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Lettera agli stakeholder 

Il 2021 è stato caratterizzato dal proseguire dell’emergenza 
Covid e nell’affrontare questa pandemia. In questo contesto 
Promozione Lavoro ha continuato a gestire tutte le strutture e i 
servizi adottando tutte le misure e i protocolli sanitari 
prendendosi cura di tutte le persone a lei affidate. Lo abbiamo 
fatto come sempre con dedizione, passione e professionalità. 

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. 

Nonostante le difficoltà della gestione del momento congiunturale, Promozione Lavoro è riuscita a 
mantenere gli impegni sia rispetto ai lavoratori che rispetto ai servizi erogati e agli utenti serviti 
garantendo un’assistenza territoriale anche nei luoghi dove la fruibilità del servizio sanitario 
nazionale non era presente. 

Siamo consapevoli che la nostra crescita deve essere anche sostenibile e non possa prescindere 
dall’adottare servizi che siano in grado di portare benessere alla società in cui viviamo attraverso 
l’assistenza anche nei territori meno serviti. Questo è il cuore su cui si fonda Promozione Lavoro: 
essere al servizio della comunità per il benessere delle persone. 

La volontà di mettere al centro da sempre la sostenibilità nell’attività della Cooperativa, è stata 
dimostrata anche con la realizzazione negli ultimi tre anni del Bilancio sociale. Quest’anno abbiamo 
deciso di approfondire e condividere in modo ancora più trasparente gli aspetti della sostenibilità 
della nostra attività attraverso la redazione del primo Bilancio di sostenibilità che costituisce 
un’importante opportunità per la rappresentazione non soltanto dei risultati economici, sociali ed 
ambientali, ma anche per evidenziare le linee strategiche di medio-lungo periodo e la loro coerenza 
con uno sviluppo sostenibile. 

In Promozione Lavoro consideriamo la creazione e la condivisione di valore per gli Stakeholder, 
secondo un modello di business sostenibile, come un driver strategico che è parte integrante del 
nostro DNA e permea la nostra etica quotidiana nella gestione dell’impresa. 

Crediamo che uno sviluppo realmente sostenibile sia basato sull’attenzione alle persone e 
all’ambiente, mettendo in condivisione risorse e competenze e sperimentando soluzioni sempre 
innovative per il benessere dell’uomo e del territorio. 

Un modello di business sostenibile richiede, infatti, lo sviluppo coerente del tessuto sociale e degli 
ecosistemi che ci ospitano. Crediamo in una cultura d’impresa che connette e condivide, in una 
visione unica, diversi ambiti, settori eterogenei, competenze complementari, attraverso un 
complesso intreccio di molteplici attori e partner che collaborano per la creazione di valore 
condiviso nel lungo periodo. 

Tanti sono ancora gli aspetti da affinare, rafforzare, potenziare, sviluppare e correggere in un 
percorso di continua evoluzione ma le sfide e il miglioramento continuo fanno parte del nostro DNA 
e da qui partiamo per iniziare un percorso che ha obiettivi ambiziosi e sempre più sfidanti.  

Il Presidente del Consiglio di Gestione 

Fabio Piubello  
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Nota Metodologica 

Il presente documento rappresenta il primo Bilancio di sostenibilità della Cooperativa Sociale di 
Solidarietà  Promozione Lavoro (di seguito “Promozione Lavoro”), che sostituisce il Bilancio Sociale 
redatto negli anni precedenti ed affianca il “tradizionale” Bilancio di Esercizio per continuare a fornire 
una valutazione pluridimensionale del valore creato dalla Cooperativa. Il documento contiene le 
informazioni relative ai temi economici, ambientali e sociali, utili ad assicurare la comprensione delle 
attività svolte da Promozione Lavoro, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto 
dalle stesse.   

La redazione del presente Bilancio intende fornire 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 di sostenibilità è stato redatto rendicontando una selezione dei “GRI Sustainability 
Reporting Standards” pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), come indicato nel GRI Content 
Index del presente documento, secondo l’opzione di rendicontazione “Referenced”.  

Il presente documento tiene in considerazione anche 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’. 

I principi generali applicati per la redazione della Bilancio di sostenibilità sono quelli stabiliti dai GRI 
Standard: rilevanza, inclusività, contesto di sostenibilità, completezza, equilibrio tra aspetti positivi e 
negativi, comparabilità, accuratezza, tempestività, affidabilità, chiarezza.  

Gli indicatori di performance selezionati sono quelli previsti dagli standard di rendicontazione 
adottati, rappresentativi degli specifici ambiti di sostenibilità analizzati e coerenti con l’attività svolta 
da Promozione Lavoro e gli impatti da essa prodotti. La selezione di tali indicatori è stata effettuata 
sulla base di un’analisi di rilevanza degli stessi, come descritto nel paragrafo “Analisi di materialità”. 
Nelle diverse sezioni del Bilancio di sostenibilità, sono segnalate le informazioni quantitative per le 
quali è stato fatto ricorso a stime. 

Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni qualitative e quantitative si riferisce alle 
performance di Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro al 31 dicembre 2021.  

Il Bilancio di sostenibilità è redatto con cadenza annuale. Al fine di permettere il confronto dei dati 
nel tempo e la valutazione dell’andamento delle attività di Promozione Lavoro sono presentati, a fini 
comparativi, i dati relativi all’esercizio precedente.  

La stesura di questo documento è avvenuta con l’apporto del Consiglio di Gestione, delle Direzioni, 
dei Responsabili di area, dei Coordinatori, nonché, indirettamente, grazie a tutti i soci di Promozione 
Lavoro. 

Il Bilancio di sostenibilità è stata approvato dal Consiglio di Sorveglianza di Promozione Lavoro in 
data 4 giugno 2022 ed è stato assoggettato a revisione limitata da parte di BDO Italia S.p.A. 

Il Bilancio di sostenibilità è pubblicato nel sito istituzionale della Società al seguente indirizzo 
https://www.promo-lavoro.it/corporate-governance/. 
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Per richiedere maggiori informazioni in merito è possibile rivolgersi all’indirizzo: info@promo-
lavoro.it. 
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1. Identità e strategia 

Promozione Lavoro: al servizio della comunità 
Promozione Lavoro è una Cooperativa Sociale di Solidarietà (ONLUS) che propone servizi innovativi, 

di qualità per migliorare il benessere delle persone. 

Attraverso un insieme di strutture e una rete di professionisti specializzati, Promozione Lavoro offre 
e sviluppa direttamente o attraverso terze parti servizi agli anziani, servizi sanitari, servizi domiciliari, 
servizi alla disabilità e servizi ai minori. 

L’attività della Cooperativa è concentrata nelle aree territoriali del 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.  

Promozione Lavoro ha la sua sede legale in San Bonifacio (VR) viale 
Trieste 46/G, con uffici amministrativi in Veronella (VR) in Piazza 
Marconi, 22  

La società ha realizzato nel 2021 ricavi per euro 54,5 milioni e conta un numero complessivo di 
1982 lavoratori.  

I ricavi sono realizzati territorialmente come segue 

 

  

Veneto
83%

Piemonte
14%

Friuli Venezia 
Giulia

1%

Emilia Romagna
1% Altre regioni

1%

Fatturato per Regione 2021
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I numeri di Promozione Lavoro 
 

 
 

La storia  
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. 
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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 

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. 

 

Il marchio  
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 Promozione lavoro 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. 

 

Il gruppo 

 
 
 

Coop. Soc. 
Promozione Lavoro

Altavilla Servizi 
S.p.A. 

80%

Innovazione e 
Sviluppo S.r.l. 

100%
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Valori e mission 

La mission 
Promozione Lavoro è una cooperativa sociale la cui missione è: 

 

“Organizziamo persone per il benessere di altre persone. 

Diamo vita a idee e azioni sociali tempestive, sostenibili e 
affidabili, motivando gruppi di lavoro con una forte 
identità aziendale” 

Promozione Lavoro persegue da sempre un modello di impresa sociale che ascolta le persone e le 
comunità promuovendo lavoro, benessere e innovazione. 

Il fine ultimo del suo operato è l’attenzione verso le persone e la comunità del territorio in cui opera 
al fine di migliorare e promuovere il benessere umano e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso 
i valori di condivisione, collaborazione, mutualità, la solidarietà, l’impegno cercando di contribuire a 
raggiungere un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche” per il bene comune. 

I valori 
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 accessibili a tuttii e di qualità. Ciò comporta: 
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Integrità della persona 
Promozione Lavoro si ispira alla tutela ed alla promozione dei diritti umani, dei diritti civili e politici, 
dei diritti sociali, economici e culturali e alla pace, allo sviluppo ed alla salvaguardia del benessere 
delle persone, della comunità e dell’ambiente. 

Innovazione 
Promozione Lavoro crede nella tecnologia e nell’innovazione come strumento di sviluppo delle 
capacità umane e per la tutela sociale e ambientale, le relazioni interpersonali e lo sviluppo 
sostenibile. 

Trasparenza dell’informazione 
Promozione lavoro fornisce agli Stakeholder informazioni complete, comprensibili e trasparenti per 
consentire a questi ultimi di assumere decisioni autonome e consapevoli sui servizi e sulle modalità 
di erogozione dell’assistenza. 

Valorizzazione del capitale umano 
Le persone sono il fattore chiave per il conseguimento degli obiettivi della cooperativa sia lato 
dipendenti che lato clienti/fruitori dei servizi. Per questo motivo Promozione Lavoro  tutela il capitale 
umano, con la promozione del potenziale di ogni singola risorsa e l’incentivazione di competenze e 
capacità individuali e professionali.  

Imparzialità 
Promozione Lavoro evita ogni discriminazione degli Stakeholder in base all’età, al sesso, 
all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle 
credenze religiose. 

Legalità, etica, correttezza 
I Soci, i dipendenti e i collaboratori di Promozione Lavoro operano con responsabilità, onestà e 
trasparenza, astenendosi dal perseguire l’utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti 
e dello statuto. 
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Il modello di business 
La Cooperativa Sociale Promozione Lavoro è dedicata alla cura della persona, per accompagnarla 
nelle diverse fasi della vita, con particolare attenzione ai momenti di massima fragilità.  

I servizi di cui si occupa Promozione Lavoro, che verranno di seguito dettagliati, sono: 

• Servizi per Anziani  

• Domiciliarità 

• Servizi residenziali per Disabili  

• Servizi all’infanzia 

• Servizi sanitari 

Con rifrerimento ai servizi citati, Promozione Lavoro si occupa anche di assistere gli utenti tramite la  
gestione indiretta delle strutture di riferimento. 

 
 

La catena del valore 
Il business model di Promozione Lavoro  si basa sul controllo diretto dell’intero processo di 
erogazione dei servizi attraverso dipendenti interni o attraverso l’utilizzo di professionisti esterni. Per 
alcune strutture i professionisti di Promozione lavoro erogano i servizi presso centri esterni di terze 
parti. 

Il processo parte da un insieme di strutture di proprietà o in gestione di Promozione Lavoro che sono 
specializzate e strutturate per erogare uno o più servizi.  

Per ciascun servizio sono individuate le risorse  specializzate che vengono assunte per la gestione 
delle attività in funzione delle diverse esigenze di ciascuna struttura. Il personale che eroga il servizio 
è sia dipendente che socio di Promozione Lavoro. 

In questo modo Promozione Lavoro garantisce la massima fruibilità del servizio ed anche la gestione 
dei picchi di richieste che riesce ad erogare grazie ad un ventaglio di professionisti specializzati che, 
di volta in volta, attiva in funzione delle necessità. 

Una volta identificato il personale adeguato a coprire i diversi servizi, Promozione Lavoro procede a 
formalizzare i contratti di assistenza per i servizi agli anziani, domiciliari, alle persone con disabilità, 
ai minori e una serie di servizi sanitari erogati con il Sistema Sanitario Nazionale. 

Promozione Lavoro ha un processo efficiente di erogazione del servizio che le consente di 
minimizzare i tempi di attesa tra la richiesta del servizio e la sua erogazione. 

 
Di seguti si sintetizza il processo di creazione del valore caratteristico di Promozione Lavoro: 
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I servizi di Promozione Lavoro 
Il target di riferimento a cui si rivolge Promozione lavoro sono principalmente: 

a) Anziani 
b) Persone con disabilità fisica e/o psichica 
c) Bambini 

I servizi erogati sono principalmente: 

• Centri servizi residenziali e semi-residenziali per persone autosufficienti e non autosufficienti; 

• Servizi socio-assistenziali, sociali, sanitari, riabilitativi, educativi e formativi; 

• Centri per l’infanzia (asili nido e scuole dell’infanzia) 

• 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; 

Le attività secondarie e strumentali riguardano attività di pulizie, preparazione dei pasti per gli utenti, 
piccole manutenzioni, trasporti sociali, lavaggio biancheria. 
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Di seguito si analizzano i servizi erogati per i cinque ambiti principali di attività di promozione lavoro: 

 

 

1. Servizi per Anziani 
Nelle persone anziane la stretta relazione fra dimensione sanitaria e sociale richiede l’articolazione 
di servizi differenziati e flessibili, poiché il numero di persone anziane è in continua crescita e le 
esigenze che essi esprimono non riguardano più solamente aspetti legati alla salute fisica ma si 
allargano alla sfera familiare ed alla comunità locale intesa nel senso più ampio del termine. 

Per questa ragione i servizi per gli anziani di Promozione Lavoro sono concepiti come una casa per 
l’anziano e la famiglia.  

A partire dal 2020 a seguito della Pandemia si sono messe in atto, ed in un secondo momento 
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. 

La nostra esperienza pluri-trentennale in questo settore, ci spinge a raccogliere la sfida, ormai 
costante, di realizzare servizi qualitativamente elevati con le risorse sempre più esigue che l’ambito 
sociale ormai offre, senza trascurare neanche per momento le esigenze ed i bisogni dell’anziano e 
della sua famiglia 

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 residenza “Paola Giaconi Bonaguro” e della residenza “Eloisa Monti”, che non sono soggette a 
verifica.  

 

Residenze per anziani a gestione diretta per 
numero di posti letto per anziani 

Anziani non 
autosufficienti 

Anziani parzialmente 
autosufficienti 

Residenza Bartolomeo della Scala - Erbezzo (VR) 30 0 

Centro Polivalente Papa Luciani - Altavilla (Vi) 75 5 

Residenza per anziani “Città di Roncade” - Roncade 
(TV) 114 0 

Residenza Casa Pancera -Schio (VI) 39 5 

Residenza Casa Bonaguro -Camisano (Vi) 18 4 

Casa Paola Giaconi Bonaguro - Camisano (Vi) 0 11 

Residenza Eloisa Monti - Caldiero (Vr) 0 20 

Totale 276 45 
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La seguente tabella evidenzia la tipologia ed il numero dei prestatori di lavoro, suddivisi per 
dipendenti e non dipendenti, nelle residenze gestite da Promozione Lavoro di proprietà che 
sono 7 con un numero complessivo di assistiti pari a 321: 

 

Tipologia di Personale impiegati nelle residenze di 
proprietà  

Numero prestatori di lavoro 

Dipendenti Non dipendenti 

Medici 0 11 

Infermieri 66 10 

Fisioterapisti / tecnici di neurofisioriabilitazione/ psicologi/ 
logopedisti 

19 2 

Educatori professionali 24 0 

ASA, OTA, OSS, Ass sociali 310 17 

Personale amministrativo 17 0 

Ausiliari 27 0 

Totale 463 40 

 

Servizi per Anziani in gestione indiretta 
La seguente tabella evidenzia la tipologia ed il numero dei prestatori di lavoro, suddivisi per 
dipendenti e non dipendenti, nelle 19 residenze gestite da Promozione Lavoro non di proprietà. 

Tipologia di Personale impiegati nelle residenze non di 
proprietà 

Numero prestatori di servizio 

Dipendenti Non Dipendenti 

Infermieri 120 60 

Fisioterapisti/tecnici di neurofisioriabilitazione/ psicologi/ 
logopedisti 

15 9 

Educatori professionali 19 2 

ASA, OTA, OSS, Ass sociali 754 23 

Personale amministrativo 19 0 

Ausiliari 245 5 

Totale 1.172 99 

 

Di seguito sono riportati i principali servizi in appalto frutto di assegnazioni di procedure di gara, 
concessioni e affidamenti con stazioni appaltanti pubbliche o collaborazioni normate da contratti 
con clienti privati al di fuori di procedure di gara aperte.  
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Servizi in appalto prestati per conto dei clienti privati e pubblici proprietari delle strutture 

CDR ARCOLE -DON L. ROSSI  CDR VILLA BARTOLOMEA M. GASPARINI  

CDR BOVOLONE CDR COMUNALE BUJA  

CDR CEREA - DE BATTISTI  CDR BAVENO 

CDR CEREA - ANDERLINI  CASA DI RIPOSO DI CEGGIA 

CDR COLOGNA VENETA " D.CARDO"  CDR LA CASA DI SCHIO 

CDR ISOLA RIZZA - L.FERRARI-   CDR BOLCA SAN CAMILLO DE LELLIS  

CDR MONTEFORTE-D.MOZZATTI D'APRILI CDR NOGAROLE R. -C. BERTOLI 

CDR OASI CDR TREGNAGO 

CDR OPPEANO "M. ZANETTI"  CDR STRINGO -R.FLORIANI  

ISRAA TREVISO MONTECCHIO PRECALCINO CDR San Michele 

CDR ROVIGO  CDR VILLA SPADA 

CDR CHIOGGIA -FELICE CASSON  CDR CONSELVE "F. BEGGIATO"  

FONDAZIONE - DR.PAOLO SEGATTINI  CDR NOVELLO  

 

2. Domiciliarità 
I servizi domiciliari sono quelle prestazioni erogate che non richiedono un ricovero ospedaliero. 

Questo tipo di servizi sono stati un presidio importante per assistere anziani ammalati oppure rimasti 

soli dopo che i loro congiunti erano stati ricoverati a causa del Covid- 19. 

Nel 2020 e nel 2021 Promozione Lavoro ha ricevuto moltissime attivazioni di emergenza domiciliare, 

nell’arco di poche ore a cui si è data sempre tempestiva risposta ai bisogni, anche nel fine settimana. 

La dedizione del personale è stata encomiabile come pure la flessibilità e la capacità di problem 

solving. 

La seguente tabella evidenzia la tipologia ed il numero dei prestatori di lavoro nel 2021, suddivisi 
per dipendenti e non dipendenti, impegnati nei servizi di assistenza domiciliare (oltre 2100 
assistiti): 
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Tipologia di Personale impiegato nei servizi di 
assistenza domiciliare 

Numero Prestatori di lavoro 

Dipendenti Non dipendenti 

Educatori 80 35 

Assistenti sociali 65 13 

Personale amministrativo 31 2 

OSS 435 2 

Infermieri 11 10 

Ausiliari 63 2 

Totale 685 64 

 

Di seguito si elencano i principali servizi domiciliari ed educativi territoriali. 

Servizi domiciliari ed educativi territoriali  

COMUNI  UNIONE VR EST  COMUNE DI GALLIATE 

DOMICILIARI NOVARA COMUNE DI ARCISATE 

COMUNE DI CASALEONE SERVIZI DOMICILIARI VICENZA 

DOMICILIARI MONTAGNANA PRELIEVI DOMICILIARI VENETO  

COMUNE DI NEGRAR DOMICILIARI ULSS 

COMUNE DI VERONA COMUNE MONTEFORTE - DOMICILIARI 

COMUNE MUSILE DI PIAVE COMUNE DI ZERO BRANCO - DOM 

ULSS 22 ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE SPRESIANO - DOMICILIARI  

CDR MEDUNA DI LIVENZA - A.RUSALEN CUC CUSTOZA 

COMUNE DI JESOLO COMUNE DI SAN VENDEMIANO 

COMUNE  DI QUARTO D'ALTINO COMUNE DI RONCADE SAD 

DOMICILARI CEREA COMUNE DI SOAVE 

CONCORDIA SAGITTARIA COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

CONSORZIO CASA GATTINARA VERCELLI DOMICILIARI NOGAROLE ROCCA 

APPALTONE (PIEMONTE) COMUNE DI VALEGGIO/CASTENUOVO  

DOMICILIARI NOVARA COMUNE DI PADOVA PROGETTO NOW 

COMUNE DI ARONA  
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3. Servizi Residenziali per Disabili 
I servizi per disabili prevedono l’attivazione di esperienze di integrazione con il territorio per far 
vivere le persone disabili nella ricchezza delle relazioni. 

Nella tabella seguente sono riportati i 5 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 interne. Inoltre, i centri sono dotati di certificazione per la qualità conforme alle norme ISO 
9001:2015 e ai requisiti periodicamente verificati dall’ULSS o dalla Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi per Disabili in gestione indiretta 
La seguente tabella evidenzia servizi residenziali per disabili e/o erogati per conto dei clienti di 
Promozione Lavoro: 

Servizi residenziali per disabili prestati per conto dei clienti 

RSA Orchidea Blu’ MONTECCHIO PRECALCINO - ULSS 6 EUGANEA  

ULSS 20 CERRIS   ULSS 21 SALUTE MENTALE  - 

ULSS 20 MARZANA - ULSS 21 TRASPORTI CEOD - 

ULSS 20 NEUROPS. & CENTRO AUTIS  ACCAVOLANTE -  

 

La Cooperativa si occupa anche di servizi alla disabilità domiciliari, scolastici,  presso i centri 
diurni e servizi di trasporto attraverso la gestione per conto di aziende sanitarie ed enti locali 
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 in Promozione Lavoro consente di rilevare dati parziali su 
questo tipo di servizi che è molto capillare. 

  

RESIDENZE PER NUMERO DI POSTI LETTO 

RSA Giardino dei tigli Altavilla (VI) 20 

Comunità I “Diamanti “ Badia Calavena (VR) 20 

Comunità Alloggio “Bartolomeo dalla Scala” 20 

CTRP “I Cristalli” 12 

CTRP “Casa Tezon” 16 

Totale 88 
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SERVIZI SCOLASTICI A DISABILI TRASPORTO DISABILI 

SERVIZI VARI PIEMONTE  CSSA TRASPORTO DISABILI  

COMUNE DI MARCON TRASPORTI TERRITORIO VERONA  

COMUNE DI SESTO CALENDE ULSS 21 TRASPORTI CEOD 

ULSS 20 SCOLASTICA  

ULSS 21 SCOLASTICA   

ULSS 22 SERVIZI EDUCATIVI  

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 rilevanti: 

• 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 è erogato un servizio sociale ed educativo: 37 Comuni sul territorio 

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. 

 

Tipologia di Personale impiegato in servizi educativi ed 
assistenziali rivolti ai bambini disabili 

Numero prestatori di lavoro 

Dipendenti Nono dipendenti 

Educatori 26 0 

Assistenti sociali 5 0 

Personale amministrativo 4 0 

OSS 214 0 

Ausiliari 2 0 

Psicologi/psicomotricisti 0 4 

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. 
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Tipologia di personale impiegato in servizi di trasporto 
disabili 

Numero prestatori di lavoro 

Dipendenti Non dipendenti 

Autisti 6 0 

OSS 11 0 

Ausiliari 1 0 

Totale 18 0 

 

4. Servizi per l’infanzia 
Promozione Lavoro lavora affinché i servizi per i bambini quali asili nido, scuole materne, servizi 
innovativi, contribuiscano attivamente al loro sviluppo. In quest’ambito la Cooperativa si impegna a 
gestire, infatti, nidi di qualità dove è posta massima attenzione all’aspetto educativo e allo sviluppo 
creativo dei bambini oltre il loro accudimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ASILI NIDO / SCUOLE INFANZIA RICETTIVITÀ 

Nido Il Cerchio Magico San Bonifacio (Vr) 53 

Nido Castello incantato Zevio (Vr) 40 

Nido Bosco incantato Altavilla (Vi) 46 

Nido Ada Mancassola Lonigo (Vr) 60 

Nido aziendale Ulss 21 “Fior di nido” (Vr) 20 

Nido integrato “Orsetto spericolato” Albaredo (Vr) 20 

Micronido “Ciliegio in fiore” Lavagno (Vr) 24 

Asilo Nido “Il Sole” Bovolone 60 

Scuola all’infanzia di Coriano (Vr) 65 

Asilo Nido Comunale “Raggio di Sole” Arcisarte 
(VA) 60 

Micronido Comunale di Orta San Giulio (NO) 20 

Asilo Nido Comunale “Rosetta Rossi” Ghemme 
(NO) 22 

Totale 490 
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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, che comprende 12 asili. 

Tipologia di personale impegnato nei servizi all’infanzia Numero di prestatori di lavoro 

Dipendenti Non dipendenti 

Educatori 112 0 

Personale amministrativo 2 0 

OSS 24 0 

Ausiliari e cuochi 36 0 

Totale 174 0 

A Settembre sono stati riavviati tutti i nidi, le Scuole all’infanzia ed i servizi 0-17, con le necessarie 
misure di sicurezza per l’igiene in prevenzione del rischio di contagio di Covid-19. 

La riapertura dei servizi ha previsto, infatti, una profonda rimodulazione degli stessi per la riduzione 
del rischio: 

• 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; 

• sospese attività di intersezione e con soggetti esterni; 

• le riunioni e la formazione non sono state attuate in presenza se non a piccoli gruppi, in locali 
arieggiati, con distanziamento sociale e/o all’aperto; 

• sono stati sospesi od effettuati all’esterno i contatti in presenza tra i genitori ed educatrici e tra 
genitori; 

• rafforzamento di misure igieniche; 

• 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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5. 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 ci sono la riabilitazione reumatologica, la riabilitazione ortopedica, la 
riabilitazione sportiva, le terapie fisiche, lavisita fisiatrica.  

A partire da settembre 2019 è stato avviato 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 dettaglio delle prestazioni erogate 
nel corso dell’anno (apertura poliambulatorio giugno 2020). 
 

Attività svolte all’interno della 
struttura 

Numero  
Medici 

dipendenti 

Numero 
Medici 

Strutturati 

Numero 
Prestazioni 
chrurgiche 

annue 

Numero 
Prestazioni non 

chiururgiche 
annue 

Allergologia     

Anatomia patologica     

Andrologia     

Anestesia     

Angiologia     

Audiologia     

Cardiologia  2 0 141 

Diabetologia      

Ematologia     

Endocrinologia  1 0 300 

Farmacologia     

Gastroenterologia  1 0 49 

Geriatria     

Malattie infettive     

Medicina di base     

Medicina d’urgenza     

Medicina fisica riabilitativa  2 0 1838 

Medicina generale     

Medicina termale     

Neurologia      

Neuropsichiatria  1 0 16 

Oculistica / oftalmologia  1 0 8 

Ortopedia  3 0 175 

Pneumologia  1 0 37 

Psichiatria  1 0 0 

Reumatologia  2 0 65 

Urologia  1 0 41 

Ginecologia  2 0 287 

Otorinolaringoiatria  1 0 21 

Totale    2.978 
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ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DEL POLIAMBULATORIO MEDICO 

PER NUMERO DI PRESTAZIONE ANNUE 

Cardiologia 62 Chirurgia Vascolare 7 

Endocrinologia 138 Medicina dello Sport 80 

Gastroenterologia 14 Nutrizionista 30 

Medicina fisica riabilitativa 1.556 Ginecologia  73 

Neuropsichiatria Infantile 21 Ostetricia 40 

Ortopedia 16 Dermatologia 39 

Pneumologia 16 Radiodiagnostica per immagine – Ecografia 67 

Reumatologia 10 Medicina estetica 19 

Urologia 21 Logopedia 31 

Totale 2.240 

 

Il Centro Fisioterapico, nel corso del 2020, ha svolto 31.951 prestazioni in ambito di fisioterapia, 
medicine non convenzionali e altre terapie fisiche non mediche. 
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Strategia di sostenibilità 
Le finalità di benessere e tutela della dignità della persona sono coerenti con i principi di un modello 
di sviluppo sostenibile, rispetto al quale il settore viene riconosciuto come strategico secondo le 
seguenti direttrici: 

• sviluppo del benessere psicofisico 

• Integrità della persona 

• Valorizzazione del capitale umano 

• Etica del business 

• Impatto sul territorio e sulle comunità 

 

Promozione Lavoro e la sostenibilità 
Promozione Lavoro ha insito nel proprio business da sempre la sostenibilità soprattutto per quanto 
concerne l’impatto sociale e di attenzione alla persona Per Promozione Lavoro la condivisione a 
servizio del benessere comune è sempre stato il cuore pulsante attorno al quale ruotano idee, 
progetti, servizi e processi di sviluppo. 

La condivisione del servizio al servizio delle comunità è alimentato dalla ricerca che favorisce lo 
sviluppo delle idee, la condivisione della conoscenza e la crescita del benessere del territorio. 

Ma la condivisione produce anche lo sviluppo sostenibile e inclusivo, dove è al servizio delle 
persone, delle imprese, delle comunità e dei territori, nel rispetto anche della sostenibilità 
ambientale. 

Partendo proprio dalla condivisione del servizio, Promozione Lavoro ha sviluppato un percorso di 
sostenibilità che si prefigge in particolare di perseguire i seguenti obiettivi aziendali (DRIVER), alla 
base anche delle proprie politiche e dei sistemi di gestione che regolano i processi e l’operatività 
della Società coerenti con lo sviluppo sostenibile: 
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S4QUALITY 
 

Promozione Lavoro considera la condivisione come uno 
strumento per incrementare la qualità della vita attraverso 
l’erogazione di servizi di qualità nel rispetto anche della 
sicurezza, aspetti che da sempre caratterizzano l’attività della 
Cooperativa e che hanno consentito di ottenere l’indiscussa 
leadership e reputazione della percezione del brand sul 
mercato e la soddisfazione dei clienti più esigenti. 

S4HEALTHCARE 
 

La varietà dei servizi e soprattutto l’introduzione dei servizi 
sanitari a supporto del Servizio Sanitario Nazionale nelle 
aree presidiate e i servizi domiciliari consentono di 
condividere e migliorare il benessere della comunità anche 
in quei territori che non sono coperti dalle prestazioni del 
SSN. 

S4RESOURCES 
 

 

 

L’attenzione di Promozione Lavoro verso l’ottimizzazione 
dell’uso di materiali è da sempre una priorità per la 
Cooperativa. Inoltre, l’attenzione per la filiera della supply 
chain sia in termini di qualità dei materiali che di attenzione 
per l’impatto ambientale è e sarà sempre più un aspetto 
fondamentale per la scelta dei fornitori che consentiranno di 
acquistare materiali ecosostenibili con packaging a basso 
utilizzo di plastiche e cellophane non degradabili. 

S4ENVIRONMENT 
 

 

La ricerca dell’adozione di fonti rinnovabili per i consumi 
energetici e l’eventuale condivisione con il territorio 
dell’energia non consumata, unita all’attenzione per 
l’economia circolare con la riduzione dei rifiuti e il loro riciclo 
ove possibile (es: mense) sono da sempre una prerogativa 
di Promozione lavoro. Ciò consente di condividere una 
attenzione per l’ambiente e per il territorio locale e 
promuovendo contemporaneamente iniziative per 
minimizzare gli impatti dell’erogazione dei servizi sulle 
comunità. 

S4WELLNESS 
 

Attraverso la qualità dei servizi erogati e l’attenzione per le 
persone Promozione Lavoro aiuta a migliorare il benessere 
delle persone e a condividere con loro le problematiche 
fisiche e psicologiche che ostacolano il raggiungimento di 
una ottimale qualità della vita. Soprattutto negli ultimi due 
anni di Covid-19, la vicinanza alle persone più fragili ha 
consentito a molti anziani di condividere le paure e aiutarli 
nel superamento dei periodi più acuti della Pandemia. 
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Obiettivi di sviluppo sostenibile 
Promozione Lavoro persegue da sempre un modello di sviluppo industriale che fa propri i principi 
di sostenibilità, trasparenza e qualità, assumendo impegni concreti e adottando specifici assetti 
gestionali e organizzativi, con l’obiettivo di creare valore condiviso per tutti i propri stakeholder, per 
le persone, comunità e territorio, nel rispetto dell’ambiente.  

In particolare Promozione Lavoro fonda il proprio approccio strategico in 
coerenza con il percorso di sostenibilità che ha intrapreso dal 2019, che 
prevede una progressiva integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs – Sustainable Development Goals), parte dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite).  

L’attuale contesto ed i megatrend in atto richiedono alle imprese un impegno nel perseguimento di 
obiettivi economici che possano generare degli impatti positivi anche in termini ambientali e sociali. 
L’attuazione di una politica di sviluppo sostenibile da parte delle imprese, quale parte del core 
business di Gruppo, è infatti una leva per il raggiungimento degli SDGs, alla quale si affiancano 
progetti ed iniziative specifiche. 

In questo contesto Promozione Lavoro ha effettuato una prima analisi di coerenza del proprio 
modello di business ed obiettivi strategici rispetto agli SDGs che ha consentito di evidenziare alcuni 
SDGs ritenuti prioritari, rispetto ai quali le attività di business della Società sono in grado di dare un 
contributo significativo. 

I driver del Piano industriale e l’impegno di Promozione Lavoro rispetto agli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile trovano la loro integrazione nelle attività, nei progetti e nelle azioni secondo lo schema 
di seguito rappresentato. 
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S4Quality 

SDG SDG Target Azioni Obiettivi  

 

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo 
 
12.1 Dare attuazione al quadro 
decennale di programmi sul consumo e 
la produzione sostenibile, con la 
collaborazione di tutti i paesi e con 
l’iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo 
conto del grado di sviluppo e delle 
capacità dei paesi in via di sviluppo 

• Valutare attentamente i consumi di 
beni interni onde prevenire gli 
sprechi di risorse di qualunque tipo; 

• riduzione del numero di prodotti 
chimici (semplificazione de 
processo di pulizia e migliore 
monitoraggio dei consumi) 

• sostituire la plastica monouso; con 
plastica lavabile; 

• sperimentazione di sistemi di 
lavaggio ospiti (igiene con salviette  
e sistema bagni) 

Riduzione del 70% 
del budget per 
l’acquisto di 
prodotti in plastica 
monouso, sostituiti 
con prodotti 
lavabili 

 Costruire una infrastruttura resiliente 
e promuovere l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile 
 

9.2 Promuovere l'industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e, entro il 2030, 
aumentare in modo significativo la 
quota del settore di occupazione e il 
prodotto interno lordo, in linea con la 
situazione nazionale, e raddoppiare la 
sua quota nei Paesi meno sviluppati 

• Continuare nel percorso di 
digitalizzazione dei processi 
aziendali: 

• consolidamento  del programma 
documentale per la qualità, la 
gestione dei fornitori, il controllo 
integrato degli appalti dai direttori, 
staff gare, ufficio amministrativo. 
Inserimento del documentale della 
cartella sicurezza e Mod 231 

Digitalizzazione di 
un altro processo 
aziendale (ad 
esempio 
Manutenzioni 
interne) 

 

S4Healthcare 
 

SDG SDG Target Azioni Obiettivi  

 

Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età 
 
3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la 
mortalità prematura da malattie non 
trasmissibili attraverso la prevenzione e 
la cura e promuovere la salute mentale e 
il benessere 
 
3.5 Rafforzare la prevenzione e il 
trattamento di abuso di sostanze, tra cui 
abuso di stupefacenti e l'uso nocivo di 
alcool 
 
 
3.8 Conseguire una copertura sanitaria 
universale, compresa la protezione dai 
rischi finanziari, l'accesso a servizi 
essenziali di assistenza sanitaria di 
qualità e l'accesso a farmaci essenziali 
sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi 
accessibili e vaccini per tutti 
 

Area rischio clinico:  
• Prevenzione dei rischi clinici 

(cadute, piaghe, ecc) 
 
Area sicurezza dei lavoratori: 
• Gestione del Sistema sicurezza 
• Avvio di sportello psicologico per il 

sostegno dei lavoratori; 
• indagini sullo stato emotivo dei 

lavoratori. 

UTENTI 

Rilevazione e 
valutazione degli 
eventi critici e near 
miss in tutti i servizi a 
gestione diretta; 

- definire AC per 
ridurre r.clinici 

 

LAVORATORI 

A parità del numero 
di lavoratori e della 
tipologia di servizi, 
mantenere 
sostanzialmente 
invariato il numero di 
malattie 
professionali e 
infortuni sul lavoro 
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S4Resources 
 

SDG SDG Target Azioni Obiettivi  

 

Porre fine ad ogni forma di povertà 
nel mondo 

 
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli 
uomini e le donne, in particolare i poveri 
e i vulnerabili, abbiano uguali diritti 
riguardo alle risorse economiche, così 
come l'accesso ai servizi di base, la 
proprietà e il controllo sulla terra e altre 
forme di proprietà, eredità, risorse 
naturali, adeguate nuove tecnologie e 
servizi finanziari, tra cui la microfinanza. 
 
 

• Erogazione di premi di 
genitorialità, anzianità ad 
integrazione del reddito, previ 
covid ed altre forme di 
integrazione del reddito. 

 

 Assicurare un’istruzione di qualità, 
equa ed inclusiva, e promuovere 
opportunità di apprendimento 
permanente per tutti 
 
4.3 Entro il 2030, garantire la parità di 
accesso per tutte le donne e gli uomini 
ad una istruzione a costi accessibili e di 
qualità tecnica, ad una istruzione 
professionale e di terzo livello, 
compresa l'Università. 
 
4.4 Entro il 2030, aumentare 
sostanzialmente il numero di giovani e 
adulti che abbiano le competenze 
necessarie, incluse le competenze 
tecniche e professionali, per 
l'occupazione, per lavori dignitosi e per 
la capacità imprenditoriale 
 
4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli 
studenti acquisiscano le conoscenze e le 
competenze necessarie per promuovere 
lo sviluppo sostenibile attraverso, tra 
l’altro, l'educazione per lo sviluppo 
sostenibile e stili di vita sostenibili, i 
diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace e di 
non violenza, la cittadinanza globale e la 
valorizzazione della diversità culturale e 
del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile 

• Aumentare del 10% l’organizzare 
corsi OSS e di corsi 
professionalizzanti in modalità FAD; 

• Potenziamento dell’ufficio 

Formazione con l’inserimento di nr. 
1 unità per la gestione dei corsi 
interni e dei corsi esterni 

• Newsletter per i lavoratori 

• Formazione fad/in presenza sui 
temi qualità; 

• Formazione nuovi 
coordinatori/referenti sui temi della 
qualità 

• Accessibilità tramite documentale 

ai  documenti di sistema 

70-80% dei 
frequentanti corsi 
OSS risultano 
soddisfatti 
- Redigere e d 
attuare Piani 
formativi per i 
lavoratori 
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SDG SDG Target Azioni Obiettivi  

 Raggiungere l'uguaglianza di genere e 
l'empowerment (maggiore forza, 
autostima e consapevolezza) di tutte le 
donne e le ragazze 
 
5.1 Porre fine a ogni forma di 
discriminazione nei confronti di tutte le 
donne, bambine e ragazze in ogni parte 
del mondo 
 
5.5 Garantire alle donne la piena ed 
effettiva partecipazione e pari 
opportunità di leadership a tutti i livelli 
del processo decisionale nella vita 
politica, economica e pubblica 

• Promuovere l’empowerment delle 
donne tramite la formazione ed il 
lavoro; 

• al bisogno sostenere le lavoratrici 
che subiscono violenza intra-
familiare nel percorso di richiesta di 
aiuto. 

Almeno l’86% dei 
lavoratori in 
cooperativa è di 
genere femminile 

 

S4Environment 
 

SDG SDG Target Azioni Obiettivi  

 

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo 
 
12.1 Dare attuazione al quadro 
decennale di programmi sul consumo e 
la produzione sostenibile, con la 
collaborazione di tutti i paesi e con 
l’iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo 
conto del grado di sviluppo e delle 
capacità dei paesi in via di sviluppo 

• Valutare attentamente i consumi di 
beni interni onde prevenire gli 
sprechi di risorse di qualunque tipo; 

• riduzione del numero di prodotti 
chimici (semplificazione de 
processo di pulizia e migliore 
monitoraggio dei consumi) 

• sostituire la plastica monouso; con 
plastica lavabile; 

• sperimentazione di sistemi di 
lavaggio ospiti (igiene con salviette  
e sistema bagni) 

Riduzione del 70% 
del budget per 
l’acquisto di 
prodotti in plastica 
monouso, sostituiti 
con prodotti 
lavabili 

 Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni 

7.2 Entro il 2030, aumentare 
notevolmente la quota di energie 
rinnovabili nel mix energetico globale 

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

Almeno 1 
intervento per 
ridurre i consumi 
energetici nei 
servizi più 
energivori 
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S4Wellness 
 

SDG SDG Target Azioni Obiettivi  

 Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un'occupazione piena e produttiva ed 
un lavoro dignitoso per tutti 
 
8.2 Raggiungere livelli più elevati di 
produttività economica attraverso la 
diversificazione, l'aggiornamento 
tecnologico e l'innovazione, anche 
attraverso un focus su settori ad alto 
valore aggiunto e settori ad alta intensità 
di manodopera 

• Corretto trattamento dei lavoratori 
secondo il CCNL; 

• Rimborso cure sanitarie e scontistica 
per accesso ad alcuni servizi; 

• Nuovi servizi 
 

• Applicare il Ccnl 
a tutti i lavoratori; 

• Almeno 1 azione 
informativa per 
ricordare ai 
lavoratori la 
mutua aziendale; 

• Accessibilità con 
sconti sui servizi 
del 
Poliambulatorio 
e nidi per tutti i 
lavoratori 

 

Promuovere società pacifiche e più 
inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; offrire l'accesso alla 
giustizia per tutti e creare organismi 
efficienti, responsabili e inclusivi a 
tutti i livelli 
 
16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, 
responsabili e trasparenti a tutti i livelli 
 

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

• Assicurare un processo di 
governance inclusivo:  
- continuare ad effettuare le 

assemblee territoriali anche in 
presenza; 

- rispettare le disposizioni 
normative per la prevenzione 
del Sars Cov 2. 

• Privilegiare  relazioni commerciali 
con Committenti privati (ad es. CDR 
Gozzano, Rsa Novello) 

• Avvio di canali di 
approvvigionamento di infermieri 
stranieri 

• Piano audit ODV, 
obiettivi 
relazione verifica 
Odv 

• Pianificazione ed 
effettuazione 
della assemblee 
territoriali 

• Consolidamento 
della 
riorganizzazione 

• Contratti con Enti 
privati (ordini 
religiosi, ecc) 

• Inserimento di 
infermieri 
stranieri nei 
servizi Promo 
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Analisi di materialità  

Il ruolo degli stakeholder  
Gli stakeholder sono quei soggetti (individui o gruppi) espressione di interessi diversi nei confronti 
di un’impresa e con i quali un’impresa interagisce nello svolgimento della propria attività. Il 
coinvolgimento e il confronto con gli stakeholder (stakeholder engagement) consente non soltanto 
di comprenderne le esigenze, aspettative e valutazioni, ma consente all’impresa una migliore 
definizione delle strategie e degli obiettivi di business, valutando il cambiamento, i rischi e le 
opportunità.  

Il sistema di relazioni di Promozione Lavoro con i propri stakeholder prevede strumenti e canali di 
dialogo differenziati per le diverse categorie di stakeholder, coerenti con il livello di interdipendenza 
e influenza sull’organizzazione. 

Stakeholder Attività di engagement (progetti – iniziative – relazioni) 

Banche e finanziatori Incontri periodici, coinvolgimento in ciclo di incontri con focus su rating ESG e 
accesso a prodotti di credito 

Soci lavoratori e lavoratori 
non soci 

Dialogo costante con Direzione Risorse umane - Incontri informali / istituzionali 
- Incontri di formazione - Iniziative di welfare  - Newsletter interna 

Fornitori e partner Incontri commerciali - Definizione e condivisione di standard - Partnership su 
progetti (prodotti e innovazione) 

Utenti e familiari 
Interazione tramite incontri e presentazioni -  Sito web e altri canali di 
comunicazione dedicati (social network) - Newsletter informative - attività di 
socializzazione - Interventi dedicati di sostegno per i familiari 

PA, enti pubblici ed altri enti 
regolatori 

Invio e scambio comunicazioni per adempimenti o richieste di autorizzazione 
alla realizzazione e di autorizzazione all’esercizio e accreditamento - Incontri 
per attivare servizi innovativi e sperimentali - Collaborazione durante le 
verifiche di tutti i soggetti regolatori 

Comunità e territorio - 
Istituzioni ed Associazioni 
locali 

Incontri con rappresentanti comunità locali - Collaborazione a progetti di 
responsabilità sociale 

 

I temi materiali 
Gli aspetti rilevanti, da rendicontare nel Bilancio di sostenibilità in conformità ai GRI Standard, sono 
quelli che riflettono l’impatto significativo economico, ambientale e sociale dell’organizzazione. In 
questo contesto, l’impatto si riferisce agli effetti che un’organizzazione ha sull’economia, 
sull’ambiente e/o sulla società (positivi e/o negativi), ma anche rispetto alle aspettative, interessi e 
valutazioni dei propri stakeholder. 

Secondo l’approccio dell’Unione Europea, definito nella Comunicazione della Commissione 
Europea pubblicata nel giugno 2019 contenente le linee guida sull’informativa in materia di 
cambiamenti climatici di cui alla NFRD / Non Financial Reporting Directive - Direttiva 95/2014, i temi 
materiali sono quegli ambiti di sostenibilità che possono avere impatti significativi sullo sviluppo, le 
prestazioni e sul valore di un’impresa. Nello stesso tempo, un tema materiale è definito in relazione 
agli ambiti e tematiche di carattere sociale e ambientale sui quali l’impresa, attraverso la propria 
attività, può avere un impatto rilevante. Le due "direzioni" della materialità sono interconnesse tra di 
loro.  
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Non tutti gli aspetti materiali sono di uguale importanza, e l’enfasi all’interno di un report ne riflette 
la loro priorità relativa. Ai fini della redazione del bilancio di sostenibilità, ancorché redatto secondo 
l’opzione di rendicontazione GRI Referenced, Promozione ha effettuato, in coerenza con i GRI 
Standard, un’analisi di materialità. L’analisi è stata effettuata tenendo inoltre conto di quanto previsto 
dal D.lgs. 254/2016, che disciplina la redazione della DNF. 

 

Processo: Fasi 

1 Identificazione e mappatura stakeholder  

2 Linee guida del piano industriale e relativi obiettivi 

3 Analisi documentale dello scenario di riferimento: normativa settore e megatrend (in particolare politiche EU 
Green Deal – EU Next Generation Plan e PNRR) 

4 Analisi benchmark di settore: Reporting di sostenibilità dei comparables nazionali ed internazionali 

5 Analisi Materiality map SASB: 

• Health Care Delivery 

• Managed Care 

• Education 

• Professional & Commercial Services 

 

6 Stakeholder: 

Approfondimento delle attività di engagement di carattere ricorrente svolte nei confronti delle diverse 
categorie di stakeholder. 

7 Valutazione del management e responsabili di funzione, anche secondo la prospettiva dei rispettivi stakeholder 
di riferimento specifici della funzione  

8 Validazione delle tematiche di materialità e del livello di priorità da parte del top management di Promozione 
Lavoro (Presidente del Consiglio di Gestione e Responsabile amministrativo-Consigliere del Consiglio di 
Gestione) 

 

Per la valutazione delle tematiche di cui al punto 7 e 8 è stato inviato un questionario ai referenti 
all’interno del quale è stato richiesto di assegnare un punteggio per ciascun tema rilevante (da 
1=poco rilevante a 4=estremamente rilevante).  

La Matrice di Materialità pertanto individua i temi rilevanti, intesi come quegli aspetti che possono 
generare significativi impatti economici, sociali e ambientali sulle attività dell’azienda e che, 
influenzando aspettative, decisioni e azioni degli stakeholder, sono da questi ultimi percepiti come 
critici, sia in senso positivo che negativo. 

Una volta raccolte tutte le valutazioni, sono state analizzate e consolidate. Il risultato ottenuto è una 
matrice di materialità che permette di rappresentare sinteticamente i temi analizzati. In essa sono 
presentati tutti i temi e la relativa soglia di materialità di 2,9, in cui ricadono i temi materiali rilevanti, 
ossia quelli che hanno ottenuto, su entrambi gli assi, una valutazione media superiore a 2,9. 
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La matrice di materialità, di seguito rappresentata, fornisce una sintesi e una visione complessiva 
delle tematiche, in relazione al loro impatto, tenuto conto delle valutazioni e degli interessi degli 
stakeholder. 

 

 

Nella tabella successiva viene data evidenza, per ciascun tema materiale identificato, delle ragioni 
della rilevanza del tema, e dei GRI relativi che sono stati rendicontati. 

Tematiche 
materiali Impatti GRI standard 

(specific) 

Etica e integrità Impegno nel garantire una buona corporate Governance 
ispirata ai più alti standard in materia di etica, integrità e 
conformità a leggi e regolamenti (es. Codice Etico). 
L'impegno include anche la formazione delle proprie 
persone relativamente ai principi etici adottati, e ad azioni 
intraprese per la riduzione dei conflitti di interesse. 

GRI 205-3 
GRI 307-1 GRI 419-
1 
GRI 103-1 GRI 103-
2 

Governance 
cooperativa e 
scambio 
mutualistico 

Importanza del governo dell'organizzazione e delle sue 
caratteristiche quali la struttura e la composizione degli 
organi di governo, l'adesione a best practice/regolamenti  e 
la valutazione delle performance del management e del 
Board. Promozione della mutualità e cooperazione tra i soci. 

GRI 205-3 
GRI 307-1 GRI 419-
1 
GRI 103-1 GRI 103-
2 

Coinvolgimento 
e dialogo con 
gli stakeholder 

Importanza nel garantire una costante dialogo con gli 
stakeholder di riferimento creando un rapporto positivo e 
costante nel tempo che aiuti a far nascere il consenso, ad 
accrescere la fiducia, a migliorare i processi decisionali e a 
ridurre i conflitti. 

GRI 102-40 GRI 102-
42 GRI 102-43 
GRI 103-1 GRI 103-2 
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Tematiche 
materiali Impatti GRI standard 

(specific) 

Anticorruzione 
e compliance 

Adozione di un Modello organizzativo 231, di policy e 
procedure interne per il rispetto delle normative vigenti e di 
eventuali regolamenti specifici (es. anti-corruzione, 
comportamento anti-competitivo, anti-riciclaggio).  

GRI 205-3 GRI 
207-1 GRI 307-1 
GRI 103-1 GRI 
103-2 

Reputazione Adozione di misure volte a rafforzare la reputazione 
dell’azienda, incrementando l’apprezzamento da parte di 
utenti e familiari. 

GRI 102-16  
GRI 416-1 
GRI 419-1 
GRI 103-1  
GRI 103-2 

Creazione e 
distribuzione 
della ricchezza 
generata 
(include 
ristorno ai soci) 

Creazione di valore economico nel breve, medio e lungo 
periodo grazie a buone performance economico-finanziarie 
che garantiscano stabilità finanziaria e tutela della redditività 
a e monitoraggio della modalità con cui tale valore  viene 
distribuita tra i diversi stakeholder dell’organizzazione. 

GRI 201-1  
GRI 418-1  
GRI 103-1  
GRI 103-2 

Solidità e 
resilienza 
economica 

Garanzia di solidità economico-finanziaria, di creazione di 
valore e lavoro, di prospettive di sviluppo e crescita oltre alla 
capacità di reagire in maniera proattiva ai mutamenti esterni 
ed alle crisi, adottando misure in grado di garantire la 
continuità operativa, la stabilità finanziaria e la redditività del 
business. 

GRI 201-1  
GRI 418-1  
GRI 103-1  
GRI 103-2 

Comunicazione 
trasparente sui 
servizi offerti ai 
clienti 

Garanzia di una informazione trasparente al cliente nelle 
trattative commerciali. 

GRI 103-1  
GRI 103-2 
GRI 416-1  
GRI 416-2 
 

Qualità e 
sicurezza dei 
servizi 

Impegno costante nel garantire e mantenere adeguati livelli 
di qualità del servizio fornito, nonché conformità ai requisiti di 
legge. 

GRI 416-1  
GRI 416-2 
GRI 103-1  
GRI 103-2 

Accessibilità 
dei servizi 

Messa a disposizione di servizi agli utenti che siano orientati a 
fornire il massimo livello di accessibilità. 

GRI 102-2 
GRI 102-6 
GRI 103-1  
GRI 103-2 

Privacy e 
sicurezza dei 
dati e delle 
informazioni  

Attuazione di specifiche pratiche e procedure per la gestione, 
valutazione e monitoraggio del rischio sulla privacy e la 
protezione dei dati. 

GRI 418-1 
GRI 103-1  
GRI 103-2 

Rispetto dei 
diritti umani e 
tutela dei 
lavoratori 

Sviluppo di pratiche e condizioni di lavoro adeguate ad 
assicurare pari opportunità, attraverso la rimozione di ogni 
forma di discriminazione creando le condizioni che 
incoraggiano la diversità e promuovono la dignità sul lavoro  

GRI 401-1 
GRI 405-1 
GRI 103-1  
GRI 103-2 

Diversità e pari 
opportunità 

Sviluppo di politiche di inclusione, di non discriminazione e 
gestione della diversità per le minoranze (es. disabilità, 
genere, età, etnia, sesso, religione); la tematica include la 
parità di trattamento retributivo a parità di ruolo. 

GRI 102-8  
GRI 405-1 
GRI 103-1  
GRI 103-2 
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Tematiche 
materiali Impatti GRI standard 

(specific) 

Formazione e 
sviluppo 
competenze  

Offerta di programmi di valorizzazione delle potenzialità 
individuali, formazione e sviluppo professionale dei lavoratori 
che contribuiscano alla crescita complessiva 
dell’organizzazione aziendale 

GRI 404-1 
GRI 103-1  
GRI 103-2 

Salute e 
sicurezza sul 
lavoro 

Rispetto delle prescrizioni normative in materia di salute 
sicurezza sui luoghi di lavoro e sviluppo di un sistema di 
identificazione e di verifica dei rischi  

GRI 403-1  
GRI 403-5  
GRI 403-9 
GRI 103-1  
GRI 103-2 

Soddisfazione e 
gestione delle 
relazioni con i 
clienti 

Garantire l’informazione e l’assistenza al cliente attraverso 
servizi di Customer Care  e instaurare un rapporto con il 
cliente fondato sulla fiducia, la correttezza e lealtà  

GRI 416-1  
GRI 103-1  
GRI 103-2 

 
  



Bilancio di Sostenibilità 2021 

36 
 

2. Governance  

La gestione responsabile d’impresa 
Il controllo della Cooperativa e la sua amministrazione sono esercitati, in adesione al sistema 
dualistico, da: 

• Consiglio di Gestione 

• Consiglio di Sorveglianza 

L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio di Sorveglianza che, a sua volta, nomina il Consiglio di 
Gestione. Il Consiglio di Gestione elegge al suo interno il Presidente e Vice Presidente.  

Il bilancio della società è assoggettato a revisione legale.  

L’attività di revisione ex Art. 14 D.Lgs. 39/10 è stata affidata alla Società BDO S.p.A., nominata 
dall’Assemblea dei Soci della Cooperativa con verbale di assemblea ordinaria del 03/06/2019. Tale 
incarico è conferito fino all'approvazione del bilancio 2021. 

L’attività di revisione ex Legge 59/92 è stata affidata alla Società Hermes S.p.A., nominata 
dall’Assemblea dei Soci della Cooperativa con verbale di assemblea ordinaria del 23/07/2020. Tale 
incarico è conferito fino all'approvazione del bilancio 2021. 

 

Organi societari 
Il Consiglio di Gestione è l’organo di indirizzo strategico della Cooperativa. È composto dal 
Presidente Fabio Piubello 1 , dal Vicepresidente Giordano di Serego 2 , e dai Consiglieri Rita 
Zantedeschi3, Ermanno Anselmi4 e Daniele Cerretti5 . Nel 2021 il Consiglio di Gestione ha svolto 49 
sedute. 

Il Presidente del Consiglio di Gestione è il legale rappresentante e datore di lavoro. A lui sono stati 
conferiti dal Consiglio di Gestione i poteri di firma disgiunta a stipulare contratti e convenzioni 
incluso partecipazioni a gare e bandi di appalto. 

 

1 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. 
2 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. 
3 Rita Zantedeschi in carica come Consigliere del Consiglio di Gestione dal 23 luglio 2020 fino ad approvazione del bilancio 

2021. 
4 Ermanno Anselmi in carica come Consigliere del Consiglio di Gestione dal 23 luglio 2020 fino ad approvazione del bilancio 

2021. 
5 Daniele Cerretti in carica come Consigliere del Consiglio di Gestione dal 23 luglio 2020 fino ad approvazione del bilancio 

2021. 
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Il Consiglio di Sorveglianza è l’organo di controllo e la sua composizione è articolata nel Presidente 
Giorgio Roveggia6 e nei consiglieri  Davide Dal Degan7 e Alberto Catanzaro8. 

L’Assemblea generale ordinaria relativa al bilancio 2021 è preceduta ogni anno da assemblee 
separate territoriali. Alle 5 assemblee organizzate hanno partecipato nr. 156 soci. L’ultima assemblea 
territoriale si è tenuta il 26 maggio 2022. 

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori nel corso del 2021, 
nonché gli impegni assunti per loro conto risultano essere: al Consiglio di Gestione complessivi euro 
63.000 euro mentre al Consiglio di Sorveglianza complessivi euro 85.955.  

Consiglio di Gestione per 
età 

< 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale 

0 3 2 5 

Consiglio di sorveglianza  
per età 

< 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale 

0 0 3 3 

 

Soci 
La base sociale della Cooperativa è costituita  da 1.919 soci e  63 non soci. La continuità del rapporto 
associativo è una delle priorità di Promozione Lavoro che mira a costruire un dialogo e rapporto 
partecipativo con i propri Soci. Il modello organizzativo di Promozione ha l’obiettivo di coniugare la 
tempestività delle decisioni con la partecipazione dei Soci e, in quest’ottica, le strategie promosse 
all’interno della Cooperativa sono: 

• ‘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. 

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 

 

6 Giorgio Roveggia in carica come Presidente del Consiglio di Sorveglianza dal 20 aprile 2020 fino ad approvazione del 

bilancio 2021;  
7 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 
8 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 
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sull’adesione consapevole e motivata, premessa necessaria per una vera mutualità. I principali 
strumenti sono: 

• 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. 

• 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. 

 

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 2021 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 



Bilancio di Sostenibilità 2021 

39 
 

sancito dall'art. 1 Legge 381/1991. Nell’erogazione dei propri servizi e nell’implementazione di 
nuove iniziative, la Cooperativa si avvale dell’apporto di beni o servizi da parte dei Soci. 

In base ai parametri evidenziati nella tabella sottostante, si attesta che per la società cooperativa 
permane la condizione di mutualità prevalente. 

 

 

 

Si precisa, che per il calcolo della prevalenza, si è tenuto conto sia della forza lavoro costituita da 
personale assunto con contratto di lavoro subordinato, sia da ditte terze delle quali la Cooperativa 
si è avvalsa per il completamento delle commesse acquisite.  

B9 costo del personale 2021 2020 
A) costo del personale socio – 96% 40.277.301 39.355.949 
B) costo del personae non socio – 4% 1.483.632 1.576.587 
C) totale 41.760.933 40.932.536 

B7 costo delle prestazioni ricevute 2021 2020 
A) costo prestazioni da socio 74.990 10.558 
B) costo prestazioni da non socio 3.259.422 2.790.346 
C) totale 3.334.412 2.800.903 

Calcolo della prevalenza   
Determinazione della media ponderata per il calcolo della 
prevalenza9 

89,48% 90,01% 

B9 lettera a + b7 lettera a 40.352.291 39.366.507 
B9 lettera c + b7 lettera c 45.095.346 43.733.439 

  

 

9 Formula: (B9 lettera A + B7 lettera A) / (B9 lettera C + B7 lettera C) x 100  
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L’assetto organizzativo 

     

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.  

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 
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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 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. 

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.  
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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.   

L’ufficio Autorizzazioni10 e Accreditamenti11 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. 

 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 
D.lgs. 231/2001  
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 
decreto12. 

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, 

 

10 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. 

11 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. 

12  Per approfondimenti sui principali reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 si rimanda al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it 

 



Bilancio di Sostenibilità 2021 

43 
 

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. 

Rating di Legalità 
Promozione Lavoro ha ottenuto da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 
Rating di Legalità, un indicatore del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese.  

Il punteggio attribuito da parte dell’AGCM è ★★++, in aumento di un + rispetto all’ultima 

attribuzione. 

Questo importante risultato colloca Promozione Lavoro tra le aziende maggiormente impegnate ad 
adottare principi etici nei propri comportamenti e ad operare nel rispetto delle disposizioni di legge.  

Il Rating di legalità ha validità di due anni. 

 

Codice Etico 
Promozione Lavoro è determinata ad assicurare la massima correttezza nella conduzione dei propri 
affari e delle relative attività aziendali, anche a tutela della propria immagine e reputazione. Il Codice 
Etico, parte integrante del Modello, enuncia i principi e i valori etici ai quali la cooperativa sociale si 
attiene nello svolgimento delle proprie attività, e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da 
parte di tutti i soggetti coinvolti e, più in generale, di tutti coloro che cooperano e collaborano con 
essa per il perseguimento della sua mission. 

Promozione Lavoro impronta sui principi del Codice Etico tutte le azioni, operazioni, rapporti e 
transazioni poste in essere nella gestione delle diverse attività sociali. Il Codice Etico vincola coloro 
che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero esercitano, anche di 
fatto, la gestione e il controllo di Promozione Lavoro, o che cooperano e collaborano con essa, a 
qualunque titolo, nel perseguimento degli obiettivi di business della stessa, tutti i dipendenti senza 
eccezione alcuna, i collaboratori e chiunque intrattenga con Promozione Lavoro rapporti di affari.  

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, Promozione Lavoro si conforma ai seguenti principi: 
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PRINCIPI ETICI GENERALI 

Legalità – Correttezza e Integrità – Onestà - Trasparenza e completezza dell’informazione - Riservatezza 
delle informazioni - Valore della persona - Prevenzione dei conflitti di interesse - Efficienza e Spirito di 

servizio – Tutela del nome 

PRINCIPI ETICI DELLO SCOPO MUTUALISTICO 

Mutualità – Solidarietà – Democrazia 

PRINCIPI ETICI E CRITERI DI CONDOTTA NELL’AMBITO DELLA CORPORATE GOVERNANCE 

Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione – Relazione coi Soci - Trasparenza della contabilità 
societaria - Controllo interno 

PRINCIPI ETICI E CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE 

PRINCIPI ETICI E CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI E CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 

 

I Sistemi di gestione 
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 2021 sono state aggiornate la norma ISO 9001:2015, la norma IqNet SR10:2015 
sulla responsabilità sociale d’impresa, ed è stato verificato il mantenimento delle seguenti 
certificazioni di servizio: 

• UNI 10881: Sistemi di gestione per i servizi residenziali agli anziani; 

• UNI 11034: Sistemi di gestione per i servizi all’infanzia 0-6. 

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 sociosanitari e sanitari.  

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 2021 sono state preparate e superate complessivamente 13 verifiche tra Autorizzazione 
all’esercizio ed Accreditamento. 
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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. 

 

Gestione dei rischi 
Promozione Lavoro  adotta una gestione centralizzata dei rischi che lascia alle funzioni organizzative 
l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, al fine di poter tempestivamente 

misurare l’impatto di ciascuno di essi sulla continuità aziendale, riducendone la probabilità di 

accadimento e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante. 

I principali rischi di impresa identificati, monitorati e gestiti dalla Società sono i seguenti: rischi 
dipendenti da variabili esogene; rischio legato alla competitività; rischi legati alla domanda/ciclo 
macroeconomico; rischio legato alla gestione finanziaria; rischio legato alla dipendenza da fornitori 
chiave; rischi legati alla compliance, rischio clinico. 

La gestione del rischio si attua attraverso: 

• gestione della qualità, con l’adozione del Sistema di Gestione Integrato della Qualità e della 
Sicurezza conforme alla normativa ISO 9001, Sr 10, UNI 10881, UNI 11034 e alle linee Guida Uni 
Inail; 

• gestione della privacy, con la compliance al GDPR e la relativa verifica periodica; 

• gestione dei rischi relativi alla sicurezza e salute sul posto del lavoro, da parte di un RSPP interno 

• Gestione del rischio clinico per tutti gli utenti fragili gestiti tramite adozione di procedure per la 
prevenzione del rischio, analisi degli eventi critici e introduzione di azioni e misure correttive. 

Nel corso del 2021, la reazione di Promozione Lavoro all’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-
19 è stata rapida, determinata, simultanea su diversi fronti, al fine di garantire la sicurezza e la salute 
dei lavoratori e ospiti delle strutture, assicurare la continuità dei servizi, attuare il contenimento dei 
costi salvaguardando le iniziative fondamentali per la sua strategia di sviluppo, intercettare nuove 
opportunità di business, identificare correttivi alla strategia aziendale che cogliessero i profondi 
cambiamenti politici, economici, sociali e tecnologici eredità del Covid-19.  

  

ETICA LEGALITÀ 

RESPONSABILITÀ SOCIALE QUALITÀ 
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Protezione e sicurezza dei dati personali 
In accordo con i valori aziendali in materia di protezione dei dati personali e ai principi ispirati dal 
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), Cooperativa Promozione Lavoro  fa propri i principi ai 
quali fanno riferimento le strategie e gli obiettivi dell’organizzazione: 

• Protezione: massimo impegno nella protezione dei dati personali di tutti gli interessati alla 
sfera delle attività svolte dall’organizzazione; 

• Riservatezza: garanzia dell’intimità della sfera personale di tutti gli interessati che hanno 
affidato i loro dati personali per i trattamenti richiesti; 

• Tutela: rispetto delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nello scambio dei 
dati e delle informazioni. 

I principi di liceità, trasparenza, minimizzazione, esattezza, finalità, proporzionalità, correttezza, sono 
conseguiti attraverso la definizione di una struttura organizzativa dedicata alla protezione dei dati 
personali, la definizione di un disciplinare di condotta interno condiviso con tutto il personale, 

l’adozione delle migliori tecniche per evitare data breach e di modalità di ripristino dei dati in caso 
di danneggiamento e perdita accidentale, la formazione di tutto il personale e lo sviluppo ad ogni 
livello del senso di responsabilità verso la tutela della privacy. I suddetti principi trovano riscontro in 
un sistema di gestione per la protezione dei dati personali integrato nel sistema aziendale. 

Nessuna contestazione o reclami sono pervenuti da parte dei clienti né di altri soggetti interessati in 
materia di privacy, relativamente a violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali di 
cui la Società è titolare o responsabile del trattamento.  

Non sono stati registrati incidenti sulla sicurezza delle informazioni, classificabili come data breach, 
quali divulgazione, furto o perdita di dati.  

Compliance Normativa 
Nel corso del 2021 così come in quello precedente, non si sono verificati eventi che hanno dato 
origine a sanzioni e/o contenziosi per non conformità a leggi, normative, regolamenti in materia 
ambientale. Analogamente, alla data di redazione del presente Bilancio di sostenibilità, non sono in 
essere contenziosi ambientali. 

Nessuna contestazione, denuncia da parte esterna o da enti regolatori è ad oggi pervenuta alla 
Società per non conformità a leggi e normative in materia sociale ed economica, né le sono state 
comminate sanzioni per violazioni delle normative sulla sicurezza dei prodotti, sulla proprietà 
industriale e intellettuale, nelle attività di marketing, per comportamenti anti-competitivi. 
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3. Capitale infrastrutturale e innovazione 

Le strutture di Promozione Lavoro 
Le strutture ricettive di Promozione lavoro di proprietà sono numerose e gestite direttamente da 
personale della cooperativa. 
Di seguito una sintesi delle strutture ricettive e delle loro caratteristiche, 
 

1 - Centro Polivalente “Papa Luciani” – Altavilla Vicentina 

Il Centro 
La struttura plivalente viene ufficialmente inaugurato il 16 
ottobre 1999, a seguito della costituzione dell’ Altavilla 
Servizi S.p.a., la prima azienda for profit, composta da due 
soggetti importanti : Il Comune di Altavilla che con il suo 20 
% di capitale e la Cooperativa Promozione Lavoro con l’80% 
di capitale. 

Il Centro polivalente “Papa Albino Luciani” nasce quindi per 
dare una risposta ai nuovi bisogni sociali emergenti e 

presenti nel territorio vicentino. 

Il Centro è nato per valorizzare tutte le risorse territoriali per garantire un lavoro di rete di qualità tra 
i vari attori, favorendo anche un’integrazione delle persone con il contesto sociale in cui vivono. 

Per perseguire tale finalità, Promozione lavoro ha  attivato molteplici servizi che si rivolgono alle varie 
fasi delle età dell’uomo, dall’infanzia all’età anziana. 

 

La struttura 
La struttura, adiacente alla zona fiera di Vicenza, è circondata da un ampio spazio verde e dispone 
di un capiente parcheggio ed è articolata su tre piani. 

I nuclei della residenza per anziani sono 3, ospitano complessivamente 80 ospiti, di cui 75 non 
autosufficienti e 5 autosufficienti. 

Ai nuclei è stato dato il nome delle principali antiche vie di Altavilla Vicentina. 
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2 - Casa Bonaguro – Camisano Vicentino 
ll centro servizi per Anziani “Casa Paola Giaconi 
Bonaguro” fornisce  una risposta al bisogno 
delle comunità locale di accoglienza 
residenziale per persone anziane non curabili a 
domicilio in quanto bisognose di assistenza 
medica, infermieristica e riabilitativa, 
accompagnata da un livello alto di assistenza 
tutelare ed alberghiera. In generale la struttura 
è rivolta ad un servizio di ospitalità a lungo 
termine ed accoglie, per libera scelta dei 
richiedenti, persone anziane, in condizioni di 
parziale o totale non autosufficienza”  

La struttura 
La Residenza si trova a circa 15 minuti a piedi dal centro di Camisano Vicentino ed è una struttura 
immersa nel verde. È raggiungibile col pullman di linea e dispone di parcheggio per chi arriva in 
macchina. La Struttura si sviluppa su due piani. 

Nel complesso, la Residenza è autorizzata ad accogliere 18 Ospiti non autosufficienti e 4 ospiti 
autosufficienti. Le undici camere a due letti sono dotate di un sistema di chiamate di emergenza ed 
hanno accesso diretto a servizi igienici privati ed attrezzati per disabili, completi di lavandino, doccia 
e WC. Nei due reparti  sono presenti anche due bagni assistiti, un soggiorno ed un ufficio/guardiola 
per gli operatori addetti all’assistenza e un ambulatorio medico-infermieristico. 

 
 

3 - Residenza Bartolomeo Della Scala - Erbezzo 

La Residenza 
La Residenza è una nuova struttura socio-
sanitaria al servizio della comunità 
montanache sorge ad Erbezzo grazie alla 
collaborazione tra il Comune di Erbezzo e la 
Cooperativa Sociale “Promozione Lavoro”, il 
supporto del ‘Fondo Comuni Confinanti’ e il 
sostegno di Fondazione Cariverona. 

La Residenza ‘Bartolomeo Della Scala’ vuole 
essere una casa aperta dove assieme 
all’offerta di assistenza personalizzata si 
favorisca la piena integrazione con il territorio. La struttura, che si trova a pochi passi dal centro del 
paese di Erbezzo ed è facilmente raggiungibile a piedi, ospita un centro servizi per 30 anziani non 
autosufficienti, un centro diurno con 10 posti per creare opportunità di incontro per famiglie e 
anziani, una comunità alloggio per persone con disabilità. 

Il progetto è il frutto dell’incontro tra la volontà dell’amministrazione comunale di rispondere in 
modo adeguato ai bisogni del territorio e l’esperienza trentennale di Cooperativa Promozione 
Lavoro nella gestione di servizi socio-assistenziali. 
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La struttura 
Priva di barriere architettoniche e dotata di un ampio parcheggio, la struttura si sviluppa su due 
piani. 

Molteplici e diversificati i servizi offerti, tra cui: servizi di assistenza alla persona, servizi di assistenza 
infiermeristica, servizi fisioterapici, servizio di logopedia, supporto psicologico, animazione, 
assistenza spirituale. Altamente qualificato è lo staff che è impiegato presso la struttura, dove opera 
una equipe multidisciplinare. 

 
 

4 - Casa Panciera - Schio 
La Mission della Casa di riposo “Casa Panciera” è 
assicurare ad ognuno una relazione di cura che 
garantisca il rispetto dell’individualità, della 
riservatezza, della libertà secondo le particolari 
necessità materiali, morali e spirituali delle persone 
anziane che, per vari motivi, necessitano di inserimento 
in una struttura socio assistenziale a carattere 
comunitario. 

 

La struttura 
Tutte le stanze sono arredate con semplicità, ma molto curate e soprattutto molto pulite. La casa 
dispone di stanze singole e doppie, tutte con bagno privato. Le stanze ed i bagni sono strutturati 
secondo le normative vigenti per garantire alle ospiti il massimo confort, sicurezza e assistenza. 

La casa è situata nel centro storico di Schio, vicinissima ai principali servizi alla persona come 
Comune, Ambulatori ospedalieri, Farmacie, Teatro e molti negozi.  

Questo sia per le ospiti che per i familiari che hanno, inoltre, un comodo parcheggio comunale vicino 
alla struttura. 

Presso la Casa Panciera, della Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe, risiede una 
comunità di religiose che animano tutta l’attività liturgica e spirituale.  

La casa gode di aree verdi ricche di piante e fiori. I giardini della casa sono piccole oasi di silenzio e 
pace perché godono di un buon isolamento acustico grazie al fatto di essere collocati internamente 
alle mura della struttura. La casa offre un accesso privilegiato su un’area pedonale della città di Schio, 
spesso sede di piacevoli eventi ricreativi e musicali. 

 
 

5 - Residenza Eloisa Monti - Caldiero 

La Residenza 
La Residenza Eloisa Monti è pensata per persone in stato di bisogno, che necessitano di cure della 
propria persona in senso ampio del termine e desiderano soggiornare all’interno di una cornice 
naturalistica e ambientale tranquilla e rilassante, per brevi e lunghi periodi. 

La Residenza si trova a Caldiero, alle porte di Verona ed è facilmente raggiungibile sia in auto che 
con i mezzi pubblici. 
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La struttura, recentemente ristrutturata e rinnovata, 
dispone di spazi ampi e confortevoli, nonché di un 
ampio giardino per passare il tempo libero all’aria 
aperta. E’ dotata di saloni con e TV Sat, nonché di una 
piccola ma ben fornita biblioteca per gli amanti della 
lettura. 

Tutte le camere, sono dotate, di bagno dedicato, di 
televisore ove richiesto, e sono collegate all’impianto di 
chiamata assistenti. 

 

La struttura 
Ciò che distingue la Residenza dalle altre strutture è la particolare organizzazione che consente i 
adattare ogni servizio alle singole esigenze dell’Ospite. 

Promozione Lavoro opera per porre il benessere della persona al centro del sistema organizzativo, 
per offrire un servizio di qualità.  

Vengono proposti ricchi menù, ispirati alla tradizione locale, che al gusto uniscono apporti 
nutrizionali equilibrati. Su richiesta, gli ospiti possono richiedere menù dietetici personalizzati. 

 
 

6 - Casa Anziani Roncade 

La Residenza 
La Residenza per Anziani rappresenta la risposta 
all’esigenza di accoglienza e ospitalità a lungo termine 
per persone anziane non curabili a domicilio, 
fornendo assistenza medica, infermieristica, 
riabilitativa, oltre che tutelare ed alberghiera. 

Titolare del servizio è la “Fondazione Città di Roncade” 
nata nel 2006 con lo scopo primario di apportare 
miglioramenti alla qualità di vita nel territorio del 
Comune di Roncade. 

Il servizio offerto dalla Residenza, avviato nel 2007, è stato affidato alla Cooperativa Sociale 
Promozione Lavoro, anche se la Fondazione mantiene comunque un ruolo di controllo, stimolo e 
supporto alle attività. I principi ispiratori della Residenza per Anziani e della Fondazione sono la 
considerazione degli anziani come persone portatrici di valori indipendentemente dalle loro 
condizioni di salute e la responsabilizzazione della famiglia come insostituibile risorsa per il buon 
esito del progetto di assistenza dell’ospite. La Residenza vuole, inoltre, proporsi come ambiente 
familiare e struttura aperta al territorio, promuovendo la partecipazione delle famiglie, favorendo la 
presenza del volontariato, stimolando associazioni ed organizzazioni a dare specifici contributi per 
l’animazione della struttura. 

La residenza per Anziani “Città di Roncade” e fornisce una risposta al bisogno delle comunità locale 
di accoglienza residenziale per persone anziane non curabili a domicilio in quanto bisognose di un 
livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello alto di 
assistenza tutelare ed alberghiera. In generale la struttura è rivolta ad un servizio di ospitalità a lungo 
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termine ed accoglie, per libera scelta dei richiedenti, persone anziane di ambo i sessi, in condizioni 
di parziale o totale non autosufficienza”. 

 

7 - Scuola dell’infanzia “Giovanna Brena” - Coriano Veronese 
La Scuola dell’Infanzia “Giovanna Brena” e Asilo Nido Integrato di Coriano Veronese, gestita dalla 
Cooperativa Promozione Lavoro di San Bonifacio (VR) dal 1 Settembre 2016, è una Scuola che  si 
rivolge  a tutte le bambine  e i bambini dai tre ai sei anni di età. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza. 

La Scuola dell’infanzia e nido integrato di Coriano 
Veronese è una scuola paritaria ad ispirazione cristiana 
ed ha come fine educativo lo sviluppo armonico e 
globale delle potenzialità del bambino che in questa 
fase di vita si sta avviando alla presa di coscienza di se 
stesso, degli altri e del mondo che lo circonda. Si 
propone di offrire un ambiente ricco di relazioni positive, 
attraverso le quali il bambino matura nella conoscenza e 
nella stima di sé e della realtà. Un ambiente che, dal 
punto di vista affettivo, cognitivo, formativo, sociale, cerca di rispondere a tutti i bisogni di crescita 
dando significato ad azioni e comportamenti. 

La scuola si propone di offrire con i suoi spazi un ambiente ricco di relazioni positive, attraverso le 
quali il bambino matura nella conoscenza e nella stima di sé e della realtà. Un ambiente che, dal 
punto di vista affettivo, cognitivo, formativo, sociale, cerca di rispondere a tutti i bisogni di crescita 
dando significato ad azioni e comportamenti. 

La Scuola dell’Infanzia “Giovanna Brena” può accogliere 60 bambini divisi in due sezioni miste che 
accolgono bambini di 3,4 e 5 anni. 
 
 
 

8 - Asilo Nido ‘Il Castello Incantato’ - Zevio 

L'Asilo Nido 
La struttura è un Nido accogliente, un Castello Incantato che 
si trova nel Comune di Zevio. 

Il Castello Incantato, aperto dal 2005, gestito dalla 
Cooperativa Promozione Lavoro in convenzione con il 
Comune di Zevio, oltre a un grande giardino attrezzato ha 
anche un’ampia cucina interna dove vengono preparati i 
menù approvati dall’ULSS. 

E’ un servizio che ospita 41 bambini divisi in tre sezioni: 

• piccoli-coniglietti da 3 a15 mesi 

• medi-scoiattolini da 16 a 24 mesi 

• grandi-pesciolini da 25 a 36 mesi 
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Il Nido prevede 4 tipi di frequenza per venire incontro alle differenti esigenze. 

Lo staff è composto da 1 coordinatrice, 9 educatrici, 2 ausiliarie e una cuoca. E’ presente inoltre una 
Coordinatrice pedagogica che supervisiona la programmazione dei piani didattici e partecipa agli 
incontri di coordinamento. 

 
 

9 - Asilo Nido ‘Il Cerchio Magico’ – San Bonifacio 

L'Asilo Nido 
 

L’Asilo Nido Comunale di San Bonifacio 
accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi di età e 
vuole essere un ambiente sicuro, ricco di 
rapporti affettivi e relazionali dove tutti coloro 
che lo abitano possano incontrarsi, esprimersi 
ed ascoltarsi. Oltre ai momenti di routine, 
sono previsti dei momenti di attività, costruiti 
all’interno di una programmazione che 
considera il bambino protagonista del suo 
“operato”. 

Il nostro Servizio si avvale al proprio interno di personale preparato e qualificato: 

• 10 Educatrici, 

• 1 Coordinatrice, 

• 1 Responsabile Pedagogico e 

• 2 Ausiliarie 

L’ Asilo Nido rappresenta un servizio fortemente educativo, che si affianca alle famiglie per offrire a 
ciascun bambino un percorso di crescita, di apprendimento, uno spazio di giochi e di esperienze. 
Le figure professionali che operano all’interno del servizio, con precise competenze relative alla 
fascia d’età 0-3 anni, si impegnano a sostenere lo sviluppo psico-fisico e relazionale di ogni bambino 
per farne emergere le potenzialità. 

 

10 - Asilo Nido ‘Ada Mancassola’ – Lonigo 
L’asilo nido nasce dall’unione di due nidi presenti nel territorio, il l’Asilo Nido “La Casetta” e l’ Asilo 
Nido Integrato “ Ada Mancassola”. Accoglie i 
bambini dai 3 ai 36 mesi, con una capacità 
ricettiva di 60 bambini. Da agosto 2012 l’asilo 
è gestito dalla Cooperativa Sociale di 
Solidarietà Promozione Lavoro. 

La struttura è autorizzata e accreditata dalla 
Regione Veneto. 
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Lo staff comprende 1 coordinatrice, 9 educatrici e 3 ausiliarie che si occupano della pulizia degli 
ambienti.  

Abbiamo inoltre una Coordinatrice pedagogica che supervisiona la programmazione dei piani 
didattici e partecipa agli incontri di coordinamento. 

11 - ’Fior di Nido’ - Legnago 
La gestione del nido è stata assegnata alla Cooperativa di Solidarietà Sociale Promozione Lavoro, 
che grazie ad una costante specializzazione dell’equipe educativa, intende rispondere ai bisogni dei 
bambini e dei genitori, e alla sfida della conciliazione, attraverso un progetto educativo che ha come 
obiettivi: 

• Offrire un servizio che sostiene la famiglia, facilitando ad esempio, il rientro della neomamma 
nell’ambiente lavorativo conciliando così le scelte professionali e familiari di entrambi i genitori; 

• Offrire un’opportunità per i bambini di incontrarsi, conoscersi, stare insieme e scoprire il mondo 
in un ambiente accogliente e propositivo, “a portata di bambino”; 

• Rispondere in modo diversificato a domande e bisogni dei bambini in un ambiente adatto che 
aiuti il bambino a sviluppare tutte le sue potenzialità. 

Il micronido inoltre rappresenta un luogo all’interno del quale si incontrano genitori tra loro, con gli 
educatori, con eventuali specialisti, per comunicare, capire e trovare un giusto spazio di confronto. 

Il personale è composto da sei educatrici, una pedagogista e del personale ausiliario. 

A disposizione dei bambini, oltre alle due sezioni 
differentemente arredate in base all’età dei piccoli utenti 
e suddivise in angoli a tema, è stato realizzato un 
laboratorio per le attività sporchevoli, un laboratorio 
musicale, uno spazio morbido e accogliente dedicato alla 
lettura, una luminosa sala da pranzo, un ampio bagno 
attrezzato anche per le attività con l’acqua, la stanza 
nanna, un ingresso attrezzato con armadietti personali e 
un ampio giardino attrezzato. 

 

12 - Asilo Nido ‘Il Bosco Incantato’ – Altavilla Vicentina 
L’Asilo Nido “Il Bosco Incantato” si trova ad Altavilla Vicentina (VI). E’ aperto dal 2003 per volere 
dell’Amministrazione Comunale, sulla base dei bisogni nel territorio, che proprio in quel periodo ha 
avuto uno sviluppo demografico significativo. Il Nido è un servizio socio-educativo che sostiene le 
famiglie ma che rimane sempre centrato sui bambini e sulla valorizzazione delle loro potenzialità.E’ 
un servizio che diventa luogo di incontro, nel quale si intrecciano i punti di vista del bambino, 
dell’educatore e del genitore. 
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Sono accolti 42 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, dando priorità alle famiglie residenti nel 
Comune di Altavilla Vicentina. 

Sono previste tre sezioni così distribuite: 

• sezione piccoli : dai 3 ai 12 mesi 

• sezione medi : dai 13 ai 24 mesi 

• sezione grandi : dai 25 ai 36 mesi. 

Il nostro obiettivo primario è quello di offrire ai bambini 
un luogo di crescita, di gioco, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-
fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità. Quindi la mission dell’Asilo Nido si ispira alla 
valorizzazione delle doti innate dei bambini e dei loro liberi processi di crescita, nonché alla 
promozione della socializzazione e della scoperta di diversi ambiti di interesse. 

L’Ambiente, inoltre,  viene ad assumere un grande valore, non solo quello materiale fatto di spazi e 
attrezzature, ma soprattutto quello umano e relazionale. Il bambino deve ritrovarsi in un luogo 
rassicurante e accogliente, che abbia unità di intenti con la famiglia e che garantisca una  sicurezza 
d’azione, in grado di salvaguardare l’incolumità, la sicurezza e il benessere che gli permettano di 
muoversi liberamente e senza timori. 

Al nido si occupano dei piccoli, 1 coordinatrice, 6 educatrici supportate dall’aiuto di 2 ausiliarie e di 
1 cuoco. E’ presente  inoltre una Coordinatrice pedagogica che supervisiona la programmazione 
dei piani didattici e partecipa agli incontri di coordinamento. 

 

13 - Asilo Nido Comunale ‘Il Sole’ - Bovolone 
L’Asilo Nido Comunale “Il Sole” nasce nel 1985 da una 
cooperativa di Bovolone come centro per l’infanzia, per 
soddisfare le esigenze delle famiglie del paese. Nel 1989 
il servizio diventa comunale e nel 2005 si trasferisce 
nell’attuale sede di Via Lino Turrini, costruita 
appositamente dal comune vista la forte richiesta del 
servizio da parte della cittadinanza. 

Il servizio è gestito in convenzione con il comune di 
Bovolone tramite appositi bandi di gara. Da settembre 
2021 è gestito dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro, che è responsabile 
dell’attività educativa del servizio. 

La finalità dell’asilo nido è quella di garantire ad ogni bambino e bambina che lo frequenti un luogo 
di educazione, formazione, cura e socializzazione, nella prospettiva del suo benessere psicofisico e 
dello sviluppo delle sue potenzialità cognitive, affettive e sociali, sostenendo così le famiglie nella 
scelta della genitorialità. 

Vengono accolti 72 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, dando priorità alle famiglie residenti 
nel Comune di Bovolone. 
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14 - Giardino dei Tigli – Altavilla Vicentina 
Comunità innovativa per persone con gravi disabilità 
acquisite in età adulta a seguito d’incidenti stradali, 
emorragie cerebrali, ictus, problemi cardiaci e malattie 
degenerative. Caratteristiche della comunità sono l’elevato 
standard sanitario e assistenziale unito a strategie continue 
di riabilitazione. Obiettivo, infatti, è il ritorno a una vita 
quanto più possibile autonoma attraverso la ricostruzione 
della personalità e del ruolo sociale con percorsi di 
lunghezza variabile in base alle condizioni personali e 
familiari. 

La Comunità è gestita da un’équipe multiprofessionale che comprende medici, neuropsicologi, 
terapisti occupazionali, fisioterapisti, logopedisti, educatori, infermieri e operatori socio sanitari. 

L’inserimento dell’utente avviene attraverso un progetto concordato con l’équipe dell’area disabilità 
dell’Ulss di competenza e la famiglia. 

 

15 - Centro Val d’Illasi - Badia Calavena 
Il Centro Val d’Illasi è una risposta concreta 
alle problematiche emergenti della società 
moderna. Questa innovativa realtà offre 
servizi socio-assistenziali a tutta la zona della 
Lessinia e dell’Est veronese. In particolare 
offre servizi a tutela delle fasce deboli, sia 
con servizi residenziali che semiresidenziali, 
in particolare per anziani, per giovani 
problematici e per persone con disabilità. 

Comunità alloggio "I Diamanti" 
La Comunità alloggio per disabili dai 18 ai 65 anni è un servizio residenziale che si propone 
l’accoglienza di persone con disabilità e in stato di necessità con l’obiettivo di dare dignità alla 
persona, qualsiasi sia la sua patologia, anche la più grave. Offre i seguenti servizi: 

• ambiente protetto che garantisce un’esperienza di vita simile a quella dell’ambiente familiare; 

• piano personalizzato di assistenza che mantiene e migliora i livelli di autonomia; 

• sostegno alle famiglie di origine con difficoltà nell’accudimento del familiare con disabilità. 

La passione con cui Promozione Lavoro segue gli ospiti ha portato ad offrire ulteriori servizi che 
normalmente non si trovano nelle strutture standard: 

• servizio infermieristico ad personam; 

• sostegno psicologico con percorso ad personam; 

• attività motoria / fisioterapica ad personam; 

• attività esterne in particolare nella nostra fattoria di riferimento; 

• pet therapy con cani e onoterapia con asini, seguiti da personale specializzato. 
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Comunità terapeutica riabilitativa protetta ”I Cristalli” 
La Comunità per adolescenti dai 12 ai 18 anni è un servizio residenziale di tipo sanitario aperto h 
24/24, destinato ad interventi terapeutici-riabilitativi, continuativi e prolungati, per situazioni 
patologiche conseguenti o correlate alla malattia mentale. Garantisce un intervento continuativo ed 
intensivo mirato alla riacquisizione di abilità personali e capacità relazionali sia con il contesto sociale 
che con la famiglia d’origine. Il servizio di assistenza neuropsichiatrica, fornito da un team di 
professionisti sempre presenti, permette al ragazzo/a un percorso assistenziale personalizzato che 
può durare fino ad un massimo di 36 mesi. 

 

Gruppo Appartamento “Casa Jogada” 
Il Gruppo Appartamento (GA), chiamato “Casa Jogada”, nome ricavato dalle iniziali dei primi tre 
ospiti, è un progetto che nasce nel Gennaio 2018. 

Il GA è una unità abitativa residenziale per progetti specifici e centrati sulla Persona, che si configura 
come naturale prosecuzione del percorso terapeutico-riabilitativo iniziato in CTRP o in altre Strutture 
analoghe, finalizzato al reinserimento sociale e come momento di verifica dei risultati raggiunti in un 
ambiente meno protetto. 

Il GA nasce dall’esperienza educativa e clinica della CTRP per adolescenti “I Cristalli” e dalla 
consapevolezza maturata in questi primi anni di lavoro di come spesso la permanenza presso la 
nostra struttura non sia sufficiente a completare il percorso dei ragazzi. A fronte di conquiste e 
risultati positivi ottenuti, una volta maggiorenni avrebbero bisogno di ulteriori spazi protetti per 
rendere duraturi i loro progressi, oltre a promuovere inclusione sociale, partecipazione attiva alla 
società, senso di responsabilità e empowerment. 

Il GA è indipendente in termini strutturali ma comunque attiguo alla CTRP, oltre ad essere gestito 
dalla stessa equipe curante ed educativa. La permanenza presso il G. A. è prevista per 6 mesi 
rinnovabili, in accordo tra paziente, Servizio inviante e l’Equipe terapeutica-riabilitativa de “I Cristalli”, 
fino a un massimo di 24 mesi o oltre in caso di provata necessità. 

 

 

16 - Centro Medico ‘Al Cristo Lavoratore’ - Verona 
Il Centro, nato a fine Giugno e ricavato 
all’interno dell’ex scuola materna gestita dalla 
congregazione delle ‘Piccole Figlie di San 
Giuseppe’, rappresenta per la Cooperativa 
Promozione Lavoro l’avvio di un nuovo ambito 
di attività. 

Il nuovo Centro Fisioterapico “Al Cristo 
Lavoratore” è accreditato presso la Regione 
Veneto e può accogliere pazienti sia attraverso 
il convenzionamento con il Servizio Sanitario 
Nazionale sia privatamente. Nel primo caso il paziente deve rivolgersi al proprio medico di base il 
quale, se lo ritiene, prescrive una visita fisiatrica. Con la prescrizione, la tessera sanitaria e il codice 
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sanitario magnetico ci si può recare direttamente alla segreteria del Centro, telefonare al numero 
045-502881 o contattare il centro unico prenotazioni CUP dell’ULSS 9 di Verona. 

I principali  servizi: 

• Riabilitazione reumatologica 

• Riabilitazione ortopedica 

• Riabilitazione sportiva 

• Terapie fisiche 

• Visita fisiatrica 

 
 

Ricerca sviluppo e progetti 
L’attenzione per la ricerca e sviluppo in Promozione Lavoro è da sempre nel DNA della Cooperativa 
ed è finalizzata a migliorare i processi e la qualità e tempestività dell’erogazione dei servizi.  

Di seguito si elencano i principali progetti sviluppati nel corso del 2021: 

• Inserimento nei nuovi  servizi residenziali per anziani di erogatori per la preparazione delle 
bevande calde; 

• Introduzione di bicchierini per la preparazione e somministrazione di terapie lavabili al posto di 
quelli monouso; 

• Sperimentazione  in un Centro residenziale per anziani di un dispositivo per il bagno assistito 
con erogatore d’acqua a micro pressione; 

• Diffusione  in tutti i centri servizi per anziani di un sistema di igiene intima  che si avvale di salviette 
in micro-fibra pre impregnate al fine di aumentare il benessere e ridurre le infezioni intime.  
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4. Capitale relazionale  

Relazione con i 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 riferimento 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 poiché spesso collabora con una serie di altri soggetti in RTI o in subappalto. Tali 
soggetti sono: 

• Coop.va Vita  

• Coop.va Volontà di sapere di tipo B; 

• Serenissima Ristorazione  

Nel 2021 Promozione Lavoro ha partecipato a 40 gare, 14 delle quali sono state vinte e sono 
elencate nelle tabelle di seguito proposte. 

Gare vinte – Servizi di nuova aggiudicazione 

Stazione appaltante Provincia Regione Oggetto 

Comune di Bovolone Verona Veneto Asilo nido 

Comune di Orta San Giulio Novara Piemonte Asilo nido 

Comune San Bonifacio (VR) Verona Veneto Servizio assistenza domiciliare 

Gare vinte – Servizi ri-aggiudicati 

Stazione appaltante Provincia Regione Oggetto 

Comune Cologna Veneta (VR) Verona Veneto Servizio assistenza domiciliare 
Comune Buja (UD) Udine Friuli V. G. Casa per Anziani 
CDR Domenico Cardo Cologna V. Verona Veneto Casa per Anziani 
Colognola ai Colli (VR) Verona Veneto trasporto sociale 
Comune Quarto d'Altino (VE) Venezia Veneto Servizio di assistenza domiciliare, Servizio 

Educativo domiciliare, Servizio di Assistenza 
scolastica, Servizio Sociale professionale 

CISA Ovest Ticino Romentino (NO) Novara Piemonte Servizio Educativo domiciliare 
Comune San Bonifacio (VR) Verona Veneto Asilo nido 
Consorzio CASA - Gattinara (VC) Vercelli Piemonte Servizio assistenza domiciliare 
Comune Malo (VI) Vicenza Veneto Servizio assistenza domiciliare 
Comune Meduna di Livenza (TV) Treviso Veneto Servizio assistenza domiciliare 
Azienda ULSS 9 Scaligera Verona Veneto Trasporto scolast. disabili 
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La valutazione sulla qualità dei nostri servizi da parte degli 
utenti e dei familiari 
La qualità dei servizi che Promozione Lavoro ricerca è multidimensionale, oltre al focus sulla presa 
in carico di utenti fragili, persegue  un miglioramento costante nei servizi alberghieri (mensa, pulizia, 
lavanderia, piccole manutenzioni). Inoltre si impegna ad utilizzare prodotti alimentari a km zero e 
prodotti pulizie con ridotti impatto ambientale.  

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. 

Di seguito riportati i risultati dell’Indagine della Soddisfazione degli Utenti e dei Familiari. 

Tipologia di questionario Struttura Risposte Risultato complessivo 

Soddisfazione generale Casa Pancera 28 7,93/10 

Soddisfazione generale C. R. Disabili - B. Dalla Scala 3 8/10 

Soddisfazione generale Cdr anziani - B. Dalla Scala 9 8,67/10 

Soddisfazione generale CPL P. Luciani 21 7,86/10 

Soddisfazione generale CDR Roncade 58 8, 52/10 

Soddisfazione generale Ctrp Cristalli 9 8,78/10 

Soddisfazione generale C R Diamanti 4 7,25/10 

Questionario ambientamento Fior di nido 5 Molto soddisfatti 

Questionario ambientamento Lavagno 12 Molto soddisfatti 

Questionario ambientamento Lonigo 20 Buono 

Questionario ambientamento Zevio 17 Bene 

Questionario ambientamento Bosco Incantato 8 Bene 

Questionario ambientamento Orsetto spericolato 8 Positivo 

I risultati del questionario esprimono sinteticamente o con un valore numerico o con un aggettivo 
ottimali livelli di soddisfazione da parte di utenti e familiari. 

 

L’impatto dell’emergenza Covid-19 sui servizi 
Per limitare i rischi di esposizione ad utenti, familiari, fornitori, lavoratori, ottemperare alle 
disposizioni dei Decreti ministeriali, delle Regioni e dell’Istituto superiore della sanità sono state 
mantenute le seguenti misure: 

• vaccinazione degli utenti nei servizi previsti (inizialmente case di riposo e poi persone  disabili); 

• vaccinazione obbligatoria dei lavoratori dei servizi sanitari, della scuola ed infine dei servizi 
domiciliari; 

• i lavoratori tenuti al vaccino e che si sono rifiutati non sono ammessi al lavoro; 

• vaccinazione dei lavoratori degli uffici; 



Bilancio di Sostenibilità 2021 

60 
 

• applicazione anche su base volontaria, dello smart working per i lavoratori degli uffici o 
impiegatizi; 

• continua applicazione delle Linee guida dell’ISS per la riduzione dei rischi per utenti, lavoratori 
nei servizi residenziali per anziani e disabili e nei servizi domiciliari; 

• continua applicazione dei protocolli interni anti-contagio; 

• mantenimento di un flusso costante di forniture di DPI, prodotti per le pulizie, gel disinfettanti. 

• utilizzo dei dpi a seconda del livello di esposizione al rischio; quasi sempre la mascherina FFP2; 

• mantenimento delle relazioni tra familiari e utenti tramite sistemi di comunicazione a distanza o 
in spazi esterni o in spazi accessibili solo dall’esterno e confinati con plexiglass; 

• sorveglianza dei familiari tramite presa visione del green pass; 

• i familiari con Green-Pass potevano accedere in stanza dell’utente nella fase terminale, 
indossando i Dpi e dopo aver effettuato tampone rapido; 

• procedure di isolamento per pazienti contagiati; 

• esecuzioni di temponi per utenti e lavoratori secondo le indicazioni delle Asl di riferimento 
oppure a carico della Cooperativa se non previste dall’Asl; 

• misure di quarantena per lavoratori con sospetta sintomatologia e al ritorno da vacanze in paesi 
a rischio; 

• continuo presidio delle pulizie ambientali effettuate con prodotti virucidi; 

• gestione dei rifiuti adeguata al rischio biologico; 

• gestione dei deceduti da Covid-19 in modo conforme alle disposizioni; 

• accesso dei fornitori ai servizi limitati ad aree esterne, con green pass, fornitura di dpi e tamponi 
se dovevano accedere per manutenzione ad aree interne. 

Le procedure e le comunicazioni utilizzate sono state rivolte a tutti i servizi (familiari, utenti) ai 
committenti dei servizi, ai fornitori e a tutto il personale. 

 

Le priorità dei clienti 
I clienti rappresentano il capitale più importante ed il punto chiave per lo sviluppo della Società. La 
capacità di soddisfare le loro esigenze e di anticipare le loro aspettative è un fattore determinante 
per la conquista ed il mantenimento della loro fiducia nei confronti della Cooperativa Promozione 
Lavoro.  

La Società si è impegnata in un piano di miglioramento di tutte le strutture aziendali che si fonda sui 
seguenti pillar: 

• Attenzione al cliente e alla soddisfazione dei suoi requisiti espliciti e impliciti 

• Ricerca dell’eccellenza organizzativa come fattore di crescita, sviluppo e risposta ai fabbisogni 
del cliente 

• Sviluppo dell’innovazione per la realizzazione di soluzioni tecnologiche che migliorino gli impatti 
ambientali delle sedi dei servizi, tramite l’efficientamento energetico e l’introduzione di 
metodologie assistenziali a monor impatto ambientale; 
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• Ricerca del benessere delle persone che lavorano in e per Cooperativa Promozione Lavoro 

Su queste basi la Cooperativa nei rapporti con i clienti:  

• si impegna a soddisfare le loro aspettative, agendo in buona fede, con lealtà, correttezza e 
trasparenza;  

• realizza la propria attività nel rispetto del diritto del cliente a non ricevere un servizio a impatto 
negativo  per la salute ed integrità fisica dei propri dipendenti e dei propri clienti finali o 
comunque non conformi a quanto descritto nell’offerta;  

• dà ascolto alle richieste dei propri clienti che possono favorire un miglioramento della qualità 
dei servizi e dei prodotti offerti;  

• si astiene dal porre in essere comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere 

l’integrità, affidabilità e sicurezza  dei servizi  

Cooperativa Promozione Lavoro attribuisce enorme valore alla comunicazione, strumento per 
agevolare e migliorare il rapporto con i clienti. 

I principali canali attivati per relazionarsi con il cliente sono i seguenti. 

Sito internet 
Il sito internet www.promo-lavoro.it è un portale in costante aggiornamento nei contenuti, nella 

grafica, nella user experience dove il cliente può trovare l’intera proposta di servizi, iniziative ed 
eventi, informazioni che attestano l’attenzione alla compliance (il codice etico, il Modello ex d.lgs 
231/2001, le certificazioni ISO, le certificazioni professionali) e molto altro.  

Newsletter  
Promo NOW è una newsletter mensile indirizzata principalmente a clienti e prospect, con l’obiettivo 
di far conoscere e promuovere le soluzioni della Cooperativa e creare coinvolgimento intorno ai 
suoi valori.  

Fornitori: la gestione della supply chain 
Promozione Lavoro intrattiene con la sua rete di fornitori relazioni e partnership forti e durature per 
l’esecuzione delle proprie attività, in grado di creare valore nel lungo termine. 
Ad oggi Promozione Lavoro ha rapporti continuativi con oltre 50 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, 
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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 
72% 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 10.849.317 euro, ed oltre 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.  

 

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. 

Per procedere con l’instaurare un rapprorto di fornitura o riconfermare le collaborazioni in essere, 
vengono regolarmente effettuate le attività di valutazione dei fornitori,  finalizzati alla verifica della 
legalità, della responsabilità sociale e ambientale e dell’idoneità tecnico professionale delle imprese 
appaltatrici e dei lavoratori autonomi appaltatori. 

Sono stati individuati anche dei nuovi fornitori che hanno premesso di approvvigionare rapidamente 
la Cooperativa di dispositivi di protezione individuale e disinfettanti. 

Le relazioni con il territorio 

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 
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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 piani formativi che vengono finanziati tramite esso.  

Progetti realizzati in collaborazione con il territorio 
Convenzione con La Fondazione Co. Giordano di Serego della Scala.  

Essa viene costituita nell’ottobre 2011 per volontà del suo fondatore, 
Giordano Alberto di Serego, storicamente per tener fede e tramandare la 
memoria della sua Famiglia, presente nell’antico territorio di “Veronella – a 
partire dall’ultimo quarto del ‘300; nonché  per continuare e sviluppare le 
attività sociali del luogo. 

La Fondazione si occupa di formazione e studio volti a valorizzare il 
patrimonio linguistico, culturale e delle tradizioni locali, collaborando con le 
strutture socio assistenziali del territorio. 

La Cooperativa ad oggi  ha intrapreso dei progetti individualizzati per alcuni degli utenti della Ctrp 
Casa Tezon ed  ha stilato una Convenzione con Auser, una associazione di volontariato e di 
promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro 
ruolo nella società. Presso ogni centro servizi per  anziani è presente un gruppo di volontari Auser 
inpegnato in progetti di socializzazione sia individuali che di gruppo rivolti agli utenti. L’apporto dei 
volontari, che si integra e non si sostituisce al personale, è fondamentale per arricchire la dimensione 
umana e relazionale dei servizi. 

 Fattoria Sociale Tezon e Terre di Sprea 

In queste fattorie gli utenti disabili dei servizi di Promozione Lavoro possono 
sperimentarsi in attività agricole “leggere” e possono interagire con gli 
asinelli, animali dolci e tranquili che apportano un dimostrato benessere 
alle persone con disabilità.                         

Partecipazione al  Piano di  Zona di Verona 

Il Piano di Zona è lo strumento per eccellenza della programmazione dei servizi socio-sanitari, sociali 
e dei servizi delegati da parte dei Comuni all'Azienda Ulss per l'ambito territoriale di competenza. È 
un processo programmatorio primario per conseguire forme di integrazione tra i vari servizi, 
mediante l’analisi dei bisogni, la definizione delle priorità e delle risposte, l'integrazione delle varie 
risorse, la gestione flessibile e partecipata dei servizi. La Cooperativa con la sua  presenza ai tavoli 
di lavoro  contribuisce alla funzione programmatoria dei territori. 
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Sostegno alle iniziative nazionali per una nuova economia sostenibile 

La Cooperativa ha aderito al “Manifesto di Assisi” promosso da Ermete Realacci Presidente di 
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. 

I riconoscimenti di Promozione Lavoro 
La Cooperativa è stata individuata come Impresa Vincente nell’ambito di una iniziativa  promossa 
da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Bain & Company, Elite, Microsoft, Cerved, Gambero 
Rosso, Nativa, Circularity e Coldiretti, per la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane, 
al fine di fare emergere PMI che affrontano le difficoltà del contesto riuscendo a mantenere elementi 
di eccellenza. Vengono messi in risalto percorsi di crescita, di trasformazione digitale o dei modelli 
di business, la sostenibilità e la capacità di generare impatto sociale tra i criteri-guida della 
selezione. 

A settembre 2021 sono stati pubblicati i risultati di un grande sondaggio condotto tra i lavoratori 
dipendenti contattati attraverso un Online Access Panel e Corriere.it da Statista, una piattaforma 
digitale tedesca che raccoglie ed elabora dati, informazioni e ricerche in 170 ambiti economici. 

La graduatoria è stata costruita a partire da due domande che hanno coinvolto 12 mila lavoratori. Il 
primo quesito era un giudizio diretto (in scala 0-10) da dare sul proprio posto di lavoro attuale. 
Ogni persona che ha risposto ha potuto anche dare un voto per altre aziende («la raccomanderebbe 
a un familiare?») e questa era considerata una valutazione indiretta. L’insieme dei giudizi espressi e 
pesati è salito oltre quota 650 mila. Le aziende entrate in classifica sono 400, hanno ottenuto 
valutazioni a partire da 6,78 fino a 9,26 punti. 

La Cooperativa ha ricevuto dai lavoratori 7,41 punti aggiudicandosi per il secondo anno il 21° 
posto in graduatoria. 
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5. Capitale economico-finanziario 

Il valore economico generato e distribuito 
Il calcolo del Valore economico distribuito evidenzia il valore economico direttamente generato da 
un’impresa nel corso del periodo e la sua distribuzione ai diversi Stakeholder interni ed esterni. La 
tabella seguente è stata redatta rielaborando il conto economico del bilancio d’esercizio. 

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 2021 è pari a € 42.988.791 (+4.20% 
rispetto al 2020) 

Valore aggiunto globale 2020 2021 

ricavi 51.827.283 53.548.640 

altri ricavi e proventi 1.206.745 949.096 

variazione delle rimanenze di lavori     

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 53.034.028 54.497.736 

costi per materie prime e materiali di consumo 3.380.545 3.058.395 

variazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo 5.729 0 

costi per servizi 6.382.867 6.992.303 

costo per lavoro interinale 287.545 81.426 

costo godimento beni di terzi 1.797.192 1.831.485 

oneri diversi di gestione 94.672 140.461 

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 11.948.549 12.104.070 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO (=A-B) 41.085.478 42.393.667 

proventi finanziari 25.737 25.424 

oneri finanziari -3.504 -559 

proventi straordinari 155.903 589.701 

oneri straordinari -5.993 -19.442 

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 172.142 595.124 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO = RICCHEZZA DISTRIBUIBILE  41.257.620 42.988.791 

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, 
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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. 

Valore aggiunto globale 2020 2021 

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 40.706.436 41.697.972 

remunerazioni dirette (salari e stipendi) 30.067.071 30.842.641 

remunerazioni indirette (oneri sociali) 8.038.152 8.217.487 

altri costi per il personale 2.601.213 2.637.845 

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 113.529 209.812 

imposte sul reddito 38.558 98.756 

altre imposte e tasse 74.972 111.057 

REMUNERAZIONE DEI SOCI 0 0 

Ristorno o altre forme 0 0 

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 80.247 112.691 

oneri per capitale a breve termine 12.570 11.626 

oneri per capitale a lungo termine 67.677 101.066 

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 341.868 953.989 

accantonamenti a fondi rischi 20.000 281.688 

accantonamenti a riserva -399.296 12.795 

ammortamenti 721.165 659.505 

LIBERALITÀ ESTERNE 15.540 14.326 

erogazioni ad associazioni e ONLUS 15.540 13.930 

erogazioni a movimento cooperativo (es. 3% a fondi mutualistici)   396 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO = RICCHEZZA DISTRIBUITA 41.257.620 42.988.791 

 

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 2021 si evince che: 

• La quota più rilevante del valore aggiunto è destinata al personale (pari al 97%) 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 2,22% 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 0,49%. 

• Ai finanziatori vengono attribuite risorse pari allo 0,26% del valore aggiunto quali interessi 
passivi e oneri per prestiti. 

• La parte destinata al movimento cooperativo e al territorio ammonta allo 0,03% del valore 
aggiunto. 
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Approccio fiscale 
Promozione Lavoro instaura un rapporto trasparente con i principali stakeholder di riferimento, 
compresi gli enti locali e le istituzioni nazionali. La cooperativa adotta tale attitudine anche in materia 
di fiscalità, formulando risposte concrete e propositive nei confronti di nuovi adempimenti normativi, 
senza tralasciare il raggiungimento di performance economica, che siano eticamente responsabili. 
Promozione Lavoro, in particolare, definisce la gestione del rischio fiscale tenendo conto del 
Modello di organizzazione e gestione che la cooperativa si è data.  

Nel corso del 2021, Promozione Lavoro ha realizzato un sistema di risk assessment che ha permesso 
di integrare i reati tributari e un generale aggiornamento del Modello, anche alla luce delle 
modifiche organizzative. Ciò fa sì che la cooperativa ottenga sempre un DURF (Documento Unico di 
Regolarità Fiscale) privo di qualsivoglia segnalazione. 

Ciò premesso, nel 2021 Promozione Lavoro  ha avviato una serie di verifiche che hanno interessato, 
tra i vari la gestione degli adempimenti fiscali e dei processi di fatturazione attiva e passiva. 
L’approccio alla fiscalità risulta essere improntato, pertanto, alla trasparenza ed alla totale aderenza 
alle normative locali, anche attraverso il continuo confronto con i professionisti esterni che 
supportano la cooperativa. Questo si riflette anche sulla governance aziendale, in cui sono stati 
definiti chiari ruoli e responsabilità in relazione ai rischi fiscali. Infine, l’Organismo di Vigilanza, 
insieme alla funzione Internal Audit, vigila sull’applicazione del Modello 231 di Promozione Lavoro 
e monitora le modalità di attuazione dello stesso. 
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6. Capitale Umano  

Politiche inclusive e responsabili 
Promozione lavoro si pone l’obiettivo di coinvolgere e motivare i lavoratori sia da punto di vista 
professionale che societario, in modo che si sentano promotori e partecipi della traiettoria di 
sviluppo della Cooperativa. 

Promozione Lavoro promuove la diffusione di una cultura d’impresa inclusiva, volta a garantire il 

rispetto delle pari opportunità, considerando il valore di ogni persona a prescindere dal suo genere, 
orientamento sessuale, disabilità, origine etnica, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, 
secondo il principio di imparzialità.  

Tutte le persone di Promozione Lavoro sono chiamate a promuovere e mantenere un clima di 
reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro e della sensibilità degli altri. 

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:   

• 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.  

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. 
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L’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle risorse 
Informazione dei Lavoratori per la prevenzione dei rischi 

L’RSPP ed i Direttori, capiarea e coordinatori hanno comunicato ai lavoratori gli aggiornamenti 
relativi alle disposizioni necessarie tramite messaggistica su smartphone, consegne su Cuweb. 

Misure adottare a favore dei  lavoratori 

• Verifica del timbratore/rilevatore di temperatura per lavoratori e visitatori nei servizi della 
cooperativa; 

• Collaborazione con Asl per effettuare i vaccini presso le nostre sedi di servizi; 

• Continui richiami ad adottare le misure di prudenza sia nei servizi che nella vita privata (uso DPI 
in modo corretto, mantenimento distanziamento sociale, segnalazione immediata di qualsiasi 
contatto e sintomo, ecc); 

• Distribuzione costante DPI, detergenti per lavaggio mani e disinfettanti per ambienti; 

• Intensificata la sanificazione dei luoghi di lavoro; 

• Lavaggio frequente delle divise assicurato tramite lavanderie esterne; 

• ll contagio dei lavoratori da Covid 19 veniva gestito come infortunio sul lavoro oppure in un 
secondo momento come malattia a seconda del certificato pervenuto; 

• Informazione, formazione sui protocolli anti-contagio, l’uso dei dpi, l’utilizzo degli spazi dei 
servizi che sono stati adibiti alla gestione dei casi Covid. 

 

Il periodo di pandemia ha richiesto di declinare ulteriormente i valori di Promozione Lavoro, 
presentati di seguito. 

 

Il secondo anno di Pandemia Sars Cov 2 ha permesso alla Cooperativa di: 

• Utilizzare  in modo sistematico le competenze maturate durante il 2020, consentendo di ridurre 
l’impatto del perdurare dell’epidemia sia tra gli utenti che per i lavoratori; 

• Supportare, per quanto di competenza, il percorso vaccinale per gli utenti anziani e disabili; 

• Completare il ciclo vaccinale della quasi totalità dei lavoratori. 

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 

Comunicazione delle misure attuate a 
tutti i portatori d’interesse. 

Attenzione rafforzata  alle persone fra 

Prevenzione del rischio da Sars Cov 2 
per i  lavoratori 

Rispetto della legalità tramite il 
recepimento delle normative emanate 

per la gestione della Pandemia 
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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 realizzato attuato un rafforzamento del presidio organizzativo per il contrasto alla Pandemia 
come di seguito descritto: 

• 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; 

• Il Comitato interno per la gestione del Covid 19 formato da DL, RSPP, Medico competente e RLS 
ha agito come organo consultivo e decisionale. 

• E’ 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, 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. 

Le persone 
Al 31 dicembre 2021 il personale occupato è pari a 1.982 risorse, di cui il 3,2% è rappresentato da 
lavoratori dipendenti, mente il 96,8% è costituito da soci lavoratori. I soci lavoratori rappresentano 
il cuore della Cooperativa, che in Promozione Lavoro è costituito dall’ 89,4% di presenza 
femminile. 

 

Anzianità di sevizio al 2021 

 

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 61% del personale è rappresentato dagli Operatori Socio-
Sanitari (O.S.S.). 

  

1.982 
lavoratori 97% soci 89% donne

fino a 1 
anno: 27% 

da 2 a 5: 
33%

da 6 a 10: 
20%

da 11 a 20: 
17%

da 21 anni: 
3%
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Numero dipendenti 2020 2021 
Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

Assistente sociale 76 5 87 63 5 68 
Ausiliaria/o 261 2 263 175 0 175 
Educatrice/ore 186 23 209 218 28 246 
Fisioterapista 15 7 22 12 7 19 
Impiegato/coordinatore 67 15 82 76 14 90 
Infermiera/e 99 21 120 89 14 103 
O.S.S. 1093 123 1216 1053 157 1210 
Psicologa/o 9 2 11 13 2 15 
Altro 28 39 67 23 33 56 
Totale 1834 237 2071 1722 260 1982 

La Cooperativa ha lavoratori in prevalenza giovani e adulti, un mix perfetto per la necessità di gruppi 
di lavoro che vedano la presenza di lavoratori che portano sia esperienza e  che innovazione. 

Numero dipendenti 2020 2021 
 Fino a 

30 
31-55 56 e 

oltre 
Totale Fino a 

30 
31-55 56 e 

oltre 
Totale 

Assistente sociale 36 43 2 81 30 36 2 68 
Ausiliaria/o 14 177 72 263 6 115 54 175 
Educatrice/ore 67 138 4 209 67 172 7 246 
Fisioterapista 3 16 3 22 1 16 2 19 
Impiegato/coordinatore 10 62 10 82 13 62 15 90 
Infermiera/e 43 69 8 120 24 66 13 103 
O.S.S. 166 825 225 1216 142 788 280 1210 
Psicologa/o 1 9 1 11 3 11 1 15 
Altro 10 35 22 67 6 28 22 56 
Totale 350 1374 347 2071 292 1294 396 1982 

 

Occupati Per Tipologia Di Servizio 

Servizi agli anziani 998 Servizi domiciliari 297 

Servizi ai minori 5 Servizi domiciliari assistenti sociali 26 

Servizi ai minori infanzia 109 Servizi domiciliari disabili 32 

Servizi ai minori scolastici 179 Servizi domiciliari educativi 63 

Servizi alla disabilita 78 Servizi sanitari 10 

Servizi alla disabilita ceod 28 Servizi vari 50 

Servizi alla disabilita psichiatrici 35 Uffici 72 

 

Emerge dai dati in tabella che la metà degli occupati è impiegata nei servizi agli anziani (50%) 
seguita dai Servizi domiciliari (15%) e Servizi scolastici per minori (9%). Le restanti categorie di 
servizi riportati rappresentano circa il 25% del totale.  
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Le forme di impiego 
Promozione Lavoro privilegia l’instaurarsi di un rapporto lavorativo stabile e duraturo. Infatti, l’ 86% 
del personale, ovvero 1.704 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 2021 i contratti part-time sono stati 1.766. 

NUMERO DIPENDENTI PER 
INQUADRAMENTO E GENERE 

2020 2021 
Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

Non Socio Determinato Full Time 1 0 1 16 4 20 

Non Socio Determinato Part Time 2 0 2 42 1 43 

Non Socio Indeterminato Full Time 24 5 29 0 0 0 

Non Socio Indeterminato Part Time 54 1 55 0 0 0 

Socio Determinato Full Time 2 0 2 7 6 13 

Socio Determinato Part Time 170 25 195 175 27 202 

Socio Indeterminato Full Time 136 52 188 133 50 183 

Socio Indeterminato Part Time 1445 154 1599 1349 172 1521 

Totale 1834 237 2071 1722 260 1982 

 

Diversità 
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, suddivise per genere. 

Dipendenti per categoria e genere 2020 2021 
Livello CCNL coop sociali 

 Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

A1 Addetto pulizia 107 3 110 84 0 84 
A2 Addetto funzioni semplici 108 0 108 68 0 68 
B1 Operatore non qualificato 100 16 116 66 14 80 
C1 OSS domiciliare 327 31 358 308 29 337 
C2 OSS residenziale/  impiegato 750 91 841 736 126 862 
C3 Referente 22 9 31 28 7 35 
D1 Figura educativa 89 5 94 93 4 97 
D2 Assistente sociale, infermiere, 
educatori con laurea 

307 54 361 299 53 352 

D3 Figura professionale con 
responsabilità; Coordinatore 

6 4 10 12 3 15 

E1 Impiegato con ruolo di responsabilità 
Coordinatore 

7 1 8 12 1 13 

E2 Coordinatore area 11 4 15 16 4 20 
F1 Quadro 0 4 4 0 4 4 

Livello CCNL Piccole Industrie 
Livello 2 0 15 15 0 15 15 
Totale 1834 237 2071 1722 260 1982 
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Dipendenti per 
categoria ed età 

2020 2021 
Livello CCNL coop sociali 

 Fino a 30 31-55 56 e oltre Totale Fino a 30 31-55 56 e oltre Totale 

A1 12 83 15 110 3 64 17 84 
A2 1 66 41 108 2 38 28 68 
B1 19 70 27 116 13 47 20 80 
C1 39 233 86 358 25 211 101 337 
C2 121 582 138 841 114 567 181 862 
C3 2 23 6 31 6 24 5 35 
D1 31 60 3 94 31 60 6 97 
D2 119 222 20 631 90 238 24 352 
D3 2 7 1 10 2 12 1 15 
E1 0 8 0 8 0 11 2 13 
E2 2 11 2 15 4 13 3 20 
F1 0 2 2 4 0 2 2 4 

Livello CCNL Piccole Industrie 

2 2 7 6 15 2 7 6 15 
Totale 350 1374 347 2071 292 1294 396 1982 
 

I lavoratori provengono da 35 paesi sia comunitari (tot 1837) che extra-comunitari (tot 145). 

Dipendenti per cittadinanza 
ALBANIA 22 DOMINICANA, REPUBBLICA 2 NIGERIA 3 

ANGOLA 1 ECUADOR 4 PARAGUAY 1 

ARGENTINA 1 EL SALVADOR 1 PERU' 5 

BIELORUSSIA 1 FILIPPINE 2 POLONIA 4 

BOSNIA-ERZEGOVINA 2 FRANCIA 1 ROMANIA 51 

BRASILE 7 GUINEA 2 RUSSA, FEDERAZIONE 1 

CAMERUN 6 GUINEA BISSAU 1 SENEGAL 3 

COLOMBIA 2 INDIA 5 SERBIA 4 

CONGO  2 ITALIA 1782 SIERRA LEONE 1 

CONGO, REP. 1 LIBANO 1 TUNISIA 2 

COSTA D'AVORIO 2 MAROCCO 17 UCRAINA 12 

CUBA 1 MOLDOVA 28 VENEZUELA 1 
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Turnover 
Il tasso di turnover13, calcolato considerando il personale in uscita durante l’anno 2021 rapportato al 
totale del personale presente in Cooperativa al 31.12.2021, corrisponde a 41%, tale dato è 
relativamente stabile salvo il potere attrattivo dell’ente pubblico (di tipo contrattuale). Il tasso di 
assunzione invece, è pari al 39%. 

Assunzioni 2020 2021 
 Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

Fino a 30 anni  125 27 152 185 47 232 

Da 31 a 55 anni  224 28 252 391 85 476 

56 anni e oltre  30 8 38 57 9 66 

Totale 379 63 442 633 141 774 

 

Cessazioni 2020 2021 
 Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 

Fino a 30 anni  97 19 116 166 37 203 

Da 31 a 55 anni  135 18 153 422 64 486 

56 anni e oltre  18 4 22 119 14 133 

Totale 250 41 291 707 115 822 

 

Tasso di turnover 2020 2021 
 Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 
Turnover negativo - cessazioni14 14% 17% 14% 41% 44% 41% 
Turnover positivo - assunzioni15 21% 27% 21% 37% 54% 39% 

 

  

 

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

14  Calcolato come numero di uscite della categoria sul totale di categoria alla fine del periodo di rendicontazione di 

riferimento. 

15 Calcolato come numero di ingressi della categoria sul totale di categoria alla fine del periodo di rendicontazione di 

riferimento. 
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Formazione e competenze 
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: 

• Formazione professionale nei corsi OSS – Operatore Socio Sanitario  

• Formazione continua ai lavoratori della Cooperativa 

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 formativi principali considerati strategici dalla Cooperativa sono:  

• l’assolvimento degli obblighi formativi inerenti la sicurezza e l’HACCP;  

• lo svolgimento dei corsi previsti nei progetti tecnici o di corsi equivalenti;  

• la formazione abilitante per l’utilizzo di strumenti informatici;  

• la conoscenza del sistema di gestione integrato, della Politica, al Codice Etico fino alle 
procedure di servizio;  

• l’aggiornamento relativamente a contenuti professionali;  

• la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) e le metodologie per il miglioramento 
dei servizi e dei processi; 

• 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 2021, il piano formativo attuato ha dimostrato 
di essere efficace in quanto si è riusciti a contenere i contagi di utenti ed operatori e quindi gli eventi 
critici e gli infortuni sul lavoro.  

  



Bilancio di Sostenibilità 2021 

76 
 

Le ore di Formazione erogate nel contesto della Sicurezza sul lavoro e Sicurezza Alimentare sono 
state così  distribuite durante il biennio 2020-2021. 

Tipologia di formazione Salute e Sicurezza Ore 2020 Ore 2021 

FORMAZIONE SPECIFICA, di cui 6.278 1.481 

Formazione sicurezza integrazione 258 - 

Formazione sicurezza COVID 5.551 1.325 

Formazione sicurezza referente COVID 72 - 

Formazione sicurezza integrazione titolo OSS 397 156 

ALTRA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, di cui 6.028 8.555 

Agg BLSD - Basic Life Support and Defibrillation - 20 

Agg. antincendio alto rischio - 224 

Agg. antincendio medio rischio - 136 

Agg. formazione lavoratori 537 1.006 

Agg. preposti stato-regioni 48 6 

Agg. primo soccorso 116 240 

BLSD- Basic Life Support and Defibrillation - 271 

Corso RLS - 12 

Formazione antincendio alto rischio 956 1.280 

Formazione dirigenti stato-regioni 16 - 

Formazione generale 12 184 

Formazione generale+specifica alto rischio 1.360 - 

Formazione generale+specifica basso rischio 1.120 - 

Formazione specifica rischio alto 24 372 

Formazione specifica rischio basso 36 68 

Formazione specifica rischio medio - 208 

Formazione specifica - 194 

Formazione tecnica 1.170 2.491 

HACCP  548 

Agg. HACCP 69 - 

Primo soccorso az. gruppo Bc 564 1.296 

TOTALE 12.306 10.036 

 

Oltre alle ore di formazione in Salute e Sicurezza dettagliate in tabella, fondamentali per garantire 
il corretto e sicuro svolgimento delle attività di Promozione Lavoro, nel 2021 si sono svolte attività di 
formazione tecnica con corsi che hanno riguardato, tra i tanti, corsi di leadership al femminile, corsi 
di formazione continua per lo sviluppo del capitale umano e corsi di coaching. In totale, le ore 
dedicate alla formazione tecnica sono state 3020. 

Le ore di formazione tecnica non sono incluse nel calcolo delle ore medie di formazione in quanto 
non è stato possibile suddividerle per genere e per mansione. 
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Ore medie di formazione  2020 2021 
Salute e sicurezza Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale 
ASSISTENTE SOCIALE 4 4 3 2 5 3 
AUSILIARIA/O 4 5 4 3 - 3 
EDUCATRICE/ORE 5 7 5 5 6 5 
FISIOTERAPISTA 7 3 6 5 2 4 
IMPIEGATO/COORDINATORE 14 23 16 8 30 12 
INFERMIERA/E 10 9 10 8 9 8 
O.S.S. 5 6 5 5 6 5 
PSICOLOGA/O 8 12 9 7 - 6 
ALTRO 6 8 7 3 4 16 
TOTALE 5,7 7,9 5,9 4,8 6,9 5,4 

Corsi di Formazione  per O.S.S 
Entrando nel dettaglio della formazione fornita ai dipendenti che esercitano una mansione 

fondamentale per Promozione Lavoro, nella tabella riportata di seguito sono riassunti i dati relativi 

ai Corsi per gli operatori socio sanitati (OSS), con un confronto dei dati dell’ultimo biennio. Si 

evidenzia che, eccetto i primi tre corsi della tabella conclusi con gli esami nel 2020, gli altri sono stati 

presi in carico completamente dall’Area Formazione con la gestione completa di tutti gli aspetti, 

alcuni dei quali (ad esempio i voucher regionali) erano stati solo avviati. 

Sedi Selezioni Allievi Gg aula Moduli fad Giorni 
tirocinio 

Voucher Esami 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

CEREA   27  26    455    1  

ALTAVILLA 1   27  7    487    1  

LONIGO   18  20    456    1  

LONIGO 2   16 16 42 17    670     

GARDA   19 19 41 34    1.125    1 

BOVOLONE   26 26 80 55    1.970 16 16  1 

SAN BONIFACIO 1   29 29 75 56    2.124 9 9  1 

ALTAVILLA 2 1  23 23 1 74  12  1.636 14 14  1 

SAN BONIFACIO 2   29 29 1 84  12  55 7 7   

ILLASI  1  29  68  12  2.194  11   

VERONELLA  1  30  47  12  865  11   

ALTAVILLA 3    16  56  12    5   

LONIGO 3  1  19  1         

GARDA 2    28  1         

SAN BONIFACIO 3  1  30           

Totale 1 4 214 294 293 493 0 60 1.398 10.639 46 73 3 4 

Scostamenti 2021-2020 +3 +80 +200 +60 +9.241 +27 +1 

Emerge dai dati e dagli scostamenti rispetto al 2020 la crescente attenzione per una accurata 

formazione delle risorse dedicate alla cura degli utenti dei servizi di Promozione Lavoro.  
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Per valutare la soddisfazione degli allievi rispetto ai percorsi formativi intrapresi, sono stati 

somministrati dei questionari per 4 corsi che durante il 2021 sono giunti a conclusione. Si riportano 

nella tabella che seguono i dati elaborati ed aggregati di 93 allievi coinvolti rispetto alle domande 

proposte nel questionario. 

Questionario Finale Generale Di Soddifazione -  Anno 2021  

Sei stato soddisfatto del corso? 7,2 

Ritieni che il corso O.S.S. ti abbia fornito una preparazione adeguata alla 
professione? 

8,2 

Il materiale raccolto durante il corso ti è stato utile? 8,1 

La direzione del corso è stata sufficientemente presente? 6,7 

L’organizzazione e la gestione del corso sono state buone? 6,3 

Il calendario delle lezioni è stato ben organizzato? 7,1 

La pianificazione dei tirocini è stata ben organizzata? 7,0 

Il tutor ha saputo conciliare bene teoria e pratica in modo da sviluppare 
abilità professionali adeguate? 

7,7 

Ritieni che l’intersecarsi delle lezioni teoriche con i tirocini pratici sia stato 
formativo? 

8,0 

A conclusione del corso, che valutazione dai complessivamente? 7,5 

Consiglieresti ad altri di fare il corso con noi? 7,3 

Media punteggio di soddifazione 7,4 

 

Anche in merito alla singola sede, emerge dal grafico che il punteggio di soddisfazione degli allievi 
sulla formazione ricevuta si attesta su valori alti. 

 

                                          
 

  

7,3 7,2
7,8

7,2

Altavilla Bovolone Garda S. Bonifacio

Soddisfazione allievi
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Welfare aziendale 
Si riportano di seguito le iniziative che Promozione Lavoro realizza a favore delle sue Persone. 

Fondo di assistenza sanitaria integrativa 

La Cooperativa aderisce ad un Fondo di assistenza sanitaria integrativa che rimborsa le prestazioni 
sanitarie e offre vari strumenti per sostenere i lavoratori in caso di infortunio e degenze ospedaliere. 
E’ presente la possibilità di ampliare la copertura anche ai propri familiari. Durante il 2021  sono  
liquidate 550 prestazioni, l’importo totale liquidato da cooperazione salute ai dipendenti  ammonta 
a euro 26.619,58. 

Il Sostegno tramite il microcredito e le premialità 

Il Supporto ai lavoratori non è solo una dichiarazione di intenti ma si esprime in modo concreto 
attraverso il microcredito e l’erogazione di premi.  

Totale dei  riconoscimenti e importi riconosciuti in € 

Micro credito 19 31.250 

Premi vari 98 16.190 

Premio anzianita 10 anni 51 28.823 

Premio covid 67 11.580 
Premio genitorialita' 52 13.000 
TOTALE 287 100.843 

Percorso formativo per rielaborare gli effetti del  coronavirus sui lavoratori 

I progetti si sono articolati attraverso incontri in modalità online. Il percorso prevedeva per ogni 
gruppo di lavoro n. 6 ore di formazione specifica, organizzate in 3 incontri di 2 ore ciascuno. I 
partecipanti coinvolti per i servizi di Integrazione Scolastica, Domiciliari Cerea, Sad, Sap, SadinAdi 
sono stati 181.  

Gli incontri hanno promosso l’alternanza di momenti tecnici e pratico-esperienziali, includendo 
attività individuali e di gruppo, approfondimenti teorici, esperienze di ascolto emotivo, creative e di 
tipo grafico. 

Avvio di uno sportello per l’ascolto dei lavoratori 

La Direzione, conscia dell’impatto psicologico della pandemia e dello stress sopportato da due anni 
a questa parte dai lavoratori, ha avviato uno sportello di ascolto psicologico. 

Di tale iniziativa ha dato informazione tramite: 

• comunicazione ai Capiarea/direttori affinchè diffondessero la notizia; 

• affissione in bacheca della possibilità; 

• comunicazione tramite newsletter. 

E’ stata messa a disposizione una psicologa per l’ascolto dei lavoratori i quali potevano contattarla e 
chiedere appuntamento per colloqui zoom o in presenza. 

Oltre a questo, vi sono state iniziative di ascolto attivate direttamente a cura degli Psicologi dei 
servizi. 
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Questionario sul benessere lavorativo percepito 

La direzione di Promozione Lavoro nella seconda metà del 2021 ha inoltrato a tutti i lavoratori un 
questionario sul Benessere Lavorativo Percepito. Al questionario hanno risposto 666 lavoratori, con 
un tasso di risposta del 34% circa. 

Le tematiche indagate sono state:  

• la sicurezza sul lavoro; 

• l’assenza di discriminazioni; 

• l’equità; 

• la possibilità di crescita e sviluppo professionale; 

• il rapporto con i colleghi ed il coordinatore; 

• il senso di appartenenza e l’immagine della cooperativa.  

Emerge che i lavoratori percepiscono positivamente la cooperativa e si sentono sostenuti, in quanto 
i risultati medi ottenuti convertendo le risposte testuali in una scala numerica 1-516, evidenziano un 
punteggio medio per le 40 domande poste di 4,3/5. 

Per quanto riguarda l’ultilita percepita dai lavoratori del questionario, è stato attrribuito un 
punteggio medio di 4,6/5. 

Il risultato in generale comunica quindi l’impatto positivo dell’organizzazione sul benessere dei 
lavoratori. 

  

 

16 Il valore 5 corrisponde alla risposta che esprime soddisfazione o percezione positiva rispetto al quesito posto (es: “sì, sono 

soddifatto di detta pratica”, “no, non mi sento discriminato”, etc), 3 corrisponde alla risposta intermedia (“Qualche volta”, 
“Abbastanza”), 1 corrisponde alla risposta negativa. 
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Salute e sicurezza sul lavoro 
La tutela delle risorse umane è uno dei valori prioritari per Cooperativa Promozione Lavoro che si 
impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa 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; gestione delle emergenze; sostanze 
pericolose; sorveglianza sanitaria; istruzione DPI 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. 

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. 

Numero infortuni per 
mansione17 

2020 non Covid 2020 Covid 2021 non Covid18 2021 Covid 

OSS 56 184 57  87 
IP 6 24 7 10  
AUS 10 30 6  4 
ASOCI  8    1 
OSS NQ 1 14     
FISIOTERAPISTI 1 2   1  
EDUCATORI 3 13 4  5  
MANUTENTORI       
CUOCO    1   
PARRUCCHIERA  1     
BARBIERE  1     
IMPIEGATI  1  2   
FACCHINO 1   1   
PSICOLOGO 1 1   2  
ANIMATORE  1     
TOTALE 79 280 78 110 
TOTALE ANNO 359 188 

 

17 Dalla suddivisione per mansione sono esclusi gli infortuni in itinere, incusi nelle tabelle successive. 

18 I dati sugli infortuni fanno riferimento alle seguenti strutture: Oasi Gazzo, Ospedale Este Serv Interni, Trasporti Scolastici, 

Ufficio Gare, Ulss 20 Scolastica, Ulss 21 Scolastica, Ulss 9 Scolastica, Unioni Com Vr Est,Cerris Distretto 1,Cerris Marzana, 
Cdr Caldiero, Cdr Camisano, Cdr Cerea, Cdr Chioggia Girasole Boschetto, Cdr Cologna Cardo, Cdr Schio, Cdr Strigno, Cdr 
Villa Bartolomea, Cdr Caprino Villa Spada, Centro Diurno Accavolante, Sad Jesolo, Cdr Chioggia Arcobaleno, Sad Comune 
Novara, Sad Verona, Cdr Arcole, Cdr Montecchio San Michele, Cdr Montecchio "Il Cardo", Cdr Papa Luciani Altavilla, Sad 
Quarto D'altino, Israa Treviso, Cdr Roncade, Ulss 6 Scolastica, Casa Tezon, Cdr Badia Calavena, Cdr Rovigo, Cdr Isola Rizza, 
Cdr Monteforte, Cdr Nogarole Rocca, Sad Marcon, Home Care Inpdap, Sad Sovizzo, Giardino Dei Tigli. 
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Si riporta di seguito un dettaglio delle tipologie di infortuni rilevate nel 2021. 

Infortuni per causa 2021 
Covid 110 
Inciampi / scivolamenti 18 
Traumi da mmp/ mmc 15 
Incidenti stradali in itinere 15 
Punture d'ago/ferimento taglienti 11 
Urti schiacciamenti 2 
Aggressione 17 
Contatto a rischio biologico 2 
Ferimenti occhi 0 
Aggressione da animali 0 
Ustioni  2 
Inalazione sostanze chimiche 1 
Incidenti stradali in servizio 4 
Altre cause / traumi 6 

 

Indici sugli infortuni 2020 2021 

Numero di infortuni sul lavoro considerati nel calcolo dei tassi, di cui: 93 93 
Numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 0 

Numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (esclusi i  decessi ) 0 0 

Infortuni registrabili (esclusi in itinere) 79 78 

Infortuni registrabili in itinere 14 15 

Ore lavorate 2.493.380 2.552.476 

Il tasso di decessi risultanti da infortuni sul lavoro 0 0 

Il tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (esclusi i decessi) 0 0 

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili (esclusi Covid)19 37,3 36,4 

  

 

19 Il tasso di infortuni è calcolato come numero di infortuni su numero di ore lavorate * 1.000.000. 
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7. Capitale ambientale 

Promozione Lavoro, considerando la tutela dell’ambiente essenziale per la qualità della vita e per 
uno sviluppo sostenibile, si propone di contemperare le esigenze di sviluppo economico e di 
creazione di valore con il rispetto e la salvaguardia ambientale. 

Obiettivo primario di Promozione Lavoro è quindi quello di sviluppare le attività di business 
nell’ottica di un miglioramento delle performance nel rispetto dell'ambiente. L'azienda è 
consapevole che lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche ha un impatto sull'ambiente contenuto.  

Responsabilità ambientale 
Promozione Lavoro si è attivata per avviare iniziative volte a ridurre costantemente gli impatti 
ambientali della sua attività, adottando le migliori pratiche possibili e una collaborazione fattiva con 
i fornitori e partner. 

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

• 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  giardini dei nidi; 

• Un ritorno all’essenzialità per i giochi e le attività, onde diminuire le superfici potenzialmente 
infette. 

A conferma dell’importanza data da Promozione Lavoro al tema ambientale, è stato avviato un 
processo di Diagnosi Energetica ai sensi del D. Lgs. 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. 

Grazie ai sistemi di rilevazione installati nel 2020, col progetto Energenius, è stato possibile  
continuare a monitorare i 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 strutture20. 

Grazie alla raccolta e all’analisi dei dati sono state effettuate delle proposte di riduzione dei consumi 
energetici che consistono nella sostituzione di caldaie e serramenti non più performanti e 
nell’installazione di impianti per il solare termico. 

 

20 Nel Centro Polifunzionale di 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 richiedeva di essere ottimizzato. Presso la 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. 
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Verrà valutata anche la possibilità di programmare meglio il riscaldamento, tenuto conto delle fasce 
orarie di reale necessità. 

Gli impegni e gli obiettivi in ambito ambientale 
Di seguito si riporta un elecon delle azioni intraprese da Promozione Lavoro in linea con l’impegno 
per la tutela dell’ambiente, coerenti con gli obiettivi di riduzione di produzione di rifiuti e risparmio 
delle risorse idriche, oltre che di riduzione degli sprechi di risorse: 

• Gli oggetti di uso quotidiano in plastica monouso quali bicchieri, piatti, posateria sono stati 
sostituiti da articoli in plastica lavabile. 

• Per migliorare l’igiene delle persona che necessitano di assistenza sono state introdotte delle 
salviette monouso pre-umidificate che  garantiscono livelli ottimali  di pulizia e riducono il rischio 
di infezioni incrociate; l’utilizzo di acqua è stato pertanto ottimizzato. 

• I farmaci non più utilizzabili a seguito cambi terapia degli utenti, se in confezioni integre, 
vengono restituiti alla farmacia dell’Asl oppure vengono donati; 

• I presidi per l’incontinenza vengono valutati sulla base delle esigenze di ciascun utente e 
vengono approvvigionati di conseguenza 

• I pasti acquistati o  preparati sono calibrati sul numero e le esigenze degli utenti, i pasti non 
usufruiti vengono donati. 

• Lo sfalcio dell’erba  e le ramaglie delle potature dei giardini dei servizi e degli asili viene conferita 
in un area verde ove un contadino provvede con il trattore a triturarla in modo che si trasformi 
in compost 

• Il numero di prodotti per le pulizie è stato ridotto a favore di detersivi multifunzione che 
puliscono tutte le superfici e che risultano più agevoli da utilizzare per il personale. Di 
conseguenza si sono ridotti i consumi di prodotti ed imballi. I flaconi dei detersivi vengono 
sciacquati per poter essere conferiti nella plastica riciclabile. 

Consumi energetici 
Consumi di energia diretti e indiretti (GJ) 2020 2021 

Consumi da fonti non rinnovabili     
Consumi energetici diretti tot tot  
Gasolio 949,0 1.198,3 
Benzina 1.601,6 1.967,2 
GPL 99,0 90,1 
Gas 14.923,5 9.587,2 
Consumi energetici indiretti tot tot  
Energia elettrica 4.599,5    3.570,5            
Consumi energetici totali 22.168,6    16.413,3  

In questo primo esercizio di Bilancio di Sostenibilità, in consumi di Promozione Lavoro riportati di 
seguito sono dovuti al carburante utilizzato per le auto aziendali di proprietà e in noleggio a lungo 
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termine (benzina, gasolio e GPL) ed a gas e l’energia elettrica21 adoperati per l’operatività all’interno 
delle strutture di Promozione Lavoro, che opera non sono in edifici di proprietà ma anche in gestione 
indiretta di strutture di terzi (tra cui di diversi Comuni italiani).  

Si precisa che, sulla base del riconoscimento del GSE, ai sensi del Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 circa la composizione del mix energetico iniziale nazionale 
dell'energia elettrica immessa in rete relativo al 2020, si stima per i consumi di energia elettrica una 
quota di energia da fonti rinnovabili pari al 45,04%. 

Si segnala inoltre che, nelle strutture di Erbezzo e CTRP Veronella, sono installati dei pannelli 
fotovoltaici che vengono direttamente utilizzati per alimentare i consumi delle dette strutture. 
Questa quota di consumi energetici da fonti rinnovabili è esclusa dai consumi riportati in tabella. 

Emissioni22 
Promozione Lavoro ha calcolato la propria “impronta carbonica” in termini di CO2 rendicontando: 

• le emissioni di gas ad effetto serra dirette (Scope 1), derivanti dal consumo di combustibili per il 
funzionamento dei mezzi di trasporto di proprietà o sotto la completa gestione delle società del 
Gruppo; 

• le emissioni risultanti dalla generazione di elettricità acquistata o acquisita (Scope 2), attraverso 
due metodologie: 

 

21 I consumi di gas 2020 sono stimati predendo a riferimento i costi per le relative fatture, in relazione ai seguenti centri di 

costo: Asilo Coriano Albaredo, Asilo Nido Di San Bonifacio, Asilo Nido Di Zevio, Cdr Badia Calavena, Cdr Caldiero Eloisa 
Monti, Cdr Camisano -Paola Bonaguro, Cdr_Erbezzo, Cdr Roncade, Cdr Schio - Casa Panciera, Poliambulatorio, Uffici 
Centrali, Ufficio Di Oleggio. Ai centri di costo corrispondono rispettivamente le seguenti strutture: Scuola dell’infanzia 
“Giovanna Brena” Coriano, Asilo Nido ‘Il Cerchio Magico’, Asilo Nido "Il bosco incantato", Centro Val d’Illasi, Residenza Eloisa 
Monti, Casa Bonaguro, Residenza Bartolomeo della scala, Residenza per anziani Città di Roncade, Casa Panciera Schio, 
Centro Medico ‘Al Cristo Lavoratore’, Uffici amministrativi, Ufficio Oleggio Castello. 

I consumi di energia elettrica 2020 sono il risultato dell’aggregazione dei dati puntuali delle bollette relative ai seguenti centri 
di costo: Cdr Altavilla, Uffici Centrali, Cdr Badia Calavena, Asilo Coriano Albaredo, Cdr Badia Calavena, Cdr Schio - Casa 
Panciera, Poliambulatorio, Uffici Centrali, Asilo Nido Di Zevio, Ufficio Di Novara, Cdr Caldiero Eloisa Monti, Cdr Roncade, Cdr 
Camisano -Paola Bonaguro, Cdr Altavilla, Ufficio San Bonifacio.  Ai centri di costo corrispondono rispettivamente le seguenti 
strutture: Centro Polivalente “Papa Luciani”, Uffici amministrativi, Centro Val d’Illasi, Scuola dell’infanzia “Giovanna Brena” 
Coriano, Centro Val d’Illasi, Casa Panciera Schio, Centro Medico ‘Al Cristo Lavoratore’, Magazzino Veronella, Asilo Nido "Il 
bosco incantato", Ufficio di Novara e Ufficio Dormelletto, Residenza Eloisa Monti, Residenza per anziani Città di Roncade, 
Casa Bonaguro, Centro Polivalente “Papa Luciani”, Sede Legale. Nei casi di impossibilità di recuperare i dati, si è fatto ricorso 
a stime sulla base della media mensile dei mesi restanti. 

I consumi di energia elettrica e gas 2021 sono gestiti dal Gruppo di Acquisto a cui Promozione Lavoro aderisce. In particolare, 
i consumi di energia elettrica per il 2021 fanno riferimento ai seguenti centri di costo: Asilo Coriano Albaredo, Asilo Di Lavgno, 
Asilo Nido Di Zevio, Cdr Badia Calavena, Cdr Caldiero Eloisa Monti, Cdr Camisano -Paola Bonaguro, Cdr Roncade, Cdr Schio 
- Casa Panciera, Cdr Erbezzo, Poliambulatorio, Uffici Centrali, Zz_Ufficio Di Novara, Ufficio Di Oleggio, Ufficio San Bonifacio. 
A questi centri di costo corrispondono le strutture: Scuola dell’infanzia “Giovanna Brena” Coriano, Asilo Nido "Il ciliegio in 
fiore", Asilo Nido "Il bosco incantato", Centro Val d’Illasi, Residenza Eloisa Monti, Casa Bonaguro, Ufficio Roncade e Residenza 
per anziani Città di Roncade, Casa Panciera Schio, Residenza Bartolomeo della scala, Centro Medico ‘Al Cristo Lavoratore’, 
Uffici amministrativi con Magazzino Veronella e Ufficio Galliera, Ufficio Dormelletto e Ufficio di Novara, Ufficio Oleggio 
Castello, Sede Legale. 

22 Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra 2021 sono stati utilizzati i fattori di conversione e di emissione pubblicati 

da Terna S.p.A. nel 2020 e dal Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) nel 2021. 
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o la metodologia location based, che considera l’intensità media dei fattori di emissione 
relativi alla generazione di energia per definite aree geografiche; 

o la metodologia market-based, che considera le emissioni del generatore che 
un'organizzazione ha intenzionalmente scelto, con forma contrattuale, per 
l’approvvigionamento energetico. 

 

Emissioni di CO2 dirette (tCO2) 2020 2021 

Totale emissioni dirette di GHG - Scope 1 1.030,9 776,4 
Gasolio 70,9 89,6 
Benzina 116,5 143,1 
GPL 6,1 5,8 
Gas 837,4 537,9 

 

Emissioni di CO2 indirette (tCO2) 2020 2021 

Scope 2 
Location-based: Energia Elettrica  660,55    512,8 
Market-based: Energia Elettrica  586,44    455,2 

 

Emissioni di CO2 totali (tCO2) 2020 2021 

Emissioni totali Scope 1 + Scope 2 Location Based  1.691,5    1.289,2 
Emissioni totali Scope 1 + Scope 2 Market Based  1.617,3 1.231,6 
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Utilizzo responsabile delle risorse naturali 
I prelievi di acqua di Promozione Lavoro avvengono dalla rete dell’acquedotto pubblico e 
riguardano prevalentemente utilizzi di tipo assistenziale in quantità modeste. 

I consumi di acqua, completamente costituiti da risorse idriche di terze parti, ossia acquistata da 
fornitori idrici, per il 2021 ammontano a 36.853 m3, rispetto agli 30.797 m3 del 2020 (+20%)23. 

Per le pulizie vengono usati panni in microfibra che riducono la necessità di acqua del 40% 
assicurando ottimali standard igienici. 

Il lavaggio della biancheria piana è esternalizzato, mentre per il lavaggio della biancheria personale 
degli utenti si usano lavatrici industriali che ottimizzano l’uso di acqua e di detergenti. 

La gestione dei rifiuti avviene secondo procedure interne conformi alle disposizioni di legge 
vigenti ed vengono rispettati i regolamenti comunali sul conferimento e lo smaltimento dei rifiuti. La 
produzione di rifiuti è relativa soprattutto a: 

• modeste quantità di flaconi dei detersivi in plastica; 

• presidi per l’incontinenza 

• modeste quantità di rifiuti secchi 

• rifiuti della cura dei giardini che vengono conferiti per diventare compost. 

In particolare, I rifiuti sanitari sono ritirati da una società specializzata. 

Solo per la provincia di Treviso è disponibile una società che provvede al ritiro e al riciclo dei presidi 
per l’incontinenza e la Cooperativa ha attivato un contratto per la Cdr di Roncade. Purtroppo il 
servizio è unico in Italia e non è disponibile per altri territori. 

Sono, inoltre, presenti rifiuti di modesta entità relativi a carta (per uso ufficio), plastica, organico e 
indifferenziato. In tutti gli uffici sono presenti contenitori per la raccolta differenziata. 

 

23 I centri di costo a cui fanno riferimento questi consumi sono i seguenti: CDR Roncade, CDR Camisano, Centro medico, 

CDR Erbezzo, Uffici san bonifacio, CDR Caldiero, Uffici Veronella, Asilo Coriano, Ctrp Tezon, Asilo Zevio, CDR Badia, CDR 
Schio, Asilo Bovolone, Asilo Lonigo. A questi centri di costo sono rispettivamente associate le seguenti strutture: Residenza 
per anziani Città di Roncade, Casa Bonaguro, Centro Medico ‘Al Cristo Lavoratore’, Residenza Bartolomeo della scala, Sede 
Legale di Promozione Lavoro, Residenza Eloisa Monti, Uffici amministrativi, Scuola dell’infanzia “Giovanna Brena” Coriano, 
Casa "Tezon", Asilo Nido "Il bosco incantato", Centro Val d’Illasi, Casa Panciera Schio, Asilo Nido Comunale ‘Il Sole’, Asilo 
Nido ‘Ada Mancassola’. 
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Tabella di raccordo con Decreto 4 Luglio 
2019 

 
MACRO AREA - DECRETO 4 luglio 2019- Adozione delle Linee 
guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore 

Contenuti - Indice del Bilancio di 
Promozione Lavoro 

Metodologia adottata per la redazione del bilancio Nota metodologica 

Informazioni generali sull'ente Identità e strategia 

Struttura, governo e amministrazione, in particolare:  

• Consistenza e composizione della base sociale 
/associativa 

Governance (in particolare paragrafo “I 
soci”) Capitale Umano (in particolare 

“Le persone”) 

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

Governance (in particolare paragrafo 
“Organi societari”) 

Mappatura dei principali stakeholder Analisi di materialità 

Persone che operano per l'ente Capitale Umano 

Obiettivi e attività 
Identità e strategia (in particolare i 

paragrafi “I servizi di Promozione 
Lavoro” e Strategia di sostenibilità”) 

Situazione economica - finanziaria Capitale economico - finanziario 

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo Governance 

Altre informazioni 

Rendicontate secondo quanto indicato 
come rilevante dall'analisi di materialità. 

A riguardo si rimanda al paragrafo 
“Analisi di Materialità”. 
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Relazione della società di revisione 
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GRI Content Index 

GRI Sustainability Reporting Standard Riferimenti Capitolo / 
Paragrafo 

Note/ Omissioni Pag 

102 INFORMATIVA GENERALE  

  PROFILO 
DELL'ORGANIZZAZIONE       

102-1 Nome dell’organizzazione 
1. Identità e 
strategia/Promozione Lavoro: 
al servizio della comunità 

  7 

102-2 Attività, marchi, prodotti e 
servizi 

1. Identità e strategia/I servizi 
di Promozione Lavoro 

  13 

102-2 Attività, marchi, prodotti e 
servizi 

3. Capitale infrastrutturale e 
innovazione/Le strutture di 
Promozione Lavoro 

  47 

102-3 Luogo della sede principale 
1. Identità e 
strategia/Promozione Lavoro: 
al servizio della comunità 

  7 

102-4 Luogo delle attività 
3. Capitale infrastrutturale e 
innovazione/Le strutture di 
Promozione Lavoro 

  47 

102-5 Proprietà e forma giuridica 
1. Identità e 
strategia/Promozione Lavoro: 
al servizio della comunità 

  7 

102-6 Mercati serviti  
3. Capitale infrastrutturale e 
innovazione/Le strutture di 
Promozione Lavoro 

  47 

102-6 Mercati serviti  
1. Identità e strategia/Il 
modello di business 

  12 

102-7 Dimensione dell’organizzazione  
1. Identità e 
strategia/Promozione Lavoro: 
al servizio della comunità 

  7 

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori  

6. Capitale Umano/Le persone   70 

102-9 Catena di fornitura 
4. Capitale 
relazionale/Fornitori: la 
gestione della supply chain 

  61 

102-10 
Modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua 
catena di fornitura 

  
Nel corso del 2021 non si sono 
verificate modifiche alla catena 
di fornitura.  

102-12 Iniziative esterne 
4. Capitale relazionale/Le 
relazioni con il territorio   62 

102-13 Adesione ad associazioni 
4. Capitale relazionale/Le 
relazioni con il territorio 

  62 

  STRATEGIA       

102-14 Dichiarazione di un alto 
dirigente Lettera agli stakeholder   4 

102-15 Impatti chiave, rischi e 
opportunità 

1. Identità e strategia/Strategia 
di sostenibilità 

  24 

102-15 Impatti chiave, rischi e 
opportunità 

2. Governance/Gestione dei 
rischi 

  45 

  ETICA ED INTEGRITA'       

102-16 Valori, principi, standard e 
norme di comportamento 

1. Identità e strategia/Valori e 
mission   10 

102-16 Valori, principi, standard e 
norme di comportamento 

2. Governance   36 
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GRI Sustainability Reporting Standard Riferimenti Capitolo / 
Paragrafo 

Note/ Omissioni Pag 

102-17 
Meccanismi per ricercare 
consulenza e segnalare criticità 
relativamente a questioni etiche 

2. Governance/Modello di 
organizzazione, gestione e 
controllo D.lgs. 231/2001  

  42 

  GOVERNANCE       

102-18 Struttura della governance 
2. Governance/La gestione 
responsabile d’impresa 

  36 

102-21 
Consultazione degli stakeholder 
su temi economici, ambientali e 
sociali 

1. Identità e strategia/Analisi 
di materialità    31 

102-22 
Composizione del massimo 
organo di governo e dei relativi 
comitati 

2. Governance/La gestione 
responsabile d’impresa 

  36 

102-23 Presidente del massimo organo 
di governo 

2. Governance/La gestione 
responsabile d’impresa 

  36 

102-24 Nomina e selezione del 
massimo organo di governo 

2. Governance/La gestione 
responsabile d’impresa   36 

102-26 
Ruolo del massimo organo di 
governo nello stabilire finalità, 
valori e strategie 

2. Governance/La gestione 
responsabile d’impresa 

  36 

  COINVOLGIMENTO DEGLI 
STAKEHOLDER       

102-40 Elenco dei gruppi di 
stakeholder 

1. Identità e strategia/Analisi 
di materialità  

  31 

102-41 Accordi di contrattazione 
collettiva 

6. Capitale Umano/Le persone   70 

102-42 Individuazione e selezione degli 
stakeholder 

1. Identità e strategia/Analisi 
di materialità    31 

102-43 Modalità di coinvolgimento 
degli stakeholder 

1. Identità e strategia/Analisi 
di materialità  

  31 

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 
1. Identità e strategia/Analisi 
di materialità  

  31 

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 
1. Identità e strategia/Strategia 
di sostenibilità 

  24 

  
PRATICHE DI 
RENDICONTAZIONE       

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato 

Nota Metodologica   5 

102-46 Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi Nota Metodologica   5 

102-47 Elenco dei temi materiali 
1. Identità e strategia/Analisi 
di materialità    31 

102-48 Revisione delle informazioni Nota Metodologica   5 
102-50 Periodo di rendicontazione  Nota Metodologica   5 
102-52 Periodicità di rendicontazione  Nota Metodologica   5 

102-53 Contatti per richiedere 
informazioni riguardanti il report 

Nota Metodologica   5 

102-54 
Dichiarazione sulla 
rendicontazione in conformità ai 
GRI Standards 

Nota Metodologica   5 

102-55 Indice dei contenuti del GRI GRI Content Index   91 

102-56 Assurance esterna 
Relazione della società di 
revisione   89 

 103 MODALITA' DI GESTIONE       

103-1 Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro 

1. Identità e strategia/Strategia 
di sostenibilità 

  24 
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GRI Sustainability Reporting Standard Riferimenti Capitolo / 
Paragrafo 

Note/ Omissioni Pag 

103-1 Spiegazione del tema materiale 
e del relativo perimetro 

1. Identità e strategia/Analisi 
di materialità  

  31 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

2. Governance/Codice Etico  43 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

2. Governance/La gestione 
responsabile d’impresa 

 36 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

1. Identità e strategia/Analisi 
di materialità  

 31 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 2. Governance  36 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

5. Capitale economico-
finanziario/Il valore economico 
generato e distribuito 

 65 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

4. Capitale 
relazionale/Relazione con i 
clienti e committenti 

 58 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

6. Capitale Umano/Diversità  72 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

6. Capitale 
Umano/Formazione e 
competenze 

 75 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

6. Capitale Umano/Salute e 
sicurezza sul lavoro  81 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

6. Capitale Umano/Politiche 
inclusive e responsabili 

 68 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti 

2. Governance/Protezione e 
sicurezza dei dati personali 

 46 

200 TEMI ECONOMICI  

201 PERFORMANCE 
ECONOMICHE       

201-1 Valore economico direttamente 
generato e distribuito 

5. Capitale economico-
finanziario/Il valore economico 
generato e distribuito 

  65 

204 PRATICHE DI 
APPROVVIGIONAMENTO       

204-1 Proporzione di spesa verso 
fornitori locali 

4. Capitale 
relazionale/Fornitori: la 
gestione della supply chain 

  61 

205 ANTICORRUZIONE       

205-3 Episodi di corruzione accertati e 
azioni intraprese 

2. Governance/Compliance 
Normativa 

  46 

207 IMPOSTE - 2019       

207-1 Approccio alla fiscalità 5. Capitale economico-
finanziario/Approccio fiscale 

  67 

300 TEMI AMBIENTALI  
302 ENERGIA       

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione 

7. Capitale 
ambientale/Consumi 
energetici 

  84 

302 ACQUA E SCARICHI IDRICI 
2018       

303-3 Prelievo idrico 
7. Capitale ambientale/Utilizzo 
responsabile delle risorse 
naturali 

 87 

305 EMISSIONI       
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GRI Sustainability Reporting Standard Riferimenti Capitolo / 
Paragrafo 

Note/ Omissioni Pag 

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 
1) 

7. Capitale 
ambientale/Emissioni 

  85 

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2) 

7. Capitale 
ambientale/Emissioni 

  85 

307 COMPLIANCE AMBIENTALE       

307-1 Non conformità con leggi e 
normative in materia ambientale 

2. Governance/Compliance 
Normativa 

  46 

400 TEMI SOCIALI  
401 OCCUPAZIONE       
401-1 Nuove assunzioni e turnover 6. Capitale Umano/Turnover   74 

401-2 

Benefit previsti per i dipendenti 
a tempo pieno, ma non per i 
dipendenti part-time o con 
contratto a tempo determinato 

6. Capitale Umano/Welfare 
aziendale 

 79 

403 SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO - 2018       

403-1 Sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro 

6. Capitale Umano/Salute e 
sicurezza sul lavoro 

  81 

403-5 
Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

6. Capitale 
Umano/Formazione e 
competenze 

  75 

403-9 Infortuni sul lavoro 
6. Capitale Umano/Salute e 
sicurezza sul lavoro 

  81 

404 FORMAZIONE E ISTRUZIONE       

404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente 

6. Capitale 
Umano/Formazione e 
competenze 

  75 

405 DIVERSITA' E PARI 
OPPORTUNITA'       

405-1 Diversità negli organi di 
governo e tra i dipendenti 

2. Governance/La gestione 
responsabile d’impresa   36 

405-1 Diversità negli organi di 
governo e tra i dipendenti 

6. Capitale Umano/Diversità   72 

413 COMUNITA' LOCALI       

413-1 

Attività che prevedono il 
coinvolgimento delle comunità 
locale, valutazioni d'impatto e 
programmi di sviluppo 

4. Capitale relazionale/Le 
relazioni con il territorio 

  62 

416 SALUTE E SICUREZZA DEI 
CLIENTI       

416-1 
Valutazione degli impatti sulla 
salute e sulla sicurezza per 
categorie di prodotto e servizi. 

2. Governance/Protezione e 
sicurezza dei dati personali 

  46 

416-1 
Valutazione degli impatti sulla 
salute e sulla sicurezza per 
categorie di prodotto e servizi. 

4. Capitale 
relazionale/Relazione con i 
clienti e committenti 

  58 

416-2 

Episodi di non conformità 
riguardanti impatti sulla salute e 
sulla sicurezza di prodotti e 
servizi 

2. Governance/Compliance 
Normativa   46 

418 PRIVACY DEI CLIENTI       

418-1 

Denunce comprovate 
riguardanti le violazioni della 
privacy dei clienti e perdita di 
dati dei clienti 

2. Governance/Protezione e 
sicurezza dei dati personali 

  46 

419 COMPLIANCE SOCIO-
ECONOMICA       
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GRI Sustainability Reporting Standard Riferimenti Capitolo / 
Paragrafo 

Note/ Omissioni Pag 

419-11 
Non conformità con leggi e 
normative in materia sociale ed 
economica 

2. Governance/Compliance 
Normativa 

  46 
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