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Questo bilancio sociale è stato redatto con la duplice funzione di rendicontare gli

aspetti sociali e amministrativi verso i propri soci e gli stakeholder e di essere uno

strumento gestionale, attraverso il quale verificare gli standard previsti, i risultati

d’esercizio e la coerenza con i valori e i principi della cooperativa. 

Non è stato visto solo nel suo aspetto finale ma anche nella dimensione dinamica del

confronto fra il gruppo di redazione i diversi attori della cooperativa e i portatori

d’interesse esterni. Il gruppo di redazione ha assicurato il rispetto dei principi di

rendicontazione, la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni necessarie per la

stesura del documento, lo sviluppo delle attività di coinvolgimento degli stakeholder

e di diffusione del prodotto finito. 

Il documento verrà sottoposto alla verifica assembleare. 

Una volta approvato e depositato presso il Registro delle Imprese sarà inserito sul sito

della cooperativa all'indirizzo www.coopraggiodiluce.it

Redatto secondo i dettami del DM 4 luglio 2019 “Linee guida per la rendicontazione

del bilancio sociale”, il gruppo di redazione ha rispettato i principi di redazione: ha

riportato solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione,

dell'andamento della cooperativa e degli impatti economici e sociali della sua attività,

o quelli che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le

decisioni degli stakeholder. Ha identificato i principali stakeholder che influenzano

e/o sono influenzati dall'organizzazione e ha inserito tutte le informazioni ritenute utili

per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali ed economici della

cooperativa. Ha esplicitato in modo chiaro il procedimento logico seguito per rilevare

e classificare le informazioni. Ha riportato le informazioni in modo imparziale,

documentando aspetti positivi e negativi senza distorsioni. Ha utilizzato un linguaggio

accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica.

Il periodo di riferimento è il 2021, nella parte dedicata alla situazione economica

finanziaria si è scelto di inserire il trend degli ultimi tre anni per rendere più leggibili i

dati tanto influenzati da quest’anno molto particolare. 

NOTA
METODOLOGICA

https://www.coopraggiodiluce.it/
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MISSION E OBIETTIVI
La Cooperativa sociale Raggio di Luce ha due macro-settori di intervento, entrambi

orientati all’inclusione, professionale e/o sociale del Cittadino. Nello specifico, svolge

una serie di attività di natura commerciale, nel settore dei Servizi alle Imprese, in linea

con la mission della cooperativa stessa e perseguendo obiettivi di coesione, crescita e

inclusione lavorativa. Ma anche, promuove progetti, azioni ed interventi sociali, in favore

di minori e fasce “deboli” della società, tramite una progettualità orientata ai bisogni

della famiglia e del territorio. In base alla natura giuridica dell’impresa, grandi energie

sono impiegate in favore dell’applicazione dell’art. 14 della Legge Biagi che consente

alle aziende (per tramite della stipula di una convenzione con una Cooperativa sociale

di tipo B e il Centro per l’impiego) di assolvere al cosiddetto obbligo di riserva rispetto

all’inserimento del personale con disabilità. In questo modo le aziende possono

assegnare una commessa di lavoro alla Cooperativa, generando occupazione per soci-

lavoratori appartenenti alle Categorie protette dalla Legge.

ATTIVITÀ STATUTARIE
ART. 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017

E/O ALL’ART. 2 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 112/2017

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i

requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha intrapreso una progettazione tecnica

sempre più orientata a creare occasioni di collaborazione con Multinazionali ed

Aziende medio-grandi, sviluppando un know how operativo molto ben specifico:.

GREEN TEAM 

CLEANING PROFESSIONALE E FACCHINAGGIO

CUSTOMER CARE, SEGRETERIA E RECEPTION

- Gestione di servizi connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti 

(movimentazioni e logistica di diversa natura stabilite in accordo con il Cliente) 

- Gestione e manutenzione di aree verdi e servizio di giardinaggio

- Servizi di Pulizia Professionali
- Gestione di servizi connessi all’operatività del Cliente 
(attività preliminari e complementari alla movimentazione di merci e prodotti)

- Gestione di attività di Contact Center
- Servizi di Segreteria e di Accoglienza (front e back office)



STRUTTURA, GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE

Raggio di Luce cooperativa sociale è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da tre membri: presidente Simona Balistreri eletta il

16 maggio 2018, Massimiliano Pènnica, eletto vicepresidente il 16 maggio 2018  e

Fabiana De Sario, consigliera dal 11 settembre 2021.. Il CdA così costituito,

approva il bilancio d’esercizio e definisce le strategie e gli indirizzi della

Cooperativa, le modalità di gestione, le alleanze e gli obiettivi dell’esercizio. 

L'organo amministrativo dura in carica 3 (tre) esercizi sociali ed è rieleggibile.

APPROFONDIMENTO
DEMOCRATICITÀ INTERNA E PARTECIPAZIONE
DEI SOCI ALLA VITA DELLA COOPERATIVA

50 soci-lavoratori 

1 assemblea dei Soci per

approvazione Bilancio

percentuale di partecipazione 90%

DIMENSIONE E COMPOSIZIONE

DELLA BASE SOCIALE 

ASSEMBLEE DEI SOCI 

RIUNIONI CON SOCI NUMERO
PARTECIPANTI

Sono state organizzate riunioni ad hoc

sui singoli servizi, appalti, commesse,

progetti sociali in attivazione e

periodiche in itinere, con tutti i soci-

lavoratori impiegati nel servizio,

appalto, commesse, progetti sociali.



AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
Raggio di Luce svolge attività di servizio prevalentemente nel territorio della

provincia di Roma e della Regione Lazio, Le commesse sono svolte presso le sedi

dei Clienti committenti. A partire dal 2022 (data l’importante crescita registrata in

termini di Contratti/Clienti attivi e Lavoratori con disabilità impiegati) la Cooperativa

ha deciso di estendere il suo intervento anche al di fuori del Lazio. Tramite

l’attivazione di 2 nuove sedi operative (Sicilia e Abruzzo) Raggio di Luce ha esteso i

suoi interventi ad altre regioni italiane con l’ambizione di raggiungere l’intero

territorio nazionale entro il 2030. Le altre progettualità sociali invece, sono state

sviluppate, con il coinvolgimento di partner territoriali, anche a livello nazionale.

Il contesto in cui opera Raggio di Luce è quello del Terzo Settore. La cooperativa

sociale, essendo di tipologia B, lavora a stretto contatto con il Collocamento mirato

ed opera per la produzione di lavoro finalizzato all’inclusione professionale e

sociale delle Persone con disabilità, suoi soci-lavoratori. A tal proposito, stabilisce

relazioni con aziende ed Imprese profit del territorio della Regione Lazio e,

utilizzando gli strumenti normativi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n.68, integrati

con l’Art. 14, D.L.gs 276/2003, ottiene degli affidamenti che soddisfano la quota di

riserva che le aziende sono tenute ad osservare.

IL CONTESTO OPERATIVO

CENTRI PER
L'IMPIEGO

AZIENDE
IMPRESE

AMAZON LOGISTICA ITALIA

ENGINEERING 

Mille e una Notte coop sociale

Sopra Steria Group

BIMBO QSR ITALIA S.R.L. 

Etjca Formazione srl 

Consorzio NAUSICAA (Abaco)

La Clinica del Lavoro

Emergency

SILD Roma

SILD LAZIO NORD di Rieti e Viterbo

CPI Ancona 

CPI Monterotondo



STAKEHOLDER

CENTRI PER L'IMPIEGO SILD Roma

SILD LAZIO NORD (Rieti e Viterbo)

CPI Ancona 

CPI Monterotondo

ENTI E PA Regione Lazio  

Presidenza Consiglio dei Ministri

MePA

Comune di Latina

INAIL

ISTITUZIONI SCOLASTICHE FIDAE, San Paolo Formazione

Università "Tor Vergata"  

ICS Ilaria Alpi, IC Pio La Torre 

CERTIFICAZIONI BUREAU Veritas (qualità) 

Silaq Sinergie (sicurezza)

Raggio di Luce ha tipologie diversificate di stakeholder. La cooperativa sociale

si occupa di inserimento lavorativo ma anche di progettazione sociale in

risposta ad avvisi pubblici e bandi di gara specifici emanati da Enti pubblici e

Fondazioni private. Progettazione in partnership e non, per gare ed appalti nel

settore delle pulizie, del facchinaggio e della manutenzione. Progettazione in

partnership e non, per progetti di inclusione sociale delle persone svantaggiate.

Con i Bambini Onlus 

Chiesa Valdese (8xMille) 

Fondazione Prosolidar 

Fondazione Charlemagne 

Fondazione Terzo Pilastro

FONDAZIONI

FONDI INTERPROFESSIONALI FON COOP 

AZIENDE AMAZON, ENGINEERING, SOPRA STERIA

BIMBO QSR ITALIA, ETJCA FORMAZIONE 

LA CLINICA DEL LAVORO, EMERGENCY, 

FORNITORI di Prodotto e di Servizio 

COMUNICAZIONE Facebook, GOOGLE, Linkedin

Aruba, Word Press

Aracne, Superando.it, TV2000

BANCHE BCC



CONSORZIO NAUSICAA

MILLE E UNA NOTTE 

CONSORZIO  PLATONE 

LUDUS COOP SOCIALE 

COLLEGAMENTI CON ALTRI
ENTI DEL TERZO SETTORE

La Cooperativa sociale Raggio di Luce aderisce alle iniziative di finanziamento

promosse da Enti, Pubbliche amministrazioni e Fondazioni tramite la

partecipazione ad avvisi pubblici, bandi di gara e Sportelli dedicati. La

partecipazione a queste misure avviene individualmente e/o in partnership con

altri Enti del Terzo settore. L’Amministrazione della Cooperativa ha promosso

pertanto tale indirizzo di co-progettazione creando occasioni di collaborazione

con altri Enti - Cooperative sociali, Associazioni di promozione sociale (APS).

COOPERATIVE SOCIALI APS 

CITS 

Centro Italiano Turismo Sociale

AGCI SOLIDARIETÀ LAZIO 

LA MAISON BLEUE 

 

SPAZIO NOSTRO

SEGNI DI INTEGRAZIONE

ORTO MAGICO

IL PARCO 

CONSORZIO ITACA

ACCESPOINT



LE PERSONE

RETRIBUZIONE
ANNUA LORDA 
MASSIMA/MINIMA 

MASSIMA - F2

CORRISPONDENTE A

EURO 30.035,47

MINIMA -  A1

CORRISPONDENTE A

EURO 16.310,07

VALORIZZAZIONI

Nelle tabelle di seguito sono specificate; la tipologia, la consistenza e la
composizione del personale che ha operato con la cooperativa sociale

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 



LE PERSONE

PERIODO OBIETTIVI/ CONTENUTI DURATA H PERSONALE

apr-21
MOOC EDUOPEN Università degli

Studi di Ferrara - I Media
Audiovisivi: scenari convergenti

6 h 2

apr-21
MOOC EDUOPEN Università di

Parma - Stress: biologia,
adattamento e patologia

4h 1

2021
Aggiornamento/ Formazione

ANTINCENDIO
LIVELLO MEDIO

8h 100%

2021
Aggiornamento/ Formazione

SICUREZZA
12h 100%

2021
Aggiornamento/ Formazione 

 PRIMO SOCCORSO
12h 100%

set-21
MOOC EDUOPEN Università di
Parma- INFOPATENTE: la ricerca

di informazioni online (2a ed.)
10 h 1

set-21

MOOC EDUOPEN Università di
Parma- Problem solving e decisioni

strategiche in
campo economico: tecniche ed

applicazioni

10 h 1

AGGIORNAMENTO  DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 
Nella tabella di seguito riportata sono specificate tutte le attività di
formazione e/o aggiornamento delle competenze professionali,
attinenti al ruolo e/o alle disposizioni di legge.



TIPOLOGIA: ARTICOLO 14 

CONVENZIONE QUADRO QUOTA RISERVA

LE ATTIVITA'

Nelle tabelle di  seguito sono specif icate informazioni  qualitative e
quantitative relat ive i  Serviz i  real izzat i  nel le diverse aree di  att iv i tà .  

MILLE E UNA NOTTE Affidamento del Servizio di pulizie degli uffici;

nella sede legale e in alcune sedi operative della

cooperativa Mille e una notte.

ENGINEERING

Affidamento del Servizio di pulizie degli uffici nella

sede di Roma. La commessa di lavoro, della durata

di tre anni, prevede l’inserimento lavorativo di 3

soci-lavoratori con disabilità e di 1 Tutor dedicato

(affiancato da un Formatore specializzato e dallo

staff dell’Area sociale della cooperativa).

TIPOLOGIA: AFFIDAMENTO DIRETTO

CONSORZIO PLATONE
Affidamento di attività di consulenza in materia di

Social media marketing, gestione del sito web e

attività di comunicazione per l’Ente di Formazione

TIPOLOGIA: AFFIDAMENTO DIRETTO



LE ATTIVITA'

CONSORZIO NAUSICAA 
(ABACO)

Affidamento del Servizio di Reception

(affidamento diretto)  con funzioni di accoglienza

e gestione degli utenti che accedono al sito del

Cliente (personale interno, visitatori e/o fornitori

esterni). Affidamento del Servizio di pulizie

generali degli uffici nella sede di Roma (Articolo

14 Convenzione quadro)..

BIMBO QSR ITALY 
(GRUPO BIMBO)

Affidamento del Servizio di Giardinaggio e

Guardiania notturna da svolgere all’interno dello

stabilimento di Monterotondo (RM). Affidamento

del Servizio di Sistemazione Ceste/Contenitori

nello stabilimento di Monterotondo (Roma). 

TIPOLOGIA: MISTA

TIPOLOGIA: ARTICOLO 14 
CONVENZIONE QUADRO QUOTA RISERVA

Affidamento/ Servizio di autista privato per la
guida di un’unità mobile – Clinica itinerante attiva
nel periodo estivo 2021.

TIPOLOGIA: AFFIDAMENTO DIRETTO

CLINICA DEL LAVORO



LE ATTIVITA'

COMUNE DI ROMA 
Progetto Viaggiamo Insieme - Centri Ricreativi
Estivi allestiti presso le Scuole Comunali
dell’Infanzia nel Municipio Roma XIII 
Aurelio – Estate 2021

ETJCA FORMAZIONE
Affidamento di attività di consulenza in materia di
Analisi di soft skills innovative, attività strutturata
in bilancio di competenze + interviste one to one
ai lavoratori presso le aziende: TODIS, FRAME by
FRAME, GIOAL 85 SRL..

TIPOLOGIA: GARA

TIPOLOGIA: AFFIDAMENTO
DIRETTO/CONSULENZA

SOPRA STERIA GROUP
Affidamento del Servizio di pulizie generali degli
uffici nella sede di Roma.

TIPOLOGIA: ARTICOLO 14 
CONVENZIONE QUADRO QUOTA RISERVA



LE ATTIVITA'

AMAZON 

Affidamento del Servizio di movimentazione dei

rifiuti differenziati nello stabilimento di Passo

Corese (Rieti). La commessa di lavoro, della durata

di 4 anni, prevede l’inserimento lavorativo di 12

soci-lavoratori con disabilità e di 4 Tutor dedicati (+

affiancato da un Formatore specializzato e dallo

staff dell’Area sociale della cooperativa).

TIPOLOGIA: ARTICOLO 14 

CONVENZIONE QUADRO QUOTA RISERVA

50 persone impiegate
25 persone con disabilità 

1.584 ore settimanali

OUTPUT DERIVANTI
DELLE ATTIVITÀ 
POSTE IN ESSERE 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
ISO : 9001/2015



SOGGIORNI
VACANZIERI

Programma Operativo della Regione Lazio. 

FSE Programmazione 2014-2020 

Asse II – Inclusione Sociale.

Soggiorni vacanza per Persone adulte con disabilità.

L’iniziativa ha coinvolto 8 persone con disabilità grave

(accompagnatori in rapporto 1 a 1 con disabilità grave

e 1 a 2 con disabilità lieve) in soggiorni vacanzieri di

integrazione, di socializzazione e di svago. Sono stati

pianificati 2 diversi soggiorni della durata di 7 giorni,

integrati con attività educative, culturali, ludiche e

ricreative, pensate specificatamente per le persone

con disabilità coinvolte.

PROGETTI SOCIALI

SECONDA 
STELLA 
A DESTRA

 

Progetto “Seconda Stella A Destra”

Avviso pubblico Educare 2020 

”Dipartimento Politiche della Famiglia, Presidenza

del Consiglio dei Ministri” 

Progetti di educazione non formale e informale per

l’empowerment dell’infanzia, dell’adolescenza., per il

contrasto della povertà economico-educativa

mediante la promozione del protagonismo dei

bambini e dei ragazzi, costruito sull’educazione,

l’apprendimento e azioni a sostegno delle famiglie

del territorio di Torrevecchia (Roma). 



ABILI  
 CONNESSIONI

Progetto Abili Connessioni 

Regione Lazio - Legge 24 

Avviso pubblico per gli Interventi regionali a

sostegno delle cooperative sociali

L’obiettivo generale del progetto è favorire

l’acquisizione di capacità lavorative e migliorare i

sevizi dei lavoratori e dei soci lavoratori svantaggiati

della cooperativa. Abili connessioni (della durata di 12

mesi) prevede la realizzazione e la sperimentazione di

un modello integrato di welfare che favorisca la piena

integrazione di soggetti con patologie sia fisiche che

mentali.

PROGETTI SOCIALI



SCRIVERE
PER 
ESISTERE

Bando Chiesa Valdese – 8X1000

Progetto Scrivere per Esistere

Erogazione contributi 8x1000

L’obiettivo generale del progetto è favorire la

piena inclusione sociale e aumentare la qualità

della vita di 30 persone con disabilità fisica e

mentale mediante la realizzazione di percorsi

culturali e ricreativi che incidono direttamente

sull’autonomia e sull’orientamento. Il Progetto si

propone di potenziare il benessere emotivo e

psicologico mediante percorsi di scrittura e teatro.

Durata complessiva del progetto: 12 mesi

PROGETTI SOCIALI



COSTO DEL PERSONALE 
2019 - 48.690
2020 - 56.301
2021 -  724.054
COSTO SERVIZI 
2019 - 10.361 
2020 - 26.874
2021 - 138.890

SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

VALORE PRODUZIONE
2019 - 71.911 
2020 - 93.942
2021 - 1.212.937
COSTI DI PRODUZIONE
2019 -  68.750 
2020 -  90.019
2021 -  972.123
RISULTATO NETTO ESERCIZIO
2019 - 3.161
2020 - 3.923
2021 - 240.814

CAPITALE SOCIALE 
2019 - 2.000 
2020 - 10.400
2021 - 13.200
RISERVA LEGALE 
2019 -  4.007
2020 - 4.463
2021 -  5.297
ALTRE RISERVE
2019 - 6.901
2020 - 7.920
2021 -  9.783
RISULTATO D'ESERCIZIO 
2019 - 1.522 
2020 - 2.780
2021 - 206890

TOTALE: 2019/ 14.430  2020/25.563 2021/235.170
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CONTATTI

RAGGIO DI LUCE

Cooperativa Sociale 

Partita Iva: 02455430609

Via Val Brembana, 1 (Roma)

    

Email: info@coopraggiodiluce.it

PEC: coopraggiodiluce@pec.it

Tel. +39 329 246 5593

Sito: www.coopraggiodiluce.it

Facebook: @CoopRaggiodiLuce
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