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Lettera della Presidente
CONIUGARE L’ESPERIENZA CON IL CONTESTO STORICO ATTUALE
Il tempo che stiamo attraversando presenta connotati diversi più complessi di quelli fino ad oggi
conosciuti. È un tempo, dove alla crisi competitiva dei processi produttivi, legati allo spostamento su
scala geografica delle convenienze produttive, si sommano la crisi delle materie prime, la crisi
ambientale connessa alla crisi fiscale dello Stato, il venir meno delle risorse che assicuravano processi
redistributivi a favore delle persone a più bassa contrattualità sociale e lavorativa.
In questo senso nulla è più come una volta, l’approccio della cooperazione alla fragilità è molto in
movimento. C’è una richiesta alta di competenza e questo significa attrezzarsi nel rielaborare un
progetto di inclusione che metta a disposizione interventi che diano la possibilità alle persone di
essere o di tornare ad essere protagonisti della propria vita.
La realtà delle persone fragili non è essere vulnerabili, ma discriminati ed invisibili, quando
parliamo di inclusione dunque, occorre che le persone con fragilità siano beneficiarie dello sviluppo
di una comunità al pari di tutti gli altri, favorendo un welfare come investimento e non come spesa.
Il cambiamento ci obbliga ad una riflessione cercando saperi congiunti, facendo esperienze
significative in contatto con il fare, con la realtà che si sta vivendo, organizzando progetti di
inserimento lavorativo che investano e responsabilizzino tutti, gli operatori coinvolti e soprattutto la
Comunità.
Ecco perché senza il sociale non si può gestire la fragilità, non si può gestire la vecchiaia, e neppure
l’infanzia e l’adolescenza. Significa per i territori e per chi li governa, gli amministratori locali,
riconoscere i bisogni e rileggerli alla luce dei cambiamenti sociali e culturali, rafforzando i vincoli che
aiutino il contesto sociale.
Questo vuol dire innovare comportamenti individuali e organizzativi, rivalutando le
componenti relazionali, l’attenzione al come tenere insieme, il contenere le frammentazioni
favorendo equità.
Sviluppare questo atteggiamento non è facile, soprattutto nella pratica che deve essere intelligente
rispettosa e contro le distorsioni di un mondo sempre più sottomesso a un'unica musa, il denaro
insieme all’individualismo.
Partecipare alla globalizzazione salvaguardando i principi della solidarietà e della giustizia. Questo è
quello che siamo chiamati a fare, attraverso il potere pedagogico, diffondere e contribuire ad una
cultura che dia un giusto spazio e peso al tema della diseguaglianza e che agisca per una maggiore
equità costruendo valori intelligenti, sostenibili e inclusivi.
Difronte a noi, ci sono sfide non convenzionali, perché i tempi in cui viviamo non sono convenzionali.
Dobbiamo essere competenti senza alibi, lavorare bene e meglio degli altri, rimboccarci le maniche
e continuare a fare il bene per gli altri.
Sono questi gli interrogativi sfidanti dove si cerca di posizionare riflessioni approfondimenti di
grande attualità, traducendole in cambiamento,
“SE COMPRENDERE è IMPOSSIBILE, CONOSCERE è NECESSARIO” scriveva Primo Levi
Le esperienze di inserimento lavorativo di persone con fragilità evidenziano che, a volte, questi
percorsi rappresentano un impegno transitorio del tempo della persona, ma che, in realtà, non
sempre fanno emergere elementi utili per affrontare in modo più autonomo ed efficace la realtà,
favorendo una situazione lavorativa stabile il più possibile rispondente alle competenze, alle abilità
e alle aspettative della persona inserita.
Bisogna quindi affrontare e rielaborare un progetto di inserimento lavorativo in un contesto
profondamente cambiato avendo cura di riadeguarlo al contesto attuale.
Infatti, molto spesso essere fragili produce dipendenza, incapacità di relazione, incostanza, perdita
della stima, sfiducia, insicurezza, isolamento sociale, mentre il lavoro aiuta a vivere, comporta
autonomia, capacità di relazione, costanza, produzione di qualcosa e riconoscimento sociale.
Solo se ci mettiamo in contatto con gli altri, solo se mettiamo in comune i saperi di cui ognuno
dispone (conoscenze, informazioni, risorse strumentali...), si possono affrontare i problemi che
travagliano i singoli, le famiglie, le organizzazioni, i territori.
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Socializzare i saperi significa, nel concreto, attivare reti intorno ai problemi, e favorire il loro sviluppo
rompendo la gabbia della competizione a cui la mercatizzazione rischia di condannarci, aprire un
dialogo con altri interlocutori, mettendo al centro i problemi investendo sul benessere di tutti.
Il tema ben posto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile è che la società deve organizzarsi perché tutti
beneficino dello sviluppo, chiedersi, quali barriere incontrano nei loro diritti e per il loro sviluppo le
persone fragili. Osare porsi la domanda decisiva, che non è “Quanto vale il lavoro?”, ma “A che cosa
serve il lavoro?”.
“Il lavoro può darsi dei fini? E se si trovano, possono semplicemente stare nell’indice dei profitti?”
La risposta, altrettanto coraggiosa, è tradurre in progresso civile i risultati del processo lavorativo
fatto con persone fragili.
Riadeguare il progetto d’inserimento lavorativo al nuovo contesto storico di minori tutele e
garanzie,” perché i luoghi dedicati dalla 381, non esistono più”, la territorialità dove inizia e dove
finisce nel nuovo contesto del codice degli appalti con la “rotazione delle commesse”. Capirne la
complessità e le sfide per poi tradurle in un agire quotidiano è urgente.
Ricostruire un’identità con il lavoro che ha avuto una trasformazione radicale e che sta chiamando
in causa maggior protagonismo nella costruzione del sé.
Il contesto lavorativo è cambiato si cercano competenze molto alte, capire come approcciarsi al
nuovo, come preparare le persone a stare in una formazione continua, flessibili rispetto al contesto,
accompagnando la fragilità con pratiche efficaci.
Il lavoro stesso è cambiato il progresso deve essere inteso come progresso anche per l’inserimento,
non possiamo gestire solo i lavori manuali, perché questo ci permette di fare inserimento e quindi
non usare tecnologie che favorirebbero anche più stabilità e competenze degli inseriti.
Certo è un lavoro che richiede un monitoraggio importante, ampliare l’autonomia del soggetto con
strumenti flessibili con le richieste della persona e le richieste dell’ambiente.
La Cooperativa rappresenta ancora oggi una formula efficace per coniugare solidarietà e capacità di
innovare, che per noi non può che partire da una dimensione valoriale e motivazionale salda e ricca
di significato, quindi che guarda le nostre origini rafforzandole, ma che riesce anche spingerci nel
futuro.
Spesso si ha a che fare con campi nuovi e inesplorati per un contesto come il nostro, dove servono
competenza, flessibilità, ed investimenti.
Tutto questo non è facile nella pratica, ne è priva di rischi, ma è l’unica strada per preparare territori
accoglienti.
Parole d’ordine:
•
Nuovo contesto da interpretare, questa flessibilità che viene richiesta per
accompagnare queste situazioni, trovando nuove strade per apprendere.
•
Richiesta di dinamismo offrendo una formazione utile a questa flessibilità, formazione
lavoro e lavoro formazione.
•
Flessibilità termine ambiguo del pensare e dell’agire individuale sfida, l’inserimento
lavorativo deve essere preparato alla nuova tecnologia tanto quanto un normodotato
pedagogia dei poteri.
•
Siamo in anomalia il welfare è diventato insostenibile siamo chiamati a rielaborare una
nuova sostenibilità intesa come sussidiarietà, centralità del lavoro.
•
Siamo chiamati ad investire migliorando le condizioni di vita e generare responsabilità.
•
Sviluppando benessere, appartenenza e crescita, con una maggiore consapevolezza
delle opportunità che abbiamo nel lavorare nella cooperazione, dove quotidianamente
costruiamo mutualità, confronto, collegialità, valori in antitesi con gli stereotipi dilaganti.
Tutte queste cose accadano quando le persone cooperano ed interagiscono
(descrivere, progettare, intervenire, valutare, operare)
non è un applauso di una mano sola.
Un sentito ringraziamento alle Socie e Soci, a tutti i collaboratori, che hanno contribuito al risultato
del 2018 e che sostengono la Cooperativa rafforzando le radici di senso, su cui si basa la solidità della
nostra impresa.
Giovanna Rubessi
Presidente CDA Cooperativa S. Lucia
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Nota metodologica e riferimenti normativi
Come di consueto, anche questa dodicesima edizione del Bilancio Sociale, è stata redatta seguendo
ed aggiornando l’edizione precedente, avendo cura di inserire tutti i dati ritenuti essenziali e gran
parte di quelli considerati volontari dalle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle
Organizzazioni non profit” redatte dall’ex Agenzia per le Onlus e pubblicate agli inizi del 2011, in
coerenza con quanto previsto dal D.M. 24 maggio 2008. La progettazione del Bilancio Sociale
rispetta dunque i principi del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e le linee guida GRI3 di
Global Reporting Initiative.
Il Bilancio Sociale 2018 è redatto ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 112/2017; sarà depositato presso il
registro delle imprese e pubblicato sul sito ufficiale della Cooperativa (www.coopsantalucia.com).
Per S. Lucia, il Bilancio Sociale rappresenta:
• uno strumento che dà l’opportunità di interagire e costituire una “rete” con i portatori
d’interesse del territorio di riferimento;
• 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 si opera.
Il Bilancio sociale viene inteso, quindi, come documento informativo, semplice, imparziale,
oggettivo, trasparente e non autoreferenziale ed è visto come strumento di analisi e
valutazione critica anche degli aspetti negativi della gestione.
A tal fine S. Lucia si propone 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.
Al fine di coinvolgere la partecipazione di tutte le aree aziendali alla redazione del Bilancio Sociale, è
stato costituito un gruppo di lavoro composto da diversi soggetti referenti per la raccolta e il supporto
nell’elaborazione dei dati necessari. In particolare:
- per il Consiglio di Amministrazione: Giovanna Rubessi, Arianna Spazzini e Massimo Zucchi;
- per la pianificazione strategica ed il Controllo di Gestione: Massimo Zucchi;
- per l’Ufficio Paghe: Marzia Dittamondi;
- per le Risorse Umane e l’Inserimento Lavorativo: Arianna Spazzini e Nadia Prezzi;
- per la Segreteria Societaria: Chiara Urbani e Nadia Prezzi;
- per l’Area Pulizie: Laura Riccardi;
- per l’Area Ristorazione: MariaVittoria Pinzi;
- per acquisti, infrastrutture e ambiente di lavoro: Igor Ridolfi;
- per i Servizi all’Immigrazione: Markèta Hulitova.
Il lavoro è stato coordinato da Laura Riccardi, Marta Modè e Simona Piazza, nell’ambito delle attività
di supporto al Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente; l’équipe ha curato il sistema di
raccolta e di analisi dei dati e la redazione del presente documento.
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1. IDENTITÀ
S. Lucia è una cooperativa sociale di tipo misto, A e B, fondata nel 1988 da un gruppo di
operatori sociosanitari e di persone impegnate nella società e nelle istituzioni locali. Con il
coinvolgimento di familiari e pazienti psichiatrici, si è dato vita e forma a un progetto riabilitativo,
che si è sviluppato ed evoluto in un’Impresa Sociale che gestisce servizi finalizzati
all’inserimento lavorativo. Nel corso degli anni, ai pazienti psichiatrici si sono aggiunte persone
con altre tipologie di svantaggio e si sono diversificati anche clienti e attività: oltre che nell’ambito
dei servizi di pulizia e sanificazione, S. Lucia opera nel settore della ristorazione pubblica e collettiva,
gestisce servizi di natura amministrativa e offre servizi di consulenza aziendale, eroga servizi
all’immigrazione e gestisce un laboratorio di sartoria e produzione handmade.
Mission
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 socioeducativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali,
commerciali e di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Data la sua
natura, S. Lucia non ha scopo di lucro e nella sua attività economica non persegue dunque l’obiettivo
della remunerazione del capitale, bensì la crescita e lo sviluppo della comunità in cui opera.
Avere come missione aziendale l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate significa:
• 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 la sua attività per facilitare la crescita di capacità e competenze
nelle persone che hanno maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro.
Infatti, S. Lucia offre opportunità di lavoro e inclusione sia a persone con uno svantaggio certificato
ex l. 381/1991 (es. invalidi fisici, psichici, sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in
trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione) sia persone in altra
condizione di svantaggio (es. adulti a rischio di emarginazione, persone con disagio sociale e/o
economico, ex disoccupati di lunga durata, extracomunitari, invalidi civili).
Vision
S. Lucia è un’impresa 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.

cooperazione tra imprese

trasparenza

gestione etica

accoglienza culturale
famiglia

VALORI

democrazia e partecipazione

corresponsabilità
tutela dell’ambiente

centralità della persona
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S. Lucia ha la propria sede legale ad Asola, in provincia di Mantova, e opera prevalentemente nei
comuni dell’Alto Mantovano e in alcuni comuni limitrofi delle confinanti province di Cremona,
Brescia, Parma e Verona.
La Cooperativa opera con un 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:
- progettazione ed erogazione di servizi di inserimento lavorativo per persone svantaggiate;
- progettazione ed erogazione dei servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione in ambito
civile, industriale, sociosanitario e ospedaliero;
- progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione in ambito aziendale, scolastico,
sociosanitario nelle attività di produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei
pasti in linea fresco/calda e/o refrigerata supportata da sistemi di autocontrollo per la
sicurezza alimentare basati su analisi HACCP.
S. Lucia ha inoltre adottato un sistema di gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori non
certificato, ma conforme alla norma BS OSHAS 18001:2007.
Tali norme offrono la possibilità di analizzare le proprie attività, monitorando con efficacia il
perseguimento degli obiettivi di miglioramento continuo, che costituisce il minimo comune
denominatore di tutti gli standard volontari.
2. GOVERNO E STRATEGIE
Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione
Le decisioni strategiche vengono prese dall’Assemblea dei Soci, che approva anche il bilancio, mentre
il controllo e l’amministrazione della Cooperativa sono affidati al Consiglio di Amministrazione. Le
delibere e le decisioni del Consiglio sono portate alla conoscenza dei soci interessati attraverso
comunicazioni scritte (es. ammissioni/dimissioni), in occasione delle assemblee, delle riunioni del
Direttivo, nelle riunioni di staff o delle plenarie di settore.
Nel 2018 l’Assemblea dei Soci si è riunita 2 volte, con una partecipazione media superiore al 64% in
entrambe le occasioni.
La composizione del Consiglio di Amministrazione, è stata riconfermata dall’assemblea con atto del
12/05/2018, ed è la seguente:
1
2
3
4
5
6
7

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Giovanna Rubessi
Arianna Spazzini
Maria Enrica Ronchetti
Magda Mancino
Loredana Zaccheo
Massimo Zucchi
Maurizio Ottolini

Il compenso lordo degli amministratori per ogni riunione presenziata è pari a € 120,00; nel corso
dell’anno il Consiglio di Amministrazione si è riunito 13 volte, trattando complessivamente 62
argomenti.
Alla data di redazione del presente Bilancio Sociale la Presidente di S. Lucia, 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 incaricato alla revisione contabile un revisore unico, il dott. Leonardo Mazzoni,
in carica fino al 31/12/2019. Il revisore effettua visite ispettive trimestrali, in cui controlla: i registri
societari, la situazione bancaria, i movimenti di cassa, i corrispettivi, le ritenute acconto, gli F24
pagati, il registro IVA, le scritture prima nota a campione, la registrazione delle 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.
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Coerentemente con i valori alla base dell’attività di S. Lucia e con i 7 principi della Cooperazione
(Dichiarazione d’identità Cooperativa, ICA, 1995), 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 è in linea con i principi e la logica dei sistemi di integrati di gestione;
esso consente infatti di attuare le condizioni per l’identificazione dei bisogni e degli obiettivi di
ciascun intervento, per la sua realizzazione per la valutazione dei risultati con esso raggiunti. I
processi 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 (valutazione ex ante)
scelta della modalità di realizzazione
realizzazione
monitoraggio
valutazione ex post

Le persone coinvolte nei diversi processi organizzativi sono guidate a promuovere l’approccio per
processi e il risk-based-thinking attraverso il dialogo, la collaborazione e la partecipazione attiva
all’efficacia dei sistemi e al miglioramento continuo.
La responsabilità dell’efficacia dei sistemi è assunta dal C.d.A., che assicura la definizione della
relativa Politica, degli obiettivi ambientali e di qualità compatibili con il Piano di Impresa
triennale e con l’analisi del contesto, delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate. La
verifica del Piano di Impresa triennale e la valutazione rischi-opportunità avvengono puntualmente
ogni anno contestualmente all’attività di riesame della direzione.
Comitato Direttivo e Comitato Guida per l’Ambiente
S. Lucia assicura la propria leadership e il proprio impegno anche attraverso la nomina e il
funzionamento di due comitati: il comitato Direttivo e il Comitato Guida per l’Ambiente, con il ruolo
di integrare i requisiti dei sistemi nei processi di business dell’organizzazione, di assicurare le risorse
necessarie per la loro gestione, nonché l’efficacia e la conformità a tali requisiti.
Il comitato Direttivo è stato istituito nel 2015, al fine di promuovere e sostenere il passaggio da
una struttura organizzativa di tipo gerarchico-funzionale (crescita del singolo) a una struttura per
obiettivi (crescita sia del singolo sia del gruppo). È l’organo attraverso cui si concretizza il piano
operativo annuale ed è composta da: Area Manager, resp.le Risorse Umane, resp.le Controllo di
Gestione, resp.li di funzione (es. Amministrazione, Paghe, Ufficio Tecnico).
Il Direttivo ha dunque natura partecipativa e incentiva il singolo individuo a esprimere il proprio
potenziale indirizzandolo verso la realizzazione di obiettivi condivisi. L’organo fonda la propria
attività sulla consapevolezza dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione, oltre che sulla
convinzione, coerenza e fedeltà al metodo. Le sue funzioni sono:
-

assicurare il raccordo tra le linee strategiche elaborate dal C.d.A. e la gestione operativa delle
aree di business, garantendo il buon funzionamento della struttura organizzativa e delle
connessioni tra le diverse Aree e Funzioni;
definire il raccordo con gli Area Manager e le altre funzioni organizzative, tracciare i piani di
sviluppo e individuare gli obiettivi delle diverse aree da sottoporre all’approvazione del
C.d.A.;
fornire i resoconti del programma annuale svolto;
supervisionare l’operato degli Area Manager e dei resp.li delle diverse funzioni;
riunirsi periodicamente per discutere e deliberare sulla gestione operativa;
informare il C.d.A. di ogni iniziativa straordinaria non precisata nel documento di
programmazione ratificato dall’Assemblea dei soci;
elaborare e controllare i piani previsionali annuali (budget).
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Il Comitato Guida Ambientale (ComG) rappresenta il motore di funzionamento del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA). Si riunisce periodicamente ed è composto da:
1) il Rappresentante di Direzione (RCdA) quale referente dell’organo decisionale, preposto a
seguire le varie fasi del processo di implementazione dell’SGA. Svolge il ruolo di collegamento
tra il ComG e gli altri organi della Cooperativa, occupandosi di: riferire al C.d.A. lo stato di
avanzamento del percorso di certificazione e del suo mantenimento, riferire al C.d.A. le
considerazioni adottate dal ComG e riferire al ComG le eventuali osservazioni e
considerazioni espresse dal C.d.A. e dal Consiglio dei Soci.
2) 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.
3) il Responsabile acquisti e manutenzioni (può essere una persona o due persone diverse a
seconda della strutturazione dell’organigramma). Viene coinvolto il referente acquisti
affinché tutti gli approvvigionamenti effettuati dalla Cooperativa siano effettuati tenendo in
considerazione i requisiti e le caratteristiche ambientali adeguate (es. CAM definiti dal
Ministero per i servizi erogati, criteri stabiliti per il consumo di beni e servizi interno alla
Cooperativa). Analogamente, per le attività di manutenzione la scelta del manutentore deve
avvenire prendendo in considerazione le necessarie autorizzazioni ambientali che il soggetto
deve possedere e verificando 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
periodicamente coinvolto il referente per la “Pianificazione e Controllo”.
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Organigramma

Piano d’impresa 2017-2019
In continuità con il triennio precedente, con il Piano d’impresa 2017-2019, il C.d.A. ha inteso
compiere alcune scelte strategiche per garantire una gestione di impresa che rispecchi la mission e
salvaguardi la capacità di offrire fornire opportunità di lavoro. In linea generale, l’impegno di S. Lucia
è volto sia al mantenimento dei servizi in essere sia alla progettazione di servizi innovativi che
consentano di valorizzare le competenze professionali presenti, al fine di garantire maggiori
opportunità occupazionali e di integrazione sociale. Ciò richiede uno sforzo notevole da parte della
struttura organizzativa, fortemente impegnata nella gestione di processi sempre più puntuali e
onerosi, anche sotto il profilo della responsabilità, imposti dai recenti cambiamenti normativi.
La formulazione del piano d’impresa si è basata una significativa attività di analisi del contesto in cui
S. Lucia opera, con particolare riferimento agli elementi interni che rappresentano punti di forza e
di debolezza della Cooperativa e ai fattori esterni che si configurano come possibili minacce e
opportunità (analisi SWOT). Durante l’analisi, lo studio del contesto è stato approfondito anche in
considerazione delle esigenze e delle aspettative dei diversi stakeholder, in relazione alla loro
rilevanza. La strutturazione delle strategie e la loro traduzione in obiettivi multilivello avvengono su
sette prospettive principali, di seguito rappresentate.
11
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PROSPETTIVA
ECONOMICO-FINANZIARIA

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNIO 2017-2019
Incremento del fatturato
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
Consolidamento organizzazione
Sviluppo servizi esistenti

PROCESSI INTERNI

Politica reclutamento nuove generazioni
Riprogettazione sistema IT aziendale
Strutturazione piano comunicativo
dell’immagine aziendale

aziendale

a

sostegno

Ricertificazione Qualità ISO 9001:2015 (ottenuta nel 2017)
Certificazione ISO 14001:2015 (ottenuta nel 2017)
Accrescimento competenze
RISORSE UMANE
Apprendimento e crescita

Miglioramento clima organizzativo
Soddisfazione personale
Stabilizzazione % di inserimenti lavorativi svantaggiati 8l. 381/91)

RETI e ALLEANZE

Creazione alleanze stabili con altre imprese cooperative e non
Incremento partecipazione socio
Creazione agevolazioni/opportunità a favore dei soci

IL SOCIO

Incremento senso di consapevolezza dell’essere socio (diritti e
doveri)
Modifica Statuto e Regolamento Interno soci
Adozione modello di gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01
Rafforzamento legame con territorio/comunità di appartenenza
Riduzione carico materiale inquinante scarico centro cottura sede
Miglioramento gestione risorse idriche

ETICA
(CSR, sicurezza, ambiente,
rapporti con la comunità)

Acquisto del 30% di prodotti a norma CAM per la ristorazione entro
il 31.12.2018 (confronto sul totale delle spese sostenute per gli
acquisti ristorazione)
Sviluppo impiego carta dei servizi
Miglioramento gestione rifiuti presso centro cottura e sede
Incremento conoscenze e consapevolezza in materia ambientale
all’interno degli uffici

La Direzione e le Area Manager declinano gli obiettivi strategici in obiettivi operativi, allineandolo
alla strategia illustrata nella mappa disegnata dal C.d.A.; affinché tutti i lavoratori possano meglio
comprendere l’indirizzo strategico, le Area Manager coinvolgono i rispettivi staff per condividere gli
obiettivi e le azioni contenuti nel piano operativo. Per favorire il recepimento degli obiettivi e la loro
12
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misurazione, il sistema di monitoraggio dei processi è stato implementato attraverso un set di
indicatori riferiti agli obiettivi di processo e di risultato previsti.
Il processo di monitoraggio e verifica prevede l’analisi SWOT condotta in sede di pianificazione
strategica sia ogni anno oggetto di riesame. Il fine ultimo è capire se e in quale misura, attraverso le
azioni pianificate, i rischi individuati siano stati ridotti o contenuti e le opportunità siano state
tradotte in obiettivi concreti e raggiungibili. Alcuni degli obiettivi stabiliti nel piano d’impresa si
riferiscono al triennio (es. creazione di reti e alleanze con altre imprese: stipula di un contratto di
rete nel triennio), mentre per altri l’orizzonte di riferimento è l’anno (es. tasso di partecipazione alle
assemblee dei soci superiore al valore target del 60%). Al 31/12/2018 lo stato di avanzamento del
piano è il seguente:

MAPPA STRATEGICA 2017-2019
S.A. per prospettiva al 31.12.2018

MAPPA STRATEGICA 2017-2019 S.A. globale al 31.12.2018

ETICA
SOCIO
RETI E ALLEANZE
ECONOMICA-FINANZIARIA
CLIENTE
PROCESSI INTERNI
RISORSE UMANE

40%

60%

0
N. OB. RAGGIUNTI

2

4

6

8

10
% OB. RAGGIUNTI

N. OB PIANIFICATI

% OB. DA RAGGIUNGERE

3. STAKEHOLDER E IMPATTO SOCIALE

Gli stakeholder, o portatori di interesse, di S. Lucia sono così numerosi da coincidere quasi con il
concetto di comunità e, in questa prospettiva, la Cooperativa vive la responsabilità della propria
azione come intervento rivolto al territorio. Naturalmente, anche in considerazione della mission, gli
interessi di alcune categorie sono più rilevanti in termini di urgenza, legittimazione e potere
13
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esercitato nei confronti della Cooperativa. Ad ogni modo, l’auspicio è di garantire un adeguato livello
di soddisfazione di tutti gli interessi in campo, compatibilmente con le contrapposizioni che si
possono verificare tra di essi. Si ritiene, infatti, che la tensione alla soddisfazione degli interessi di
tutti gli stakeholder sia un elemento connaturato nell’identità della cooperazione sociale, dove
“soddisfare tutti” significa, per S. Lucia, mettere in condizione tutti di capire esattamente come il
proprio interesse si raccordi ed interagisca con l’interesse dell’altro. Un’impresa diventa impresa di
Comunità quando è il luogo dove ognuno ha la possibilità di scegliere in modo consapevole di
riconsiderare i propri interessi in relazione agli interessi di tutti gli altri, ambiente compreso.
Stakeholder esterni

33 servizi
pubblici
invianti

71
clienti
pubblici

5 società
partecipate

4 finanziatori
(contributi su
progetto)

271
13 Enti
Terzo
Settore

fornitori

39 Enti
privato
sociale

328
clienti
privati

5 agenzie
formative e
università

Nell’immagine sono stati riportati gli stakeholder esterni più rilevanti, con indicazione della loro
quantificazione numerica per categoria al 31/12/2018. Tra gli stakeholder esterni, i clienti
assumono una rilevanza fondamentale; la rilevazione della loro soddisfazione è la misura
dell’efficacia dei servizi della Cooperativa.

ESITI ANALISI CUSTOMER SATISFACTION

Valutazione media del servizio, scala di valori da 1 a 5
(1 non adempiente, 2 mediocre, 3 sufficiente, 4
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

4,15

4

PULIZIE

RISTORAZIONE

La soddisfazione dei clienti viene
analizzata e monitorata regolarmente da
S. Lucia, verificando il grado di vicinanza
del servizio di cui usufruito alle
aspettative inziali dei clienti, in una
prospettiva orientata al miglioramento
continuo. Il rilievo del grado di
soddisfazione può avvenire tramite la
compilazione di schede di valutazione,
questionari
online,
rilevazioni
telefoniche, riunioni congiunte con i
referenti del Cliente Committente,
segnalazioni
al
servizio
clienti
(servizio.clienti@coopsantalucia.com).

La gestione e il monitoraggio dei reclami rientrano nell’ambito dell’analisi della soddisfazione dei
clienti; infatti, viene definito reclamo qualsiasi esternalizzazione di insoddisfazione sul servizio, in
forma scritta o orale. La gestione dei reclami è un’azione fondamentale per il miglioramento del
servizio attraverso l’attuazione di rimedi e azioni correttive.
reclamo

indagine:
cause ed
effetti

comunicazione
soluzione
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Stakeholder interni
Soci
I soci sono la categoria di stakeholder più rilevante e
rappresentano per la Cooperativa il valore su cui costruire
il futuro dell’impresa. Rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, a fine 2018 si contano 2 soci in più
(per effetto di 12 adesioni controbilanciate da 10 uscite).
Le persone che intendono diventare soci inoltrano la
domanda di adesione al C.d.A., con una presentazione da
parte di un socio senior; i lavoratori assunti a tempo
indeterminato possono richiedere l’ammissione a socio
dopo il superamento del periodo di prova.

126 soci
87 ordinari
28 svantaggiati ex l. 381/91
14 volontari
1 persona giuridica

La Cooperativa conta 126 soci e ha un capitale sociale interamente sottoscritto pari a € 162.137,00.
SOCI ENTRATI/USCITI
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I soci lavoratori sono la maggioranza (69,05%), seguiti dai soci lavoratori in formazione ex art. 8
dello Statuto (19,05%), dai soci volontari (11,11%); vi è un solo socio persona giuridica. I soci volontari
nell’anno 2018 non hanno prestato ore di servizio all’interno della Cooperativa e, ad oggi, S. Lucia
non si è ancora attivata nella definizione di una politica di attrazione del volontariato nel territorio.
Con riferimento al genere e alla fascia d’età, si nota che i soci sono in maggioranza donne
(69,84%) e che le fasce d’età prevalenti sono quelle dai 31 ai 50 anni e dai 51 anni in su (ciascuna
rappresenta il 46,03% del totale dei soci). Le socie sono la maggioranza in ciascuna delle categorie
di soci citati in precedenza, ad eccezione dei soci volontari, di cui gli uomini rappresentano il 78,57%.
La categoria di soci più popolosa è rappresentata dalle socie lavoratrici, che costituiscono il
73,56% dei soci lavoratori e il 50,79% dei soci totali. In relazione alla nazionalità, si osserva che la
base sociale è composta per la quasi totalità da soci comunitari.
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Soci persone fisiche: genere

Soci persone fisiche: nazionalità
13

37

88
112
maschi

Comunitari

femmine

Extracomunitari

Lavoratori

286
lavoratori
79% donne
21% uomini
età media
47,67 anni

I lavoratori al 31/12/2018 sono 286 (27 in più rispetto all’anno precedente), di
cui 227 donne e 59 uomini. Tra questi, i lavoratori con uno svantaggio
riconosciuto dalla l. 381/1991 sono 69 (9 in più rispetto al 2017), di cui 45
donne e 24 uomini. La maggior parte dei lavoratori ha un’età compresa nella
fascia 31-50 anni; nel complesso, l’età media del personale è pari a 47,67
anni, in lieve aumento rispetto ai 43,62 del 2017. I lavoratori con un contratto
di lavoro part-time sono in tutto 235, pari a circa l’82% del totale.
61 lavoratori
svantaggiati
ex l. 381/91
donne

6% 18-30 anni
53% 31-50 anni
41% >50 anni
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227

59
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235
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Trend: lavoratori al 31/12
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Con riferimento alla distribuzione settoriale dei lavoratori totali al 31/12, si osserva una
situazione di sostanziale equilibrio tra le due aree di business principali: 125 lavoratori impiegati
nell’area pulizie (43,70%) e 114 nell’area ristorazione (39,86%).

Trend: lavoratori per area
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Le persone interessate a lavorare in S. Lucia inviano la propria candidatura attraverso la pagina
lavora con noi del sito web; in seguito, la candidatura viene valutata dalla Responsabile Risorse
Umane e dal suo staff, anche attraverso lo svolgimento di un colloquio e, in caso di esito positivo,
vengono avviate le procedure connesse all’applicazione contrattuale a cura dell’Ufficio Paghe.
Qualora i candidati siano soggetti svantaggiati ex l. 381/91 segnalati da specifico servizio sociale
inviante, il primo colloquio viene condotto dalla Responsabile Inserimenti Lavorativi, che effettua le
successive verifiche necessarie insieme ai riferimenti istituzionali che hanno segnalato il soggetto e
predispone un piano di inserimento lavorativo individualizzato.
Nel complesso, nel 2018 sono transitati 228 lavoratori (73 in più rispetto al 2017), di cui 125
assunti e 103 dimessi. Come è avvenuto negli anni precedenti, i tassi di turnover registrati per il
2018 si riferiscono a turnover involontario, determinato principalmente dalla perdita di alcune
commesse con Enti Pubblici. Rispetto al 2017, sono aumentati sia il turnover positivo (n.
assunti/totale dipendenti) sia il turnover negativo (n. dimessi/totale dipendenti).
Trend lavoratori transitati: assunti e dimessi nel 2018
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Tasso di incremento (o decremento) del personale
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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
SORVEGLIANZA SANITARIA - Trend Idoneità lavorativa
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S. Lucia monitora e analizza periodicamente l’indice di gravità e l’indice di frequenza degli
infortuni, calcolati secondo le modalità utilizzate dagli enti INAIL ed ISPESL. Tali indici sono
indicatori strutturali di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e costituiscono
un’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.

INDICI GRAVITÀ E FREQUENZA
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INDICE DI GRAVITA'
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(valore accettabile <=10)
(valore accettabile <5)

L’indice di gravità è dato dal rapporto tra
la misura durata dell’inabilità (n. giorni
persi
per
infortunio)
e
quella
dell’esposizione al rischio (n. ore
lavorate), entrambe omogeneamente
delimitate nel tempo e nello spazio;
l’indice assume un valore accettabile
quando è inferiore a 5.
L’indice di frequenza è dato dal rapporto
tra il numero di infortuni intercorsi e la
misura dell’esposizione al rischio (n. ore
lavorate), entrambi omogeneamente
delimitati nel tempo e nello spazio;
l’indice assume un valore accettabile
quando è inferiore o uguale a 10.

I valori registrati per il 2018 appaiono in aumento rispetto al 2017; l’indice di frequenza si mantiene
superiore al valore soglia ritenuto accettabile a causa della distorsione provocata dall’elevato numero
di lavoratori part-time presenti in Cooperativa.
La durata media degli infortuni
rappresenta la media aritmetica tra il
numero dei giorni di lavoro persi in
seguito a un infortunio e il numero degli
infortuni accaduti nel periodo di
interesse. Per il 2018, la durata media
degli infortuni è di 16,8 giorni.

DURATA MEDIA INFORTUNI
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L’ adozione da parte di 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 2018 di presentare specifica istanza presso
l’INAIL (mod. ot24) per l’ottenimento del riconoscimento della riduzione del tasso medio
di tariffa, fornendo 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:
-

la regolarità contributiva;
la regolarità assicurativa;
l’osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
interventi migliorativi particolarmente rilevanti, la cui importanza in termini di prevenzione
e stata tale dal garantire da sola i livelli di attenzione all’igiene e sicurezza sul lavoro molto
superiori alla mera conformità normativa.
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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.

Premio Inail - Trend oscillazione tasso medio di tariffa
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Determinazione Premio

Riduzione ottenuta per effetto ot24

Premio inail versato

Formazione
L’analisi periodica dei bisogni formativi effettuata periodicamente dal C.d.A. e dal comitato
Direttivo, con il supporto della resp.le Risorse Umane, determina il fabbisogno formativo aziendale.
I bisogni individuati possono derivare da specifici piani e programmi aziendali oppure da necessità
concretamente emerse dalle singole commesse.
iniziative
previste

iniziative
erogate

addetti
coinvolti

Cleaning

1

1

6

24

335,12

Direzione e Management

4

3

7

46

1.787,90

Immigrazione

6

6

15

189

3.520,49

Privacy Policy

2

2

22

88

2.557,84

Ristorazione

4

4

98

343,5

5.255,29

Risorse Umane

2

2

3

54

1.989,01

26

17

207

1.378

23.529,84

2

1

9

28,5

491,25

47

36

367

2.151

39.466,74

AREA TEMATICA

Salute e Sicurezza
Altro
Totale

ore
erogate

costo aziendale (€)
personale + docenza

Delle 47 iniziative formative previste per il 2018, ne sono state attuate 36; il tasso di
realizzazione è dunque pari al 77%. Le iniziative più rilevanti in termini di tutte le dimensioni
considerate (n. iniziative, n. addetti coinvolti, n. ore erogate, costo aziendale) riguardano
l’aggiornamento cogente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, seguite dai corsi
formativi specifici per gli operatori dell’Area Ristorazione, comprendenti la formazione e
l’aggiornamento cogente in materia di HACCP. L’investimento aziendale in formazione è
complessivamente pari a € 39.466,74.
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La verifica dell’apprendimento è effettuata mediante appositi questionari; periodicamente, l’Ufficio
Risorse Umane, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, provvede poi alla rilevazione
dell’efficacia formativa. Nel corso dell’anno sono state condotte 331 verifiche complessive, tutte con
esito positivo.
Persone svantaggiate inserite
69
lavoratori
svantaggiati
ex l. 381/91

7

167 persone tirocinanti
svantaggiate
inserite

Le persone svantaggiate inserite in Cooperativa, a
prescindere dalla loro appartenenza alle categorie
individuate dalla l. 381/91, sono uno degli stakeholder
primari di S. Lucia. Si considerano dunque sia gli
operatori che concorrono alla determinazione della
percentuale minima prevista dalla l. 381/91, sia le
persone (lavoratori e tirocinanti) che, per tipologia di
svantaggio o di rapporto con la Cooperativa, non
rientrano nel computo della quota di svantaggiati ex l.
381/91.

91
lavoratori
svantaggio
temporaneo

La quota minima del 30% di lavoratori svantaggiati inseriti sul totale dei lavoratori non svantaggiati
impiegati nella sez. B della Cooperativa ai sensi della l. 381/91, è stata rispettata durante tutto il
2018. Al 31/12/18 tale quota è pari al 32,39%.
Trend % lav. svantaggiati ex l. 381/91 e lav. non svantaggiati
37,0%

32,39%
svantaggiati
ex l. 381/91
inseriti

36,6%

36,0%

35,2%

35,0%
33,7%

34,0%
33,0%

31,9%

32,39%

32,0%
30,5%

31,0%
30,0%
2013

2014
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2016
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Trend % persone svantaggiate inserite rispetto al numero di
lavoratori non svantaggiati - anni 2017-2018
33,50%
33,00%
32,50%
32,00%
31,50%
31,00%
30,50%
30,00%

33,16%
32,62%

32,39%
31,50%

31,40%
31,00%

30,98%

31/01

31/03

31,90%

32,08%

30,29%
30/06

anno 2018

30/09

31/12

anno 2017

Negli oltre 30 anni di impegno nell’inserimento di soggetti svantaggiati, le tipologie verso le quali S.
Lucia ha rivolto e progressivamente esteso la propria azione è variata considerevolmente. Tale
cambiamento è dovuto a molteplici cause, tra cui:
-

-

l’aumento della domanda di servizi di inserimento da parte di nuove tipologie di soggetti
(incremento della disoccupazione unito alla difficoltà di accesso e di permanenza sul mercato
del lavoro di particolari categorie di lavoratori, come: 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);
l’evoluzione giuridica del concetto di svantaggiato (es. Regolamento CE 800/2008, d.lgs.
155/2006);
l’apertura della Cooperativa stessa, sostenuta anche dal progressivo consolidamento e dalla
crescente stabilità economico-finanziaria.

Anche S. Lucia è stata dunque chiamata a rispondere a nuovi bisogni occupazionali, prendendo in
carico situazioni di sofferenza sociale molto complesse definite “nuove povertà” o “nuovi disagi
sociali”, che rappresentano un contesto aspecifico, meno specialistico e tipologicizzato rispetto allo
svantaggio ex l. 381/91. Nel 2018 si è dato continuità all’analisi intrapresa nel 2017, in cui lo scenario
legislativo e della categorizzazione della tipologia di svantaggio era stato esaminato attraverso il
raffronto di: Legge 381/91, D. Lgs 276/03 e Reg. Ce 800/2008, arrivando a una classificazione dello
svantaggio in “svantaggio permanente” (ex l. 381/91) e “svantaggio temporaneo” (ex d.lgs.
276/03 e reg. CE 800/2008), con il conseguente ampliamento del sistema di monitoraggio.

% EFFETTIVA DI SVANTAGGIATI INSERITI - ANNO 2018
70,00%
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lavoratori in condizioni
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(occupazionale
CARICO A SEZ A della socioeconomico di cui
coop
D. lgs 276/03+reg. ce
800/2008)
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SVANTAGGIO TOTALE
(Permanente + Temporaneo)

3%

42%
55%

Lavoratori in condizioni di sv permanente (ai sensi l. 381/91) COMPRESI QUELLI IN CARICO A SEZ A della coop
Lavoratori in condizione di sv temporaneo (occupazionale
socioeconomico di cui D. lgs 276/03+reg. ce 800/2008)
Altre forme di fragilità

Inoltre, S. Lucia ha attivato delle convenzioni con il Ministero della Giustizia di Mantova e Cremona
e con i tribunali del territorio di riferimento (Mantova, Cremona, Brescia) per ospitare soggetti che
devono svolgere lavori di pubblica utilità per sostituzione di pene pecuniarie e per richieste di
sospensione del procedimento con messa alla prova. Le persone inserite in azienda con questa
modalità nel 2018 sono in totale 9. La Cooperativa intende promuovere questo istituto che, oltre a
conferire un’immediata utilità alla collettività, consente al responsabile del reato di sviluppare
un’attività risocializzante.
Nel corso del tempo, S. Lucia si è strutturata con un’équipe multidisciplinare dedicata all’area
dello svantaggio. Ad oggi, le professionalità impegnate nell’area con modalità e tempi diversificati
sono: resp.le e assistente Risorse Umane, resp.le Formazione, RIL (Responsabile Inserimento
Lavorativo) e tutor dell’inserimento lavorativo, educatore professionale sanitario, educatore
professionale, assistente sociale, consulente del lavoro, tecnico di amministrazione del personale,
medico del lavoro e servizio di prevenzione, psicologo, , operatore legale. Queste figure professionali
supportano la persona svantaggiata durante la fase di erogazione del servizio di inserimento,
collaborando con i servizi pubblici invianti (ove presenti). Vengono programmate riunioni di staff al
fine di condividere con i colleghi le problematiche da fronteggiare nel lavoro quotidiano con gli
inserimenti lavorativi e individuare insieme le azioni di miglioramento da adottare.
Selezione delle persone da inserire al lavoro e modalità di inserimento – svantaggio ex l. 381/91
Le persone svantaggiate da inserire al lavoro vengono per lo più presentate dai Servizi Pubblici
Territoriali – SPT (es. DSM, CPS, SerD, Servizi Sociali Comunali, Ufficio Disabili Provincia di
Mantova, servizi territoriali province di Brescia) che, previa analisi della situazione dell’interessato,
individuano nella Cooperativa l’opportunità occupazionale più adeguata. Talvolta le persone
svantaggiate arrivano autonomamente in S. Lucia per presentare la propria candidatura,
rivolgendosi alla Cooperativa come a una qualunque altra azienda. In questi casi, viene attivata una
delle seguenti procedure:
1. quando lo svantaggio afferisce ad uno dei SPT e la persona non vi risulta ancora appoggiata,
il soggetto viene invitato ad attivare il rapporto con il servizio, che prende in carico
l’interessato e provvede all’analisi di situazione (diagnosi funzionale sociosanitaria:
competenze, limiti, bisogni, situazione sociale ed economica personale e familiare ecc.).
Qualora lo ritenga opportuno, il servizio presenta poi la persona alla Cooperativa per
l’attivazione dell’inserimento lavorativo;
2. quando invece lo svantaggio non è riconducibile ad alcun SPT (es. disabile fisico a seguito
malattia invalidante), la richiesta viene valutata direttamente dall’Ufficio Sociale della
cooperativa che provvede a raccogliere tutti i dati utili insieme all’interessato.
L’analisi di situazione indica anche quale sia la modalità più opportuna per la persona per avviare
il suo inserimento lavorativo. Il percorso di inserimento può, infatti, iniziare con un tirocinio o
direttamente con l’assunzione, coerentemente con il programma riabilitativo e terapeutico che
l’interessato segue presso il SPT. Le segnalazioni vengono raccolte dall’Ufficio Sociale e poi
classificante per comune di appartenenza o servizio di provenienza all’interno della lista d’attesa
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delle persone svantaggiate, fino all’apertura di una possibilità lavorativa. Una volta ravvisata tale
possibilità, la Cooperativa procede a valutare la persona, i tempi e i modi dell’inserimento,
guardando alle proprie condizioni di esercizio e alla compatibilità di queste con le esigenze e le
risorse della persona segnalata (es. disponibilità di un cantiere adeguato, organizzazione dei gruppi
di lavoro, carico di lavoro dell’Ufficio Sociale e disponibilità di risorse, eventuale necessità e
sostenibilità di un ampliamento dell’organico in caso di assunzione). Raccordate le condizioni della
Cooperativa e le esigenze della persona, l’Ufficio Sociale elabora il progetto individualizzato in
accordo con il SPT e il diretto interessato, e viene dato avvio all’inserimento tramite assunzione o
tirocinio.
Il progetto individualizzato di inserimento declina gli obiettivi del percorso, le modalità e i
tempi di svolgimento, pianifica le verifiche periodiche e, in caso di assunzione, la percentuale del
salario d’ingresso. Vengono inoltre indicati gli impegni reciproci e le condizioni/vincoli che
l’interessato ed eventuali altri soggetti coinvolti (es. familiari, amici o volontari di sostegno) devono
rispettare affinché il progetto possa arrivare a conclusione (es. non interrompere il programma
terapeutico con il SPT di appoggio, acquisire autonomie di base come imparare ad utilizzare il mezzo
pubblico di trasporto, imparare a prendersi cura della propria igiene ecc.). Il progetto viene
sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, compreso l’operatore della cooperativa che affianca il
soggetto inserito durante l’orario di lavoro ai fini del corretto apprendimento del compito (mansioni
e procedure).

tirocinio

durata:
min 3 mesi
max 2 anni

Il tirocinio è sostanzialmente una “prova in situazione concreta”; è
attivato soprattutto per le persone che sono alla prima esperienza di
lavoro o che non lavorano da diversi anni a causa, per esempio, di una
malattia invalidante. 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 alla persona di entrare, o rientrare, con gradualità nella dimensione lavorativa,
assumendone gli impegni e riorganizzando 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 solitamente si procede all’assunzione.
con progetto
e salario
d’ingresso
(3 anni)

assunzione
a
salario
pieno

L’assunzione con progetto e salario d’ingresso avviene quando la
persona, pur in possesso di capacità tecnico-operative minime, ha
bisogno di affiancamento perché queste si traducano in professionalità
capace di dare un reddito alla persona (es. scarsa autonomia lavorativa,
difficoltà nella comprensione delle regole del contesto lavorativo ecc.).
L’assunzione a salario pieno (senza progetto) è 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.

Il progetto con salario d’ingresso dura in media 3 anni e termina quando la persona raggiunge la
piena professionalità, così come definita dagli obiettivi previsti e periodicamente monitorati e
aggiornati. La piena professionalità coincide di norma con il raggiungimento del salario pieno
(100%) relativo al livello di inquadramento contrattuale corrispondente. Vi sono tuttavia situazioni
in cui una professionalità del 100% non è realisticamente raggiungibile; in tal caso, se in sede di
verifica non si rileva la possibilità di ulteriori e significativi progressi, il progetto termina con un
blocco del salario a una percentuale lievemente inferiore (solitamente al 90%) e corrispondente
alle rilevate capacità professionali del soggetto inserito. Quando il progetto si conclude con blocco
del salario, 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
manifestate di volta in volta (es. modifica orario di lavoro conseguente a nuova terapia farmacologica
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o psicologica, mediazione nella gestione del rapporto con i colleghi, accordo sulla fruizione di periodi
di ferie e di malattia in caso di prolungata astensione dal lavoro per motivi di salute affinché tale
periodo incida il meno possibile sul reddito). 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 un’azienda esterna. Fino ad oggi la maggior parte dei lavoratori inseriti ha scelto di
restare in S. Lucia.
TOTALI RETRIBUZIONI LORDE EROGATE A PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO
ai sensi del CCNL delle cooperative sociali
€ 600.000,00
€ 380.503,28

€ 500.000,00

€ 389.027,94
€ 320.690,63

€ 400.000,00
€ 250.056,72

€ 300.000,00

€ 333.626,16

€ 386.726,91

€ 478.093,73

€ 361.587,69

€ 257.471,09
€ 200.000,00
€ 100.000,00
€ 0,00
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Impatto sociale
€ 694.485,00
risparmio
annuo vs PA
tramite
inserimento
lavorativo

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, che consente di misurare in
maniera precisa e periodica il risparmio che l’impresa sociale garantisce alla
Pubblica Amministrazione – si determina che, nel 2018, il risparmio globale
generato per le pubbliche amministrazioni dall’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati in S. Lucia è pari a € 694.485,00.

Benefici la P.A.
-

Costi per la P.A.

gettito IVA generato dall’attività dei soggetti
svantaggiati;
gettito IRPEF dei soggetti svantaggiati;
risparmio per posizione alternative dei soggetti
svantaggiati (grazie al lavoro, minor ricorso a:
servizi sociali e sanitari, sostegno minimo vitale
e pensioni di invalidità).

-

contributi erogati alla Cooperativa;
esenzioni fiscali garantite alla Cooperativa;
esenzione oneri contributivi sui salari dei
soggetti svantaggiati

Il modello si basa su un’analisi costi/benefici su due livelli: a livello aziendale e per singola tipologia
di svantaggio. Oltre alle 5 classi di svantaggio previste dalla l. 381/91, 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 assumendo dimensioni piuttosto rilevanti e che
rientra nella definizione di svantaggio data dall’Unione Europea.
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MISURAZIONE IMPATTO SOCIALE
(valorizzazione del risparmio generato per le PA dall'inserimento lavorativo:
1.000.000

914.508 908.604

900.000
800.000
700.000

616.824
569.376

600.000

2017

500.000
400.000
300.000

2018
309.474
262.584

200.000
100.000

5.346 0 29.754 29.754

0

0

0
Invalidità

Disagio
psichico

Problemi di
Misure
Disagio
dipendenze alternative al sociale non
carcere
certificato

totali

4. SERVIZI
Servizi di pulizia e facility management

318 cantieri su
6 province

295 civili
20 socio-sanitari
2 ospedalieri

51.400 km
(MN, CR, BS, MI, VR, PR)
percorsi con
automezzi a basso
impatto ambientale
(100%)

37% dei ricavi
di S. Lucia
97 donne
28 uomini

125
lavoratori

93 clienti
20 enti pubblici
55 aziende provate
18 convenzioni ex l. 381/91

3.268 lt detergenti
Ecolabel/CAM (96%)

13 contratti persi
19 contratti acquisiti

118 gare esaminate
73 partecipate

187
forniture
37 gare vinte

22 servizi ri-aggiudicati
15 nuovi servizi

45 verifiche
interne su
cantiere
5 audit su
cantiere
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4 reclami
0 non conformità

3 fornitori
primari
qualificati,
sorvegliati,
riconfermati

43
svantaggiati
ex l. 381/91
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Servizi di ristorazione

5.000 pasti gratuiti

760.430
pasti prodotti

291.543 km
percorsi con
automezzi a basso
impatto ambientale
(100%)

1 contratto perso
35 contratti acquisiti

567.067 pasti scolastici
38.976 pasti SAD
92.706 pasti socio-sanitari
31.681 pasti aziendali

60,5% dei
ricavi di S.
Lucia

23 enti pubblici
21 aziende provate
8 convenzioni ex l. 381/91

28 gare esaminate
18 partecipate

17
svantaggiati
ex l. 381/91

100% detergenti
Ecolabel/CAM

14 gare vinte
1 cucina di proprietà
24 cucine delocalizzate
40 terminali attrezzati

9 servizi ri-aggiudicati
5 nuovi servizi

1 bar c/o
Fondazione
Maugeri

117
lavoratori

RISTORAZIONE

52 clienti

102 donne
15 uomini

1 ristorante
aziendale c/o
OMR
(Remedello)

1 bar caffè
letterario c/o
Ospedale di
Asola

1 ristorante
self-service
Località
Sorbara

9 fornitori
primari
qualificati,
sorvegliati,
riconfermati

923
forniture

82 verifiche
interne
1 reclamo
0 non conformità
22 verifiche enti
preposti (NAS,
SIAN ecc.)

1 ristorante
locanda La
Goliarda
(MN)
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Altri servizi

24 mesi
permanenza
media

8 ospiti CAS

1,7% dei ricavi
di S. Lucia

2 permessi
umanitari
ottenuti

3 lavoratori,
di cui 2 soci
1.071 ore di
servizi
erogate

CENTRO MULTIDISCIPLINARE,
SERVIZI ALL’IMMIGRAZIONE

0.04% dei
ricavi di S.
Lucia

PROGETTO di UPCYCLING
e SARTORIA SOSTENIBILE

0.76% dei
ricavi di S.
Lucia

SERVIZI AMMINISTRATIVI A ENTI E AZIENDE

28

3 lavoratori,
di cui 2 soci
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5. DIMENSIONE ECONOMICA
LA DIMENSIONE ECONOMICA
FATTURATO LORDO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Resi e sconti
FATTURATO NETTO
+/- PRODUZIONE INTERNA
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e prodotti finiti
variazione dei lavori in corso
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
VALORE DELLA PRODUZIONE
- COSTI
Costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
accantonamenti per rischi
oneri diversi di gestione
costo per servizi
costo per godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
-COSTO DEL PERSONALE
MARGINE OPERATIVO LORDO
- AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
MARGINE OPERATIVO NETTO
-GESTIONE ACCESSORIA
Altri ricavi e proventi (*)
RISULTATO OPERATIVO GLOBALE
+/- GESTIONE FINANZIARIA
(Proventi finanziari)
Oneri finanziari
RISULTATO ORDINARIO
+/- GESTIONE STRAORDINARIA
(Proventi straordinari)
Oneri straordinari
(Rivalutazione)
svalutazione
RISULTATO ANTE-IMPOSTE
- IMPOSTE
RISULTATO NETTO

-

2018

2017

6.175.629
6.175.629

5.347.925
5.347.925

5.077.795
5.077.795

6.175.629
2.136.019

5.387.511
1.934.702

5.184.107
1.769.130

1.531.653

1.258.666

1.033.470

8.297 10.000
64.157
541.431
52.151
3.452.809
3.199.942
252.867
181.108
71.759

16.177
70.000
126.916
517.047
37.874
3.414.977
3.096.118
318.859
199.530
119.329

32.736
90.044
510.644
36.414
4.039.610
3.787.339
252.271
176.371
75.900

-

172.785
248.685
9.783
561
10.344
238.902
172.785
172.785

-

2016

39.586
111.345
4.465
2.213
6.678
106.880
39.586
39.586

-

106.312
225.641
7.940
794
8.734
217.701
106.312
106.312

∂ % (variaz.
percent.) 2018
su 2017
15,48%
15,48%

14,63%
10,41%

16,99%
-0,24%
5,77%

123,35%

123,52%

66.117

67.294

111.389

-1,75%

66.117

67.294

111.389

-1,75%

RISULTATO D'ESERCIZIO
200.000
156.712

150.000

111.389

100.000

81.856

51.584 60.715
50.000
0
2005

38.532

12.574

5.077
2006

57.157

50.674

2007

2008

2009

2010

2011

2012

26.352
2013

RISULTATO D'ESERCIZIO
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2014

67.294 66.117
47.721
2015
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Distribuzione del valore aggiunto globale
A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Personale non dipendente
Personale dipendente
Amministratori e collegio o revisori
B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA
Imposte dirette (Allo stato e agli enti locali)
Imposte indirette (allo stato e agli enti
locali)
E REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO
Oneri finanziari a breve termine
Oneri finanziari a lungo termine
D COLLETTIVITA'
Erogazioni e liberalità (contributi in
c/esercizio)
Contributo 3% + ristorno soci
E REMUNERAZIONE DELL'ENTE
+/- variazione delle riserve

2018
3.842.444,52
3.826.504,52
15.940,00
32.382,19

%
100,00%
0,00%
99,59%
0,41%
100,00%

0,00

0,00%

32.382,19
10.343,87
1.360,66
8.983,21
1.983,51

100,00%
100,00%
13,15%
86,85%
100,00%

1.983,51
65.275,00
65.275,00

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

( A+B+E+D+E ) VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

30

2017
3.254.112,04
59.839,78
3.178.332,26
15.940,00
22.987,02

%
100,00%
1,84%
97,67%
0,49%
100,00%

0,00
22.987,02
6.678,23
91,67
6.586,56
32.018,83

32.018,83
108.047,64
108.047,64

2016
3.167.361,98
20.875,61
3.133.546,37
12.940,00
17.301,26

0,00%

0,00

%
100,00%
0,66%
98,93%
0,41%
100,00%
0,00%

100,00%
100,00%
1,37%
98,63%
100,00%

17.301,26
8.734,19
101,97
8.632,22
63.341,68

100,00%
100,00%
1,17%
98,83%
100,00%

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

63.341,68
46.289,43
46.289,43

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

2018
3.952.429,09

2017
3.423.843,76

2016
3.303.028,54

Bilancio Sociale 2018
Analisi per indici di bilancio
Indice di Liquidità

2,00

L'indicatore nel 2018, in lieve aumento
rispetto
al
valore
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precedente, evidenzia il buon livello di
liquidità che conferma la buona
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lieve aumento rispetto al valore
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buon
equilibrio
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struttura
finanziaria della cooperativa.
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Rotazione dei crediti in giorni
Nel 2018 i giorni medi d'incasso dei
crediti commerciali sono aumentati di
due
unità
rispetto
all'esercizio
precedente, mantenendo tuttavia il
livello di liquidità corrente della
cooperativa.
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2010.
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Valore della produzione
Anche per l’anno 2018 si registra un aumento del valore della produzione.

Valore della Produzione
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Patrimonio Netto
Il patrimonio netto 2018 è in progressivo aumento rispetto all’anno precedente, confermando
l’incremento della consistenza del patrimonio di proprietà dell’impresa.
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Proiezione economica
PROIEZIONE ECONOMICA S.LUCIA
Ricavi netti

2021

2020

2019

6.850.000

5%

6.500.000

3%

6.300.000

6.850.000

5%

6.500.000

3%

6.300.000

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

1.678.250

1.592.500

1.543.500

(-) Acquisti di servizi

616.500

585.000

567.000

(-) Godimento beni di terzi (affitti/leasing)

82.200

78.000

75.600

(-) Oneri diversi di gestione

61.650

58.500

56.700

(+/-) variazione di rimanenze di materie prime e merci
B) Costi della produzione

2.438.600

5%

2.314.000

3%

2.242.800

VALORE AGGIUNTO (A+B)

4.411.400

64,4%

4.186.000

64,4%

4.057.200

(-) Salari, stipendi e contributi

4.023.592

3.914.000

0

0

0
C) Costo del lavoro
MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B+C) = EBITDA

64,4%

3.800.000

0

4.023.592

59%

3.914.000

60%

3.800.000

60%

387.808

5,7%

272.000

4,2%

257.200

4,1%

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

190.000

190.000

(-) Ammortamento beni immateriali
D) Accantonamenti e ammortamenti

190.000

RISULTATO OPERATIVO (A+B+C+D) = EBIT

197.808

2,9%

82.000

15.000

0,2%

12.000

(-) Oneri finanziari

180.000

0
2,8%

0

190.000

2,9%

180.000

2,9%

1,3%

77.200

1,2%

0,2%

10.000

0,2%

(+) Proventi finanziari
(+/-) Utili e perdite su cambi
E) Saldo gestione finanziaria

-15.000

-12.000

-10.000

0

0

0

(-) Oneri straordinari
(+) Proventi straordinari
F) Saldo gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

182.808

3%

70.000

1%

67.200

1,1%

RISULTATO NETTO

182.808

2,7%

70.000

1,1%

67.200

1,1%
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6. PROSPETTIVE FUTURE
Nella definizione delle strategie pianificate per il triennio è stata posta una grande attenzione a:
• la missione principale di S. Lucia: “fare inserimento lavorativo”
• la formazione al controllo e alle verifiche di adeguatezza dei processi lavorativi
• il coinvolgimento dell’ente Pubblico nel progetto di Comunità
• lo sviluppo delle relazioni con la comunità, che continua ad essere alla base della strategia
della Cooperativa, che da sempre lo considera uno strumento a disposizione del territorio
avente come fine “l’unità nella diversità” la virtù più alta di S. Lucia, convinta che la
cooperazione sia prevalentemente un agente positivo di sviluppo etico ed economico.
I numeri confermano la stabilità della Cooperativa e l’efficacia delle strategie messe in atto;
soprattutto, incoraggiano a guardare al futuro con ottimismo e orgoglio per i risultati raggiunti,
grazie alla proficua collaborazione tra tutti i soci della Cooperativa. È stato investito molto sulla
riorganizzazione della struttura, sull’innovazione dei servizi e sulla crescita delle risorse umane. S.
Lucia è stata capace di consolidarsi e di prepararsi alle nuove sfide nonostante un tempo che ha diviso
e fatto crescere povertà e disuguaglianza. La Cooperativa agisce anche su questo fronte, nell’ essere
un antidoto nei momenti di forte complessità, lavorando per affrontare i bisogni, sociali ed
esistenziali, di tanti. La Cooperativa pensa alle persone fragili, pensa alle famiglie che devono
affrontare oneri pesanti e bisogni inattesi, pensa al lavoro come strumento di integrazione con
beneficio per tutta la collettività circostante, traducendosi in partecipazione al destino della
Comunità. In questo senso S. Lucia è anche scuola di cittadinanza e di democrazia, è una modalità
costruttiva, che contribuisce a far maturare la coscienza civile e a far crescere le capacità di
autonomia e di auto-organizzazione della società stessa.
Così si concretizza l’azione di S. Lucia, tenendo l’orizzonte del “bene comune”, espressione che qui è
di casa e ben compresa. Tutto questo non è facile nella pratica, ne è privo di rischi, ma è l’unica strada
per preparare territori accoglienti.
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Asola, 18 maggio 2019
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