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DAL PRESIDENTE
GIOVANNI PIANCASTELLI 
Anche quest’anno con soddisfazione possiamo constatare che l’attenzione 
e il lavoro di tutti i soci e i dipendenti ci hanno permesso di ottenere anche 
nel 2019 ottimi risultati.
Chiudiamo con un utile di circa 20.000 euro e possiamo confermare lo stes-
so organico del 2018. La nostra valutazione positiva non riguarda quindi solo 
il risultato economico, ma la soddisfazione di essere riusciti anche nel 2019 
a mantenere il posto di lavoro a tutti i nostri soci e dipendenti. Ogni anno cer-
chiamo di migliorare le nostre capacità produttive e impegniamo ogni stru-
mento per mettere i nostri dipendenti nelle migliori condizioni lavorative pos-
sibili. Anche nel 2019 abbiamo fatto alcuni investimenti con questo scopo, 
uno su tutti il nuovo trattore che abbiamo acquistato per il taglio a mulching 
dell’erba, un’attrezzatura che ci ha permesso di essere molto più competitivi 
e di aggiudicarci la manutenzione del verde di qualche nuovo Comune della 
Provincia. La nostra attenzione alle persone ci ha fatto anche pensare a qua-
le sviluppo avrebbe potuto creare nuovi posti di lavoro e abbiamo costituito 
un nuovo settore di attività nell’ambito delle pulizie. Sono anni che operiamo 
per conto del Comune di Parma nella custodia e pulizia delle palestre nel 
periodo extrascolastico ed è sullo spunto di questo servizio e delle profes-

sionalità che abbiamo creato nel tempo che abbiamo pensato di potenziare 
l’attività con l’obiettivo di creare nuove opportunità lavorative.
Questo sforzo di innovazione costante tiene conto anche dei dati che ci re-
stituisce il mercato. In particolare le difficoltà che sta incontrando il settore 
Comunicazione, da sempre impegnato in un mercato privato molto competi-
tivo e poco incline a valorizzare realtà sociali come la nostra.
Quello che conta sono i prezzi, il servizio reso e le professionalità in grado 
di garantire ciò che è necessario. Il riuscire a fare lavorare anche persone 
cosiddette ‘svantaggiate’ non rappresenta un plus, anzi. 
Noi siamo in grado di stare sul mercato, lo abbiamo imparato e dimostrato. 
Ma il problema è che il mercato della stampa, ad esempio, sta vivendo una 
crisi che non accenna minimamente ad affievolirsi, anzi.
Noi stiamo cercando di ‘resistere’, mettendo in campo continuamente propo-
ste innovative da offrire ai clienti attuali e potenziali, cercando di non perdere 
per strada nessuno.
Ma è difficile, molto difficile, più di sempre. L’anno si è chiuso anche con la 
consapevolezza che nel 2020 la Cooperativa avrebbe compiuto trent’anni di 
attività e a fine anno abbiamo cominciato a pensare a come restituire alla 
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nostra città questa esperienza pluriennale e che tipo di iniziative mettere in 
campo, ma saranno poi la pandemia e il lockdown a vanificare ogni nostro 
progetto. È inevitabile in questo breve commento di chiusura d’anno porgere 
lo sguardo a quello che stiamo vivendo nel 2020 e a quali ripercussioni que-
sto potrà avere sulla nostra Cooperativa. Siamo nel mezzo di un evento che 
pare surreale, uno scenario visto finora solo in qualche film catastrofico o 
fantascientifico, dove la spettacolarità è data dal prefigurare contesti futuri 
irreali e disumani. Noi siamo stati improvvisamente proiettati in questo film 
e la paura, il disorientamento, il dolore che provavamo nei giorni di lockdown 
ancora oggi facciamo fatica a crederli reali. Reale però è stato il blocco di 
alcune attività della Cooperativa che ci hanno fatto confrontare, per la prima 
volta nella nostra storia, con gli ammortizzatori sociali. Strano modo di fe-
steggiare i nostri 30 anni di attività.
Questa ‘onda’ anomala che ha travolto il nostro sistema sicuramente ci co-
stringerà a modificare l’approccio: la sfida che ci aspetta nel prossimo futuro 
è quella di essere in grado di ripensare il nostro assetto strategico nei vari 
settori di attività e trovare la giusta formula che ci permetta di continuare a 
mantenere i risultati che abbiamo avuto fino al 2019. 
Siamo fiduciosi e stiamo già lavorando in questa direzione, ma la strada è 
complessa e siamo pronti ad affrontare con attenzione e responsabilità le 
scelte che dovremo fare.

GUIDA ALLA LETTURA 

Il nostro Bilancio Sociale non è solo una rendicontazione numerica, non è 
costituito da dati impersonali, non è fatto esclusivamente di diagrammi e 
grafici.
Il nostro Bilancio è il frutto di una lunga storia: è il risultato dell’intreccio di 
valori, ideali e speranze di tutte le persone che nel corso di questi trent’anni 
hanno condiviso, anche solo per un tratto,  la loro vita con quella di Cabiria.  
Abbiamo strutturato il nostro Bilancio Sociale con l’obiettivo di fornire ai let-
tori e ai nostri stakeholder un quadro chiaro della realtà della Cooperativa, 
negli aspetti strutturali e organizzativi, così come nei risultati raggiunti sotto 
l’aspetto quantitativo e qualitativo alla luce degli obiettivi fissati.
Abbiamo delineato con trasparenza e fedeltà i tratti identitari di Cabiria e la 
natura sostanziale della sua proposta e dei suoi fini, con particolare riguardo 
per gli impegni che quotidianamente ci assumiamo: impegni nei confronti 
dei soci, dei lavoratori e dell’impresa, nei confronti delle persone che ci scel-
gono, nei confronti dei clienti e dell’ambiente. 
Senza mai tralasciare gli obiettivi futuri.
Perché se è necessario rinnovarsi e trasformarsi, non è per stare al passo 
con i tempi, ma per anticiparli.



IDENTITÀ 
E VALORI
Il gruppo è un sistema olistico

Gregory Bateson

«[Olismo]...la tendenza, in natura, a formare 
interi che sono più grandi della somma delle 
parti, attraverso l'evoluzione creativa».

Jan Smuts (da Oxford English Dictionary)



IDENTITÀ E VALORI - Chi Siamo 011

I. IDENTITÀ E VALORI 
Chi Siamo 

La Cooperativa Cabiria nasce nel 1990 con il dichiarato intento di essere Im-
presa Sociale, coniugando quindi strategia aziendale ed etica sociale.
Essere Impresa Sociale per noi significa produrre merci, servizi, prodotti in 
un ambito di lavoro dove tutte le persone coinvolte concorrono agli obiettivi 
aziendali, indipendentemente dalla loro condizione fisica, sociale o mentale. 
Vuol dire, quindi, rifiutare le classificazioni e il pregiudizio sociale, credere 
che ogni persona sia portatrice di sapere e valori da preservare e da svilup-
pare.
La sfida di Cabiria è stare nel mercato, producendo valore economico e va-
lore sociale, rifiutando le logiche del profitto fine a se stesso così come un 
approccio assistenzialista e “paternalistico” al tema sociale. Per questo il 
valore di Cabiria sono le persone, ognuna con il suo vissuto, in un contesto 
di collaborazione collettiva che permette la ricostruzione costante di dignità 
e diritti individuali.
Cabiria è una Cooperativa che ha creduto nel cambiamento e che ha deciso 
di investire tempo, risorse e denaro nello sviluppo di competenze moderne 
e antiche insieme: unire la cura per la terra alla grafica, la Recovery con la 
stampa digitale, i servizi socio-assistenziali con comunicazione e adverti-

sing. In Cabiria un insieme di elementi apparentemente eterogenei vivono 
(e convivono) in armonia, sono necessari gli uni agli altri, perché uniti dai 
medesimi principi. 
Cos’è quindi Cabiria? È un orto, un trattore, una macchina da cucire, è un 
service di stampa, una telecamera, un appartamento, un hub creativo: una 
fucina di idee e di progetti che vanno verso il futuro.

FATTURATO
1.550.487

N. LAVORATORI
33
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L’impresa Sociale Cabiria na-
sce, ai sensi dell’art. 1 della 
legge 381 del 1991, cooperati-
va di tipo B, finalizzata all’inse-
rimento lavorativo di persone 
svantaggiate. La prima sede 
è in Borgo Sorgo (in circa 90 
metri quadrati) e qui vengono 
svolte le prime attività di lito-
grafia, commercializzazione di 
carta e fotocomposizione.

1991 2003 2004 2007 2011 2016 2017 2018 20191992 19991997

Nel 1991 decidiamo di in-
traprendere una nuova av-
ventura: Cabiria diventa 
Agenzia Pubblicitaria e, con 
una fiammante Ape-Car, ini-
ziamo a consegnare i nostri 
prodotti per la città.  

Nel 1992 lo spazio non basta 
più e decidiamo di trasferirci 
in via d’Azeglio: nei 200 metri 
quadrati di questo ufficio, Ca-
biria compie un ulteriore pas-
so avanti, diventando service 
di prestampa elettronica.

Nel 1997 nasce Verde 
Cabiria, il settore dedicato 
alla manutenzione del 
verde pubblico e privato.

Nel 1999 ci trasformiamo in 
Cooperativa “plurima” B/sub 
A. Cambio pelle che ci per-
mette di includere nell’og-
getto sociale la gestione di 
Progetti Riabilitativi indivi-
dualizzati rivolti  alle perso-
ne seguite dal  Dipartimento 
di Salute Mentale dell’Azien-
da USL di Parma.

Nel 1999 sbarchiamo...online 
con il nostro primo sito (www.
cabiria.net). Fare un sito sul fi-
nire degli anni 90 è stata una 
vera sfida, e siamo stati tra le 
prime agenzie di comunicazio-
ne di Parma a conquistare un 
proprio posto sul web.

Nel 2003 viene avviato il set-
tore Servizi Ambientali. Ed è 
stato come chiudere un cer-
chio: raccoglievamo carta 
porta a porta e rivendevamo e 
promuovevamo l’utilizzo della 
carta riciclata. A questo Servi-
zio si è aggiunta la gestione di 
due Centri di Raccolta Diffe-
renziata, attività coerenti con il 
nostro spirito etico, ambienta-
lista e attento al riciclo.

Nel 2004 siamo pronti a rifare gli 
scatoloni e a trasferirci nella no-
stra attuale sede in via Minozzi. 
Qui, in un capannone di 600 metri 
quadrati, hanno trovato spazio: 
20 postazioni lavorative, un ma-
gazzino per la carta, un’area per la 
stampa digitale, una sala riunioni, 
un’aula corsi e una sala ristoro. 

Nel 2017 ampliamento delle cer-
tificazioni ai servizi ambientali 
9001-14001. 

Nel 2007 nasce il Gruppo Auto 
- Mutuo - Aiuto, fondato su un 
percorso di sollievo della soffe-
renza individuale.

Nel 2011 Compriamo l’innovativa macchi-
na Xerox Colours Press 1000, attrezzatura 
che ci permette di espandere le funziona-
lità e la qualità del service di stampa di-
gitale. Grazie alle grandi prestazioni della 
strumentazione, l’atelier di stampa digitale 
di Cabiria è in grado di stampare, in breve 
tempo, qualsiasi tipologia di prodotto.

Nel 2016 Cabiria entra a far parte delle impre-
se che aderiscono agli standard FSC® Forest 
Stewardship Council®. L’atelier di stampa digi-
tale può così imprimere il prestigioso logo della 
certificazione forestale FSC® sui propri stam-
pati, a garanzia della loro piena tracciabilità e di 
una carta proveniente da alberi gestiti in modo 
responsabile, sotto il profilo economico, socia-
le e ambientale. Nello stesso anno Verde Ca-
biria ottiene la Certificazione Ambientale ISO 
14001 e la Certificazione Sistema di Gestione 
Qualità ISO 9001.

Nel 2019 è stato acquistato per il setto-
re Verde Cabiria un innovativo tosaerba 
ad alte prestazioni e a basso impatto 
ambientale. È stato costituito il nuovo 
settore Cabiria Clean che offre servizi di 
pulizia a imprese e privati.

Nel 2018 acquisto di una nuova stampante 
digitale Xerox Color 1000i e cessione del set-
tore delle raccolte differenziate.

La nostra Storia
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SERVIZIO PULIZIE

• Responsabile dei servizi socio assistenziali
• Referente organizzativo / OSS
• Operatore OSS
• Operatori
• Manutentore

• Operatori con qualifica custodia CDR

• Coordinatore
• Operai idonei PLE
• Operai
• Operai stagionali

MANUTENZIONE DEL VERDE

CENTRI DI RACCOLTA

• Responsabile del servizio
• Coordinatore del servizio
• Operatori

ADVERTISING,  WEB & SOCIAL MEDIA,
STAMPA DIGITALE

(PRESIDENTE)
Delega area Servizi AmbientaliGIOVANNI PIANCASTELLI

(VICEPRESIDENTE) TIZIANA MOZZONI

Delega area ComunicazioneALESSIO SARMELLI

Delega area Socio-AssistenzialeANTONELLA PALMETTI

BARBARA SALOMONI

MIRKO DE RIVA

TIZIANA LOSCHI

Senza deleghe

Governance e organizzazione Organizzazione
Consiglio d’Amministrazione

• Responsabile Settore Comunicazione
• Responsabile Produzione
• Senior Account
• Account
• Senior Graphic Designer 
• Junior Graphic Designer
• Web Developer
• Web Designer
• Senior Copywriter e SEO Specialist
• Social Media Manager e Junior Copywriter
• Addetti Confezionamento e Gestione magazzino
• Addetto Consegne

COMUNICAZIONE

SOCIO ASSISTENZIALE

SETTORE AMBIENTE
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Mission
La missione di Cabiria agisce su un doppio binario. Da una parte ci sono gli 
obiettivi che ci prefiggiamo in quanto Cooperativa Sociale, dall’altra ci sono 
gli impegni che assumiamo a partire dalle idee e dai valori che ci contraddi-
stinguono e con cui interpretiamo la realtà in cui operiamo. 
È così che gli obiettivi sociali e il nostro sguardo su come raggiungerli con-
corrono a definire la nostra modalità di fare le cose, come ci relazioniamo gli 
uni agli altri e come agiamo sul territorio.

OBIETTIVI SOCIALI

• Creare posti di lavoro per persone svantaggiate

• Diffondere e sviluppare la cultura della solidarietà

• Far crescere l’organizzazione dell’impresa, le condizioni professionali e di lavoro

• Offrire servizi adeguati alle diverse esigenze dei clienti in settori diversi

• Collaborare con le altre Cooperative per qualificare la cooperazione sociale 
e creare nuova occupazione

OBIETTIVI VALORIALI

• Offrire opportunità lavorative di qualità

• Affermare la dignità e l’individualità della persona e stare sul mercato con 
etica professionale

• Mirare alla solidità patrimoniale, all’innovazione, agli investimenti

• Sollecitare le istituzioni e la comunità all’affermazione dei diritti delle persone

• Essere Cooperativa di piccole dimensioni con una gestione partecipata 
e responsabile che miri al protagonismo delle persone sul lavoro



I NOSTRI
SERVIZI
La saggezza è saper stare 
nella differenza senza 
eliminare la differenza.

Gregory Bateson
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II. I NOSTRI SERVIZI

L’attività di Cabiria è articolata in diversi settori per rispondere a una duplice 
esigenza: garantire contesti lavorativi adatti alle diverse abilità delle persone 
e assicurare equilibrio e flessibilità alla proposta commerciale della Coope-
rativa.
La Cooperativa Cabiria è di tipo B/sub A: finalizzata all’inserimento lavora-
tivo di persone svantaggiate e per lo svolgimento di servizi socio-sanitari. 
Offriamo Servizi a Imprese e Privati e Servizi alle Persone: i nostri ambiti di 
intervento interagiscono sulla base di un unico progetto imprenditoriale che 
include le fasce deboli.

SERVIZI ALLE IMPRESE E AI PRIVATI
Nello svolgimento dei Servizi alle Imprese e ai Privati Cabiria adempie all’og-
getto sociale nel creare opportunità professionali per persone fragili o dal 
vissuto difficile che trovano nell’ambiente di lavoro possibilità di espressio-
ne, crescita e riabilitazione, in armonia con le proprie caratteristiche e la pro-
pria storia.
Principale settore operativo è quello della Comunicazione, cui si sono affian-
cati la Manutenzione delle Aree Verdi, i Servizi Ambientali, i Servizi di Custodia. 

AGENZIA DI COMUNICAZIONE
Web Agency, Advertising e Digital Printing Service

L’Agenzia di Comunicazione è da sempre la nostra attività principale. 
Articolata in tre aree - web e social media, advertising e stampa digitale 
- l’agenzia si rivolge al mondo delle imprese e a una clientela differenzia-
ta: dalla grande azienda alla piccola attività commerciale.
Il settore Comunicazione di Cabiria è in grado di offrire servizi molteplici 
e altamente specializzati: dalla progettazione di strumenti multimediali 
come siti web e APP, alla creazione di campagne di comunicazione e 
pubblicitarie online e sui media tradizionali, fino allo studio grafico e al 
service di stampa.
Strutturalmente concepita su ampi spazi aperti, in Cabiria lavorano ac-
count, grafici, web designer, sviluppatori, copy, tecnici e operatori dei 
media e della stampa digitale.
Dal 2016 facciamo anche orgogliosamente parte delle imprese che ade-
riscono agli standard FSC® Forest Stewardship Council® con l’otteni-
mento della certificazione relativa alla Chain of Custody.
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VERDE CABIRIA 
Il rispetto dell’ambiente, la gestione etica del territorio e del paesaggio, 
la salvaguardia della natura, sono da sempre principi cardine di Cabiria.
Questi ideali hanno trovato concretezza con il settore Verde Cabiria, 
specializzato in servizi di realizzazione, cura e manutenzione del verde, 
per una clientela privata, aziendale e pubblica.
Nel 2016 abbiamo ottenuto le Certificazioni ISO 14001 e 9001, realiz-
zando così un duplice obiettivo: sancire un sistema di gestione della 
qualità in linea con gli obiettivi di una politica ambientale sostenibile 
e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni e alle attese della 
clientela. Le Certificazioni sono lo strumento per promuovere l’impegno 
di Verde Cabiria nel rispetto dell’ambiente e nella costante qualificazio-
ne dei servizi.

SERVIZI AMBIENTALI
Sono servizi che eseguiamo per conto di IREN e sono: la gestione di tre Cen-
tri di Raccolta Differenziata e lo spazzamento manuale.
Queste attività creano importanti posti di lavoro e ci rendono attori di servizi 
di riciclo e riduzione dei rifiuti, in linea con la sensibilità ai temi ambientali 
che ci contraddistingue. 
Anche questi settori di attività sono certificati ISO 9001 e ISO 14001. 

SERVIZIO DI PULIZIE
Un lavoro “semplice” e privo di particolari pressioni permette di dare 
un’opportunità lavorativa a persone con problemi fisici importanti e in-
validanti. Nel 2019 abbiamo deciso di dare un’identità vera e propria a 
un’attività già collegata ad altri servizi in essere e abbiamo fatto nascere 
Cabiria Clean, con l’ambizione di aumentare il fatturato di questo settore 
e di creare nuove opportunità lavorative. 
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16% Servizi Socio-Assistenziali 37% Comunicazione

50% Comunicazione 15% Servizi Socio-Assistenziali

25% Verde Cabiria 19% Verde Cabiria 

 3% Pulizie  9% Pulizie 

 6% Servizi Ambientali 13% Servizi Ambientali

 8% Amministrazione

FATTURATO PER SETTORE IMPIEGO RISORSE UMANE PER SETTORE
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SERVIZI ALLA PERSONA: 
I SERVIZI SOCIO–ASSISTENZIALI

I Servizi alla Persona comprendono il ventaglio delle attività di natura 
Socio-Assistenziale: progetti riabilitativi in salute mentale che Cabiria 
realizza in appalto dall’Azienda USL di Parma, e in parte anche a libero 
accesso da parte di singoli e famiglie che possono contattare diretta-
mente la Cooperativa.
Tali Servizi sono ispirati al concetto di Riabilitazione secondo Ron Coleman, 
che guarda non al paziente, ma alla persona; e che punta non al contenimen-
to, ma a un percorso di guarigione intesa come riappropriazione di autono-
mia e dignità.
In questi processi un ruolo fondamentale è svolto dagli Operatori, ma anche 
dalle opportunità di integrazione sociale promosse in tutti i settori della 
Cooperativa e nelle reti informali attivate, non solo locali.

L’APPARTAMENTO 
Gestiamo un appartamento con 5 persone e 10 progetti riabilitativi a bassa 
e media intensità con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di 
Parma.
L’appartamento, che si trova in Via Cocconcelli, è stato il primo ad essere atti-
vato a Parma in collaborazione fra Pubblico Socio-Sanitario e Privato Sociale. 
L’Appartamento ci ha permesso di contribuire al processo di superamento 
delle strutture psichiatriche residenziali e - allo stesso tempo - di offrire alle 
persone un’occasione reale per riappropriarsi della propria vita. 
Nel corso degli anni l’appartamento è diventato una casa a tutti gli effetti 
(tanto che sul campanello dell’abitazione vi sono i nomi di chi vi abita, che 
qui hanno il domicilio).
Con il supporto degli operatori, gli utenti dell’appartamento si occupano non 
solo delle faccende domestiche - come fare la spesa, farsi da mangiare - ma 
anche di quelle personali, come l’auto-somministrazione dei farmaci.

PROGETTI RIABILITATIVI ASSE CASA, LAVORO E TEMPO LIBERO
In regime di appalto dall’Azienda USL di Parma, Cabiria segue progetti riabi-
litativi volti al sostegno delle persone con disagio, sia in ambito domiciliare 
che attraverso l’inserimento lavorativo in Cooperativa o la partecipazione a 
specifiche iniziative di socialità.
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I LABORATORI
La nostra idea di cura, basata su un percorso di riappropriazione e non di 
guarigione, ci ha portato nel corso degli anni ad attivare laboratori, grazie alle 
reti informali afferenti alla Cooperativa.
I laboratori sono attività a supporto dei progetti riabilitativi dell’Appartamen-
to e dell’asse casa, lavoro e tempo libero, ma sono aperti alla libera parteci-
pazione dei cittadini che ne facciano richiesta.
Dal cucito all’orto, ai mercatini ai video: sono tutte attività che hanno lo sco-
po di fornire un valido sostegno, momenti di socialità e relazione a persone 
che attraversano un quotidiano difficile. 

 Gruppo Ama (Auto - Mutuo - Aiuto)

Nato nel 2007, in collaborazione con il DSM di Parma e con la partecipazione 
di Coleman, il progetto Ama si fonda su un percorso di sollievo affrontato 
attraverso un’esperienza di gruppo.
Questo percorso è totalmente gratuito ed è rivolto sia alle persone seguite al 
Servizio di Salute Mentale che a persone di cittadinanza attiva.
Il gruppo si ritrova tutti i sabati mattina nella sede della Cooperativa (nei 
mesi e nei giorni più caldi ci trasferiamo all’area aperta).

 Laboratorio Cuci Cuci

L’attività Cuci Cuci è un laboratorio di sartoria e creatività. Ago, filo, le macchine da cuci-
to, le stoffe diventano mezzi e strumenti attraverso i quali intraprendere percorsi di inte-
grazione e di creatività. Il Laboratorio si riunisce tutti i mercoledì e venerdì pomeriggio.
L’intimità del lavoro del laboratorio di sartoria diventa poi pubblica vetrina in occasione 
dei Mercatini Cuci Cuci. Un’esperienza “imprenditoriale” che comporta stare in mezzo 
alla gente, rapportarsi, assumersi delle responsabilità. 

 Laboratorio FERRI CORTI

L’attività riabilitativo-socializzante Ferri Corti è una piccola casa di produzione video, fat-
ta da diverse figure professionali: copy, sceneggiatori, registi, tecnici del suono, delle luci 
e del video. Questo tipo di attività è in grado di stimolare riflessioni, esperienze, lavoro di 
squadra e creatività. La redazione si trova al giovedì pomeriggio.

 Laboratorio ORTO SOCIAL CLUB 

Dal 2007 gestiamo un piccolo appezzamento di terra nel contesto degli Orti Sociali del 
Garda. Mettiamo in contatto diretto le persone e la natura, con le sue coltivazioni, i suoi 
cicli, le sue regole e ritmi. 



RELAZIONE
SOCIALE
Free your mind
and your ass will follow.

Funkadelic (gruppo funk)
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III. LA RELAZIONE SOCIALE

Il vero capitale di Cabiria sono le persone.
Persone che, con la loro individualità e professionalità, portano valore a tutto 
l’operato della Cooperativa. 

Il fine che abbiamo sempre perseguito è quello di creare un modello impren-
ditoriale in grado di rendere produttivo il patrimonio sociale, attuando il pas-
saggio da assistito a contribuente.
Crediamo che le Cooperative Sociali siano in grado di svolgere un ruolo di 
socialità, sostegno e integrazione, così come possano produrre valore eco-
nomico per la comunità di riferimento.  

Una ricerca effettuata sulla nostra Cooperativa in relazione ai primi 25 anni 
di attività - eseguita applicando il modello Costi-Benefici della professoressa 
Elisa Chief - ha dimostrato come il lavoro di Cabiria si traduce in un vantaggio 
per la Pubblica Amministrazione di circa 6000 euro per ogni persona svan-
taggiata inserita.
Stima effettuata qualche anno fa che, pur variando i numeri, si conferma 
anche oggi.

Oltre a questo dato puramente economico, le nostre attività di integrazione 
e sostegno alle persone fragili hanno prodotto sollievo, consapevolezza, au-
tonomia e dignità.
Valori non quantificabili numericamente, ma misurabili attraverso l’esperien-
za diretta della relazione e della condivisione e concretamente tangibili nella 
storia delle persone e delle famiglie coinvolte. 

Per attuare questo modello imprenditoriale abbiamo investito sulle persone, 
abbiamo creato giuste condizioni lavorative e dato vita a un’identità collet-
tiva che si fonda su senso di appartenenza e assunzione di responsabilità. 
Non per “normalizzare”, ma per offrire la chance concreta di percorsi di vita 
soddisfacenti.
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GLI STAKEHOLDER

Clienti

Fornitori

Soci e LavoratoriLe altre Cooperative

Enti locali e servizi

Enti di Formazione

Enti di Certificazione
Movimento Cooperativo

Comunità locale
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 Agd Associazione 
Giovani Diabetici Parma

 Agriform 
 Aipo
 Akesios Group
 Al Bambù Ristorante
 Aliparma
 Allegri Ecologia 
 Asp Pedemontana
 Asppi
 Associazione 
Giocamico

 Auser
 Ausl di Parma
 Azienda Ospedaliera

 di Parma
 Azienda Regionale 
per il Diritto agli Studi 
Superiori 

 Azienda Sociale Sud Est  

 Banca Monte
 Barilla Center 
 Caffè San Biagio
 Cai Parma 
 Calestani 
 Camst 
 Cariparma 
 Casa della Musica

 di Parma 
 Ccfs
 Centro Spallanzani 
 Chioma 
 Cineclub Boretto
 Clinica Città di Parma 
 Cna 
 Colser Aurora Domus 
 Comune di Colorno
 Comune di Felino
 Comune di Fidenza
 Comune di Lesignano

 Comune di Parma 
 Comune di Sala 
Baganza

 Confesercenti 
 Consorzio Zenit 
 Cooperativa Parma80
 Copra 
 Derpit
 Eccellenza Italia 
 Effebieffe
 Enaip
 Enerlux
 Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità 
Emilia Occidentale 

 Esns European Sport 
Nutrition Society

 Fendi 
 Fondazione Arturo 
Toscanini 

 Fondazione Banca Monte 
 Fondazione Cariparma 
 Fondazione Guatelli
 Fontana Ermes 
 Gas Plus
 Gea Westfalia 
 Gesin 
 Glaxo 
 Gruppo Cdm 
 I nostri Borghi
 Iren Emilia
 Isotex 
 John Bean 
technologies S.P.A.

 La Giovane 
 Lega Coop Parma 
 Ligabue 
 Mangia la Foglia
 Maps S.P.A. 
 Metodo Rossano Ferretti 

 Mora S.P.A.
 Musei del Cibo 
 Mutti S.P.A.
 Oikos 
 Ospedale Maria Luigia 
 Parchi del Ducato
 Parmacotto 
 Pasticceria Battistini
 Pennelli Faro 
 Pergoveranda
 Proges 
 Protec 
 Pubblica Assistenza 
Colorno

 Redomo Arredamenti 
 Regione Emilia 
Romagna 

 Rimef
 Sacam
 Sandra S.P.A

 Sanis  
 Slega prosciutti 
 Società Dante Alighieri
 Società dei Concerti
 Solares Fondazione 
delle Arti 

 Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico e 
Etnoantropologico di 
Parma e Piacenza

 Socomec
 Spazio nutrizione  
 Spencer 
 Strada del gusto
 Studio Vignali 
 Terre Ducali 
 Tuttolibri 
 Università degli Studi 
di Parma

 Università Popolare

HANNO LAVORATO CON NOI
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I NOSTRI IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI SOCI E DEI LAVORATORI

Creare posti di lavoro per persone svantaggiate 
offrendo opportunità lavorative di qualità.

Far crescere l’organizzazione dell’Impresa, 
le condizioni professionali e di lavoro.

Essere Cooperativa di piccole dimensioni con una gestione partecipata
e responsabile che miri al protagonismo delle persone sul lavoro.

Cabiria al 31/12/19 era composta da 33 dipendenti di cui 26 assunti a tempo inde-
terminato e 7 assunti a tempo determinato, tutti con il Contratto Collettivo Nazio-
nale delle Cooperative Sociali. Lavorare a Cabiria significa “compartecipazione”: 
non esistono differenze tra soci e non soci, non esistono gerarchie verticali, ma 
ruoli, e soprattutto persone, da rispettare e da accompagnare nel loro percorso 
professionale e di vita. La maggioranza dei dipendenti (20 su 33) sono inquadrati 
tra il livello B1 e il livello C3, a indicare una piccola differenziazione per competen-
ze (grafico, operatore Socio Assistenziale o giardiniere), ma con una sostanziale 
parità di trattamento. Nel corso di questi quasi trent’anni abbiamo dato vita a un 
contesto lavorativo dove ognuno può trovare il proprio ruolo, dove tutti hanno una 
funzione importante, dove la forza del singolo si traduce in forza del gruppo.

Lavoratori a tempo indeterminato 26
Lavoratori a tempo determinato 7

10 Soci Dipendenti

1 Soci Collaboratori

3 Soci Volontari
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GENERE ETÀ

20-29 30-49 più di 50

Un po’ per caso, un po’ per scelte ponde-
rate, Cabiria si è dotata di un team di ra-
gazzi e ragazze appartenenti alla classe 
’89 e dintorni: giovani trentenni che han-
no portato novità, idee, creatività e voglia 
di fare. Perché uno degli obiettivi primari 
della nostra Cooperativa è quello di inve-
stire nel futuro, puntare sull’innovazione, 
con una continua attenzione al cambia-

mento, quale opportunità di crescita.
Investire su lavoratori giovani e motivati 
permette alla Cooperativa di intercetta-
re abilità e sensibilità particolarmente 
in sintonia con un settore dinamico e 
in costante evoluzione come quello del 
web e dei social media che costituisco-
no la promessa concreta di espansione 
del settore Comunicazione.

DISABILI

SERT

CARCERATI

13
SVANTAGGIATI

15
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in ambito Web Marketing, Social Media 
Management e E-Commerce per lo staff 
dedicato alla Comunicazione.

L’IMPORTANZA 
DELL’ (IN)FORMAZIONE
L’indagine, lo studio, il mettersi in discus-
sione, sono da sempre forze attive all’in-
terno di Cabiria. Siamo costantemente 
tesi al miglioramento degli standard la-
vorativi e professionali, siamo aperti a 
nuove e originali professionalità per of-
frire servizi all’avanguardia, investiamo 
risorse per garantire ai nostri dipendenti 
corsi di formazione e aggiornamento. 

Nel 2019 Cabiria ha promosso i seguen-
ti corsi di formazione:

69
ore di formazione

su Grafica e Video per lo staff di foto-
compositori della Cooperativa.

per gli operatori Socio Assistenziali, sul-
la gestione delle relazioni con la soffe-
renza, sul “burn out” e sulla Recovery.

32
ore di formazione

12
ore di formazione

sulla qualità per la gestione delle Certi-
ficazioni ISO 9001, 14001 ed FSC.

20
ore di formazione

per gli operatori del Verde suddivise tra 
utilizzo piattaforme aeree e formazioni 
specialistiche di settore. 

16
ore di formazione

Lavorare in un ambiente sicuro, con procedure corrette, attrezzature affidabili, e 
adeguata formazione, è un obiettivo su cui manteniamo costante attenzione.
Non solo perché le persone lavorino senza rischi, ma anche perché possano lavo-
rare meglio e con più soddisfazione. 

NUMERO 
INFORTUNI 2016 2017 2018 2019

1 2 1 1
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I NOSTRI IMPEGNI NEI 
CONFRONTI DEL TERRITORIO

Intendiamo qui con “territorio” un con-
cetto esteso che ricomprende tutti co-
loro che, a vario titolo, sono i destinatari 
diretti o indiretti delle attività e dei ser-
vizi di Cabiria.

I CLIENTI

Offrire servizi adeguati alle diverse
esigenze dei clienti in settori diversi.

La Cooperativa Cabiria nel corso di que-
sti anni ha sempre ricercato - e ottenuto 
- un proprio specifico posizionamento 
nel mercato privato. Ciò ha comportato uno sforzo di gran 

lunga maggiore: abbiamo dovuto insi-
stere sulla specializzazione delle com-
petenze e imbastire servizi qualitativi 
e vantaggiosi. Questo ha significato 
immettersi in un mercato competitivo - 
come quello della Comunicazione e del-
la Manutenzione del Verde - rispettarne 
dettami e regole.

Tra i clienti di Cabiria figurano aziende 
private piccole e grandi, come Camst, 
Cariparma, CNA, Parmacotto, Universi-
tà degli Studi di Parma, Mutti.

FATTURATO 
PUBBLICO

FATTURATO
PRIVATO

Totale Pubblico
Totale Privato
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FATTURATO

PRIV. PUBB.

SOCIO-ASSISTENZIALE / 100%
COMUNICAZIONE 85% 15%

VERDE 40% 60%
PULIZIE 50% 50%

SERVIZI AMBIENTALI / 100%
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Persone sono quelle che seguia-
mo insieme al Dipartimento Salute 
Mentale dell’Azienda Usl di Parma.  
Il nostro impegno nei loro confronti 
si concretizza nell’organizzazione di 
percorsi individualizzati, creati al fine 
di sostenerle nella conquista di una 
vita più soddisfacente e dignitosa. 
Tali percorsi sono organizzati secon-
do la citata metodologia Recovery 
teorizzata da Coleman.
Ci guidano precisi principi e conso-
lidate pratiche: 

Equità: gli operatori devono svolgere 
il loro lavoro in modo giusto e obiet-
tivo. Senza applicare una neutralità 
assoluta, ma al contrario operando 
con flessibilità e disponibilità a se-
conda dei casi.

Uguaglianza: le persone sono per-
sone. Senza distinzione di sesso, 
razza, nazionalità e opinione poli-
tica. Uguaglianza per noi significa 
operare con professionalità.

Partecipazione: le persone sono 
parte integrante dei progetti e ar-
tefici della loro vita. Rimangono 
comunque i protagonisti delle loro 
scelte.

Continuità: il servizio che offriamo 
deve essere erogato con continuità.

Umanità: al centro di tutto ci sono 
le persone, qualsiasi siano le con-
dizioni fisiche, mentali, culturali e 
sociali.

Efficienza ed Efficacia: le risorse 
devono essere applicate in modo 
da trarre il maggior profitto in ter-
mini di benessere per le persone.

Tutela della Privacy: gestiamo in as-
soluta riservatezza le informazioni 
relative alle persone e il pieno diritto 
di recesso ai dati in possesso della 
Cooperativa nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge n. 196/2003.

LE ISTITUZIONI

Collaborare con le altre Cooperative 
per qualificare la Cooperazione Sociale 
e creare nuova occupazione. 

Sollecitare le Istituzioni e la comunità 
all’affermazione dei diritti delle persone.

L’impegno di Cabiria si traduce anche 
in relazioni stabili con le Amministra-
zioni Locali, al fine di dare sostegno 
alle necessità dei Servizi Sociali.
Analogamente abbiamo attivato: 

N. 3 tirocini in collaborazione con 
gli Istituti Penitenziari.
N. 6 tirocini con il Servizio Inseri-
mento Lavorativo Disabili dell’A-
genzia Regionale per il Lavoro.
N. 1 tirocinio con il Servizio Tossi-
codipendenze dell’ASL.
N. 2 tirocini con i Servizi Sociali
con lo scopo di misurare le capa-
cità produttive, le competenze, le 
abilità sul lavoro delle persone che 
ci venivano affidate.

A questa rete di collegamenti e relazio-
ni aggiungiamo il rapporto con Lega-
Coop - che ci vede percorrere insieme 
la strada della valorizzazione delle Co-
operative Sociali - e la collaborazione 
con il Consorzio Zenit Sociale e Con-
sorzio Quarantacinque, dove operare 
in rete migliora efficacia e opportunità. 

LE PERSONE

Diffondere e sviluppare la cultura della 
solidarietà affermando la dignità e 
l’individualità della persona e stando 
sul mercato con etica professionale.

Le persone sono tutte quelle che ruota-
no - a diverso titolo - attorno al mondo 
di Cabiria. Rappresentano la forza del-
la Cooperativa. Persone verso le quali, 
ogni giorno, ci impegniamo a rinnovare 
gli obblighi e i doveri assunti, ma che allo 
stesso tempo sono portatrici di idee e di 
valori, e sono chiamate a mettersi in gio-
co nel quotidiano della Cooperativa. 
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IMPEGNI NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE

Cabiria nasce sulla spinta di un profondo senso etico e di una forte sensibi-
lità ambientale.
Siamo stati tra i primi a commercializzare carta riciclata e a proporla per la 
stampa; usiamo attrezzatura a basso impatto ambientale, macchine elettri-
che e a metano per le attività commerciali in città; adoperiamo macchine da 
stampa che utilizzano prodotti a basso rischio ambientale.
Stiamo attenti ad applicare un consumo consapevole che riduca al minimo 
gli sprechi e l’inquinamento anche nei piccoli gesti (per la pulizia ad esempio 
utilizziamo prodotti a basso impatto ambientale).

Volevamo far conoscere questa nostra identità ed abbiamo deciso di farcela 
certificare:

Certificazione Ambientale ISO 14001. 
È il riconoscimento che attesta come Verde Cabiria si impegni formalmen-
te a dare continuità progettuale alla sua vocazione ambientale: ridurre l’im-
patto delle attività contenendo rifiuti, sprechi, inquinamento, promuovendo 
la cultura del riciclo e le buone pratiche, sensibilizzando fornitori e clienti. 

Certificazione FSC® Forest Stewardship  Council®.
È il sistema di certificazione forestale più accreditato al mondo.
La Certificazione permette al Service di Stampa Digitale di ufficializzare il 
proprio impegno nella promozione e nell’utilizzo di carte provenienti da fo-
reste gestite responsabilmente dal punto di vista economico, ambientale 
e sociale.
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I NOSTRI IMPEGNI NEI 
CONFRONTI DELL’IMPRESA

Mirare alla solidità patrimoniale,
all’innovazione, agli investimenti.

Abbiamo scelto di dare evidenza 
ad alcune delle voci di bilancio 
quali indicatori rappresentativi 
della vita economica e finanziaria 
della Cooperativa. Il dato del trend 
di fatturato permette di soppesare il 
volume della produzione in rapporto 
all’andamento dell’utile, ovvero alla 

tenuta economica, e al patrimonio 
netto che riflette la tenuta finanziaria. 
Il quarto dato è quello del costo del 
personale: l’investimento in capitale 
umano è uno degli obiettivi della Co-
operativa, il suo raffronto con i dati di 
fatturato, utile e patrimonio permette 
di considerarne l’incidenza.

Come evidenziato nel grafico abbiamo confer-
mato nel 2019 il fatturato dell’anno precedente, 
e siamo riusciti a mantenere il posto di lavoro a 
tutti i soci e dipendenti. Ne consegue che anche 
il costo del lavoro sia allineato col 2018.

Come sempre nella nostra storia, anche quest’an-
no siamo riusciti a chiudere con un utile, dato 
importante che, anche se lievemente inferiore 
rispetto all’anno prima, conferma la media degli 
ultimi cinque anni.

INDICATORI 
DI BILANCIO 2017 2018 2019

FATTURATO 1.488.217 1.599.166 1.509.971

UTILE 284 45.046 18.505

COSTO DEL PERSONALE 832.831 880.654 850.057

PATRIMONIO NETTO 765.842 810.981 828.188
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