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Lettera della Presidente
Care socie, cari soci,
Quest’anno, con l’approvazione del bilancio 2017 si è concluso il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione e
l’Assemblea ha rieletto il nuovo Consiglio che, forte di una importante continuità nei suoi componenti ha dato la
disponibilità a rinnovare la presa in carico di responsabilità e assunzione di impegni verso i soci con energia e
competenza, guidando la cooperativa per il prossimo triennio.
Sono stati anni molto impegnativi, vissuti dentro una complessità economico-finanziaria che si protrae oramai da quasi
10 anni. Tempi segnati da cambiamenti radicali nella società italiana, nel mondo del lavoro e delle sue organizzazioni,
nella concezione stessa del fare impresa sociale, specificatamente per noi, nel fare cooperazione con la distintività di chi
ha come vocazione l’interpretare i nuovi bisogni combattendo la crisi, garantendo in questi anni stabilità all’instabilità di
un lavoro che non c’e più, con contratti regolari. Sono azioni che devono far riflettere, in un mercato che continua a
produrre una competitività che danneggia ogni giorno chi lavora nella legalità.
Siamo immersi in un cambiamento che ha, di fatto, già ridefinito le condizioni del confronto fra i soggetti economici,
politico istituzionali e sociali.
Ed è certo che la sfida per il futuro non si affronterà con la resistenza al cambiamento ma con la capacità di
ridefinire e aggiornare il modello che concilia tecnologia e innovazione la cosiddetta 4.0 con il nostro modo di vivere
creando, assieme a nuove opportunità, l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di processi lavorativi dal volto umano.
Sostengo, con fermezza e lucidità che le cooperative sociali “non sono destinate all’estinzione perché il mercato è
cambiato, ma se si attardano in atteggiamenti perdenti”.
Dunque, non c’è dubbio che la sfida è prima di tutto culturale.
La “selezione darwiniana” delle coop.ve - possiamo definire così l’attuale fase di resistenza - lascia indietro chi non
reagisce di fronte alle nuove condizioni del confronto, chi non si attrezza, chi non sa interpretare il mutamento in atto.
Certo, le condizioni economiche dettate dalla crisi hanno abbassato la soglia di riferimento della qualità del lavoro. La
concorrenza è spinta ai confini dell’illegalità che deve essere fronteggiata ogni giorno con i rischi che un sistema corre là
dove il lavoro nero è utilizzato allo scopo di accaparrarsi utile al netto di contributi e costi di gestione del personale.
Ma la prospettiva non è mai nell’illegalità. La prospettiva è nell’unica dimensione possibile del pieno rispetto delle
regole e nella responsabilità sociale di fare parte di una comunità che non vuole, e non può, rinunciare all’interesse
generale.
Sotto questo profilo si aprono nuove opportunità per chi è in grado di reggere la sfida, di stare in campo come soggetto
qualificato allo sviluppo di un’ economia giusta, per chi sa innovarsi e proporsi come partner portatore di una moderna
cultura dell’integrazione al lavoro.
Occorre quindi accelerare i processi innovativi che non devono essere intesi limitatamente al piano tecnologico, senz’altro
importante, forse anche decisivo, ma da solo non è sufficiente se non è accompagnato dall’innovazione dei processi
organizzativi, della mentalità dei soci, del management, dell’approccio al lavoro, fino ad arrivare, per noi cooperatori,
dove il tema è più sensibile rispetto alle imprese capitalistiche classiche, all’innovazione dei riferimenti valoriali
(intercettare connettere aggregare e generare legami) che sono base portante del nostro agire economico.
Il risultato del bilancio 2017 conferma l’andamento positivo registrato in questi anni e consolida il patrimonio della
nostra Coop.va a poco meno di 2.000.000 di euro.
Il lavoro svolto, con cuore, attenzione e responsabilità, porta frutti non estemporanei e rafforza le prospettive per il futuro
di tutti.

L’esercizio 2017 chiude con un utile netto di €. 67.294,20 dopo aver iscritto a conto economico ammortamenti per oltre
180.000 euro e dopo aver effettuato, nel rispetto del principio della prudenza, anche accantonamenti al fondo rischi per
oneri futuri per l’importo di €. 10.000,00.
A vantaggio dei soci lavoratori, a titolo di ristorno, risulta inoltre stanziata la somma di euro 30.000,00.
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Espongo alcuni dati significativi che emergono dalla lettura del Bilancio:
• I ricavi delle vendite e delle prestazioni, assestandosi ad euro 5.347.925,00 registrano un incremento rispetto
all’esercizio precedente di 270.000 euro; in termini di crescita, pertanto, l’esercizio 2017 ha visto l’incremento del
fatturato della cooperativa di oltre il 5 per cento;
• I costi della produzione, incrementati di circa euro 250.000 rispetto al 2016, ammontano ad euro 5.315.752,00;
• Il Margine operativo, anche se sensibilmente ridotto rispetto all’anno passato, risulta sostanzialmente in linea con
quanto preventivato nel budget;
• I costi fissi sono ben dimensionati e sotto controllo da anni; segno di un recupero di produttività generale interno alla
struttura e di servizio alla produzione.
Sono numeri che fotografano la quantità e la qualità del lavoro svolto, tali dati sono frutto non solo dell’oggi ma sono il
risultato dell’investimento fatto sul nostro capitale sociale, in 30 anni di attività, capitale sociale non inteso solo in
termini economici ma soprattutto in termini di fiducia, di credibilità, di dedizione, di serietà, di impegno quotidiano che
nel corso degli anni si è tramutato in professionalità e quindi in prestigio sociale.
Se oggi dispieghiamo maggiore potenzialità, lo dobbiamo anche alla professionalità dei nostri dirigenti e assistenti tutti,
cooperatori fortemente motivati e concentrati sia sul fronte degli obiettivi che delle motivazioni valoriali. Senza tale
patrimonio non avremmo potuto competere in un contesto pubblico e privato in grandissima trasformazione, spinto da
potenti processi di riorganizzazione e razionalizzazione, dove si affermano grandi centrali d’acquisto, sia su scala
nazionale provinciale che regionale.
Oggi ci proponiamo sempre più con l’approccio del partner anziché del semplice fornitore di servizi, offrendo lavoro
qualificato.
Aumento di inserimenti lavorativi crescita di fatturato, ma programmata in coerenza con la missione di fondo della
cooperativa e con lo scambio mutualistico che caratterizza lo scopo stesso dell’agire imprenditoriale della nostra
cooperativa.
Da questo ne deriva la responsabilità di coniugare in modo moderno, innovativo e democratico, gli obiettivi alla base del
nostro operare.
Garantire la partecipazione democratica alla gestione dell’impresa da parte dei soci, su questi principi progettiamo lo
sviluppo e, confermiamo il profondo convincimento che, oggi più che nel passato occorre essere buona impresa per
fare buona cooperazione.
Sia i dati del bilancio 2017 che quelli del budget 2018 evidenziano che abbiamo le carte in regola per guardare al
futuro con fiducia. Con questi valori e consapevoli di un nuovo dinamismo ci candidiamo a svolgere un ruolo da
protagonisti nei processi di riorganizzazione in atto, non solo nel sistema economico territoriale dove siamo storicamente
radicati come soggetto imprenditoriale oltre che come fattore di coesione sociale.
Guardiamo, dunque, al futuro, forti di linee strategiche chiare e di una solidità che abbiamo conseguito in modo
strutturato, migliorando i nostri risultati anno dopo anno, incrementando la credibilità da parte dei Clienti e dei nostri
più importanti Stakeholders la comunità.
E, concludo ringraziando tutti i soci per la passione che continuano a mettere nel lavoro, un grazie anche a tutto il
consiglio di amministrazione che durante tutto il mandato ho avuto modo di apprezzare, oltre che la competenza l’innato
garbo e correttezza, condividendo l’importante e a volte faticoso lavoro di governare la cooperativa e di fare scelte spesso
difficili, scelte che in molti casi non incontrano il consenso di tutti e che hanno magari generato discussioni, scelte che
spesso vengono giudicate con l’ottica dell’oggi ma che in molti casi puntano invece lo sguardo sul domani e soprattutto
puntano lo sguardo sul valore della nostra Cooperativa come unitarietà e non come somma di singole identità o singoli
servizi o settori di servizio.
Nel 2018 celebreremo i 30 anni di attività della nostra cooperativa attraverso una serie di iniziative, che ci consentiranno
di riavvicinarci ai nostri territori e tornare ad agire un significativo ruolo di sensibilizzazione sui temi specifici della
nostra mission e sui diritti di cura e inclusione delle persone e delle famiglie coinvolte nelle problematiche legate alla
fragilità.
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Tale occasione, oltre che essere celebrativa sarà l’occasione per sottolineare quanto il tema dell’inclusione non sia un
tema che riguarda solo una fascia di marginalità sociale ma che è divenuto un fenomeno molto complesso e trasversale a
tutte le categorie sociali. Tale tema non può più interessare unicamente gli addetti ai lavori o i singoli soggetti o famiglie
toccate dal bisogno, ma deve interessare tutti in quanto riguarda direttamente o indirettamente tutti.
Anche dal punto di vista assistenziale parlare di inserimento lavorativo significa coinvolgere molte categorie di
professionisti del sociale, del socio-sanitario, del sanitario, del sistema giudiziario, del mondo del lavoro, della scuola,
delle università.
Per tutti questi motivi è importante riavviare un dialogo con i nostri territori agendo molto più sul tema della
comunicazione; consapevoli del fatto che la nostra cooperativa non si limita ad essere erogatrice di servizi più o meno
specialistici in tema di inserimento ed inclusione sociale ma che sviluppi anche strategie ed azioni di sensibilizzazione e
di comunicazione.
Sostenere le persone fragili, povere, emarginate, è il nostro impegno quotidiano ma per svolgerlo non
bastano le nostre sole forze: occorre il sostegno di chi, non è indifferente alle vite degli altri e pensa che GLI ESCLUSI
non abbiano solo bisogno di “beneficenza”, ma di dignità, lavoro e, occasioni di vita.
Un sentito ringraziamento alle socie e soci, a tutti i collaboratori, che hanno contribuito al risultato del 2017 e che
sostengono la Cooperativa rafforzando le radici di senso, su cui si basa la solidità della nostra impresa.
Giovanna Rubessi
Presidente CDA Coop. S. Lucia
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Premessa
Questa undicesima edizione di Bilancio Sociale è stata redatta seguendo ed aggiornando, come di consueto, la versione
dell’anno precedente, con l’aggiunta di tutti i dati previsti come essenziali e di gran parte di quelli considerati come
volontari dalle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni non profit” redatto
dall’ex Agenzia per le Onlus e pubblicate agli inizi del 2011.
Il Bilancio sociale rappresenta per la nostra cooperativa sociale:
•

uno strumento che dà l’opportunità di interagire e costituire una “rete” con i portatori d’interesse del nostro
territorio;

•

una modalità di gestione interna, al fine di orientarsi verso forme di miglioramento continuo;

•

un mezzo volto alla costruzione e al rafforzamento di un’identità e di una cultura dell’imprenditorialità
sociale, favorendo la condivisione dei valori nell’ambito territoriale all’interno del quale forniamo i nostri
servizi.

Il Bilancio sociale viene inteso, quindi, come documento informativo, semplice, imparziale, oggettivo,
trasparente e non autoreferenziale, visto come strumento di analisi e valutazione critica anche degli aspetti
negativi della gestione.
A tal fine ci proponiamo di conseguire i seguenti obiettivi:
• fornire a tutti i portatori d’interesse della cooperativa un quadro complessivo delle azioni
realizzate, prima aprendo, poi rafforzando, un processo interattivo di comunicazione sociale;
•

fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività della Cooperativa per trasmettere un’idea di
valore d’impresa e di qualità dei servizi che sia conforme alla natura delle cooperative sociali,
che hanno “lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini” (Legge 381/91);

•

esporre gli obiettivi di miglioramento in forma continua;

•

fornire indicazioni sulle interazioni fra la Cooperativa e il territorio nel quale opera;

• rappresentare il valore aggiunto realizzato e la sua ripartizione.
Per la redazione del Bilancio sociale è stato costituito un gruppo di lavoro in modo da coinvolgere soggetti ed aree
organizzative di diversi servizi: il Consiglio di Amministrazione: Giovanna Rubessi, Arianna Spazzini e Massimo Zucchi
in rappresentanza della Direzione, Massimo Zucchi per la pianificazione strategica ed il Controllo di Gestione, Fabio
Fracassi per i Servizi Amministrativi, Marzia Dittamondi per l’Ufficio Paghe, Arianna Spazzini e Nadia Prezzi per le
Risorse Umane e l’Inserimento Lavorativo, Chiara Urbani per la Segreteria Societaria ed il Settore Pulizie, MariaVittoria
Pinzi per il Settore Ristorazione, Igor Ridolfi per gli acquisti, infrastrutture e ambiente di lavoro, Markèta Hulitova per i
servizi all’immigrazione. Il lavoro è stato coordinato da Laura Riccardi, Resp.le Sistema di Gestione Integrato QualitàAmbiente, che ha curato il sistema di raccolta e di analisi dei dati e la redazione del presente documento.
Il Bilancio sociale sarà distribuito in forma cartacea ai diversi portatori di interesse e una copia sarà scaricabile presso il
sito ufficiale della Cooperativa al link www.coopsantalucia.com
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L’IDENTITA’
Nell’ambito dei cambiamenti introdotti negli anni ’70 nella psichiatria italiano dal Prof. Basaglia, la cooperativa nasce il
23/03/1988 da un gruppo di operatori socio-sanitari e di persone impegnate nella società e nelle istituzioni locali,
coinvolgendo famigliari e pazienti psichiatrici in un progetto riabilitativo che si e’ sviluppato ed evoluto in un’Impresa
Sociale che gestisce servizi finalizzati all’inserimento lavorativo. Nel corso degli anni ai pazienti psichiatrici si sono
aggiunte altre tipologie di persone portatrici di svantaggio, si sono diversificate le attività e i committenti: oltre alle
pulizie, oggi vengono gestiti servizi amministrativi vari, in outsourcing dalla pubblica amministrazione e da privati,
servizi consulenziali e servizi di ristorazione pubblica e collettiva, mentre ai primi Enti locali convenzioni (come Asola e
Castel Goffredo) si sono aggiunti altri enti pubblici, istituti bancari e imprese private.
La cooperativa trova il proprio inquadramento normativo nella Legge 381/1991 che definisce le cooperative sociali come
imprese che perseguono “l’obiettivo della promozione umana attraverso l’erogazione di servizi socio
educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
S. Lucia, cooperativa sociale di tipo B perché finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, non ha scopo
di lucro e, pertanto, nella propria attività economica non persegue l’obiettivo della remunerazione del capitale ma bensì
la crescita e lo sviluppo della comunità nella quale opera.
AVERE COME “MISSIONE AZIENDALE” L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE VUOL
DIRE:
•
Costruire sulla singola persona, inviata dai Servizi Sociali e Sanitari del territorio, un progetto
individualizzato per farle apprendere la gestione del proprio lavoro e della propria autonomia;
•

Organizzare l’impresa e le sua attività per facilitare la crescita di capacità e competenze nelle persone che
hanno maggiori difficoltà ad accedere nel mercato del lavoro.

Sotto il profilo tributario è riconosciuta come Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) dall’articolo 10 del
decreto legislativo 460/1997.
Dal 16/05/1994 è iscritta nella sezione B dell’Albo delle cooperative sociali della Regione Lombardia.
Nel 2001 ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per progettazione ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate e nel
2006 ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per progettazione ed erogazione servizi di pulizie, disinfezione e
sanificazione in ambito civile, industriale e sanitario. Nell’anno 2015 la Cooperativa ha raggiunto l’obiettivo di conseguire
la certificazione qualità ai sensi della norma ISO 9001:2008 anche per il settore ristorazione.
Ad oggi S. Lucia opera con Sistema di Gestione integrato Qualità-Ambiente certificato da Ente RINA Service Spa
conformemente alle nuove norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001: 2015 e al documento Sincert RT-04 per i
seguenti campi di attività:
EA:38F EA:35 e EA30, rispettivamente:
PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SI SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE
SVANTAGGIATE
PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE IN
AMBITO CIVILE, INDUSTRIALE, SOCIO SANITARIO E OSPEDALIERO;
PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE IN AMBITO AZIENDALE,
SCOLASTICO, SOCIO-SANITARIO NELLE ATTIVITA’ DI: PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO,
TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI PASTI IN LINEA FRESCO/CALDA E/O REFRIGERATA SUPPORTATA
DA SISTEMI DI AUTOCONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE BASATI SU ANALISI HACCP.
La validità del certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale/semestrale ed al riesame completo del sistema
di gestione con periodicità triennale.
La S. Lucia è dunque da tempo impegnata, attraverso l’implementazione continua di un Sistema di Gestione integrato, a
migliorare le proprie attività in settori importanti: la Qualità dei servizi offerti ai propri Clienti, la tutela della Salute e
Sicurezza dei propri Lavoratori, la protezione dell’ambiente e la responsabilità sociale del proprio “fare impresa”.
Per raggiungere questi risultati, la Cooperativa, oltre ad aver certificato i suddetti sistemi di gestione ha anche adottato
un sistema di gestione per la Sicurezza e salute dei Lavoratori non certificato ma conforme alla norma BS OSHAS
18001:2007. Queste norme offrono la possibilità di analizzare le proprie attività, controllare con efficacia e perseguire
obiettivi di “miglioramento continuo” che rappresenta il minimo comun denominatore di tutti gli standard volontari.
La S. Lucia ha sede legale ad Asola, in provincia di Mantova e operatività prevalente nei comuni dell’Alto Mantovano e in
alcuni comuni limitrofi delle confinanti province di Cremona, Brescia, Parma e Verona.
Per inserire al lavoro persone svantaggiate, per le quali è necessario abbassare la soglia d’ingresso nel mercato del lavoro
e prevedere percorsi individuali d’apprendimento e accompagnamento, come previsto dal proprio Statuto, gestisce:
• Servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione, in ambito civile, industriale, socio sanitario e ospedaliero;
• Servizi di gestione amministrativa ed elaborazione dati;
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•
•
•
•

Servizi di ristorazione collettiva e pubblica;
Gestione di Bar;
Servizi all’immigrazione;
Laboratorio di sartoria e produzione hand made.

Nel corso di oltre vent’anni d’attività ha cercato di rendere sempre piu’ coerente la propria missione sociale con gli
strumenti imprenditoriali:
•
•

Garantendo contemporaneamente la presa in carico delle persone a rischio di emarginazione e l’adeguamento
della propria strumentazione tecnica e organizzativa per garantire gli standard di qualità richiesti;
Introducendo in servizi personalizzati metodologie innovative a quanto richiesto sia dalla committenza che dai
servizi pubblici socio-sanitari.

La cooperativa sociale S. Lucia è un’impresa sociale per la comunità: lavora per migliorare il territorio
dove vivono i suoi soci, i suoi lavoratori, i suoi fornitori, consapevole che ogni persona, di qualunque età
e condizione, può contribuire a migliorare il proprio futuro e quello della propria impresa, e così
facendo, del piccolo e grande pezzo di Terra su cui cammina.
Per approfondimenti sui nostri servizi seguiteci su

www.coopsantalucia.com

Santa Lucia
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I PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE CUI ADERIAMO:
Le cooperative si fondano sui valori dell'autosufficienza, dell'auto-responsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza,
dell'equità e della solidarietà. Fedeli allo spirito dei padri fondatori, i soci delle cooperative aderiscono ai valori etici
dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'altruismo.
1° Principio
Adesione libera e volontaria.
L’adesione ad una cooperativa deve essere volontaria e non deve essere oggetto di restrizioni artificiose, né di
discriminazioni sociali, politiche, razziali o religiose.
2° Principio
Controllo democratico da parte dei Soci.
Le cooperative sono organizzazioni democratiche: gli affari devono essere amministrati da persone scelte dai soci. I soci
devono avere uguale diritto di voto (un socio, un voto).
3° Principio
Partecipazione economica dei Soci.
L’eventuale interesse sul capitale sociale deve essere limitato; gli avanzi di gestione appartengono ai soci e devono essere
ripartiti in modo che nessuno sia favorito, secondo le seguenti finalità:

o
o
o

sviluppo degli affari sociali
istituzione di servizi comuni
distribuzione ai soci in misura proporzionale alle operazioni con la società

4°Principio
Autonomia e indipendenza.
Le cooperative sono organizzazioni autonome, basate sull'auto aiuto e gestite dai loro membri. Se esse stipulano accordi
con altre organizzazioni, compresi i governi, o raccolgono capitale dalle fonti esterne, fanno ciò a condizioni che
assicurano comunque il controllo democratico da parte dei loro soci e mantengono inalterata la loro autonomia
cooperativa.
5° Principio
Educazione, formazione e informazione.
Le cooperative devono fornire ai loro soci, dirigenti, amministratori e dipendenti l'educazione e la formazione necessarie
per poter contribuire efficacemente allo sviluppo delle cooperative stesse. Devono inoltre curare la diffusione presso
l'opinione pubblica dei principi, dei metodi e dei benefici della cooperazione.
6° Principio
Cooperazione tra cooperative.
Ogni cooperativa, al fine di soddisfare più efficacemente i propri soci e di rinforzare l’intero movimento cooperativo, deve
operare attivamente ed in modo coordinato assieme alle altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.
7° Principio
Impegno verso la collettività.
Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile della collettività di cui sono espressione ed alla quale appartengono
attraverso politiche approvate dai loro soci.
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IL GOVERNO E LE STRATEGIE
Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione
Un’impresa sociale si basa principalmente su una solida e corretta impostazione di governo.
Nelle pagine a seguire, verranno illustrate le modalità ed i criteri che orientano il governo della nostra cooperativa
nonché la gestione e l’organizzazione che consentono l’ordinato svolgimento delle attività quotidiane.
Per entrare nello specifico, ecco il dettaglio dell’attività dei due organi di governo della cooperativa: l’Assemblea dei Soci
ed il Consiglio di Amministrazione.
Le Assemblee Soci, nelle quali sono state assunte le decisioni strategiche e approvato il bilancio, sono aperte ai lavoratori
dipendenti e hanno visto nel 2017 una partecipazione media del 70% in progressivo aumento rispetto ai dati rilevati
nell’anno precedente (partecipazione media del 49%):

Assemblea
Soci
27/05/2017

Assemblee Soci 2017

Assemblea
Soci
24/08/2017

2017
Assemblea
Soci
16/12/2017

n

%

n

%

n

%

Soci Convocati

101

100%

92

100%

124

100%

Soci Presenti (a)

48

48%

43

47%

58

47%

Soci rappr. per delega (b)

16

16%

30

33%

24

19%

Soci Assenti

37

37%

19

21%

42

34%

Partecipazione
media

Partecipazione (a+b)

63%

79%

66%

70%

di cui per delega

16%

33%

19%

23%

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE SOCI 2017
120%
100%

100%

100%

100%
80%
60%

48%

40%
20%

47%

47%
37%

34%

33%
21%

16%

19%

0%
Assemblea Soci 27/05/2017
Soci Convocati

Assemblea Soci 24/08/2017
Soci Presenti (a)

Soci rappr. per delega (b)

Assemblea Soci 16/12/2017
Soci Assenti

Nelle n.3 assemblee sono stati trattati all’odg complessivamente i seguenti argomenti:
•
•
•
•

Presentazione ed approvazione Progetto Bilancio di esercizio 2016 in tutti i documenti che lo compongono e
conseguente deliberazione relativa alla destinazione dell’utile;
Presentazione ed approvazione del Piano Strategico 2017-2019;
Presentazione ed approvazione Bilancio Sociale 2016 e relazioni;
Adozione nuovo Statuto sociale;
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•

Aggiornamento su aspetti organizzativi e gestionali al 30.09.2017.

Non si rilevano conflitti di interesse relativamente a quanto previsto nello statuto e nel Codice Etico della Cooperativa, il
quale prevede tipologie di conflitti di interesse e le modalità per affrontarli.
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito n. 14 volte ed ha trattato i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

40
argomenti
trattati
all’odg

Relazione incontro con Cda Sol.Co. Mantova
Riunito
Richiesta acquisizione impianto fotovoltaico
14
volte
Relazione progetto depuratore
Regolamento interno: discussione in merito ad alcuni aspetti da deliberare
100%
Pianificazione strategica 2017-2019: avvio lavori
odg
Proposta di introduzione Newsletter della Cooperativa S.Lucia
deliberati
Relazione incontro con …omissis… progetto …omissis…
Definizione nuovo statuto
Organizzazione Assemblea Soci
Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016
Delibera uscita dal multisito di Sol.Co. Mantova per certificazione qualità
Approvazione Codice Etico
Valutazione preventivi di spesa per costruzione depuratore
Valutazione preventivi di spesa per costruzione nuovo parcheggio auto
Aggiornamento situazione con …omissis…
Proposta integrazione odg Assemblea Soci con Nomina Revisore Legale dei Conti
Relazione incontro Sol.Co. per piano strategico
Aggiornamento su revisione Statuto e Regolamento Soci
Aggiornamento su nuova struttura Sol.Co. Mantova
Organizzazione Assemblea Straordinaria per la presentazione ed eventuale approvazione del nuovo Statuto
Valutazione proposta di associazione con …omissis…
Valutazione e delibera acquisito n. 5 automezzi basso impatto ambientale
Relazione sopralluogo complesso …omissis…
Relazione nuova commessa con azienda …omissis…
Aggiornamento situazione Risorse Umane
Valutazione e delibera intervento a favore della Cooperativa …omissis…
Organizzazione evento di inaugurazione Locanda "La Goliarda"
Approvazione e delibera revisione Regolamento automezzi della Cooperativa
Approvazione e delibera Regolamento ferie della Cooperativa
Approvazione e delibera Codice comportamentale, codice disciplinare e sistema sanzionatorio ai fini del modello
di organizzazione gestione e controllo 231/2001
Approvazione e delibera revisione Regolamento divisa
Esame offerte e delibera acquisto attrezzature cucina Locanda "La Goliarda"
Autorizzazione alla Presidente a sottoscrivere ATI per gara…omissis…
Incontro con Cda e Presidente Coop. …omissis…
Dimissioni dell'attuale Responsabile Privacy
Aggiornamento situazione economica al 31/03/2017
Aggiornamento situazione economica al 30/06/2017
Aggiornamento situazione economica al 30/09/2017
Relazione incontro con Coop. …omissis…
Richiesta di adesione a socio di F. T. M., F.G., T.D., D.S., T.M., P.N., F.S., B.R., A.A., M.G., B.C., Z.F., F.A.,
B.M.L., R.M., F.A.M., G.M., R.E., F.M.T., B.G.A., H.R., M.L., G.I., D.B., D.B., K.S., B.E., B.C., C.S., B.K., F.M.,
G.A., R.P., L.M., B.S., C.C., P.O., B.V., C.N., M.F., B.N., S.C., R.E., R.C e D.G.
Richiesta di dimissioni a socio di G.A., O.E., B.W., S.I., T.G., C.O., S.G.M., D.M.I., C.Y., A.A., V.E., S.S., C.M.,
H.F.A., B.T., Y.B., A.G., S.K., S.I., M.S., B.M., B.E., T.M., D.V., S.A. e M.L.

Delle delibere e delle decisioni del Consiglio di adesione e dimissione, i Soci vengono a conoscenza, attraverso
comunicazioni scritte. Qualora si tratti di decisioni particolarmente rilevati i Soci ne vengono a conoscenza nelle
assemblee, ovvero nelle riunioni del Direttivo, nelle riunioni di staff e/o plenarie di settore e solo nel caso in cui il socio
sia direttamente coinvolto. Laddove il Socio desideri conoscere dell’attività del Consiglio di Amministrazione, è suo onere
presentare idonea richiesta di accesso agli atti, libera e subordinata solo a registrazione di carattere burocratico.
Nel Consiglio la Presidente ha gestito l’ordine dei lavori, mentre tra i Consiglieri solo la Vice-Presidente, in caso di
assenza della Presidente, ha delega operativa e poteri di rappresentanza.
Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

Composizione del Consiglio d’Amministrazione
Giovanna Rubessi
Arianna Spazzini
CDA
7
Magda Mancino
Membri
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Compenso
Amministratori e
Revisore Legale
15.940,00
(120 per
amministratore per
riunione + € 3.500
per Revisore Legale)

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Maria Enrica Ronchetti
Loredana Zaccheo
Massimo Zucchi
Maurizio Ottolini

I Consiglieri durante l’anno 2017 hanno percepito 120,00 euro lordi a partecipazione alle riunioni.
Alla data di redazione del presente Bilancio Sociale la Presidente Giovanna Rubessi è membro del Tavolo della
Cooperazione della Camera di Commercio di Mantova, Consigliere di Presidenza di Confcooperative e Consigliere di
Federsolidarietà Provinciale, Consigliere di Sol.co Mantova.
La Cooperativa ha attualmente un revisore contabile, il Dott. Leonardo Mazzoni, riconfermato nell’anno 2017, che
effettua visite ispettive trimestrali e controlla: registri societari, banche, movimenti di cassa, corrispettive, ritenute
acconto, F24 pagati, registro IVA, scritture prima nota a campione, registrazione fatture di vendita e acquisto a
campione. Il professionista non ha altri incarichi in cooperativa e le sue prestazioni hanno un costo annuo di € 3.500,00.
Come già evidenziato nei valori alla base della nostra attività, il modello organizzativo è teso a garantire la più ampia
partecipazione possibile, in un’ottica di democraticità e consensualità che coinvolge soci, volontari e lavoratori e che si
realizza attraverso incontri (di gruppo e singoli) e momenti di riflessione comune.
Il modello operativo in essere (utilizzato da tutte le funzioni/aree di lavoro della cooperativa) consente di attuare le
condizioni per l’identificazione dei bisogni e degli obiettivi di ciascun intervento nel territorio, per la loro realizzazione
per la valutazione dei risultati raggiunti. Le diverse fasi del modello operativo si declinano diversamente sulla base delle
caratteristiche tipiche delle differenti aree di attività.
Nelle sue linee generali, il modello operativo prevede le seguenti fasi:
Identificazione degli obiettivi del servizio
Scelta della modalità di realizzazione
Realizzazione
Monitoraggio
Vautazione ex post
Il CdA della Cooperativa S.Lucia si assume la responsabilità dell’efficacia dei sistemi assicurandone la definizione
rispettivamente di Politica e di obiettivi ambientali e di qualità compatibili con le strategie del Piano di Impresa triennale,
con l’analisi del contesto, delle esigenze e aspettative delle parti interessate che viene puntualmente verificato e la cui
valutazione di rischi e opportunità analizzata annualmente in concomitanza con dell’attività di riesame di direzione.
La Cooperativa assicura la propria leadership e impegno anche attraverso la nomina e il funzionamento del Comitato
Guida per l’Ambiente e del comitato Direttivo che hanno il ruolo di integrare i requisiti dei sistemi nei processi core
business dell’organizzazione, di assicurare le risorse necessarie per la loro gestione, di assicurare l’efficacia e la
conformità a tale requisiti.
Le persone coinvolte nei diversi processi organizzativi sono guidate a promuovere l’approccio per processi e il “riskbased-thinking” attraverso il dialogo e la collaborazione reciproca e la partecipazione attiva nella contribuzione
all’efficacia dei sistemi e nella promozione del miglioramento continuo, riportando i loro risultati alla Direzione stessa.
Per quanto concerne la focalizzazione sul Cliente, il CdA in collaborazione con il comitato Direttivo ed i responsabili di
processo, assicura che siano determinati e compresi i requisiti del Cliente (capitolati di appalto, negoziazioni private,
richieste dei servizi pubblici invianti, ecc..) e i requisiti cogenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
privacy, sicurezza alimentare, testo unico ambientale e tutte le normative vigenti applicabili in generale
all’organizzazione.
Il comitato Direttivo
Con il comitato Direttivo, avviato nel 2015, il Consiglio di Amministrazione ha inteso promuovere e sostenere all’interno
della Cooperativa un cambiamento di stile passando cosi’ da una struttura organizzata per gerarchia dei ruoli e delle
funzioni (=crescita del singolo) ad una “gerarchia degli obiettivi” (= crescita sia del singolo che del gruppo).
Caratteristiche ed ingredienti del Direttivo sono dunque:
•

natura partecipativa (autorealizzazione): viene richiesto di esprimere il proprio potenziale, indirizzandolo verso
la realizzazione di obiettivi condivisi, attraverso l’inserimento del singolo nel gruppo che è un luogo in cui
non solo è possibile discutere e confrontarsi, ma anche influenzarsi reciprocamente;

•

Piena consapevolezza dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione;

• Convinzione, coerenza e fedeltà al metodo.
Il Direttivo è l’organo attraverso il quale si concretizza il piano operativo annuale. Ne fanno parte gli Area Manager, Il
Resp.le RU, il Resp.le Qualità, il Resp.le Controllo di Gestione, i Resp.li di funzione (amministrazione, paghe, ufficio
tecnico….). Il Direttivo:
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•
•
•
•
•
•
•
•

è responsabile del raccordo tra le linee strategiche elaborate dal CdA e la gestione operativa delle diverse aree
manager;
definisce in raccordo con i Resp.li Area Manager e le altre funzioni organizzative, i piani di sviluppo e gli
obiettivi delle diverse aree da sottoporre all’approvazione del CdA;
fornisce i resoconti del programma annuale svolto e propone al CdA gli obiettivi operativi di quello futuro così
come definiti al punto precedente;
supervisiona l’operato dei Resp.li Area Manager e dei resp.li delle diverse funzioni;
si riunisce periodicamente per discutere e deliberare sulla gestione operativa;
Informa il CDA di ogni iniziativa straordinaria non precisata nel documento di programmazione ratificato
dall’Assemblea dei soci:
è garante del buon funzionamento della struttura organizzativa e delle connessioni tra le diverse Aree e
Funzioni;
elabora e controlla i piani previsionali annuali (budget).

Il Direttivo si è riunito n. 9 volte ed ha trattato i seguenti o.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Verifica finale piano strategico 2014-2016;
Avvio pianificazione strategica e operativa 2017-2019; analisi del contesto, esigenze e aspettative delle parti
interessate; fattori interni - punti di forza e debolezza; fattori esterni – rischi e opportunità;
Presentazione Piano strategico 2017-2019 e avvio pianificazione operativa;
Verifica di budget al 31.12.2016;
Budget 2017
Analisi fabbisogni formativi emersi per l’anno 2017
Equité: presentazione azioni di sviluppo e condivisione dei contenuti progettuali.
Verifica di budget consuntivo al 31/3/2017;
Stato avanzamento piani operativi di area;
Verifica di budget consuntivo al 30/6/2017;
Stato avanzamento piani operativi di area con dati al 30/6/2017;
Verifica di budget consuntivo al 30/9/2017;
Stato avanzamento piani operativi di area con dati al 30/9/2017;

Il Comitato Guida Ambientale
Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) della Coop. vede nel Comitato Guida (ComG) il motore del suo funzionamento.
Il ComG si compone dei seguenti membri:
a) Il Rappresentante di Direzione (RCdA) quale referente dell’organo decisionale, preposto a seguire le varie fasi
del processo di implementazione dell’SGA. Tale membro si occupa di riferire al CdA lo stato di avanzamento del
percorso di certificazione e del suo mantenimento; riferisce al CdA le considerazioni adottate dal ComG;
riferisce al ComG le eventuali osservazioni e considerazioni espresse dal CdA e dal Consiglio dei Soci con
riferimento alle varie fasi del processo. Tale membro svolge, in generale, il ruolo di collegamento tra il ComG e
gli organi della Coop.
b) Il Responsabile Ambientale (RA) che collabora alla raccolta dati per l’Analisi Ambientale Iniziale e al suo
successivo aggiornamento periodico. Provvede affinché il SGA funzioni regolarmente e valuta eventuali
miglioramenti da discutere in sede di ComG. Provvede all’aggiornamento normativo e alla relativa divulgazione
ai soggetti direttamente interessati alla parte del processo. Svolge il ruolo di referente sui temi ambientali,
all’interno dell’organizzazione, per tutti i dipendenti/soci. Tale membro si occupa, in generale, del
funzionamento concreto dell’intero SGA. Coopera con il Direttivo per le tematiche ambientali da inserire nel
Piano operativo annuale.
c)

Il Responsabile acquisti e manutenzioni: che può essere la stessa persona o persone diverse in base alla
strutturazione dell’organigramma. Viene coinvolto il referente acquisti affinché gli approvvigionamenti siano
effettuati tenendo in considerazione i CAM definiti dal Ministero per l’erogazione dei servizi svolti dalla Coop., e
anche per gli approvvigionamenti di beni e servizi di consumo per la coop. vengano effettuati tenendo in
considerazione le caratteristiche ambientali opportune. Allo stesso modo per le attività di manutenzione deve
essere effettuata la scelta del manutentore prendendo in considerazione le necessarie autorizzazioni ambientali
che il soggetto deve possedere e verificare che il lavoro sia eseguito con particolare attenzione alle tematiche
ambientali.

Il ComG può, facoltativamente, coinvolgere i responsabili degli uffici che, in ragione dell’argomento oggetto della
trattazione del ComG, possono fornire informazioni utili. In particolare viene coinvolto nel ComG, periodicamente, il
referente per la “Pianificazione e Controllo”. Si riunisce periodicamente per l’attuazione di quanto previsto per il
funzionamento del SGA. Non vi sono formalità per la convocazione del ComG.
La nomina dei componenti del ComG è stata deliberata in CdA in data 3.11.2016.
Nell’anno 2017 si è riunito n. 3 volte trattando i seguenti o.d.g.
•

Analisi rilievi audit ente Rina Service
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•
•
•
•

CAM settore Ristorazione: obiettivi e indicazioni di miglioramento;
Stato di avanzamento piano miglioramento ambientale;
Analisi dati raccolti dal settore ristorazione afferenti i CAM delle derrate alimentari;
Analisi dati raccolti afferenti i CAM e definizione nuovi obiettivi di miglioramento.

LA STRUTTURA INTERNA
Lo schema delle funzioni interne è stato revisionato ad aprile 2017. Ad oggi la S. Lucia si presenta con la seguente macro
struttura organizzativa.
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Elaborazione
Piano
strategico
2017-2019

IL PIANO DI IMPRESA
Piano strategico 2017-2019
Nell’anno 2017 la Direzione della Cooperativa, con il supporto del comitato Direttivo, si è impegnata nella pianificazione
del nuovo piano strategico ed operativo di settore/area e nel percorso di certificazione ISO 14001:2015 e nel percorso di
transizione verso l’adeguamento alla edizione 2015 della norma ISO 9001, in continuità con il percorso svolto negli anni,
che ha visto l’adesione ai sistemi di gestione come una opportunità di crescita e sviluppo della Cooperativa S. Lucia.
L’analisi del contesto ha preso in considerazione “punti di forza e di debolezza” riferiti a fattori interni e “rischi e
opportunità” riferiti a fattori esterni. Sono stati inoltre approfonditi il conteso di riferimento in cui opera la cooperativa,
le parti interessate rilevanti e non, le loro esigenze e aspettative. In prospettiva, tra i fattori esterni che potrebbero
comportare cambiamenti rilevati nelle strategie e obiettivi della cooperativa, si è tenuto conto anche delle piu’ importanti
riforme legislative che influenzano ed impattano sul settore, in particolare di
•

Riforma del terzo settore (D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 che attua la delega per la riforma del Terzo Settore
contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106);

•

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e delle Concessioni (D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Il Direttivo per gli aspetti qualitativi ed il Comitato Guida Ambientale per gli aspetti ambientali, hanno effettuato
l’identificazione di rischi/opportunità attraverso il metodo del brainstorming organizzativo in cui tutti i responsabili di
processo sono stati chiamati a valutare, secondo la propria conoscenza organizzativa, il livello di significatività degli
aspetti identificandoli con la seguente scala dei valori: Basso – Medio – Alto.
I rischi valutati sono stati aggregati secondo una griglia di indicatori di rischio/opportunità ed hanno costituito il
riferimento per determinare le priorità di pianificazione degli obiettivi di miglioramento continuo.
Il Responsabile della Pianificazione e Controllo ed il Responsabile del Sistema di Gestione Interato Qualità-Ambiente,
hanno supportato il CdA ed i responsabili di funzione nella traduzione a piu’ livelli degli obiettivi di miglioramento per
“abbattere i rischi” e obiettivi/azioni di sviluppo o innovative prese a spunto dalle opportunità emerse.
L’esito del lavoro svolto, insieme a quanto emerso dal percorso di identificazione del Piano di Impresa, rappresenta una
“fotografia” di partenza dell’anno 2017; mentre il Piano di Impresa è validato per il triennio e tale situazione di analisi
verrà verificata ogni anno per poter affermare se e quanto i rischi – attraverso le azioni pianificate – sono diminuiti e/o
tenuti sotto controllo e le opportunità tradotte in obiettivi concreti e fattibili.
Nella determinazione delle esigenze ed aspettative delle parti interessate si è proceduto partendo dall’elenco degli
stakeholders già noto alla struttura organizzativa della cooperativa, le voci inerenti le esigenze e aspettative e la
differenziazione tra interne ed esterne.
Queste sono state individuate attraverso il coinvolgimento di tutti i responsabili di funzione e operatori partecipanti ai
lavori di gruppo, ai quali è stato chiesto di contribuire con tale approfondimento, stante l’esperienza e i rapporti
intrattenuti nel tempo con le loro parti interessate di riferimento. Queste esigenze e aspettative sono state analizzate dal
punto di vista del SGQA e sono stati presi in considerazione anche attraverso la Politica QSA, oltre che attraverso il
programma di miglioramento (PO) o Procedure già implementate nel SGQA che richiederanno in ogni caso una revisione
nel 2018 – proprio alla luce dell’analisi fatta.
Di seguito si declinano le parti interessate (Stakeholders) e le loro esigenze e aspettative:
PARTI INTERESSATE

Soci
Base Sociale e
Organi Sociali

Consiglio di
Amministrazione

Società Partecipate

Consorzio Sol.Co
Mantova

ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE
Perseguimento della mission, aderenza ai valori di riferimento (coerenza tra agire
quotidiano e valori dichiarati), attivazione di incentivi-benefit-agevolazioni e di azioni di
conciliazione vita-lavoro.
Una gestione più rispettosa dell'ambiente sotto qualsiasi aspetto, dalla riduzione della
carta con utilizzo di strumenti informatici all'utilizzo di prodotti eco-compatibili.
Meno spreco di carta, carsharing o utilizzo di mezzi pubblici o biciclette (vicinanza posto
di lavoro), utilizzo di prodotti riciclati o rigenerati (carta, cartucce, ecc..), invio di mail e
messaggi (con supporto fotografico eventualmente) di documentazione,
postalizzazione/raccomandate on line.
Perseguimento della mission, organizzazione responsabile e proattiva, rispetto delle
normative vigenti in materia di sicurezza e di rispetto della privacy e dell'ambiente,
aderenza ai valori di riferimento, partecipazione attiva dell'organizzazione al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ottenimento certificazione che può attribuire un maggiore valore aggiunto
Partecipazione attiva all'interno della rete consortile, rispetto e osservanza dei patti
consortili, adesione ai progetti di rete, maggiore cooperazione tra cooperative consorziate.
Ottenimento certificazione che può attribuire un maggiore valore aggiunto.
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Banche credito
cooperativo

Affidabilità e solidità finanziaria, capacità di investimento.

Garanzia di continuità occupazionale, miglioramento dei livelli retributivi, sicurezza sul
luogo di lavoro, incentivi e agevolazioni non solo economici
Riduzione di materiale "a perdere" prediligendo prodotti rigenerati o riciclati.
Garanzia di continuità occupazionale, miglioramento dei livelli retributivi, sicurezza sul
luogo di lavoro.
Riduzione di materiale "a perdere" prediligendo prodotti rigenerati o riciclati.
Lavoratori non
Meno spreco di carta, carsharing o utilizzo di mezzi pubblici o biciclette (vicinanza posto
soci
di lavoro), utilizzo di prodotti riciclati o rigenerati (carta, cartucce, ecc..), invio di mail e
messaggi (con supporto fotografico eventualmente) di documentazione,
postalizzazione/raccomandate on line.
Opportunità occupazionali adeguate al proprio grado di svantaggio, buona dimensione
relazionale e inclusione. sociale.
Riduzione di materiale "a perdere" prediligendo prodotti rigenerati o riciclati.
Lavoratori
Meno spreco di carta, carsharing o utilizzo di mezzi pubblici o biciclette (vicinanza posto
svantaggiati
di lavoro), utilizzo di prodotti riciclati o rigenerati (carta, cartucce, ecc..), invio di mail e
messaggi (con supporto fotografico eventualmente) di documentazione,
postalizzazione/raccomandate on line.
Opportunità di sbocchi occupazionali, possibilità di integrazione all'interno
dell'organizzazione per contribuire alla mission della cooperativa.
Riduzione di materiale "a perdere" prediligendo prodotti rigenerati o riciclati.
Altre risorse
Meno spreco di carta, carsharing o utilizzo di mezzi pubblici o biciclette (vicinanza posto
umane
di lavoro), utilizzo di prodotti riciclati o rigenerati (carta, cartucce, ecc..), invio di mail e
messaggi (con supporto fotografico eventualmente) di documentazione,
postalizzazione/raccomandate on line.
Ambiente accogliente, condizioni organizzative che consentano la loro integrazione e il
loro coinvolgimento alle progettualità sociali attivate.
Meno spreco di carta, carsharing o utilizzo di mezzi pubblici o biciclette (vicinanza posto
Volontari
di lavoro), utilizzo di prodotti riciclati o rigenerati (carta, cartucce, ecc..), invio di mail e
messaggi (con supporto fotografico eventualmente) di documentazione,
postalizzazione/raccomandate on line.
Solvibilità, serietà, fidelizzazione, rispetto delle normative vigenti, condivisione dei valori
Cooperative
di riferimento della cooperazione.
Sociali
L'utilizzazione di strumenti informatici/elettronici renderebbe certo il dato conferito (es.
ordine certo nelle quantità e termini di consegna) e con recapito immediato.
Solvibilità, serietà, fidelizzazione, rispetto delle normative vigenti, condivisione dei valori
di riferimento della cooperazione.
L'utilizzazione di strumenti informatici/elettronici renderebbe certo il dato conferito (es.
Cooperative lavoro
ordine certo nelle quantità e termini di consegna) e con recapito immediato.
Ottimizzazione ordini per riduzione costi consegne "riduzione co2, ecc..", riduzione carta
con l'invio di ordini tramite mail. Altra natura: aumento fatturato
Lavoratori soci

Lavoratori

Volontari

Fornitori

Aziende e
consulenti

Solvibilità, serietà, fidelizzazione, rispetto delle normative vigenti.
L'utilizzazione di strumenti informatici/elettronici renderebbe certo il dato conferito (es.
ordine certo nelle quantità e termini di consegna) e con recapito immediato.

Rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti, flessibilità, assistenza, professionalità, rispetto
delle condizioni contrattuali (capitolato), rispetto delle normative vigenti (ambiente,
Fondazioni
sicurezza, salute e privacy)
Utilizzo di prodotti Ecologici, utilizzo di attrezzature fatte con materiale di riciclo (es.
Banche
carrelli), installazione di macchinari (lavatrici, asciugatrici, lavasciuga, ecc.) in classe
cooperative
energetica minimo A, raccolta differenziata dei rifiuti, raccolta di materiale di rifiuto del
Condomini
committente (es. smaltimento toner per il committente), ottimizzazione giri di
approvvigionamento del materiale, utilizzo di macchine/automezzi Euro 5 o 6, utilizzo di
Cooperative lavoro automezzi elettrici, meno spreco di carta ed utilizzo di quella riciclata, privilegiare uso
posta elettronica per le comunicazioni, evitare lo spreco di acqua, scaricare l'acqua sporca
Cooperative
negli scarichi adeguati segnalati, utilizzo energia elettrica in modo intelligente,
Sociali
segnalazione guasti e perdite dell'impianto idrico ed elettrico, essere esempio educativo di
Associazioni
sostenibilità ambientale. Altra natura: qualità, efficacia ed efficienza del servizio svolto,
Studi professionali immediatezza nel risoluzione dei problemi (problem solving), facilità di interloquire con il
fornitore, anticipare le esigenze dei clienti, rispondere positivamente alla richiesta di
multiservizi, contenere la spesa.
Persone fisiche
Utilizzo del monouso biocompostabile, Utilizzo di prodotti Bio nell'alimentazione, per il
catering ritiro attrezzatura sporca da lavare con prodotti Eco, Utilizzo di prodotti
Ospedali
Ecologici, installazione di macchinari in classe energetica minimo A, raccolta differenziata
Amministrazioni dei rifiuti, ottimizzazione giri di approvvigionamento del materiale, utilizzo di
macchine/automezzi Euro 5 o 6, utilizzo di automezzi elettrici, meno spreco di carta ed
provinciali (A.P.
utilizzo di quella riciclata o inserimento PC o tablet, privilegiare uso posta elettronica per
Mantova)
le comunicazioni, evitare lo spreco di acqua, scaricare l'acqua sporca negli scarichi
Amministrazioni adeguati segnalati, utilizzo energia elettrica in modo intelligente, segnalazione guasti e
perdite dell'impianto idrico ed elettrico, essere esempio educativo di sostenibilità
comunali
Aziende

Clienti privati

Clienti pubblici
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ambientale. Altra natura: gradibilità del pasto, immediatezza nella risoluzione dei
problemi (problem solving), facilità di interloquire con il fornitore, rispondere
positivamente alla richiesta di multiservizi.
Associazioni
Terzo settore

Cooperative sociali
Cooperative

Finanziatori

Regione
Lombardia
Fondazioni
Bancarie
Provincia di
Mantova
Inail

Reputazione sociale della cooperativa, capacità progettuale, rapporti con la comunità di
riferimento, propensione alle progettualità di rete.
Attività di pathnership che include eventi con coop. Consorziate utiilizzando materie
prime di coop sociali (orti sociali)

Reputazione sociale della cooperativa, innovazione progettuale, rapporti con la comunità
di riferimento e impatto sociale, affidabilità, solidità economica e finanziaria.

PromoImpresa
(C.C.I.I.A.A.
Mantova)
Asl Mantova
ISSAN
CGM
Consorzio SOL.CO.
Mantova
Agenzie formative
e università

PromoImpresa
(C.C.I.I.A.A.
Mantova)

Bisogni formativi dell'organizzazione, livello di investimento e adesione in azioni
formative, buone prassi replicabili.

Confcooperative
C.D.F. Centro di
mediazione sociale
D.S.M.
Dipartimento di
Salute Mentale
CPS
SerD
Servizi Sociali
Comunali
Servizi Pubblici
Invianti

Provincia di
Mantova (Ufficio
Disabili)

Competenza progettuale nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, grado di
accoglienza e di inclusione sociale, supporto e sostegno al progetto di vita della persona
svantaggiata, rispetto dei requisiti progettuali.

UEPE
Ministero Grazia e
Giustizia (Tribunali)
Altri (NIL,
consultori, CFP)

ALTRO

Grado di accoglienza, supporto e sostegno nella fase di integrazione e inclusione sociale,
immigrati/rifugiati opportunità occupazionali al fine di un'autonoma sussistenza economica, creare
opportunità per il loro progetto di vita futura
nuovi servizi completamente Green (es. Pest Control), ottenimento certificazione
Clienti Potenziali
ambientale 14001, ottenimento certificazione etica SA8000

Si è proceduto inoltre alla individuazione degli aspetti ambientali a seguito dell’analisi del contesto.
Accanto a questi aspetti ambientali, che sono stati individuati tenendo in considerazione il tema del Life Cycle
Prospective, sono stati integrati anche gli aspetti ambientali derivanti, a livello generale, dal tema del cambiamento
climatico. Sono stati presi i dati recuperati da Regione Lombardia ma riferibili a tutto il contesto del nord Italia (quindi
anche veneto e Emilia Romagna su cui opera la cooperativa Santa Lucia) e si è proceduto ad una analisi degli stessi.
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In continuità con il triennio precedente il CdA ha inteso compiere alcune scelte strategiche per garantire una gestione di
impresa coerente con la propria mission e che sempre piu’ ha salvaguardato la possibilità di continuare a fornire
opportunità di lavoro.
Compito del Consiglio di Amministrazione è infatti quello di orientare il futuro della S. Lucia, di nutrirlo di speranza di
miglioramento e programmarlo costruendolo con atti concreti. Il cammino è impervio e non puo’ avvenire senza
contraddizioni e senza valorizzare memorie e radici, ma solo con la conoscenza delle dinamiche e la prefigurazione di
nuovi assetti la nostra Cooperativa puo’ alimentare la costruzione del proprio domani e contribuire all’autorealizzazione
nel lavoro e nella vita civile della comunità.

PROSPETTIVA

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNIO
2017-2019

Incremento del fatturato
ECONOMICA FINANZIARIA

Mantenimento della redditività del triennio
precedente

Soddisfazione cliente
CLIENTE COMMITTENTE

Fidelizzazione cliente privato
Acquisizione nuovi clienti
Miglioramento processo di erogazione
servizio (quali-quantitativo)
Sviluppo nuovi servizi e attività
Consolidare l'organizzazione
Sviluppo dei servizi esistenti

PROCESSI INTERNI

Politica di reclutamento nuove generazioni
Riprogettazione sistema information
technology aziendale
Strutturazione piano comunicativo aziendale
a sostegno dell'immagine aziendale
Ricertificazione Qualità ISO 9001-2015 e
Certificazione ISO 14001-2015
Accrescimento competenze

RISORSE UMANE
Apprendimento e crescita

Miglioramento clima organizzazione
Soddisfazione personale
Stabilizzazione % di inserimenti lavorativi
svantaggiati (L. 381/91)

RETI E ALLENAZE

Creazioni alleanze stabili con altre imprese
cooperative e non
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Aumentare partecipazione del socio

IL SOCIO

Creare agevolazioni/opportunità a favore dei
soci
Aumentare il senso di consapevolezza dell'
"essere socio" (diritti e doveri)
Modifica Statuto e Regolamento interno Soci
Adozione di un modello di gestione e
controllo ai sensi del D. Lgs 231/01
Rafforzare il legame con il
territorio/comunità di appartenenza
Ridurre ulteriormente il carico di materiale
inquinante nello scarico del centro cottura
della sede

ETICA (resp. Sociale, sicurezza,
ambiente, rapporti con
comunità)

Migliorare la gestione delle risorse idriche
Provvedere all’acquisto del 30% di prodotti a
norma dei CAM ristorazione (confronto sul
totale delle spese sostenute per gli acquisti
ristorazione) entro il 31.12.2018
Sviluppare l’impiego della carta dei servizi
Migliorare la gestione dei rifiuti dei centri
cottura e della sede
Aumentare le conoscenze e consapevolezza in
materia ambientale all’interno degli uffici

Lucia ha pianificato azioni da attuare affrontando rischi e opportunità mantenendosi coerenti ai principi di etica,
efficacia, efficienza ed economicità e saranno attuate nell’ottica della trasparenza, della continuità, tenendo conto dei
processi di cambiamento che la cooperativa sta vivendo e alla necessità di fare sempre più sistema nel comparto sociale.
Infatti, se da una parte dobbiamo continuare a ricercare funzionalità ed organicità, dall’altra, dobbiamo saperci collocare
nello scenario più generale e cogliere gli elementi di modificazione, mettendo a fuoco i rischi ma anche le opportunità che
il contesto stesso fa emergere.
In via generale l’impegno della nostra cooperativa prevede sia il mantenimento dei servizi in essere che la progettazione
di servizi innovativi che consentano di sfruttare al massimo le competenze professionali presenti in cooperativa, al fine di
garantire maggiori opportunità occupazionali e sociali. È evidente che tutto questo richiede ancora una volta un maggior
coinvolgimento della struttura organizzativa, già oberata da un notevole carico di lavoro dovuto ai cambiamenti
normativi che prevedono la gestione di processi sempre più puntuali ed onerosi anche sotto il profilo della responsabilità.
Le previsioni qui descritte sono integrate da un impegno costante rivolto a migliorare i sistemi di gestione interni, sotto il
profilo organizzativo e di processo.
Si prevede dunque di:
• dare continuità allo sviluppo dei settori, tramite progetti completi di filiera utilizzando specifiche fonti
finanziamento con la finalità di introdurre innovazioni organizzative;
• miglioramenti nell’offerta dei servizi;
• miglioramento della tensione economica e finanziaria, legata alle generali condizioni di pagamento dell’ente
pubblico e alle limitate risorse a disposizione, che rimane un vincolo di cui si deve tener conto e che incide
fortemente sulla programmazione e sulla gestione dei flussi finanziari.
Se la mappa strategica ci consente di descrivere la strategia, il piano operativo ci permette di misurarla e gestirla.
L’organizzazione, infatti, attraverso il piano operativo si impegna a tradurre la strategia in termini operativi facendo
quindi della strategia un’attività quotidiana. Per poter essere attuata la strategia è necessario che sia formulata in modo
chiaro e tradotta in obiettivi eseguibili che, insieme alle competenze delle persone, devono essere allineati alla strategia
stessa.
La Direzione e le Aree Manager di S. Lucia nella fase di pianificazione si sono impegnati a definire gli obiettivi operativi
allineandoli alla strategia descritta nella mappa strategica disegnata dal Consiglio di Amministrazione. Affinché tutti i
lavoratori di S. Lucia possano meglio comprendere tale indirizzo strategico, la Direzione e le Aree Manager
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coinvolgeranno i rispettivi staff per illustrare nel dettaglio e condividere gli obiettivi e le azioni contenuti nel piano
operativo.
Risultati dei monitoraggi e misurazioni
Nell’anno 2017 è stato implementato il sistema di monitoraggio dei processi attraverso un set di indicatori ad oggi riferiti
alla conformazione della mappa strategica e dei processi della cooperativa.
Gli indicatori e relativi target sono riferiti ad obiettivi di processo e risultato definiti nel piano strategico e nei singoli
piani operativi di area. Di seguito l’estratto dal pannello generale di misurazione degli indicatori aziendali:
PANNELLO DEGLI INDICATORI AZIENDALI agg.to 2017
DIMENSIONE

PROCESSI

INDICATORI
DIMENSIONE ECONOMICA
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO DI GESTIONE

PROIEZIONE ECONOMICA

Misurazione della proiezione economica triennale

CONSUNTIVI PERIODICI S.A. BUDGET

Misurazione dello stato di avanzamento del Conto Economico, raffronti annuali per
trimestre

CDG_PROIEZIONE ECONOMICA_2017.xlsx
CDG_Confronto 1°Trim_Budget2017_Cons.2016.xlsx
CDG_Confronto 2°Trim_Budget2017_Cons.2016.xlsx
CDG_Confronto 3°Trim_Budget2017_Cons.2016.xlsx

CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE

CDG_Confronto 4°Trim_Budget2017_Cons.2016.xlsx

CONTROLLO DI GESTIONE

Processi relativi al Cliente PULIZIE

INDICATORI PULIZIE

Processi relativi al Cliente RISTORAZIONE

INDICATORI RISTORAZIONE

CLIENTE COMMITTENTE

LAVORATORI

Processo gestione RU
INDICATORI RISORSE UMANE

Misurazione del valore della produzione, del patrimonio netto della Cooperativa, del
CDG_VAL.PRODUZ_PATR.NETTO_INDEB_RIS.ESER_2017.xlsx CONTROLLO DI GESTIONE
risultato d'esercizio e dell'indebitamento finanziario netto; raffronti annuali
Misurazione della customer per tipologia di servizo, mappatura clienti, cantieri,
tipologia di servizio erogato, composizione del fatturato, composizione delle
commesse; trattative private, gare appalto, convenzioni 391/91, commesse
perse/acquiste, ecc.
Misurazione della customer per tipologia di servizo, mappatura clienti, cantieri,
tipologia di servizio erogato, composizione del fatturato, composizione delle
commesse; trattative private, gare appalto, convenzioni 391/91, commesse
perse/acquiste, ecc.
Misurazione e mappatura della forza lavoro per età, tipologia di contratto,
settore/area di impiego e lavoratori transitati, normo e svantaggio per contratto e
genere, tasso di incremento (o decremento) personale; raffronti annuali.
Monitoraggio ULA
Misurazione indicatori processo gestione RU, raffronti annuali
Misurazione sotto processo Selezione

AM PUL

RISTO_INDICATORI RISTORAZIONE_2017.xlsx

AM RISTO

RRU_LAVORATORI_2017.xlsx

RRU

RRU_MONITORAGGIO ULA_2017.xlsx
RRU_INDICATORI RU_2017.xlsx
RRU_ASC_ATT_SELEZ_COM_2017.xlsx#'PROCESSO
SELEZIONE RU 2017'!A1
RRU_ASC_ATT_SELEZ_COM_2017.xlsx#'comunicazione interna'!A1
RRU_ASC_ATT_SELEZ_COM_2017.xlsx#' ASCOLTO ATTIVO 2017'!A1
RSGQA_VALORE PRODUZIONE PER ADDETTO_2017.xlsx

RRU
RRU
RRU

INDICATORI CDA

Misurazione dell'attività del CDA

INDICATORI DIREZIONE_2017.xlsx

EQUITE'

Misurazione delle attività erogate da Equitè, della regolarizzazione giuridica e
mappatura dei paesi di provenienza dei RA

EQUITE_INDICATORI EQUITE_2017.xlsx

AM Equitè

INDICATORI GARE

Misurazione del processo di gestione di gare di appalto ed esiti, raffronti annuali

RSGQA_INDICATORI%20GARE_2017.xlsx#D5

AM Equitè

RRU_INSERIMENTO LAVORATIVO_2017.xlsx

RRU

INSERIMENTO LAVORATIVO

Misurazione del processo di inserimento lavorativo; soggetti in condizioni di
svantaggio permanente inseriti nell'anno, mappatura tipologia svantaggio,
misurazione dell'impatto sociale; raffronti annuali
Misurazione del processo di inserimento lavorativo per i soggetti in condizione di
SVANTAGGIO TEMPORANEO di cui al REG CE 800/2008 e d. lgs 276/03

RRU_INDICATORI SVANTAGGIO TEMPORANEO_2017.xlsx

RETRIBUZIONI SVANTAGGIO

Misurazione delle retribuzioni lorde erogate allo svantaggio; raffronti annuali

RRU_RETRIBUZIONE SVANTAGGIO_2017.xlsx

RRU

INDICATORI PULIZIE

Misurazione della customer per tipologia di servizo, mappatura clienti, cantieri,
tipologia di servizio erogato, composizione del fatturato, composizione delle
commesse; trattative private, gare appalto, convenzioni 391/91, commesse
perse/acquiste, ecc.

PUL_INDICATORI PULIZIE_2017.xlsx

AM PUL

INDICATORI GARE

Misurazione del processo di gestione di gare di appalto ed esiti, raffronti annuali

RSGQA_INDICATORI%20GARE_2017.xlsx#B5

AM PUL

INDICATORI RISTORAZIONE

Misurazione della customer per tipologia di servizo, mappatura clienti, cantieri,
tipologia di servizio erogato, composizione del fatturato, composizione delle
commesse; trattative private, gare appalto, convenzioni 391/91, commesse
perse/acquiste, ecc.

RISTO_INDICATORI RISTORAZIONE_2017.xlsx

AM RISTO

INDICATORI GARE

Misurazione del processo di gestione di gare di appalto ed esiti, raffronti annuali

INDICATORI GARE 2017

RSGQA

Processo gestione MANUTENZIONI
Processo MIGLIORAMENTO

FORNITORI E ACQUISTI
APPROVVIGIONAMENTI GPP RISTORAZIONE
APPROVVIGIONAMENTI GPP PULIZIE
MANUTENZIONI
AUDIT E RACCOMANDAZIONI

Misurazione del processo di selezione e sorveglianza fornitori
Misurazione dei CAM per il servizio di Ristorazione
Misurazione dei CAM per il servizio di Pulizie
Misurazione del processo di gestione delle Manutenzioni
Misurazione dei rilievi per il miglioramento continuo del sgqa

tabella dati fornitori.xlsx
INDICATORI AMBIENTALI RISTO 2017
INDICATORI AMBIENTALI PULIZIE 2017
manutenzioni.xlsx
RACC-NC per punti norma

RESP.LE ACQUISTI
RESP.LE ACQUISTI
RESP.LE ACQUISTI
RESP.LE MANUTENZIONI
RSGQA

Processo Gestione RU

FORMAZIONE

Misurazione del processo di formazione e dei relativi costi; raffronti annuali;
monitoraggio dell'efficacia formativa

RRU_FORMAZIONE_2017.xlsx

RRU

INDICATORI AMBIENTALI

Misurazione delle prestazioni ambientali della Cooperativa: Acqua,energia,gas,
emissioni C02, carburanti, carta, confrormità analisi scarichi, Green Public
Procurement (rapporto cellulosa ecologica, prodotti chimici ecologici, derrate
alimentari BIO sul totale acquistato): raffronti annuali

INDICATORI AMBIENTALI_2017.xlsx

RESP.LE ACQUISTI

RRU_INFORTUNI E INDICI INFORTUNISTICI_2017.xlsx

RRU

RRU_CALCOLO INDICI ORGANIZZATIVI_2017.xlsx

RRU

Processo Direzione

Processo gestione IMMIGRAZIONE

Processo gestione INSERIMENTO LAVORATIVO

Processi servizi PULIZIE

Processo servizi RISTORAZIONE

Processo gestione ACQUISTI

Processo gestione AMBIENTALE

INFORTUNI E INDICI INFORTUNISTICI
ETICA
ANDAMENTO INDICI ORGANIZZATIVI
(valutazione stress da lavoro correlato)

Processo gestione SALUTE E
SICUREZZA

PREMIO INAIL
SORVEGLIANZA SANITARIA

Processo gestione rapporto societario

I SOCI

Misurazione comunicazione interna RU
Misurazione ascolto attivo RU
Misurazione del valore della produzione per addetto; raffronti annuali

PUL_INDICATORI PULIZIE_2017.xlsx

RRU
RRU
RSGQA
SEGRETERIA
SOCIETARIA/RSGQA

VALORE DELLA PRODUZIONE PER ADDETTO

IL SOCIO

AMMINISTRAZIONE

CDG_INDICI DI BILANCIO_2017.xlsx

Processi gestione Ammva

RISORSE UMANEAccrescimento competenze

RESPONSABILE

Misurazione degli Indici di Bilancio, raffronti annuali

VALORE DELLA PRODUZIONE, PATRIMONIO
NETTO, RISULTATO D'ESERCIZIO,
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

PROCESSI INTERNI

STRUMENTO
AMM_DIMENSIONE ECONOMICA_2017.xlsx
AMM_DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO_2017.XLSX

INDICI DI BILANCIO

ECONOMICA-FINANZIARIA

Descrizione
Misurazione della dimensione economica della Cooeprativa, raffronto conti
economici annuali
Misurazione della distribuzione del Valore Aggiunto, classificazione della
remunerazione, raffronti annuali

Misurazione del n. infortuni , classificazione per ambito di servizio, giorni di
infortunio e determinazione indici infortunistici (probabilità, gravità) e
determinazione della durata media degli infortuni; raffronti annuali
Misurazione degli indici organizzativi aziendali (% assenza per malattia, % assenze dal
lavoro, % Ferie non godute, % trasferimentI richiesti dal personale, % rotazione del
personale) utili alla valutazione/aggiornamento dello stress da lavoro correlato;
raffronti annuali
Misurazione della determinazione del premio inail e dell'incidenza della riduzione
per effetto della riduzione del tasso medio di tariffa (OT24)
Misurazione delle attività di sorveglianza sanitaria erogata, dettaglio prestazioni e
esiti, esiti di idoneità; raffronti annuali.
Misurazione della compagine societaria: tipologia di socio, trend entrati/usciti,
suddivisione MF per categoria, raffronti annuali, partecipazione, capitale sociale e
ristorni deliberati

RRU_PREMIO INAIL OT24_2017.xlsx

RRU

RRU_SORVEGLIANZA SANITARIA_2017.xlsx

RRU

SEGR_SOC_SOCI_2017.xlsx

SEGRETERIA SOCIETARIA

RETI E ALLEANZE
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RRU

I dati, a seconda del tipo di indicatore, vengono raccolti periodicamente e, per ogni processo indicato, sono stati infatti
definiti specifici indicatori e specifici strumenti che hanno permesso di registrare un miglioramento globale delle
performance aziendali.
A fine 2017 (1 anno), lo stato di avanzamento del piano è risultato il seguente

PIANO STRATEGICO 2017-2019
S.A. per prospettiva al 31.12.2017
ETICA
SOCIO
RETI E ALLEANZE
ECONOMICA-FINANZIARIA
CLIENTE
PROCESSI INTERNI
RISORSE UMANE
0

1

2

3

4

N. OB. RAGGIUNTI

5

6

7

8

9

N. OB PIANIFICATI

Globalmente, le azioni intraprese per affrontare rischi ed opportunità si sono rilevate efficaci.
Di seguito la sintesi degli esiti al 31.12.2017:
Punti debolezza/rischi AMBIENTE
Situazione finale 2017 - iniziale 2018

Punti debolezza/rischi AMBIENTE
Situazione iniziale 2017

BASSO
BASSO

MEDIO

Punti debolezza/Rischi qualitativi Situazione iniziale 2017

19%
32%

MEDIO

ALTO

ALTO

Punti debolezza/Rischi qualitativi Situazione finale 2017- Iniziale 2018
7%

BASSO

BASSO

MEDIO
ALTO

42%

51%

MEDIO
ALTO

49%
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I NOSTRI STAKEHOLDERS

Molte persone e organizzazioni di persone hanno interesse all’attività di S.Lucia.
Ggli stakeholders (portatori di interesse) sono così numerosi da coincidere quasi con il concetto di comunità, e in
quest’ottica la cooperativa vive la responsabilità della propria azione come intervento rivolto al territorio. Naturalmente
gli interessi di alcune categorie sono più rilevanti e coincidono con la mission della Cooperativa, altri sono interessi meno
importanti, ma il nostro auspicio è quello di soddisfarli tutti nel miglior modo possibile anche se alcune volte possono
essere in contrapposizione tra loro.
Per una impresa sociale la tensione a soddisfare tutti è una strategia indispensabile.
Soddisfare tutti significa, secondo noi, mettere in condizione tutti di capire esattamente come il proprio interesse si
raccordi ed interagisca con l’interesse dell’altro. Un’impresa diventa della Comunità quando diventa il luogo dove ognuno
ha la possibilità di scegliere in modo consapevole il modo di “stemperare” i propri interessi con gli interessi delle altre
categorie, tutte, nessuno escluso, ambiente compreso.
È un esercizio continuo, un’azione che ha andata e ritorno, non è a senso unico da noi verso il resto del mondo, ma anche
viceversa. La comunità cresce se crescono tutti, tutti ci mettono del proprio e tutti ricevono.
Potrebbero sembrare utopie: per quel pezzo che riguarda il lavoro e per quello che significa il lavoro per una persona e
per una società che usa il lavoro come strumento di appartenenza dei suoi individui, certamente non lo sono.
Nell’ambito della pianificazione del sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente ed all’adeguamento alle norme ISO
9001 e 14001 ed. 2015, l’organizzazione ha provveduto internamente, attraverso il metodo del brainstorming, a
riesaminare le proprie parti interessate focalizzando esigenze ed aspettative come riportate nel capitolo dedicato al piano
di impresa.
Stakeholders esterni:
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111 ordinari
29 SV ex lex
381/91
12 volontari
1 persona
giuridica

124
Soci

Stakeholders interni:
1- I Soci

I Soci sono il vero valore della nostra cooperativa, su cui costruire saldamente e con fiducia il futuro. A partire dal
2017 la campagna di adesione è stata ancor più sostenuta e più battente è stata la nostra richiesta verso i lavoratori di
aderire come soci alla comune impresa.
La base sociale al 31/12/2017 conta complessivamente 124 soci ed un capitale sociale sottoscritto di € 176.872,00
Nei grafici seguenti si evidenziano le diverse categorie e tipologie di soci ed il trend della base sociale negli anni.

Il socio-lavoratore, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e
del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare il risultato di esercizio.
Di cui
donne

Dai
18 ai
30

Dai 31
ai 50

Dai
51

totale

Di cui Dai 18 Dai 31
uomini ai 30 ai 50

Dai
51

SOCI LAVORATORI

92

67

2

35

30

25

2

16

7

SOCI LAVORATORI IN FORMAZIONE

19

16

0

10

6

3

0

1

2

SOCI VOLONTARI

12

2

0

0

2

10

6

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

124

85

2

45

38

38

8

19

11

SOCIO PERSONA GIURIDICA
TOTALE

I soci volontari nell’anno 2017 non hanno effettuato ore. Ad oggi la Cooperativa non si è ancora attivata nella
definizione di una politica di attrazione del volontariato nel territorio.
•
Modalità di entrata
Le persone che intendono diventare soci lavoratori e volontari presentano domanda di adesione al Consiglio
d’Amministrazione, con una presentazione da parte di un socio senior.
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, possono richiedere l’adesione a socio, che viene
valutata dal Consiglio di Amministrazione.
•

Anzianità associativa

Nel 2017 erano ancora presenti i soci entrati negli anni precedenti secondo lo schema seguente:

adesione

1988

1989

1988-1989
n.soci
adesione

0

0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997
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1998

1999

1990-1999
1

0

1

3

1

1

0

2

0

3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

4

1

3

8

1

8

1

7

6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5

5

4

5

12

15

45

n.soci
Adesione
2000-2009
n.soci
Adesione
2010-2014

8

n.soci
•

Soci entrati/usciti negli ultimi dieci anni

45 entrati
26 usciti

2017
Base Sociale

maschi femmine totale

SOCI LAVORATORI "ORDINARI"

25

67

SOCI LAVORATORI IN FORMAZIONE

3

16

19

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI EX LEX 381/91

16

13

29

SOCI VOLONTARI

10

2

12

SOCI SOVVENTORI

0

0

0

COMUNITARI

76

31

108

EXTRACOMUNITARI

7

9

16

35

69

124

SOCI PERSONE GIURIDICHE

92

1

TOTALI

108
comunitari
16 extracomunitari
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2 soci lavoratori
sez A
90 soci lavoratori
+
19 soci in
formazione
Sez B

•

Partecipazione

€ 176.872,00
CAPITALE
SOCIALE

Partecipazione
assembleare
dei soci

70%

(di cui 23% per
delega)

Il ristorno costituisce uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci cooperatori il vantaggio mutualistico derivante dai
rapporti di scambio intrattenuti con la Cooperativa.
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25 9
Lavoratori
2- I lavoratori
Modalità di entrata
Le persone che cercano lavoro inviano la propria candidatura attraverso il sito www.coopsantalucia.com;
successivamente questa viene valutata dal responsabile Risorse Umane attraverso colloquio e vengono avviate le
procedure connesse all’applicazione contrattuale con l’ufficio paghe.
Qualora si tratti di soggetti svantaggiati segnalatici da specifico servizio sociale inviante, il primo colloquio viene
effettuato dalla Responsabile Inserimenti Lavorativi, che effettua successivamente le verifiche necessarie con i riferimenti
istituzionali che hanno segnalato il soggetto e predispone piani di inserimento lavorativo individualizzato.
I lavoratori al 31/12/2017 sono 259 di cui 195 donne e 64 uomini: n.60 sono persone con uno svantaggio
riconosciuto dalla Legge 381/1991. A questi vanno aggiunti i collaboratori/consulenti con attività continuativa.

75%
DONNE
25 %
UOMINI

7% -18-30 anni
51% 31-50 anni
42 % > 50 anni

Lavoratrici donne per fascia d'età
250

200

150

Età media
43,62 anni

100

50

0
2010

2011

2012

2013
18-30

31-50
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2014
oltre 50

2015

2016

2017

42% Pulizie
42% Ristorazione
8% Servizi vari
1% Bar
1% Equité
1% Epico
5% Servizi interni

Lavoratori transitati 2017
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Operatori Ordinari ed Ex L. 381/1991

Turnover 2017
I tassi di turn over registrati, anche per l’anno 2017 si riferiscono a turnover involontario, determinato principalmente
dalla perdita di alcune commesse con Enti Pubblici.

Tasso
incremento
personale

+ 10%

222.648,00
OR E
LAVORATE

€ 3.178.332,26
Remunerazione
personale dipendente

Valore
produzione per
addetto

€ 44.136,13
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Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli indici infortunistici di seguito rappresentati sono indicatori strutturali di rischio per la salute e sicurezza dei nostri
lavoratori. La Cooperativa opera periodicamente un’analisi di tali indicatori determinando i medesimi indici secondo le
modalità di calcolo utilizzate dagli enti INAIL ed ISPESL e rappresentano una elaborazione statistica di cui il Datore di
Lavoro, i Dirigenti, i Preposti, l’RLS, l’RSPP ed il Medico Competente tengono conto nelle riunioni periodiche al fine di
tenere sotto controllo l’andamento infortunistico della cooperativa.
L’indice di gravità misura il rapporto tra la misura della
durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) e la
misura dell'esposizione al rischio (ore lavorate) entrambi
omogeneamente delimitate nel tempo e nello spazio
(territorio, settore, ecc,).
Il valore accettabile di riferimento è < 5.
L’indice di frequenza misura invece il rapporto tra il
numero di infortuni e la misura dell'esposizione al rischio
(ore lavorate) entrambi omogeneamente delimitate nel
tempo e nello spazio.
Il valore accettabile di riferimento è < = 10.
Il valore registrato nel 2015 è in aumento rispetto alle
annualità precedenti. Tuttavia il parametro registrato
risulta permanere maggiore del valore accettabile a
causa dell’alto numero di lavoratori con contratto parttime.

La durata media degli infortuni rappresenta la media
aritmetica tra il numero dei giorni persi a seguito di un
infortunio e il numero degli infortuni accaduti riferito al
periodo di interesse.

L’ adozione da parte della S. Lucia di un comportamento socialmente responsabile secondo i principi della Responsabilità
Sociale delle Imprese e di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza ha consentito alla cooperativa anche per l’anno
2017 di presentare specifica istanza presso l’INAIL (mod. ot24) per l’ottenimento del riconoscimento della riduzione del
tasso medio di tariffa, fornendo all’INAIL tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definite a tal fine dall’INAIL stesso.
I presupposti che hanno permesso di presentare all’Inail l’istanza di cui sopra - sono stati:
- Regolarità contributiva
- Regolarità assicurativa
- Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro
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- Interventi migliorativi particolarmente rilevanti la cui importanza in termini prevenzionali è stata
tale da garantire, da sola, i livelli di attenzione all’igiene e sicurezza sul lavoro molto superiori alla
mera conformità normativa.
L’accoglimento dell’istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle Modalità di applicazione
delle Tariffe dei premi INAIL, ha ridotto il premio applicato all’azienda. Di seguito la rappresentazione del
trend.

Premio Inail - Oscillazione tasso medio di tariffa
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

-20.000,00
-40.000,00
Determinazione Premio

Riduzione ottenuta per effetto ot24

Premio inail versato

264
ESAMI SPECIFICI
ESEGUITI IN
SORVEGLIANZA
SANITARIA

222
VISITE MEDICHE
PER IDONEITA’
LAVORATIVA
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Formazione
Il CdA ed il comitato Direttivo, con ausilio della Resp.le Risorse Umane, effettuano periodicamente l’analisi dei bisogni
formativi, determinando così il fabbisogno formativo aziendale. I bisogni posso avere origine da specifici programmi
aziendali oppure da specifiche necessità delle singole commesse. Senza un’analisi è difficile progettare una formazione
efficace e che risponda realmente ai bisogni dell’organizzazione. In tutti i percorsi formativi cui hanno partecipato i nostri
lavoratori è stato rilevato l’apprendimento mediante appositi questionari. Periodicamente l’ufficio risorse umane, in
collaborazione con altre funzioni aziendali, provvede alla rilevazione dell’efficacia formativa.

ADDETTI
COINVOLTI

11
18
11
0
0
2
4
4
34
6
5
95

1
12
11
0
0
0
1
3
19
1
1
49

4
54
25
0
0
0
86
4
202
11
1
87

2017
16
558
312,5
0
0
0
265
42
1221
160
16
2.591

COSTO AZIENDALE
SOSTENUTO
(PEROSNALE+DOC
ENZA)

N. INZIATIVE
FORMATIVE
EROGATE

CLEANING
DIREZIONE E MANAGEMENT
IMMIGRAZIONE
INFORMATICA
INNOVAZIONE E SVILUPPO
POLICY-PRIVACY
RISTORAZIONE
RISORSE UMANE
SALUTE E SICUREZZA
SISTEMI DI GESTIONE
ALTRO
Sommano

ORE
COMPLESSIVE
EROGATE

AREA TEMATICA

N. INIZIATIVE
PREVISTE

Di seguito le iniziative erogate nell’anno 2016 raggruppate per area tematica:

€ 510,51
€ 20.072,87
€ 7.602,69
0
0
0
€ 3.683,89
€ 948,46
€ 21.257,06
€ 4.193,96
€ 293,28
€ 58.562,72

49
INIZIATIVE
FORMATIVE

2.591
ORE DI
FORMAZIONE
EROGATE

387
ADDETTI
COINVOLTI

Delle 95 iniziative previste, 49 siano state eseguite /attuate pari al 52% di realizzazione. I Corsi più significativi
hanno riguardato l’aggiornamento cogente in ambito sicurezza e la formazione della Direzione e Management anche in
relazione alla norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, D. Lgs 231/01 e Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e gare
d’appalto). L’investimento per formazione è stato di € 58.562,72.Al fine di verificare l’efficacia formativa, sono state
condotte n. 288 verifiche complessive i cui esiti positivi sono stati del 96,88% (di cui 100% esiti positivi efficacia
formativa formazione Cogente e 89,16% esiti efficacia formativa formazione Non Cogente).
Le ore di formazione sono distribuite per le varie aree della struttura come da tabella sovrastante.:

€ 58.562,72
COSTI SOSTENUTI
PER FORMAZIONE

EFFICACIA
FORMATIVA

96,88%
ESITO POSITIVO
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1 66

3- I soggetti inseriti

Lavoratori in
condizioni di
svantaggio e
fragilità

I dati di seguito illustrati si riferiscono alle attività e agli interventi svolti dalla cooperativa a favore delle persone
svantaggiate inserite, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno alle tipologie individuate dalla L. 381/91. I
dati esposti sono pertanto riferiti sia agli operatori che determinano la percentuale prevista come vincolo dalla L. 381/911,
sia alle persone svantaggiate (lavoratori, collaboratori, tirocinanti e volontari) che per tipologia di svantaggio o per
tipologia di rapporto con la cooperativa non rientrano nella quota della L. 381/91.
In riferimento alla L. 381/91, si attesta che anche per tutto l’anno 2017, la quota minima del 30% di lavoratori
svantaggiati inseriti al lavoro è stata rispettata e l’anno lavorativo si è chiuso con un 31,9% di persone svantaggiate
inserite al lavoro.

Trend % persone svantaggiate inserite rispetto al numero di
lavoratori non svantaggiati (% di riferimento L. 381/91 = 30%) anno 2016-2017
33,50%

33,10%

33,00%

32,50%

32,50%
31,90%
32,00%
31,50%

31,50%

31,50%

31,40%

31,30%

31,00%

31,00%

30,50%
30,29%

30,50%
30,00%
29,50%
29,00%
28,50%
31/01

31/03

30/06
anno 2017

30/09

31/12

anno 2016

Il suddetto grafico illustra, l’andamento trimestrale (con raffronto, a parità di periodo con l’anno precedente) la
percentuale degli svantaggiati inseriti rispetto ai lavoratori non svantaggiati.
Di seguito è rappresentato anche il trend registrato negli ultimi 5 anni

1 I lavoratori svantaggiati in possesso di certificazione pubblica e appartenenti a determinate categorie, come indicato all’art. 4 della legge, devono
costituire al minimo il 30% dei lavoratori non svantaggiati. Ai fini di detto calcolo, con “lavoratori” si intendono tutte le persone iscritte a libro
matricola, vale a dire “assunte” nonché tirocini e borse lavoro promossi dalla cooperativa, sono invece esclusi i collaboratori (a progetto e
occasionali).
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31,90 %
percentuale di
svantaggio ex
Legge 381/91 (ai
fini del computo
sez. B Albo coop.
S o c i a li )

Selezione delle persone da inserire al lavoro e modalità di assunzione dei lavoratori svantaggiati
(salario d’ingresso e salario pieno):
Le persone da inserire al lavoro vengono per lo più presentate dai Servizi Pubblici Territoriali –Servizi PT (DSM, CPS,
SerD, Servizi Sociali Comunali, Ufficio Disabili Provincia di Mantova, servizi territoriali province di Brescia) che,
previa analisi sulla situazione dell’interessato, individuano nella cooperativa l’opportunità occupazionale più adeguata
per quell’utente. Talvolta le persone svantaggiate arrivano autonomamente in cooperativa per la richiesta di assunzione,
rivolgendosi a noi come a una qualunque altra azienda. In questi casi, secondo la tipologia di svantaggio, attiviamo due
diverse procedure:
1.

2.

quando lo svantaggio afferisce ad uno dei Servizi PT e la persona non vi risulta ancora appoggiata, il soggetto
viene invitato ad attivare il rapporto con il medesimo Servizio PT che prendendo in carico l’interessato,
provvede all’analisi di situazione (diagnosi funzionale socio-sanitaria: competenze, limiti, bisogni, situazione
sociale ed economica personale e familiare…) e, qualora lo ritenga opportuno, presenta poi la persona alla
cooperativa per l’attivazione dell’inserimento lavorativo;
quando invece lo svantaggio non è riconducibile ad alcun Servizio PT (es. disabile fisico a seguito malattia
invalidante…), la richiesta viene valutata direttamente dall’Ufficio Sociale della cooperativa che provvede con il
soggetto stesso a raccogliere tutti i dati utili.

L’analisi di situazione indica anche quale sia la modalità più opportuna per la persona per avviare il suo inserimento
lavorativo. Questo può infatti iniziare con un tirocinio o direttamente con l’assunzione (cfr. par “Tirocinio o Assunzione”).
Nel caso di persona segnalata da un SPT, è solitamente questo ad indicare la modalità di avvio, coerentemente con il
programma riabilitativo e terapeutico che l’interessato segue presso il Servizio medesimo.
Ogni segnalazione viene raccolta dall’ufficio sociale e poi suddivisa per comune di appartenenza o servizio di provenienza
nella lista d’attesa delle persone svantaggiate, in attesa che all’interno della Cooperativa si apra una possibilità lavorativa.
Per le persone in lista d’attesa, una volta ravvisata la possibilità lavorativa, la cooperativa procede a valutare la persona,
tempi e modi dell’inserimento guardando alle proprie condizioni di esercizio e alla compatibilità di queste con le esigenze
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e le risorse della persona segnalata. Le condizioni di esercizio che la cooperativa esamina per procedere con il nuovo
inserimento sono:
•

disponibilità di cantiere adeguato in termini di organizzazione lavoro (orari, sede, modalità esecuzione lavori es. sì/no uso macchine attrezzate, tipologia e difficoltà mansioni da svolgere/abilità necessarie…-);

•

di risorse umane già addette (composizione gruppo lavoro e dinamiche relazionali, presenza altri lavoratori
svantaggiati/carico lavoro già attribuito a operatori che affiancano inserimenti lavorativi, professionalità e
formazione del responsabile di cantiere e degli operatori inserimento lavorativo,…);

•

entità lavoro in carico all’ufficio sociale/possibilità di mobilitare risorse per nuovi inserimenti;

•

esigenza di ampliamento dell’organico qualora la persona svantaggiata sia presentata per assunzione (il tirocinio
è invece inserito in aggiunta ai lavoratori già incaricati).

Se l’organico non necessita di ampliamento, in caso la situazione dell’interessato rappresenti carattere di urgenza, la
cooperativa valuta anche la disponibilità economica a sostenere i costi per una assunzione “aggiuntiva”.
Raccordate le condizioni della cooperativa con le esigenze della persona si passa all’elaborazione del progetto
individualizzato e all’avvio dell’inserimento che può appunto avvenire con l’assunzione o con un tirocinio.
In entrambi i casi il progetto, elaborato dall’ufficio sociale della
cooperativa, viene definito in accordo con SPT, quando presente, e con
la persona interessata. Il progetto declina obiettivi del percorso,
modalità e tempi di svolgimento, ne indica durata e orario lavoro,
periodicità verifiche (alle quali partecipano tutti i sottoscrittori del
progetto), nonché – in caso di assunzione - la percentuale del salario
d’ingresso attribuito all’avvio. Vengono inoltre indicati gli impegni
reciproci e le condizioni/vincoli che l’interessato ed eventuali altri
soggetti coinvolti (ad es. familiari, amici o volontari di sostegno) devono
rispettare affinché il progetto possa arrivare a conclusione (ad es. si può
indicare come vincolante il fatto che l’interessato non interrompa il
programma terapeutico con il SPT di appoggio, altre volte può essere
necessario inserire anche un programma di acquisizione di autonomie di
base: imparare ad utilizzare il mezzo pubblico di trasporto, imparare a
prendersi cura della propria igiene, …).
Il progetto viene sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, compreso
l’operatore della cooperativa che affiancherà il soggetto inserito durante
l’orario di lavoro ai fini del corretto apprendimento del compito (mansioni e procedure).

Tirocinio o Assunzione
Il tirocinio: è sostanzialmente una “prova in situazione concreta”, nella maggior parte dei casi è la fase preliminare
all’assunzione. Viene attivato soprattutto per quelle persone svantaggiate che sono alla prima esperienza di lavoro o che
da diversi anni non lavorano, magari a seguito di malattia invalidante che può aver modificato radicalmente le abilità
necessarie all’attività lavorativa (capacità attenzione, capacità sostenere fatica fisica, capacità di relazione…). Spesso sono
persone per le quali anche il SPT ha bisogno di rilevare la sussistenza dei prerequisiti necessari all’attività lavorativa o
persone per le quali il “lavoro” ha valenza riabilitativa e terapeutica. Il tirocinio consente infatti alla persona di entrare, o
rientrare, con gradualità nella dimensione lavorativa, assumendone mano a mano gli impegni e riorganizzando
opportunamente i tempi e le attività della propria vita privata. Durante il tirocinio il soggetto scopre e conosce le proprie
risorse e i propri limiti anche in rapporto alle esigenze aziendali. La durata del tirocinio varia generalmente da 3 mesi a 2
anni, secondo le necessità della persona e lo stato d’avanzamento nella realizzazione degli obiettivi indicati nel progetto.
Quando il tirocinio si conclude positivamente si passa all’assunzione del soggetto.
L’assunzione: può essere successiva al tirocinio o costituire essa stessa la prima fase dell’inserimento. Può avvenire con
o senza progetto al quale è collegato il salario d’ingresso.
L’assunzione con progetto e salario d’ingresso è attivata quando la persona, pur in possesso di capacità operative
minime ha scarse autonomie lavorative e/o difficoltà a comprendere le regole del contesto lavorativo e ad attuare i
comportamenti adeguati, compresi quelli relazionali. L’assunzione con progetto viene dunque attivata quando, pur in
presenza di capacità tecnico-operative, la persona ha bisogno di affiancamento perché queste si traducano in
professionalità capace di dare un reddito alla persona.
L’assunzione a salario pieno (senza progetto) viene invece attivata per le persone svantaggiate (prevalentemente
invalidi fisici) che presentano una buona autonomia nella gestione della propria vita personale in rapporto alle esigenze
lavorative e che dispongono di adeguate competenze tecnico-operative nonché delle risorse utili all’apprendimento del
compito.
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Il progetto con salario d’ingresso dura in media 3 anni e termina quando la persona raggiunge la piena professionalità,
sulla base degli obiettivi indicati e progressivamente ridefiniti attraverso le verifiche periodiche.
La piena professionalità coincide di norma con il raggiungimento del salario pieno (100%) relativo al livello di
inquadramento contrattuale2. La percentuale di salario viene aggiornata in base alle risultanze delle verifiche periodiche.
Vi sono tuttavia situazioni in cui la “piena professionalità” del 100% non è realisticamente raggiungibile. In tal caso, e se
in sede di verifica non si rileva la possibilità di ulteriori e significativi progressi, il progetto termina con un blocco del
salario ad una percentuale lievemente inferiore e corrispondente alle rilevate capacità professionali del soggetto inserito3.
Spesso, quando il progetto si conclude con blocco del salario, e specialmente per le persone con svantaggio psichico,
resta la necessità di continuare a monitorare la situazione dell’interessato e di fornirgli sostegno secondo le diverse
esigenze che presenta di volta in volta, che di seguito si elencano a titolo di esempio:
• modifica orario lavoro conseguentemente ad una nuova terapia farmacologica o per la partecipazione alle
attività previste dal SPT di riferimento;
• gestione difficoltà di rapporto con i colleghi soprattutto nei momenti del riacutizzarsi della patologia;
• necessità di concordare fruizione periodo ferie o eventuale periodo malattia in caso di prolungata astensione dal
lavoro per motivi di salute affinché il periodo di “non lavoro” incida il meno possibile sul reddito spesso già
risicato della persona.
A tale scopo il raccordo tra Cooperativa, SPT di riferimento, ed eventuali altri soggetti coinvolti, continua nel tempo con
una frequenza che viene concordata sulla base dei bisogni della persona.
A progetto concluso l’interessato decide se rimanere a lavorare in cooperativa o se cercare occupazione in azienda
esterna. Fino ad oggi la maggior parte dei lavoratori inseriti ha scelto di restare in cooperativa. Di seguito il monitoraggio
ai sensi della L.. 381/91
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Di seguito viene rappresentata la situazione al 31.12 degli svantaggiati inseriti suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro
e per settore di impiego.

2

La nostra cooperativa applica il CCNL cooperative sociali, che all’art. 2 regola l’assunzione di persone svantaggiate, indicando nel progetto
personalizzato lo strumento a ciò utile.
3
La più bassa percentuale di salario bloccato concordata sino ad ora per alcuni nostri lavoratori svantaggiati è del 70% (una persona). Più frequente
è invece il blocco di salario al 90%.
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E’ inoltre opportuno evidenziare che già da alcuni anni la S. Lucia ha provveduto a sottoscrivere una Convenzione per lo
svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità con il Tribunale di Mantova ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000 n.
274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001. La convenzione ha durata triennale e consente che un numero
specifico di condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi del suddetto D.Lgs prestino presso le proprie
strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
La S. Lucia intende mediante tale convenzione incentivare e diffondere tale istituto voluto dal legislatore in quanto:
•

porta un’immediata utilità alla collettività - dimostra come il responsabile del reato non
venga solo effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società - e’
conveniente per lo stesso che a fonte della trasgressione commessa può sviluppare
un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento
di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della
patente, revoca della confisca del veicolo).

La Convenzione è stata inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al
Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali ed ha consentito alla S. Lucia di intrattenere relazioni
con alcuni studi legali del territorio per l’inserimento di alcuni loro assistiti sui quali è stata emessa sentenza di
condanna.
La S. Lucia si occupa da trent’anni dell’inserimento di soggetti svantaggiati, ma le tipologie cui essa ha progressivamente
rivolto la propria azione è variata non poco nel tempo. Tali cambiamenti sono stati il risultato di
• un aumento della domanda di servizi di inserimento da parte di nuove tipologie di soggetti;
• di una evoluzione giuridica del concetto di svantaggiato;
• di una apertura della stessa S. Lucia sostenuta anche dal proprio consolidamento e dalla nostra crescente
stabilità economico-finanziaria.
Per quanto riguarda l’evoluzione della domanda, essa è spiegata dalle crescenti difficoltà sul mercato del lavoro in termini
sia di crescente disoccupazione in generale che di razionamento da parte del mercato stesso di alcune tipologie di
lavoratori: i giovani con bassa scolarizzazione, gli over-50 che hanno perso il precedente lavoro, le donne a rientro dalla
maternità o da periodi di assenza prolungata dal mercato del lavoro, i disoccupati di lungo periodo in generale. A queste
nuove tipologie di svantaggiati sul mercato del lavoro hanno prestato attenzione anche recenti politiche e normative.
Negli anni la rivisitazione giuridica della definizione di soggetto svantaggiato è infatti stata significativa. Dall’attenzione
esclusiva all’invalidità (propria della legge 482/68), si è passati nel 1999 all’inclusione nella categoria dei lavoratori
svantaggiati di tutti i soggetti con disabilità fisica o psichica (legge 68). La legge 381/91 istitutiva delle cooperative sociali
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ha esplicitamente ampliato la categoria degli svantaggiati a tutte le situazioni di emarginazione e disagio sociale, con
riferimento particolare ad ex-detenuti e persone affette da dipendenza. Ed in questi ultimi anni il regolamento
comunitario 2204 nel 2002 (successivamente sostituito tuttavia dal più blando regolamento 800 del 2008) e il decreto
legislativo 155/2006 sull’impresa sociale poi, hanno ritenuto in generale svantaggiati anche le già citate categorie di
persone con elevata difficoltà di accesso al mercato del lavoro.
I dati dunque, portano alla luce una diversa risposta che le cooperative sociali hanno cercato di dare
alla domanda emergente di formazione e inserimento al lavoro da parte delle nuove categorie di
svantaggiati.

Analisi dell’attuale scenario e dell’evoluzione dell’inserimento lavorativo in Coop. S. Lucia
A causa del cambiamento socio-economico che ha coinvolto il territorio, anche la nostra cooperativa sociale è stata
costretta a rispondere ai bisogni occupazionali, prendendo in carico situazioni di sofferenza sociale molto piu’ complesse
definite “nuove povertà” o “nuovi disagi sociali” che rappresentano un contesto aspecifico, meno specialistico o
tipologizzato.
Nell’anno 2017 è stata condotta una analisi dello scenario legislativo e della classificazione della tipologia di svantaggio
attraverso il raffronto di: Legge 381/91, D. Lgs 276/03 e Reg. Ce 800/2008, effettuando di conseguenza una
classificazione dello svantaggio in “svantaggio permanente” (rif. L. 381/91) e “svantaggio temporaneo” (rif. D. Lgs 276/03
- reg. CE 800/2008), ampliando il sistema di monitoraggio con indicatori di misurazione anche dello svantaggio
cosiddetto “temporaneo”.
Ne è emersa la seguente situazione:

% EFFETTIVA DI SVANTAGGIO INSERITO ANNO 2017
(rapporto svantaggiati/normodotati)
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S.Lucia nel tempo si è strutturata con un equipe multiprofessionale-multidisciplinare dedicata all’area svantaggio.
Ad oggi essa si compone di 11 figure professionali di seguito elencate: n. 1 Resp. Risorse Umane (RRU), n. 1 Assistant RU
(Resp. Formazione), n. 1 RIL, n. 1 Educatore professionale sanitario, n. 1 Educatore professionale, n. 1 Assistente Sociale
interno, n. 1 Consulente del lavoro, n. 1 Tecnico di amministrazione del personale, n. 1 Medico del lavoro e servizio
prevenzione, n. 1 Psicologo, n. 1 Tutor inserimento lavorativo e n. 1 Operatore legale.
Questi operatori supportano la persona svantaggiata durante la fase di erogazione del servizio collaborando con i servizi
pubblici invianti. Vengono programmate riunioni di staff tra le diverse figure professionali al fine di condividere con i colleghi
problematiche da dover fronteggiare nel lavoro quotidiano con gli inserimenti lavorativi ed insieme individuano le azioni di
miglioramento da adottare.

•

Retribuzioni

I compensi corrisposti alle persone svantaggiate riconosciute dalla L. 381/91 inserite durante l’anno 2017 ai sensi del
C.C.N.L. delle cooperative sociali sono stati complessivamente € 380.503, 28 a titolo di retribuzioni lorde.
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€ 690.276,00
Valore annuo medio
complessivo di risparmio
generato vs la
PA derivante dall’INSLAV
(determinato con metodo
Valoris)

• Misurazione impatto sociale
Attraverso il metodo VALORIS - un metodo di valutazione economica del valore creato dalle cooperative sociali di
inserimento lavorativo sviluppato dall’Università di Brescia e Centro Studi Socialis e che consente di misurare in
maniera precisa e periodica il risparmio che l’impresa sociale garantisce alla Pubblica Amministrazione - abbiamo
determinato che nel 2017 il risparmio globale generato per le pubbliche amministrazioni dall’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati in Cooperativa S. LUCIA è pari a:

MISURAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE
(Metodo VALORIS - Risparmio generato dall'inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati in coop. sociali B)
Tipologia di svantaggio - n. persone inserite

Valori di riferimento metodo VALORIS (fonte:
Chiaf 2014b)

2017

Invalidità

56

Disagio psichico

3

Problemi di dipendenze

3

Misure alternative al carcere

0

Minore con disagio sociale

0

Disagio sociale non certificato

104
totali

166

Tipologia di svantaggio
Invalidità
Disagio psichico
Problemi di dipendenze
Misure alternative al carcere
Minore con disagio sociale
Disagio sociale non certificato
VALORE ANNUO MEDIO COMPLESSIVO per
singolo soggetto inserito

Tipologia di svantaggio risparmio per le PA generato dall'inserimento lavorativo per tipologia di
svantaggio
Invalidità

Valore
medio
risparmio
espresso in
€uro
4.689
5.346
3.034
9.918
1.281
5.931
4.209

2017
€ 262.584

Disagio psichico

€ 16.038

Problemi di dipendenze

€ 29.754
€0

Misure alternative al carcere

€ 616.824

Disagio sociale non certificato
totali

RISPARMIO PER VALORE ANNUO MEDIO COMPLESSIVO €

€ 925.200

698.694,00

VALORIS è un metodo innovativo, aziendale, applicabile e replicabile che consente alla singola impresa di valutare
l’impatto economico nei confronti della Pubblica Amministrazione e di utilizzare tale risultato nel dialogo con essa.
L’unione della valutazione economica a quella sociale dà un importante panorama sui metodi di valutazione applicabili
alle imprese sociali di inserimento lavorativo e al quadro che da essi deriva.
Se da un lato la Pubblica Amministrazione esternalizza diversi servizi alle cooperative sociali di tipo B, dall’altro sembra
importante sostenere un miglioramento nei rapporti e nella trasparenza degli stessi, al fine di incentivare il legame tra le
due realtà e consentire alle cooperative di raggiungere in maniera più estesa il proprio obiettivo finale: l’inserimento di
soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro.
Per fare in modo che questo avvenga, si ritiene fondamentale dotare le cooperative e gli stakeholder esterni, tra cui la PA
stessa, di strumenti di valutazione che consentano di misurare l’effettivo risultato raggiunto e il valore creato dalle
cooperative stesse.
Gli strumenti di valutazione sono elemento fondamentale per guidare le scelte di tipo economico e, nel caso specifico,
sociale, assistenziale e sanitario. VALORIS consente di misurare in maniera precisa e periodica il risparmio che l’impresa
sociale garantisce all’ente pubblico; rappresenta una modalità concreta di monetizzazione dell’impatto della cooperazione
sociale di tipo B, e può essere impiegato nell’adozione di metodi internazionalmente riconosciuti come il Social Return on
Investment (SROI).
VALORIS è composto da diverse sezioni, una riguardante il valore creato dall’azienda e una per ogni classe di svantaggio.
Oltre alle 5 classi di svantaggio previste per la legge italiana, nella ricerca è stata considerata la classe di soggetti non
certificati, ma “segnalati” dalle Amministrazioni Pubbliche per generico disagio sociale, categoria che negli ultimi anni sta
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assumendo dimensioni piuttosto rilevanti e che rientra nella definizione di svantaggio data dall’Unione Europea
(European Commission, 2008).
I dati presi in esame e rielaborati sono così elencabili:
• IVA creata dal lavoro del personale svantaggiato
(VAT)
• Contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione
alla cooperativa (STW)
• Esenzioni fiscali garantite alla cooperativa (TEW)
• Imposte sul reddito persone fisiche (TPI)
• Risparmio per posizioni alternative del soggetto
svantaggiato. Grazie al lavoro, la persona non usa (o
riduce l’utilizzo) di strutture pubbliche quali
ospedali, comunità terapeutiche, carcere, ecc. (SAP)
• Minimo reddito vitale (MVI)
• Spese sostenute dalla cooperativa a favore dei soggetti svantaggiati tra cui mensa, medicine, affitto, ecc. (EPW)
• Interruzione della pensione di invalidità (IDP)
• Defiscalizzazione dei contributi e degli oneri sociali sui salari dei soggetti svantaggiati. (COS)
• Contributi pubblici ottenuti per il singolo soggetto (STP)
Le conclusioni attese sono la monetizzazione dell’impatto economico verso la Pubblica Amministrazione e la valutazione
dell’impatto sociale verso i lavoratori creati dalle cooperative coinvolte nell’analisi.
La ricerca si articolerebbe quindi in una analisi empirica e puntuale dei valori sopraelencati per ognuno delle persone
svantaggiate inserite al lavoro per l’espletamento della commessa.
Una volta conclusa la ricerca i dati saranno poi analizzati e rielaborati attraverso VALORIS e grazie alla collaborazione
del centro studi SOCIALIS che con l’ Università di Brescia - dott.ssa Elisa Chiaf - ha creato e diffuso lo strumento.
Come conclusione dell’analisi è nostra intenzione divulgare i dati tramite la pubblicazione del dato aggregato nel presente
Bilancio Sociale, con il preciso intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sul reale risparmio (economico
e sociale) creato dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Soddisfazione dei Cliente
La rilevazione della soddisfazione è “la misura dell’efficacia” dei nostri servizi. Attraverso l’indagine verso i nostri Clienti
misuriamo la loro soddisfazione in quanto utilizzatori, determinando quanto la loro aspettativa sia lontana alle loro
aspettative iniziali. Il rilievo del grado di soddisfazione puo’ avvenire tramite:
• Scheda di valutazione;
• Questionario on-line;
• Rilevazione telefonica;
• Riunione congiunta con i referenti del Cliente Committente;
• Servizio Clienti servizio.clienti@coopsantalucia.com.
Di seguito gli esiti di indagine condotta nel 2017:
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Oltre alla Customer Satisfaction, riportiamo per completezza la gestione dei reclami.
Viene definito reclamo qualsiasi esternalizzazione di insoddisfazione sul servizio, in forma scritta o orale.
La gestione dei reclami rappresenta un’azione importante e fondamentale che consente di migliorare il servizio,
predisponendo rimedi e azioni correttive/di miglioramento.
A fronte di un reclamo di un Cliente, si prevede che:
•
Siano attuati idonei canali di informazione ed azione al fine di analizzare il problema;
•
Siano determinate le cause e gli effetti;
•
Siano trovate le soluzioni più idonee;
•
Sia verificata l’efficacia e la correttezza delle azioni intraprese;
•
Venga fornita al Committente una risposta entro brevissimo tempo.
Alla recezione di un reclamo sarà seguita la seguente procedura:
1.
2.
3.
4.

Inoltro del reclamo al Servizio Clienti;
Formulazione della prima risposta scritta con indicazione delle tempistiche e modalità per la risoluzione;
Esecuzione materiale di quanto previsto per la risoluzione del reclamo presentato;
Archiviazione del reclamo nel software;

I reclami, in base alla criticità rilevata, possono essere suddivisi in diverse classi:
Disservizio
Disservizi sull’erogazione del servizio (es. orari sbagliati
avvio lavoro)
Problematiche interne Risorse Umane (es. problemi nel
gruppo di lavoro)
Organizzazione interna (es. mancata fornitura del materiale
di cantiere)
Comunicazione (es. mancata risposta immediata)

Livello criticità
Classe A (più critica)
Classe B
Classe C
Classe D (meno critica)

Per ogni criticità di seguito si riportano i tempi per l’attuazione, per la verifica dell’attuazione e per la verifica
dell’efficacia:
Livello Criticità
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D

Tempi attuazione
Immediata
Immediata
Immediata
24 h

Verifica attuazione
24 h
24 h
48 h
48 h
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Verifica efficacia
5 gg lavorativi
5 gg lavorativi
5 gg lavorativi
5 gg lavorativi

Servizi di Pulizie

71 clienti di cui
25 clienti pubblici
46 aziende

108
lavoratori di cui
37 sv. ex lex 381/91

private
197 cantieri civili
20 socio sanitari
1 ospedale

108 lavoratori di cui
81 donne
27 uomini

71 contratti attivi di cui
8 convenzioni 381
46 contratti privati
17 contratti appalto

218
Cantieri distribuiti
su 5 Province (MN,
CR, BS, VR e PR)

11 contratti persi
11 contratti acquisiti

85 forniture per
3 fornitori primari
qualificati, sorvegliati
e riconfermati

118 gare esaminate di
cui 73 partecipate e 38
vinte

3.985 lt acquistati di
prodotti detergenti
Ecolabel/CAM (95%)

38 gare vinte di cui
22 servizi già gestiti e rimessi
in gara
15 aggiudicazione nuovi
servizi

6.254 kg acquistati
di cellulosa green
(100%)

37% ricavi S.Lucia
80.000 km percorsi con
automezzi a basso impatto
ambientale (100%)

309 verifiche
interne sui
cantieri

Conseguimento certificazione
ambientale ISO 14001,
transizione alla norma 9001
ed. 2015 e estensione oggetto
di certificazione alle pulizie in
ambito ospedaliero

2 reclami e 0 non
conformità
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14 audit presso
i cantieri

Servizi di Ristorazione Collettiva
(Scolastica, Sad, Socio Sanitaria, Aziendale, di Comunità)

506.000 pasti prodotti
dal centro cottura «A
pranzo con te» 243.500
pasti prodotti da cucine
delocalizzate

749.500 pasti
complessivi
prodotti

110 lavoratori di
cui
19 sv. ex lex 381/91
110 lavoratori di cui
93 donne e
17 uomini

1 cucina di proprietà
24 cucine delocalizzate
56 terminali attrezzati

10.808 pasti test
prodotti

45 contratti attivi di
cui
6 convenzioni 381
18 contratti privati
21 contratti di appalto

1 ristorante aziendale
c/o ditta OMR
Remedello

4.440 pasti erogati
gratuitamente

59% ricavi S.Lucia

175.000 Km percorsi
con automezzi a basso
impatto ambientale
(100%)

5 contratti persi
13 contratti acquisiti

12 gare vinte di cui
6 servizi già gestiti e
rimessi in gara
6 aggiudicazione nuovi
servizi

1.021 forniture per
9 fornitori primari,
qualificati, sorvegliati e
riconfermati

100% lt acquistati di
prodotti detergenti
Ecolabel/CAM

17 gare esaminate di cui
14 partecipate
12 vinte

70.000 € di derrate
BIO acquistate

1 reclamo e 0 non
conformità

Conseguimento
certificazione ambientale
ISO 14001, transizione alla
norma 9001 ed. 2015 e
estensione oggetto di
certificazione alla

72 verifiche
interne

20 verifiche enti
preposti (NAS, SIAN,
serv. Veterinario
ecc…)
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Servizi di Ristorazione Pubblica
(Bar e Ristoranti)

1 ristorante self-service in
Località Sorbara

1 bar caffè Letterario c/o
Ospedale di Asola

1 ristorante Locanda La
Goliarda – Curtatone (MN)

1 bar c/o Fondazione
Maugeri - Castel Goffredo
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Altri servizi
Servizi all’immigrazione

2% ricavi S.Lucia
3 lavoratori di cui 2
soci
18 ospiti CAS con
tempo medio di
permanenza 18 mesi
3.763 ore erogate nei CAS per
mediazione linguisticoculturale, servizi di
accompagnamento, sostegno
psicologico, alfabetizzazione,
formazione professionale

2 permessi umanitari
ottenuti

Laboratorio Handmade
1% ricavi S.Lucia

3 lavoratori di cui 2
soci

Servizi Amministrativi

1% ricavi S.Lucia
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LA DIMENSIONE ECONOMICA
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE:
2017
A REMUNERAZIONE DEL
PERSONALE
Ÿ Personale non dipendente
Ÿ Personale dipendente
Amministratori e collegio o
Ÿ revisori
REMUNERAZIONE DELLA
PUBBLICA
B AMMINISTRAZIONE
Imposte dirette (Allo stato e agli
Ÿ enti locali)
Imposte indirette (allo stato e
Ÿ agli enti locali)
REMUNERAZIONE DEL
E CAPITALE DI CREDITO
Ÿ Oneri finanziari a breve termine
Ÿ Oneri finanziari a lungo termine
D COLLETTIVITA'

%

Ÿ +/- variazione delle riserve

%

100,00 3.167.361,9 100,00
%
8
%

3.254.112,04
59.839,78

1,84%

3.178.332,26 97,67%
15.940,00
22.987,02
0,00

91,67

20.875,61

0,66%

3.133.546,37 98,93%

0,49%

12.940,00

0,41%

100,00
%

17.301,26

100,00
%

0,00%

100,00
22.987,02
%
100,00
6.678,23
%
1,37%

0,00

0,00%

100,00
17.301,26
%
100,00
8.734,19
%
101,97

1,17%

6.586,56 98,63%
100,00
32.018,83
%

8.632,22 98,83%
100,00
63.341,68
%

0,00%
100,00
%
100,00
%
100,00
%

0,00%
100,00
%
100,00
%
100,00
%

Erogazioni e liberalità
Ÿ (contributi in c/esercizio)
Ÿ Contributo 3% + ristorno soci
REMUNERAZIONE
E DELL'ENTE

2016

32.018,83
108.047,64
108.047,64

63.341,68
46.289,43
46.289,43
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2015

%

2.944.312,21

100,00
%

28.105,81

0,95%

2.898.249,26 98,44%
17.957,14
20.075,21
0,00

0,61%
100,00
%
0,00%

20.075,21

0,00%
100,00
11.705,16
%
614,67

5,25%

11.090,49 94,75%
100,00
21.681,00
%
250,00

1,15%

21.431,00 98,85%
100,00
54.344,21
%
100,00
54.344,21
%

INDICI DI BILANCIO 2017

Indice di Liquidità
L'indicatore nel 2017, in lieve aumento rispetto al valore
dell'esercizio precedente, evidenzia il buon livello di
liquidità che conferma la buona autonomia finanziaria
della cooperativa.

Rapporto di indebitamento
Anche il rapporto di indebitamento è in linea con il valore
dell'esercizio precedente, conferma il buon equilibrio
della struttura finanziaria della cooperativa.

Rotazione dei crediti in giorni.
Nel 2016 i giorni medi d'incasso dei crediti commerciali
sono aumentati di una unità rispetto all'esercizio
precedente, mantenendo tuttavia il livello di liquidità
corrente della cooperativa.

Incidenza costo del personale sul valore della
produzione
Nel 2017 l'incidenza del costo del personale è
ulteriormente calata rispetto all'esercizio precedente,
miglioramento per il sesto anno consecutivo il livello
dell'efficienza produttiva.
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Valore della produzione
Anche per l’anno 2017 si registra un
progressivo aumento del valore della
produzione.

Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto 2017 è in
progressivo aumento rispetto
all’anno precedente, confermando
l’aumento della consistenza del
patrimonio di proprietà
dell’impresa.
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LE PROSPETTIVE FUTURE della S.LUCIA
Nella definizione delle strategie pianificate per il triennio è stata posta una grande attenzione:
•
•
•
•

alla nostra mission principale “fare inserimento lavorativo”
alla formazione, al controllo e alle verifiche di adeguatezza dei processi lavorativi
al Coinvolgimento dell’ente Pubblico nel progetto di comunità che avverrà con forte dialettica e spirito
costruttivo.
Allo sviluppo delle relazioni con la Comunità, che continua ad essere alla base della strategia della coop.va in
quanto da sempre ci percepiamo come uno strumento a disposizione del territorio che ha come fine ”l’unità
nella diversità” la nostra virtù più alta, convinti che la cooperazione è prevalentemente un agente positivo di
sviluppo etico ed economico.

Questa è una fase strutturale di economia diversa, non è un fatto transitorio, non è la crisi.
Stiamo ancora cercando il colpevole, dare la colpa è facile avere dei progetti è difficile.
Basta reagire all’urgenza, abbiamo bisogno di responsabilità diffusa generativa, percepibile e attiva nella comunità, con
più attori con più alleanze.
La vera minaccia è proprio quella di cedere alla tentazione di chiudersi nelle nostre piccole realtà e abbandonare il
desiderio di costruire con i tanti e i diversi da noi.
A tal proposito la nostra cooperativa è alla continua ricerca di opportunità progettuali da sviluppare in rete con diversi
partner, cooperative, enti ed istituzioni del territorio.
Stiamo dialogando anche con il privato, dove c’è reciproca stima e apprezzamento attraverso l’art. 14,che permette ad
entrambi di trovare collaborazioni efficaci .
Da questa relazione emergono importanti indicazioni per il futuro, che la cooperativa, forte della sua governance saprà
affrontare con determinazione , IMPEGNANDOSI nella realizzazione pianificando le azioni ,per una gestione adeguata e
vincente.
Prendere atto del micro e del macro aiuta a capire che strade si devono prendere, favorendo strumenti e progettualità di
ampio respiro e producendo evidenze di buon risultato per tenere la rotta sul piano delle relazioni, sui rapporti, costruire
i legami come bussola per reggere i servizi, costruire una ricchezza di iniziative, costruendo sinergie con i nostri soci e
tutte le persone volenterose.
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LA PROIEZIONE ECONOMICA
PROIEZIONE ECONOMICA S.LUCIA
Ricavi netti

2020

2019

5.750.000

(+) Altri ricavi
(+/-) variazione rimanenze di prodotti finiti e
semilavorati
(+) Costi capitalizzati
A) Produzione dell'esercizio

2%

88.000

5.838.000

5.650.000

3%

2018
5.500.00
0
82.400

3%

5.582.40
0

85.000

2%

5.735.000

(-) Acquisti di merce

1.342.740

1.341.990

1.367.688

(-) Acquisti di servizi

583.800

573.500

558.240

71.068

68.998

66.989

53.301

51.749

50.242

(-) Godimento beni di terzi (affitti/leasing)
(-) Oneri diversi di gestione
(+/-) variazione di rimanenze di materie prime e
merci
B) Costi della produzione

2.050.910

VALORE AGGIUNTO (A+B)

3.787.090 64,9%

(-) Salari, stipendi e contributi

C) Costo del lavoro
MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B+C) =
EBITDA

1%

2.036.237

0%

3.698.763

64,5%

3.511.056

3.415.424

0

0

0

0

2.043.15
8
3.539.24
63,4%
2
3.315.946

3.511.056

60%

3.415.424

60%

3.315.94
6

59%

276.034

4,7%

283.339

4,9%

223.296

4,0%

(-) Accantonamenti al FSC
(-) Altri Accantonamenti
(-) Ammortamento beni strumentali

195.000

197.000

195.384

(-) Ammortamento beni immateriali

0

0

0

D) Accantonamenti e ammortamenti
RISULTATO OPERATIVO (A+B+C+D) =
EBIT
(-) Oneri finanziari

195.000

3,3%

197.000

3,4%

195.384

3,5%

81.034

1,4%

86.339

1,5%

27.912

0,5%

5.000

0,1%

5.000

0,1%

6.000

0,1%

(+) Proventi finanziari

300

400

-5.000

-4.700

-5.600

0

0

0

(+/-) Utili e perdite su cambi
E) Saldo gestione finanziaria
(-) Oneri straordinari
(+) Proventi straordinari
F) Saldo gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

76.034

1%

81.639

1%

22.312

0,4%

RISULTATO NETTO

76.034

1,3%

81.639

1,4%

22.312

0,4%

IN GIALLO SONO EVIDENZIATE LE % DI VARIAZIONE IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE
DELLE VOCI DI COSTO/RICAVO
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Progetti realizzati nel 2017:
Il ristorante “La Goliarda” situato sulle rive del lago Superiore di Mantova, è una delle principali componenti del progetto
“Tre stelle” il cui obiettivo è di favorire l’integrazione sociale di persone con disturbi di salute mentale grazie
all’inserimento nel mondo del lavoro e allo sviluppo di un’autonomia abitativa.
Il progetto nasce nella località Fondo Ostie a Curtatone su un’antica proprietà fondiaria dell’Azienda Ospedaliera di
Mantova e si sviluppa in cinque edifici ristrutturati e utilizzati con diverse finalità, un polo lavorativo e abitativo per
persone con disturbi di salute mentale, una struttura ricettiva nella categoria di ostello gestito dalla Cooperativa
La.Co.Sa., un bar e il ristorante “La Goliarda”. La locanda è gestita dalla Cooperativa S.Lucia con l’obiettivo di
promuovere un ristorante sociale, in cui cultura, arte, gastronomia e inclusione sociale la fanno da padrone.
Locanda “La Goliarda”
Via al Lago – Curtatone (MN)
Per info :
www.coopsantalucia.com
locanda@lagoliarda.it
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Attestazioni conseguite anno 2017
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“La vita virtuosa è la vita migliore non solo per gli altri ma anche per sé stessi.
E’ in ciò il significato proprio della nozione di bene comune, il quale non è riducibile alla mera
sommatoria dei beni individuali. Piuttosto, il bene comune è il bene dello stesso essere in
comune".
(Prof. Stefano Zamagni – Università di Bologna)

Asola, 23 Luglio 2018
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