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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. 

Introduzione

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. 3
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Lettera del Presidente

Carissimi,
è già passato un anno dal mio primo anno di presidenza. Un 2020 segnato
profondamente dall’emergenza Covid-19 che ci ha visto tutti coinvolti
nell’affrontare questa pandemia. Lo abbiamo fatto prendendoci cura di tutte le
persone a noi affidate, di noi stessi e di tutti i nostri familiari. Lo abbiamo fatto
come sempre con dedizione, passione e professionalità. Avete affrontato ogni
giorno momenti drammatici senza mai arrendervi e questo fa onore a tutti voi e
ha confermato quanto Promozione Lavoro sia formata da un grande gruppo di
persone.
La Pandemia ha modificato radicalmente i nostri servizi, le nostre abitudini ma
anche i bisogni sociali e sanitari delle persone e il modo di affrontarli.
Venendo al bilancio sociale 2020 questo rispecchia un andamento della
cooperativa che è stato segnato dalla difficoltà dell’anno attraversato. I dati
relativi alle attività correnti manifestano una riduzione del fatturato rispetto
all’anno 2019 dovuta al periodo di chiusura dei servizi rivolti al mondo
dell’infanzia in genere. Nonostante le difficoltà Promozione Lavoro è riuscita a
mantenere gli impegni di rispetto dell’adeguamento contrattuale dei soci
lavoratori così come previsto dal rinnovo del CCNL. Nel periodo di totale
chiusura di molti dei nostri servizi tra marzo e giugno siamo riusciti ad anticipare
la FIS (cassa integrazione) a tutti i lavoratori coinvolti. Abbiamo fatto fronte
all’acquisto dei DPI (dispositivi di protezione individuale) con una importante
uscita di cassa che ha pesato molto sull’attività della finanza corrente. 
Grazie anche alla comprensione sia di tutti i nostri clienti che non hanno fatto
mancare le entrate rispettando i tempi di pagamento consolidati negli anni e lo
sforzo dei nostri fornitori che invece hanno accettato una ulteriore dilazione dei
pagamenti, siamo riusciti a mantenere un equilibrio finanziario che ha permesso
una importante stabilità. 
Il risultato di gestione risente inevitabilmente dunque di quanto accaduto nel
corso dell’anno con una diminuzione dei ricavi ed un aumento importante dei
costi. Anche se il risultato finale non è positivo da un punto di vista complessivo,
la cooperativa è rimasta solida. Il nostro gruppo di soci e collaboratori si è
manifestato in un approccio generale di tutti i soggetti coinvolti, responsabile e
partecipe del percorso che la cooperativa sta affrontando e questo è una
prerogativa essenziale per il miglioramento dell’aspetto economico del bilancio. 
Nel 2020 abbiamo raggiunto l’importante traguardo di entrare a pieno titolo nel
settore della sanità privata ampliando il centro fisioterapico “Al Cristo
Lavoratore” di Verona anche con un centro poliambulatorio con più di 25
specialità e un centro prelievi. 

4
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Dal mese di agosto inoltre il Consiglio di Gestione, dopo l’Assemblea ordinaria
che ha confermato il nuovo Consiglio di Sorveglianza, è stato ampliato a 5
membri complessivi che ha ulteriormente allargato le competenze e
l’ampliamento di vedute per una continua crescita e miglioramento. 
Tanti sono ancora gli aspetti da affinare, rafforzare, potenziare, sviluppare e
correggere in un percorso di continua evoluzione per far fronte a nuove sfide e
difficoltà che ci chiederanno ancora duro lavoro, costanza e tensione al
miglioramento. Confermo che possiamo contare su un gruppo coeso e motivato
che sa vedere nella cooperativa anche quel “plus” che la rende tale.
Sono sicuro, a nome di tutto il Consiglio di Gestione, che la positività e la
partecipazione che ha supportato questo intenso anno ci accompagneranno
anche per le sfide future e allo stesso modo saranno motivo dei risultati che
raggiungeremo.
Dovuti sono quindi i ringraziamenti a tutti voi per l'impegno profuso.

5

Presidente del Consiglio di Gestione
Fabio Piubello
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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 2020.
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La Cooperativa in breve

La Cooperativa può contare su 2071 soci-lavoratori e lavoratori. [1]
Durante il 2020 Promozione Lavoro ha gestito:

7

353 utenti 
in Case di
Riposo 
di titolarità 
della
Cooperativa

32 disabili
in Servizi
Residenziali

123 Progetti
di assistenza di
minori disabili
a scuola

95 Progetti
per disabili
nei territori

371 bambini
in Asili e
Scuole
per l'infanzia

2.360
prestazioni
sanitarie nel 
Poliambulatorio

24.419
prestazioni
fisioterapiche e
di medicina
fisica
nell'Ambulatorio
Fisioterapico

Come abbiamo tradotti i Valori in strategie e azioni, si veda la sezione
Mission e Valori.
Tra le tematiche materiali, particolare rilevanza hanno avuto la salute e la
sicurezza di utenti e lavoratori, come richiamato nel paragrafo Le tematiche
materiali ed il dialogo con gli Stakeholder.
La Pandemia ha accelerato la digitalizzazione dei processi di
Comunicazione e di  Governance sia della direzione con il DL, sia delle
figure tecniche con il DL e le figure apicali. Le riunioni sono state organizzate
con piattaforme digitali e questo ha permesso una maggior frequenza, una
ottimizzazione del tempo ed una riduzione dei rischi da infortuni in itinere.
È stato previsto un rafforzamento del presidio organizzativo per il contrasto
alla Pandemia come di seguito descritto:

Box Sars Cov 2

In questo paragrafo si intende sintetizzare come la Cooperativa ha fronteggiato
la Pandemia:

- l’ RSPP  ha assunto il ruolo di  Covid manager per servizi non sanitari (Asili,
servizi scolastici e servizi domiciliari);
- i Coordinatori infermieristici sono stati incaricati come covid manager dei
servizi socio-sanitari per anziani e disabili;

[1] dato aggiornato al 31/12/2020

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nel paragrafo Formazione viene rendicontato il piano formativo realizzato
per i lavoratori sul rischio biologico rappresentato dal Sars Cov2 e sulle
misure da attuare per mitigarlo. 
E’ stato rilevato il numero degli infortuni da Covid 19 nella sezione salute e
sicurezza dei lavoratori.
Nel Paragrafo “Servizi Attività” sono state descritte brevemente le fasi della
Pandemia e le misure adottate nei servizi.

- il Comitato interno per la gestione del Covid 19 formato da DL, RSPP, Medico
competente e RLS ha agito come organo consultivo e decisionale.
- è stato costituito un Comitato aziendale per la sicurezza sul lavoro costituito
da nove componenti effettivi tra i rappresentanti dei lavoratori, nominati in
numero di tre da ciascuna sigla sindacale e da nove rappresentanti della
Cooperativa tra cui l’Rspp e il Responsabile del personale. Il comitato ha lo
scopo di verificare l’implementazione delle misure di prevenzione e
protezione per ridurre il rischio del Sars Cov 2 tra i lavoratori. Tale Comitato
sarà attivo per tutta la durata della pandemia.
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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.

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

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.
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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 e 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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PIEMONTE
LOMBARDIA
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FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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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.

12
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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:
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La declinazione dei nostri valori durante la Pandemia è stata la seguente:
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Comunicazione delle misure attuate
a tutti i portatori d’interesse.

Attenzione rafforzata
alle persone fragili.

Rispetto della legalità 
tramite il recepimento 
delle normative 
emanate per  
la gestione 
della Pandemia Prevenzione del rischio

da Sars Cov 2 
per i lavoratori

Pur nelle difficoltà non abbiamo disatteso i valori fondativi, come si
evidenzia dal contenimento degli impatti della Pandemia sui lavoratori e
sugli utenti.

Il tasso di infortuni è stato contenuto e non superiore a quello della Regione
Veneto (10,4) che è stato calcolato sulla totalità della popolazione, mentre poteva
essere molto più alto data la tipologia di lavoratori quasi esclusivamente dedicati
a servizi alla persona.

resilienza, intesa come la capacità di affrontare eventi traumatici, di
riorganizzarsi davanti alle difficoltà e di mantenere un atteggiamento
positivo;
innovazione e flessibilità nell'individuare le soluzioni necessarie per
prevenire e curare il Covid 19;
nei servizi residenziali sia a gestione diretta che indiretta sono stati individuati
nuclei covid, percorsi separati per persone e materiali;
spirito di sacrificio e adattamento: disponibilità ad aderire agli elevati
standard di sicurezza richiesti sia nel lavoro che nella vita privata;
continuo adeguamento alle indicazioni del Ministero della Salute, Istituto
superiore della sanità e delle Aziende sanitarie locali.

L’indice dei decessi  degli utenti  provocato dal Sars Cov 2, è stato anch’esso 
 inferiore   rispetto alle medie della Regione Veneto.

I lavoratori e la compagine organizzativa hanno dimostrato:
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PRODOTTI -COVID

ulteriore Umanizzazione delle cure per compensare l’assenza fisica dei
familiari nelle strutture;
collegamento anche da remoto da parte delle educatici per rimanere in
contatto e a supporto delle famiglie e dei bambini;
messa a disposizione di un budget consistente per l’acquisto di DPI,
disinfettanti e lavaggio delle divise:
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Questi dati sono a dimostrare che i nostri valori non sono mere
enunciazioni di principio ma che vi è concordanza tra Mezzi e Fini.

TIPOLOGIA DI ACQUISTO

Dpi e gel mani

IMPORTO € ANNO 2020

558.303 54.425

Lavanderia

Prodotti pulizia ambienti

TOTALE

IMPORTO € ANNO 2019

259.828

319.670

223.119

308.921

586.4651.137.801
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D.P.I. LAVANDERIA PRODOTTI PULIZIA AMBIENTI

2020

2019

558.303

54..425

259.828
223.119

319.670 308.921



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

5 per le autorizzazioni: 1 asili nido, 1 comunità per disabili, 1 Ctrp e 2 centri di
servizio per anziani;
5 per l’accreditamento: 4 asili nido,  1 CTRP;
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.

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 sono state conseguite due ulteriori
certificazioni:

Il Percorso per ottenere la certificazione ambientale UNI 14001 è stato
posticipato al termine della Pandemia.
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 2020 nonostante la Pandemia  sono state preparate e superate
complessivamente 10 verifiche, di cui:

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. 16
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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.

17

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.

18
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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.

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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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.

20

il Governo con i vari Dpcm
il Ministero della Salute
L’Istituto superiore della Sanità
Le Regioni
Le aziende Sanitarie Locali
L’Inail 

Durante il 2020 abbiamo avuto un aumento dei soggetti regolatori:

Ciascun soggetto  produceva, quasi quotidianamente, atti normativi che
dovevano essere armonizzati tra loro; con necessità di dedicare ogni giorno
molto tempo per lo studio e il recepimento delle indicazioni.

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. Vedi [NOTA1]

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.

BILANCIO SOCIALE 2020



21

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.

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).
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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.
Durante il 2020 il loro apporto è stato
ridotto dall’impossibilità di accedere ai
servizi.

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.
Durante il 2020 le comunicazioni sono
state mantenute a distanza, ma non sono
state possibili attività di socializzazione.

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.
Durante il 2020 il focus è stato la tutela
della loro salute.
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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. 
Durante il 2020 la Cooperativa ha dato
priorità alla prevenzione degli  infortuni
dovuti al contatto con SARS Cov 2 nei
servizi.

LAVORATORI NON SOCI Pur non essendo soci, contribuiscono
tramite le prestazioni lavorative allo
sviluppo della Cooperativa.
Hanno usufruito delle medesime
attenzioni e tutele dei soci.
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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.
A luglio del 2020 sono stati rinnovati sia il Consiglio di Gestione che quello di
sorveglianza.
Il Consiglio di Gestione è l l’organo di indirizzo strategico della Cooperativa. È
composto dal Presidente, Fabio Piubello [3], dal Vicepresidente Giordano di
Serego [4], dal Consigliere Rita Zantedeschi [5], dal Consigliere Ermanno Anselmi
[6] e dal Consigliere Daniele Cerretti [7]. Nel 2020 il Consiglio di Gestione ha
svolto 63 sedute.
Il Consiglio di Sorveglianza è l’organo di controllo e la sua composizione è
articolata nel Presidente Giorgio Roveggia [8], Vice Presidente Alberto Catanzaro
[9] e Consigliere Davide Dal Degan [10].
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 751 soci votanti.
I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai
revisori nel corso del 2020, nonché gli impegni assunti per loro conto risultano
essere: al Consiglio di Gestione complessivi euro 39.000 euro mentre al Consiglio
di Sorveglianza complessivi euro 105.397 euro.
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[3] Fabio Piubello in carica come Presidente del Consiglio di Gestione dal 20 aprile 2020 fino ad approvazione bilancio 2021;
data di prima iscrizione 02/02/2009.
[4] Giordano di Serego in carica come Vicepresidente del Consiglio di Gestione dal 20 aprile 2020 fino ad approvazione del
bilancio 2021; data di prima iscrizione 08/02/2012.
[5] Rita Zantedeschi in carica come Consigliere del Consiglio di Gestione dal 23 luglio 2020 fino approvazione bilancio 2021.
[6] Ermanno Anselmi in carica come Consigliere del Consiglio di Gestione dal 23 luglio 2020 fino approvaz. bilancio 2021.
[7] Daniele Cerretti in carica come Consigliere del Consiglio di Gestione dal 23 luglio 2020 finoapprovazione bilancio 2021.
[8] Giorgio Roveggia in carica come Presidente del Consiglio di Sorveglianza dal 20 aprile 2020 fino approvaz. bilancio 2021.
[9] Alberto Catanzaro in carica come Consigliere di Sorveglianza dal 03 giugno 2019 fino ad approvazione del bilancio 2021;
data di prima iscrizione 16/01/2012.
[9] Davide Dal Degan in carica come Consigliere di Sorveglianza dal 03 giugno 2019 fino ad approvazione del bilancio 2021;
data di prima iscrizione 16/01/2012.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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"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 1.984 soci e 87 lavoratori non
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 Lavoro 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:

25
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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.

 26
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4% non soci 

96% soci

___

___

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 2020 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.
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tra soci e non soci
Costo del lavoro ripartito

ATTENZIONE E VANTAGGI PER I SOCI

Politica di attenzione ai Soci attraverso vantaggi nella fruizione dei servizi (per
esempio, sconti per la retta di frequenza degli Asili nido gestiti da “Promozione
Lavoro”.
Premi in denaro per l’anzianità di 10 anni di adesione alla Cooperativa (41
premi erogati nel 2020) e per l’anzianità di 30 anni (1 premio erogato nel 2020).
Premi genitorialità per la nascita di un figlio: 45 premi erogati.
Cooperazione Salute: 481 prestazioni liquidate, per un totale liquidato di
euro 28.259,90.
Relazioni sindacali solide, sia attraverso la presenza di Rappresentanti
sindacali che attraverso accordi sindacali locali che prevedono benefit ed
estensioni migliorative rispetto al CCNL.

Nella rappresentazione sottostante, 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.
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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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Struttura organizzativa
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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.

30
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L’ufficio Autorizzazioni [11] e Accreditamenti [12] 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.

Durante la Pandemia la struttura organizzativa è stata rafforzata con dei
comitati e dei covid manager, come descritto nel Box Covid.

31
[11] 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.
 [12] 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,  durante il 2020 è stato strutturato un servizio di supporto
psicologico ai lavoratori nei  servizi ove si  sono registrati episodi di Covid 19. 33

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.
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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 2020, il personale occupato è pari
a 2.071 risorse, di cui il 96% è rappresentato da soci lavoratori. I soci lavoratori
rappresentano il cuore Cooperativa, che in Promozione Lavoro è costituito dall’
89% di presenza femminile.

34

Composizione del personale
al 31/12/2020

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 31/12/2020

________ 

donne 89%

uomini 11%

_______
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Composizione del personale per fasce di età al 31/12/2020

> 56 anni 31-55 anni 0-30 anni

347 1.374 350

Anzianità di servizio

1 anno 2-5 anni 6-10 anni 11-20 anni > 21 anni

21,34% 37,86% 18,16% 19,70% 2,95%



Promozione Lavoro privilegia l’instaurarsi di un rapporto lavorativo stabile e
duraturo. Infatti, il 90% del personale, ovvero 1.871, è assunto con contratto a
tempo indeterminato. La stabilità lavorativa e continuità del servizio sono
la le priorità della Cooperativa. Promozione Lavoro concede il part time ai
lavoratori e alle lavoratrici che ne fanno richiesta motivata, nel 2020 i contratti
part-time sono stati 1.851.

35

PERSONALE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

197Determinato

Indeterminato

Totale

PART-TIME FULL-TIME TOTALE

1.654

1.851

3

217

220

200

1.871

2.071

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.).

FIGURE PROFESSIONALI AL 31/12/2020

Impiegati

Infermieri

Operatore Socio Sanitario

TOTALE

120

1.147

Operatore ass. N.Q.

73

65
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PERSONALE SUDDIVISO PER SETTORI E GENERE

Servizi agli anziani

Servizi ai minori

UOMINI DONNE

129

36

2

1.021

362

8

15

31

24

86

45

312

Servizi ai domiciliari

Servizi ausiliari, Segreteria e Uffici amministrativi

Servizi sanitari

 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.

Secondo l’Art.16 del D.Lgs 117/2017, “la differenza retributiva tra lavoratori
dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad
otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda”. In Promozione
Lavoro, per l’anno 2020, il rapporto tra RAL massima e la RAL minima è pari a
6,61. Nel corso del 2020 sono stati assunti complessivamente 629 lavoratori e,
nello stesso periodo ne sono usciti 692. 
Il tasso di turnover [13], calcolato considerando il personale in uscita durante
l’anno 2020 rapportato al totale del personale presente in Cooperativa al
31.12.2020, corrisponde a 33,4%, tale dato è relativamente stabile salvo il potere
attrattivo dell’ente pubblico (di tipo contrattuale). Il tasso di assunzione invece,
è pari al 31,7%.

Servizi alla disabilità

TOTALE

398

10

101

76

336

1.150

237 1.834Totale 2.071

Inquadramento A2A1 B1 C1 C3C2 D1 D2 E1D3 E2 F1 TOT

Personale 123110 116 358 31841 94 361 810 15 4 2.071

[13] Il turn over è determinato dalla specificità del servizio che rende la cooperativa, caratterizzato dal susseguirsi di
acquisizioni e perdite di appalti.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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 (Sistema di
analisi di rischi e punti di controllo critico); 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 2020, è stato quello di effettuare la 
 formazione della sicurezza dei lavoratori relativamente al rischio del Sars
Cov 2. Oltre ai lavoratori sono stati anche formati i familiari e gli utenti ove
possibile, ad esempio utenti domiciliari, psichiatrici e disabili.
Promozione Lavoro nell’ambito del piano formativo tiene monitorati gli obiettivi
attraverso uno strutturato processo di valutazione. Nel corso del 2020, il
piano formativo attuato ha dimostrato di essere efficace in quanto si è riusciti a
contenere i contagi di utenti ed operatori. Gli operatori hanno imparato
l’importanza di igienizzare correttamente le mani e l’ambiente, indossare e
togliere i DPI, gestire nuclei Covid.

Le ore erogate nel 2020, rapportate al 2019 sono state le seguenti:  37
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TIPOLOGIA DI FORMAZIONE ORE 2019

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 integrazione

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

ORE 2020

6.278

258

Formazione sicurezza COVID

Formazione sicurezza referente COVID

5.551

72

397

6.027,50

536,50

48

116

 

 

956

16

0

0

0

0

0

0

0

0

BILANCIO SOCIALE 2020



39

form. generale + specifica medio rischio 172

64

44

form. specifica rischio basso

form. specifica rischio medio

formazione specifica

formazione tecnica

1.544

500

48
 

2.668

10.142,3

form. preposti stato-regioni

form. RSPP/ASPP

form. specifica rischio alto

 

HACCP 130

768

23.279

primo soccorso az. gruppo Bc

TOTALE

form. generale + specifica basso rischio 964

form. generale 1.208

form. generale + specifica alto rischio 9761.360

1.120

24

36

12

1.170

564

12.306

Agg. HACCP 69

0

0

0

0

0

0

0
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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 392 di
cui 56 considerati ai fini dei calcoli, come da indicazioni INAIL non sono stati
considerati ai fini infortunistici gli Infortuni Covid e in itinere; 8 infortuni sono
stati aperti come infortuni ma declassati successivamente in malattia INPS. Il
dato è in costante evoluzione in quanto INAIL potrebbe trasformare dopo molto
tempo l’infortunio Covid in malattia INPS, la pandemia e la mole di infortuni da
gestire ha portato ad INAIL notevoli ritardi. 

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:

40

BILANCIO SOCIALE 2020



41

INDICI INFORTUNISTI

n. infortuni denunciati 100

81

2.729

33,75

n. infortuni considerati per il calcolo indici

n. giorni persi per infortuni

Indice di frequenza IF

 MMC – Movimentazione Manuale Carichi

Inciampi/scivolamenti

22

18

12

11

Incidenti stradali in itinere

Aggressione

Incidenti stradali in orario lavoro

Urti schiacciamenti 6

12

2

2

Punture d'ago /  Ferimenti da materiale taglienti

Aggressione da animali

2

Ustioni

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO

-

2020 2019

392

56

Indice di gravità IG

1.272

22,46

0,51 1,05

20192020

COVID-19

17

21

13

5

-

-

-

-

-

-

Contatto schizzi con liquidi bio

280

6
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Schizzi con prodotti chimici

 

Ausiliari

Assistenti sociali

Operatore Socio Sanitario Non Qualificato

Fisioterapisti

Educatori

Manutentori

Cuochi

Parricchiere

SUDDIVISIONE INFORTUNI PER MANSIONE

Operatore Socio Sanitario

Infermiere Professionale

Altro

2019Infortuni 2020
NON Covid

-

-

barbieri

Impiegati

Facchini

1

6

Psicologi

Animatori

Infortuni 2020
Covid

8256 18456

76 24

310 30

2- 8

21 14

11 2

13 13

1- -

1- -

-- 1

-- 1

-- 1

-1 -

-1 1

-- 1
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LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 

La gestione del Covid è stata estremamente efficiente

Cooperativa Promozione Lavoro ha infatti 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, in 6 strutture a gestione diretta non si sono

riscontrati casi Covid durate la prima ondata.

Promozione Lavoro, ha inoltre redatto protocolli operativi e di

gestione Covid specifici per le strutture ed i reparti gestiti anche

in regime di appalto. E’ stata effettuata formazione ed

addestramento in situazione anche direttamente all’interno dei

reparti Covid. Il personale inoltre è stato formato anche tramite

corsi in modalità e-learning erogati dall’ ISS e per la Regione

Veneto dalla Fondazione SPP. La formazione è stata svolta dalle

figure sanitarie, socio assistenziali, ausiliarie e dai lavoratori del

comparto scolastico (nidi e scuola dell’infanzia). 

Gli acquisti dei DPI sono stati ingenti durante tutto il 2020 per

far fronte all’emergenza che ha coinvolto purtroppo sia le

strutture a gestione diretta che i servizi in appalto.

All’interno di specifica sezione del bilancio sociale viene

specificato il costo di acquisto complessivo dei DPI sostenuto

durante l’emergenza Covid nell’anno 2020, i dispositivi di

protezione individuale sono stati fondamentali per garantire il

mantenimento di idonei standard di salute e sicurezza e per

limitare la diffusione del virus tra gli operatori e gli ospiti.

43
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SERVIZI E ATTIVITÀ
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marzo-maggio
giugno settembre
ottobre –dicembre.

Attività e servizi offerti

Quest’anno la Pandemia ha rappresentato una sfida per la compagine
organizzativa ed i lavoratori, che ha dimostrato impegno costante  nel
salvaguardare la salute degli utenti, dei lavoratori,  e nel garantire
comunque elevati livelli di qualità dei servizi.
La priorità è stata quella di evitare che il SARS Cov 2 entrasse nei servizi per il
tramite dei familiari, dei volontari e degli stessi lavoratori.

Durante l’anno si sono susseguite 3 fasi:

Nella prima fase la pandemia ha avuto avvio e sono state prese misure quali il
lock-down per diminuire la circolazione del virus.
Vi era una sostanziale non conoscenza delle misure di prevenzione e
contenimento a cui il governo, le Regioni e l’Istituto Superiore della Sanità hanno
cercato di porre rimedio avvalendosi di esperti; sono state emanate disposizioni
normative e linee guida nel numero di circa 80 documenti. L’effetto di questa
proliferazione documentale è stato quello di creare notevoli difficoltà
nell’identificare le disposizioni da applicare. Tuttavia l’analisi interna dei
documenti e la richiesta di chiarimenti ai servizi pubblici, ad esempio Medico
coordinatore dell’Ulss, ha permesso di stabilire quali fossero le misure da
applicare concretamente.

Nella seconda fase vi è stata una parziale riapertura dei servizi e delle possibilità
dei cittadini, che si è chiusa però ad ottobre in quanto il virus ha ripreso a
circolare.

Nella terza fase il virus si è diffuso anche in territori e servizi della cooperativa
ove non era arrivato; la possibilità di effettuare tamponi rapidi ai lavoratori e agli
utenti ha permesso di contenere i contagi. La somministrazione ogni pochi giorni
di temponi ad utenti, lavoratori e familiari con la loro rendicontazione
amministrativa è stata effettuata puntualmente, pur con notevole impiego di
tempo da parte del personale. 45

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.
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Le misure prese sono state molteplici, di tipo organizzativo,
formativo/informativo, utilizzo di presidi e disinfettanti, segregazione degli utenti
infetti in spazi denominati nuclei covid.
Le strutture sono state chiuse ad eccezione dei lavoratori, effettuando una
campagna informativa necessaria per far comprendere l’importanza di misure
così stringenti.
Anche i lavoratori sono stati costantemente informati e sensibilizzati in quanto
per non diventare portatori dovevano osservare, e far osservare ai familiari, tutte
le misure di prudenza necessarie.
Questo approccio, unitamente all’uso dei Dispositivi di protezione individuale,
all’utilizzo dei tamponi, non appena disponibili, ha consentito di limitare la
diffusione del contagio nei servizi, anche se non del tutto.
Alcuni contagi si sono avuti nei primi giorni della Pandemia, quando non vi erano
disposizioni chiare e non vi era disponibilità di tamponi, ed alcuni utenti sono
giunti già positivi dal territorio o da ricoveri ospedalieri.
Anche nella terza fase, la circolazione del virus era così rapida da riuscire a
riaccendere dei focolai, nella finestra temporale di 4 giornate tra un tampone e
l’altro.

46

Principali Servizi offerti

Rispondiamo non solo
alle esigenze
tradizionali legate alla
salute fisica, ma
operiamo anche
nell'ambito della sfera
famialiare e della
comunità locale.

Un nuovo territorio di
azione per la
Cooperativa che ha
deciso di investire su
servizi che si prendono
cura delle persone e
del loro benessere.

Seguiamo le persone
che lo richiedono con
l'obiettivo di
migliorare la qualità di
vita dell'utente e della
sua famiglia.

Vediamo la persona
diversamente abile
come soggetto attivo
all'interno del contesto
sociale.

I nostri punti di forza
nella gestione di servizi
per l'infanzia sono la
grande esperienza e il
coordinamento
costante tra
responsabili dei vari
servizi.

Anziani Servizi sanitari

Domiciliarità Disabilità Infanzia
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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. 
Durante il 2020 l’impossibilità dei familiari dei servizi residenziali per anziani e
disabili  di accedere ai servizi ha impedito la rilevazione della soddisfazione;
abbiamo raccolto tuttavia quella dei genitori degli Asili e abbiamo effettuato
un’indagine sullo stato emotivo dei lavoratori collegato alla Pandemia.
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Il periodo concordato per l’inserimento ha risposto alle
esigenze della vostra famiglia? 

73%

73%

52%

79%

La modalità di inserimento è valida?

La tariffa mensile è adeguata rispetto al servizio fornito?

Orari di apertura e chiusura sono adeguati?

Le informazioni e i documenti per l’iscrizione sono
chiari? (rette, modalità di iscrizione, regolamento, ecc.)

77%

56%

64%

83%

Quanto ritenete utile la Carta dei Servizi?

Gli ambienti interni ed esterni della struttura sono accoglienti?

Le sezioni e gli spazi comuni sono puliti ed in ordine?

77%

Il giardino è pulito ed in ordine?

Ambienti arredi e giocattoli sono sicuri?

Le educatrici sono competenti e professionali? 95%

97%

 

Le educatrici e il personale hanno un comportamento
cordiale e cortese?

Il Questionario

45%

Grado di soddisfazione
genitori dei bambini

Indagine su soddisfazione genitori dei bambini degli Asili
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Le educatrici dimostrano cura ed attenzione verso il
vostro bambino?

91%

91%

87%

77%

Quando avete particolari esigenze e richieste, le educatrici
sono collaborative e disponibili?

L’organizzazione della giornata (orari, pranzo, attività, ecc.)
rispetta i bisogni del bambino?

Le informazioni sulle attività, incontri, progetti e organizzazione
del nido sono chiare e soddisfacenti

75%

Come avete vissuto l’esperienza di inserimento del Vostro
bambino?

Quali erano le vostre aspettative?

Sono state corrisposte? 83%

76,6%

 

Soddisfazione media

83%

Indagine sui lavoratori Risposte dei lavoratori

1) Le emozioni ricorrenti

2) La forza che ti senti

3)  Modi di lavorare utili

4) Le abitudini che mancano

5) Le nuove abitudini da mantenere

6) Come stai affrontando la situazione

7) La scala dei valori e delle priorità oggi

Preoccupazione , ansia, speranza.

Il gruppo di lavoro, i Dpi, gli utenti.

Sostegno reciproco, le procedure , i DPI.

Relazioni, sport e viaggi, gli abbracci, 
il contatto con gli utenti.

Attenzione all’igiene, dpi, distanziamento.

Pensiero positivo, interessi alternativi che si
possono fare a casa.

Famiglia, amici, lavoro, vita quotidiana.

Indagine sullo stato emotivo dei lavoratori collegato alla pandemia
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8) Cosa hai imparato

9) Che cosa ti è stato utile nel lavoro

10) Che cosa poteva essere diverso
nel lavoro

Collaborazione tra servizi simili; più celerità
nell’avere a disposizione i tamponi.

Bisogna dare risposte rapide alle situazioni nuove;
Tamponi e DPI, lavoro di squadra, supporto dei colleghi

Non dare nulla di scontato, lavorare in maniera
accurata, fiducia nella medicina e nella scienza.
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Coop.va Vita
Coop.va Volontà di sapere di tipo B
Serenissima Ristorazione

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:
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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.

Le gare valutate durante il 2020 sono state 131, per 74 gare è stato deciso il non
luogo a procedere, ne sono state vinte 11, ne sono state perse
complessivamente 36 ed altre ancora sono in fase di valutazione. 
Durante il lock-down da marzo a fine maggio, le gare sono state sospese e
questo giustifica la diminuzione del numero di gare valutate ed anche di quelle
partecipate. Durante il 2020 è stato anche riorganizzato l’ufficio per l’uscita di un
progettista storico dalla Cooperativa.
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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 per gli anziani sono concepiti come una casa per l’anziano e la famiglia.
Durante il 2020 si sono messe in atto rafforzate misure di prevenzione e tutela
che hanno reso il servizio più sicuro. E’ stata potenziata l’integrazione con il
Medico coordinatore delle ASL ed il servizio di Prevenzione dell’Azienda
Ospedaliera per quanto possibile. Anche la comunicazione con i familiari è stata
mantenuta seppure con modalità virtuali.
Nella tabella seguente sono riportati i 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.

Casa Albergo Bonaguro
Camisano (Vi)

Residenza Eloisa Monti
Caldiero (Vr)

11

20

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

POSTI LETTO PER NON
AUTOSUFFICIENTI

30

75

114

39

18

0

0

Totale 276 45
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Case di riposo indirette NUMERO PRESTATORI DI LAVORO
DIPENDENTI NON DIPENDENTI

Infermieri

Fisioterapisti / tecnici di neurofisioriabilitazione
/psicologi/logopedisti

Personale amministrativo

Educatori professionali

ASA, OTA, OSS, Ass sociali

Ausiliari

120

15

754

19

19

245

60

9

23

0

2

5

La seguente tabella evidenzia la tipologia ed il numero dei prestatori di lavoro,
suddivisi per dipendenti e non dipendenti, nelle case di riposo gestite da
Promozione Lavoro non di proprietà.

TOTALE 1.172 99

La seguente tabella evidenzia la tipologia ed il numero dei prestatori di lavoro,
suddivisi per dipendenti e non dipendenti, nelle case di riposo gestite da
Promozione Lavoro di proprietà.

Case di riposo dirette: 7 NUMERO PRESTATORI DI LAVORO
DIPENDENTI NON DIPENDENTI

Medici

Infermieri

Fisioterapisti / tecnici di neurofisioriabilitazione
/psicologi/logopedisti

Educatori professionali

0

66

24

19

11

10

0

2

Assistiti: 353
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Personale amministrativo

ASA, OTA, OSS, Ass sociali

Ausiliari

310

17

27

17

0

0

TOTALE 463 40
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Domiciliarità

I servizi domiciliari sono stati un presidio importante per assistere anziani
ammalati oppure rimasti soli dopo che i loro congiunti erano stati ricoverati. Vi
sono state moltissime attivazioni di emergenza, nell’arco di poche ore si è dato
risposta ai bisogni anche nel fine settimana. La dedizione del personale è stata
encomiabile come pure la flessibilità e la capacità di problems solving.

La seguente tabella evidenzia la tipologia ed il numero dei prestatori di lavoro,
suddivisi per dipendenti e non dipendenti, impegnati nei servizi di assistenza
domiciliare.
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Servizio di Assistenza domiciliare NUMERO PRESTATORI DI LAVORO
DIPENDENTI NON DIPENDENTI

Educatori

Assistenti sociali

Personale amministrativo

Ausiliari

OSS

Infermieri

TOTALE

80

65

453

11

31

63

 

35

13

2

10

2

2

 685 64
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Disabilità

I servizi dedicati alla disabilità mettono al centro la cura della persona e, per
questo, si prevede l'attivazione di esperienze di integrazione con il territorio per
far vivere le persone disabili il valore aggiunto derivante dalla ricchezza delle
relazioni. A causa del periodo legato al Covid 19, questa modalità di relazione è
stata interrotta, e in quest'ottica gli utenti sono stati protetti all’interno delle
strutture avviando il più possibile attività ed iniziative interne.
Nella tabella seguente sono riportati i 4 centri per i servizi alla disabilità fisica e
psichica, i quali sono conformi ai requisiti regionali, disponendo di Carta dei
servizi e regolamento, del listino delle rette e del sito internet. Inoltre, sono
dotati di certificazione per la qualità conforme alle norme ISO 9001:2015 e ai
requisiti periodicamente verificati dall’ULSS o dalla Regione, eccetto per ‘Casa
Tezon’, la cui aderenza ai requisiti regionali è in fase di autorizzazione.

RESIDENZE POSTI LETTO

RSA Giardino dei tigli Altavilla (Vi)

Comunità I “Diamanti “ Badia Calavena (VR)

CTRP “I Cristalli”

CTRP “Casa Tezon” (non ancora attiva)

TOTALE

20

20

16

68

12
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Servizio educativo ed assistenza 
a bambini disabili nelle scuole

NUMERO PRESTATORI DI LAVORO
DIPENDENTI NON DIPENDENTI

Educatori

Assistenti sociali

Personale amministrativo

OSS

imfermieri

7

1

31

11

3

7

 

0

0

0

0

0

4

 

La seguente tabella evidenzia la tipologia ed il numero dei prestatori di lavoro,
suddivisi per dipendenti e non dipendenti, impegnati nei servizi rivolti ai disabili.

Fisioterapisti / tecnici di neurofisioriabilitazione
/psicologi/logopedisti

TOTALE   60 0

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)
Comuni in cui servizio sociale ed educativo: 37 Comuni sul territorio.

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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Servizio educativo ed assistenza 
a bambini disabili nelle scuole

NUMERO PRESTATORI DI LAVORO
DIPENDENTI NON DIPENDENTI

Educatori

Assistenti sociali

Personale amministrativo

OSS

Ausiliari

26

5

214

2

4

0

 

0

0

0

0

0

4

 

Servizio trasporto disabili NUMERO PRESTATORI DI LAVORO
DIPENDENTI NON DIPENDENTI

Autisti

OSS

Ausiliari

6

11

 

 

1

La seguente tabella evidenzia la tipologia ed il numero dei prestatori di lavoro,
suddivisi per dipendenti e non dipendenti, impegnati nei servizi educativi ed
assistenziali rivolti ai bambini disabili.

Psicologi/psicomotricisti

TOTALE   251 4

La seguente tabella evidenzia la tipologia ed il numero dei prestatori di lavoro,
suddivisi per dipendenti e non dipendenti, impegnati nei servizi di trasporto disabili.

  TOTALE   18 0

0

0

0
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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

 
Nido integrato “Orsetto spericolato”
Albaredo (VR)

Micronido “Ciliegio in fiore”
Lavagno (VR)

20

24

Scuola d'infanzia di Coriano
Coriano (VR)

65

TOTALE 328
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La seguente tabella evidenzia la tipologia ed il numero dei prestatori di lavoro,
suddivisi per dipendenti e non dipendenti, impegnati nei servizi all’infanzia.

N° 12 Asili NUMERO PRESTATORI DI LAVORO
DIPENDENTI NON DIPENDENTI

Educatori

Personale amministrativo

OSS

112

2

 

24

N° 371 bambini

Ausiliari e cuochi 36

0

0

0

0

 

TOTALE 0174
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misurazione della temperatura all’ingresso di bambini/ragazzi, genitori e
personale;
in caso di sintomi febbrili, influenzali, gastroenterici, anosmia (perdita
olfatto), ageusia (perdita del gusto), difficoltà respiratorie, tosse,
congiuntivite, vomito, inappetenza, prima e durante l’accesso, qualsiasi
persona (bambino, lavoratore, genitore) non può accedere o rimanere nel
servizio ma deve recarsi a casa e poi contattare il Medico di Base;
vengono sospese attività di intersezione e con soggetti esterni;
le riunioni e la formazione non potranno essere attuate in presenza se non a
piccoli gruppi, in locali arieggiati, con distanziamento sociale e/o all’aperto;

A Giugno sono stati riavviati tutti i nidi, le Scuole all’infanzia ed i servizi 0-
17,  con le necessarie attenzioni.

La riapertura dei servizi ha previsto una profonda rimodulazione degli stessi per
la riduzione del rischio:
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Durante il primo lock-down negli Asili si sono verificate le seguenti
situazioni.
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II personale è stato posto in
FIS, ma è sempre rimasto in
contatto telefonico con le
famiglie con la supervisione
dei coordinatori pedagogico
e di servizio.

Il coordinatore pedagogico
e i coordinatori hanno
continuato a monitorare la
situazione. 
SONO STATI MANTENUTI I
RAPPORTI CON I
COMMITTENTI.

TRAMITE RIUNIONI VIA CHAT
SONO STATI PROGRAMMATI
GLI INTERVENTI A DISTANZA
PER I BAMBINI.
SONO STATI PREPARATI DEI
VIDEO PER I BAMBINI.

È stata avviata la
riprogettazione del servizio.
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vengono sospesi od effettuati all’esterno i contatti in presenza tra i genitori
ed educatrici e tra genitori;
rafforzamento di misure igieniche;
vengono privilegiate le attività all’aperto.
uso dpi per il personale;
eventuale uso mascherine bambini/ragazzi dai 6 anni;
uso materiale monouso o materiale sanificato a 60°/90°.

E’ stato condiviso e sottoscritto un accordo tra l’ente gestore (eventuale ente
appaltante), i lavoratori/personale e i genitori coinvolti denominato “Patto
solidale” per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione dei servizi
destinati ai minori di età 0-17 anni previste. I bambini, in gruppi definiti in base
allo standard, gli educatori che li seguono ed i genitori costituiscono un gruppo
epidemiologico, al cui interno viene condiviso un patto di reciproca tutela. Tale
patto si concretizza in una maggiore responsabilità sia per quanto riguarda la
propria situazione sanitaria familiare (attenzione alle misure di
contenimento/prevenzione) sia per quanto riguarda il rapporto con gli altri
nuclei familiari di riferimento dei partecipanti al gruppo (responsabilità sociale).
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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.
La seguente tabella evidenzia la tipologia delle attività svolte ed il numero di
prestazioni erogate nel corso dell’anno (apertura poliambulatorio giugno 2020).

Attività svolte all'interno 
del Poliambulatorio Medico

Cardiologia

Endocrinologia

Gastroenterologia

Ortopedia

Medicina fisica riabilitativa

Neuropsichiatria infantile

Pneumologia  

N° Prestazioni
annue

Reumatologia

Urologia

Chirurgia vascolare

Medicina dello sport

Nutrizionista

 

7

 

16

62

138

14

1.556

21

16

10

21

80

30
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Ginecologia

Ostetricia

Dermatologia

Logopedia

Radiodiagnostica per immagine - Ecografia

Medicina estetica

Psicomotricità  

73

31

 

TOTALE

  

Il Centro Fisioterapico, nel corso del 2020, ha svolto n° 24.419 prestazioni
svolte in ambito di fisioterapia, medicine non convenzionali e altre terapie fisiche
non mediche.

40

39

67

19

120

2.360
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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.
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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
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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

Fattoria sociale Tezon

Terre di Sprea
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Promozione Lavoro ha avviato una serie di collaborazioni con altre cooperative
per la partecipazione a gare d’appalto e la stipulazione di ATI – Associazione
temporanea di imprese. 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.

Inoltre la Cooperativa ha aderito al “Manifesto di Assisi” promosso da Ermete
Realacci, Presidente Fondazione Symbola e dal Padre Fortunato del Sacro
Convento di Assisi,   per testimoniare il suo impegno verso un’economia
sostenibile a livello ambientale e sociale.
Il Manifesto è stato proposto da dei soggetti che ritengono di dover affrontare
con CORAGGIO la crisi climatica, perché rappresenta una grande occasione per
rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo
più capaci di FUTURO. 
È una sfida di enorme portata che richiede il contributo delle migliori energie
tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali. Il contributo di tutti i mondi
economici e produttivi e soprattutto la PARTECIPAZIONE dei cittadini. 
Importante è stato ed è in questa direzione il ruolo dell’ENCICLICA LAUDATO SI’
di Papa Francesco.
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Progetti realizzati in collaborazione con il territorio

Durante tutto il 2020 i progetti di integrazione con il territorio sono stati
ostacolati e quasi del tutto impediti dalle regole anti-contagio di prudenza
introdotte al fine di tutelare gli utenti e i cittadini.
Ove è stato possibile sono continuati in modalità on line, ad esempio ai ragazzi
della Ctrp minori (Comunità terapeutica riabilitativa protetta) sono stati messi a
disposizione dei personal computer per frequentare la scuola in DAD; familiari e
volontari sono rimasti in contatto con gli utenti con video-chiamate.
Per quanto riguarda i corsi di formazione avviati in presenza sono poi stati
riorganizzati in DAD.
D.G.R. n. 688 del 16/05/2017. D.D.R.V. n. 806 del 10/07/2019 – 3° Ciclo 
AVVIO dicembre 2019.

SAN BONIFACIO BOVOLONE

Allievi iscritti

Allievi frequentanti in data odierna

Totale ore teoria

Svolte aula e on-line

Ore lezioni residue

30

29

126

354

480

31/05/2021

 

29

28

123

357

480

31/05/2021

 

Termine corso 

CORSI ITS Ragazzi iscritti frequentanti 4° e 5° anno dell’Istituto Superiore

LONIGO 2019 GARDA 2020

Allievi iscritti

Allievi frequentanti
in data odierna

Totale ore teoria

14

14

200

19

18

200

LONIGO 2020

18

18

200
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Svolte

Ore lezioni residue

Termine corso 

50

150

31

169

190

10

31/11/2020 31/11/2020 31/11/2020

Area

Ulss 9

Selezione 15/01/2021Selezione 2/10/2020

Avvio entro 2 dicembre

SAN BONIFACIO ILLASI intensivo VERONELLA intensivo

PROGETTO CORSI

Ulss 8

Ulss 2

Selezione 15/04/2021

Avvio entro 15 marzo Avvio entro 15 giugno

VERONA intensivo VERONA

CEREA / OPPEANO

ALTAVILLA intensivo ALTAVILLA 

RONCADE intensivo
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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.

Progetto di contrasto alla violenza sulle donne “Ottavia Fontana”
Aggiornamento rispetto al 2020

Tramite le sentinelle antiviolenza dispiegate nei servizi, mettiamo a disposizione
un primo ascolto, gratuito e anonimo, orientato a fornire il massimo livello di
accessibilità.
Durante il 2020 sono state inoltrate segnalazioni alle sentinelle anti-violenza che
le hanno gestite all’interno di canali sicuri
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rigorosa attenzione nello smaltimento dei rifiuti infetti e non infetti;
utilizzo di presidi monouso;
utilizzo di disinfettanti certificati Ministro della Salute per rendere salubri gli
ambienti e non permettere le reinfezioni incrociate determinata dal contatto
con oggetti e superfici contaminate;
sono state privilegiate attività esterne nei nidi;
un ritorno all’essenzialità per i giochi e le attività, onde diminuire le superfici
potenzialmente infette.

Attenzione per l’ambiente

L’attenzione all’ambiente è continuata nelle modalità previste dalla Pandemia,
per evitare le infezioni da contatto con superfici infette e quindi:

Al termine della Pandemia si intende riprendere le progettualità interrotte quali
riduzione del monouso, audit ambientali e certificazione ambientale.
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.

71

Nel CPL ad Altavilla è stato installato un sistema di monitoraggio dei consumi
energetici e del gas.
In tutti gli altri centri sono stati installati dei sensori di temperatura e umidità.
Presso la RSA di Roncade è emersa la presenza di un impianto complesso che
richiede di essere ottimizzato.
Presso il CSA di Erbezzo è stato installato un sistema di allerta finalizzato a
comunicare quando la caldaia a cippato necessita di essere rifornita e anche un
sistema di chiamata automatica che avvisa dell’interruzione di energia elettrica.

tipologie di impianti presenti;
tipo di occupazione (utenti e loro bisogni);
piani di attività del personale

ATTUAZIONE PROGETTO ENERGENIUS

Durante il 2020 e precisamente nel periodo estivo è stato avviato il progetto di
monitoraggio dei consumi energetici in 8 servizi gestiti dalla Cooperativa, tra i più
energivori. Sono stati presi in considerazione i servizi residenziali per anziani,
disabili ed il Poliambulatorio Medico e fisioterapico, per un totale di 8 strutture.

Questa attività di raccolta dati si è conclusa alla metà di marzo 2021.
Successivamente si avvierà la fase di analisi dei dati e di individuazione delle
soluzioni per l’efficientemente energetico.
Durante l’analisi verranno presi in considerazione i seguenti elementi:
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VALORE ECONOMICO
E INDOTTO
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Gestione economica – finanziaria della Cooperativa 

In termini di risultato della gestione, il valore della produzione 2020, calcolato come
somma dei ricavi caratteristici, di altri ricavi e proventi e della variazione delle rimanenze
di lavori, è pari a € 53.189.930, con una diminuzione del 5.41% rispetto al 2019. Il
risultato di esercizio ha registrato una perdita pari a € 399.296.

La situazione economica evidenzia un peggioramento del valore della produzione
dovuto esclusivamente al periodo di lock-down. La chiusura delle scuole di ogni ordine e
grado e la diminuita fornitura di servizi domiciliari ha impattato dal punto di vista dei
ricavi. Il personale è stato posto immediatamente in FIS (Fondo d’Integrazione Salariale,
ammortizzatore sociale assimilabile alla Cassa Integrazione Guadagni) per attutire
l’impatto del costo del personale sul conto economico. Sul risultato d’esercizio ha
impattato in maniera consistente e decisiva il costo dei DPI che rispetto all’anno
precedente è aumentato di circa € 500.000 (+ 926%). Soprattutto nella cosiddetta “prima
ondata” i Dispositivi di Protezione Individuale, come mascherine e guanti, erano
introvabili se non a costi elevatissimi. Durante il corso dell’anno la Società ha attivato
nuovi canali di approvvigionamento affiancandoli a quelli tradizionali per assicurarsi una
costante ed organizzata scorta di magazzino di DPI ritenuti uno “standard” nei propri
servizi anche per il futuro.
La cooperativa ha continuato ad investire in immobilizzazioni materiali ed immateriali
anche nel corso dell’esercizio 2020. Tali investimenti dovrebbero consentire, negli
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 2020 la cooperativa ha ricevuto contributi e sovvenzioni pari a  € 334.301
di cui il 28% erogati dalla Regione del Veneto – Azienda Zero, il 22% dal Comune di
Altavilla Vicentina (VI), il 17% dal Comune di Albaredo Adige (VR), il 17% dal Comune di
Zevio (VR) e il 16% dal MIUR. In quanto alla destinazione dei contributi invece l’89% dei
contributi ricevuti è destinato ai servizi educativi, l’11% al progetto invecchiamento.
Si segnala infine che, nel corso del 2020, la società ha ricevuto dal MEF euro 8.170 a
titolo di 5 per mille. Euro 3.977 relativi all'anno finanziario 2018 ed Euro 4.193 relativi
all'anno finanziario 2019. Tali importi sono stati in parte destinati all'acquisto di DPI ed
in parte a formazione sulla sicurezza dei soci lavoratori. 73

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 nel 2020 è pari a
€41.257.620 (-6,80% rispetto al 2019)

ricavi

altri ricavi e proventi 608.074

-

55.351781

costi per materie prime e materiali di consumo

1.206.745

-

53.034.028

3.085.937

variazione delle rimanenze di materie prime e
materiali di consumo

6.691.922

173.706

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2020 2019

51.827.283 54.743.708

variazione delle rimanenze di lavori

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

costi per servizi

costo per lavoro interinale

1.750.588

105.455

costo godimento beni di terzi

oneri diversi di gestione

-633

3.380.545

6.382.867

287.545

1.797.192

94.672

5.729
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VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO (=A-B)

proventi finanziari

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
= RICCHEZZA DISTRIBUIBILE

22.712

-1.425

722.085

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 11.806.975

43.544.806

oneri finanziari

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

44.266.891

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.

proventi straordinari 878.550

-177.752oneri straordinari

25.737

-3.504

172.142

11.948.549

41.085.478

41.257.620

155.903

-5.993
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remunerazioni dirette (salari e stipendi)

remunerazioni indirette (oneri sociali) 8.747.491

2.630.592

188.741

128.386imposte sul reddito

8.038.152

2.601.213

113.529

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 40.706.436 42.623.990

30.067.071 31.245.907

altri costi per il personale

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

38.558

REMUNERAZIONE DEI SOCI

ristorno o altre forme 0

80.071

4.971

75.101oneri per capitale a lungo termine

0

80.247

12.570

altre imposte e tasse 74.972 60.355

0 0

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

oneri per capitale a breve termine

67.677

accantonamenti a fondi rischi

accantonamenti a riserva 593.701

673.206

-399.296

721.165

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 341.868 1.290.907

20.000 24.000

ammortamenti
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La quota più rilevante del valore aggiunto è destinata al personale (pari al
98,66%) 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 0,83% 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 0,28%.
Ai finanziatori vengono attribuite risorse pari allo 0,19% del valore aggiunto
quali interessi passivi e oneri per prestiti.
La parte  destinata al movimento  cooperativo  e al territorio ammonta allo 

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 2020 si evince che:

0,04% del valore aggiunto.

77

erogazioni ad associazioni e ONLUS

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

18.362

44.266.891

-

41.257.620

LIBERALITÀ ESTERNE 15.540 83.182

15.540 64.820

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 
= RICCHEZZA DISTRIBUITA
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Distribuzione del valore aggiunto

Liberalità esterne 0,04%

Remunerazione della P.A. 0,28%

Remunerazione del 
capitale di credito 0,19%

Remunerazione
dell'azienda  0,83%

Remunerazione
del personale 98,66%



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 75,17% 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 € 11.537.349, 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.

78

Fatturato per tipologia (2020)
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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 2020 sono state effettuate le attività di valutazione dei fornitori
previste dalla specifica procedura che hanno sostanzialmente riconfermato le
collaborazioni in essere.
Sono stati individuati anche dei nuovi fornitori che hanno premesso di
approvvigionare rapidamente la Cooperativa di dispositivi di protezione
individuale e disinfettanti.
Ad oggi Promozione Lavoro ha rapporti continuativi con oltre 50 fornitori.
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OBIETTIVI ANNO 2021
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Obiettivi allineati all’Agenda dello sviluppo sostenibile ONU

81

In questa sezione vengono esposte informazioni relative ai prossimi obiettivi a breve
termine della Cooperativa, nell’ottica di conseguire un costante e continuo
miglioramento. 

Sconfiggere la povertà

OBIETTIVI NAZIONI UNITE

Anticipare la Cassa integrazione (Fis)
ai lavoratori i cui servizi sono stati
chiusi o ridotti.

Salute e benessere per tutti

Prevenzione del rischio del SARS
Cov 2 per tutti gli utenti.

La tabella seguente evidenzia gli obiettivi della cooperativa per l’anno 2021
allineati all’Agenda dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

OBIETTIVI COOPERATIVA ALLINEATI

Appena possibile vaccinazione
utenti.

Area alto rischio

Prevenzione del rischio del SARS
Cov 2 per tutti i lavoratori.

Appena possibile vaccinazione
lavoratori sulla base delle
normative.

Area sicurezza dei lavoratori

Avvio di sportello psicologico per il
sostegno dei lavoratori.

Indagini sullo stato emotivo dei
lavoratori.

Promuovere opportunità di
apprendimento

Organizzare Corsi con O.S.S. e
Corsi professionalizzanti in
modalità FAD.
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Garantire agli utenti che
frequentano la scuola la frequenza
in DAD anche tramite la messa a
disposizione dei PC.

Potenziamento dell’ufficio
Formazione.

Parità di genere Promuovere l’empowerment delle
donne tramite la formazione ed il
lavoro.

Al bisogno sostenere le lavoratrici
che subiscono violenza intra-
familiare nel percorso di aiuto.

Miglioramento dell'efficienza
energetica

Tramite il progetto Energenius
valutare e consumi dei servizi più
energivori e migliorare l’efficienza
degli impianti e dei comportamenti
dei lavoratori.

Lavoro dignitoso e crescita
economica

Welfare aziendale tramite premi,
rimborso cure sanitarie e
scontistica per accesso ad alcuni
servizi.

Corretto trattamento dei
lavoratori secondo CCNL

Costante attenzione allo sviluppo
economico della Cooperativa.

Nuovi servizi.

Avvio CTRP Casa Tezo.

Avvio della CDR di Ceggia.
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Promuovere infrastrutture
digitali di qualità

Avvio del programma documentale
per la qualità, la gestione dei
fornitori, il controllo integrato degli
appalti dai direttori, staff gare e
ufficio amministrativo.

Continuare percorso di
digitalizzazione dei processi
aziendali

Consumo responsabile Valutare attentamente i consumi
di beni interni onde prevenire gli
sprechi di risorse di qualunque
tipo.

Pace, giustizia e istituzioni
solide

Assicurare un processo di
governance inclusivo.

Prevenire la corruzione e l’illegalità
in Cooperativa, segnalare i
comportamenti scorretti di altri
soggetti

Riavviare appena possibile le
assemblee territoriali anche in
presenza.

Rispettare le disposizioni
normative per la prevenzione del
Sars Cov 2.

Avvio di percorsi per
l’innovazione sociale dei
servizi

Sensibili ai bisogni di ampie fasce
della popolazione, sono stati avviati
dei percorsi di studio e riflessione per
l’innovazione dei servizi,
l’ampliamento delle possibilità di
finanziamento tramite l’accesso ai
fondi europei (PNRR e di fondazioni).
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