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Intenso, stimolante e veloce, con tempi e modi che ci hanno permesso di
rafforzare le collaborazioni esistenti, di trovare nuova occasioni progettuali e
di farci immaginare nuovi orizzonti. 
E' questo il nostro 2021, un periodo che ci ha visti lavorare a testa bassa per la
maggior parte dell'anno e ci ha garantito dei buoni risultati su molti profili,
permettendoci soprattutto di guadagnare una maggior solidità, elemento
fondamentale per garantire la progettualità futura. 

Ogni anno scegliamo una parola e quest'anno è ripresa: abbiamo ripreso,
ancora con una pandemia in corso, non dimentichiamolo per tutta la lettura
del documento, i progetti sospesi, abbiamo ripreso un nuovo ritmo e un nuovo
modo di lavorare ed un approccio organizzativo che ci hanno permesso di non
fermare mai le attività e di incrementarle. Ci siamo anche ripresi dal 2020 che
ci ha colto, come tutti, alla sprovvista rivoluzionando il gioco ma non
indebolendo il nostro progetto di impresa sociale.

Come al solito diamo a questo momento e a questo documento il gran potere
di farci fermare per pensare ed analizzare quanto fatto e per raccontarlo, con
l'aiuto delle tante persone e realtà che hanno contribuito all'attività di
Reverse. Questo ci permette di rinsaldare le nostre collaborazioni, di definire
meglio il nostro orizzonte di azione e migliorare, anno dopo anno. 

Introduz ione
e  nota  metodolog ica
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INTRODUZIONE
E NOTA
METOLOGICAMETOLOGICArilevanza,

completezza,
trasparenza,
neutralità,
competenza di periodo,
comparabilità,
chiarezza,
veridicità e verificabilità,
attendibilità,
autonomia dalle terze parti.

Il presente bilancio sociale si riferisce al periodo di attività che va dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2021, le informazioni economiche e di impatto si
riferiscono allo stesso periodo.

E’ la nona edizione del bilancio sociale di Reverse e l’organizzazione dei
contenuti è adeguata alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore (D. Lgs. 4 Luglio 2019), mantenendo alcuni
strumenti utili già individuati nelle edizioni precedenti ma potenziandone la
capacità di analisi e racconto.

Questo bilancio sociale segue i principi di redazione definiti dalle linee guida
ministeriali di:

Le analisi di attività e obiettivi di Reverse sono collegate agli indicatori cui
contribuiscono in riferimento agli SDGs, ovvero i Sustainable Development
Goals: i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, individuati dalle Nazioni Unite e
approvati nell’Agenda 2030 e le nostre linee di reportistica di impatto sono
ispirate agli standard GRI e informate dal dialogo con i nostri stakeholder.
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NOME: Reverse Cooperativa sociale Impresa sociale
SEDE LEGALE: Via Giolfino 4 – 37133 – Verona
C.F. e P.IVA.: 04163100235
Registro Imprese, sezione Imprese sociali: VR – 397511
Iscrizione Albo Cooperative Sociali n. C131986

Ai sensi del Codice del Terzo Settore si qualifica come
Impresa Sociale di Diritto per il settore di utilità sociale,
ai sensi della normativa, di inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati.

Informaz ioni
genera l i
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Reverse Impresa sociale, nata il 1° febbraio 2013 con la
forma giuridica di associazione culturale impresa sociale,
si è trasformata il 20 settembre 2019 in Reverse
Cooperativa sociale Impresa sociale, cooperativa sociale
di tipo b, data la rilevanza assunta negli anni dell'attività
di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in
quanto detenuti. Dal 2016, infatti, l'impresa sociale è
responsabile del laboratorio di falegnameria artigianale
interno alla Casa Circondariale di Montorio.



Chi siamo?
Siamo uno studio di architettura di interni che
progetta allestimenti, installazioni, arredi e
oggetti di design sostenibile ed etico. Siamo una
rete di laboratori con cui realizziamo in modo
artigianale e responsabile i nostri progetti. Uno di
questi è all’interno della Casa Circondariale di
Montorio, a Verona, con il progetto di economia
carceraria Reverse IN.

Come lavoriamo?
Sviluppiamo sinergie forti con i nostri clienti e
partner per stimolare scelte di responsabilità
ambientale e sociale che prendono la forma di
allestimenti e arredi di negozi, spazi di lavoro,
allestimenti personalizzati per eventi di
temporanei ed anche arredi per abitazioni private.

Perché?
Crediamo nel bisogno di progettare in modo
sostenibile, di costruire conservando la sapienza
artigiana, facendola diventare contemporanea,
responsabile e connessa, certi che solo in questo
modo sia possibile creare valore condiviso.
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la progettazione e realizzazione eco-sostenibile di sistemi di allestimento,
elementi di arredo e oggetti di design e la realizzazione dei manufatti
elencati con l'utilizzo di tecniche di lavorazione artigianali ed a basso
impatto ambientale, con l'impiego di legno da filiera controllata e/o di
recupero ed infine con l’obiettivo di preservare la qualità dell’ambiente e
dell’eco- sistema, anche riducendo creativamente la quantità di materiali
che altrimenti dovrebbero essere smaltiti come rifiuti;
la promozione di una cultura ecologica, di rispetto dell’ambiente e di uso
accorto delle risorse.

SCOPO: lo scopo dei soci della Cooperativa è quello di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente
svantaggiati. 

OGGETTO SOCIALE: La Cooperativa opera nell’ambito della tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema tramite:

Per raggiungere tali finalità, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

 a) gestione e coordinamento di una rete di laboratori atti alla realizzazione di
manufatti, elementi di arredo, allestimenti ed installazioni con l'utilizzo di
materiali da filiera controllata e sostenibile;

b) sviluppo e gestione di servizi per l’inclusione lavorativa di soggetti
svantaggiati, in particolare detenuti e dei connessi percorsi di formazione;

 c) organizzazione e gestione di corsi tematici e laboratori inerenti alla tutela
dell’ambiente e alla cultura dell'economia circolare;
d) svolgimento di campagne di sensibilizzazione e corsi tematici su uno stile
di vita maggiormente sostenibile, anche attraverso l’organizzazione di eventi
culturali, conferenze e/o seminari;

 e) produzione, divulgazione ed eventualmente vendita di materiali informativi
e/o editoriali, sia tradizionali che multimediali, atti a perseguire gli scopi
statutari; 

f) attivazione e animazione di una rete di collaborazione partecipativa tra tutti
gli attori del territorio di riferimento, quali ad esempio le imprese, le
istituzioni pubbliche e private, gli enti del terzo settore e dell’economia
sociale, e la collettività. 



Reverse è una società cooperativa impresa sociale gestita dai soci fondatori:
Federica Collato - Presidente dal 22 marzo 2021
Nicola Gastaldo - VicePresidente dal 22 marzo 2021
Michele Pistaffa - Segretario e tesoriere dal 22 marzo 2021

Siamo nel corso del terzo mandato, che avrà termine nel 2024 e non si
prevedono ulteriori variazioni in merito alle cariche in vigore.

Strut tura ,
governance e
s takeholders
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Il Consiglio di amministrazione
di Reverse è composto da:
Federica Collato
Nicola Gastaldo
Michele Pistaffa
Le altre persone coinvolte nel
progetto di impresa sono
dipendenti, tirocinanti o
lavoratori autonomi che
collaborano alle attività
specifiche dell'impresa.

Assemblea dei soci e Consiglio
di amministrazione della
cooperativa coincidono e
vengono convocati in base alle
esigenze e alla vita dell’impresa.
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Nel 2021 ci sono state 2 assemblee dei soci, per il rinnovo delle cariche e
per la delibera del bilancio 2020 e ci sono stati 7 Consigli di
Amministrazione per la discussione e la condivisione di scelte di rilievo
economico, organizzativo, di partnership, di gestione del personale e delle
diverse attività specifiche. 

I soci hanno ruoli complementari e specifici, si confrontano settimanalmente
in riunioni operative per la pianificazione delle attività e la gestione dei
progetti attivi e l'eterogeneità del gruppo, a livello di competenze,
esperienze e punto di vista personale, ha sempre rappresentato un punto di
forza per lo sviluppo di Reverse. 

Nel 2021 sono state coinvolte molte persone e aziende della rete artigiana
nella nostra attività di impresa, per far fronte a tutti i progetti nei tempi
previsti, e questo ha richiesto un'alta capacità di organizzazione ed una
buona flessibilità.
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Mappa degli stakeholders 
 2021
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Crediamo che le imprese siano degli attori fondamentali nel mondo
contemporaneo e che debbano vivere il loro ruolo con una forte
responsabilità ma anche con creativa e generativa visione per proiettarsi nel
futuro e per coinvolgere chi ci sta attorno in questo futuro. 

Non siamo isole e anno dopo anno il nostro fare ed essere impresa sociale ce
lo dimostra. Non esageriamo nel dire che no, non ci saremmo senza i nostri
alleati e anche senza chi ci ha dato del filo da torcere, non ci saremmo in
sostanza senza tutti gli incontri e le relazioni che abbiamo vissuto in questi
nove anni. E' così che arriviamo all'analisi degli stakeholder, cuore pulsante di
questo documento, che lo rende vivo ed in evoluzione, proprio come il nostro
essere impresa. 

Come ogni anno, dopo la mappa dei portatori di interesse, raccontiamo in
sequenza quali relazioni, attività, riscontri abbiamo avuto dai nostri
stakeholder per l'anno 2021. Ogni stakeholder viene analizzato, in termini di
impatto ed in riferimento alle sue evoluzioni nel tempo. Le aspettative o
istanze, collezionate da questionari o intercettate con colloqui e confronti,
sono della parole significanti, che guideranno lo sviluppo progettuale di
Reverse. Infine, si identifica un piano di miglioramento per orientare azioni e
scelte del prossimo futuro.

In riferimento alla mappa si consideri che le categorie di stakeholder sono
analizzate in una sequenza di senso, che parte dalle persone, come anche la
distanza che le stesse hanno dal logo centrale che rappresenta Reverse, ne
indica la rilevanza che hanno nei confronti dell’impresa sociale, della sua
azione quotidiana e della sua strategia. Ogni categoria viene anche
sinteticamente rappresentata al proprio interno e la grandezza del cerchio di
enti e soggetti individua la misura dell’impatto che hanno avuto nell’impresa
sociale. Ogni stakeholder viene analizzato, in termini di impatto ed in
riferimento alle sue evoluzioni nel tempo. Le aspettative o istanze,
collezionate da questionari o intercettate con colloqui e confronti, sono state
sintetizzate in alcune parole che guideranno il piano di miglioramento, per
orientare il futuro coinvolgimento di ogni stakeholders.
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Persone

Reverse è nata per creare nuova occupazione giovane attorno ad un focus
centrale: la sostenibilità ambientale e sociale applicata al mondo del design.
Nel tempo abbiamo abbracciato l’occasione di diventare esperienza di
formazione, per avvicinare ad un mestiere e condividere competenze capaci di
fare la differenza nelle vite delle persone detenute. 

Il 2021 si è caratterizzato ancora per la presenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19, che ha fortemente e costantemente impattato su
modi di lavorare e relazionarsi, senza però definire per Reverse dei risvolti
negativi sia nell'organizzazione del lavoro, grazie all'attenta applicazione del
protocollo anti Covid, presente da maggio 2020, che nei risultati conseguiti.

Per l'intero anno l'organico è stato stabile, con la presenza dei 3 soci
lavoratori, 2 dipendenti detenuti e 2 tirocinanti. 
Le attività del laboratorio in carcere non hanno mai subito chiusure ma, dati i
numeri dei contagi interni al carcere non abbiamo mai inserito personale
ulteriore sino alla seconda metà dell'anno. Da settembre abbiamo infatti
aperto la possibilità di accogliere un nuovo tirocinante che è stato attivato
con il mese di dicembre.
Abbiamo inserito una tirocinante anche nell’unità produttiva Reverse OUT in
area di progettazione, attiva in modalità mista, nel periodo aprile 2021 sino a
giugno 2021, data la pandemia in corso. VT, è una ragazza neolaureata in
Design del prodotto industriale con una Work experience di tipo specialistico
"Esperta in processi costruttivi avanzati: dal modello digitale alla costruzione
in architettura e design" riservata agli iscritti al programma Garanzia Giovani.
In seguito al corso di formazione, abbiamo ospitato il tirocinio formativo di 3
mesi, previsto dal percorso e sostenuto in parte dalla Regione Veneto.

Abbiamo proseguito anche il coinvolgimento di Enea Mazzi per le attività di
montaggio dei vari lavori. Siamo particolarmente contenti di riuscire a
continuare questo cammino lavorativo insieme, iniziato con un contratto di
dipendenza e poi evoluto in una collaborazione, data la sua attuale attività di
artigiano con P IVA. 
Da ottobre abbiamo anche coinvolto Maria Barbieri come social media
manager, che cura la pubblicazione ed i contenuti, in accordo con i referenti
interni per la comunicazione, nei canali social di Reverse: strumenti decisivi in
questo momento per far conoscere le nostre attività e i nostri valori.



I tre soci hanno compilato in forma anonima il consueto form on line per
valutare il progetto Reverse al fine di misurare in modo oggettivo il pensiero
dei soci e di seguirne il trend evolutivo. Ne condividiamo un estratto. 
Il punteggio va da 1, per nulla soddisfatto, a 10, totalmente soddisfatto. 
. 
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Il punto di vista dei soci

7
Quanto sei

soddisfatto/a di Reverse
nel 2021?

9
Quanto ti senti coinvolto
nei processi operativi?7

Quanto ti senti coinvolto
nei processi decisionali?

8
Quanto sei soddisfatto

di partecipare al
progetto Reverse?

8
Quanto ritieni che

l'evoluzione di Reverse
sia positiva e in un

processo di crescita? 7
Come valuti la qualità

delle relazioni tra
Reverse e i suoi

clienti, fornitori e
partner?

7
Quanto ritieni che

Reverse ti permetta di
crescere a livello
professionale e

personale?

7
Quanto ritieni le

condizioni di lavoro in
rapporto alle
aspettative?

9
Quanto ritieni sia stato

utile l'inserimento di
nuove persone?



Per la prima volta anche i dipendenti sono stati coinvolti in questa valutazione
interna. Si tratta del gruppo di lavoro in carcere quindi le interviste sono state
sottoposte in forma anonima ai nostri dipendenti detenuti. Il punteggio va da
1, per nulla soddisfatto, a 10, totalmente soddisfatto. 
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Il punto di vista dei dipendenti

8,5
Quanto sei soddisfatto

di partecipare al
progetto Reverse?

9,5
E' un ambiente di lavoro
positivo e stimolante?

8,5
Quanto ritieni di aver

acquisito nuove
competenze?

8
Quanto ritieni

adeguata
l'organizzazione del
lavoro quotidiano?

8
Questo lavoro ti

permette di aumentare
la capacità di

relazionarti con gli
altri? 5,5

Questo lavoro ti
permette di diminuire

il senso di isolamento?

7
Questo lavoro ti

permette di migliorare
il rapporto con gli

altri?

8,5
Questo lavoro ti

permette di avere una
certa indipendenza

economica?

7
Questo lavoro ti
permette di far

progetto di vita?



continuare a coinvolgere i soci, i dipendenti ed i collaboratori 
lavorare per ampliare le collaborazioni esterne;
migliorare l'organizzazione del lavoro e dei momenti di confronto per
garantire che il contributo di ognuno possa essere positivo, costante e non
fuorviato da momento di stress da picco di lavoro;
ascoltare in modo costante nel corso dell'anno i riscontri che progetto
dopo progetto definiscono l'esperienza di ogni persona coinvolta nel
processo, per trarre da ognuno occasioni di miglioramento per correggere
la rotta.

Dalle analisi e dai momenti di confronto è emerso che i dipendenti e i
collaboratori coinvolti nel progetto Reverse hanno l’aspettativa che sia un
contesto di garanzie, di equa retribuzione, di sicurezza e di formazione, oltre
che di continuità nella quale poter veder crescere le proprie competenze.  
 Ciò è tanto più vero quanto si considerano i nostri dipendenti detenuti che
vedono oltre al reddito, la capacità di acquisire delle competenze tecnico
professionali ma anche trasversali, entrambe davvero preziose nel contesto del
mercato del lavoro contemporaneo, che li vedrà potenzialmente attivi dopo il
fine pena. Ed inoltre la possibilità di essere coinvolti in un ambiente di lavoro
positivo e stimolante.

COME MIGLIORARE:
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ORGANIZZAZIONE 
ASCOLTO
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Clienti

E' stato un anno che ha dato molte soddisfazioni a Reverse, per la qualità dei
progetti seguiti, per la loro varietà e per i risultati raggiunti. Alcuni dei lavori
previsti nel 2020 sono slittati nel 2021 e questo ha garantito sin da subito una
buona partenza ma l'anno ha poi regalato un crescendo di collaborazioni. 

Sia le attività di Reverse OUT che quelle di Reverse IN hanno avuto un buon
ritmo nell'intero anno e non ci sono stati momenti di interruzione dovuti alla
pandemia. La novità che ha caratterizzato questo anno da subito è che i
progetti sono stati spesso portati avanti a doppio laboratorio, con alcune
lavorazioni previste nel laboratorio interno alla Casa Circondariale e questo
ha definito un grande vantaggio sia in termini di valore di progetto che di
gestione delle attività interne. 

L'inizio dell'anno già prevedeva alcuni progetti confermati fra cui un
bellissimo progetto per la Cooperativa San Vitale di Ravenna, l'inizio di una
bella collaborazione con Cantina Tinazzi, un percorso di continua evoluzione
con Fieracavalli. Poi si sono aggiunti altri sfidanti progetti che ci hanno
coinvolti e stimolati.

Si conferma sempre molto rilevante il fatturato dedicato alla progettazione e
alla produzione di arredi e allestimenti per il cliente azienda, ente o
organizzazione. E’ il target cliente sul quale ci siamo orientati a livello
commerciale e continueremo a seguirlo per esprimere le nostre esperienze e
competenze interne, curando il concept dello spazio, il layout della sua
organizzazione interna, lo sviluppo progettuale di allestimenti e di arredi, per
raccontare l’identità di chi vive un negozio, uno spazio di lavoro, un evento.

Gli spazi abitativi restano rilevanti, soprattutto quando sono luoghi da curare
nel loro complesso, per studiare interessati soluzioni di design di interni. 

Di seguito presentiamo alcuni progetti che riassumono il nostro 2021.

17% Fatturato BtoC 
83% Fatturato BtoB



Quella tra la Cooperativa San Vitale e Reverse è una
collaborazione che parla forte di inclusione e futuro e ciò
che più ci fa piacere è che non è episodica.

A febbraio abbiamo curato gli interni di Ristoro
Teodorico, bar dell’omonimo parco di Ravenna, che è oasi
per sportivi e quanti vivono uno dei polmoni verdi della
città ma che è soprattutto un’occasione per essere una
comunità migliore. Da anni è gestito dalla Cooperativa San
Vitale Ravenna che include nelle proprie attività persone
disabili in un percorso di crescita, relazione e lavoro.
L’intervento richiesto a Reverse aveva l’obiettivo di essere
soft ma di impatto. Nessuna delle attrezzature è stata
cambiata ma in modo assolutamente sartoriale sono stati
valorizzati gli elementi presenti, ridefinendo il layout dello
spazio e dandogli un nuovo look: attraente, fresco,
accogliente e verde. L’intero allestimento è stato
realizzato artigianalmente nel laboratorio che gestiamo
all’interno del Carcere di Verona, mentre il reso del
gruppo di lavoro ne ha curato l'installazione in loco.

A luglio ci è stato affidato anche il restyling di un altro
bar di fresca attribuzione di gestione alla Cooperativa San
Vitale all'interno dell'Istituto Professionale Statale Olivetti
Callegari di Ravenna, con l'intento di rendere più
contemporaneo e attrattivo il bar della scuola, perchè
studenti e professori lo potessero considerare un luogo
ospitale nelle varie pause previste nelll'ambito dell'orario
scolastico. Anche questi allestimenti su misura sono stati
realizzati considerando tutte le attrezzature già presenti e
sono stati tutti prodotti dal gruppo di lavoro all'interno del
Carcere di Verona.
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Una collaborazione fra realtà affini

https://www.facebook.com/CoopSanVitaleRavenna/?__cft__[0]=AZV8Hd2-B2BCMQ-Czn7IRsPxvv5AslOO7yeHtZtflP8Vh5Unoby1o1AHc4gYSod3p2IS9buBM_FyFeo4uB1j8MFGrPb7oI_ooxBlVHYqyQS4JxWRsWM028m8Aebw73GMbtRz0tZ0BQx6HVReK0mZoEJucxO7NoWyU76cZ_YqoAu7eVXql_6TcvfrNYbFD9MVizE&__tn__=kK-R
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Nel 2019 è nato “Il viaggio che cambia | Percorsi di turismo sostenibile”, un
padiglione frutto della stretta sinergia fra Fieracavalli, Reverse e la Casa
Circondariale di Verona, uno spazio di esposizione che ha ospitato 8 stand
e un’area centrale dedicata ai momenti di confronto, formazione e dibattito
sulla sostenibilità e sul turismo equestre, nel corso dei giorni di fiera. 

Reverse ha sviluppato un concept di allestimento artigianale ed a minor
impatto ambientale: per le soluzioni progettuali adottate, per i materiali
scelti e per il km0 dell’intervento. L’intero allestimento è stato realizzato dai
nostri collaboratori detenuti. Qui ha vissuto il carattere etico ed inclusivo
dell'allestimento, ed anche in fase di montaggio si è visto il coinvolgimento
di detenuti in pena alternativa, sempre coordinati da Reverse.

Nel 2020, anche in assenza della manifestazione fieristica, Fieracavalli ha
tenuto particolarmente a sostenere la seconda edizione de “Il viaggio che
cambia | Cavallo, turismo e sostenibilità” in versione digitale, con otto
pillole video che da novembre 2020 a fine marzo 2021 hanno accompagnato
il pubblico alla riflessione e alla scoperta di progetti inclusivi e sostenibili
in relazione con la fiera, esperienze virtuose di economia circolare e
strumenti innovativi per dialogare con il territorio e valorizzarlo.

Nel 2021 il progetto è finalmente tornato in presenza a Fieracavalli, dal 4
novembre e per un doppio fine settimana e "Il viaggio che cambia" si è
confermato una piazza di confronto di progetti e pratiche di sostenibilità, di
inclusione e di valorizzazione del territorio nel mondo del cavallo.

Gli allestimenti modulari, sostenibili, a basso impatto ambientale ed
inclusivi sono stati nuovamente curati da Reverse e oltre al contenitore
abbiamo curato anche il contenuto. Ci è stata infatti affidata
l'organizzazione e la moderazione  degli interventi dedicati ai progetti
inclusivi, all’economia circolare, alla valorizzazione del patrimonio naturale
e culturale, ala tutela ed al valore della biodiversità, al turismo lento, alle
opportunità delle reti di impresa, e tutti i temi sono stati sviluppati con
focus sul mondo equestre. Negli anni abbiamo scoperto come sia ricco e
vario il mondo del cavallo e quali potenzialità di sviluppo riservi nella
dimensione umana, sociale, territoriale, ambientale ed economica. 
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I progetti belli continuano ad evolvere
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Rigerenazione urbana
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Reverse è un progetto di impresa sociale connesso al territorio e collabora
con tante realtà a Verona sin dall'inizio ma da tempo custodiva il desiderio
di attivarsi sullo spazio urbano, pubblico e in trasformazione. Alla fine del
2020 siamo stati coinvolti come partner all'interno di un progetto per
rispondere al bando Azioni di comunità promosso da Fondazione
Cariverona. Il progetto, la Fabbrica di Quartiere, è stato selezionato fra i
vincitori e con l'inizio del 2021 si sono avviate le attività previste,
inizialmente di co-progettazione del progetto e da luglio quelle operative. 

Dall'estate infatti è aperta La Fabbrica del Quartiere, un luogo di incontro
dove costruire relazioni e lavorare insieme per migliorare il quartiere di
Borgo Roma mettendo in comune con gli altri le proprie percezioni, i propri
desideri e le proprie idee per immaginarsi un quartiere più vivibile e vitale.

Un luogo dove avviare esperienze di partecipazione, coinvolgimento e auto-
organizzazione attraverso azioni di sperimentazione del welfare urbano.
Il progetto e le azioni sviluppate al suo interno sono pensate a beneficio
della comunità di Borgo Roma, di tutti gli abitanti, le associazioni e le
attività imprenditoriali del quartiere, con le persone sotto i 35 anni come
protagonisti. 

La Fabbrica del Quartiere è finanziato da Fondazione Cariverona e
promosso da una rete multidisciplinare di associazioni e realtà di Verona:
COCAI aps (ente capofila), Energie Sociali Cooperativa Sociale ONLUS, il
Comune di Verona, Reverse Cooperativa sociale, Associazione AGILE, ,
Associazione Verona FabLab, , COSP VERONA (Comitato Provinciale per
l’orientamento scolastico e professionale di Verona) e Associazione
Culturale Le Falie.

https://www.fondazionecariverona.org/
https://www.cocai.land/
http://www.energiesociali.it/
https://www.reverse.design/
https://associazioneagile.wordpress.com/
https://www.veronafablab.it/
https://www.cosp.verona.it/
https://www.lefalie.it/
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Il mondo vino e la sostenibilità
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Ospitale e sostenibile, sono questi i riferimenti che hanno
guidato il nostro progetto per Tinazzi e il suo wine shop,
per aprire la cantina produttiva e accogliere gli
appassionati del mondo del vino, con un viaggio che fa
tappa in Veneto e Puglia, assaggiando prodotti e
curiosando manufatti artigianali. 
Frutto di ascolto, visione progettuale e collaborazione, il
progetto si è sviluppato nei mesi per dare la migliore forma
di questo primo biglietto da visita con cui si presenta la
cantina.
Un scenografico espositore a tutta parete accoglie le
bottiglie mettendo in mostra tutte le etichette dell'azienda,
riportando un carattere industriale, nella maglia realizzata
in rete elettrosaldata, e anche artigianale, nelle assi porta
bottiglie, con incavo per garantire stabilità, realizzate a
mano nel laboratorio Reverse IN, all’interno della Casa
Circondariale di Verona.

“L’accoglienza e la capacità di creare valore sul territorio
sono asset fondamentali per Tinazzi - spiega Francesca
Tinazzi, alla guida, assieme al padre Gian Andrea e al
fratello Giorgio del gruppo di cantine - con il progetto del
Wine Shop abbiamo voluto creare un punto di
aggregazione di eccellenze del territorio. L’abbiamo fatto
avvalendoci del contributo di Reverse, giovane realtà che
lavora con un approccio sostenibile, e con la volontà di
dare vita a un hub enogastronomico (con prodotti veneti e
pugliesi, ndr) in cui dare valore, oltre alle nostre
produzioni, ai prodotti dei luoghi in cui operiamo”.

E anche questo progetto potrebbe non essere il primo e
unico momento di collaborazione fra Reverse e Tinazzi. 
Il nostro obiettivo resta quello di riuscire a curare le
esigenze di rinnovamento di un'azienda e di accompagnarla
nei differenti progetti. Segnaliamo con piacere che Tinazzi
sta convertendo al biologico parte della produzione, che ha
ottenuto la certificazione Equalitas e ha presentato nel 2021
la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità.
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A livello economico è stato il migliore anno di Reverse, frutto di molto
impegno da parte di tutte le persone coinvolte in questo progetto di impresa
sociale ma anche delle rete artigiana che ci è stata di grande supporto nelle
fasi più intense.

Il fatturato da attività ordinaria, quindi la somma delle attività di
progettazione e produzione di entrambi i laboratori, assieme alle giacenze dei
prodotti di fine anno, ha avuto un incremento dell'80%, grazie a lavoro,
impegno e sinergia. Quanto all’analisi del fatturato 2021 di entrambe le unità
produttive: per l'83% del fatturato si tratta di clienti azienda, organizzazioni o
enti. Infine, su un totale di 83 clienti seguiti, nel 2020 erano 75, 30 sono state
aziende e 23 privati. Si tratta di 8 clienti in più dello scorso anno ed infatti il
50 % del fatturato è concentrato su soli 4 clienti. 

Per quanto riguarda la ripartizione del fatturato, circa il 72 % è in capo
all’unità Reverse OUT e il 28% a Reverse IN, che sta crescendo molto perché
non si tratta solo di lavori esclusivi, infatti per alcune commesse si è
sviluppata una virtuosa collaborazione fra i due laboratori, in fase di analisi
debitamente separati.

Dal 2014, per valutare meglio la percezione dei nostri clienti in merito alla
reputazione di Reverse, alla qualità dei nostri prodotti e servizi, sottoponiamo
loro un questionario di valutazione. Si tratta di un form on line semplice,
mandato via email, che prevede rapide risposte scegliendo in una scala da 1 a
6. Abbiamo tenuto lo stesso questionario dall’inizio perché i risultati possano
essere confrontabili tra i diversi anni. 
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AFFIDABILITA'
CREATIVITA'
SOLUZIONI

QUALITÀ
 
 



Abbiamo ottenuto solo 9 risposte ma condividiamo in ogni caso i risultati. 
Considerando che il punteggio va da 1 a 6 per ogni domanda, tutte le risposte
del 2021 sono maggiori di 5 e qui sopra è presente un estratto.
Infine, nota rilevante: 1/3 conosce direttamente i soci di Reverse, 1/3 è
arrivato tramite passaparola e 1/3 grazie ai social media.  Si tratta di
un'informazione interessante per orientare le nostre attività di diffusione
dell'impresa sociale.
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5,44
Sei soddisfatto del
prodotto/servizio

acquistato da Reverse?

5,33
Quanto ritieni di

valutare la qualità del
prodotto/servizio?

5,67
Sei soddisfatto del

livello di
coinvolgimento in fase
di progettazione del

prodotto?

5,11
Quanto sei soddisfatto

del rapporto
qualità/prezzo del
prodotto/servizio

Reverse?

5,33
Quanto hai scelto

Reverse per il basso
impatto ambientale dei

nostri prodotti,
progetti o servizi?

5,78
Quanto consiglieresti

Reverse ad altre
persone?

 



continuare a diffondere la conoscenza di Reverse e delle sue attività;
migliorare la gestione dei processi interni a Reverse, per riuscire a "fare
meno fatica", come è emerso incrociando anche i riscontri del personale;
coinvolgere sempre i nostri clienti, favorendo sempre una maggior
consapevolezza del valore ambientale e sociale della nostra proposta;

COME MIGLIORARE:
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Ambiente

utilizzando le risorse necessarie alla produzione in modo attento,
per materie prime, energia o qualsiasi altro bene. Abbiamo un
sistema di acquisti molto oculato, che non prevede scorte e
l'approvvigionamento è relazionato alle singole commesse;
progettando in modo affine al pensiero di economia circolare,
favorendo il minor utilizzo di materiale, il riutilizzo di un arredo o di
un allestimento, la modularità e cercando di allungare o allargare il
ciclo di vita di un nostro arredo; 
utilizzando prevalentemente legni sostenibili: i legni utilizzati da
Reverse nel corso del 2021 sono stati per la maggior parte legni
provenienti da filiera controllata. Il 71% del valore di legno
acquistato dal nostro principale fornitore è legno da aree di
forestazione controllata e per alcuni lavori o dettagli estetici
abbiamo utilizzato legno di recupero;
con consumi molto bassi di energia elettrica, prediligendo il lavoro
manuale e artigianale, per questo il nostro laboratorio comprende
pochissime macchine;
utilizzando scarti di legno vergine per la produzione di calore
nell’impianto di riscaldamento del nostro laboratorio Reverse OUT;
acquistando a km0: il 98,5% dei nostri fornitori in termini di valore
acquistato è entro i 30 km di distanza dalla nostra sede, che indica
sia le basse emissioni generate dai nostri approvvigionamenti che la
misura della condivisione del valore aggiunto nel territorio. In
sintesi, acquistiamo locale per far vivere le piccole imprese locali
ed inquinare di meno;
stimolando un pensiero green per e con i nostri clienti, favorendo la
diffusione di una maggior consapevolezza nella scelta di arredi e
allestimenti che abitano gli spazi di vita e di lavoro.

La questione ambientale resta fondativa e centrale per Reverse, oltre che un
aspetto pervasivo che guida l'approccio quotidiano di gestione, non solo la
scelta dei materiali, che è spesso l'evidenza più immediata. 

Nel 2021 abbiamo mantenuto i nostri impegni nei confronti dell’ambiente: 



portare a termine il percorso di certificazione per la filiera dei materiali
che acquistiamo di modo da poter inserire anche in fase di vendita un
riferimento formale per raccontare questa importante politica di acquisto;
sensibilizzare sempre i clienti sulle pratiche a basso impatto ambientale
che adottiamo, anche per guidare loro scelta; 
sensibilizzare i nostri fornitori sull'importanza di abbattere gli impatti
ambientali.

COME MIGLIORARE:
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Fornitori

professionali, perché siamo attenti a creare relazioni stabili con fornitori
che ci garantiscano qualità nel prodotto o servizio fornito e supporto in
termini di consulenza e informazioni aggiuntive, che siamo così in grado a
nostra volta di condividere;

locali, perché siamo a favore della creazione di positive sinergie e del
benessere del territorio, a volte a discapito della variabile economica,
perché reputiamo sia un valore ed anche una forma di tutela;

verdi, perché preferiamo fornitori a basso/minor impatto ambientale,
soprattutto per le componenti che incidono di più in fase di produzione,
ovvero il legname e le finiture; 

etici, perché ci piace lavorare con realtà che abbiano i nostri stessi valori
e visione, al fine di potenziare la costruzione di reti virtuose capaci di
ispirare dei modelli economici rispettosi dei diritti, delle persone e
dell'ambiente; 

giusti, perché abbiamo sempre cercato di favorire la scelta di un numero di
fornitori basso che ci potesse garantire dei buoni prodotti ad un prezzo
competitivo ma corretto ed equo, nei confronti della catena di produzione.

I nostri criteri di scelta per i nostri fornitori sono semplici e definiti da alcuni
anni. Le aziende che lavorano con e per Reverse devono essere:



In merito all'analisi dei costi sostenuti per i fornitori, per un totale di 118.754
€, di materiali acquistati e lavorazioni, circa il 60% è stato in capo a 6
fornitori, tutti parte dell’economia locale entro i 30 km, che anche quest’anno
abbiamo coinvolto con il questionario che segue. Hanno risposto 6 su 6. 

Il punteggio richiesto è sempre da 1 a 6 su domande riferite al rapporto di
fornitura e alle aspettative dei fornitori stessi, di cui condividiamo i risultati.
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5,67
Sei soddisfatto del

rapporto di fornitura
con il cliente Reverse?

5,67
Le condizioni di prezzo
e sconto concordate a
Reverse sono corrette

ed eque?

5,67
Sei soddisfatto delle

tempistiche di
richiesta/consegna del

materiale o della
lavorazione?

6
Sei soddisfatto delle
informazioni date da

Reverse per la richiesta
di fornitura?

5
Quanto sei disposto ad

aderire ai principi di
sostenibilità

ambientale e sociale di
Reverse?

6
Quanto consiglieresti

Reverse ad altre
persone?

 



favorire sempre più la consapevolezza dell'interazione con Reverse,
valutare il grado di responsabilità ambientale e sociale e costruire una
filiera sempre più coerente per poterne misurare e monitorare i risultati;
coinvolgere i nostri fornitori maggiormente  nei nostri progetti e nel
nostro modo di fare impresa;

COME MIGLIORARE:
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Sostenitori

Continua il decisivo supporto da parte di Fondazione San Zeno con il
progetto "Reverse IN al cubo", un intervento triennale in favore della crescita
del progetto Reverse IN, articolato in un sostegno allo sviluppo commerciale
e progettuale, ma anche ad attività di marketing e comunicazione. Le azioni,
partite con gennaio 2020 e previste per 3 anni, sono sostenute da un
contributo per un ammontare complessivo di 60.000,00 €, ed in particolare di
15.660,00 € per l’anno in corso di rendicontazione, e 2.840,00 € destinati al
2021 saranno dote del 2022. Si è confermato di un importante contributo per
dare futuro e concretezza a questo ramo di impresa, ancora molto rilevante in
questo 2021 così incerto. Il dettaglio è presente nella sezione Reverse IN
nell’ambito di obiettivi ed attività ma ci teniamo a sottolineare che con
Fondazione San Zeno abbiamo avuto un costante rapporto di aggiornamento e
interesse che ha fatto sentire Reverse davvero accolta e seguita. 

E' stato rinnovato il sostegno di Fondazione Cariverona tramite Fondazione
Esodo con un contributo di 10.000,00 € in favore del progetto Reverse IN.
Fondazione Esodo, di cui siamo soci, coordina e supporta l’insieme dei
progetti a sostegno della popolazione detenuta per formazione, inserimento
lavorativo e domiciliare in pena alternativa. Il contributo è stato in favore
della copertura di parte dei costi per dipendenti detenuti. Ovviamente il
contributo non ha sostenuto i costi del personale di Reverse IN per il totale e
più in generale del laboratorio, quindi il resto delle voci di spesa a riguardo
sono coperte dal cofinanziamento di Reverse al progetto, proveniente dai
lavori realizzati presso questo laboratorio.



restare sempre concreti, trasparenti, affidabili, attenti a proporre ai
sostenitori progetti realizzabili e il più vicino alle nostre corde, questo ci
può garantire una buona credibilità;
coltivare e potenziare la rete che sostiene il progetto e diffondere la sua
conoscenza;

COME MIGLIORARE:
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Istituzioni e partner

Reverse è un’impresa sociale da sempre molto attiva sul territorio e sviluppa
delle collaborazioni di valore che intende coltivare negli anni, seguendone le
evoluzioni e cercando sempre di favorire il suo migliore contributo.
 
Dato il nostro progetto di economia carceraria, che viviamo come un vero
strumento di coesione sociale generativo di possibilità future, sia per i
detenuti coinvolti che per la società tutta, uno dei partner di maggior rilievo
per la nostra attività è la Casa Circondariale di Verona.  
La Direzione della Casa Circondariale ha sempre supportato il nostro progetto
con un dialogo ed un confronto sempre aperti, soprattutto nei momenti più
incerti della pandemia. La Polizia Penitenziaria rende possibile la nostra
operatività quotidiana all’interno degli spazi di detenzione con vigile presenza
e collaborazione. 

Siamo parte della rete Mag dalla nostra nascita apprezzandone obiettivi ed
etica. Sono i nostri riferimenti come professionisti abilitati per i servizi
amministrativi e fiscali, di consulenza del lavoro e di organizzazione, e
dialoghiamo supportando idee a azioni per un’economia civile e giusta; 

Siamo soci di Fondazione Esodo che coordina e sostiene i progetti in favore
dei detenuti interni ed esterni al carcere, contribuendo a far conoscere queste
iniziative e a dare elementi concreti per smontare il pregiudizio ancora molto
diffuso nei confronti di queste tematiche.  

Siamo soci di CNA Veneto Ovest, con cui condividiamo serietà e visione del
ruolo dell’impresa nel contemporaneo. In particolare la necessità di dare
spazio a modelli di impresa responsabile che vedano nei giovani una forza
propulsiva capace di innovare il sistema economico attuale. 

Alcuni dei lavori raccontati nella sezione Clienti coinvolgono delle realtà,
come l'Ente Fiere di Verona, o le varie organizzazione ed enti presenti nei vari
progetti finanziati, come Comune di Verona, COCAI, Agile, dove il rapporto
negli anni è evoluto e sono da noi percepiti veramente come dei partner con i
quali confrontarsi, capire quale soluzione può essere la migliore ed infine,
così, crescere assieme. A nostro avviso questa è la vera forma di una
partnership: un percorso dove tutti crescono, anno dopo anno. 



restare in costante ascolto di comunità e territorio, per sintonizzarsi sui
bisogni, sulle possibilità e sulle comunità con le quali vogliamo interagire;
coltivare questo positivo momento generativo di progetti per la comunità
e per la nostra città, per riuscire a dare il nostro migliore contributo. 

COME MIGLIORARE:
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Il Canarin, la nostra sede e casa dal 2013, è un coworking artigiano. 
Ospita Reverse, ufficio e laboratorio, ma anche artigiane della ceramica, del
gioiello, del vetro, peraltro con una bella e positiva presenza al femminile.
Perché sì, l’artigianato è anche femmina. In parallelo ci sono anche uno studio
di architettura, uno di ricerca grafica e un’area dedicata al recupero di arredi
di modernariato e vintage. 

E’ uno spazio indipendente e resistente: con le nostre forze, con l’impegno e
la volontà di tutti non vi sono state difficoltà di gestione nel corso della
pandemia, grazie alla responsabilità nel seguire il protocollo Covid condiviso.
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Coworkers



garantire la completa occupazione degli spazi
coinvolgere sempre più realtà che condividano i fattori fondanti il Canarin:
creatività, artigianato, comunicazione, auto-imprenditorialità, imprese
giovani in grado di tessere la nostra stessa tela.
favorire momenti di narrazione condivisa al pubblico, come giornate di
Porte Aperte che ci facciano ospitare quanti non conoscono le varie realtà
presenti e quanti vogliono salutarci. Il 2022 potrebbe essere un buon anno!

COME MIGLIORARE:
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Reverse è un progetto con le persone al centro, non per dare adito a facili
slogan ma perché è uno stile di impresa che abbiamo scelto e che incarna
pienamente l'essere essere sostenibili, con una dimensione sociale che si
prende a cuore tutte le persone coinvolte, sia direttamente che indirettamente,
nei progetti che ci vedono attivi e considera gli impatti generati. 

Ecco la nostra formazione per il 2021: 
3 soci, di cui 2 dipendenti ed un socio collaboratore in Partita IVA, 
2 dipendenti detenuti, assunti nel corso del 2020
2 tirocinanti, 1 nell'unità Reverse OUT e 1 in Reverse IN. 

 

Persone  co invo l te
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tutti i dipendenti sono regolarmente assunti in part time con il contratto
regolato dal CCNL delle Cooperative sociale, 2 soci a tempo
indeterminato e gli altri dipendenti a tempo determinato. Il contratto di
Pistaffa, socio dipendente, da settembre 2021 è a tempo pieno;

in merito alla forbice retributiva, il rapporto tra lo stipendio lordo più alto
e quello più basso è di 1 a 1,41, ben distante dall’1:8 parametro massimo
previsto dalla Legge sull’Impresa sociale;

nessuno possiede super minimi individuali superiori al 40% delle
retribuzioni previste dal CCNL;

tutti i dipendenti hanno seguito i corsi obbligatori di sicurezza per 16 ore,
quindi l’obbligatorio Accordo Stato Regioni ed il rischio specifico, che nel
nostro caso è quello alto;

tutti i dipendenti sono stati sottoposti alla visita medica obbligatoria o al
rinnovo annuale;

grazie all’ottemperanza del protocollo COVID 19, attivo da maggio 2020,
non vi sono stati casi di positività tra il nostro personale in tutti i luoghi di
lavoro;

le cariche di consiglieri e soci sono assolte a titolo gratuito e gli associati
sono retribuiti solo nell’ambito del rapporto lavorativo/professionale;

non è obbligatorio l’organo di controllo per la nostra società e infatti non
è presente;

per ulteriori dati si faccia riferimento all'analisi puntuale delle tabelle che
seguono.

Ci teniamo a sottolineare anche che: 
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Obiet t iv i ,
a t t iv i tà ed impatt i
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4 gennaio

Abbiamo ripreso le attività con le commesse
previste e la squadra di lavoro confermata a fine
dicembre, in entrambe le unità e sviluppando la
strategia per il nuovo anno, soprattutto per
progetti specifici come Reverse IN al Cubo.

5 marzo

2021

10 marzo

Per il progetto della Regione Veneto Re-START,
di interventi per l'occupabilità e l'inclusione
sociale attiva di persone in esecuzione penale, i
3 soci di Reverse hanno curato un percorso di
formazione di 40 ore che ha coinvolto 6 persone
detenute presso il Carcere di Verona.

21 aprile

E' iniziato il tirocinio di VT nell'area progettazione
che è stato gestito in forma mista, con 1 giorno di
presenza la settimana ed il resto delle attività da
remoto, sino alla fine del mese di giugno.

E' nata la collaborazione tra Reverse ed Henry&Co,
uno studio dedicato alla ricerca nell'ambito del
design sostenibile, attorno a Progetto Sei,
soluzioni modulari, sostenibili e smart per il mondo
degli allestimenti temporanei.

maggio
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24 marzo

5 agosto

A settembre abbiamo partecipato come fornitori e
partner al Tocatì, il Festival dei Giochi di Strada
che ci vede coinvolti da molti anni. E' stata
un’edizione attenta e contingentata negli spazi e
nei giochi permessi ma con nuove attività e realtà,
soprattutto nell'ambito di Play Smart. Ricordiamo
che il Tocati è certificato ISO 20121. 

luglio

Sono iniziate le attività alla sede della Fabbrica di
Quartiere in Borgo Roma, anche se il gruppo di
lavoro da gennaio ha portato avanti il progetto con
numerosi incontri on line, è con questo mese che
si inizia a lavorare sul campo e ad organizzare le
attività di mappatura, di allestimento degli spazi e
si entra nel vivo del progetto. 

settembre

15 ottobre

Dal 15 ottobre e per 3 giorni è tornata in presenza
ArtVerona, fiera di arte contemporanea e moderna
di cui siamo fornitori e partner dal 2012 e che ci ha
di nuovo coinvolti per allestimenti in spazi diversi,
Independent, Pages ed aree relax. Una gioia vera la
ripartenza delle fiere in presenza. 

18 ottobre

A Palazzo Barbieri un incontro ha formalizzato la
partenza del "Parco delle buone pratiche: la natura
in gioco come patrimonio vivente. Valorizzazione
condivisa di un bene comune, progetto premiato
nell'ambito del Bando Habitat promosso da
Fondazione Cariverona, con capofila Associazione
Giochi Antichi che ci vede partner all'interno di
una gran bella squadra.

Dal 4 novembre e per 2 fine settimana consecutivi
è stata la volta di Fieracavalli, dove abbiamo
curato gli allestimenti de Il viaggio che cambia e i
contenuti di alcuni talk nell'ambito della
sostenibilità applicata al mondo equestre e di
valorizzazione di turismo e territorio.

novembre



Reverse OUT, per le attività di progettazione, gestione e il laboratorio che
è la nostra sede, oltre alle attività che coinvolgono la rete artigiana,
Reverse IN per le attività e il laboratorio interno al carcere,
Canarin, per la gestione del coworking artigiano, come attività accessoria.

Le principali attività di Reverse, in linea con quelle dichiarate da statuto, sono
rivolte alla progettazione e produzione di allestimenti e arredi con attenzione
agli impatti ambientali e sociali generati, alla gestione dei laboratori, alla
formazione dei dipendenti detenuti nel laboratorio interno alla Casa
Circondariale di Verona. E ancora nella diffusione di una cultura della
sostenibilità. Per questo, come per i bilanci precedenti, le attività e la loro
analisi considerano unità produttive separate: 

 

Rinnoviamo l'impegno di dare evidenza di quali siano gli indicatori di impatto
per lo sviluppo sostenibile, condivisi dalle Nazioni Unite nell’ambito
dell’Agenda 2030, ai quali le nostre attività di impresa danno un contributo.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri dell’ONU. Individua 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande
programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi da raggiungere
entro il 2030. Avendo la sempre maggior consapevolezza che è necessario che
non rimangano degli obiettivi sulla carta, vogliamo dare evidenza di ciò che
facciamo per migliorare su questi aspetti, anno dopo anno. 
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Le attività in dettaglio



Questa nostra unità di business è la prima, sia per
importanza che perché è il cuore pulsante dalla quale è
nato il progetto di impresa evolvendo poi nella sua
conformazione attuale più complessa.
E' nello studio e nel laboratorio principale che si svolgono
la maggior parte delle nostre attività, è qui che
incontriamo clienti e partner, ne ascoltiamo i desideri o le
necessità, iniziamo a mettere su carta i primi progetti, ad
affinarli e poi a individuarli in modo sempre più
dettagliato. Lavorando molto su progetti unici e su
esigenze specifiche, la sfida progettuale è sempre un
fattore rilevante, oltre alla volontà di avere un approccio
sostenibile anche in questa fase. 
Si avvia poi il coordinamento e tutte le attività inerenti
alla fase produttiva, sempre con attenzione a generare
buoni impatti sia ambientali che sociali, e garantendo
qualità, affidabilità, durevolezza nel tempo al prodotto o
allestimento, nei tempi concordati. Il tutto anche con il
coinvolgimento di una rete artigiana locale che ci
supporta per fasi specifiche, come fabbri, verniciatori e un
falegname che agevola alcune lavorazioni. 

Il 2021 è stato un anno privo di battute di arresto, che ha
mantenuto un buon ritmo di lavoro e anche dei bei
progetti in termini sia di varietà che di risultati ottenuti,
grazie a tutto il team di Reverse e alla reattività e
collaborazione delle rete artigiana coinvolta. 

Continuiamo a diffondere con impegno il nostro
approccio e il nostro modus operandi, per far conoscere
come lavoriamo e soprattutto per costruire dei percorsi di
collaborazione intelligente, funzionale, sostenibile e con
un linguaggio estetico armonico, in tutti i progetti in cui
siamo coinvolti. 
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Per il 2021 resta l'obiettivo
è di crescere ed essere più
efficienti. L’obiettivo di
fatturato è di 150.000 € con
il 90% sul cliente azienda o
privato con progetti
complessi. 
E’ ancora sempre
necessario attrarre e
mantenere clienti
ricorrenti.

Abbiamo chiuso il 2021 con
un fatturato di 165.149,74 €,
raggiungendo l'obiettivo e
superandolo, con l'83% del
cliente azienda. 

Questi dati si riferiscono
solo all'unità produttiva
Reverse OUT.

Per il 2022 resta l'obiettivo
di crescere in modo
organico ed essere più
efficienti, quindi di
raggiungere un fatturato di  
180.000 € ma diminuendo il
numero di clienti per
essere più efficienti e
garantire un miglior
servizio. 

Il nostro principale
fornitore di materiale ha
iniziato con la fine del 2021
il percorso di
certificazione FSC. Appena
lo terminerà anche noi
riprenderemo il modello di
gestione già impostato per
chiudere la certificazione
FSC ed in sequenza la B
Corp, per cui Reverse ha
già un positivo risultato di
assessment, che sarà però
necessario aggiornare.

Entro la fine del 2022 è
importante sia chiusa la
certificazione FSC e
aggiornato l'assessment per
la certificazione B Corp.

Entro il 2021 l’obiettivo è
quello di riprendere i
dossier certificazioni per
concluderli tra la fine del
2021 e l’inizio del 2022.

Abbiamo detto di voler fare Abbiamo fatto Faremo



Reverse è attiva all'interno della Casa Circondariale di
Verona, dal 2014, per i primi due anni con workshop di
autoproduzione e con un laboratorio di falegnameria
permanente dal 2016. E' qui che formiamo i detenuti alla
lavorazione del legno e li guidiamo nella produzione di
serie limitate su commessa, di oggetti per la casa,
confezioni intelligenti, piani in legno di recupero con
utilizzi vari. Da allora siamo attenti a promuovere,
diffondere, raccontare i nostri prodotti realizzati in
carcere, proponendoli alle aziende del territorio e
vendendoli attraverso catene di distribuzione etica. 
Grazie all'ampliamento del laboratorio del 2019 riusciamo
in questa sede a realizzare anche allestimenti o parte di
essi, e il buon risultato del 2021 su questa unità produttiva  
è da individuarsi proprio in questo aspetto collaborativo
di produzione fra il laboratorio esterno e quello interno.
Reverse IN è stato operativo tutti i giorni, da lunedì a
venerdì, solo al mattino, con aperture pomeridiane tra
metà settembre e fine ottobre per un picco di lavoro.  

Come è stato anticipato nella sezione sostenitori, le
attività di questo laboratorio sono sostenute da
Fondazione Cariverona tramite Fondazione Esodo, per
quota parte del personale detenuto coinvolto. 
Inoltre, dal 2020 vi è un progetto sostenuto da
Fondazione San Zeno dedicato a potenziare l'azione
commerciale, di marketing e di sviluppo progettuale. 
In parallelo alla cura e gestione delle commesse, infatti, le
attività commerciali, progettuali e produttive sono state
dedicate alla Capsule Collection, quindi ad una selezione
di complementi di arredo per la casa, acquistabili on line,
che abbiamo promosso con la fine dell'anno con un piano
editoriale dedicato e delle campagne sui nostri canali
sociali, con il supporto della nostra collaboratrice Maria
Barbieri e l'agenzia Around ADV che ci sta seguendo da
qualche anno. 
Sempre al fine di dare continuità alle attività del
laboratorio, abbiamo sviluppato, in partnership con Henry
&co un allestimento modulare, sostenibile e smart che
sarà presentato all'inizio del prossimo anno. 
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Nel 2021 si procederà
sempre a dare continuità a
formazione e lavoro
coinvolgendo 2 detenuti
assunti, 1 in fase di
formazione, e di poter
aumentare il numero delle
persone coinvolte in base
ai lavori collezionati. 
Si prevede anche sempre la
presenza del tutor esterno.

In modo molto attento per
la pandemia ancora in
corso, soprattutto in
contesti come un carcere,
le attività del laboratorio
sono proseguite senza
interruzioni con 2 persone
assunte e a dicembre è
stato anche attivato 1
nuovo tirocinante, come da
obiettivo.

Nel 2022 si procederà
sempre a dare continuità a
formazione e lavoro
coinvolgendo 3 detenuti
assunti, 1 in fase di
formazione, così da
aumentare il numero delle
persone coinvolte. Inoltre,
se i progetti lo
consentono, il laboratorio
potrebbe essere attivo
anche al pomeriggio.
Si prevede anche sempre la
presenza del tutor esterno.

Nel 2021 il laboratorio è
stato sostenuto per
10.000,00 € da parte di
Fondazione Esodo per il
sostegno di parte delle
spese per il personale
detenuto e per 62.973,74 €
da commesse ma
producendo anche prodotti
per 7.085,35 € in giacenza
al 31.12.21

I dati si riferiscono solo
all'unità Reverse IN.

Nel 2022 diamo come
obiettivo per questa unità
70.000 €.

Nel 2021, considerato il
recupero dei lavori slittati,
l’accordo con BONA Srl e
la collezione di home
decor in uscita, diamo
come obiettivo per questa
unità 60.000 €.

Abbiamo detto di voler fare Abbiamo fatto Faremo



Il Canarin è nato con l’impresa sociale, come prima prova tangibile della
nostra volontà di voler fortemente vivere in relazione. E' uno spazio di lavoro
e un coworking artigiano, che ospita artigiani, professionisti ed hobbisti,
accomunati per essere giovani, appassionati, creativi ed indipendenti. La
maggior parte è con noi da qualche anno e vive lo spazio quotidianamente. 
Il Canarin è un coworking lento e accogliente.

Reverse è quotidianamente stimolata dalla presenza di realtà artigianali,
brillanti e giovani, e ciò può portare allo sviluppo di progetti comuni. 
Il 2021 è stato più stabile dell'anno precedente a livello di presenze e vi è
stata un'eccellente collaborazione da parte di tutti i coworkers, impegno e
senso di responsabilità per gestire al meglio questo spazio di lavoro condiviso
in presenza di una pandemia. Non si sono mai verificare situazioni di rischio
e, con l'applicazione del protocollo previsto, l'accesso agli spazi è sempre
stato garantito. 

In termini di sostenibilità economica, l’affitto annuo (21.000,00 €) e le spese di
gestione fra utenze, manutenzioni e imposte (8.363,00 €) hanno definito un
insieme di costi per il Canarin pari a 29.363,00 € e le entrate dei coworkers,
pari a 17.460.00 €.

47

Coworking

Abbiamo fatto

Nel 2021 continueremo a
promuove il valore e il
senso di vivere uno spazio
di lavoro condiviso.

Non abbiamo mai smesso
di curare, gestire e
promuovere questo spazio
di lavoro e di vita,
cercando di tutelare
sempre il benessere e la
salute di tutti.

Nel 2022 continueremo a
promuoverà il valore e il
senso di uno spazio di
lavoro condiviso,
indipendete, artigiano, per
i giovani. 

Non appena sarà possibile
potremo tornare a
considerare questa
opzione.

Grazie anche al
coinvolgimento di alcuni
partner di progetto sarà
possibile aprire le porte
del Canarin ad attività
mirate a far conoscere le
attività presenti.

Nel 2022 organizzeremo
dei momenti di "porte
aperte" dove raccontare le
realtà presenti al canarin,
la loro visione e le loro
attività.

Abbiamo detto di voler fare Faremo



Il 2021 è partito sotto i migliori auspici e si è confermato sino alla fine un
anno ricco di progetti belli, interessanti che ci hanno permesso di ottenere
dei buoni risultati sotto tutti i profili. 
Non solo abbiamo raggiunto ma abbiamo anche superato l'obiettivo dei ricavi
totali, grazie all'importante impegno di tutti, al supporto della rete artigiana e
alla continuità dei lavori che non è mai mancata, forse per il primo anno in
assoluto e nonostante alcuni progetti di investimento che daranno i loro frutti
nel prossimo anno. Un + 48% sui totale dei ricavi è davvero una gran
soddisfazione di tutto il gruppo di lavoro coinvolto.

 Totale costi Totale ricavi Perdita Utile % ricavi

2013 48.497,30 € 48.757,83 €  260,53 €  

2014 77.950,67 € 69.369,44 € 8.581,23 €  42,27 %

2015 116.978,26 € 117.389,55 €  411,29 € 69,22 %

2016 177.324,36 € 177.823,79 €  499,43 € 51,48 %

2017 247.122,44 € 247.459,46 €  337,02 € 39,16 %

2018 238.800,27 € 218.556,40 € 20.243,87 €  -11,68 %

2019 199.608,57 € 206.065,47 €  6.456,90 € -5,72 %

2020 190.116,31 € 192.777,53 €  2.661,22 € -6,45 %

2021 262.715,00 € 284.762,99 €  22.047,99 € 47,72 %

I  r i su l ta t i
economic i  ed  i l
va lore  agg iunto
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Da notare che il risultato positivo è stato conseguito nonostante sia i
contributi che le entrate accessorie, dalla gestione del coworking, siano state
inferiori al budget previsto. Si precisa che il fatturato dell’attività ordinaria di
entrambi i laboratori e l’attività di progettazione sono presenti anche 7.085,35
€ di rimanenze di prodotti a magazzino al 31.12, realizzati da Reverse IN. 

In riferimento alla provenienza delle risorse finanziarie, si consideri il
dettaglio che segue:
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 Contributi Sponsor Ordinaria Accessoria Straordinaria Totale ricavi

2013   37.970,79 € 10.787,04 €  48.757,83 €

2014 6.000,00 €  45.138,95 € 18.030,49 € 200,00 € 69.369,44 €

2015 8.000,00 € 2.897,03 € 86.635,30 € 18.200,00 € 1.657,22 € 117.389,55 €

2016 29.921,85 €  121.818,27 € 26.083,45 €  177.823,57 €

2017 44.388,61 €  175.325,21 € 27.745,41 € 0,23 € 247.459,46 €

2018 15.503,60 €  169.991,97 € 23.120,00 € 9.940,83 € 218.556,40 €

2019 29.199,50 €  153.790,59 € 16.930,00 € 6.145,38 € 206.065,47 €

2020 32.265,17 €  134.442,24 € 18.400,00 € 7.670,12 € 192.777,53 €

2021 25.659,00 €  235.208,83 € 17.460,00 € 6.435,16 € 284.762,99 €

Entrate di natura pubblica 6.433,87 €

di cui credito di imposta detenuti 6.433,87 €

Entrate di natura privata 278.329,12 €

di cui prestazioni di servizi 228.123,48 €

di cui contributi in conto esercizio 25.659,00 €

di cui rimanenze finali 7.085,35 €

di cui ricavi accessori 17.460,00 €

di cui altro 1,29 €



Presentiamo le stime previsionali per il 2022 dove l’imperativo è continuare a
consolidare questa costante e incrementale crescita per includere più persone
e migliorare i nostri impatti, sia ambientali che sociali. 

Infine, è presente il bilancio riclassificato attraverso la costruzione e la
distribuzione del valore aggiunto. Come emerge dalla seconda tabella, l'81,83%
del valore aggiunto è stato redistribuito ai soci lavoratori, i dipendenti ed i
collaboratori, che hanno impegnato il loro tempo e i loro sforzi per il
consolidamento di questa impresa sociale, in totale aderenza agli obiettivi
statutari. Per la prima volta il 16,44% va all'impresa, fra riserva legale e riserva
indivisibile, consolidandola in modo importante.

49

 Contributi Sponsor Ordinaria Accessoria Straordinaria Totale ricavi

2013   37.970,79 € 10.787,04 €  48.757,83 €

2014 6.000,00 €  45.138,95 € 18.030,49 € 200,00 € 69.369,44 €

2015 8.000,00 € 2.897,03 € 86.635,30 € 18.200,00 € 1.657,22 € 117.389,55 €

2016 29.921,85 €  121.818,27 € 26.083,45 €  177.823,57 €

2017 44.388,61 €  175.325,21 € 27.745,41 € 0,23 € 247.459,46 €

2018 15.503,60 €  169.991,97 € 23.120,00 € 9.940,83 € 218.556,40 €

2019 29.199,50 €  153.790,59 € 16.930,00 € 6.145,38 € 206.065,47 €

2020 32.265,17 €  134.442,24 € 18.400,00 € 7.670,12 € 192.777,53 €

2021 25.659,00 €  235.208,83 € 17.460,00 € 6435,16 € 284.762,99 €

2022 33.000,00 €  250.000,00 € 18.400,00 €  301.400,00 €
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In merito allo stato patrimoniale, l’analisi degli indicatori finanziari di Reverse
rispecchia l’andamento dell’anno, non avendo grandi riserve da parte e l’indice
di struttura patrimoniale si assesta per la prima volta a 0,97. Questo
indicatore definisce una organizzazione come stabile attorno all’1 e quindi si
avvicina molto all'obiettivo. 

Anche l’indicatore dell'autonomia finanziaria cresce e nel 2021 è 40,28% (si
considera una buona autonomia sopra il 50%) ma l’obiettivo resta quello di
continuare a consolidare quanto più possibile le riserve a patrimonio. 
A riguardo precisiamo, che Reverse non ha alcuna linea di credito attiva, solo
un FIDO di cassa di 5.000,00 € che viene utilizzato all’occorrenza ma che per
la maggior parte dell’anno non è stato considerato e abbiamo lavorato
cercando di mantenere più possibile liquidità.



UTENTI IN ASIA

Come speriamo si evinca dall'intero bilancio sociale è stato un anno intenso e
ricco di soddisfazioni, che ci ha regalato dei bei progetti e che ha seminato
bene anche per gli anni a venire. 
Continueremo a rilanciare con più ambiziosi obiettivi, raggiunti sempre con
passi cauti e ragionati ma che ci portano a non essere mai fermi, sempre alla
ricerca di progetti di significato e di relazioni che evolvono lasciando un
segno in quanti coinvolti.  

__________________________________________________

La presente è una copia conforme del Bilancio Sociale di Reverse Cooperativa
sociale Impresa sociale per l'anno 2021, sottoscritta dal Rappresentante legale
Federica Collato.

La Presidente di 
Reverse Cooperativa sociale Impresa sociale

Federica Collato
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Conclus ion i




