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DESCRIZIONE / PRINCIPALI  ATTIVITÀ

Dal 2013, nel villaggio DI Gyulaj con una popolazione di poco più di 
1000 abitanti, la Cooperativa Sociale Hetedhét Határ (HH) gestisce 
un impianto di conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli 
(decapaggio) e un impianto di lavorazione della carne. Sono soci 
della cooperativa il Comune e il Servizio di beneficenza ungherese 
dell’Ordine di Malta, con alcuni dipendenti soci.
L’attività di trasformazione si basa principalmente sulla produzione 
agricola nell’ambito del programma per l’occupazione pubblica 
dell’insediamento di Gyulaj, che gestisce attività agricole come 
la produzione di orticoltura (frutteti, ortaggi all’aperto e in serra, 
funghi) e zootecnia (principalmente suini da ingrasso). L’impianto 
di trasformazione della cooperativa gestisce più di 600 tonnellate di 
ortaggi all’anno e accetta anche prodotti vegetali e animali dalle famiglie 
locali.

PRINCIPALI  STAKEHOLDER

soci, clienti, produttori 

 » Comune del villaggio di Gyulaj (socio fondatore);
 » Servizio di beneficenza dell’Ordine di Malta (socio fondatore);
 » soci individuali svantaggiati (dipendenti pubblici);
 » Famiglie locali (fornitori di materie prime agricole);
 » Distributori di prodotti esterni;
 » Acquirenti istituzionali (ad es. Scuole e istituzioni sociali dei 

comuni);
 » Consumatori;
 » Cooperative partner

COPERTURA GEOGRAFICA

1-produzione beni/servizi; 2-mercati/consumatori/beneficiari

HH fornisce principalmente la mensa pubblica locale e la mensa 
scolastica, e uno dei maggiori acquirenti è lo stesso Servizio di 
beneficenza dell’Ordine di Malta, che ha anche contribuito alla 
creazione del sistema di produzione alimentare locale e partecipa alla 
distribuzione (online) dei prodotti. La cooperativa cerca di mantenere 
buoni rapporti anche con le comunità dei consumatori, lungo i rapporti 
di filiera corta nei dintorni del villaggio

FATTURATO

Nel 2018, il fatturato netto di HH è stato di 165.827 €.

CONTESTO/
INFORMAZIONI



STRUTTURA DELLA PROPRIETÀ

chi/quanti: azionisti/proprietari/soci/soci lavoratori/ donors, ...

I soci di HH sono il comune di Gyulaj, persone svantaggiate 
(dipendenti pubblici), esperti di pianificazione e gestione locali e il 
Servizio di beneficenza ungherese dell’Ordine di Malta. 
A luglio 2020, i soci erano 9. La cooperativa impiega 6-10 soci alcuni 
dei quali nell’ambito del programma di pubblico impiego.

PROCESSO DI  VOTO

Nella procedura decisionale i soci hanno pari diritti di voto.

BENEFICI  DELL’ESSERE SOCI

 » Diritto di ristorno dalla produzione, originato dal rapporto di soci-
lavoratori;

 » Opportunità di integrazione (input agricoli forniti alle famiglie 
locali che praticano agricoltura).

STRUTTURA/
PROPRIETA’

GOVERNANCE E 
PARTECIPAZIONE 
DEI SOCI

STRUTTURA/ORGANIGRAMMA

Il processo decisionale è svolto dall’Assemblea Generale.
Il Consiglio di Amministrazione guida la gestione della cooperativa.
Alcuni dei soci (non svantaggiati) sono responsabili delle seguenti aree:

 » gestione amministrativa;
 » costruzione della strategia di sviluppo;
 » investimento, design del prodotto.

ASSEMBLEE

frequenza, modalità, Altre assemblee oltre a quella Generale

Non ci sono altre Assemblee oltre a quella Generale

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CDA

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 soci con un presidente. 
Il consiglio di sorveglianza è composto da 3 persone.

 



HH rappresenta il tipo di cooperativa sociale che soddisfa le esigenze 
della comunità locale. La composizione dei soci riflette le condizioni e 
le attività locali, possono essere soci il governo locale e le organizzazioni 
di beneficenza e la cooperativa può organizzare e gestire servizi pubblici 
locali. Nella sua struttura associativa, HH accetta come soci cittadini 
locali disoccupati e socialmente svantaggiati ed in grado di assumerli 
con un contratto a tempo pieno. La diversità dei soci, l’espansione e 
la gestione delle attività sono assicurati dalla municipalità locale e dal 
servizio di beneficienza dell’ordine di Malta, entrambi soci.

PRINCIPI 
COOPERATIVI

BUONE PRASSI

PRINCIPIO 1.  
ADESIONE 
LIBERA E 
VOLONTARIA

PRINCIPIO 3. 
PARTECIPAZIONE 
ECONOMICA DEI 
SOCI

Vi sono alcune differenze nella ripartizione dei costi tra i soci, sulla 
base delle quali vengono gestiti gli edifici di proprietà comunale: 
l’impianto di lavorazione delle carni è gestito da HH e lo stabilimento 
di decapaggio (conservazione dell’impianto) dal comune.
Nella struttura della cooperativa, il Comune paga l’elettricità, il Servizio 
di beneficienza dell’Ordine di Malta paga il personale, mentre la legna 
da ardere e le spese di manutenzione sono fornite dalla cooperativa 
sociale stessa. L’obiettivo è far funzionare tutto, far vedere alle persone 
che l’edificio è sempre aperto e che c’è qualcuno che può aiutarli.

PRINCIPIO 4. 
AUTONOMIA E 
INDIPENDENZA

HH ha una macelleria nel villaggio di Gyulaj e nella città di Dombóvár, 
etichettata con il marchio “Jovánczai Hétpecsétes”. Il servizio di 
beneficenza dell’Ordine di Malta vende le salse, le creme, i chutney, 
le marmellate e i sottaceti prodotti da HH con il marchio “Máltai 
Manufaktúra” su uno store online (insieme ai prodotti di altre 
cooperative sociali).
Poiché il pubblico impiego basato esclusivamente sulla produzione 
e vendita di materie prime agricole, era spesso associato alla perdita 
di valore economico dell’impianto, lo sviluppo dello stabilimento di 
decapaggio, oltre all’impianto di lavorazione della carne, è stato un 
passo compiuto nell’ottica di una maggiore resilienza economica.

PRINCIPIO 6. 
COOPERAZIONE 
TRA COOPERATIVE

HH collabora con le cooperative degli insediamenti circostanti, ad 
es. i prodotti suini dei soci vengono portati al macello di un’altra 
cooperativa, che prepara i suini per l’ulteriore lavorazione. Un’altra 
cooperativa commercia i propri prodotti a base di pasta insieme alle 
salse di pomodoro di HH.

PRINCIPI  RISPETTO AI  QUALI  LA COOPERATIVA RAPPRESENTA UNA BUONA PRASSI



La cooperativa sociale HH offre opportunità di lavoro per i cittadini che 
si trovano in una situazione di svantaggio sociale e hanno difficoltà a 
trovare un’occupazione, principalmente a causa del loro basso livello di 
istruzione. Una volta resa economicamente sostenibile la produzione 
della cooperativa, essa crea un’ulteriore fonte di reddito per diversi 
stakeholder dell’insediamento (comune, soci e lavoratori pubblici) e, 
grazie all’esperienza lavorativa fornita, ha già favorito il reinserimento 
di decine di persone nelle fasce di età attive per il mercato del lavoro, 
insieme ai programmi di formazione finanziati dal progetto comunale 
e ad altre iniziative civili.

PRINCIPIO 7.  
IMPEGNO 
VERSO LA 
COLLETTIVITA’


