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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Vorrei iniziare con un ringraziamento, anche se solitamente lo si fa alla fine. Voglio
ringraziare tutti i soci, colleghi, collaboratori, lavoratori, volontari, membri del Consiglio di
Amministrazione che in questo 2021 hanno saputo esserci, hanno saputo resistere, hanno
continuato a credere nella forza della cooperativa S. Lucia, nonostante tutte le difficoltà che
questo 2021 ci ha riservato. GRAZIE. Siamo riusciti a riorganizzare buona parte dei nostri
servizi per adeguare le risposte ai bisogni che repentinamente cambiavano, tutto questo
perseguendo sempre la nostra mission. Il grande lavoro svolto ci porta ad una chiusura di
bilancio in utile e questo è un grande traguardo, considerando il precedente bilancio. E’
necessario mantenere la rotta impostata che richiede la partecipazione e collaborazione di
tutti per consentire alla cooperativa di rimanere un partner importante per la Pubblica
Amministrazione, per i clienti che ci hanno scelto e per lo sviluppo di nuovi progetti. In
questo anno le parole chiave sono state (e lo saranno anche per i prossimi anni):
•
Alleanze --> è fondamentale costruire relazioni che consentano alla cooperativa di
individuare diverse soluzioni ai bisogni emergenti, è necessario scardinare vecchi modi di
stare insieme e attivarne di nuovi con chi persegue e condivide i nostri stessi obiettivi
(cooperative di settori diversi, con associazioni/organizzazioni che operano nel welfare, con
le organizzazioni de Terzo Settore, con le imprese profit e gli Enti Locali e Pubblici)
•
Bene comune --> è necessario continuare in azioni che mettano in evidenza il motivo
per cui cooperative come la nostra sono essenziali, è doveroso ri-dare valore a chi come noi,
attraverso il lavoro, si prende cura delle persone più deboli
•
Comunità --> senza la comunità che ci circonda diventerà impossibile perseguire i
nostri obiettivi, è quindi tempo di generare nuovi modi di stare insieme, il cambiamento
avviene se insieme lo si persegue attraverso il confronto e la partecipazione
•
Innovazione --> dobbiamo continuare sempre di più con l’adozione di sistemi digitali
che ci consentono di governare meglio in nostri processi produttivi e organizzativi; siamo
nell’era digitale e dobbiamo cogliere questo nuovo input anche come crescita personale, è
doveroso
•
Conoscenza --> un’organizzazione come la nostra non ha mai smesso di
approfondire, di contemplare e sviluppare nuove strade, sempre con la consapevolezza che
sia necessario conoscere e dedicare tempo alla formazione individuando contesti che ci
diano nuove prospettive e visioni
Si è chiuso un anno intenso, faticoso, ma che ci consente di proiettarci verso un futuro
sicuramente laborioso e con importanti prospettive di crescita. Dovremo fare i conti con
nuove fragilità, con un generale impoverimento culturale che ci darà filo da torce, non da
ultima anche l’imprevedibilità delle conseguenze del conflitto tra Ucraina e Russia, ma noi
sapremo trovare nuove soluzioni, SEMPRE INSIEME… il bello è che lo stiamo già facendo!
La Presidente
Arianna Spazzini
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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 in cui 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” (l. 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 2021 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 2021 è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci, che ne ha
deliberato l’approvazione in data 21/05/2022; 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, Piacenza, Parma e Verona. In seguito ad affidamento mediante gara
d’appalto, la Cooperativa gestisce 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

commerciale 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, seguita 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
Sol.Co. Mantova - Solidarietà e Cooperazione

Quota (€)
24.071

BCC Agrobresciano

1.032

Cassa Padana BCC

1.188

Banca Cremasca e Mantovana BCC

1.846

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, Piacenza, Parma e Verona.
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Nel 2021, la pandemia ha continuato a produrre effetti molteplici e differenziati, seppur
attenuati rispetto all’anno precedente grazie anche all’efficacia della campagna vaccinale. In
particolare, dopo un anno molto difficile, i servizi di ristorazione collettiva hanno vissuto una
ripresa significativa mentre quelli di pulizia e sanificazione hanno mantenuto l’andamento in
crescita. Ancora una volta S. Lucia ha dimostrato la capacità di tenuta e la resilienza tipiche
della cooperazione sociale, 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

110

Soci cooperatori lavoratori

12

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

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 un
terzo appartiene alla categoria speciale dei "soci in formazione" prevista dallo statuto. La
maggioranza dei soci è di genere femminile (71%), mentre circa il 24% 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

Genere

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

Arianna
Spazzini

Sì

F

40

19/06/21

4

No

PRESIDENTE e
CONSIGLIERE
DELEGATO

Massimo
Zucchi

Sì

M

51

19/06/21

4

Sì

VICE PRESIDENTE e
CONSIGLIERE
DELEGATO

Giovanna
Rubessi

Sì

F

63

19/06/21

4

No

CONSIGLIERE
DELEGATO

Maria Enrica
Ronchetti

No

F

58

19/06/21

2

No

CONSIGLIERE

Loredana
Zaccheo

No

F

57

19/06/21

4

No

CONSIGLIERE

Matilde Rosa

No

F

57

19/06/21

1

No

CONSIGLIERE

NOTE:
•

•

Nessun componente di C.d.A. si trova in legame parentela con uno o più componenti;
Il Vicepresidente 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.
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Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

6

totale componenti (persone)

1

di cui maschi

5

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

6

di cui persone normodotate

6

di cui soci cooperatori lavoratori

0

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 19 giugno 2021
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 31/12/2023.
Con atto del 30/08/2021 il C.d.A. eletto ha attribuito alcune deleghe – in materia di: sicurezza
e prevenzione infortuni, acquisti di beni e servizi, amministrazione ordinaria, assunzione e
gestione del personale, rappresentanza dell’Ente verso la Pubblica Amministrazione e Enti
Privati – in modo differenziato a n. 3 consiglieri delegati (G. Rubessi, A. Spazzini, M. Zucchi).

N. di C.d.A./anno + partecipazione media
Il Consiglio di Amministrazione nell’anno 2021 si è riunito 12 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 9.100,00.
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

2019

1°

2019

2°

%
partecipaz.

Data

Punti OdG

% deleghe

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

88,00

63,00

2020

1°

24/07/20

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

2021

1°

19/06/21

Approvazione del Bilancio al
31/12/2020 e Bilancio Sociale
2020; rinnovo C.d.A.

95,00

41,00

04/12/21

Relazione sulla capitalizzazione e
presa in carico da parte di CFI;
aggiornamento su aspetti
organizzativi e gestionali al
30/09/2021; approfondimenti
sul bilancio sociale; conferma
attribuzioni indennità di
presenza ai consiglieri e
indennità di carica al Presidente

81,00

40,00

2021

2°

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.
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 - Co-produzione
tutto il personale è direttamente coinvolto
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 - Informazione
storicamente di stabilità e di un buon livello di
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 - Co-progettazione
progettazione dei servizi, sia nelle fasi
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 - Co-progettazione
e valutazione periodica ai fini della loro
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 - Consultazione
principalmente come cliente-committente di
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 - Consultazione
adotta un approccio aperto e inclusivo nei
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

16

BILANCIO SOCIALE 2021

Presenza sistema di rilevazioni di feedback
689 questionari somministrati
2 procedure feedback avviate

Commento ai dati
Nel 2021 sono state avviate due procedure di feedback per rilevare opinioni e soddisfazione
di lavoratori, clienti e committenti: una indirizzata ai clienti dell’Area Cleaning & Facility e una
rivolta al personale.
Come già avvenuto nel 2020, non sono state condotte rilevazioni per quanto riguarda i
servizi di Ristorazione. Tuttavia, nel 2021 l’Area ha lavorato per ridisegnare e testare il
proprio processo di customer satisfaction ridefinendo strumenti, tempi e modalità; l’indagine
vera e propria troverà concreta attuazione a partire dal 2022.

1) Rilevazione customer satisfaction - Area Cleaning & Facility
La rilevazione, avvenuta mediante la somministrazione mensile a tutti i clienti di un apposito
questionario relativo a ciascun cantiere afferente al servizio, evidenzia un valore medio di 4,4
su 5 (dove 4=buono e 5=ottimo) che appare molto positivo e conferma il buon andamento
degli anni precedenti, nonostante le complessità derivanti dalla pandemia. Dettagliando per
tipologia di cantiere, il livello di soddisfazione espresso assume il valore maggiore rispetto
alla media nel caso dei cantieri civili di enti privati (banche) con 4,75 e quello minore, ma
comunque molto positivo, nel caso dei cantieri ospedalieri (4,00); i cantieri civili pubblici e
quelli privati diversi da banche, insieme ai cantieri socio-sanitari registrano valori intermedi.

SODDISFAZIONE CLIENTI PER TIPOLOGIA CANTIERI
5

4,75
4,50

4,5

4,56

4,402

4,2
4,00

4
3,5
BANCHE

SOCIO SANITARI

OSPEDALIERI

ENTI PUBBLICI

ENTI PRIVATI

MEDIA

2) Analisi del clima organizzativo
L’analisi ha lo scopo di rilevare le percezioni e le opinioni del personale in merito
all’organizzazione e all’ambiente di lavoro, alla conoscenza degli obiettivi della Cooperativa e
le aspettative rispetto al ruolo di socio e/o lavoratore.
La rilevazione, effettuata a maggio 2021 attraverso la somministrazione di un apposito
strumento denominato "Questionario Analisi Clima (QAC)", registra n. 116 restituzioni a
fronte di 291 somministrazioni. Il tasso di partecipazione si assesta quindi intorno al 40%,
non raggiungendo il livello obiettivo auspicato (60%) anche a causa delle limitazioni legate al
Covid-19 ancora in essere al momento dell’indagine, le quali hanno reso difficoltosa la
distribuzione e, soprattutto, la restituzione materiale dei questionari cartacei.
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TASSO DI
PARTECIPAZ.
N. LAVORATORI DIPENDENTI PARTECIPANTI
TOTALE LAVORATORI DIPENDENTI
(al momento della rilevazione)
N. SOCI LAVORATORI PARTECIPANTI
TOTALE SOCI LAVORATORI
(al momento della rilevazione)
N. SOCI VOLONTARI PARTECIPANTI
TOTALE SOCI VOLONTARI
(al momento della rilevazione)
N. PARTECIPANTI
N. QUESTIONARI DISTRIBUITI

59
38,31%

154
57

45,60%

125
0

0%

12
116

39,86%

291

Area d'impiego
163

105

200
18
8

58

2

45

0

3

0
Servizi
Ristorazione
generali e
Facility
amministrativi
(Pulizie e altri
servizi esterni)

3

Immigrazione

Epico
PARTECIPANTI

EFFETTIVI

Complessivamente, si rileva che i partecipanti sono “abbastanza” soddisfatti per tutti i criteri
considerati in relazione allo svolgimento del proprio lavoro.

Livello medio di soddisfazione in una scala da 1 a 4
(per niente - poco - abbastanza - molto)
3,30

Sei soddisfatto della
tua professione?

3,28
3,22

3,20
3,10

3,04

3,00

2,99

3,03

Per
niente
2%

Poco
13%

NP
2%

2,90
2,80
Flessibilità
dell'orario di
lavoro

Stabilità del posto
Equità
di lavoro
nell'assegnazione
del carico di
lavoro

Equità nella
distribuzione
delle
responsabilità

Autonomia
decisionale
rispetto al ruolo

Molto
33%

Abbastanza
50%

Con riferimento all’ambito economico-contrattuale, la maggior parte dei partecipanti valuta
la propria retribuzione “abbastanza adeguata” in rapporto a fattori quali il titolo di studio, la
formazione e l’esperienza, il carico di lavoro e l’impegno richiesto.

18

BILANCIO SOCIALE 2021
I dati mostrano una valutazione del comfort dell’ambiente di lavoro complessivamente
soddisfacente (l’86% dei partecipanti esprime un giudizio da “abbastanza” a “molto
soddisfatto”) e l’81% dei partecipanti dichiara che i propri ritmi di lavoro sono “abbastanza” o
“molto” sostenibili. La maggior parte dei partecipanti (88%) appare soddisfatta, in generale,
del proprio equilibrio vita-lavoro in termini di tempo.
La soddisfazione nell’ambito delle relazioni si attesta complessivamente ad un buon livello
per tutti i criteri individuati, con alcune differenze nel livello di soddisfazione tra aree di
impiego. Il 94% dei partecipanti dichiara di sentirsi parte di una squadra e il 68% è
disponibile ad aiutare i colleghi per situazioni che non rientrano tra i propri compiti; la
maggioranza dei partecipanti (73%) ritiene che la Cooperativa incoraggi la collaborazione e il
dialogo tra colleghi per conseguire obiettivi comuni e aumentare la qualità e dichiara altresì
che, nel gruppo di lavoro, chi detiene un’informazione la mette a disposizione di tutti.

Livello medio di soddisfazione in una scala da 1 a 4
(per niente - poco - abbastanza - molto)
3,16

3,20

3,10

3,00

3,03

3,03

Relazioni tra
dipendenti e
responsabili

Relazioni tra
dipendenti e
ssistenti ai
responsabili

3,00
2,86

2,90
2,80
2,70

Relazioni con i Capacità del Riconsocimento
colleghi
gruppo di lavoro del proprio
di gestire i
lavoro da partte
conflitti
dei colleghi

Anche la chiarezza delle informazioni e delle risposte ricevute dalle varie aree e funzioni
organizzative viene valutata molto positivamente.
Valutazione media chiarezza informazioni e risposte
in una scala da 1 a 4
(per niente - poco - abbastanza - molto)
3,40
3,30
3,20
3,10
3,00
2,90

Valutazione informazioni ricevute
in qualità di socio dal CDA
12%
7%

3,37
3,21

3,29
51%

14%
3,07

3,08
16%

Centralino

Ufficio RU

Ufficio Paghe

Area di
appartenenza

Ufficio
Acquisti

Abbastanza

Molto

NP

Per niente

Adottando un focus sui soci lavoratori, emerge un buon livello di soddisfazione circa il lavoro
svolto dal C.d.A. e l’importanza attribuita all’essere socio, per chi lo è; tra gli aspetti più
frequentemente citati che differenziano il lavoratore dal socio troviamo (in ordine): “Avere
maggiori informazioni sulla situazione della cooperativa”, “Partecipare in modo più
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propositivo alle attività della cooperativa” e “Essere più coinvolto nelle decisioni della
cooperativa”.
Infine, con particolare riferimento all’innovazione, i partecipanti ritengono la Cooperativa
abbastanza aperta, soprattutto nell’ambito del miglioramento dei processi di lavoro.

Apertura all'innovazione - valutazione complessiva
50%
40%
30%
20%
10%
0%

47%
23%
4%

23%
11%

42%

40%

38%
22%
15% 12%
4%

Acquisire nuove Migliorare i
tecnologie
processi di
lavoro

19%

23%
13%

5%

25%
16%
10%
7%

41%
26%

21%
3%

40%
18%

9%

6%

37%
25%

11%

23%
5%

23%
11%

Confrontarsi e Riconoscere e
Introdurre
Sviluppare
Sperimentare
collaborare con affrontare i
nuove
competenze nuove forme di
altre realta problemi e gli professionalità innovative nei organizzazione
errori del
dipendenti
del lavoro
passato

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

NP

In conclusione, la grande maggioranza dei partecipanti dichiara di essere “abbastanza” o
“molto” orgogliosa di lavorare per la Cooperativa, per un totale percentuale pari a 87%; i dati
appaiono omogenei per area d’impiego e tra soci e lavoratori dipendenti.
Tra le azioni più frequentemente indicate dai partecipanti per migliorare la propria
soddisfazione come lavoratori troviamo (in ordine): “Maggiore circolazione delle
informazioni”, “Promuovere incentivi per migliori risultati e sanzioni per il mancato rispetto
degli impegni” e “Maggiori incontri tra i Resp.li di Area e i lavoratori”.

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

334

Totale lavoratori subordinati occupati
anno di riferimento

167

Totale cessazioni anno di riferimento

di cui maschi

33

di cui maschi

276

di cui femmine

134

di cui femmine

37

di cui under 35

37

di cui under 35

di cui over 50

73

di cui over 50

58

155
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Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

146

Nuove assunzioni anno di riferimento*

19

Stabilizzazioni anno di riferimento*

di cui maschi

2

di cui maschi

117

di cui femmine

17

di cui femmine

35

di cui under 35

2

di cui under 35

di cui over 50

10

di cui over 50

29

5

* a disoccupato/tirocinante a occupato

*da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
A tempo
indeterminato

A tempo
determinato

254

80

Dirigenti

0

0

Quadri

0

0

Impiegati

27

2

Operai fissi

227

78

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0

Contratti di lavoro
Totale

Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2021

In forza al 2020

Totale

334

335

< 6 anni

255

265

6-10 anni

38

25

11-20 anni

34

38

> 20 anni

7

7

N. dipendenti

Profili

334

Totale dipendenti

1

Responsabile Gestionale

1

Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione

1

Responsabile Risorse Umane e Inserimento Lavorativo (RIL)

3

Responsabili di area (settore) strategica aziendale

1

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi
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1

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

3

operai/e

17

assistenti all'infanzia

1

operatori/trici legali (servizi immigrazione)

7

autisti

160

operatori addetti alle pulizie e a sevizi vari (facility services)

118

cuochi, personale di cucina e addetti alla somministrazione dei pasti

18

impiegati

2

addetti alla biblioteca

Di cui dipendenti
Svantaggiati
145

Totale dipendenti svantaggiati

77

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

56

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

12

di cui lavoratori con altre forme di fragilità non certificata*

* es. assenza di patente, difficoltà o rifiuto di effettuare spostamenti, difficoltà nella comprensione
della lingua italiana, …

LAVORATORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO O FRAGILITÀ:
QUADRO COMPLESSIVO
8%

39%

53%

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
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N. Tirocini e stage
11

Totale tirocini e stage

11

di cui tirocini e stage

0

di cui volontari in Servizio Civile

I tirocini sopraindicati hanno riguardato persone in condizione di svantaggio.
Per la maggior parte (n. 10) sono stati avviati in seguito alla promozione da parte di enti che
operano nel territorio di riferimento (es. Sol.Co. Mantova, Mestieri Lombardia, Consorzio
Casalasco Servizi Sociali, ASST Mantova); uno è stato invece realizzato nell’ambito di percorsi
scolastici che prevedono l’alternanza scuola-lavoro e/o tirocini curriculari.

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

2

Laurea Magistrale

2

Laurea Magistrale + Master di I livello

7

Laurea Triennale

144

Diploma di scuola superiore o istituto professionale

155

Licenza media

24

Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale

Tipologia svantaggio

di cui
dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

144

Totale persone con svantaggio

133

11

46

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

45

1

36

persone con disabilità psichica L 381/91

30

6

2

persone con dipendenze L 381/91

2

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

60

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

56

4
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29 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
62 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 formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:
Tema formativo

Ore
N.
formazione
partecipanti
pro-capite

Obbligatoria

20

Pulizia e sanificazione

5

4

No

459,92

56

Direzione e
management

14

4

No

3.022,48

66

Ristorazione

33

2

Sì*

1.161,66

8

Gestione Risorse Umane

3

3

No

158,78

16

Sistemi di gestione

2

8

No

1.792,16

Ore
totali

Costi
sostenuti
(€)

*La formazione obbligatoria erogata nell’ambito della ristorazione è relativa all’autocontrollo
(HACCP). Nel 2021 è stata poi erogata formazione specifica in materia di sicurezza
alimentare, nell’ambito del percorso intrapreso ai fini della certificazione ISO 22000.

Formazione salute e sicurezza:
Ore
totali
631

Tema formativo
Salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro

Ore
N.
formazione
partecipanti
pro-capite

Costi
Obbligatoria sostenuti
(€)

135

Sì

4,65

11.844,87

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

254

Totale dipendenti indeterminato

50

204

41

di cui maschi

19

22

213

di cui femmine

31

182
24
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N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

80

Totale dipendenti determinato

3

73

16

di cui maschi

4

12

64

di cui femmine

3

61

N.

Stagionali /occasionali

N.

Autonomi

0

Totale lav. stagionali/occasionali

0

Totale lav. autonomi

0

di cui maschi

0

di cui maschi

0

di cui femmine

0

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
Le attività svolte dai volontari all'interno della Cooperativa nel 2021 sono state in prevalenza
di assistenza e accompagnamento a persone con svantaggio (es. accompagnamento ad
appuntamenti presso servizi territoriali).

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

9.120,00

Organi di controllo

Indennità di carica

9.100,00

Organismo di Vigilanza MOGC d.lgs. 231/01

Compenso

4.160,00

Dirigenti

Non definito

Associati

Retribuzione (soci
lavoratori)

0,00
2.419.302,00

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 (€)
72.513,48 / 12.011,96
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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: 2.058,36€
Numero di volontari che ne hanno usufruito: 5
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.

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 2021 supera i 4 milioni di euro e la
sua distribuzione è prevalentemente in favore dei lavoratori sotto forma di remunerazione
del personale. 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):
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 (71% del totale dei soci) e ha un'età compresa tra i 31 e i 50 anni (41% del totale
dei soci); analogamente, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione inclusa la Presidente - sono donne (80%).
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.
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Anche il 2021 è stato un anno particolarmente impegnativo e sfidante per la tutela del
benessere dei lavoratori nel contesto delineato dalla pandemia e dai suoi effetti ed
implicazioni. Garantire la salute e la sicurezza nello svolgimento delle diverse mansioni è
rimasta una priorità per la Cooperativa, che nel corso dell’anno ha fronteggiato situazioni
complesse sotto il profilo della gestione del personale e dell’organizzazione dei servizi
soprattutto a causa delle numerose e concomitanti assenze per malattia. Ai lavoratori
impiegati in mansioni d’ufficio con figli in età scolare è stata inoltre data la possibilità di
continuare a lavorare parzialmente in smart working per conciliare meglio lavoro e carichi
familiari (es. didattica a distanza, quarantena ecc.).
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 appartenenti alla fascia d’età 31-50 anni rappresentano il 47% dei lavoratori
totali, seguiti da quelli oltre i 50 anni (46%); rispetto all’anno precedente si rileva una lieve
variazione in aumento per la fascia 31-50 (+2%) e in riduzione per quella over 50 (-1%). L’età
media resta invece invariata (48 anni) così come l’anzianità aziendale media (4 anni), seppur
entrambe in aumento in termini decimali. In linea generale, i dati confermano 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 2021 le
stabilizzazioni sono state 19; circa un terzo dei contratti a tempo determinato presenti nel
2020 sono stati trasformati a tempo indeterminato nel 2021. I lavoratori a tempo
determinato al 31/12/21 sono 79 (24% 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 la vita 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.
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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; nel 2021 sono state
attivate n. 3 convenzioni per l’inserimento di persone svantaggiate nell’ambito di servizi di
pulizia e sanificazione.
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
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 al pubblico 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
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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 2021 il
risparmio globale generato per le pubbliche amministrazioni dall’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati in S. Lucia è pari a € 1.098.443,00.
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

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 ha assunto dimensioni
piuttosto rilevanti e che rientra nella definizione di svantaggio data dall’Unione Europea.

1.400.000
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1.098.443
1.200.000
1.018.757
759.168
1.000.000
735.444
693.927
800.000
328.230
600.000
314.163
400.000 281.340
48.114
9.102
200.000
37.42242.768 6.068 6.068
0 0 0
0
Invalidità
Disagio
Problemi di
Misure
Disagio
totali
psichico
dipendenze alternative al sociale non
carcere
certificato
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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. Si segnala infatti che 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 (%
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):
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 riportava un
quadro positivo della percezione del personale sull’attenzione della Cooperativa alle
tematiche ambientali; la Cooperativa ha in programma di effettuare una nuova rilevazione
nel corso del 2022.
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 2021 S. Lucia ha investito
nel potenziamento del sistema antintrusione della sede, rilevante anche ai fini della sicurezza
alimentare del principale polo produttivo del settore ristorazione. Nel corso dell’anno è
anche stato adottato e implementato un software dedicato alla gestione del parco mezzi
aziendale, rendendo più efficiente le operazioni di logistica e consegna e il loro
monitoraggio.
Prosegue inoltre la gestione informatizzata del processo di approvvigionamento anche
presso le cucine delocalizzate e la rilevazione digitale delle presenze tramite l’applicazione di
timbratura. 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.
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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%, chiudendo al 31/12 con 30,31%, in lieve diminuzione rispetto
all’anno precedente. Ad ogni modo, 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 (compresi quelli impiegati nella sezione A della Cooperativa) sale al
43%. 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.

% EFFETTIVA DI SVANTAGGIO INSERITO ANNO 2021
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

43,41%

23,05%
16,77%
3,59%
Lavoratori in condizioni di Lavoratori in condizione di
sv permanente (ai sensi l.
sv temporaneo
381/91) - COMPRESI
(occupazionale
QUELLI IN CARICO A SEZ A socioeconomico di cui D.
della coop
lgs 276/03+reg. ce
800/2008)

Altre forme di fragilità

% Effettiva di lavoratori in
condizioni di svantaggio
e/o fragilità

Dopo la sospensione del 2020 a causa della pandemia, nel 2021 sono in parte ripresi alcuni
servizi di mediazione e consulenza rivolti a migranti ed erogati a sportello presso il Centro
Multidisciplinare Equitè.

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

Categoria utenza

82

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, ...)

58

15

Divenuti lav.
dipendenti
nel 2021

Avviato
tirocinio
nel 2021

19

5

23

2

2

3
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Durata media tirocini (mesi) 3 e 60,00% buon esito, tenendo conto che 2 dei 3 tirocini attivati
nel 2021 erano ancora in corso di svolgimento al 31/12/21.

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la
comunità locale)
Numero attività esterne: 0
Tipologia: Nel 2021 principalmente a causa del perdurare degli effetti negativi della
pandemia e dei rischi connessi, non sono stati organizzati eventi di socializzazione aperti al
pubblico.

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni
precedenti
Oltre ai tirocini rivolti a persone in situazione di svantaggio e/o disagio, S. Lucia ospita
tirocini curriculari di studenti che frequentano le scuole superiori (es. istituti alberghieri).
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 2021 sono tre: due 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.

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 Sistemi di Gestione Integrati (SGI) Qualità-Ambiente-Sicurezza
alimentare certificati da RINA Service Spa conformemente alle nuove norme UNI EN ISO
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14001:2015 - UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 22000:2018 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 2021 si è tenuto, con esito positivo, gli audit dell’ente certificatore:
a) per la sorveglianza annuale dei sistemi di gestione qualità e ambiente;
b) per la prima certificazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare. 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.

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 influenzato dagli effetti della pandemia, seppur con miglioramenti evidenti
rispetto all’anno precedente. Alcuni obiettivi non sono stati raggiunti, in tutto o in parte; altri
sono stati ridefiniti in termini di target e/o di tempistica e altri sono stati abbandonati poiché
valutati non più perseguibili. Tra i più importanti risultati raggiunti nonostante l’anno difficile
ci sono la riconferma dell’80% dei servizi gestiti e rimessi in gara, l’acquisizione di nuovi
servizi, sul mercato sia pubblico sia privato, l’incremento del fatturato (+27% rispetto al 2020
e + 7% rispetto al 2019) e il contenimento dell’incidenza dei costi diretti variabili di
commessa. È stato inoltre confermato l’obiettivo circa la presenza di giovani lavoratori sul
totale (incidenza pari almeno al 7% per la fascia 18-30 anni). Sotto il profilo della dimensione
etica, nel 2021 S. Lucia ha ottenuto il rinnovo dell’attribuzione del rating di legalità con il
massimo punteggio e la certificazione del proprio SGSA ai sensi della norma ISO 22000.
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Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni
Guardando ai due anni appena trascorsi, una delle principali preoccupazioni è che il
raggiungimento dei fini istituzionali possa risentire del permanere della pandemia e dei suoi
effetti. Ad ogni modo, supportata anche dall’efficacia della campagna vaccinale e delle
misure preventive attuate, nel frattempo la Cooperativa si è attivata non solo per mitigare gli
effetti negativi ma per ricercare e perseguire opportunità, adottando nel 2021 un approccio
proattivo e orientato al futuro, dopo la prima fase più conservativa vissuta nel 2020.
In una prospettiva di sistema, 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
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:
2021
Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

2020

2019

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.000.249,07 €

2.745.488,11 €

3.502.575,96 €

222.654,68 €

194.832,48 €

410.049,63 €

1.670.167,68 €

1.261.311,32 €

1.127.542,61 €

Ricavi da Privati-Non Profit

670.764,16 €

427.202,97 €

435.405,86 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

615.794,56 €

918.898,83 €

1.081.416,63 €

Ricavi da altri

36.966,41 €

78.483,00 €

109.440,00 €

Contributi pubblici

35.450,71 €

36.000,22 €

17.709,36 €

2.987,73 €

91.470,63 €

17.633,53 €

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

Contributi privati
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Patrimonio:
2021
Capitale sociale
Totale riserve
Utile/perdita dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

2020

2019

186.786,00 €

125.052,00 €

141.602,00 €

1.393.326,00 €

1.803.856,00 €

1.805.050,00 €

30.134,00 €

-410.532,00 €

4.956,00 €

1.610.246,00 €

1.518.376,00 €

1.951.608,00 €

Conto economico:
2021
Risultato Netto di Esercizio

2019

30.134,00 €

-410.532,00 €

4.956,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

53.463,00 €

-399.932,00 €

21.238,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

2020

Composizione Capitale Sociale:
Capitale sociale

2021

2020

180.711,12 €

115.121,44 €

131.321,44 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

25,00 €

25,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.075,00 €

9.905,16 €

10.255,16 €

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

capitale versato da soci cooperatori volontari

2019

Valore della produzione:

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

2021

2020

2019

7.255.035,00 €

5.753.684,00 €

2021

2020

4.645.448,00 €

4.061.167,00 €

4.051.157,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

64,00 %

70,50 %

60,40 %

6.701.769,00 €

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

2019
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Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2021:
2021

Enti pubblici

Vendita merci

Enti privati

Totale

€

€

€

4.000.249,07 €

3.179.381,08 €

7.179.630,15 €

Lavorazione conto terzi

€

€

€

Rette utenti

€

€

€

Altri ricavi

€

36.966,41 €

36.966,41 €

35.450,71 €

2.987,73 €

38.438,44 €

Grants e progettazione

€

€

€

Altro

€

€

€

Prestazioni di servizio

Contributi e offerte

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:
2021
Incidenza fonti pubbliche

4.035.699,78 €

55,63%

Incidenza fonti private

3.219.335,22 €

44,37%

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi:
Nel 2021 non sono state promosse iniziative di raccolta fondi in senso stretto.
Ad ogni modo, si ritiene importante evidenziare che è avvenuta una significativa
ricapitalizzazione che ha determinato un incremento del capitale sociale per complessivi €
71.264,68 in seguito alla concorrenza, per ciascun socio, di un capitale versato pari a €
1.000,00.
S. Lucia ha poi presentato domanda per aderire al “Fondo per gli interventi di salvaguardia
dei livelli occupazionali” (Legge Marcora) e per accedere al “Regime di aiuto per la nascita, il
consolidamento e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione” (Nuova
Marcora), chiedendo l’intervento partecipativo e la concessione di un finanziamento
agevolato da parte di Cooperazione Finanza Impresa (CFI) a sostegno della realizzazione del
progetto “Cascina Bilzi”, nato in partnership con Fondazione Cariparma, l’Istituto di credito
Credit Agricole e ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana. La delibera di
approvazione da parte di CFI è attesa nei primi mesi del 2022, tempo in cui è previsto anche
l’avvio della progettazione esecutiva dell’iniziativa.
La Cooperativa ha inoltre usufruito di esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito
della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 concessi dall’Agenzia delle Entrate
(es. disposizioni in materia di versamento dell’IRAP) e di altri incentivi per complessivi €
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2.751,93; queste misure si configurano come aiuti di Stato e sono pertanto liberamente
consultabili presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato1.
È stato incassato anche il contributo perequativo di € 14.167,00 erogato dall’Agenzia delle
Entrate e commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno
d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso
al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già
percepiti.

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 progetto “Cascina Bilzi” si pone come obiettivo principale la rigenerazione dei luoghi di vita
e la promozione di forme di imprenditoria sociale nei settori dell’agricoltura sociale, della
ristorazione e dell’ospitalità attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali e di
integrazione sociale per persone in condizione di svantaggio e di fragilità. L’idea progettuale
nasce dall’opportunità di rigenerare gli spazi della corte Cascina Bilzi, un bene appartenente
al patrimonio di Fondazione Cariparma situato a Colorno (PR) - attualmente inutilizzato e
completamente da ristrutturare – con annessi 20 ettari di terreno da destinare ad attività
agricola. Dal punto di vista sia delle politiche sociali e del lavoro, sia delle politiche
urbanistiche e di sviluppo del territorio, la Cascina può rappresentare una risorsa nei settori
dell’agricoltura sociale, della ristorazione e dell’ospitalità. Il progetto vuole favorire la
conoscenza delle dinamiche naturali di un ecosistema con riferimento particolare alla catena
alimentare, lo sviluppo di abilità lavorative/manuali e l’approfondimento delle conoscenze
scientifiche. Inoltre, intende promuovere il consumo di prodotti tradizionali del territorio,
sviluppando un atteggiamento positivo verso il mondo agroalimentare. La Cascina diventa
così il luogo di incontro e di relazioni della comunità attraverso la riscoperta del lavoro
agricolo, dando nuova forza al territorio con le varie attività proposte. L’avvio delle attività
imprenditoriali vedrà fin dall’inizio l’inserimento lavorativo di circa 5 persone per poi arrivare
a regime con l’inserimento al lavoro di circa 12 persone di cui 6/7 lavoratori con svantaggio.

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella
gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli
effetti negativi
Non sono emerse particolari criticità nella gestione fatti salvi gli effetti del perdurare della
pandemia, particolarmente evidenti nei primi mesi del 2021. Questi ultimi hanno generato
una discontinuità nell’erogazione dei servizi di ristorazione determinando una riduzione del
fatturato di circa € 180.000,00.

1

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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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 valutare le eventuali
conseguenze – dirette e/o indirette - sull’ambiente. Gli impatti ambientali potenzialmente
più rilevanti, in considerazione delle attività svolte, sono i seguenti:
•

approvvigionamento di materie prime per la ristorazione;

•

consumo di risorse naturali (es. acqua, energia, …);

•

inquinamento atmosferico (es. emissioni di CO2), delle acque, 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 il 90% 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;
quando 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.).
➢ per la gestione dei mezzi aziendali, la Cooperativa adotta una politica orientata al
costante rinnovamento al fine di ridurre sempre di più le emissioni di CO2. Nel 2021
sono stati sostituiti due mezzi Euro5 con due mezzi Euro6 (questi ultimi
rappresentano il 43% del totale) e sono stati inseriti due mezzi elettrici (7% del
totale);
➢ anche le attrezzature e i macchinari impiegati nei servizi e nelle attività di supporto
sono oggetto di particolare attenzione sotto il profilo dell’impatto ambientale (es.
classe energetica, materiali riciclati ecc.).

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;
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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 2021

Unità di misura

Energia elettrica: consumi energetici (valore)

296,4

mwh

Gas/metano: emissione C02 annua

15,01

ton. CO₂

Carburante

25.528

l gasolio

Carburante

167

l benzina

Carburante

547

l gpl

Carburante

850

Kg metano

Acqua: consumo d'acqua annuo

2507

mc

Carta

360

risme

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, dopo un lieve peggioramento registrato nel 2020, nel 2021 gli indicatori
tornano ad essere allineati all’andamento del triennio 2017-2019, evidenziando un recupero
in termini di efficienza.
La percentuale di detergenti ecologici acquistati, seppur in aumento rispetto al 2020 (+4%),
si mantiene comunque inferiore al 98% raggiunto nel 2019 a causa della necessità dettata
dalla pandemia di continuare ad impiegare in misura maggiore prodotti specifici per la
sanificazione. I prodotti CAM nella ristorazione rappresentano l’11% del totale delle derrate e
dei prodotti alimentari acquistati durante l’anno, con una discreta variabilità dell’incidenza
all’interno di ogni singola tipologia di prodotto; anche in questo caso, si registra un
miglioramento significativo rispetto al 2021 (+4%) determinato in misura principale dalla
ripresa a pieno regime (o quasi) della produzione di pasti scolastici, dove si concentra
l’utilizzo di prodotti CAM.
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9. INFORMAZIONI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO
Nel pannello dei dati e degli indicatori raccolti e analizzati su base annua da S.Lucia è
ricompresa una sezione interamente dedicata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SORVEGLIANZA SANITARIA - Trend Idoneità lavorativa
300
250
200
150
100
50
0

264 284 260

38 33 47
Idoneo

1

Idoneo con
prescrizioni o
limitazioni

1

0

Temporaneamente
non idoneo
2019

IDONEITÀ LAVORATIVA
Idoneo con
prescrizioni o
limitazioni
15%

1

in attesa di
accertamenti
0%

Idoneo
85%

2020

0

0

0

Non idoneo

0

1

in attesa di
accertamenti

2021

VISITE DI IDONEITÀ LAVORATIVA

308

100%

di cui visite PERIODICHE

193

62,5%

di cui visite PREVENTIVE

102

33,0%

di cui per RIENTRO DA MALATTIA

8

2,5%

di cui STRAORDINARIE

3

1,0%

di cui per CAMBIO MANSIONE

1

0,5%

di cui visite SU RICHIESTA DEL LAVORATORE

1

0,5%

FATTORI DI RISCHIO/
TIPOLOGIA DI LIMITAZIONE e/o PRESCRIZIONE
Vaccinazioni; 7
Movimentazione
manuale dei carichi;
18

Vista; 8
DPI guanti dermatologico; 1

DPI scarpe; 2

Arti superiori; 4

Postazioniambiente lavoro;
2
Polveri/fumi; 3

Posture; 1

Guida mezzi (PLE,
muletti, …); 1

Tempi di lavoro; 1
Lavori in altezza; 7
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ESAMI SPECIFICI IN SORVEGLIANZA SANITARIA

282

100%

di cui spirometria e questionario CECA

186

66,0%

di cui ERGOVISION

18

6,5%

di cui HB S AB (ANTICORPI DI SUPERFICIE VIRUS EPATITE B)

15

5,0%

di cui HB S AG (ANTIGENE DI SUPERF. VIRUS EPATITE B)

15

5,0%

di cui HCV ELISA (MARKERS EPATITE C)

13

4,5%

di cui ALCOOL TEST

10

3,5%

di cui HB C AB (ANTICORPI ANTI-CORE VIRUS B)

8

3,0%

di cui EMOCROMO

5

2,0%

di cui FUNZIONALITÀ EPATICA

4

1,5%

di cui FUNZIONALITÀ RENALE

4

1,5%

di cui TEST SCREENING URINE SOSTANZE STUPEFACENTI

3

1,0%

di cui HAV IGG

1

0,5%

Oltre ai dati sulla sorveglianza sanitaria effettuata, vengono monitorati e analizzati l’indice di
gravità e l’indice di frequenza degli infortuni, calcolati secondo le modalità utilizzate
dall’INAIL. 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 mantenere sotto controllo l’andamento infortunistico della Cooperativa.
Infortuni totali
(al netto degli infortuni in itinere)

Giorni di infortunio
(al netto degli infortuni in itinere)

5

6

200

4

4

150

3

4
2

2

146

100

2

99

50

92

70

48
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0

0
2016

2017

2018

2019

2020

2016

2021

INDICI GRAVITÀ E FREQUENZA

25,00

19,26

20,00 18,91
15,00

13,08

10,00

10,54
8,98

9,24

5,00
0,00
2016

2017
2018
2019
2020
INDICE DI FREQUENZA (valore accettabile <=10)
INDICE DI GRAVITÀ (valore accettabile <5)

2021

2017

2018

2019

2020

2021

L’indice di gravità è il rapporto
tra la 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 di frequenza il 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.
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L’indice di frequenza2 è aumentato rispetto all’anno precedente mentre l’indice di gravità è
diminuito; si è quindi verificato un maggior numero di infortuni (+n. 2) ma una riduzione
della loro gravità.

DURATA MEDIA INFORTUNI
80,00

La durata media degli infortuni
è 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.

73,00

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00 24,75
20,00
10,00
0,00
2016

19,50

17,50

18,40
16,00

2017

2018

2019

2020

Per il 2021, la durata media degli
infortuni è di 17,5 giorni.

2021

DURATA MEDIA INFORTUNI (valore accettabile < 40 gg)

10.

INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI

Nel 2021 non sono stati realizzati interventi volti alla rigenerazione di asset comunitari.
Tuttavia - come anticipato nei paragrafi precedenti - S. Lucia ha in previsione la
rigenerazione di un importante asset comunitario, rappresentato da una cascina e dagli
annessi terreni agricoli situati presso Colorno (PR), nell’ambito del citato progetto “Cascina
Bilzi”. L’idea progettuale consentirà, dopo la riqualificazione con interventi adeguati di
ristrutturazione e di nuova costruzione, di accogliere una serie di proposte aperte all’intera
comunità che riguarderanno prevalentemente: l’attività di agricoltura sociale (biologica),
l’attività di ristorazione, l’attività di ospitalità e residenzialità per circa 60 studenti della scuola
di cucina internazionale, l’organizzazione di eventi culturali e formativi. L’avvio della fase di
ristrutturazione e costruzione dell’edificio e la preparazione dei terreni destinati
all’agricoltura biologica è previsto per la primavera dell’anno 2022, mentre l’inizio della
seconda fase di realizzazione del progetto con l’avvio delle attività menzionate è previsto per
l’inizio dell’anno 2024.

Si evidenzia che, nel caso specifico di S. Lucia, l’indice di frequenza si mantiene storicamente
prossimo o superiore alla soglia di accettabilità a causa della distorsione provocata dall’elevato
numero di lavoratori part-time.
2
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11.

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. – rintracciabili nel presente documento nel suo
complesso
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

12. 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.
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
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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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