
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Introduzione 
 
Redigere il bilancio sociale di un’Impresa, Sociale appunto, durante un periodo pandemico ed 

all’interno di un contesto legislativo ancora incerto, è un compito tutt’altro che agevole; si consideri 

inoltre che Breakcotto S.r.l risulta ad oggi essere un unicum sull’intero territorio nazionale.  

Già nel suo primo anno di vita, infatti, quello che doveva essere l’obiettivo principale dell’impresa, 

ovverosia l’assunzione e l’inserimento di soggetti svantaggiati tanto in società, quanto nel mondo 

del lavoro, ha dovuto lasciare spazio, in un’ottica propedeutica, alla necessaria e preliminare 

definizione dell’inquadramento impiegatizio di questi soggetti, e ciò in applicazione non solo di 

disposizioni normative e regolamentari nazionali, ma anche e soprattutto locali.  

Vero è che tale attività, per quanto virtuosa, sia denotata da numeri ancora marginali in punto 

assunzioni; tuttavia, non può negarsi che tale attività risulterà certamente propedeutica nell’ottica 

del futuro perseguimento dei primari obiettivi dell’Impresa.  

 

 



 

 
 

Lettera del Presidente 
 

La presentazione del nostro primo bilancio sociale non può prescindere, in primo luogo, da un 

grande ringraziamento a tutti i protagonisti di quest’avventura denominata “Breakcotto”; il primo 

grande ringraziamento va ai nostri ragazzi ed alle nostre ragazze. Il secondo grande 

ringraziamento va al Gruppo IVS ed alla cooperativa sociale Chicco Cotto, che insieme hanno dato 

vita a questa nuova Impresa Sociale.   

 

Il progetto è nato forse in un periodo non molto felice: la pandemia e l’instabilità economica hanno 

sicuramente contraddistinto l’anno di nascita della nostra impresa. Purtuttavia, il desiderio di fare 

qualche cosa di diverso, di concreto e soprattutto di reale era più grande di qualsiasi ostacolo si 

fosse palesato davanti a noi. Forse è stata proprio questa la prima “svolta sociale”: si è data 

precedenza alla necessità socialmente più urgente.  

 

La nascita di Breakcotto, se da una parte ha costituito elemento di rottura con il passato, dall’altro 

ha visto invece la conferma della bontà di scelte operate in precedenza. Ciò che, tuttavia, più la 

contraddistingue è certamente la forza dell’idea che sta alla base dell’impresa: la volontà di creare 

un luogo di lavoro sostenibile ed accogliente, che non prenda le mosse dalla – se così si può dire - 

“sfortuna” di alcuni, bensì dalla valorizzazione delle qualità di persone che, ove inserite in un serio 

e giusto contesto di lavoro, possano efficacemente superare le proprie difficoltà.  

 

Come anticipato poc’anzi, questo primo bilancio sociale si inserisce in un contesto di profonde 

incertezze normative e interpretative, se non addirittura di vere e proprie lacune legislative. Ecco 

che proprio Breakcotto si è fatta carico di denunciare un siffatto contesto di incertezza, anche a 

livello nazionale, con iniziative volte a stimolare ed agevolare il dibattito con il legislatore nella 

prospettiva di coadiuvare e supportare l’intervento urgente e “riparatore” nella normativa di settore, 

con l’auspicabile obiettivo di valorizzare anni di progresso sociale e quella mentalità “differente” 

che mira ad affiancare alla carità - sempre importante e lodevole - alla dignità.  

 

Ciò premesso, ribadisco dunque il mio immenso grazie a tutti coloro che, anche da “dietro le 

quinte”, hanno dato il proprio contributo a tutte quelle attività preliminari e propedeutiche che 

hanno consentito di avviare la nostra Impresa Sociale (dal trasferimento dei lavoratori da 



 

 
 

cooperativa sociale e impresa sociale, ai diversi colloqui con gli innumerevoli uffici per l’impiego), 

consentendo così di gettare le basi della nascita di un nuovo concetto di Welfare che possa 

accompagnare la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. 

 
 
 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Bonsignori Andrea) 

 
 
 

Principi di redazione del Bilancio Sociale 
 

Nell’ambito delle novità introdotte con la riforma del Terzo settore, con l’approvazione del Decreto 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trova posto anche la cosiddetta “Adozione delle 

Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. Detto documento è 

stato, come prevede il Codice del Terzo settore, esaminato nel Consiglio Nazionale del Terzo 

settore, approvato il 4 luglio 2019 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 

2019. 

Le Linee Guida battezzano dunque il Bilancio sociale quale “strumento di rendicontazione delle 

responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività 

svolte” dall’impresa sociale i cui elementi devono essere in grado di assicurare la trasparenza degli 

Enti di Terzo settore – e dunque dell’impresa sociale - focalizzando l’attenzione sia sulle 

informazioni in esso contenute sia sul processo di coinvolgimento degli stakeholder interni ed 

esterni che viene attivato per redigerlo. 

I principi di redazione del Bilancio sociale richiamati dalle Linee guida sono: 

 completezza: sono stati identificati tutti i principali stakeholder e inserite le informazioni 

rilevanti di interesse di ciascuno; 

 rilevanza: sono state inserite tutte le informazioni utili, nessuna esclusa, ad una corretta 

valutazione da parte degli stakeholder; 

 trasparenza: sono stati chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni; 

 neutralità: le informazioni sono state rappresentate in modo imparziale, documentando 

quindi aspetti positivi e negativi; 

 competenza di periodo: sono stati documentati attività e risultati dell’anno di riferimento; 



 

 
 

 comparabilità: sono stati inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto 

temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello 

di altri territori / Enti); 

 chiarezza: è stato utilizzato un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica 

competenza tecnica; 

 veridicità e verificabilità: per quanto possibile è stato inserito un riferimento alle fonti 

utilizzate; 

 attendibilità: sono state evitate sovrastime o sottostime e non sono stati presentati dati 

incerti come se fossero certi; 

 autonomia: laddove sia stato richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del 

bilancio, ad essi è stata garantita autonomia e indipendenza nell’espressione dei rispettivi 

giudizi. 

 

 

Gli Stakeholders dell’Impresa Sociale Breakcotto 
 
Gli stakeholders di BreakCotto sono di fatto riconducibili alle persone portatrici di patologie dello 

spettro autistico, alle loro famiglie e a tutto il personale coinvolto nelle attività societarie 

Il Capitale Sociale è composto da persone fisiche e persone giuridiche e risulta così ripartito: 

 

 

ChiccoCotto Società Cooperativa Sociale – 45% 

IVS Group S.A. – 20% 

Cerea Adriana – 18% 

Cerea Cristina – 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Le persone dell’Impresa Sociale Breakcotto 
 

# 
Data di 
assunz. 

Liv. Qualif. 
Tipo 

contrat. 

% 
Part-
time 

Durata 
contratto 

Scad.za 
contratto 

Note 

Contratto 
collettivo 
nazionale 
del lavoro 

Struttur
a 
compen
si 

Mansione 

1 01/10/2020 5 Operaio Full Time  N/A Indeterm.to N/A - 
terziario 
distribuz. e 
servizi 

Cedolino 
mensile 

Gestione e 
caricamento 
D.A. e tutor 

2 01/10/2020 5 Operaio Full time  N/A Indeterm.to N/A - 
terziario 
distribuz. e 
servizi 

Cedolino 
mensile 

Gestione e 
caricamento 
D.A. e tutor 

3 01/10/2020 6 Operaio 
Part time 
12 ore 

30% Indeterm.to N/A 
portatore di 
patologie dello 
spettro autistico 

terziario 
distribuz. e 
servizi 

Cedolino 
mensile 

Caricamento 
D.A. 

4 11/11/2020 6 Operaio 
Part time 
6 ore 

15% determinato 30/04/22 
portatore di 
patologie dello 
spettro autistico 

terziario 
distribuz. e 
servizi 

Cedolino 
mensile 

 
Caricamento 
D.A. 

5 11/11/2020 6 Operaio 
Part time 
4 ore 

10% determinato 30/04/22 
portatore di 
patologie dello 
spettro autistico 

terziario 
distribuz. e 
servizi 

Cedolino 
mensile 

 
Caricamento 
D.A. 

6 14/12/2020 6 Operaio 
Part time 
6 ore 

15% determinato 30/11/22 
portatore di 
patologie dello 
spettro autistico 

terziario 
distribuz. e 
servizi 

Cedolino 
mensile 

 
Caricamento 
D.A. 

7 21/01/2021 6 Operaio 
Part time 
9 ore 

22,5
0% 

determinato 31/12/22 
portatore di 
patologie dello 
spettro autistico 

terziario 
distribuz. e 
servizi 

Cedolino 
mensile 

 
Caricamento 
D.A. 

 
 
I dipendenti individuati dal n. 1 e 2 svolgono attività di istruzione, sorveglianza, aiuto nei bisogni dei 

ragazzi con difficoltà, di accompagnamento al punto ritrovo-lavoro e sono punto di riferimento dei 

rapporti con la famiglia dei ragazzi con difficoltà. 

Tutti gli altri dipendenti svolgono attività di controllo delle scadenze prodotti ed imissione degli 

stessi nelle spirali dei d.a. secondo istruzioni prestabilite. 

 
 
 

Situazione economica e finanziaria dell’Impresa Sociale 
Breakcotto 
 
Come si può vedere dal bilancio economico redatto dall’Impresa sociale BreakCotto e approvato 

dal Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2022 nell’esercizio 2021 sono stati consuntivati 

ricavi per 136.405€ rispetto ai 32.863€ dell’anno precedente che risultava essere il primo anno di 

attività della società. L’utile di esercizio è stato pari a 13.468€ rispetto ai 92€ del 2020. La società 

non ha esposizioni finanziarie verso altri soggetti (banche o altri finanziatori). Alla fine dell’esercizio 

la società ha disponibilità liquide depositate presso gli istituti di credito pari a 13.186€.   

 



 

 
 

 
Il passaggio Definitivo tra Chicco Cotto e Breakcotto 
 

Il 2021 ha visto il passaggio definitivo di tutto il mondo “Chicco Cotto” - cooperativa sociale di tipo 

B – (attrezzature, macchinari, location, contratti e collaboratori) a Breakcotto S.r.l. (impresa 

sociale). Tale passaggio è importante anche nell’ottica di una lettura orientata e corretta del 

bilancio sociale medesimo e dei relativi obiettivi; si tratta infatti della prima volta in cui viene 

eseguita questo genere di operazione.  

Invero, si tratta di un passaggio non solo di carattere burocratico, o che comporta una mera 

modifica della denominazione, bensì di una trasformazione importante, le cui risultanze si 

vedranno riflesse nelle attività svolte quest’anno. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: le 

modalità di dialogo con i centri per l’impiego; il profilo pensionistico dei nostri collaboratori con 

disabilità, che ora non viene più calcolato sulla base delle ore lavorative; le agevolazioni sul 

personale, che ora possono essere sfruttate anche delle ditte nostre clienti a seconda del territorio 

di appartenenza.  

Anche sotto questo aspetto, emergono ancora con forza le opere messe in campo per assicurare 

delle basi solide, sia da un punto di vista sostanziale che formale (contrattuale e legislativo), alle 

attività dell’Impresa e, di riflesso, di tutti i nostri ragazzi e ragazze, con l’auspicio che un giorno, si 

spera non troppo lontano, possano trarre beneficio da questi sforzi sia gli interessati che le loro 

famiglie.  

 
 

Obiettivi e attività: presentazione dell’attività 
commerciale  
 
Non è facile distinguere un’impresa sociale da una grande azienda che genera profitto.  

Parimenti arduo è far comprendere ad una “classica” azienda che nel medesimo settore di attività 

è possibile la coesistenza di due partner – non competitor - che lavorino in combinato disposto, 

uno sul fronte più strettamente commerciale e l’altro sul fronte sociale, come due facce della 

stessa medaglia.   

Chiaramente, non è sempre agevole combinare questi due aspetti, così come non sempre è 

agevole trovare l’equilibrio tra le due essenze, sia in ambito privato che pubblico.  



 

 
 

Valore sociale e responsabilità etica sono parole ancora poco conosciute e spesso a rischio di 

semplice “Green Washing”. 

Ecco che il 2021 è stato un anno di “presentazione” dell’impresa sociale; presentazione del suo 

valore, del suo lavoro, dei suoi risultati.  

La prima finalità dell’impresa - e forse il primo obiettivo raggiunto - è stata quello di far 

comprendere agli operatori del settore che il lavoro prestato da soggetti con disabilità non equivale 

ad un lavoro caratterizzato da livelli inferiori di prestazione e nemmeno “agevolati”, bensì di lavoro 

svolto con puntualità e passione da persone alle quali il lavoro spesso non viene nemmeno offerto.  

Non si tratta di una svendita commerciale di lavoro con la scusa di “offrire un appalto”. Breakcotto 

non è solo certa, fiera e orgogliosa della propria attività, ma ne riconosce e testimonia il grande 

valore e come tale lo presenta ai propri clienti che, soprattutto nell’ambito privato, hanno 

dimostrato reazioni entusiaste al lavoro dei nostri collaboratori.   

Per quanto riguarda invece l’ambito pubblico, risulta ancora difficile far percepire il valore della 

responsabilità sociale dell’impresa, appaltante o appaltatrice che sia, e di come ciò non possa 

ridursi alla “banale” assegnazione di un appalto.  

Per quanto concerne l’impresa appaltatrice, sarebbe opportuno e necessario che l’attività “sociale” 

sia certificata e reale; dal punto di vista invece della stazione appaltante, sarebbe invece 

necessario che l’ente e/o l’impresa privata siano realmente a conoscenza delle normative di 

settore al fine di assicurare che punteggi specifici vengano assegnati in virtù dei valori di 

sostenibilità ed etica sociale ed inclusiva.  

Anche in questo campo il lavoro del 2021 è stato propedeutico ed ha ottenuto il risultato di 

stimolare in alcuni Comuni una sperimentazione interessante circa la valorizzazione delle 

caratteristiche tipiche dell’impresa sociale.  

Il lavoro di valorizzazione poc’anzi descritto non ha comunque tralasciato anche l’ambito privato, 

che ha visto, da un lato, un’intensificazione del dialogo con le diverse sedi regionali (a seconda 

delle possibilità di “appalto” che si presentavano) e, dall’altro, la realizzazione di sussidi 

multimediali (video descrittivi - sito dedicato - pubblicazione della presentazione sociale). In questo 

modo, si è avviato un percorso volto ad illustrare e raccontare “l’impresa sociale”, con i suoi fini e i 

suoi metodi.  

L’attività di formazione e informazione sull’impresa sociale ha visto il proprio culmine alla fine del 

mese di agosto 2021 in occasione di un importante meeting di presentazione della Breakcotto che 

ha visto la partecipazione di tutte le filiali regionali.  



 

 
 

In estrema sintesi, il risultato che si vuole raggiungere con tutte le anzidette attività propedeutiche 

è quello di far emergere le peculiarità di Breakcotto e farle “assorbire” dal sistema, così che una 

“bella idea” divenga una realtà imprenditoriale e commerciale “normale”, con ramificazioni in tutto il 

territorio nazionale.  

 
 

Il Responsabile Commerciale 
(Leonardo Marcellino) 

 
 
 

La Breakcotto ai tempi della Pandemia 
 

Il 2021 è ancora un anno che, soprattutto nel Vending, ma non solo, ha visto una contrazione 

importante di tutte le attività dirette ai nostri clienti.  

Nel caso della Breakcotto, ciò è reso ancora più evidente se si considera come fosse impossibile 

assicurare che i nostri collaboratori, lavorando in coppia, rispettassero il distanziamento sociale, 

anche alla luce delle caratteristiche proprie della disabilità da cui sono affetti.  

Per tale ragione, anche nel 2021, in alcuni casi, è stato necessario ricorrere alla cassa 

integrazione.  

Se apparentemente il ricorso a questo ammortizzatore sociale viene letto con un’accezione 

negativa, nella realtà Breakcotto è ciò che ha fatto la differenza per i nostri collaboratori.  

Invero, a causa della pandemia, buona parte delle cooperative sociali di tipo B legate 

all’inserimento lavorativo si sono viste costrette ad interrompere le attività lavorative non solo da un 

punto di vista concreto e fattuale, ma anche da un punto di vista formale, andando a risolvere i 

contratti di lavoro in essere con i propri collaboratori. Questo perché non è previsto il ricorso alla 

cassa integrazione per le cooperative sociali. 

L’essere invece un’impresa sociale è ciò che ha allontanato la Breakcotto da quelle realtà e che 

l’ha invece avvicinata alle “classiche” imprese, consentendole di ricorrere al predetto 

ammortizzatore sociale per i propri collaboratori speciali, garantendo loro un’entrata anche in una 

fase emergenziale come quella determinata dalla diffusione del Covid-19. 

In un certo qual modo, la scelta di concepire la Breakcotto come un’impresa sociale ha consentito 

di attuare il principio costituzionale dell’uguaglianza anche in favore dei nostri collaboratori speciali 

e l’ha fatto anche consentendo il ricorso alla cassa integrazione. 

 



 

 
 

 
 

Salute e sicurezza di tutti i lavoratori 
 
Un’altra novità che il primo anno di Breakcotto ha posto in essere è legata non solo all’ambito 

sicurezza dei nostri collaboratori “normodotati”, ma anche e soprattutto a quello dei ragazzi e delle 

ragazze in difficoltà. Sono stati dunque realizzati un primo corso sulla sicurezza ed un secondo 

sulla gestione alimentare. Tali corsi sono stati strutturati in modo tale che fossero adatti e 

intellegibili per i nostri ragazzi “speciali”. 

L’organizzazione dei due corsi ha previsto un incontro formativo dei nostri educatori specializzati, 

che hanno, prima, fatto proprie le normative sulla sicurezza del luogo di lavoro ed alimentari, poi 

hanno tradotto il tutto (a seconda della tipologia di Handicap) in comunicazione facilitata e/o 

Aumentativa, a seconda della necessità.  

È importante sottolineare questo aspetto nel Bilancio sociale, non solo per i costi derivanti dal 

rischio infortuni, ma anche e soprattutto per l’investimento importante in termini di uguaglianza e 

responsabilizzazione legati ad ogni nostro collaboratore, a prescindere dalla sua mansione, dalle 

sue difficoltà o dai suoi limiti.  

In questo primo anno di attività sono stati formati tutti gli otto lavoratori e collaboratori che hanno 

partecipato al passaggio da Chicco Cotto a Breakcotto.  

 

 

Insediamento comitato etico 
 

A tutela non solo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ma anche di tutto il sistema di impresa 

sociale legato alla contrattualistica, al trattamento dei nostri collaboratori ed ai nostri partners, è 

stato nominato un comitato etico, composto come segue. 

 
 

 Francesca Delle Vergini. 
 
Professionista con oltre 20 anni di esperienza nell’ambito di istituzioni pubbliche e private. 

Laureata in Giurisprudenza con Master in studi Penitenziari, ha fatto parte nelle ultime tre 

legislature della segreteria e dello staff dei Ministri, Viceministri e Sottosegretari di Stato del 

Ministero del MIUR e della Giustizia. 



 

 
 

Queste esperienze le hanno consentito di approfondire la conoscenza del processo decisionale 

pubblico, di definire strategie e di promuovere proposte progettuali negli ambiti di competenza 

(Scuola, Ricerca, Università e Giustizia), partendo dalla costruzione di una narrativa capace di 

generare, con efficacia, consenso e credibilità delle proposte stesse tra tutti gli stakeholders 

coinvolti. Esperta di advocacy e di lobbying, ha promosso progetti con importante attività di 

sensibilizzazione dei decisori pubblici. Ha coordinato team performanti volti al raggiungimento degli 

obiettivi definiti. 

In particolar modo, ha attivato reti di conoscenze e relazioni interpersonali volte alla progettazione, 

strutturazione e implementazione di progetti sostenibili in ambito ambientale, sociale ed economico 

con particolare attenzione al monitoraggio degli indicatori del benessere equo e solidale (BES). 

L’esperienza in ambito privato le ha permesso di acquisire approfondite competenze nella 

creazione di partnership tra pubblico e privato per l’attivazione di processi di innovazione sociale. 

In particolar modo ha approfondito il monitoraggio e i principali KPI per la valutazione d’impatto dei 

progetti sostenuti. 

Ha maturato un approccio consolidato alla cittadinanza attiva, in grado di assicurare processi di 

community organizing e di creare le condizioni necessarie al formarsi di coalizioni civiche efficaci 

nel promuovere politiche pubbliche inclusive e rispondenti ai bisogni delle comunità. 

Attualmente, riveste il ruolo di Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio Nazionale 

dell’Economia e del Lavoro. 

 

 
 Serafino Corti 

 
È direttore del Dipartimento delle Disabilità della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro 

ONLUS. 

Laureato in Psicologia presso l’Università di Padova, ha conseguito il dottorato di ricerca presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano studiando la qualità di vita delle persone con 

disabilità e delle loro famiglie; ha inoltre ideato ed applicato un modello sperimentale di sostegno ai 

caregiver.  

Ha proseguito i propri studi acquisendo il titolo di Analista del Comportamento. È docente di 

Psicologia delle Disabilità presso l’Università Cattolica per la sede di Brescia, è vice-presidente 

della SIDIN (Società Italiana dei Disturbi del Neurosviluppo), componente del CDA della FIA 

(Fondazione Italiana per l’Autismo) e membro del comitato scientifico di ABAITALIA (Applied 



 

 
 

Behavior Analysis Italia). È membro del panel di esperti per la stesura della linea guida per la 

diagnosi e il trattamento delle persone adulte con autismo dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).  

Si occupa, da oltre 20 anni, di interventi a sostegno di famiglie con figli con disturbi del Neuro 

Sviluppo e dell’applicazione dei modelli contestualistici nei servizi alle Disabilità e all’Autismo. 

 
 

 Roberto Keller 
 
Medico, psichiatra, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta master ABA ed esperto nell’intervento 

contestualistico nella disabilità perfezionamento in psicofarmacologica e psicopatologia forense 

Roberto Keller è altresì docente nella scuola di specializzazione Psicologia Clinica e scuola di 

specializzazione Neuropsicologia dell’Università di Torino. 

È Responsabile del Centro regionale autismo adulti della Regione Piemonte ed anche 

responsabile degli ambulatori ADHD e DSA adulti ASL della Città di Torino. 

Ultimo, ma on meno importante, è dirigente medico di psichiatria DSM ROT NO, di Torino e 

membro del panel di esperti per la stesura delle linee guida autismo adulti ISS Ministero della 

Salute, nonché membro della cabina di regia autismo Ministero della Salute. 

 
 

 Monica Cerea 
 
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Brescia, ha maturato una 

prima esperienza in ambito amministrativo contabile dal 1999 al 2004 per poi lavorare in alcuni 

studi Tributari della Provincia di Bergamo come consulente in ambito di amministrazione del 

personale ed elaborazione paghe e contributi.  

Per un breve periodo ha collaborato presso un ’azienda speciale della Camera di Commercio di 

Bergamo gestendo uno sportello di servizio che forniva informazioni e orientamento a tutti coloro 

che desideravano avviare un lavoro autonomo o un’attività d’impresa.  

Tornata in IVS Group nel 2008, si è occupata di organizzare l’ufficio delle Risorse Umane 

dell’azienda in qualità di HR Specialist in Compensation & Benefit e sviluppo organizzativo.  

In qualità di Specialista in Formazione, si è occupata dell’analisi dei fabbisogni formativi aziendali e 

dell’attività di progettazione e organizzazione di Piani Formativi specifici e finanziati.  

Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. 

 

 



 

 
 

 
Considerazioni conclusive 
 

Dalla panoramica appena svolta sul background formativo e sulle peculiarità ed expertises di 

ciascun membro del Comitato Etico, emerge chiaramente la volontà di ricoprire, per quanto 

possibile, ogni ambito ed ogni aspetto psicologico, medico e lavorativo, a livello nazionale, del 

mondo del Vending, con la primaria finalità di tutelare a 360 gradi i nostri collaboratori speciali. 

 

Insediamento e inizi attività formativa 
 
In questo anno di strutturazione definitiva dell’attività di Breakcotto, in continuità, ma anche in 

ampliamento, dell’attività della cooperativa Chicco Cotto, è stato necessario individuare sul 

territorio nazionale delle figure “normodotate” che potessero affiancare i nostri collaboratori 

speciali.  

Per il perseguimento di questo specifico obiettivo, abbiamo dato vita ad un gruppo di formatori che, 

durante tutto il corso del 2021, ha visitato le sedi, incontrato il personale e strutturato l’attività della 

nuova impresa sociale.  

Per quanto il processo di formazione del personale pedagogico, passato attraverso la visita del 

luogo di lavoro e la conoscenza dei suoi ritmi, appaia come un’attività “sterile”, in realtà si è rivelata 

essenziale nell’ottica di raggiungere una situazione di “normalità ed uguaglianza” sui luoghi di 

lavoro. Il raggiungimento di tale condizione non poteva prescindere da un incontro ed un confronto 

dei nostri collaboratori, sia normodotati che speciali, tanto tra di loro quanto con i luoghi ed i ritmi 

aziendali.  

Dunque, in questo 2021, è da sottolineare la visita e la strutturazione di piani operativi nelle nostre 

sedi di Torino, Bergamo, Palermo e Roma. Quest’ultima sede è stata inoltre protagonista nella 

formazione dei quadri aziendali e degli operatori in una “tre giorni” dedicata all’analisi medico, 

psichiatrica e pedagogica dei soggetti speciali di Breakcotto.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Il contributo alla modifica legislativa 
Come più volte sottolineato, l’impresa sociale è ancora un contenitore abbastanza “sterile” che – in 

assenza soprattutto dei decreti attuativi del terzo settore - resta in balia di interpretazioni e di prassi 

ancora legate al passato, che non tengono in debita considerazione le innovazioni normative 

intervenute. 

Per questo Breakcotto ha intrapreso una serie di iniziative atte a stimolare il dialogo con il 

legislatore e a contribuire alla modernizzazione del settore, seppur sulla scorta della sua breve, per 

quanto significativa, esperienza sul tema.  

Il più importante di questi momenti di confronto è stato sicuramente quello avvenuto il 16 dicembre 

2021 presso il CNEL alla presenza del Presidente Proff. Treu. In tale occasione si è svolto il 

convegno intitolato “Una via differente nel mondo del lavoro e inclusione sociale” che ha visto 

Breakcotto protagonista quale impresa 

proponente proprio delle modifiche sulla 

metodologia di assunzione dei soggetti 

speciali.  

Questo convegno è stato certamente la punta 

di diamante di una serie di incontri con alcuni 

dei protagonisti politici che si occupano della 

tematica, tra cui la Ministra per le Pari 

Opportunità On. Elena Bonetti (presente anche 

al convegno del CNEL), la Ministra per la 

disabilità Erika Stefani e il ministro del Lavoro 

On. Andrea Orlando.  

Ad oggi Breakcotto è impegnata in un team di 

lavoro costituito proprio per la modifica e 

l’adattamento legislativo della normativa sul 

lavoro dei soggetti con disabilità. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Uno sguardo verso il 2022 
 
Come ribadito in più punti, il 2021, tra pandemia e “fusione definitiva” tra la realtà Chicco Cotto e 

Breakcotto, è stato soprattutto un anno di assestamento importante e, oseremmo dire, 

fondamentale per il futuro dell’impresa sociale stessa.  

Oggigiorno sono certamente più chiari i rapporti con i nostri principali uffici territoriali del lavoro, 

così come, al nostro interno, sono definite con maggior puntualità le procedure formative per la 

congiunzione tra il lavoro dei “normodotati” e il lavoro dei soggetti con Handicap. 

Un ingente contributo viene poi offerto dal comitato etico e dal gruppo formativo, che si occupano 

di tracciare una linea operativa più precisa.  

Il 2022, dunque, è connotato da estrema fiducia e positività.  

Ci aspettiamo a breve l’arrivo dei primi dipendenti fuori dal Piemonte, territorio di nascita della 

Breakcotto. Saranno inoltre eseguiti gli appalti stipulati nel 2021, che vedranno l’inserimento di 

nuovi collaboratori H e “normodotati” tra le nostre fila, in applicazione di una regolamentazione 

sicuramente chiara.  

Il 2022 dovrà essere dunque l’anno della collaborazione; della commistione tra le attività dei 

protagonisti di questa nuova realtà, non solo per il successo dell’impresa, ma anche per rendere 

sempre più vera e concreta sul territorio nazionale la realtà Breakcotto; e questo per la dignità di 

tutti. 

 
 

Benefici Sociali 
 
a) Creazione del Valore economico: il rendiconto della Breakcotto fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico. Il bilancio sociale altresì intende 

rappresentare la grandezza economica, fornendo una chiave di lettura differente, fondata sul 

concetto di “valore economico creato”, inteso come “quantificazione numerica della ricchezza 

creata dalla Azienda in un determinato intervallo di tempo”. L'analisi del mondo in cui questo 

valore economico viene creato, ma soprattutto di come viene distribuito, fornisce una 

dimensione della rilevanza sociale sul territorio. 

 

Sono state erogate dai nostri collaboratori 1389 h di lavoro, tutte retribuite. Se divise per 6 h (orario 

medio di un centro diurno per l’H al momento unica reale alternativa) parliamo di circa 231 gg di 

attività di un centro diurno. È dunque importante sottolineare come il risparmio “economico” - 



 

 
 

senza affrontare il tema di socializzazione, integrazione nella società etc etc - è di circa 9.19 € (in 

base al costo giornaliero medio nazionale di € 38.6). 

In questi orari i soggetti hanno fornito dunque un contributo importante per la Breakcotto, ma 

anche un sollievo al costo sociale di soggetti che, in alternativa, avrebbero frequentato dei centri 

diurni.  

  

b) Distribuzione del valore economico: anche la distribuzione del valore aggiunto rappresenta 

un significativo ordine di grandezza e concorre a far percepire a tutti il valore economico non 

solo dell'attività, ma del suo valore intrinseco. 

 

L’attività di formazione dei nostri collaboratori (H e N), la loro integrazione sociale sarebbero di per 

sé un valore importante ridistribuito sulla società, pari a circa €30000 (ogni operatore/ice ha 

ricevuto circa 50 h di formazione e abbiamo intercettato globalmente 15 lavoratori con un costo 

medio orario di 36€) 

Un valore a ricaduta non registrabile in termini di progresso sociale. Basti pensare che gli operatori 

normodotati sono oggi in grado, non solo sul lavoro, ma ovunque, di comprendere la crisi di un 

soggetto autistico in un supermercato o di spiegare all’interno di una classe scolastica le 

particolarità di un soggetto con disabilità.  

 

 

c) Valore Medico dell’attività lavorativa.  

I tempi di nascita della Breakcotto ci impediscono oggi di avere dei dati significativi a livello 

medico. È però per noi importante iniziare a descrivere e sottolineare il valore dello studio posto in 

essere insieme al dott. Keller (membro del nostro comitato etico) di come l’attività lavorativa 

contribuisca in modo significativo alla diminuzione dei costi medici dei nostri collaboratori e 

collaboratrici con H, non solo a livello di medicinali (psicofarmaci…etc etc…), ma anche come 

diminuzione di fattori di rischio quali obesità, crisi di panico, etc. Per correttezza scientifica, non 

possiamo ancora pubblicare i dati di una ricerca che, per dimostrarsi tale, deve avere almeno un 

biennio di raccolta dati, ma alla fine di un primo anno di ricerca possiamo anticipare che i dati 

raccolti sono assolutamente entusiasmanti e speriamo possano essere confermati a conclusione 

della raccolta.  

 

 



 

 
 

d) Possibilità di essere alternativi e non “riempitivi” dello stato 

I numeri che abbiamo evidenziato nel 2021 sono certamente minimi se confrontati non solo con la 

potenzialità che nel 2022 la Breakcotto potrebbe esprimere, ma anche e soprattutto alla luce di un 

problema di base, sempre legislativo. Molti dei nostri collaboratori ci chiedono una diminuzione 

delle ore di lavoro per non rischiare di sforare i tetti pensionistici e/o di perdere dunque la pensione 

e il contributo pubblico. Crediamo che imporre alle famiglie la scelta tra lavoro (e aperture sociali 

correlate) e pensione sia a dir poco assurdo, non solo per la pressione psicologica che determina, 

ma anche per la semplice possibilità di risparmio che lo Stato si auto-preclude.  

A tal proposito ci si domanda: per quale motivo non può essere riconosciuta una sorta di “pausa” 

pensionistica nel periodo in cui una qualunque impresa come Breakcotto non può provvedere 

all’attività lavorativa del soggetto, e dunque anche alla sua retribuzione in sostituzione e 

completamento del contributo statale?  

Questo sarà certamente un punto interessante di confronto nel 2022. 

 
 
 

Altre Informazioni 
 
Alla data del 31 dicembre 2021 la società  

- non ha in essere alcun tipo di contenzioso,  

- la sua attività non alcun tipo di impatto ambientale 

- nello svolgimento delle attività tiene in debito conto e monitora le parità di genere, il rispetto 

diritti umani e la prevenzione della corruzione. 

 

 
 

Conclusioni 
 
Sfidando non poche difficoltà, Breakcotto con la sua energia e la sua determinazione è riuscita a 

superare gli imprevisti Pandemici, i buchi legislativi e gli ostacoli organizzativi.  

Posso dire con certezza che si tratta del successo più importante, un successo che va oltre 

l’impiego lavorativo di ragazzi con disabilità, che va oltre il bisogno delle famiglie di un luogo 

“protetto” in cui far vivere i propri figli e che, ancora, va oltre l’anacronistico concetto di 

responsabilità sociale. 



 

 
 

Possiamo affermare che la Breakcotto ha aperto una strada nuova ed unica di sostenibilità sociale 

sul lavoro, e lo ha fatto sull’intero territorio nazionale.  

Tutto ciò si rifletterà certamente sui risultati più importanti del 2022, risultati che noi ci troviamo 

costretti ad inscatolare in una logica matematica, ma che, in realtà, vedono protagonisti i sogni, i 

sorrisi e le lacrime dei nostri ragazzi; gli inaspettati traguardi che hanno riempito i 365 giorni del 

2021 e che non possono essere quantificati in denaro. Ciò, non perché non abbiano valore, ma 

perché, come ogni opera d’arte, i nostri collaboratori e il loro progetto di vita - al quale in un certo 

qual modo con la nostra attività contribuiamo - hanno un valore inestimabile.  

Questo è il fregio di cui andiamo fieri; questo è l’impegno principe di un’impresa sociale con basi 

solide che vuole guardare ad un futuro di solidarietà sociale sostenibile, concreta, e che offra un 

futuro serio al concetto di imprenditoria sociale.  


