCP, 16 ore di corsi di perfezionamento specializzanti)

OBIETTIVO
Consolidare l’area educativa 

STATO
Raggiunto, da continuare a implementare

INDICATORI
Aumento tirocini + 11 rispetto al 2020

Grazie alle nuove partnership e al rafforzamento 
dei rapporti con i clienti già stabili, abbiamo 
consolidato i contratti e le posizioni lavorative 
dei nostri dipendenti, riuscendo così a garantire 
sia a loro che alla cooperativa prospettive di 
più lungo periodo. Inoltre, l’area educativa ha 
continuato gli interventi orientati alla crescita 
di dipendenti e tirocinanti, così come quello 
di consolidamento delle prospettive esterne, 
preparando le basi per un ampliamento dei 
servizi offerti, sia al suo interno che in rete, con 

le cooperative del consorzio e con le aziende.  
Il consolidamento di queste partnership è 
avvenuto grazie alla partecipazione al progetto 
“L’isola che non c’è”, allo sviluppo di isole 
formative e alle attività all’interno del “Villaggio 
dello Sport”.
Tuttavia, dobbiamo ancora intraprendere un 
vero e proprio percorso di potenziamento, che 
è inevitabilmente subordinato a quello ancora 
in essere di riorganizzazione della cooperativa.

L’area educativa ha seguito anch’essa il percorso 
di crescita che ha coinvolto la cooperativa, 
cementando il posizionamento di Why Not come 
punto di riferimento anche in quest’ambito. 
Si sono rafforzate la partecipazione al piano 
provinciale disabili attraverso la progettualità 
condivisa con ENAIP e la collaborazione con 
ABF, e la cooperativa si è accreditata inoltre, 
unica in tutta la provincia, per i tirocini con il 
comune di Zanica. Il progetto “La Bussola” si è 
definitivamente trasformato nella collaborazione 
del progetto “L’isola che non c’è”, finanziato 
da un Bando di Fondazione Cariplo, in cui 
collaborano 5 Cooperative B e Miste del 

consorzio Ribes, Enaip, Abf, UCM e alcune 
aziende che operano sia su scala provinciale che 
internazionale.
Per quanto riguarda i Tirocini Extracurricolari ed 
i dipendenti, è ormai completamente operativo 
il processo di valutazione e autovalutazione 
basato su quanto emerso dal Progetto Includere, 
una guida per includere del Programma Emergo 
2016 della Città Metropolitana di Milano. Come 
gli altri obiettivi, anche quelli dell’area educativa 
si possono dunque dire raggiunti, con la 
costante che è necessario continuare a lavorare 
per mantenerli e favorirne ulteriori sviluppi.

05



16

OBIETTIVO
Contenere i costi fissi entro il 10% 

STATO
Raggiunto

INDICATORI
I dati di bilancio ci dicono che su un totale valore della produzione di 538k i costi fissi sono a 
49,5k ovvero il 9,21%.

L’incremento numerico ed economico delle 
commesse di lavoro, la rimodulazione dei 
processi di organizzazione e un’analisi costi al 
fine di razionalizzare i ricavi ci hanno consentito di 
contenere le spese fisse e anche di aumentare il 

welfare della cooperativa. Il CDA ha deciso infatti 
di coprire la maternità delle nostre dipendenti 
al 100%, e conta di implementare altri benefici 
man mano che i ricavi lo permetteranno.

05
OBIETTIVO
Consolidare la funzione del negozio Ciborobico 

STATO
Parzialmente raggiunto

INDICATORI
Nuovi accordi di inserimento lavorativo con GDO (Maxi.Di e Aldi)

Il negozio continua a rivelarsi un ottimo 
campo di prova per tirocinanti con fragilità 
potenzialmente assumibili nella grande 
distribuzione organizzata. A riprova di ciò, 
abbiamo stretto una partnership con il gruppo 
Maxi Di, creando un’isola formativa che ha come 
scopo finale l’inserimento lavorativo dei ragazzi 
nei loro punti vendita. Purtroppo, tuttavia, non 
è ancora garantita la sostenibilità del negozio. 
Dal punto di vista prettamente economico, 
non siamo riusciti a patrimonializzare il volume 

di contatti ottenuti durante il periodo di picco 
della pandemia e questo, unito al ritorno 
all’abitudine delle spese nelle aree commerciali 
sulla strada casa/lavoro, ha causato una curva in 
discesa delle entrate che si sono assestate ad un 
10% in più del livello pre-pandemia. La funzione 
e la valenza del negozio continueranno ad 
essere discusse nel percorso di riorganizzazione 
della cooperativa, e speriamo di trovare nuove 
strategie di sostenibilità nel 2022.
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SITUAZIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA

Stato patrimoniale 31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali 195.779 199.586

Immobilizzazioni finanziarie 5.125 5.100

Totale immobilizzazioni 200.904 204.686

Attivo circolante

Rimanenze 5.448 5.293

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo 152.470 151.511

Totale crediti 152.470 151.511

Disponibilità liquide 61.782 33.761

Totale attivo circolante 219.700 190.565

Ratei e risconti 8.613 8.030

TOTALE ATTIVO 429.217 403.281

PASSIVO

Patrimonio netto

Capitale 36.525 36.475

Riserva legale 13.292 18

Altre riserve 29.645 1

Utili (perdite) portati a nuovo - -

Utile (perdita) dell’esercizio 35.839 44.246

Totale patrimonio netto 115.301 80.740

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 40.101 25.579

Debiti

Esigibili entro l’esercizio successivo 118.763 133.774

Esigibili oltre l’esercizio successivo 123.713 132.978

Totale debiti 242.476 266.752

Ratei e risconti 31.339 30.210

TOTALE PASSIVO 429.217 403.281
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CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 474.227 395.483

Altri ricavi e proventi
• contributi in conto esercizio
• Altri

52.840 
11.232 

87.502
13.626

Totale altri ricavi e proventi 64.072 101.128

Totale valore della produzione 538.299 496.611

Costi della produzione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 85.395 102.343

Per servizi 111.562 96.104

Per godimento di beni di terzi 25.113 21.517

Per il personale
• salari e stipendi
• oneri sociali
• trattamento di fine rapporto
• altri costi

215.853
30.487
16.044 
480

172.793
27.928
11.019
615

Totale costi per il personale 262.864 212.355

 Ammortamenti e svalutazioni
• ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
• ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-
9.180

-
6.099

   Totale ammortamenti e svalutazioni 9.180 6.099

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci

(155) 944

Oneri diversi di gestione 4.908 9.347

Totale costi della produzione 498.867 448.709

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 39.432 47.902

Proventi e oneri finanziari

Proventi da partecipazioni - -

Altri proventi finanziari 5 3

Totale altri proventi finanziari 5 3

Interessi e altri oneri finanziari 3.597 3.652

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.597 3.652

Utili e perdite su cambi (1) (7)

Totale proventi e oneri finanziari (3.593) (3.656)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 35.839 44.246

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 35.839 44.246
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PROSPETTIVE FUTURE E CONCLUSIONI
Prospettive future
Alla luce delle sfide che attendono la nostra cooperativa, intendiamo concentrarci su tre focus:
1. Il potenziamento del team di lavoro con particolare riferimento alle aree in continua espansione;
2. Un lavoro di ridefinizione della mission organizzativa supportato da un lavoro consulenziale 

che tenga conto anche degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi come saranno 
ristrutturati;

3. Accrescere la nostra credibilità come erogatori del modello academy, anche attraverso 
l’acquisizione di idonee certificazioni.

Conclusioni
Il 2021 è stato per Why Not un anno di crescita e 
di nuovi inizi. Abbiamo consolidato rapporti già 
in essere, abbiamo raggiunto nuovi risultati e 
abbiamo posto le fondamenta per perseguirne 
di ulteriori, in un processo che è stato sia di 
cambiamento che di continuità con i successi 
degli anni scorsi e che continua a confermarci la 
positività di insistere su un approccio innovativo 
alle politiche attive del lavoro e sul trasformarci 
in tramite tra mondo profit e non profit. Tuttavia, 
è stato anche un anno di riflessioni. L’inizio del 
percorso di riposizionamento e riorganizzazione 
ci ha resi consapevoli dei nostri punti di forza 
ma anche delle debolezze, e ci ha chiarito più 
che mai che dobbiamo continuare a crescere 

e ad innovare noi stessi per primi per incidere 
con efficacia sul mercato del lavoro. Abbiamo 
ancora strada da fare. E questa strada può 
portarci verso nuovi obiettivi solo se ci porta a 
potenziare i nostri mezzi, perché, se essere una 
cooperativa giovane ci fa percepire da partner 
e stakeholder come una realtà fresca e piena di 
energia, dall’altro rende essenziale consolidare 
la cooperativa sia dal punto di vista economico 
che delle risorse umane, per garantire 
prospettive di mantenimento e di espansione. 
Possiamo raggiungere nuovi orizzonti, ma 
solo camminando coi piedi ben piantati per 
terra. E quindi, chiudiamo quest’anno con la 
soddisfazione per i nuovi passi compiuti e con 
l’invito a soci, dipendenti e ai nostri sostenitori 
ad essere più determinati che mai nel porci sfide 
che ci facciano guardare oltre.
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