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consentire di comprendere il ruolo svolto dai nostri servizi, all’interno del
tessuto sociale in cui viviamo;
fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati; 
dimostrare che il fine dell’impresa non è solamente quello economico, ma
anche quello di fornire un valore aggiunto per la comunità;
essere considerato come un fattore di cruciale importanza per la trasparenza
nell’ambito delle attività;
diventare uno strumento per rendicontare se le azioni sociali dell’impresa
hanno delle ricadute in termini di utilità, legittimazione ed efficienza;
rappresentare un momento di riflessione, sull’impegno che si ha all’interno
della Cooperativa, per migliorare la qualità del servizio;
favorire la comunicazione interna. 

Lettera del Presidente

La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale, rispetto ai precedenti, è
stata redatta secondo quanto previsto dalla riforma del terzo settore. La sua
pubblicazione permette dunque, a Cooperativa Promozione Lavoro, di affiancare
al “tradizionale” bilancio di esercizio uno strumento di rendicontazione che
fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche
sociale ed ambientale) del valore creato dalla Cooperativa. 

Il bilancio sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all’interno
del quale si muove la Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso
il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni,
della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. Si propone,
infatti, di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi
stakeholder, che non possono essere ricondotte alla sola dimensione
economica. Per questo motivo, gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione
del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:

 
Il bilancio sociale
è dunque un documento che risponde all’esigenza, sempre più attuale, di
valutare la Cooperativa, non tanto in relazione all’insieme di fattori finalizzati ai
risultati imprenditoriali - già valutati per altro sotto l’aspetto economico con il
bilancio d’esercizio - ma soprattutto in relazione al ruolo e ai compiti che essa
svolge nell’ambiente in cui opera.
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Prescindendo quindi dall’obbligatorietà giuridica, il bilancio sociale è uno
strumento di rendicontazione che ci consente di realizzare una strategia di
comunicazione, diffusa e trasparente, in grado di perseguire il consenso e la
legittimazione sociale di ciò che abbiamo fatto e ciò che faremo, premessa per il
raggiungimento di qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo reddituale e
competitivo.

Tutti dovrebbero essere in grado di promuovere l’ “Essere” una Cooperativa
Sociale e, nello specifico della nostra Cooperativa, la nostra mission senza la
quale non esisteremmo… “Essere” un ambiente di lavoro idoneo a promuovere
percorsi per tutte le persone a noi affidate.

Per perseguire coerentemente questi obiettivi, Promozione Lavoro s’impegna, da
sempre, a dare molta importanza alla qualità delle relazioni interne/esterne. 

Lo sviluppo delle relazioni con la Pubblica Amministrazione - e con altre realtà del
terzo settore e non - deve essere costantemente mantenuto e ampliato; essere
alla base della strategia della Cooperativa, poiché ci riteniamo uno strumento a
disposizione del Territorio nel quale operiamo, e non solo, attraverso il nostro
ruolo riconosciuto dalle politiche sociali e occupazionali.

Anche la clientela privata stima e apprezza il nostro lavoro e le nostre
competenze; e noi, quotidianamente, ci adoperiamo per ampliare il bacino dei
nostri clienti e fornitori. 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di
cui la Cooperativa farà tesoro, per essere sempre più legittimata e riconosciuta
dagli interlocutori interni ed esterni - soprattutto attraverso gli esiti e i risultati
delle attività svolte - che saranno presentati e rendicontati in modo serio e
rigoroso di anno in anno. 

Auspicando, infine, che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio
sociale possa essere compreso ed apprezzato, vi auguro buona lettura.

Presidente del ConsigLio di Sorveglianza
Giorgio Roveggia



Nota Metodologica

La redazione del Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale di Solidarietà
Promozione Lavoro fornisce un quadro rappresentativo delle scelte operate in
aderenza alla mission e alla loro applicazione nei vari settori in cui opera la
cooperativa. Questo strumento consente, infatti, di integrare le informazioni sui
risultati economici con la rendicontazione degli obiettivi imprenditoriali e sociali
della Cooperativa. Il Bilancio Sociale permette una migliore conoscenza e
valutazione del lavoro svolto e individua la cornice all’interno della quale
proiettare gli obiettivi strategici per continuare a crescere nei prossimi anni.
Questo documento vuole condividere le storie della Cooperativa e le attività con i
principali stakeholder, ovvero gli enti pubblici e privati, gli altri operatori sociali e
le imprese profit, la società civile e le comunità territoriali di riferimento.

In questo senso, il Bilancio Sociale di Promozione Lavoro è lo strumento che
permette di esercitare la responsabilità sociale, di dare trasparenza agli obiettivi,
alle attività e agli impegni che si sono raggiunti e che si intende perseguire, come
pure rendere note le modalità di gestione dei servizi, di coinvolgimento dei soci,
dei lavoratori e di tutti gli stakeholder.

Il Bilancio Sociale di Promozione Lavoro tiene in considerazione le richieste
previste dalle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale e si ispira alle linee
guida del GBS (Gruppo Bilancio Sociale) e alle Linee guida per la redazione del
Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit dell’Agenzia per il terzo settore
(2011). Inoltre, risponde alle richieste specifiche previste dal Codice del Terzo
Settore (D. Lgs 117/2017) e, nello specifico, dalle "Linee guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti locali del Terzo Settore". È costituito dalle seguenti
sezioni:
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La stesura di questo documento è avvenuta con l’apporto del Consiglio di
Amministrazione, delle Direzioni, dei Responsabili di filiera e di area, dei
Coordinatori, nonché, indirettamente, grazie a tutti i soci di Promozione Lavoro. 

I contenuti del report includono le informazioni aggiornate al 31 dicembre 2019.
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Chi siamo

La Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro
ONLUS nasce a San Bonifacio (VR) il 16 Gennaio 1986,
dall’iniziativa di 28 giovani che poco più che ventenni,
hanno voluto credere nell’iniziativa privata come
strumento capace di rispondere ai primi segnali di crisi
del Welfare italiano e veneto. 
Da allora, la Cooperativa ha sempre cercato di evolversi in
risposta alle dinamiche del mercato socio-assistenziale.
 
Il 1991 è l’anno di un importante passo nel panorama
legislativo italiano: l’emanazione della legge n.381, di
riconoscimento e disciplina delle cooperative sociali.
Durante l’Assemblea dei Soci del 27 Aprile del 1993,
Promozione Lavoro si qualifica quale Cooperativa Sociale
di tipo A e, da allora gestisce, per conto di enti pubblici e
privati, servizi di assistenza socio-sanitaria.
Successivamente venne presa la decisione di partecipare
ad una gara bandita dal Comune di Altavilla Vicentina per
la selezione del partner privato al fine di costituire la
S.p.A. e, in seguito, venne avviata la partnership che ha
unito la Cooperativa ed il Comune di Altavilla Vicentina
nella gestione del Centro Polivalente ‘Papa Luciani’,
tramite la creazione della ‘Altavilla Servizi S.p.A’. Venendo
a tempi più recenti, Promozione Lavoro si sta
riorganizzando per la trasformazione da Cooperativa
sociale Onlus a Cooperativa Impresa Sociale sulla base
delle più recenti evoluzioni normative [1].

Emanazione della Legge
n. 381

1991

Ottenimento della
Qualifica di Cooperativa
di Tipo A

1993

Costituzione della S.p.A. 
a seguito della Gara
bandita dal Comune 
di Altavilla Vicentina

1998

Nascita della Altavilla
Servizi S.p.A.

1999
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1986
Nascita della Cooperativa

[1] Il Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. - ha provveduto al riordino e alla revisione
complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd.
Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte, detti Enti del Terzo Settore (ETS). 
Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, oltre ad
altri soggetti: le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40).
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, che esercitano in via stabile e principale un'attività
d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando
modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri
soggetti interessati alle loro attività.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In questo capitolo, la Cooperativa Promozione Lavoro descrive la propria identità, riconoscendosi
come un’organizzazione con una propria storia, valori e principi di riferimento, sistemi di
gestione e un sistema di portatori di interesse cui rendere conto con responsabilità.



centri servizi residenziali e semi-residenziali per persone autosufficienti e non
autosufficienti;
servizi socio-assistenziali, sociali, sanitari, riabilitativi, educativi e formativi;
servizi domiciliari, di assistenza, sostegno, riabilitazione a domicilio, presso
scuole, altre strutture;
centri per la formazione professionale di personale specializzato nel campo
dei servizi alla persona;
attività produttive, di tipo commerciale, artigianale, agricolo finalizzate
all’integrazione sociale dei cittadini.

Promozione Lavoro ha l’obiettivo di perseguire l’interesse generale della
comunità attraverso la promozione umana e l’integrazione dei cittadini mediante
la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi, educativi e
formativi. 

Le attività di interesse generale perseguite dalla Cooperativa sono legate alla
progettazione, organizzazione e gestione, in proprio e per conto terzi, di:

 
Le attività secondarie e strumentali riguardano attività di pulizie, preparazione
dei pasti per gli utenti, piccole manutenzioni, trasporti sociali, lavaggio
biancheria.

La Cooperativa svolge le proprie attività nelle seguenti aree territoriali di
riferimento: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. La presenza
nei vari comuni rimane legata alla pluriennale esperienza e al positivo rapporto
di collaborazione con i referenti comunali.
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Per Promozione Lavoro la cura della comunicazione è molto importante, ciò
viene trasmesso anche dallo stesso logo della Cooperativa, che ha un significato
preciso. 
La ruota è un simbolo antichissimo e fa riferimento a tutto ciò che è ciclico,
ovvero alla continuità e al movimento. Per la Cooperativa è il simbolo del
prendersi cura della persona umana in ogni età della vita ed in ogni condizione.
Allo stesso modo, rimanda alla ruota del carro, alla ruota del timone e
dell’arcolaio e quindi al lavoro dell’uomo e della donna. 
Pertanto, in questa immagine si racchiude il senso della mission della
Cooperativa: la promozione della persona umana e la valorizzazione dei
lavoratori.
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I Valori della Cooperativa, la Missione e la Visione 

Promozione e Lavoro è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e,
ispirandosi a una missione condivisa internamente, si propone di realizzare la
presenza di interventi qualificati per la promozione della dignità dell'uomo in
stato di bisogno, ispirati ai principi cristiani.  Scopo della Cooperativa, è
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione dei servizi socio-sanitari,
assistenziali, riabilitativi, educativi e formativi. 

La mission di Promozione Lavoro è proporre servizi innovativi, di qualità e
convenienti attraverso la valorizzazione del socio lavoratore. Al riguardo, la
Cooperativa concilia l’esperienza trentennale con la continua ricerca di strade
innovative. La Cooperativa è guidata da una visione che ha l’obiettivo di tradurre
i principi etici dell’organizzazione in una progettualità solida, concreta ed
efficiente. I soci lavoratori, tutti professionisti qualificati, assicurano una
gestione attenta e trasparente, offrendo un’erogazione puntuale dei servizi con
standard elevati. Per una gestione flessibile e attenta alla qualità del servizio
offerto, grande importanza è data all’assetto organizzativo ed alla suddivisione
dei ruoli di responsabilità.   Generare sempre valore sociale, unitamente ai
risultati economici e alla promozione dell’ambiente, è ciò che guida il capitale
umano di Promozione Lavoro.
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Essere in gradi di pianificare le attività

Valorizzare le risorse umane

Il saper comunicare

PARTICOLARE VALORE ASSUME PER LA NOSTRA
COOPERATIVA LAVORARE PER SVILUPPARE UN MODELLO
INNOVATIVO, RESPONSABILE E SOSTENIBILE DI IMPRESA,
CHE SIA IN GRADO DI SODDISFARE CON EFFICACIA I BISOGNI
DELLA COMUNITÀ, ATTRAVERSO L'OFFERTA DI SERVIZI
CONVENIENTI E DI QUALITÀ. CIÒ COMPORTA:



UNI 10881: Sistemi di gestione per i servizi residenziali agli anziani;
UNI 11034: Sistemi di gestione per i servizi all’infanzia 0-6;
UNI EN ISO 14001:2015: Sistemi di gestione ambientali.

8 per le autorizzazioni: 4 asili nido, 1 comunità per disabili e 3 centri di
servizio per anziani;
10 per l’accreditamento: 5 asili nido, 1 ambulatorio riabilitativo, 2 comunità di
alloggio per disabili e 2 centri di servizi per anziani.

I sistemi di gestione della Cooperativa e le sue certificazioni 

Nel corso del tempo la Cooperativa si è dotata di sistemi di certificazione quale
strumento per lo sviluppo strategico nelle aree di interesse. 
Nel corso dell’anno 2019, si è svolto il rinnovo triennale della norma ISO
9001:2015, la prima verifica di certificazione della norma IqNet SR10:2015 sulla
responsabilità sociale d’impresa, e si sono avviati i lavori per dotarsi di tre
ulteriori certificazioni:

Il modello di gestione dei servizi della Cooperativa è strutturato in base alla Legge
Regionale 22/2012, che ha istituito l’obbligatorietà dei requisiti di autorizzazione
all’esercizio e di accreditamento istituzionale per poter divenire fornitori per
la pubblica amministrazione dei servizi educativi socio-sanitari e sanitari.
Pertanto, questa norma e i relativi standard specifici, definiscono la
configurazione dei servizi a partire dalla dimensione degli spazi, degli impianti,
degli arredi, degli standard di presenza del personale, dell’organizzazione e dei
processi di qualità. 
Il mantenimento di questi requisiti richiede un presidio costante da parte della
compagine organizzativa e una preparazione di verifiche da parte dell’Ente
pubblico con cadenza quinquennale per l’autorizzazione e triennale per
l’accreditamento.
Durante il 2019 sono state preparate e superate complessivamente 19 verifiche,
di cui:

Al fine di rispondere in modo puntuale a tutte le richieste, si è sviluppata una
progressiva integrazione tra le norme certificate e quelle in fase di certificazione
della Cooperativa e i requisiti di accreditamento e autorizzativi, mettendo le basi
per un modello di governance unico, chiaro e completo.
Inoltre, in aggiunta al modello di gestione complessivo, rivestono un ruolo
strategico le norme per la sicurezza dei lavoratori, per la sicurezza degli alimenti
e quelle relative al rischio clinico per gli utenti dei servizi.
Per la Cooperativa è dunque fondamentale avere un sistema di governance che
sia orientato da principi di etica e legalità, qualità e responsabilità sociale.
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Modello 231 e Codice Etico

Promozione Lavoro si è dotata del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 con la finalità di costituire un valido
strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e/o per conto
della Cooperativa, affinché tengano comportamenti corretti e lineari
nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione
dei reati rilevanti ai fini del Decreto. Il Modello è parte integrante del sistema
di governo della Cooperativa e di gestione dei rischi ed è costituito da un
complesso organico di principi, regole, disposizioni (interne), schemi e procedure
organizzative con relativi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione e
corretta gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività “a
rischio”, allo scopo di prevenire la commissione dei reati, anche tentati, previsti
dallo stesso decreto [2].

Promozione Lavoro ha adottato un Codice Etico secondo il D.Lgs n. 231/2001
che costituisce una raccolta di principi generali e regole di comportamento a cui
la Cooperativa si è da sempre conformata nell’esercizio e gestione della propria
attività. L’assunzione di responsabilità etico-sociale nel condurre le attività,
favorisce e sostiene una gestione della Cooperativa improntata al bilanciamento
dei legittimi interessi degli stakeholder di riferimento e, più in generale, della
collettività in cui opera. Il Codice Etico, unitamente allo Statuto e al Regolamento
disciplinare, costituiscono elementi di accettazione obbligatoria per far parte
della compagine sociale della Cooperativa e per collaborare con la stessa,
qualunque sia la veste collaborativa assunta.
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ETICA LEGALITÀ QUALITÀ RESPONSABILITÀ
SOCIALE

[2] Per approfondimenti sui principali reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 si rimanda al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it
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identificare le tematiche “materiali”;
verificare il grado di allineamento o disallineamento tra la prospettiva degli
stakeholder e la prospettiva dell’azienda su ciascuna tematica.

Le tematiche materiali per Promozione Lavoro e il dialogo con gli
Stakeholder

Promozione Lavoro ha effettuato un’analisi volta a identificare e dare priorità alle
tematiche considerate significative per la propria attività e per i propri
stakeholder. Tali tematiche vengono definite “materiali” in quanto riflettono gli
impatti economici, sociali e ambientali più significativi dell’organizzazione e, al
contempo, sono in grado di influenzare le decisioni degli stakeholder interni ed
esterni.

La matrice di materialità mostra la rilevanza delle tematiche (organizzate per
rispondenza in 5 categorie) dal punto di vista degli stakeholder sull’asse verticale
e dal punto di vista della creazione del valore di Promozione Lavoro sull’asse
orizzontale. 

Dalla combinazione delle valutazioni delle tematiche dal punto di vista di
Promozione Lavoro e dal punto di vista dei suoi stakeholder, viene definito il loro
posizionamento all’interno di una matrice nella quale vengono rappresentati i
temi che hanno superato la cosiddetta soglia di materialità.

Tale attività, portando a sintesi le due prospettive, ha consentito di:

La seguente matrice riassume il risultato dell’analisi di materialità effettuata.
Come si evince dal grafico, molti dei temi ritenuti maggiormente rilevanti sia per
Promozione Lavoro che per gli stakeholder rientrano nella macro-area
‘Governance e tutela del patrimonio intergenerazionale’ e in quella
‘Responsabilità verso le risorse umane’.
Promozione Lavoro ritiene fondamentale mantenere una buona informazione
nei confronti dei propri portatori di interesse.

BILANCIO SOCIALE 2019

13



Gli stakeholder della Cooperativa hanno caratteristiche specifiche, dettagliate
nella tabella sottostante, e possono essere suddivisi in due macro-gruppi: quelli
interni e quelli esterni.  I primi sono tutti coloro che hanno un interesse diretto
e che sono coinvolti nei processi decisionali. Quelli esterni sono coloro che, pur
non avendo un impatto diretto, possono influenzare l’operato della Cooperativa.

Per ogni categoria di stakeholder, sono state identificate specifiche tematiche di
interesse e di dialogo, al fine di valutare la capacità di presidio delle aree critiche
e delle opportunità strategiche nella relazione Cooperativa – stakeholder.
Il coinvolgimento degli stakeholder riveste un ruolo strategico per l’operato della
Cooperativa, la quale investe nell’informare le persone e nel promuovere una
cultura partecipativa e inclusiva.

La mappa degli stakeholder è
un’attività di progettazione che serve
per analizzare tutte le parti
interessate e le loro relazioni.
L’identificazione degli stakeholder è
funzionale alla comprensione delle
loro aspettative al fine di consolidare
le relazioni instaurate. La mappa
mette al centro la persona fin
dall’inizio ma ne identifica le relazioni
e le connessioni, promuovendo il
principio di sostenibilità.
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Regione Veneto che definisce gli

Azienda Zero per le Verifiche di
autorizzazione e di accreditamento
Comuni per autorizzazione alla
realizzazione
NAS (Nuclei Antisofisticazione e
Sanità)
Spisal (Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione)
Sian (Servizio Igiene degli Alimenti)

standard di funzionamento dei
servizi, le rette ed i posti letto
attivabili

BILANCIO SOCIALE 2019

15

STAKEHOLDER ESTERNI TEMATICHE DI INTERESSE

Disponibilità ad attivare servizi innovativi
e sperimentali.
Avvio di richieste di autorizzazione alla
realizzazione e di autorizzazione
all’esercizio e accreditamento.
Disponibilità e collaborazione durante le
verifiche di tutti i soggetti regolatori.

SERVIZI SOCIALI E SANITARI

I servizi della Cooperativa si devono
integrare per le procedure d’ingresso,
per l’accesso a prestazioni sociali, per
le per visite specialistiche e per le
dimissioni garantendo la continuità
della presa in carico dell’utenza.

Per favorire la soddisfazione dei bisogni
degli utenti è necessario attivare nel
percorso di ingresso, di gestione e di
eventuale uscita, le attività di valutazione
multidimensionale, co-progettazione e
continuità assistenziale. Vengono attivate
le richieste per le quote sanitarie delle
rette, per esenzione farmaci, ausili,
pensioni in base a quanto previsto dai
LEA e dai Liveas

Comuni
AUSL

COMMITTENTI PUBBLICI

Questi enti hanno la duplice funzione di
soggetti regolatori e committenti in
quanto tramite gare d’appalto affidano la
gestione di servizi.

ENTI RELIGIOSI Gli Enti religiosi chiedono il supporto
della Cooperativa tramite la
progettazione di un servizio e la stipula di
un contratto.

SOGGETTI REGOLATORI
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SINGOLI CITTADINI PER PRESTAZIONI
CON CONVENZIONE

I singoli cittadini accedono alle
prestazioni offerte in regime privato ma
equiparato ai ticket pubblici.

ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA
DELLE IMPRESE SOCIALI
Confcooperative Federsolidarietà Irecoop

Rappresentano e patrocinano a livello
politico la Cooperativa.

ALTRE IMPRESE SOCIALI Si collabora nella partecipazione alle gare
d’appalto e nella gestione dei servizi
tramite la costituzione di un’ATI
(Associazione temporanea di impresa).

VOLONTARI Attuano nel rapporto con i servizi della
Cooperativa la loro mission dedicata al
dono del proprio tempo per aumentare le
possibilità relazionali degli utenti anziani e
disabili.

ORGANIZZAZIONI FAMILIARI Sono previste nei servizi residenziali per
gli anziani e negli asili con il compito di
contribuire alla gestione del servizio.

SINGOLI FAMILIARI Partecipano all’analisi dei bisogni e alla
definizione degli obiettivi individualizzati;
alle attività di socializzazione interne ed
esterne e sono oggetto di interventi
dedicati di sostegno.

SINDACATI Patrocinano i diritti dei lavoratori.

FORNITORI Sono partner della Cooperativa e
contribuiscono alla qualità dei servizi
tramite il livello delle forniture.

UTENTI Sono il punto focale della Cooperativa,
assieme ai lavoratori; sono destinatari
delle prestazioni educative, di cura e
tutela.



Consiglio di Sorveglianza
Consiglio di Gestione
Assemblee dei Soci

ORGANI DI GOVERNO
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STAKEHOLDER INTERNI TEMATICHE DI INTERESSE

Conseguimento della mission sociale,
equilibrio economico e patrimoniale,
corretta gestione, partecipazione e
democraticità, corretta governance.

SOCI SOVVENTORI

I servizi della Cooperativa si devono
integrare per le procedure d’ingresso,
per l’accesso a prestazioni sociali, per
le per visite specialistiche e per le
dimissioni garantendo la continuità
della presa in carico dell’utenza.

Sostenibilità della Cooperativa, adesione
al progetto cooperativo.

SOCI LAVORATORI Contribuiscono alla governance della
Cooperativa e forniscono prestazioni
lavorative di qualità. Chiedono tutela
occupazionale, diritti sul lavoro, buon
ambiente di lavoro, salute e sicurezza,
crescita professionale, parità di
trattamento, democraticità nella
gestione.

LAVORATORI NON SOCI Pur non essendo soci, contribuiscono
tramite le prestazioni lavorative allo
sviluppo della Cooperativa.



Governance della Cooperativa

Il controllo della Cooperativa e la sua amministrazione sono esercitati dal
Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in adesione al sistema
dualistico. L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio di Sorveglianza che, a sua
volta, nomina il Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione elegge al suo
interno il Presidente e Vice Presidente. 
Il Consiglio di Gestione è l’organo di indirizzo strategico della Cooperativa. È
composto dal Presidente, Giorgio Roveggia, dal Vicepresidente, Giordano di
Serego, e dal consigliere, Fabio Pubiello. [3] Nel 2019 il Consiglio di Gestione ha
svolto 60 sedute.
Il Consiglio di Sorveglianza è l’organo di controllo e la sua composizione è
articolata nel Presidente, Roberto Cavaggioni, Vice Presidente, Alberto Catanzaro
e consigliere, Davide Dal Degan. [4]
L’Assemblea generale ordinaria è preceduta ogni anno da assemblee separate
territoriali. Alle 7 assemblee hanno partecipato 151 soci. L’ultima assemblea si è
tenuta il 14 Luglio 2020 per una partecipazione di 33 soci.
I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai
revisori nel corso del 2019, nonché gli impegni assunti per loro conto risultano
essere: al Consiglio di Gestione complessivi euro 9.000 euro mentre al Consiglio
di Sorveglianza complessivi euro 173.264 euro.[5] 
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[3] Le cariche sono da considerarsi tali fino all’Assemblea del 23 luglio 2020 in cui è stato nominato un nuovo Consiglio di
Gestione composto dal Presidente, Fabio Pubiello, dal Vice Presidente, Alberto di Serego e dai consiglieri: Rita Zantedeschi,
Ermanno Anselmi e Daniele Cerretti.
[4] Le cariche sono da considerarsi tali fino all’Assemblea del 23 luglio 2020 in cui è stato nominato un nuovo Consiglio di
Sorveglianza composto dal Presidente, Giorgio Roveggia, dal Vice Presidente, Alberto di Catanzaro e dal consigliere, Davide
Dal Degan.
[5] Si precisa che nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad amministratori,
come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi amministratori.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



"Portare la Cooperativa il più vicino possibile ai Soci e non viceversa": questo
modello meglio garantisce la partecipazione attiva del Socio alla vita della
Cooperativa, superando i problemi legati all’allargamento dell’area
territoriale di riferimento di “Promozione Lavoro”.
"Risposte immediate ai Soci grazie a una linea di comando corta": questo
processo (Consiglio di Gestione – Capo Area – Coordinatore) consente
l’immediata identificazione di ruoli e responsabilità e la possibilità del Socio
d’interfacciarsi con semplicità con il Consiglio di Gestione.

Ufficio Personale: alcune sedi territoriali della Cooperativa hanno a
disposizione uno staff decentrato che gestisce alcuni ambiti delle funzioni
generali (rapporti contrattuali, sicurezza, formazione, caricamento ore).
Ufficio Cortesia: tra le sue funzioni, ha anche quella di fornire informazioni e
aiuto ai Soci. Ha anche una funzione propedeutica al superamento del digital
divide al fine di consentire anche ai Soci non esperti d’informatica un
supporto e della piattaforma Cooperazione Salute.

I nostri Soci

La base sociale della Cooperativa è costituita da 2.008 soci, di cui l’85% è
rappresentato dalle donne. La continuità del rapporto associativo è una delle
priorità di Promozione Lavoro che mira a costruire un dialogo e rapporto
partecipativo con i propri Soci. Il modello organizzativo di Promozione ha
l’obiettivo di coniugare la tempestività delle decisioni con la partecipazione dei
Soci e, in quest’ottica, le strategie promosse all’interno della Cooperativa sono:

Nel gestire il rapporto con la base sociale dunque assume un ruolo strategico la
figura del ‘Capo Area’, che è l’architrave organizzativa e gestionale, attraverso cui
la Cooperativa garantisce la qualità nella gestione dei servizi e la promozione
della mutualità dei Soci. Il coinvolgimento del Socio non si limita al solo al
momento “formale” dell’Assemblea, che diviene uno strumento per delineare la
sintesi di un percorso, che si è sviluppato nel tempo e nei territori, e che porta a
formalizzare nelle riunioni le decisioni condivise precedentemente con i Soci. 

La diversificazione degli strumenti usati da “Promozione Lavoro” nel rapporto
con i Soci ha proprio questo obiettivo: consentire a chiunque, in qualsiasi
territorio lavori e viva, di sentirsi ed essere parte attiva della compagine
sociale. Gli strumenti di partecipazione sono quindi studiati per agire
sull’adesione consapevole e motivata, premessa necessaria per una vera
mutualità. I principali strumenti sono:
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Convegni, manifestazioni, incontri artistico-culturali: sono momenti di
raccordo della Cooperativa con le comunità di riferimento. Si tratta
d’iniziative aperte anche alla cittadinanza, nelle quali i Soci sono chiamati a
portare il loro contributo sia in termini di proposta, che organizzativi e di
testimonianza.
Cene, feste, gite: sono momenti ludici e conviviali, che rafforzano il senso di
appartenenza e migliorano i rapporti tra i Soci, hanno una connotazione più
informale e spesso sono lasciate alla libera organizzazione dei Soci.
Sito web, Facebook e News: sono canali informativi che stanno sempre più
assumendo un ruolo importante nel rapporto con i Soci per una
comunicazione efficace, tempestiva e sempre aggiornata.
Visite periodiche del Consiglio di Gestione e cene sociali: sono
programmate visite, in genere mensili, dei membri del Consiglio di Gestione
presso i principali servizi gestiti dalla Cooperativa. Nelle visite, i Consiglieri
effettuano colloqui informali con i Soci, per raccoglierne informazioni,
problemi e proposte. Le cene sono annuali e previste per i Soci di un
territorio con il Consiglio di Gestione, il Capo Area e i Coordinatori di
riferimento. 
Riunioni territoriali: sono appuntamenti, almeno annuali, con i Soci di un
territorio con il Consiglio di Gestione. Di fatto, sono il momento preparatorio
delle assemblee generali, dove gli Amministratori espongono, spiegano e si
confrontano con i Soci sull’ordine del giorno che sarà poi formalmente
discusso e messo a votazione nell’assemblea generale. 
Riunioni d’équipe con il Capo Area: si tratta d’incontri con le équipe dei
diversi servizi, con la presenza del Capo Area, direttamente nel proprio
cantiere di lavoro. Sono riunioni d’informazione, ma anche di ascolto della
base sociale. 

La Cooperativa, nel processo di ammissione di nuovi soci, prevede l’adozione di
una specifica procedura e di criteri non discriminatori coerenti con lo scopo
mutualistico e con l’attività economica svolta. Vengono quindi considerate le
potenzialità della Cooperativa, le caratteristiche dell’aspirante socio e di tutti gli
altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo Statuto e comunque utili per
valutare la effettiva capacità dell’aspirante di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali.
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4% non soci 

96% soci

___

___

tra soci e non soci
Costo del lavoro ripartito

Analisi della prevalenza 

Promozione Lavoro è una cooperativa a mutualità prevalente e ha l'obiettivo di
perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. Le attività svolte dalla Cooperativa
nell'anno 2019 sono rivolte al perseguimento dell'interesse generale della
comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,
principalmente attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi
coerentemente con quanto sancito dall'art. 1 Legge 381/1991. Nell’erogazione
dei propri servizi e nell’implementazione di nuove iniziative, la Cooperativa si
avvale dell’apporto di beni o servizi da parte dei Soci.
In base ai parametri evidenziati nella tabella sottostante, si attesta che per la
società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.
Si precisa, che per il calcolo della prevalenza, si è tenuto conto sia della forza
lavoro costituita da personale assunto con contratto di lavoro subordinato, sia
da ditte terze delle quali la Cooperativa si è avvalsa per il completamento delle
commesse acquisite.



Struttura organizzativa

La Presidenza ha la funzione di rappresentare la Cooperativa nei tavoli con le
Regioni, le ASL e gli altri enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività
istituzionali. Inoltre, presidia l’esecuzione operativa e strutturale degli impiantisti
delle strutture della Cooperativa e coordina tutte le attività progettuali private
della Cooperativa, specialmente con gli Enti Religiosi.

L’ufficio Comunicazione svolge una funzione finalizzata a promuovere
l’immagine della Cooperativa e dei suoi servizi verso l’esterno. Si occupa
principalmente della predisposizione del materiale di promozione commerciale
ed informativo istituzionale e del supporto per lo sviluppo di strumenti operativi
richiesti dall’Ufficio Presidenza. Provvede alla promozione e all’implementazione
di un’attività di comunicazione finalizzata alla vendita a soggetti privati di servizi
erogati dalla Cooperativa e definisce le strategie di comunicazione per ciascuna
tipologia di attività in collaborazione con i vari soggetti coinvolti nel processo, dal
Presidente al Direttore Tecnico, fino ai singoli Capi Area.

L’ufficio Progetti e Sviluppo è coadiuvato dal Responsabile Ricerca e Sviluppo
che coordina le attività di analisi di mercato e di progettazione di innovazioni,
confrontandosi in modo strutturato con il Presidente in tutti gli ambiti che
riguardano il Terzo Settore. Inoltre, sviluppa idee progettuali verificandone la
fattibilità e identificando le opportunità di finanziamento o investimento, cura i
rapporti per sviluppare eventuali collaborazioni con le Università e gli Enti di
Ricerca o altri professionisti. 
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La Direzione Tecnica ha la responsabilità di coordinamento di tutte le attività
operative e di gestione dei rapporti con gli enti in relazione ai contratti di servizio
attivi. L’ufficio è coordinato dal Direttore Tecnico che lavora in sinergia con il
Consiglio di Gestione, rendendo operative le decisioni consigliari e proponendo
allo stesso Consiglio proposte di miglioramento per l’erogazione dei servizi e
della qualità dei risultati. Il Direttore Tecnico, inoltre formula al Presidente
proposte per l’adozione di provvedimenti di non sua esclusiva competenza e
dirige il personale della Cooperativa adottando, ove necessario, provvedimenti
disciplinari e licenziamenti secondo l’intesa con il Presidente. Egli cura i rapporti
con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i
contratti aziendali e, infine, assolve al ruolo di Datore di Lavoro e per tanto
agisce e resta in giudizio per cause di lavoro.

Al Consiglio di Gestione fa capo l’ufficio Controller che ha il compito di elaborare
gli indici per il controllo di gestione, il budget aziendale collaborando con le
strutture organizzative responsabili, redigendo la relativa reportistica. Inoltre,
gestisce la contabilità analitica e supporta i responsabili degli uffici
nell’elaborazione di analisi specifiche su dati gestionali.

L’ufficio Acquisti segue principalmente la pianificazione degli acquisti in base
alle indicazioni fornite dai capi area o direttori dei centri servizi, l’individuazione
dei potenziali fornitori e analisi delle relative offerte, la gestione delle trattative
con i fornitori e definizione delle procedure di ordine e delle modalità di
pagamento e la verifica del rispetto delle procedure concordate e della
tempistica di consegna gestendo eventuali reclami e resi.

L’ufficio Sicurezza è coordinato da un Responsabile che svolge la mansione di
RSSP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale si occupa
dell’aggiornamento della normativa, della gestione dei piani e delle procedure di
sicurezza e della formazione rispetto alle medesime tematiche. Il Responsabile
della sicurezza fornisce un supporto ai Capi Area e Direttori dei servizi, oltre che
al Direttore Tecnico (in qualità di Datore di Lavoro), grazie alla sistematica attività
di audit volta a mettere in evidenza eventuali inadempienze normative della
Cooperativa.

All’ufficio Segreteria è preposto un addetto alla segreteria che supporta le
attività che si svolgono in un ufficio e si occupa sia di compiti relativi
all’organizzazione delle attività interne, sia di attività di front-office, ossia di ciò
che concerne il contatto con l’esterno e le relazioni col pubblico.
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La Direzione amministrativa e contabile avvia, coordina e valuta i piani
finanziari, supportando il sistema informativo della Cooperativa. Cura la
pianificazione fiscale societaria avendo cura della salvaguardia del patrimonio
aziendale e coordina, supervisiona e finalizza la redazione del bilancio d’esercizio
e dei report gestionali e finanziari e adempie alle relative dichiarazioni fiscali.
Gestisce le relazioni con gli Istituti di Credito e con la società di revisione. È
inoltre responsabile dell’amministrazione del personale in capo all’ufficio
amministrativo.

L’ufficio Contratti svolge l’attività di controllo e monitoraggio dei contratti
sottoscritti dalla Cooperativa. Inoltre, a tale ufficio compete la gestione delle
relazioni con le assicurazioni e l’attività di recupero crediti.

La Direzione dell’ufficio Personale gestisce e coordina il personale impiegato per
tutti gli aspetti inerenti il personale, dalle procedure di assunzione fino
all’inserimento in Cooperativa.

L’ufficio Formazione si occupa di tutti gli aspetti legati all’attività di formazione e
sviluppo interni alla Cooperativa. Il Responsabile della Formazione collabora con
i Capi Area per le metodologie di attività di formazione e il rilevamento degli
effettivi bisogni formativi. Il Responsabile è coadiuvato dal coordinatore
organizzativo. L’ufficio ha il compito di effettuare la ricerca di bandi per
finanziamento di attività formative, la partecipazione ai bandi di gara e la stesura
della documentazione relativa.

Il Responsabile dell’ufficio Certificazioni è incaricato di far rispettare i requisiti
per il riconoscimento delle certificazioni di qualità richieste dal Consiglio di
Gestione, pianificando ed avviando azioni per gli adempimenti delle stesse e per
il miglioramento continuo. Il Responsabile della qualità deve essere in grado di
curare le campagne informative interne per la diffusione della cultura e gestione
della qualità e identificare i fabbisogni di formazione del personale interno
all’azienda per l’implementazione del sistema.

L’ufficio Gare ha la responsabilità della redazione e presentazione delle offerte
per le gare d’appalto. In collaborazione con tutti gli uffici si occupa di predisporre
e formalizzare tutte le operazioni necessarie alla corretta formulazione della
offerta/gara d’appalto.
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L’ufficio Autorizzazioni [6] e Accreditamenti [7] ha il compito di monitorare e
gestire le scadenze delle autorizzazioni e degli accreditamenti e provvedere alla
relativa stesura della documentazione. L’ufficio si occupa principalmente della
gestione dell’autorizzazione e dell’accreditamento, che sono due processi di
valutazione sistematica e periodica il cui obiettivo è quello di verificare il
possesso, da parte dei servizi sanitari, di determinati requisiti strutturali,
tecnologici, impiantistici, organizzativi e di funzionamento che influiscano sulla
qualità dell’assistenza.

La Direzione dei servizi di area (Capi Area) è coordinata dal Responsabile dei
servizi e di area, la sua attività è focalizzata all’ottenimento dei risultati operativi
previsti dai disciplinari di affidamento, offerta tecnica, carta dei servizi relativi ai
vari servizi nonché al raggiungimento degli specifici obiettivi sia qualitativi che di
budget assegnati.
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[6] Per autorizzazione si intendono i provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie da parte dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei requisiti previsti.
 [7] Per accreditamento istituzionale si intende il provvedimento con il quale viene riconosciuto alle strutture pubbliche e
private già autorizzate, lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario
nazionale, nel rispetto della garanzia dei livelli di qualità.
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IL PERSONALE DELLA
COOPERATIVA
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iniziative per l’assunzione di soggetti fragili; 
adozione di forme di lavoro flessibile (part time, lavoro agile); 
corsi di formazione professionalizzanti;
inserimento di persone in formazione qualora necessitino di lavoro;
rispetto delle tradizioni religiose. 

La politica del personale

Promozione lavoro si pone l’obiettivo di coinvolgere e motivare i lavoratori sia
dal punto di vista professionale che societario, in modo che si sentano promotori
e partecipi della traiettoria di sviluppo della Cooperativa. 
La Cooperativa ha adottato la prospettiva del diversity management al fine di
riconoscere le differenze e le esigenze delle persone per gestirle attivamente,
fare leva su di esse per aumentare la competitività e le possibilità di successo. 

In concreto, le politiche di diversity management si manifestano in diversi modi:
  

Il diversity management, dando centralità alla persona nella gestione delle
risorse umane, si pone come cambiamento culturale e organizzativo che mira a
creare un ambiente "inclusivo" in cui le differenze dei gruppi e degli individui non
siano fonte di discriminazione, ma oggetto di reale attenzione e ascolto. 

La Cooperativa si è dotata degli strumenti della responsabilità sociale e di
strumenti della cooperazione sociale finalizzati a garantire una buona
organizzazione dei servizi, promuovendo principi e valori di cooperazione e
democraticità, avendo come obiettivo il benessere del personale e dei soci.
In quest’ottica, la Cooperativa ha previsto l’adozione di una serie di strumenti a
tutela del lavoratore. Promozione lavoro si è dotata di uno sportello antiviolenza
di supporto alle lavoratrici oggetto di violenza famigliare e per premiare
l’anzianità di servizio ha previsto il coinvolgimento del lavoratore durante le
assemblee dei soci, gli eventi socializzanti e le riunioni organizzative dei servizi.
Con l’obiettivo di supportare la salute del lavoratore, la Cooperativa ha messo a
disposizione una mutua complementare attraverso Coop-Salute.

Infine, è stato strutturato un servizio di supporto psicologico ai lavoratori nei casi
in cui si sono registrati episodi di Covid 19.
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Il percorso di redazione del bilancio sociale ha messo in evidenza la volontà della Cooperativa
Promozione Lavoro di costruire rapporti duraturi e di fiducia con i propri stakeholder, in modo da
coniugare le loro aspettative nelle strategie e nelle scelte operative in maniera socialmente
responsabile. 
In questa sezione vengono riportati i principali indicatori relativi al capitale umano della Cooperativa.



Caratteristiche del personale

Promozione Lavoro considera il personale una risorsa di primaria importanza
per la Cooperativa: per questo valorizza le competenze e le esperienze dei
collaboratori, garantendo condizioni di lavoro ottimali, il rispetto dei diritti umani
e la trasparenza nel processo di selezione del personale al fine di promuovere
un’occupazione responsabile.

Al 31 dicembre 2019, il personale occupato è pari a 2.098 risorse, di cui il 96% è
rappresentato da soci lavoratori. I soci lavoratori rappresentano il cuore
Cooperativa, che in Promozione Lavoro è costituito dall’ 88% di presenza
femminile.
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Composizione del personale
al 31/12/2019

non soci 4%

soci 96%

La maggior parte dei dipendenti di Promozione Lavoro ha un’età compresa tra i
31 e i 55 anni (68% del totale); da notare come il 17% del personale abbia un’età
inferiore ai 30 anni, a prova del fatto che la Cooperativa sia un’organizzazione
giovane e dinamica.

___

___

Totale personale per genere
al 31/12/2019



Promozione Lavoro privilegia l’instaurarsi di un rapporto lavorativo stabile e
duraturo. Infatti, il 95% del personale, ovvero 1.992, è assunto con contratto a
tempo indeterminato. La stabilità lavorativa e continuità del servizio sono
le priorità della Cooperativa.
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Promozione Lavoro concede il part time ai lavoratori e alle lavoratrici che ne
fanno richiesta motivata, nel 2019 i contratti part time sono pari a 1.897.

PERSONALE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO PART-TIME FULL-TIME TOTALE

Determinato

Indeterminato

Totale

104

1.793

1.897

2

199

201

106

1.992

2.098

La Cooperativa per svolgere al
meglio le proprie attività conta su
figure diverse figure professionali,
professionisti della sanità fino a
figure amministrative e, data
l’importanza dell’erogazione dei
servizi assistenziali per
Promozione Lavoro, il 57% del
personale è rappresentato dagli
Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.).
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PERSONALE SUDDIVISO PER SETTORI E GENERE UOMINI DONNE TOTALE

Servizi agli anziani 142

31

6

1.003

404

7

1.145

435

13

Segreteria e uffici amministrativi

Servizi ausiliari

Servizi ai minori

Totale

11

23

17

23

253

61

49

11

310

1.845

72

72

28

333

2.098

Servizi domiciliari

Servizi sanitari

Servizi alla disabilità

Tipologie di contratti, mansioni e figure professionali presenti nella
Cooperativa

Promozione Lavoro applica il CCNL delle Cooperative Sociali nel rispetto dei
principi a tutela dei lavoratori. Di seguito viene riportata una rappresentazione
delle principali categorie di inquadramento previste.

Inquadramento

Personale

A2A1 B1 C1 C3C2 D1 D2 E1D3 E2 F1 Totale

123122 80 371 32875 83 379 68 15 4 2.098

Nel corso del 2019 sono stati assunti complessivamente 707 lavoratori e nello
stesso periodo ne sono usciti 696. Il tasso di turnover, calcolato considerando il
personale in uscita durante l’anno 2019 rapportato al totale del personale
presente in Cooperativa al 31.12.2019, corrisponde a 33,2%, tale dato è
relativamente stabile salvo il potere attrattivo dell’ente pubblico (di tipo
contrattuale). Il tasso di assunzione invece, è pari al 33,7%.



formazione professionale nei corsi OSS – Operatore Socio Sanitario 
formazione continua ai lavoratori della Cooperativa

Formazione e coinvolgimento interno

Promozione Lavoro, consapevole dell’importanza della valorizzazione del
capitale umano, coinvolge le proprie persone e le aiuta a comprendere il loro
ruolo nella Cooperativa, dando riscontri costanti su quello che fanno in modo
costruttivo al fine di sviluppare sempre più il loro potenziale.
L’obiettivo principale della formazione è quello di far acquisire, integrare e
mettere in atto nuove conoscenze, nuove capacità e nuovi comportamenti
finalizzati alla qualità dei servizi e all’ aggiornamento delle competenze del
lavoratore nel tempo.

I percorsi formativi attivati in Cooperativa sono principalmente di due tipologie:

L’ufficio formazione della Cooperativa nelle sue articolazioni, centrale e
periferiche, fa leva sul bisogno di conoscere dei lavoratori che è correlato alle
metodologie professionali dei servizi, ai modelli di gestione tramite il loro
coinvolgimento nell’analisi dei bisogni formativi.

Gli obiettivi principali considerati strategici dalla Cooperativa sono:
l’assolvimento degli obblighi formativi inerenti la sicurezza e l’HACCP; lo
svolgimento dei corsi previsti nei progetti tecnici o di corsi equivalenti; la
formazione abilitante per l’utilizzo di strumenti informatici; la conoscenza del
sistema di gestione integrato, della Politica, al Codice Etico fino alle procedure di
servizio; l’aggiornamento relativamente a contenuti professionali; la formazione
ECM (Educazione Continua in Medicina) e le metodologie per il miglioramento
dei servizi e dei processi. Inoltre, uno degli obiettivi principali del 2019, è stato
quello di completare la formazione della sicurezza dei lavoratori, relativa
all’Accordo Stato regione, alla Sicurezza antincendio e al Primo soccorso.
Promozione Lavoro nell’ambito del piano formativo tiene monitorati gli obiettivi
attraverso uno strutturato processo di valutazione. Nel corso del 2019, il
piano formativo attuato ha dimostrato di essere efficace in quanto si è diffusa
una cultura sulla salute e sulla sicurezza. A conferma di ciò, gli infortuni sono in
lieve flessione e non si sono verificate malattie professionali. Inoltre, i
committenti, familiari ed utenti finali sono mediamente soddisfatti e molto
soddisfatti come emerge dai questionari di soddisfazione.
La formazione si è rivolta al personale in servizio in conformità a quanto stabilito
dal CCNL delle cooperative sociali. Nel 2019 sono state erogate in totale 23.279,6
ore di corsi di formazione. Le ore medie di formazione per testa, calcolate
come rapporto tra il totale delle ore erogate sul totale degli operatori della
Cooperativa, sono 11,10.

BILANCIO SOCIALE 2019

31



BILANCIO SOCIALE 2019

32

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE ORE

FORMAZIONE SPECIFICA 191

10

181

agg blsd - Basic Life Support and Defibrillation

agg. antincendio alto rischio

agg. formazione lavoratori

agg. preposti stato-regioni

23.088,63

35

432

531

21

formazione sicurezza integrazionei

formazione sicurezza integrazione titolo OSS

ALTRA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

agg. primo soccorso 100

203

32

form. antincendio basso rischio

form. antincendio medio rischio

2.286

4

184

blsd- Basic Life Support and Defibrillation

corso RLS

form. antincendio alto rischio

form. dirigenti stato-regioni 32

form. generale 1.208

form. generale + specifica alto rischio 976
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form. generale + specifica medio rischio 172

64

44

form. specifica rischio basso

form. specifica rischio medio

formazione specifica

formazione tecnica

1.544

500

48

2.682

10.142,3

form. preposti stato-regioni

form. RSPP/ASPP

form. specifica rischio alto

HACCP 130

768

23.279,6

primo soccorso az. gruppo Bc

TOTALE

form. generale + specifica basso rischio 964



Indice di frequenza: dà evidenza della frequenza degli infortuni, ovvero del
numero di infortuni per milione di ore lavorate (maggior è l’indice, maggiore
è la frequenza di infortuni avvenuti per ore lavorate);
Indice di gravità: dà evidenza del numero di giorni persi per mille ore
lavorate, ovvero della gravità degli infortuni avvenuti (maggiore è l’indice,
maggior è la gravità degli infortuni).

Salute e Sicurezza

La tutela delle risorse umane è uno dei valori prioritari per Promozione Lavoro
che si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto delle leggi e dei
regolamenti esistenti, al fine di mitigare i rischi professionali, con l’obiettivo di
tutelare la salute dei propri dipendenti nonché di ogni altra persona che
dovesse essere coinvolta nelle attività dell’azienda.

L’impegno è quello di promuovere e sviluppare le competenze e le giuste
attitudini del personale a tutti i livelli, con l’aiuto di formazione e addestramento
appropriati, istruzioni e documentazione informativa e prevedendo delle
specifiche procedure sulla sicurezza. 

Le procedure specifiche della Cooperativa sono riguardanti la gestione delle
seguenti tematiche: sicurezza e ambiente; infrastrutture, impianti e
manutenzioni; DPI-Dispositivi Protezione Individuale; infortuni, incidenti e
comportamenti pericolosi; emergenze di primo soccorso; sostanze pericolose;
sorveglianza sanitaria; istruzione DPI anticaduta e il coordinamento di nuovi
appaltatori. 
 
Vengono eseguiti audit periodici sulla sicurezza al fine di presidiare e
controllare le attività operative, la documentazione formativa e informativa, la
valutazione dei rischi e la piena efficacia dei piani di azione per la prevenzione e
miglioramento. Nel corso dell’esercizio, gli infortuni sul lavoro sono stati 100, di
cui 7 aperti come infortuni ma poi declassati INPS. 
 
L’efficienza del sistema sicurezza è frutto della costante collaborazione di tutte le
figure aziendali, i lavoratori, i coordinatori, i dirigenti ed il Servizio di Prevenzione
e Protezione.
 
Nella tabella seguente si riportano gli indici infortunistici:
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INDICI INFORTUNI

n. infortuni 100

2.492

38,35

1,13

n. giorni persi per infortuni

Indice di frequenza

Indice di gravità

MMC – Movimentazione Manuale Carichi

Inciampi/scivolamenti 18

12

11

6

Incidenti stradali in itinere

Aggressione

Incidenti stradali in orario lavoro

Urti schiacciamenti

Altro 6

7

5

2

Punture d'ago

Ferimenti da materiale taglienti

Aggressione da animali

2Ustioni

INFORTUNI PER TIPOLOGIA N.

22

6
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Contatto schizzi con liquidi bio

Schizzi con prodotti chimici 1

100Totale

Ausiliari

Assistenti sociali 2

2

1

1

Operatore Socio Sanitario Non Qualificato

Fisioterapista

Educatore

Manutentore

Cuoco 1

100Totale

7

3

1

INFORTUNI PER MANSIONE

Operatore Socio Sanitario 82

2

N.

Infermiere Professionale



LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 
PRIMA ONDATA AL 30/06/2020

La Cooperativa gestisce 463 posti letto in 8 strutture a gestione
diretta. 

La gestione del Covid è stata estremamente efficiente in 6
strutture dove non si sono riscontrati casi positivi. In due case
di riposo si sono verificati casi di ospiti contagiati e alcuni
decessi.

La Cooperativa ha attuato tutti i protocolli emanati dai vari
DPCM e in stretta collaborazione con l’ODV, RSPP e le varie ULSS
di competenza è riuscita a gestire l’emergenza. 

Nei tre mesi di lock-down della prima ondata della pandemia,
sono stati acquistati 350.000€ in DPI puntualmente forniti a
tutto il personale in servizio. 

Con la chiusura dei servizi a causa dei DPCM emanati dal 24
febbraio, sono state richieste ed accettate 850 domande di FIS
(Fondo di integrazione salariale) con anticipo delle retribuzioni
da parte della Cooperativa. 

Nel prossimo bilancio sociale saranno rendicontate nel
dettaglio gli effetti della gestione Covid relativi a tutto l’anno
2020.
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Attività e servizi offerti

La Cooperativa fin dai primi anni della sua attività ha deciso di operare al fianco
delle persone fragili, cercando di sviluppare percorsi individuali di crescita e
sostegno, inteso come promozione della persona attraverso la comprensione
delle sue necessità. Nel tempo, ha infatti sviluppato una rete di servizi in grado
di sostenere l’utente sia dal punto di vista fisico che psichico, non
tralasciano gli obiettivi di inclusione sociale.
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In questa sezione si vogliono evidenziare i criteri adottati per offrire dei servizi di qualità che
puntino al costante miglioramento dell’utenza e soddisfino le esigenze della collettività
attraverso una gestione completa a favore dei soggetti più svantaggiati.



In Promozione Lavoro viene costantemente monitorata la qualità attraverso
periodiche indagini di rilevazione della soddisfazione da parte dell’utenza media. 
Le indagini prevedono la misurazione di indicatori legati alla tempestività,
puntualità e regolarità, efficacia e qualità del servizio in generale. 
Per il prossimo anno di rendicontazione, Promozione Lavoro ha avviato un
processo di miglioramento dei sistemi di raccolta e monitoraggio.
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Fattori 'generali' di qualità

Direzione e coordinamento 86%

84%

96%

91%

Servizio medico

Servizio infermieristico

Servizio di assistenza e cura

92%

80%

84%

82%

Servizio di animazione sociale 100%

96%

100%

100%

Fisioterapia

Logopedia

Psicologia

94%

84%

100%

88%

80%

Cura della persona

Ristorazione 95%

Servizi alberghieri 90%

93%

93%

Soddisfazione generale del servizio

Soddisfazione media

78%

91%

89%

AMBITI VALUTATI FAMILIARI UTENTI

91% 97%

95% 100%



Coop.va Vita mista A e B;
Coop.va Volontà di sapere di tipo B;
Promozione Verona Turismo, Ente di Promozione Sociale in ambito turistico. 

Relazioni con clienti e committenti

Relativamente agli aspetti di natura "commerciale", i servizi della Cooperativa
sono in prevalenza erogati nei confronti di Enti Pubblici, i cui rapporti hanno
origine attraverso la partecipazione a gare e appalti ad evidenza pubblica (la
Cooperativa opera sul M.E.P.A.), di aziende private e di persone fisiche. Al
riguardo, nella struttura organizzativa è presente l'area operativa "Marketing e
gare", che fa direttamente al Presidente del Consiglio di Gestione, e che si
occupa sia dell'attuazione delle procedure di partecipazione alle gare e bandi
pubblici, sia dei rapporti con la clientela e l'utenza in genere.
La Cooperativa gestisce servizi del settore socio-sanitario, analizza tuttavia anche
gare relative a servizi di pulizie e servizi turistici, poiché spesso collabora con una
serie di altri soggetti in RTI o in subappalto.

Tali soggetti sono:

Le gare valutate durante il 2019 dall’ufficio di Veronella sono state 109, per 56
gare è stato deciso il non luogo a procedere, ne sono state vinte 15, ne sono
state perse complessivamente 21 ed altre ancora sono in fase di valutazione. Le
gare valutate dell’ufficio progettazione del Piemonte sono 47; quelle a cui si è
partecipato 21 e infine quelle aggiudicate sono 3.
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Nelle residenze per anziani: impossibilità di inserimento di
nuovi ospiti durante il periodo Covid e parziale riapertura
degli ingressi dal mese di giugno. È aumento il costo del
personale, a seguito di un maggiore impegno per la gestione
delle visite dei parenti dopo il periodo di chiusura.

L'IMPATTO DELLA CRISI DOVUTA ALLA PRIMA
ONDATA DELLA PANDEMIA COVID SUI SERVIZI

L’emergenza COVID ha comportato situazioni di enorme criticità
in tutti i settori, in modo sintetico si possono riassumere nelle
seguenti situazioni di sintesi.
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Nell’ambito infanzia: sono state fatte le richieste di rimborso
per le spese sostenute durante la chiusura ai comuni. Nelle
circostanze in cui è stato possibile attivare l’aiuto da parte dei
comuni alla retta, si è potuta effettuare una parziale
riapertura. 
Nei servizi domiciliari: non sono stati completamente sospesi
durante il lock-down ma, in taluni casi, vi sono state
importanti riduzioni.

Anziani

I servizi residenziali per anziani sono pensati per le esigenze e i bisogni
dell’anziano e della sua famiglia, per questo è stata strutturata un’offerta di
servizi differenziati e flessibili. L’utenza media è rappresentata da persone
anziane sopra i 65 anni con bisogni di cura, assistenza, tutela ed integrazione. A
garanzia dei servizi offerti, la Cooperativa si è inoltre dotata della certificazione
specifica UNI 10881 che fornisce i requisiti dei servizi residenziali di assistenza
agli anziani e definisce quelli specifici per alcune tipologie residenziali. Per la
Cooperativa è fondamentale il coinvolgimento dei famigliari, con i quali è attivo
un dialogo costante e strutturato attraverso la partecipazione ad eventi
socializzanti, a tal proposito è presente il Comitato dei famigliari. 

Ogni struttura è dotata degli strumenti informativi previsti dalla DGR 84/2007: la
Carta dei servizi, il listino rette e il sito internet.
Le figure professionali coinvolte sono di tipo sociale, sanitario e riabilitativo.

Nella tabella seguente sono riportati i 6 centri per gli anziani, i quali sono
conformi ai requisiti regionali DGR 84/2007, che vengono periodicamente
verificati dall’ULSS o dalla Regione, al di fuori della Casa Albergo Bonaguro e della
residenza Eloisa Monti, che non sono soggette a verifica.
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Totale

POSTI LETTO PER NON
AUTOSUFFICIENTI

Casa Albergo Bonaguro
Camisano (Vi)

Residenza Eloisa Monti
Caldiero (Vr)

3030

75

114

39

18

0 11

0 20

276 45

RESIDENZE PER ANZIANI

Residenza Bartolomeo
della Scala - Erbezzo (VR)

Centro Polivalente Papa
Luciani - Altavilla (VI)

Residenza Casa Bonaguro
Camisano (VI)

POSTI LETTO PER ANZIANI
PARZIALMENTE NON AUTOSUFF.

Residenza per anziani “Città
di Roncade” - Roncade (TV)

Residenza Casa Pancera
Schio (VI

0

5

5

4

0

Disabilità

Progetto speciale ed innovativo rispetto al sistema dell’offerta
per la disabilità psichica: CTRP - Comunità Terapeutica Residenziale
Protetta “Casa Tezon” dedicato a donne che hanno commesso dei reati
a causa di patologie psichiatriche. Il progetto di ‘Casa Tezon’, vuole
proporre un nuovo servizio sperimentale: la struttura intermedia
femminile a media intensità, che presenta percorsi di cura, in grado di
ridurre ulteriormente rispetto ai percorsi già svolti dai pazienti (in REMS
o in altre strutture), la pericolosità sociale dei pazienti stessi, nel rispetto
della loro dignità e della loro individualità, favorendo nello stesso tempo
percorsi di reinserimento sociale non solo nel territorio limitrofo a
Veronella, ma anche nei territori di provenienza  dei pazienti stessi.

Progetto speciale ed innovativo rispetto al sistema dell’offerta
per la disabilità fisica e psichica: RSA ‘Giardino dei Tigli’, dedicato a
persone che hanno “acquisito” una disabilità grave durante il corso della
vita, a causa di un incidente o di una patologia.



Scuole in cui è attivo il servizio di assistenza scolastica: ULSS 9 SCALIGERA
n.125 – ULSS 6 EUGANEA n. 82
Minori coinvolti nel - SISS Sistema Informativo Socio-Sanitario: ULSS 9
SCALIGERA N.265 – ULSS 6 EUGANEA n. 123
Comuni in cui è presente il servizio icdp (assistenza educativa domiciliare ai
disabili: 37 Comuni sul territorio ex ULSS 22 e 95 utenti minori/adulti disabili
104 c.3)
Comuni in cui servizio sociale ed educativo: 37 Comuni sul territorio

Domiciliarità

La Cooperativa si occupa anche di servizi alla disabilità domiciliari, scolastici
e presso i centri diurni, attraverso la gestione per conto di aziende sanitare ed
enti locali anche di questa tipologia di servizi alla disabilità, prevalentemente
tramite le figure professionali dell’OSS e dell’educatore. L’obiettivo è sempre
favorire traiettorie di inclusione e di maggiore autonomia. Il sistema informativo
attualmente in uso permette di dare dei dati parziali su questo tipo di servizi che
è molto capillare. Nell’area veronese sono attivi una serie di servizi finalizzati a
questo tipo di assistenza in cui sono impiegati un totale di 252 lavoratori, di
seguito sono riportati quelli più importanti:
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Infanzia

Promozione Lavoro lavora affinché i servizi per i bambini quali asili nido, scuole
materne, servizi innovativi, contribuiscano attivamente al loro sviluppo.
La Cooperativa si impegna a gestire nidi di qualità dove l’aspetto educativo sia
prevalente sul puro e semplice accudimento, dove lo sviluppo creativo dei
bambini rappresenti un presidio ben più significativo del semplice collocamento
fisico del bambino.

ASILI NIDO/SCUOLE INFANZIA

Nido Il Cerchio Magico San
Bonifacio (VR)

Nido Castello Incantato
Zevio (VR)

Nido aziendale Ulss 21 
Fior di nido (VR)

Nido Bosco Incantato
Altavilla (VI)

Nido Ada Mancassola
Lonigo (VR)

RICETTIVITÀ

53

40

46

60

20
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PRESTAZIONI EROGATE

Fisioterapia (ambito ortopedico,
neurologico e di terapia fisica)

Fisiatria

Visite e terapie

Totale

NUMERO

23.528

1.733

7.561

32.822

Nido integrato “Orsetto spericolato”
Albaredo (VR)

Micronido “Ciliegio in fiore”
Lavagno (VR)

Scuola all’infanzia di Coriano (VR)

Totale

20

24

65

328

Servizi Sanitari

L’ambito sanitario rappresenta un nuovo territorio di azione per la
Cooperativa che ha deciso di investire su servizi che si prendano cura delle
persone, del loro benessere, garantendo qualità e sicurezza. Fra i servizi
proposti: riabilitazione reumatologica, riabilitazione ortopedica, riabilitazione
sportiva, terapie fisiche, visita fisiatrica. Da settembre 2019, è attivo tutt’ora un
progetto in collaborazione con l’Università di Verona sul trattamento dei Pazienti
affetti da Parkinson.



Dal 2020 è stata avviata una collaborazione con Caritas Novara in occasione
dell’emergenza Covid-19, legata al supporto a distribuzione generi alimentari.
Inoltre, sono attivi Associazioni Temporanee di Impresa, nell’ambito dell’appalto
“3 Enti” nella zona Nord del Novarese, con due cooperative sociali. Infine, è attivo
un RTI sui servizi territoriali del committente CISA Ovest Ticino con una
cooperativa locale.

BILANCIO SOCIALE 2019

46

N° servizi integrazione scolastica,
n° utenti

Servizi gestiti in Piemonte 

Promozione Lavoro gestisce alcuni servizi in co-gestione con enti locali in
Piemonte.

N° asili /scuole materne attivati,
posti per ciascun servizio

ASILO NIDO IN GHEMME: 21 POSTI

C.I.S.S. BORGOMANERO: 30
COMUNE DI ARONA: 15

N° sad e n° utenti

C.I.S.S. BORGOMANERO: 102
C.I.S.AS.: 140
COMUNE DI ARONA: 123
COMUNE DI NOVARA: 204
C.A.S.A GATTINARA: 49
C.I.S.A. OVEST TICINO: 17

N° assistenza domiciliare disabili
e n° utenti

EDUCATIVA TERRITORIALE (MINORI)
COMUNE DI ARONA: 60
C.I.S.AS.: 60

N° servizi residenziali per anziani
e n° utenti

CDR GHEMME: 51 POSTI
CDR BAVENO: 30 POSTI

N° servizi residenziale/semi residenziali
per disabili e n° utenti

CASCINA TROILLET (RES.): 10 
CD ARONA: 20
CD BORGOMANERO: 15



RAPPORTI CON IL TERRITORIO,
LA COMUNITÀ E L'AMBIENTE
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Partnership e reti collaborative 

Promozione Lavoro si impegna a sostenere attivamente le persone e le
organizzazioni che promuovono la crescita sociale dei territori in cui opera la
Cooperativa, con l’ambizione di voler creare valore condiviso, di cui possano
beneficiare anche le generazioni future. La Cooperativa considera strategica la
promozione di progetti ad impatto sociale e vuole renderli sempre più
integrati nella propria strategia, nel farlo ha costruito una rete solida di
partnership con importanti realtà del Terzo Settore con le quali ha un rapporto
di tipo associativo. 

Confcooperative è la principale organizzazione di
rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento
cooperativo italiano e delle imprese sociali.

Federsolidarietà è l’organizzazione di rappresentanza politico-
sindacale delle cooperative sociali e delle imprese sociali
aderenti a Confcooperative. Rappresenta le proprie associate
sul piano istituzionale e le assiste sul piano sindacale, giuridico
e legislativo, tecnico ed economico.

Irecoop Veneto è un centro di riferimento regionale per
formazione, consulenza e ricerca e promuove i valori
cooperativi a sostegno dell’economia civile. Si occupa di
formazione, consulenza.

Foncoop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per
la formazione continua nelle imprese cooperative. Promozione
Lavoro è iscritta al Fondo e presenta pianiformativi che
vengono finanziati tramite esso.
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In questa sezione vengono fornite le informazioni in merito agli aspetti ambientali legati allo
svolgimento delle attività e vengono evidenziati i progetti e iniziative per tutelare e
salvaguardare il territorio a beneficio delle generazioni future

Promozione Lavoro ha avviato una serie di collaborazioni con altre cooperative
per la partecipazione a gare d’appalto e la stipulazione di ATI. Inoltre, per
mantenere un costante aggiornamento e confronto, la Cooperativa, attraverso il
coinvolgimento di alcune figure interne, partecipa ai piani di zona previsti per il
Terzo Settore.
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Progetti realizzati in collaborazione con il territorio

Promozione Lavoro si impegna a valorizzare i territori in cui è presente e, nel
farlo, vuole ampliare le relazioni al di fuori di quelle professionali, creando una
cultura diffusa dell’accoglienza alle persone in qualsiasi condizione.
Le collaborazioni attive vedono protagonisti diversi soggetti: associazioni di
volontariato, parrocchie, centri sportivi, biblioteche, Università, gruppi locali e
scuole primarie.
Negli anni la Cooperativa ha attivato numerosi progetti di integrazione con
finalità formative. Nello specifico, ha stilato diverse convenzioni per permettere
lo svolgimento di tirocini professionalizzanti nei servizi: convenzioni per tirocini
OSS, per educatrici all’infanzia, per assistenti sociali e psicologi.

Progetto di contrasto alla violenza sulle donne “Ottavia Fontana”

L’iniziativa è di facile accesso e si traduce in un primo ascolto, gratuito e
anonimo, orientato a fornire il massimo livello di accessibilità. Intende
offrirsi da sostegno della rete locale già attiva intorno al problema della violenza al
femminile. L’alto numero di donne con cui la Cooperativa è in contatto, infatti, la
rende un importante luogo di risonanza, di intercettazione e di primo ascolto del
problema della violenza. Le azioni che la Cooperativa realizza intorno al tema della
violenza e del maltrattamento sulle donne sono dunque pensate in stretta
collaborazione con quanto già si realizza sul territorio, ponendosi come
strumento di amplificazione e di integrazione delle attività già esistenti. Lo
specifico percorso di formazione, in collaborazione con la Cooperativa Iside di
Mestre, ha visto coinvolti in primis 77 soci, che hanno partecipato ad un incontro
divulgativo e di sensibilizzazione di 3 ore cadauno in tre sedi della Cooperativa
Promozione Lavoro (Veronella, Altavilla Vicentina, Roncade). Al termine di questi
incontri sono stati raccolti 50 questionari di gradimento dell’evento formativo, che
hanno confermato l’interesse, da parte dei soci, per il tema e il desiderio di un
ulteriore approfondimento, in seguito all’acquisizione di maggiore consapevolezza
e riflessione personale. Fra i partecipanti, 17 persone si sono rese disponibili a
procedere nel percorso formativo per diventare referenti del progetto; il progetto
è diventato operativo da gennaio 2019 con attività di: sensibilizzazione;
promozione della conoscenza e dell’uso dell’autoquestionario ISA (Increasing Self
Awareness), delle app dedicate e del numero nazionale 1522 e interventi di
supporto da parte del consulente PEV, per favorire la donna nell’ambiente
lavorativo. Il progetto è finanziato dal 5 per mille raccolto dalla Cooperativa.
Promozione Lavoro e non ha un termine predefinito. Nella prima fase del
progetto i capi area si sono trovati a fronteggiare già 3 segnalazioni di soci
lavoratori vittime di violenza e sono già intervenuti per fare da ponte ai Centri
Antiviolenza del territorio.
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Attenzione per l’ambiente

Promozione Lavoro crede fortemente nella sostenibilità considerando
l’ambiente un bene fondamentale da salvaguardare; di conseguenza, la
Cooperativa gestisce i servizi nel più rigoroso rispetto delle disposizioni
ambientali vigenti, sostenendo condotte ed attività volte alla riduzione
dell’impatto ambientale. 

La Cooperativa, tramite il sistema di gestione integrato, vuole migliorare le
proprie performance perseguendo da un lato la tutela dell’ambiente e dall’altro
una ottimizzazione della gestione dei servizi ed un abbattimento dei costi.
Inoltre, ha avviato una serie di iniziative di formazione dei propri lavoratori
relativi all’importanza di ridurre l’impronta ecologica durante il lavoro e di
sensibilizzazione dei committenti e dei fornitori attraverso percorsi comunicativi.
Il sistema di gestione, così pensato, può portare alcuni vantaggi tra cui una
crescita di competitività ed un miglioramento di immagine, una migliore
efficienza interna ed una riduzione del rischio di incidenti. L’ analisi ambientale
ha infatti l’obiettivo di individuare gli aspetti delle attività e dei servizi della
Cooperativa e di valutarne gli impatti ambientali associati e costituisce inoltre il
primo passo verso l’applicazione di ISO 14001: 2015.

A conferma dell’importanza data da Promozione Lavoro al tema ambientale, è
stato avviato un processo di Diagnosi Energetica ai sensi del D.Lsg. 102/2014.
Tale processo ha permesso alla Cooperativa di ottenere una conoscenza
approfondita sugli usi e consumi energetici della propria struttura, da questo ha
individuato il proprio percorso di riduzione ed efficientamento dei consumi
energetici.

L’attenzione all’ambiente è confermata anche dalle diverse attività specifiche
avviate nel 2019. Promozione Lavoro ha avviato un processo che ha rinnovato e
ampliato le procedure ambientali. Inoltre, sono stati eseguiti audit ambientali nei
principali servizi offerti al fine di mappare le buone pratiche presenti. Infine, è
stata avviata l’analisi ambientale qualitativa, processo interrotto nei primi mesi
del 2020 a causa della pandemia e si prevede di riavviarlo nel 2021.
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Gestione economica – finanziaria della Cooperativa 

In termini di risultato della gestione, il valore della produzione 2019, calcolato
come somma dei ricavi caratteristici, di altri ricavi e proventi e della variazione delle
rimanenze di lavori, è pari a € 56.230.332, con un incremento del 4,84% rispetto al
2018. I costi della produzione, escluso il personale, sono rimasti sostanzialmente
invariati. Il risultato di esercizio ha registrato un utile pari a €612.063. 
La situazione economica evidenzia un consistente miglioramento del valore della
produzione dovuto, in parte, ad una sopravvenienza attiva di € 814.388
riguardante una sentenza favorevole del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro che
ha visto contrapposte la Cooperativa e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro. Ulteriore spunto di miglioramento viene
sottolineato da una diminuzione generalizzata, in percentuale, di tutti i costi
rispetto all’esercizio precedente. La gestione economica riporta un risultato
d’esercizio positivo. 
La Cooperativa ha continuato ad investire in immobilizzazioni materiali ed
immateriali anche nel corso dell’esercizio 2019. Tali investimenti hanno l’obiettivo,
per gli esercizi futuri, di migliorare la redditività operativa della gestione.

La Cooperativa, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, riducendo
il rischio di liquidità, ha adottato processi per il monitoraggio sistematico delle
condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di pianificazione
aziendale. La società è comunque costantemente concentrata nel monitoraggio di
tali rischi alla ricerca dell’ottimizzazione ed efficientamento, anche in tale ambito,
dei costi. Inoltre, non è presente esposizione al rischio di cambio, non
intrattenendo la società rapporto alcuno con clienti/fornitori non residenti in valuta
diversa dall’euro.
 
Nel corso del 2019 la Cooperativa ha ricevuto contributi e sovvenzioni pari a
€177.574 di cui il 55,7% erogati dalla Regione del Veneto – Azienda Zero, il 19,5%
dai Ministeri (MEF e MIUR), il 15,6% dal Comune di Albaredo Adige e il 9,2%
dall’ULSS 9 Scaligera. In quanto alla destinazione dei contributi invece l’88% dei
contributi ricevuti è destinato ai servizi educativi, l’11% al progetto
invecchiamento e il restante alla destinazione del 5X1000 di cui, in linea con i valori
della Cooperativa, i fondi raccolti sono indirizzati alle erogazioni liberali in favore di
altri enti e soggetti. Nel 2019 sono stati raccolti 3.350 euro, erogati dal MEF, che
sono stati utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali a favore della
Fondazione Luigi Ferraro e dell’Associazione Nazionale del Fante.
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In questa sezione vengono fornite informazioni economiche della Cooperativa che negli anni ha
realizzato un vero e proprio valore aggiunto nel territorio in cui opera, generando risorse per il
sistema economico nelle aree territoriali di competenza.
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Valore economico creato e distribuito

Oltre agli aspetti strettamente contabili, risulta molto interessante presentare i
principali dati di bilancio in modo da consentire anche una rilettura in chiave
sociale della tradizionale contabilità economica, attraverso l'analisi del Valore
Aggiunto.
Questo parametro è un indicatore delle risorse economiche prodotte e della loro
ripartizione nel contesto territoriale di riferimento e rappresenta l’aumento di
ricchezza che l’impresa è stata in grado di creare durante l’esercizio.
Per comprendere come tale ricchezza sia stata impiegata e soprattutto quali
sono gli stakeholder a cui è stata distribuita, proponiamo i grafici e le tabelle che
seguono: prima si rappresenta il calcolo del Valore Aggiunto e poi la sua
distribuzione ai portatori di interessi.
La ricchezza economica distribuibile da Promozione Lavoro è pari a € 44.212.020
(+2,07 % rispetto al 2018).

ricavi

altri ricavi e proventi 591.117

0

53.427.348

3.045.320costi per materie prime e materiali di consumo

608.074

0

55.351.781

3.085.937

variazione delle rimanenze di materie prime e
materiali di consumo

1.996

5.770.313

72.338

6.691.922

23.331

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2019 2018

54.743.708 52.836.231

variazione delle rimanenze di lavori

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

costi per servizi

costo per lavoro interinale

1.713.440

185.550

1.750.588

230.630

costo godimento beni di terzi

oneri diversi di gestione

-633
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VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO (=A-B)

proventi e oneri finanziari -69.234

155.824

86.590

42.724.982
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
= RICCHEZZA DISTRIBUIBILE

-58.785

700.799

642.014

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 11.781.775 10.788.957

43.570.007 42.638.391

proventi e oneri straordinari

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

44.212.020

L’analisi del Valore Aggiunto costituisce un collegamento tra la contabilità
generale d’esercizio e il Bilancio Sociale, con l’obiettivo di rappresentare la
ricchezza creata dall’attività della Cooperativa a vantaggio dell’intera collettività e
di identificare al suo interno i portatori di interessi (stakeholder), destinatari del
valore creato. 
In termini generali, il valore aggiunto è indice dell’efficienza aziendale, così come
la sua distribuzione sul territorio è un indicatore qualitativo del suo impatto
sociale, oltre che verifica della reale portata della responsabilità sociale assunta.
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remunerazioni dirette (salari e stipendi)

remunerazioni indirette (oneri sociali) 8.601.332

2.613.590

247.539

207.851imposte sul reddito

8.747.491

2.630.592

169.184

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 42.774.365 41.934.586

31.396.282 30.719.664

altri costi per il personale

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

128.386

REMUNERAZIONE DEI SOCI

ristorno o altre forme 0

86.385

3.358

83.028oneri per capitale a lungo termine

0

80.071

4.971

altre imposte e tasse 40.798 39.688

0 0

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

oneri per capitale a breve termine

75.101

accantonamenti a fondi rischi

accantonamenti a riserva 32.305

547.825

10.397

673.206

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 707.603 604.130

24.000 24.000

ammortamenti



La quota più rilevante del valore aggiunto è destinata al personale (pari al
97,67%) ossia a coloro che garantiscono il raggiungimento dei risultati.
Questo ammontare comprende tutti i rapporti di lavoro, i soci cooperatori, i
dipendenti non soci, i collaboratori.
Al rafforzamento della Cooperativa è riservato il 1,62% della ricchezza
prodotta. Con l’accantonamento alle riserve indivisibili viene rafforzato le
proprie risorse patrimoniali, trasmettendole virtualmente alle generazioni
future.
Seguono nella distribuzione lo Stato, Enti ed Istituzioni, sotto forma di
tasse, imposte ed altri diritti per un ammontare pari allo 0,39%.
Ai finanziatori vengono attribuite risorse pari allo 0,18% del valore aggiunto
quali interessi passivi e oneri per prestiti.
La parte  destinata al mo-

Il valore aggiunto così determinato viene quindi ripartito tra gli stakeholder
interni, coloro che partecipano al processo produttivo, gli stakeholder esterni e
l’impresa stessa, la quale rappresenta pure l’interesse di potenziali interlocutori
vista l’indivisibilità della riserva che sancisce formalmente il concetto di
transgenerazionalità. 
 
Dall’analisi dei risultati dell’esercizio 2019 si evince che:

vimento  cooperativo  e
al territorio ammonta allo 
0,15% del valore aggiunto.
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rerogazioni ad associazioni e ONLUS

erogazioni a movimento cooperativo 
(es. 3% a fondi mutualistici)

999

42.910.147

322

43.796.366

LIBERALITÀ ESTERNE 65.142 37.506

64.820 36.507

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 
= RICCHEZZA DISTRIBUITA

Distribuzione del valore aggiunto (2019)



Fornitori e approvvigionamenti 

Sul fronte del rapporto con i fornitori, Promozione Lavoro mira alla massima
qualità nella scelta dei propri partner e nell’acquisto dei beni e dei servizi che
devono corrispondere ad elevati standard etici.
La Cooperativa si pone lo scopo di assicurare il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, adeguatezza, ragionevolezza e trasparenza dell’iter di
acquisto del bene o servizio, visibilità dello stesso a beneficio dei diversi fruitori,
garanzia del principio di concorrenzialità, imparzialità, parità di trattamento e
non discriminazione tra i fornitori e collaboratori, nonché di motivazione delle
scelte effettuate e tracciabilità della procedura.
La Cooperativa si rifà ad una policy generale per la gestione degli
approvvigionamenti che mira alla massima trasparenza ed efficienza. A tal
proposito, i fornitori devono essere dei collaboratori della Cooperativa,
conoscerne le esigenze per quanto riguarda la qualità, i tempi delle forniture,
l’eventuale stoccaggio di beni, il rispetto della sicurezza e dell’ambiente.
Inoltre, nella selezione, specialmente per i servizi artigianali, vengono preferite
piccole aziende locali per favorire così l’imprenditorialità nei territori. In
particolare, analizzando l’acquistato per fornitore, è emerso che il 74,25%
dell’acquistato è localizzato Veneto. Questo è in linea con il fatto che
l’approvvigionamento da fornitori è un fattore strategico per creare valore
condiviso sul territorio in cui la Cooperativa opera.
Il totale degli acquisti di Promozione Lavoro è pari a € 11.582.800, l’80% del
fatturato è dato dalle categorie di spesa rappresentate nel grafico. Tra le più
rappresentative vi sono gli acquisti legati all’approvvigionamento delle mense, le
spese per gli affitti passivi, i servizi di pulizia, quelli educativi e del settore medico
infermieristico e per i trasporti e il noleggio auto.
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Fatturato per tipologia (2019)



Nel processo di selezione vengono valorizzati e ricercati specifici requisiti legati
alla qualità dei prodotti e dei servizi, al rispetto della sicurezza e dell’ambiente,
alle condizioni economiche, ai tempi di pagamento e alla tempestività di
consegna.
 
Durante il 2019 sono state effettuate le attività di valutazione dei fornitori
previste dalla specifica procedura che hanno sostanzialmente riconfermato le
collaborazioni in essere. Ad oggi Promozione Lavoro ha rapporti continuativi
con 40 fornitori.
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