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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Gentilissimi lettori,
prima di presentare questa edizione del Bilancio Sociale è doveroso ricordare l’anno appena
passato: duro, implacabile e doloroso, ha coinvolto l’intero mondo facendo emergere la
nostra grande vulnerabilità. Ci ha costretti a valutare seriamente il nesso tra il nostro respiro
e l’aria di cui ci nutriamo, specie sotto il cielo stantio del Nord, malato permanente di un
benessere che ci ha presentato il conto.
L’anno appena trascorso ci ha fatto riscoprire che senza lo Stato, e senza l’Europa, si è
abbandonati al proprio destino, più soli e più deboli: il 2020 è stato l’anno che, sotto
l’emergenza, ha ribaltato il tavolo tra pubblico/privato, che da troppo tempo pendeva dalla
parte del solo privato. Sul suo finire, il 2020 ci ha consegnato l’antidoto contro la malattia,
ovvero la pala per seppellirlo e andare avanti. Dimenticarlo però sarebbe davvero uno
sperpero, dopo tutto quello che abbiamo passato.
Nelle attuali circostanze il pragmatismo è necessario: bisogna accettare l’inevitabilità del
cambiamento con realismo e adattare i nostri comportamenti e le nostre politiche future,
sempre più bisognose di essere sorrette da competenza oltre che dai nostri principi e dai
valori insiti nel codice genetico di S. Lucia. A livello economico il peso della pandemia è stato
e sarà rilevante: in un capitolo storico come questo serve il concorso di tutte le energie in
quanto non basterà né ripartire da dove ci siamo fermati né ripristinare le condizioni iniziali,
ma sarà fondamentale creare nuovi e più stabili equilibri.
Mi rende orgogliosa dire che, in questo scenario, S. Lucia abbia mantenuto la coerenza con
la propria identità e rinsaldato i propri principi, non facendo mancare il proprio sostegno
a tutti i soci, i dipendenti e non facendo venir meno la riposta ai bisogni del territorio. In
questo momento molto difficile per il nostro Paese e per il Mondo intero è emerso ancor più
quanto il nostro modello imprenditoriale sia pienamente attuale e vincente; se c’è una cosa
che ci ha fatto capire il Covid, in questa emergenza sanitaria e sociale, è che abbiamo
bisogno di una coscienza collettiva e un civismo più diffuso, un'educazione al noi
prima che all’io. Importantissimo sarà rinnovare i legami che si sono affievoliti a causa di
questa emergenza che ci ha accomunati e uniti ma al tempo stesso isolati e tenuti lontani:
emerge la necessità e il desiderio di ripensare e riorganizzare momenti – interni ed esterni –
di incontro e di confronto, per ricominciare a parlare di futuro e per impostare insieme le
azioni che favoriscano la crescita e la continuità.
L’aumento drammatico delle persone private del lavoro, che secondo le prime stime sarà
difficile riassorbire velocemente, sta mettendo a dura prova anche il nostro distretto
territoriale dove si stima una perdita di quasi 1.200 posti di lavoro. Partendo da questi
presupposti saremo chiamati a rafforzare ed orientare ancora di più la pratica
dell’inclusione sociale, creando collaborazioni soprattutto con chi - come noi - si è attivato
per rispondere alle necessità dei più fragili, dando forza ad una terza via economica (oltre a
quella profit e pubblica) capace di tenere insieme lavoro e cura, fondamentale per una
economia di reciprocità, e di favorire una più equa distribuzione delle risorse riducendo la
forbice delle disuguaglianze.
La costruzione del Futuro è un atto del presente: inizia dalla piena consapevolezza di uno
sviluppo che smetta di separare l’economico dall’umano.
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Tenuto conto degli eventi e delle condizioni straordinarie descritte, si affida al presente
Bilancio Sociale il compito di effettuare una rendicontazione delle responsabilità, dei

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte al fine di
offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a
mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio (Linee guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore - Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, GU n. 186 del 09/08/2019).
I dati economici sono importanti e garantiscono la sostenibilità del progetto sociale ma non
sono esaustivi e non esplicitano la centralità di fattori come il dialogo, la mutualità e la
prossimità, che hanno fatto e continuano a fare la differenza, permettendo a S. Lucia di
evolvere nel tempo e di godere di continuità e stabilità. In particolare, rientrano tra gli
elementi cruciali, propri della cultura e dell’agire della Cooperativa:
 il lavoro come strumento di acquisizione di dignità e inclusione;
 la forte motivazione dei soci e dei lavoratori;
 l’eccellenza dei modelli organizzativi adottati, disegnati sui bisogni dei più fragili;
 la propensione e il coraggio di sfidare l’incertezza attraverso logiche cooperanti.
Il bilancio sociale è quindi un’importante occasione di fare sintesi, rendendo conto
dell’impegno a favore delle persone e del territorio di riferimento e valorizzando l’impegno
di quanti – a vario titolo – hanno dedicato risorse, energie, tempo e professionalità. L’analisi
condotta fa inoltre emergere spunti di riflessione e di indirizzo per il futuro, che la
Cooperativa è chiamata a tenere in considerazione ai fini del miglioramento continuo e della
legittimazione, del riconoscimento e del sostegno da parte dei diversi portatori di interesse.
Pur nelle difficoltà sperimentate, la storia di S. Lucia continua a fornire sfide ed emozioni che
ci spronano ad affrontare i cambiamenti con spirito innovativo, con la convinzione e
l’obiettivo di poter essere parte attiva dello sviluppo inclusivo e sostenibile del territorio.
Auspicando che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questa edizione del Bilancio
Sociale sia compreso e apprezzato, vi auguro buona lettura.
La Presidente
Giovanna Rubessi
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ DI APPROVAZIONE,
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il presente documento persegue la continuità e la comparabilità dei dati e delle informazioni
in esso riportate con quelle contenute nelle precedenti edizioni del bilancio sociale di S.
Lucia. Viene inteso come documento informativo, semplice, imparziale, oggettivo,
trasparente e non autoreferenziale ed è visto come strumento di analisi e valutazione critica
degli aspetti legati all’attività e alla gestione della Cooperativa.
Per S. Lucia, il Bilancio Sociale rappresenta:
 uno strumento che dà l’opportunità comunicare 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.
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;
 fornire informazioni utili e approfondite sugli aspetti qualitativi dell’attività della
Cooperativa, valorizzando “lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” (Legge 381/91);
 esporre gli obiettivi per il miglioramento continuo;
 fornire indicazioni sulle interazioni fra la Cooperativa e il territorio nel quale opera;
 rappresentare il valore aggiunto prodotto e la sua ripartizione.
Il Bilancio Sociale 2020 è redatto in conformità con le “Linee guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del Terzo Settore” (decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 4 luglio 2019 – GU n. 186 del 09/08/2019) e ispirandosi sia ai Principi di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del
2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista operativo, per la realizzazione di questa edizione del bilancio sociale la
Cooperativa ha usufruito della piattaforma dedicata messa a disposizione da
Confcooperative. Il documento costituisce l’esito di un processo partecipato di raccolta ed
elaborazione dei dati trasversale a tutte le aree e funzioni aziendali, coordinato dalla
funzione SGI (Sistemi di Gestione Integrati).
Il Bilancio Sociale 2020 è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci, che ne ha
deliberato l’approvazione in data 19/06/2021; sarà depositato presso il registro delle imprese
e pubblicato sul sito istituzionale della Cooperativa (www.coopsantalucia.com).
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ

Codice fiscale

01520030204

Partita IVA

01520030204

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)

Indirizzo sede legale

LOCALITÀ SORBARA 105/A, 46041 ASOLA (MN)

[Altri indirizzi]

Via Emilia 23/25/27, 46041 ASOLA (MN)

N° Iscrizione Albo delle
Cooperative

A105251

Telefono

03761518400

Fax

03761518410

Sito Web

www.coopsantalucia.com

E-mail

info@coopsantalucia.com;

PEC

pec.santalucia@legalmail.it

Codici Ateco

81.21.00

Aree territoriali di operatività
S. Lucia ha 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. Nel corso del 2020, in seguito ad affidamento mediante
gara d’appalto, la Cooperativa ha acquisito alcuni servizi di pulizia e sanificazione nella
provincia di Milano.

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto
costitutivo)
La Cooperativa S. Lucia 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.
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Avere come missione aziendale l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate significa:
1) 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;
2) 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.
S. Lucia offre opportunità di lavoro e inclusione sia a persone con uno svantaggio certificato
ai sensi della legge 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 a persone in altra condizione di disagio e/o fragilità (es. disagio sociale e/o
economico, disoccupazione di lunga durata).
La Cooperativa 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. I valori
che guidano l'agire di S. Lucia sono: la centralità della persona in tutte le sue dimensioni
(lavorativa, sociale, familiare), la democrazia e la partecipazione, la tutela dell'ambiente e del
territorio, la trasparenza e la responsabilità sociale d'impresa, la cooperazione tra imprese.

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
Da statuto, la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
1) Servizi di pulizie generiche e specializzate in ambito civile, sanitario e industriale
2) Servizi di ristorazione collettiva e pubblica
3) Servizi di accoglienza
4) Servizi amministrativi, formativi e di consulenza aziendale; attività di supporto per le
funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
5) Laboratorio artigianale
6) Servizi cimiteriali
7) Servizi di manutenzione del verde
8) Attività agricole
9) Servizi di lavanderia
10) Servizi editoriali
11) Servizi vari
Si evidenzia che il perimetro delle attività statutarie è più ampio di quelle ad oggi
effettivamente realizzate, che sono circoscritte alle prime cinque dell’elenco di cui sopra. In
particolare:
1) Pulizia e sanificazione: servizi di pulizia e sanificazione in ambito civile, sociosanitario, ospedaliero e industriale; pulizia di impianti fotovoltaici; piccole
manutenzioni;
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2) Ristorazione: produzione pasti e consegna, anche a domicilio; gestione di mense
scolastiche, mense aziendali, bar e self-service; servizi di catering.
3) Servizi di accoglienza: gestione del centro multidisciplinare sull’immigrazione EQUITÈ
(mediazione linguistico-culturale e consulenza legale e supporto amministrativo);
direzione e coordinamento operativo del Progetto SIPROIMI del Comune di Piadena
Drizzona.
4) Servizi alle imprese: consulenza amministrativo-gestionale; servizi di trasporto e
logistica; custodia e sorveglianza, portierato e reception.
5) Laboratorio artigianale: laboratorio di sartoria sostenibile e produzione handmade di
borse e accessori con materiali di recupero.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Nell’ambito dei “Servizi vari” la Cooperativa effettua anche servizi di trasporto scolastico,
sorveglianza e assistenza sugli scuolabus, sorveglianza durante il pre e post scuola e servizi
bibliotecari.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di
imprese sociali...)

Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

Confcooperative

1995

Consorzi:
Nome
Sol.Co. Mantova - Solidarietà e Cooperazione

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota (€)

Sol.Co. Mantova - Solidarietà e Cooperazione

24071,00

BCC Agrobresciano

1032,00

Cassa Padana BCC

1188,00

Banca Cremasca e Mantovana BCC

1846,00

Contesto di riferimento
Come già descritto ai punti precedenti, S. Lucia opera nell’ambito dell’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate nelle due aree di business principali - pulizia e sanificazione e
ristorazione collettiva - prevalentemente nel territorio compreso tra le province di Mantova,
Cremona, Brescia, Parma e Verona.
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Nel 2020, gli effetti della pandemia di Covid-19 sul contesto di riferimento e sulla
Cooperativa stessa sono stati e continuano ad essere molteplici e differenziati, dando luogo
a una situazione senza precedenti anche in termini di ricadute sulla sfera lavorativa e sociale
oltre che su quella della salute delle persone. L’Italia, e in particolare la Lombardia, è una
delle zone più colpite dalla pandemia e i suoi effetti sono ancora in corso; S. Lucia ne ha
risentito pesantemente, soprattutto per quanto riguarda i servizi di ristorazione collettiva (in
particolare scolastica), più volte sospesi durante l’anno a causa dell’emergenza sanitaria. Pur
nelle difficoltà organizzativo-gestionali legate all’emergenza, i servizi di pulizia e
sanificazione hanno invece sperimentato una forte crescita, in misura tuttavia non sufficiente
a controbilanciare gli effetti negativi verificatisi nel settore della ristorazione, che nel 2019
rappresentava il 57% del fatturato complessivo della Cooperativa. S. Lucia ha inoltre cercato
di mitigare gli impatti negativi della pandemia ricorrendo agli ammortizzatori sociali e alle
agevolazioni previste dai vari DPCM e dai decreti emanati dal Governo e partecipando a
bandi per l’ottenimento di contributi e finanziamenti. Il quadro del prossimo futuro è tuttora
incerto e fortemente influenzato dall’esito della campagna vaccinale e dalle misure di
sostegno e di sviluppo che saranno messe in campo, oltre che dalla resistenza e dalla
capacità di ripresa delle singole realtà organizzative. Ancora una volta, la capacità di tenuta e
la resilienza della cooperazione sociale si rivelano delle caratteristiche cruciali per continuare
a rispondere ai bisogni della comunità e a offrire opportunità di lavoro e di inclusione
sociale, in un contesto in cui aumentano i bisogni ma si assottigliano le risorse disponibili.

Storia dell’organizzazione
La cooperativa S. Lucia è stata 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 è stata data vita e forma a un progetto riabilitativo, che si è sviluppato ed
evoluto in un’Impresa Sociale che eroga servizi finalizzati all’inserimento lavorativo. Nel corso
degli anni, S. Lucia ha ampliato sia il proprio bacino di utenza per i servizi di inserimento
lavorativo – in termini sia numerici sia di tipologie di svantaggio – e ha diversificato la
propria attività focalizzandola in due aree di business costituite dai servizi di pulizia e
sanificazione e dai servizi di ristorazione collettiva.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

125

Soci cooperatori lavoratori

12

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

1

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

La base sociale è composta per la maggior parte da soci lavoratori (90%), dei quali circa la
metà appartengono alla categoria speciale dei "soci in formazione" prevista dallo statuto. La
maggioranza dei soci è di genere femminile (76%), mentre circa il 28% è costituito da
persone in condizione di svantaggio ai sensi della l. 381/1991.

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione
degli organi

Dati componenti CDA:
Nome e
Cognome

Rapp.te
legale
dell’ente

Sesso

Età

Data nomina

Numero
mandati

Presenza in C.d.A. di
società controllate o
facenti parte del
gruppo o della rete di
interesse

Indicare se ricopre la carica
di Presidente, vice
Presidente, Consigliere
delegato, componente, e
inserire altre informazioni
utili

Giovanna
Rubessi

Sì

F

62

08/05/18

3

Sì

PRESIDENTE

Arianna
Spazzini

Sì

F

39

08/05/18

3

No

VICE PRESIDENTE

Maria Enrica
Ronchetti

No

F

57

08/05/18

1

No

CONSIGLIERE
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Loredana
Zaccheo

No

F

56

08/05/18

3

No

CONSIGLIERE

Massimo
Zucchi

No

M

51

08/05/18

3

No

CONSIGLIERE

Maurizio
Ottolini

No

M

75

08/05/18

2

No

CONSIGLIERE

NOTE:




Nessun componente di C.d.A. si trova in legame parentela con uno o più componenti;
La presidente del C.d.A. è anche componente del C.d.A. di Sol.Co. Mantova, il consorzio di cooperative sociali di cui S. Lucia
è socia.

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

6

totale componenti (persone)

2

di cui maschi

4

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

6

di cui persone normodotate

4

di cui soci cooperatori lavoratori

2

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci cooperatori fruitori

0

di cui soci sovventori/finanziatori

0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0

Altro

Modalità di nomina e durata carica
Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato eletto il 12 maggio 2018
dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità e i criteri definiti dallo Statuto. È prevista la sua
durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

N. di C.d.A./anno + partecipazione media
Il Consiglio di Amministrazione nell’anno 2020 si è riunito 11 volte e la partecipazione media
è stata del 100%.

Tipologia organo di controllo
La Cooperativa è dotata di un collegio sindacale composto da cinque sindaci (di cui n. 2
supplenti) iscritti al registro dei revisori legali e nei confronti dei quali non sussiste alcuna
delle incompatibilità di cui all'art. 2399 del codice civile.
Il collegio sindacale è stato nominato con atto del 14/12/2019 ed è in carica fino
all'approvazione del bilancio al 31/12/2021, per un compenso complessivo lordo annuo pari
a euro 8.840,00.
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

Punti OdG

% partecipaz.

% deleghe

65,00

18,00

2018

1°

08/05/18

Approvazione del Bilancio al
31/12/2017 e Bilancio
Sociale 2017; Votazione per
nuove cariche C.d.A.

2018

2°

20/12/18

Aggiornamenti su aspetti
organizzativi e gestionali

68,00

26,00

14/05/19

Approvazione del Bilancio al
31/12/2018 e Bilancio
Sociale 2018

70,00

32,00

12/12/19

Aggiornamenti su aspetti
organizzativi e gestionali;
Presentazione Piano
d'Impresa 2020-2022;
Nomina Collegio Sindacale

75,00

32,00

24/07/20

Approvazione del Bilancio al
31/12/2019 e Bilancio
Sociale 2019

88,00

63,00

2019

2019

2020

1°

2°

1°

I soci partecipano attivamente alla vita della Cooperativa, dandone riscontro concreto
nell'assemblea dei soci, che solitamente si riunisce almeno due volte all'anno e che - tenuto
conto delle difficoltà legate alla conciliazione con i turni di lavoro - registra tassi di
partecipazione molto elevati. L'assemblea dei soci è il luogo in cui vengono prese le decisioni
strategiche e si approvano i bilanci della Cooperativa; di norma, si tengono almeno due
riunioni dell'assemblea dei soci all'anno: una per l'approvazione del bilancio di esercizio e del
bilancio sociale e una per condividere e confrontarsi sugli aspetti organizzativi e gestionali.
La discussione di varie ed eventuali è sempre prevista all'ordine del giorno di ogni
assemblea, in cui i soci possono esprimere osservazioni e richiedere approfondimenti su
argomenti specifici. A causa degli ostacoli e delle limitazioni determinati dalla pandemia di
Covid-19, nel corso del 2020 l’assemblea dei soci si è riunita una volta sola, per
l'approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio Sociale 2019.
La democraticità interna e la partecipazione dei soci alla vita dell'ente viene promossa anche
affiancando alle riunioni assembleari altri appuntamenti sociali (es. riunioni del Direttivo,
riunioni di staff, plenarie di settore), per aggiornamenti in itinere sulle attività istituzionali e/o
per favorire il confronto su particolari tematiche tra i consiglieri e i soci e tra i soci stessi.
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Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Premesso che molti lavoratori sono anche soci, 4 - Cotutto il personale è direttamente coinvolto produzione
nell'organizzazione delle attività in cui è
impegnato e partecipa a momenti di confronto e
di
formazione/informazione
dedicati
(es.
comitato Direttivo, riunioni di staff, plenarie di
settore, ...).

Soci

I soci rappresentano il fulcro decisionale e - in 5 - Co-gestione
quanto per la maggior parte soci lavoratori operativo della Cooperativa. Sono quindi
ampiamente coinvolti sia nelle fasi decisionali sia
in quelle di gestione dei servizi e delle attività
per il raggiungimento degli obiettivi strategici e
operativi.

Finanziatori

Dal punto di vista finanziario, S. Lucia gode 1 storicamente di stabilità e di un buon livello di Informazione
patrimonializzazione. La Cooperativa è sempre
stata in grado di far fronte ai propri impegni nei
confronti dei finanziatori in modo preciso e
puntuale, instaurando rapporti improntati alla
trasparenza e alla corretta informazione e
guadagnandosi una reputazione positiva sia
presso gli istituti di credito sia presso le
fondazioni private.

Clienti/Utenti

I clienti sono coinvolti nell'ideazione e 3 - Coprogettazione dei servizi, sia nelle fasi progettazione
propedeutiche all'avvio sia in quelle successive,
nel caso in cui si rendano necessarie e/o
opportune modifiche. Il dialogo e il confronto
avvengono sia in occasione di momenti di
incontro ad hoc sia nell'ambito del monitoraggio
continuo dei servizi e della soddisfazione dei
clienti stessi.

Fornitori

I fornitori, sottoposti a un processo di selezione 3 - Coe valutazione periodica ai fini della loro progettazione
qualificazione, sono considerati da S. Lucia come
dei partner con cui costruire rapporti durevoli al
fine di garantire la qualità, l'adeguatezza ai
requisiti e il miglioramento continuo dei servizi
erogati in una prospettiva di filiera.
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Pubblica
Amministrazione

La Pubblica Amministrazione si configura 2 principalmente come cliente-committente di Consultazione
servizi (v. punto sopra) e come interlocutore
istituzionale
nell'ambito
dell'inserimento
lavorativo di persone in condizione di
svantaggio e/o disagio (es. servizi sociali
territoriali). Il rapporto con la PA è orientato al
confronto e alla collaborazione reciproca nel
rispetto dei vincoli e degli adempimenti previsti
dalla normativa vigente, al fine di generare
impatti positivi sulla comunità e sul territorio di
riferimento.

Collettività

In qualità di impresa per la comunità, S. Lucia 2 adotta un approccio aperto e inclusivo nei Consultazione
confronti di tutta la collettività, considerando gli
impatti effettivi e potenziali del proprio agire su
persone e ambiente (es. analisi del contesto e
consultazione in fase di progettazione di servizi
e attività, rendicontazione degli esiti, ...).

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00%

Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione
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Presenza sistema di rilevazioni di feedback
409 questionari somministrati
2 procedure feedback avviate

Commento ai dati
Nel 2020 sono state avviate due procedure di feedback per rilevare opinioni e soddisfazione
di lavoratori, clienti e committenti:

1) Rilevazione customer satisfaction - Area Cleaning & Facility
La rilevazione, avvenuta mediante la somministrazione mensile al cliente di un apposito
questionario a un campione di n. 324 su 354 cantieri afferenti all'Area Cleaning & Facility,
evidenzia un valore medio di 4,2 (buono) su 5 (ottimo) che appare molto positivo e conferma
il buon andamento degli anni precedenti, nonostante la situazione critica e sfidante per il
settore derivante dalla situazione pandemica. Dettagliando per tipologia di cantiere, il livello
di soddisfazione espresso assume il valore maggiore rispetto alla media nel caso dei cantieri
civili di enti pubblici (4,40) e quello minore, ma comunque molto positivo, nel caso dei
cantieri socio-sanitari (3,91); i cantieri civili privati e i cantieri ospedalieri registrano valori
intermedi (4,37 e 4 rispettivamente).

2) Rilevazione percezione del personale sull’attenzione della Cooperativa alle tematiche
ambientali - Carta Meteo
La rilevazione, effettuata attraverso la somministrazione di un apposito questionario
denominato "Carta Meteo", registra n. 85 restituzioni e delinea un quadro positivo della
percezione del personale sull’attenzione della Cooperativa alle tematiche ambientali, con una
maggioranza di risposte “buona gestione ambientale” (48,75%) seguita da “eccellente
gestione ambientale” (30,51%). Le migliori valutazioni sono concentrate sugli elementi
inerenti anche alla salute e sicurezza sul lavoro, all'attenzione al tema ambiente presso le
sedi di lavoro, all'approvvigionamento di beni e servizi con attenzione al tema dell’ambiente
e allo stoccaggio dei prodotti nei magazzini. L’elemento che ha registrato il numero
maggiore di valutazioni “minima gestione ambientale” è relativo alle informazioni ricevute
dalla Cooperativa sullo stato dell'ambiente (interno ed esterno), suggerendo un'opportunità
di miglioramento sul versante della comunicazione interna.
Nel 2020 non sono invece state effettuate rilevazioni per quanto riguarda i servizi di
Ristorazione, che hanno subito una battuta d’arresto nella prima parte dell’anno per poi
riprendere a capacità ridotta in settembre con la riapertura delle scuole. In linea generale, è
però possibile affermare che i rimandi dei clienti sono stati nel complesso positivi, essendo
stato riconosciuto l’impegno e la capacità della Cooperativa di rispettare i requisiti e
mantenere la qualità del servizio nonostante le oggettive difficoltà che hanno caratterizzato
il settore della ristorazione collettiva.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

335

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

115

Totale cessazioni anno di
riferimento

58

di cui maschi

28

di cui maschi

277

di cui femmine

87

di cui femmine

38

di cui under 35

0

di cui under 35

155

di cui over 50

0

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

145

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

25

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

27

di cui maschi

4

di cui maschi

118

di cui femmine

21

di cui femmine

0

di cui under 35

7

di cui under 35

0

di cui over 50

9

di cui over 50

*da disoccupato/tirocinante a occupato

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
A tempo
indeterminato

A tempo
determinato

264

71

Dirigenti

0

0

Quadri

0

0

Impiegati

26

2

Operai fissi

238

69

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0

Contratti di lavoro
Totale
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Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2020

In forza al 2019

Totale

335

0

< 6 anni

265

0

6-10 anni

25

0

11-20 anni

38

0

> 20 anni

7

0

N. dipendenti

Profili

335

Totale dipendenti

4

Responsabile di area aziendale strategica

1

Direttrice/ore aziendale

2

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

5

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

0

di cui educatori

0

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

4

operai/e

17

assistenti all'infanzia

0

assistenti domiciliari

0

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

0

psicologi/ghe

0

sociologi/ghe

1

operatori/trici dell'inserimento lavorativo

7

autisti

0

operatori/trici agricoli

0

operatore dell'igiene ambientale

0

cuochi/e

0

camerieri/e

161

operatori addetti alle pulizie

112

cuochi, personale di cucina e addetti alla somministrazione dei pasti

4

addetti al bar

15

impiegati

2

addetti alla biblioteca
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Di cui dipendenti
Svantaggiati
206

Totale dipendenti

82

di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc)

124

di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio
sociale)

N. Tirocini e stage
16

Totale tirocini e stage

16

di cui tirocini e stage

0

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

4

Laurea Magistrale

1

Master di I livello

6

Laurea Triennale

122

Diploma di scuola superiore

157

Licenza media

45

Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale

Tipologia svantaggio

di cui
dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

206

Totale persone con svantaggio

206

0

50

persone con disabilità fisica e/o sensoriale L
381/91

50

0

29

persone con disabilità psichica L 381/91

29

0

3

persone con dipendenze L 381/91

3

0

0

persone minori in età lavorativa in situazioni
di difficoltà familiare L 381/91

0

0

0

persone detenute e in misure alternative L
381/91

0

0
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124

persone con disagio sociale (non certificati)
o molto svantaggiate ai sensi del
regolamento comunitario 651/2014, non già
presenti nell'elenco

124

0

30 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
65 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato

Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

12

Totale volontari

12

di cui soci-volontari

0

di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione1 e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:
Tema formativo

Ore
N.
formazione
partecipanti
pro-capite

Obbligatoria

Costi
sostenuti
(€)

33

Pulizia e sanificazione

14

2,00

No

604,00

62

Direzione e
management

16

4,00

No

5.642,00

186

Ristorazione

186

1,00

No

6.401,00

136

Gestione Risorse Umane

3

45,00

No

8.622,00

2

Green Public
Procurement e CAM

1

2,00

No

37,00

45

Sicurezza Alimentare
(norma ISO 22000)

13

3,00

No

969,00

32

Sistemi di gestione

1

32,00

No

1.334,00

Ore
totali

Formazione salute e sicurezza:
Ore
totali
248

Tema formativo
Salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro

Ore
N.
formazione
partecipanti
pro-capite

Costi
Obbligatoria sostenuti
(€)

91

Sì

2,00

8.313,00

1

Anche le attività formative sono state influenzate negativamente dalla pandemia, che ha fatto emergere alcuni limiti e
difficoltà legati alla formazione a distanza, soprattutto per i lavoratori impegnati sui servizi, spesso inizialmente sprovvisti degli
strumenti e dei collegamenti adatti.
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

264

Totale dipendenti indeterminato

48

216

41

di cui maschi

18

23

223

di cui femmine

30

193

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

71

Totale dipendenti determinato

4

67

16

di cui maschi

2

14

55

di cui femmine

2

53

N.

Stagionali /occasionali

0

Totale lav. stagionali/occasionali

0

di cui maschi

0

di cui femmine

N.

Autonomi

0

Totale lav. autonomi

0

di cui maschi

0

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
Le attività svolte dai volontari all'interno della Cooperativa nel 2020 sono state esigue e
limitate, principalmente a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del
coronavirus; l'unica attività di volontariato svolta a supporto dell'organizzazione è stata
prestata da un socio volontario ha avuto natura contingente.

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti nonché agli associati”
Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo (€)

Membri Cda

Altro

7.200,00

Organi di controllo

Indennità di carica

13.000,00
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Dirigenti

Non definito

0,00

Associati

Retribuzione (soci lavoratori)

1.739.416,60

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e
i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di
inserimento lavorativo

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti dell'ente (€)
67.769,73/12.011,96

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito
Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 190,00 €
Numero di volontari che ne hanno usufruito: 1
Modalità di regolamentazione per rimborso volontari:
Lo statuto prevede che ai soci volontari non spetti alcun compenso ma possa essere
riconosciuto solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla
base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per tutti i soci. Nel 2020 è stato effettuato un
unico rimborso a un socio volontario.

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico,
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio
disponibile o della ricchezza netta media pro capite:
Il valore aggiunto complessivo generato da S. Lucia nel 2020 supera i 4 milioni di euro e la
sua distribuzione è prevalentemente in favore dei lavoratori sotto forma di remunerazione
del personale (99%). Tenendo conto che più del 60% delle persone impiegate presso la
Cooperativa si trova in una condizione di svantaggio (ai sensi della l. 381/91, del d.lgs.
276/2003 o del Regolamento CE 800/2008), disagio o altra fragilità, appare evidente il ruolo
svolto dalla Cooperativa in termini di offerta e concretizzazione di opportunità di
sostentamento e aumento del reddito disponibile per le persone del territorio di riferimento.
Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale
negli organi decisionali sul totale dei componenti):
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La composizione dell’organo decisionale (assemblea dei soci) e dell’organo di gestione
(Consiglio di Amministrazione) della Cooperativa rispecchia la composizione della base
sociale in termini di età e di genere. La maggior parte dei soci lavoratori è di genere
femminile (76% del totale dei soci) e ha un'età compresa tra i 31 e i 50 anni (40% del totale
dei soci); analogamente, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione incluse la Presidente e la Vice Presidente in carica - sono donne (67%).
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella
professione sul totale degli occupati):
Il benessere dei lavoratori sta particolarmente a cuore alla Cooperativa, che cerca di
promuoverlo e tutelarlo agendo soprattutto sul profilo dell’organizzazione del lavoro,
cercando di andare incontro alle esigenze dei singoli lavoratori (es. orari e sedi di lavoro) ai
fini di una migliore conciliazione vita-lavoro.
Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile in cui, a causa della pandemia di Covid-19,
sono emerse nuove sfide e necessità per la tutela del benessere dei lavoratori. Nel nuovo
contesto determinato dallo stato di emergenza e dalle sue implicazioni, S. Lucia si è attivata
per lo svolgimento del lavoro in sicurezza e, ove compatibile con le mansioni, il più possibile
a distanza. Il personale di ufficio è stato quindi dotato degli strumenti (hardware e software)
necessari al lavoro da casa; inoltre, è stato consentito ai lavoratori con figli in età scolare di
scegliere se proseguire in misura parziale con questa modalità anche dopo le fasi di massima
emergenza/lockdown. Per il personale impiegato in servizi interessati da sospensioni e
ridimensionamenti, S. Lucia ha valutato e proposto soluzioni di mobilità interna, ricorrendo
ove non possibile o non sufficiente agli ammortizzatori sociali resi disponibili dal Governo
(es. FIS).
Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine +
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0):
I lavoratori oltre i 50 anni rappresentano il 46% dei lavoratori totali, seguiti da quelli
appartenenti alla fascia d’età 31-50 anni (45%); rispetto all’anno precedente, per entrambe le
fasce si registra un incremento rispettivamente dell’11% e del 13%; l’età media dei lavoratori
si assesta intorno ai 48 anni e l’anzianità aziendale media è di circa 4 anni. I dati denotano la
buona capacità della Cooperativa di rispondere ai bisogni occupazionali di persone non più
giovani e con un livello di istruzione medio-basso, che generalmente incontrano difficoltà sul
mercato del lavoro delle imprese for profit, ma che hanno necessità e desiderio di mettersi in
gioco sotto il profilo professionale.
La politica di S. Lucia è orientata a una progressiva stabilizzazione dei lavoratori al termine di
un periodo di prova. Nonostante gli effetti negativi della pandemia, nel 2020 le
stabilizzazioni sono state 25; circa il 49% dei contratti a tempo determinato presenti nel 2019
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sono stati trasformati a tempo indeterminato nel 2020. I lavoratori a tempo determinato al
31/12/20 sono 72 (21% del totale), tutti eccetto due assunti in corso d’anno.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:
Nell’ambito dei percorsi di inserimento lavorativo, le persone hanno modo di gestire il
proprio svantaggio e – ove possibile – ridurlo, perseguendo gli obiettivi co-definiti nel
proprio progetto individuale.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità
della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli
utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita
(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di
14 anni e più):
La crescita professionale sperimentata grazie ai percorsi di inserimento lavorativo si traduce
in crescita personale e miglioramento del livello di benessere complessivo del beneficiario
diretto e del suo nucleo famigliare.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita
(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro
familiare da entrambi i partner per 100): Non presente
Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi
e costruzione di un sistema di offerta integrato:
S. Lucia ha investito e investe costantemente per la qualità e il miglioramento continuo dei
servizi erogati, con particolare riguardo a quelli rientranti nel campo di applicazione del
sistema di gestione certificato secondo lo standard ISO 9001 (inserimento lavorativo, pulizia
e sanificazione, ristorazione collettiva). La Cooperativa lavora da anni per la costruzione di un
sistema di offerta integrato aderente alle richieste del mercato, che preveda la possibilità di
erogare servizi e pacchetti di servizi nell’ambito dei quali impiegare persone in situazione di
svantaggio, disagio o fragilità. In particolare, negli ultimi anni S. Lucia ha promosso
l’attivazione di convenzioni ai sensi dell’art.14 del d. lgs. 276/03 per l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate in commesse affidatele da aziende private.
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community
building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul
totale delle persone di 14 anni e più): Non presente
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della
comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14
anni e più): Non presente
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e
aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono
stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure
riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14
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anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più):
La tutela e la valorizzazione del territorio fanno parte del sistema di valori di S. Lucia, che
quando interviene sul territorio - anche sotto il profilo del paesaggio e dell’urbanistica - si
adopera per generare impatti positivi. La sede della Cooperativa presso il borgo-frazione di
Località Sorbara (Comune di Asola-MN) si trova in un edificio ristrutturato e implementato
allo scopo, che in passato ospitava un’officina con abitazione annessa. L’intervento della
Cooperativa, sostenuto in parte dal contributo di Fondazione Cariplo, ha consentito di
recuperare un edificio già esistente, di riqualificarlo (anche in termini ambientali: es. impianti
e classe energetica, impianto fotovoltaico, depuratore) e di aprirlo alla comunità e al
territorio di riferimento attraverso la realizzazione del centro cottura e self-service “A pranzo
con te”. Il self-service è aperto tutti i giorni feriali in pausa pranzo e offre menù differenziati a
tariffe agevolate per i soci/dipendenti e le loro famiglie oltre che per i clienti convenzionati.
La precedente sede della Cooperativa nel centro del paese di Asola ospita al piano terra il
Centro Multidisciplinare Equité. Il primo piano - costituito da un’unità abitativa – alla
chiusura del CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) che ospitava, è stato affittato alle tre
persone migranti che già vi risiedevano nell’ambito del servizio di accoglienza, dando
continuità al loro progetto di integrazione e autonomia.
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale
delle imprese con almeno 10 addetti): Non presente
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e
aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati
con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche
(isco 2-3) sul totale degli occupati): Non presente
Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di
natura pubblica da riallocare:
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 2020 il
risparmio globale generato per le pubbliche amministrazioni dall’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati in S. Lucia è pari a € 883.890,00 (+13% rispetto al 2019).
Benefici 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).

Costi per la P.A.
-

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

28

BILANCIO SOCIALE 2020
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.
MISURAZIONE IMPATTO SOCIALE
(valorizzazione del risparmio generato per le PA dall'inserimento lavorativo: metodo VALORIS)
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Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:
Benché la co-programmazione e la co-progettazione con la Pubblica Amministrazione siano
processi a cui S. Lucia intende partecipare e in cui desidera sperimentarsi, ad oggi non
questa possibilità non si è ancora concretamente realizzata. Il ricorso alla co-progettazione
nel territorio di riferimento ha iniziato a diffondersi in tempi molto recenti e prevalentemente
in relazione a servizi e attività rivolti a minori e disabili piuttosto che inerenti all’inserimento
lavorativo.
Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del
conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul
totale dei rifiuti urbani raccolti):
La corretta gestione e smaltimento dei rifiuti è un requisito fondamentale che S. Lucia ha
sempre soddisfatto; coerentemente con le prescrizioni normative, la Cooperativa effettua la
raccolta differenziata seguendo le regole e le modalità in vigore nel territorio di riferimento
(es. regolamento comunale) e provvede allo smaltimento dei rifiuti speciali (es. toner
stampanti) attraverso il ritiro da parte di una ditta autorizzata. Nell’ambito della formazioneinformazione al proprio personale (es. addestramento interno, istruzioni operative) e della
comunicazione esterna (es. locandine collocate presso i cantieri/le strutture dei clienti), S.
Lucia promuove la diffusione di buone prassi per il rispetto dell’ambiente e il risparmio di
risorse ed energia.
Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di
vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (%
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di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale
(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più):
Come già descritto, S. Lucia effettua rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione del
personale e dei soci in merito alla gestione ambientale attuata; l’esito della rilevazione del
2020 riporta un quadro positivo della percezione del personale sull’attenzione della
Cooperativa alle tematiche ambientali.
Sviluppo tecnologico, utilizzo di ICT competenze ICT e aumento dell'efficacia e
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie:
Dal punto di vista delle tecnologie e delle infrastrutture digitali nel 2020 S. Lucia ha investito
per il passaggio da ADSL a 20 MB a ADSL a 30 MB nell’attesa, in prospettiva, di poter passare
alla fibra anche contribuendo all’investimento necessario per portarla in località di Sorbara,
dove ha sede S. Lucia. Nel 2020 è proseguito inoltre il lavoro di implementazione e
personalizzazione del programma gestionale, con incontri formativi ad hoc al personale; in
particolare, il personale impiegato presso i cantieri/le strutture delocalizzate è stato dotato di
smartphone e/o tablet ed è stato formato per il loro utilizzo ai fini – rispettivamente – della
gestione delle presenze e dello svolgimento delle attività lavorative (es. effettuazione ordini,
compilazione documenti, gestione comunicazioni, …). A livello di tecno-struttura e dei servizi
generali, è aumentato il ricorso agli strumenti di Google Workspace per la gestione di
documenti condivisi e delle agende e per lo svolgimento di riunioni e momenti formativi a
distanza.

Output attività
Attraverso la propria attività, S. Lucia ha mantenuto la percentuale di lavoratori svantaggiati
sul totale dei non svantaggiati impiegati nella sez. B della Cooperativa a un livello superiore
alla quota minima del 30% durante tutto l’anno, chiudendo al 31/12 con 32,80%. Se si
considerano anche le persone in condizione di disagio o altra fragilità diversi dalle categorie
definite dalla l. 381/91, la percentuale effettiva sul totale dei lavoratori sale al 63%. I dati di
output confermano quindi la capacità della Cooperativa di tener fede alla propria mission,
rispondendo ai bisogni occupazionali e di inclusione di persone in situazioni complesse e
diversificate.
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Con particolare riferimento ai servizi di mediazione e consulenza rivolti a migranti ed erogati
a sportello presso il Centro Multidisciplinare Equitè, nel 2020 sono stati soggetti a
sospensione temporanea a causa dell’emergenza sanitaria, nell’attesa di valutarne tempi e
modalità di ripresa nel prossimo futuro.

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B)
N. totale

Categoria utenza

98

Persone in condizione di svantaggio ai sensi
della l. 381/91
Persone in condizione di svantaggio
temporaneo (d.lgs. 276/2003 e Regolamento
CE 800/2008)
Persone in condizione di altra fragilità (es. no
patente/possibilità di effettuare spostamenti,
disagio sociale non certificato, ...)

124

4

Divenuti lav.
dipendenti
nel 2020

Avviato
tirocinio
nel 2020

18

5

65

0

1

0

Durata media tirocini (mesi) 7 e 69,00% buon esito

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la
comunità locale)
Numero attività esterne: 0
Tipologia: Nel 2020, a causa della situazione di emergenza determinata dalla diffusione del
coronavirus, non sono stati organizzati eventi di socializzazione a contatto con la comunità
locale.

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni
precedenti
Oltre ai tirocini ricompresi nelle elencazioni precedenti, S. Lucia ospita - nell'ambito
dell'alternanza scuola lavoro - dei tirocinanti che frequentano le scuole superiori. In
particolare, prima della pandemia di Covid-19, nel 2020 è stata data continuità ai tirocini di
due studenti dell'AFGP Centro Bonsignori di Remedello, impegnati uno presso la cucina/selfservice e uno presso gli uffici.
Inoltre, dal 2018 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 2020 sono due, una nel settore Cleaning &
Facility e una nei servizi generali interni. La Cooperativa intende continuare a promuovere
questo istituto che, oltre a conferire un’immediata utilità alla collettività, consente al
responsabile del reato di sviluppare un’attività risocializzante.
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Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse
Attraverso il servizio di inserimento lavorativo, coordinato e supervisionato dal RIL
(Responsabile Inserimento Lavorativo) in collaborazione con gli enti invianti e le
professionalità esterne ad essi afferenti (es. assistenti sociali), S. Lucia concretizza opportunità
di autonomia e inclusione per persone in condizione di svantaggio e/o disagio di diversa
natura attraverso percorsi personalizzati che tengono conto delle esigenze, caratteristiche e
potenzialità individuali in relazione alle potenziali attività e luoghi di lavoro. Gli outcome sui
beneficiari diretti si manifestano principalmente in termini di maggiore stabilità e benessere
dei singoli e delle loro famiglie, con effetti positivi di lungo periodo sotto il profilo personale
e sociale, oltre che economico. Dal punto di vista dei portatori di interesse, realizzare
percorsi di inserimento lavorativo con esito positivo significa perseguire e realizzare con
successo la mission della Cooperativa stessa, in coerenza con i valori e con la vision e
generando impatti positivi per i soci, i lavoratori, i partner, le istituzioni e la comunità di
riferimento nel complesso.

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se
pertinenti)
S. Lucia opera è dotata di un Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente (SGQA)
certificato da RINA Service Spa conformemente alle nuove norme UNI EN ISO 14001:2015 e
UNI EN ISO 9001:2015 per i seguenti campi di attività:
1) progettazione ed erogazione di servizi di inserimento lavorativo per persone
svantaggiate;
2) progettazione ed erogazione dei servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione in ambito
civile, industriale, sociosanitario e ospedaliero;
3) 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.
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.
Nel 2020 si è tenuto, con esito positivo, l'audit dell'ente esterno ai fini della ricertificazione
triennale del SGQA. La Cooperativa ha inoltre intrapreso il percorso per l'ottenimento della
certificazione per la sicurezza alimentare ai sensi della norma UNI EN ISO 22000:2018, con la
previsione di sostenere l'audit di certificazione entro giugno 2021. La decisione di ottenere
questa ulteriore certificazione, specifica per il settore della ristorazione, si colloca nella
prospettiva del miglioramento continuo - tangibile e tracciabile - dei servizi offerti e degli
standard di professionalità che si è in grado di garantire in un contesto di mercato sempre
più complesso ed esigente.
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Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato
raggiungimento) degli obiettivi programmati
Gli obiettivi di gestione afferiscono alla Mappa Strategica del triennio 2020-2022 e ai piani
operativi dell’anno di riferimento; entrambi gli strumenti sono articolati su sette dimensioni:
processi interni, risorse umane, cliente-committente, dimensione economico-finanziaria, reti
e alleanze, dimensione sociale, dimensione etica. Lo stato di avanzamento degli obiettivi
prefissati è stato pesantemente influenzato dagli effetti della pandemia, con l’esito che molti
di questi non sono ancora stati raggiunti: alcuni sono stati ridefiniti in termini di target e/o di
tempistica e altri sono stati abbandonati poiché non più perseguibili (es. in seguito a
chiusura del ristorante Locanda La Goliarda). Tra i più importanti risultati raggiunti
nonostante l’anno difficile ci sono la riconferma dell’80% dei servizi gestiti e rimessi in gara e
l’acquisizione di nuovi servizi, sul mercato sia pubblico sia privato; altri obiettivi raggiunti
sono l’incremento della percentuale di giovani lavoratori sul totale (superato il livello target
del 7% per la fascia 18-30 anni) e la stabilizzazione della percentuale dei lavoratori
svantaggiati ai sensi della l. 381/91 (superato il livello target del 32%). Inoltre, sono stati
raggiunti tutti gli obiettivi afferenti alla dimensione del cliente (es. soddisfazione,
fidelizzazione). Sotto il profilo della dimensione etica, nel 2020 S. Lucia ha ottenuto il rating
di legalità e la ricertificazione del proprio SGQA ai sensi delle norme ISO 9001:2015 e
14001:2015, mentre la certificazione del SGSA ai sensi della norma ISO 22000 è stata
ripianificata per il 2021.
Non sono stati raggiunti gli obiettivi afferenti alla dimensione economico finanziaria, come
l’incremento del fatturato e il mantenimento della redditività del triennio precedente. Con
riferimento alla dimensione risorse umane e a quella sociale, l’analisi del clima organizzativo
in programma per il 2020 è stata rimandata al 2021.

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni
Alla luce dell’anno appena trascorso, il raggiungimento dei fini istituzionali potrebbe risentire
del permanere della situazione pandemica e delle connesse limitazioni; sotto questo profilo,
l’esito della campagna vaccinale assumerà un ruolo cruciale. Nel frattempo, la Cooperativa si
è attivata per mitigare gli effetti economici negativi, applicando le forme di ammortizzatori
sociali e le agevolazioni previste dai vari DPCM e decreti legge emanati dal Governo.
In prospettiva, il raggiungimento dei fini istituzionali può essere messo a rischio dal
progressivo inasprimento delle condizioni di mercato, sempre meno favorevoli
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in condizione di disagio e/o di fragilità
(es. rapporto standard e tempi di esecuzione/remunerazione servizi; presenza di competitors
sempre più aggressivi e diversificati). L’evoluzione del contesto richiede alla Cooperativa la
capacità di rileggere i processi di negoziazione soppesando la capacità di rispondere alle
esigenze e alle aspettative delle diverse parti interessate e la sostenibilità economica,
valutando la necessità-opportunità di unire maggiormente le forze, rinsaldando i rapporti di
rete e implementando le collaborazioni con altre imprese. Tra i processi già messi in campo
da S. Lucia, ci sono proprio delle strategie volte a una maggiore cooperazione con altre
realtà, oltre che al miglioramento continuo dei servizi erogati, con un focus particolare sul
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servizio di inserimento lavorativo (es. revisione e implementazione dei processi interni e dei
relativi strumenti, accrescimento delle competenze, …).

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati

Ricavi e contributi:
2020

2019

2018

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.745.488,11 €

3.502.575,96 €

3.266.899,26 €

194.832,48 €

410.049,63 €

535.327,47 €

1.261.311,32 €

1.127.542,61 €

951.850,64 €

Ricavi da Privati-Non Profit

427.202,97 €

435.405,86 €

291.210,27 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

918.898,83 €

1.081.416,63 €

954.061,58 €

Ricavi da altri

78.483,00 €

109.440,00 €

143.526,00 €

Contributi pubblici

36.000,22 €

17.709,36 €

789,00 €

Contributi privati

91.470,63 €

17.633,53 €

31.967,53 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi
sociali, socio-sanitari e socio-educativi
Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre
tipologie di servizi (manutenzione verde,
pulizie, …)
Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento
Ricavi da Privati-Imprese

Patrimonio:
2020
Capitale sociale
Totale riserve
Utile/perdita dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

2019

2018

125.052,00 €

141.602,00 €

162.137,00 €

1.803.856,00 €

1.805.050,00 €

1.747.916,00 €

-410.532,00 €

4.956,00 €

66.117,00 €

1.518.376,00 €

1.951.608,00 €

1.976.170,00 €

Conto economico:
2020
Risultato Netto di Esercizio
Eventuali ristorni a Conto Economico
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

2019

2018

-410.532,00 €

4.956,00 €

66.117,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-399.932,00 €

21.238,00 €

75.900,00 €
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Composizione Capitale Sociale:
Capitale sociale

2020

2019

115.121,44 €

131.321,44 €

152.151,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

25,00 €

25,00 €

25,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9.905,16 €

10.255,16 €

9.985,32 €

capitale versato da soci cooperatori lavoratori
capitale versato da soci sovventori/finanziatori

capitale versato da soci cooperatori volontari

2018

Valore della produzione:

Valore della produzione (voce A5 del Conto
Economico bilancio CEE)

2020

2019

2018

5.753.684,00 €

6.701.769,00 €

2020

2019

4.061.167,00 €

4.051.157,00 €

3.787.339,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

70,50 %

60,40 %

61,30 %

6.175.629,00 €

Costo del lavoro:

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto
Economico Bilancio CEE)
Costo del lavoro (compreso nella voce B.7
Conto Economico Bilancio CE)
Peso su totale valore di produzione

2018

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:
2020
Vendita merci

Enti pubblici

Enti privati

Totale

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.745.488,11 €

2.880.726,00 €

5.626.214,11 €

Lavorazione conto terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri ricavi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

36.000,22 €

91.470,63 €

127.470,85 €

Grants e progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestazioni di servizio

Contributi e offerte
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Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020
Incidenza fonti pubbliche

2.781.488,00 €

48,00 %

Incidenza fonti private

2.972.196,00 €

52,00 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi:
Nel 2020 non sono state promosse iniziative di raccolta fondi in senso stretto.
Nonostante ciò, S. Lucia ha ottenuto un prezioso contributo da Fondazione Cariplo
nell'ambito del Bando "LETS GO", per un importo complessivo pari a euro 76.000,00 (80%
ricevuto nel 2020 e 20% da incassare a saldo dopo la rendicontazione finale subordinata
all’approvazione del bilancio di esercizio 2020).
La Cooperativa ha inoltre beneficiato di un contributo pari a euro 3.056,70 nell’ambito del
bando FAICRedito finanziato da Unioncamere Lombardia.
La richiesta di contributo per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed
altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e al contrasto
dell’emergenza COVID-19, effettuata mediante procedura a sportello nell’ambito del bando
“Impresa sicura” di Invitalia, non ha invece avuto esito positivo a causa dell’immediato
esaurimento delle risorse disponibili (saturazione dell’importo nei primi 8 secondi
dall’apertura).

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento,
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e
sulla destinazione delle stesse
Il bando “LETS GO” finanziato da Fondazione Cariplo ha lo scopo di preservare i servizi resi
dagli Enti del Terzo Settore e di dare continuità all'attività ordinaria garantendo
l'adeguamento e la prosecuzione dei servizi messi a rischio per le conseguenze causate
dall'emergenza Covid-19. Nel caso specifico, S. Lucia ha beneficiato del contributo
destinandolo al sostegno dei servizi di ristorazione collettiva e di inserimento lavorativo
realizzati nel settore, pesantemente colpiti dagli effetti negativi dell’emergenza
epidemiologica. Come previsto dalle regole di rendicontazione, la Cooperativa ha
provveduto a dare adeguata evidenza del contributo nel bilancio di esercizio; un’ulteriore
forma di informazione-comunicazione è rappresentata dal presente bilancio sociale.
Il bando FAICRedito di Unioncamere Lombardia è una misura regionale di supporto
straordinario alla liquidità a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, avente l’obiettivo di
abbattere il costo degli interessi per i finanziamenti concessi alle Medie Piccole e Micro
Imprese (MPMI) lombarde di tutti i settori economici; la Cooperativa fornisce informazioni al
pubblico circa il contributo dandone esplicita evidenza nel presente documento.
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Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella
gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli
effetti negativi
Le criticità emerse nella gestione derivano dagli effetti negativi della pandemia di Covid-19.
Nonostante i sussidi ottenuti per il contrasto all’epidemia, la riduzione al massimo di tutti i
costi possibili e l’accesso al trattamento di tutela dei lavoratori previsto dal Fondo di
Integrazione Salario (FIS), l’esercizio 2020 chiude con una perdita significativa. Si prevedono
tempi di ripresa in linea con le tempistiche annunciate e con quanto successo in altri paesi
colpiti dalla pandemia; ad ogni modo, tenuto anche conto di una ripresa a regime di attività
compatibile con i tempi necessari al ritorno alla normalità, non si ritiene che tale situazione
possa mettere in discussione la continuità aziendale. Ciò anche in considerazione degli
interventi prontamente attuati dalla Cooperativa funzionali a contrastare i vari rischi.

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
Nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ai sensi della norma
ISO 14001, S. Lucia sottopone a verifica tutte le attività che svolge per valutarne le eventuali
conseguenze – dirette e/o indirette - sull’ambiente. Gli impatti ambientali potenzialmente
più rilevanti, in considerazione delle attività svolte, sono i seguenti:
 consumo di risorse naturali (es. acqua, energia, …);


inquinamento atmosferico (es. emissioni di CO2);



inquinamento delle acque superficiali



inquinamento del suolo

Nella valutazione degli aspetti ambientali significativi e degli impatti ambientali derivanti, S.
Lucia applica la prospettiva del ciclo di vita del prodotto/servizio offerto e adotta politiche di
approvvigionamento di materie prime caratterizzate da basso impatto ambientale (es.
prodotti biologici, prodotti certificati per i bassi impatti ambientali ecc.), considerando sia la
produzione del bene/erogazione del servizio sia il suo smaltimento finale. In particolare:
 per il servizio pulizie, circa l’86% degli approvvigionamenti di prodotti detergenti è
conforme alle disposizioni di cui ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) definiti con
apposito DM dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio; ove
possibile, si opta per prodotti completamente biodegradabili e di origine vegetale;
 per il servizio ristorazione, gli acquisti di materie prime sono orientati alle disposizioni
di cui ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento e dunque verso prodotti
biologici, IGP DOP e STG (Specialità Tradizionale Garantita) e prodotti tipici e
tradizionali, prodotti con sistemi agricoli di produzione integrata, prodotti ittici
pescati o allevati con modalità sostenibili, prodotti animali derivanti da allevamenti ad
alto standard di salute per gli animali, prodotti sfusi senza imballaggi o con
imballaggi ad alto contenuto di materiale riciclato;
 per gli acquisti di cancelleria si opta per prodotti ecologici (es. carta FSC, materiali in
plastica derivanti da plastica riciclata ecc.).
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Politiche e modalità di gestione di tali impatti

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:
Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: Impianto fotovoltaico presso la sede della
Cooperativa - e del centro cottura e self-service "A pranzo con te" - in Località Sorbara di
Asola
Rigenerazione beni in disuso: Upcycling di materiale di recupero (pelle, pvc) per la
produzione artigianale di borse e accessori
Smaltimento rifiuti speciali: Gli eventuali rifiuti speciali, come il toner delle stampanti,
vengono smaltiti tramite recupero da parte di ditta autorizzata

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime,
produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi

Indice dei consumi:
Consumi anno 2020

Unità di misura

Energia elettrica: consumi energetici (valore)

258,5

mwh

Gas/metano: emissione C02 annua

11,60

ton. CO₂

Carburante

25075

gasolio

Acqua: consumo d'acqua annuo

3018

mc

372

risme

Rifiuti speciali prodotti
Carta
Plastica: Kg Plastica/imballaggi utilizzati
S. Lucia raccoglie e analizza su base annua una serie di dati e di indicatori relativi alle proprie
performance ambientali; gli indicatori rapportano i consumi di risorse, le emissioni e gli
acquisti conformi ai CAM ai volumi di attività (es. n. pasti prodotti, n. ore lavorate, totale
acquisti, n. km percorsi) e ne monitorano l’andamento nel tempo. Nel complesso, rispetto
all’andamento del triennio 2017-2019, gli indicatori ambientali mostrano un lieve
peggioramento, segnalando una perdita di efficienza e aprendo a un’analisi più approfondita
dei dati. Con particolare riferimento al tema del green public procurement e alla conformità
degli acquisti ai CAM, si osserva che la percentuale di detergenti ecologici sul totale è
diminuita nell’anno appena trascorso, a causa della necessità di impiegare prodotti specifici –
purtroppo non ecologici – dettata dalla pandemia di Covid-19. I prodotti CAM
rappresentano il 7% del totale delle derrate e dei prodotti alimentari acquistati durante
l’anno, seppur con una discreta variabilità dell’incidenza all’interno di ogni singola tipologia
di prodotto; la riduzione della percentuale rispetto all’anno precedente (13%) è dovuta
principalmente alla consistente riduzione nella produzione di pasti scolastici, dove si
concentra l’utilizzo di prodotti CAM.
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI
Nel 2020 non sono stati realizzati interventi volti alla rigenerazione di asset comunitari.

10.

ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della
rendicontazione sociale – non presenti
Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la
lotta contro la corruzione ecc.
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti

alla

gestione

e

Si veda il capitolo dedicato a Struttura, governo e amministrazione del presente documento.

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni
Si veda il capitolo dedicato a Struttura, governo e amministrazione del presente documento.

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? Sì
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? Sì
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei
prodotti/processi? Sì

11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL
BILANCIO SOCIALE (modalità di effettuazione degli esiti)
Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso
mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio
sociale stesso.
Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):
Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del
bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto
dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di
suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società
cooperative.
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Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del
31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul
bilancio sociale).
b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia
di: (art. 5, 6, 7 e 8)


esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che
ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al
periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di
secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui
all'art. 6 del codice del Terzo settore;



rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei
principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in
conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo
settore;



perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;



l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3,
lettere da a) a e);

Relazione organo di controllo
S. Lucia, in quanto cooperativa sociale, non è soggetta all’obbligo dell'art. 10 del d.lgs.
112/2017 di monitoraggio e di attestazione da parte dei sindaci di conformità del bilancio
sociale alle linee guida ministeriali.
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