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ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

EX ART.5

Le attività di interesse generale sono definite

dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore come uno

degli elementi, insieme all’assenza di fini di lucro,

che concorrono a definire l’identità di un Ente del

Terzo Settore.

Le attività di cui all’art. 2 del D.lgs. 112/17 svolte

da Rochdale sono:

Capitolo 2 –Identita'

RAGIONE SOCIALE ROCHDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

PARTITA IVA E CODICE 
FISCALE

03030490274

FORMA GIURIDICA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO ‘B’

SETTORE LEGACOOP SOCIALE

ANNO DI COSTITUZIONE 1998

SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA ENRICO TOTI 38 - 30173 MESTRE (VE)

TEL 0415340151

MAIL segreteria@rochdale.it

SITO WEB www.cooperativarochdale.it

ASSOCIAZIONE DI 
RAPPRESENTANZA

LEGACOOP

CONSORZI CSU ZORZETTO

25 Giugno 2022





L’inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati passa anche
attraverso la cooperazione tra istituzioni e tra tutti i soggetti, pubblici e
privati, che a vario titolo si occupano di sostenere e accompagnare le

persone prese in carico, con l’obiettivo di ridurre il rischio di
emarginazione sociale da un lato e favorire il loro ingresso nel mondo

del lavoro dall’altro.
La Regione Veneto prevede e promuove la costituzione e/o il
rafforzamento di una rete integrata di servizi che coinvolga tutti i

soggetti coinvolti nell’accompagnamento e nel supporto della persona
presa in carico (Ulss, Comuni, Cooperative sociali, imprese, Parti sociali,

enti accreditati per la formazione e i servizi al lavoro).
I percorsi d’inserimento lavorativo, previsti da efficienti reti locali di attori
pubblici e privati e supportati da un adeguato quadro normativo, sono il

presupposto affinché anche le persone con disabilità fisiche, intellettive
o psichiche, possano divenire soggetti attivi e, per quanto possibile,

autonomi. Consentendo ad essi di emanciparsi progressivamente dalla
dipendenza dal nucleo familiare di origine, e sgravando lo stesso da una
serie di oneri che con l’invecchiamento genitoriale finiscono per

diventare insostenibili, rappresentano la modalità attraverso la quale le
persone svantaggiate possono evitare il rischio di cadere in condizioni di

povertà o di dipendere in maniera esclusiva dal sistema assistenziale.
Partendo dalla centralità della persona l’obiettivo è la valorizzazione
delle competenze e l’acquisizione di tutte le capacità necessarie ad

affrontare a pieno titolo e con pieno diritto una soddisfacente vita
lavorativa. La qualità del lavoro deve essere un obiettivo per tutti, ma a

maggior ragione per coloro che già sono in condizioni di difficoltà.

All’interno delle cooperative sociali come Rochdale, l’attività lavorativa ha significato non

solo di “produzione”, ma anche di educazione e rieducazione al lavoro che significa
favorire l’acquisizione di responsabilità, impegno, autonomia, socialità e professionalità.

Questa modalità di inserimento lavorativo non offre quindi solo occasioni di lavoro, ma
opera con soggetti deboli a partire proprio dalla loro condizione di svantaggio; offre
un’opportunità di inclusione sociale attraverso l’ingresso in una organizzazione che

coniuga la capacità produttiva con la capacità di valorizzare la forza lavoro debole grazie
all’esistenza di figure specializzate preposte a realizzare e monitorare progetti

personalizzati di inserimento lavorativo.
L’obiettivo generale può essere declinato in obiettivi specifici:
§ aumentare il numero degli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati;

§ aumentare il numero e la diffusione territoriale delle imprese sociali;
§ sviluppare e rafforzare le organizzazioni esistenti;

§ favorire un equilibrio nella composizione della forza lavoro: svantaggio inserito ai sensi
della L.381/91, svantaggio non certificato, lavoratori con normali opportunità
direttamente impegnati nella produzione;

§ aumentare la capacità del sistema non profit di inserire soggetti psichici e in
trattamento psichiatrico;

§ rafforzare l’integrazione tra il sistema pubblico e il privato sociale;
§ rafforzare il ruolo della cooperazione sociale all’interno delle politiche attive del

lavoro.

Rochdale persegue e promuove tali obiettivi operando prevalentemente in Veneto, nelle
province di Venezia e Rovigo.

8



9

Storia dell’organizzazione

1998 nasce 

Rochdale

2000 

CUP
Il CUP coordina le richieste di 
prenotazione del servizio di 

trasporto dedicato per persone 

non deambulanti e/o a ridotta 

capacità motoria

2002-2021 
SERVIZIO DI 

SEGRETERIA e 
PORTIERATO

Presso Fondazione Carpinetum

2003 
SERVIZIO DI SUPPORTO AL 

SISTEMA DELLA 
DOMICILIARIETA’ E DELLE 

CURE FAMILIARI presso 

Assessorato alle Politiche sociali oggi 
SERVIZIO DI SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO

2004
PROGETTO DI 

INTEGRAZIONE E 
FORMAZIONE NEL 

CONTESTO LAVORATIVO 

PER PERSONE CON 
DISABILITA’

2004
SPORTELLI UNICI INTEGRATI, 
oggi SPORTELLI ACS (Agenzia 

della Coesione Sociale), attivi 
nelle sedi di Mestre, Marghera, 

Venezia, Lido, Pellestrina, 

Murano, Burano

2005
CAMERA DI 

COMMERCIO VENEZIA 

ROVIGO 
CALL CENTER ALBO 

GESTORI AMBIENTALI E 

SERVIZIO CENTRALINO

2020
Aggiudicazione Gara Comune di 

Venezia per i servizi: 
ü CUP

ü SUPPORTO AMMINISTRATIVO
ü SPORTELLI ACS

2021 
Aggiudicazione Gara CCIAA di 

Venezia Rovigo:

ü CALL CENTER ALBO GESTORI 

AMBIENTALI 
ü SERVIZIO CENTRALINO

2021
AVVIO SPORTELLO 

FAMIGLIA

(ampliamento Lotto 1 gara 

Comune di Venezia)

2021
AGGIUDICAZIONE 

SERVIZIO HOME CARE 
PREMIUM ‘HCP’
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Mission, vision e valori

La “Mission” di Rochdale, attorno alla

quale ruotano tutte le sue attività, è il

perseguimento dell’interesse generale

della collettività alla promozione

umana e all’integrazione sociale
dei cittadini sviluppando fra essi lo

spirito mutualistico e solidaristico

inserendo nel proprio ciclo lavorativo

persone in stato di disagio così come

previsto dalla L. 381/91, con particolare

attenzione a quelle con grave disabilità.

La «Vision» di Rochdale consiste nella

promozione della qualità sociale
come sistema di relazioni che intreccia

benessere individuale e benessere

sociale.

I ‘Valori’ che guidano la Cooperativa

nelle sue attività sono:

Uguaglianza

Partecipazione

Efficienza ed efficacia

Inclusione

Solidarietà

Legame con il territorio

Democraticità

Mutualità
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Governance

La maggioritaria presenza di soci lavoratori è espressione della
centralità della persona nelle scelte organizzative: il lavoratore,

infatti, influenza e osserva la qualità del servizio, e la sua

partecipazione agli organi societari risulta un obiettivo della
Cooperativa.

Il rapporto associativo si può instaurare per interessamento
diretto da parte della persona, oppure può essere la stessa

Cooperativa che invita il lavoratore - solitamente in seguito al

passaggio di contratto a tempo indeterminato - a valutare la
possibilità di diventare socio. Il lavoratore o il volontario che

desiderassero diventare soci hanno la possibilità di farlo in
qualsiasi momento, presentando lettera di richiesta di

ammissione a socio al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio

ne valuta qualità e continuità dell’esperienza in Cooperativa e
provvede ad accogliere o a respingere la domanda. La quota

associativa, da versare in due soluzioni, è per tutti di 77,46 Euro:
una cifra che garantisce a tutti di poter partecipare alla

Cooperativa. Viene posta attenzione a illustrare compiti,

responsabilità, diritti e doveri del socio.
Nell’anno 2021 la Cooperativa consta di 64 soci di cui 1 con

personalità giuridica.
Nel corso dell’anno sono stati ammessi 8 nuovi soci e ne sono

usciti 5.

23

14

5

3

1919

15

5

2

20

LAVORATORI LAVORATORI SV SOVVENTORI VOLONTARI COOPERATORI

NUMERO E TIPOLOGIA SOCI

2021 2020
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ORGANIGRAMMA
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ASSEMBLEA SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano di gestione
della Cooperativa a cui partecipano tutti i soci, con
diritto di voto per coloro che sono iscritti al libro soci
da almeno 90 giorni; la partecipazione può avvenire
anche per rappresentanza, mediante delega conferita
ad altro socio che non può rappresentarne più di due.
L’Assemblea dei Soci è convocata dall’organo
amministrativo mediante avviso contenente
l’indicazione nell’elenco degli argomenti da trattare,
del luogo dell’adunanza e della data e ora della prima
convocazione (ed eventualmente della seconda) a
mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail spediti ai
soci lavoratori almeno otto giorni prima dell’adunanza,
presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

Possono parteciparvi tutti i soci che non risultino
morosi nel pagamento della quota sociale.

Responsabilità e sistema di governo

L’Assemblea in seduta ordinaria:

• approva il bilancio consuntivo e la distribuzione degli utili;

• nomina e revoca gli Amministratori, determinandone numero

ed eventuali compensi;

• approva le modificazioni dello statuto sociale. In tal caso il

verbale è redatto da un notaio e si applica l’articolo 2436 del

Codice Civile;

• delibera su tutti gli argomenti che attengono alla gestione della

Cooperativa.

L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione,

quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei

soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

intervenuti. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea è

necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e

rappresentati. Nei casi di modificazione dello statuto sociale, di

approvazione dei regolamenti di cui all’articolo 2521 Codice Civile

e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione

dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci, occorrerà il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci

presenti e rappresentati.
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Capitolo 3 – Sociale: persone, obiettivi, attività

Mutualità significa reciprocità, un atteggiamento che

considera sempre, sia nel fare quotidiano che nella definizione degli

obiettivi, la ricaduta dell’agire di ciascuno sull’altro, oltre che sulla

cooperativa nel suo insieme. Reciprocità e mutualità sono le caratteristiche

fondanti e fondamentali di una cooperativa, perché in esse si realizza

l’aiuto reciproco tra esseri umani, non più isolati e soli ad affrontare la

società e i problemi della vita, ma uniti insieme per attuare lo stesso

progetto comune (che in quanto tale solo insieme può essere perseguito),

con un sistema produttivo più attento al benessere e alla qualità e non

volto al mero guadagno.

La cooperativa è un presidio di democrazia, uguaglianza e

libertà in cui ciascun socio esprime il proprio peso in termini

di voto; il suo primo dovere è partecipare alle assemblee.

L’assemblea annuale è un momento molto importante per la

cooperativa perché, al di là degli adempimenti formali come ad
esempio l’approvazione del bilancio, è il momento nel quale si

rende conto dell’attività della cooperativa e quindi anche dei

progetti che sono stati realizzati e di quelli che si intendono

realizzare in una cooperativa.

25 giugno 2022
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Per fornire la rappresentanza in modo efficacie dei soci e costruire una
comunicazione positiva tra l'amministrazione e i soci stessi, Rochdale sta
lavorando per sviluppare canali di comunicazione tra i soci e l'amministrazione
affinché siano sempre informati sui bisogni e le aspettative.

Diventare soci di una cooperativa significa

partecipare alle scelte aziendali e acquisire una

quota parte dell’azienda (attraverso la

sottoscrizione di azioni rappresentative del capitale
sociale).

Tanti i vantaggi e le opportunità: primo tra tutti
quello di sentire la società, nella quale si lavora e si

investe, anche “propria”, discutendone e

condividendone le scelte.

25 giugno 2022
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Focus soci

23

14

5

3

1919

15

5

2

20

LAVORATORI LAVORATORI SV SOVVENTORI VOLONTARI COOPERATORI

NUMERO E TIPOLOGIA SOCI

2021 2020
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ETA' 

2021 2020 25 giugno 2022

Anzianità 
associativa

2020 2021

0-5 ANNI 11,47 % 18,75 %

6-10 ANNI 13,11 % 12,50 %

11-20 ANNI 60,65 % 57,81 %

> 20 ANNI 14,75 % 10,93 %
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Soci svantaggiati: genere, età

25 giugno 2022

10

12
11

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

uomini donne

S U D D I V I S I O N E  P E R  G E N E R E

2021 2020

2

19

11

21

3

0

5

10

15

20

25

fino a 40 41-60 > 60

E T A ’

2021 2020



23

Risorse umane impiegate

8

26

3
8

11

26

0

7

0

10

20

30

soci maschi socie femmine non soci maschi non socie femmine

NUMERO E GENERE SOCI  E  NON SOCI  LAVORATORI

2020 2021

MENO 2 ANNI
23%

2 - 5 ANNI
14%

6 - 10 ANNI
11%

+10 ANNI
52%

ANZ I ANI T A'  2 0 2 0

MENO 2 ANNI
18%

2 - 5 ANNI
11%

6 - 10 ANNI
18%

+10 ANNI
53%

ANZ I A NI T A'  2 0 2 1

25 giugno 2022
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Risorse umane impiegate

- DI 25

0%
25-35
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32%
46-55

32%

+ DI 55

20%
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- DI 25
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25 giugno 2022
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LAUREA 

42%

MEDIA 

SUPERIORE

38%

MEDIA 
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20%

TITOLO DI  STUDI O ANNO 2021

LAUREA 

41%

MEDIA 

SUPERIORE

39%

MEDIA 

INFERIORE

20%

TITOLO DI  STUDIO ANNO 2020
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Rochdale applica il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle

cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-

educativo e di inserimento lavorativo.

Per la determinazione dei compensi quindi si fa riferimento

alla contrattazione collettiva, a seconda delle mansioni

ricoperte ed eventuali contrattazioni interne se il socio o

lavoratore avesse delle maggiori responsabilità nell'esercizio

delle sue funzioni.

I livelli di assunzione vanno dall' A2(centralinista) al massimo

dell’E1 (coordinatore dei servizi).

Tipologia di contratti applicati
Soci lavoratori

2020 2021

soci a tempo determinato part time 1 0

soci a tempo determinato full time 2 0

soci a tempo indeterminato part time 32 33

soci a tempo indeterminato full time 0 3

3% 6%

91%

2020

soci a tempo determinato part time

soci a tempo determinato full time

soci a tempo indeterminato part time

soci a tempo indeterminato full time

0%0%

92%

8%

2021

soci a tempo determinato part time

soci a tempo determinato full time

soci a tempo indeterminato part time

soci a tempo indeterminato full time
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Tipologia di contratti applicati
Lavoratori Dipendenti

dipendenti a 

tempo 

determinato part 

time

10%

dipendenti a 

tempo 

determinato full 

time

0%

dipendenti a 

tempo 

indeterminato 

part time

60%

dipendenti a 

tempo 

indeterminato full 

time

30%

2020

dipendenti a tempo determinato part time

dipendenti a tempo determinato full time

dipendenti a tempo indeterminato part time

dipendenti a tempo indeterminato full time

dipendenti a 

tempo 

determinato 

part time

43%dipendenti a tempo 

determinato full time
0%

dipendenti a 

tempo 

indeterminato 

part time

57%

dipendenti a tempo 

indeterminato full time
0%

2021

dipendenti a tempo determinato part time

dipendenti a tempo determinato full time

dipendenti a tempo indeterminato part time

dipendenti a tempo indeterminato full time

2020 2021
dipendenti a tempo 
determinato part time 1 3

dipendenti a tempo 
determinato full time 0 0

dipendenti a tempo 
indeterminato part time 6 4

dipendenti a tempo 
indeterminato full time 3 0
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Struttura dei compensi

Retribuzione annua lorda minima € 1.333,36

Retribuzione annua lorda massima € 2.773,12

Rapporto 2.08

Nominativo Tipologia Importo

Consiglio di Amministrazione Retribuzione € 10.000,00

Revisore dei conti Compensi € 3.640,00

Volontari Rimborso € 0
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Turn over del personale

2020 2021

Assunzioni 6 5

Dimissioni/

cessazioni 2 6

Organico 

medio 43 44

Rapporto di 

turn over 19% 25%
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Formazione

Gli obiettivi generali della formazione sono:

1) far acquisire ai nostri soci/lavoratori conoscenze e competenze che
consentiranno loro di svolgere al meglio le proprie mansioni;

2) colmare eventuali lacune insorte a causa di cambiamenti interni o

esterni;

3) permettere lo sviluppo di nuove abilità che permettano di valorizzare il

personale;

4) gratificare i dipendenti attraverso la crescita professionale e personale;

5) aumentare la qualità nell’erogazione dei diversi servizi grazie

all’aggiornamento professionale

Il modello della Cooperativa è così caratterizzato:

a) definisce la competenza necessaria per il personale che

svolge attività che influenzano la qualità del servizio erogato;

b) fornisce approfondimento e/o intraprende altre azioni per
soddisfare:

- pianificazione della formazione

- addestramento al ruolo (neo assunti o cambio di ruolo)

c) valuta l’efficacia delle azioni formative intraprese;

d) assicura che il personale sia consapevole della rilevanza e

dell’importanza delle proprie attività e di come esse

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi;

e) conserva appropriate registrazioni sul grado di istruzione,

sull’addestramento, sull’abilità e sull’esperienza del

personale.
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Nel 2021 sono state erogate circa 1.300 ore di formazione.

E’ stata elaborata una rendicontazione suddivisa per servizio, in modo da tenere sempre

aggiornato il piano di formazione interno, i destinatari e gli incontri svolti.

Le tematiche affrontate sono per lo più relative alle peculiarità dei diversi servizi, una
formazione trasversale è stata quella relativa alla Dgr. 865, riguardante Percorsi per il

rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali.

Nel corso del 2021 la formazione obbligatoria in tema di sicurezza ha riguardato 5 persone per

un totale di 20 ore.
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Gli avvenimenti di questi anni ci hanno messo alla prova ma ci hanno anche fatto
comprendere l’importanza di essere utili, coesi e solidali. I servizi non si sono mai fermati
grazie al lavoro e all’impegno di tutti, in linea con i protocolli anti contagio a tutela del
personale particolarmente fragile che lavora in Cooperativa, è stato - fin dall’inizio di
questa emergenza - favorito e garantito lo svolgimento delle attività in sicurezza. In questo
senso i mutamenti indotti dalle necessità hanno portato anche rinnovamento, investimento
in tecnologia, ripensamento nella modalità di svolgimento del lavoro e nuova attenzione e
valorizzazione delle risorse umane. Per stare al passo con i rapidi cambiamenti che questo
periodo richiede e per gestire la complessità futura abbiamo visto che è necessario non
solo acquisire ed accrescere le competenze tecniche e tecnologiche ma soprattutto
accrescere la capacità di adattamento, così come la flessibilità che ci permette di lavorare
in contesti e ambienti differenti. È necessario e proviamo quotidianamente attraverso il
lavoro dei coordinatori del servizio a condividere gli obiettivi, allineando quindi azioni e
scopi. Il lavoro in team è fondamentale e la Cooperativa promuove e struttura le attività
favorendo la relazione tra le persone, la condivisione, lo scambio che avviene
naturalmente nella condivisione dello spazio, dell’ufficio, degli strumenti. Abbiamo
ovviamente attivato e favorito politiche a sostegno della conciliazione vita-lavoro, il lavoro
agile o smart working, ove possibile, ma abbiamo rilevato l’esigenza anche da parte dei
lavoratori, soprattutto delle persone con disabilità, di tornare in presenza proprio per tutti i
motivi suddetti.

Qualità dei servizi

Nell’ambito della mission finalizzata all'inserimento sociale
e lavorativo di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381,

Rochdale, sin dalla nascita nel 1998, vuole essere un

luogo in cui ci si dimentica la disabilità, dove lo svantaggio

non deve essere avvertito come tale e si è integrati nella

produzione come in ogni altro contesto lavorativo. La
professionalità degli operatori, corrette metodologie di

lavoro, attrezzature e prodotti adeguati, impegno

manageriale ed abilità gestionali consentono di creare

opportunità lavorative interessanti e utili anche per coloro

che necessitano di un ambiente “protetto” dove poter
sviluppare gradatamente, attraverso un percorso guidato,

le proprie capacità relazionali e lavorative.



34

Politica della qualità

Il Sistema di gestione per la Qualità ha lo scopo di promuovere una
conduzione dell’organizzazione orientata al miglioramento continuo, con la

partecipazione di tutti e secondo criteri internazionalmente riconosciuti e

condivisi; inoltre intende rispondere all’esigenza di comunicare la volontà

della Cooperativa al miglioramento continuo dei diversi processi di

erogazione dei servizi e ciò al fine di una maggiore soddisfazione dei
propri stakeholders, siano essi interni (i soci e dipendenti) che esterni

(i committenti e i fruitori dei servizi).

L’adozione di apposite procedure costantemente monitorate nella loro

adeguatezza permette alla Cooperativa Rochdale di ottenere migliori

risultati, assicurando il giusto equilibrio tra le proprie finalità sociali e le
necessità aziendali e la soddisfazione del cliente/utente finale.

La cultura del recupero e dell’inclusione caratterizza il ciclo lavorativo in

tutti i servizi che la Cooperativa svolge e di cui al grafico seguente,

caratterizzati dalla continua ricerca di un ‘elevata qualità investendo in

innovazione e provando a rispondere a specifiche esigenze e richieste
puntando sempre sulla formazione e professionalità del personale.

La Direzione agisce costantemente per raggiungere gli obiettivi descritti anche in questo bilancio

sociale, che sono:

• impegnarsi per rispondere al meglio alle esigenze degli stakeholder interni ed esterni

• aumentare il coinvolgimento dei soci e dipendenti a tutti i livelli;

• distinguersi nel mercato dei servizi in appalto per gli enti pubblici per le capacità tecniche e

l’alto livello di qualità dei servizi offerti;

• distinguersi nel settore dell’inserimento lavorativo per persone in condizioni di svantaggio per la

qualità dei percorsi proposti ed operare per mantenere e/o ampliare ove possibile le

opportunità di inserimento lavorativo all’interno della propria realtà;

• coltivare le collaborazioni con Servizi pubblici sociali e socio-sanitari, con altri Enti del terzo

settore, con organizzazioni pubbliche e private, nella consapevolezza che le partnership nel

territorio creano reti e ampliano le opportunità;

• proporre progetti innovativi per i contributi pubblici destinati a supportare le iniziative di

inserimento lavorativo per le persone in condizioni di svantaggio in coerenza con la Vision;

• valorizzare le persone che lavorano nella Cooperativa con percorsi professionalizzanti e

formativi;

• favorire la partecipazione consapevole di collaboratori e soci alla realtà produttiva e sociale

della Cooperativa;

• favorire la continuità occupazionale;

• rapportarsi con un contesto in continuo cambiamento e adattarci in modo flessibile alle nuove

sfide incontrate, tenendo sempre presente la complessità e i punti di vista delle parti interessate

rilevanti;

• gestire i rischi rilevanti per tutte le attività, a livello dell’organizzazione e dei singoli processi,

con lo scopo di ridurre l’incertezza ove possibile e garantire sempre il miglior livello possibile di

qualità nei servizi;

• promuovere attività di miglioramento per favorire una maggiore efficacia ed efficienza di tutti i

processi, non solo quelli certificati;

• diffondere il valore della sostenibilità.

Rochdale ha deciso quindi di dare attuazione ad un Sistema di gestione per la Qualità conforme

alle normative di riferimento.

La presente politica per la qualità è comunicata e diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione;

annualmente viene resa operativa attraverso la pianificazione della Qualità definendo obiettivi

specifici e rivista in sede di Riesame della Direzione.
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I server virtuali sono dotati di un software di backup & recovery che crea una copia
dell’intera infrastruttura in un server separato e dedicato; le copie vengono poi replicate
in un luogo geograficamente diverso, ubicato a più di 40 km; le postazioni cloud sono

dotate di strumenti di Office automation (pacchetto Office di Microsoft) e la licenza del
Customer Relationship Management CRM Coregain. Sia le postazioni che i server sono

dotati di antivirus aggiornato e centralizzato.
La Cooperativa Rochdale si conforma a quanto previsto dalla normativa sulla Privacy
relativamente ai dati e alle informazioni che possiede e che gestisce nel corso delle sue

attività.
È individuato un responsabile aziendale della Privacy e ed è predisposto un apposito

Documento Programmatico della Sicurezza (DPS), che analizza i dati e le informazioni
sensibili e ne definisce le modalità di gestione e tutela (sia operativa che informatica) in
merito alla loro criticità.

Tutto il personale, in relazione alle responsabilità, è formato in materia di privacy e le
procedure previste vengono regolarmente applicate.

In Rochdale opera circa il 40% di persone con disabilità e/o avente diritto alla Legge
104/92, ciò implica la capacità di organizzarsi per essere in grado di affrontare e

garantire i bisogni di cui sono portatori i lavoratori (maggiormente soggetti a lunghi

periodi di assenza).
Il sistema informatico della Cooperativa è formato da una rete aziendale e da un insieme

di strumenti software e attrezzature hardware funzionali alle attività che svolge.
Sono presenti, inoltre, diverse postazioni costituite da personal computer e stampanti e

il sistema informativo aziendale è dotato di una rete Internet che permette la

connessione a servizi remoti.
La rete interna è protetta da un firewall, al cui interno sono attivi:

• 1 server fisico;
• 4 server virtuali;
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Percorsi di inserimento lavorativo

Avviare percorsi di inserimento significa utilizzare metodologie

specifiche per “l’abbinamento” della persona con disabilità ad una

mansione compatibile in un contesto di lavoro adatto: una sorta di

inscindibile triangolazione persona/mansione/ambiente di lavoro

La procedura di inserimento lavorativo fa riferimento
alla normativa relativa alle Cooperative Sociali di tipo B
(in primis Legge 381 / 91 e legge Regionale 24 / 94).

Caratteristiche soggettive 
e professionali della 

persona con disabilità

Compito che la persona è 
chiamata a svolgere in una 

determinata area 
produttiva: le informazioni 
necessarie per definire il 

compito/mansione da 
svolgere

Contesto strutturale, 
organizzativo e 
relazionale di 
inserimento e 
integrazione 

lavorativa/sociale per cui 
necessitano informazioni 
sull’ambiente lavorativo 
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Le fasi dell’inserimento lavorativo

1. Selezione dei curricula

2. Primo colloquio conoscitivo

3. Secondo colloquio

4. Pianificazione e programmazione dell’inserimento lavorativo

5. Formalizzazione incarico di lavoro

6. Osservazione, tutoraggio, supervisione iniziale

7. Monitoraggio e valutazione in itinere

8. Valutazione finale
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L’opinione degli stakeholder

Come per il bilancio sociale 2020 anche quest’anno Rochdale ha

inoltrato ai propri stakeholder principali un questionario per
conoscere il grado di soddisfazione delle proprie attività.

Sono stati inviati circa 45 questionari ai committenti, ai fornitori, ai

consulenti e ad altri soggetti che hanno rapporti di collaborazione con

la Cooperativa.

Sono stati reinviati debitamente compilati solo 20 questionari.

8 dai fornitori, 5 dai committenti, 5 da collaboratori altri, 2 da

consulenti
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In che misura ritiene che il servizio sia utile alla collettività?

( in una scala da 1 a 5 dove 1 sta per insufficiente e 5 ottima) 4,5

Si sente di essere vicino ai valori e alla mission della Cooperativa 

Rochdale? 4,9

Da 1 a 5 quanto è il servizio offerto/svolto coerente con la mission*?( 

* dichiarazione delle finalità istituzionali) 4,7

Da 1 a 5 quanto è il servizio svolto/offerto coerente con la vision*?( * 

l'insieme degli obiettivi di lungo periodo che si basano sui valori, 

ideali, aspirazioni dichiarati)

4,5

Come valuta la Trasparenza di Rochdale? 4,7

Come valuta il grado di efficienza nell'impiego delle risorse? 4,3

In che misura ritiene Rochdale capace di conseguire risultati 

relativamente al suo settori di intervento che siano soddisfacenti? ( in 

una scala da 1 a 5 dove 1 sta per insufficiente e 5 ottima)

4,6
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In che misura ritiene che l'attività della Cooperativa Rochdale

abbia un impatto sociale positivo sul territorio? ( in una scala da

1 a 5 dove 1 sta per insufficiente e 5 ottima)

4,6

In che misura ritiene Rochdale una società cooperativa

collaborativa? 4,7

Da 1 a 5 quanto ritiene che Rochdale sia chiara negli obiettivi di

miglioramento? 4,1

Considera che vi sia rispondenza del servizio ai bisogni degli utenti? SI

Riscontra adeguatezza della documentazione ( report, relazioni etc)

prodotta 4,4

Come valuta la coerenza tra quanto dichiarato nel progetto di

servizio e quanto erogato? 4,5

In generale come valuta il servizio offerto da

Rochdale 4,7
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RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa da sempre collabora con la Pubblica Amministrazione,
gestendo appunto le sue principali attività in regime di appalto.

Attività di formazione POR FSE 2014-2020, la cui finalità è il rafforzamento
degli enti locali, attraverso il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali.

Impatti delle attività

OCCUPAZIONE TERRITORIALE

• Assunzione di 2 assistenti sociali e di 2 operatori

• Aggiudicazione gara Camera di Commercio di Venezia Rovigo

• Aggiudicazione gara HOME CARE PREMIUM

• Avvio Sportello Famiglia

RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA’

Rochdale si impegna per promuovere spazi, luoghi e modalità diverse da quelle convenzionali/tradizionali
favorendo metodologie e stili di lavoro anche nuovi e creativi per diffondere la cultura dell’integrazione
attraverso il coinvolgimento di tutti (persona, famiglie, istituzioni, territorio) e per creare le condizioni affinché i
limiti e le problematiche vengano accolti come occasione di crescita di tutti i protagonisti coinvolti.

• Progetto Occupabilità: percorso educativo, di socializzazione ed integrazione a favore di persone disabili giovani
adulte che - per condizioni psichiche e/o fisiche - possano svolgere mansioni di tipo lavorativo, solo a partire dalle
capacità residue e/o potenziali di ciascuno e se inserite in un ambiente predisposto ad accoglierle. Nel corso di questi
ultimi anni si è allargato il focus degli obiettivi del Progetto alla Comunità per creare nuove relazioni, collaborazioni e
contesti di esperienza che diano rilievo e visibilità e per sintonizzarsi su una dimensione più ampia dove il senso del
valore dell’individualità possa coniugarsi con la solidarietà e la reciprocità

• Sportello Famiglia: un progetto di ampliamento delle attività di sportello già in capo alla Cooperativa il cui obiettivo è
assicurare la più ampia fruibilità del servizio da parte della comunità locale di riferimento e agevolare la conoscenza
delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti
ai nuclei familiari anche attraverso un sito dedicato www.famiglieavenezia.it e lo “sportello virtuale” il cui scopo è
quello di rendere più immediato il dialogo tra l’utente/fruitore del sito e gli operatori di sportello:
https://www.famiglieavenezia.it/sportello-virtuale

• Progetto Home Care Premium nasce nell’ambito di un accordo quadro tra il Comune di Venezia e l’INPS teso a
valorizzare l’assistenza e la cura a domicilio a supporto della disabilità e non autosufficienza per i soggetti beneficiari
destinatari del contributo finalizzato al rimborso delle spese sostenute. La Cooperativa gestisce il servizio che prevede
la figura di un’ assistente sociale per la realizzazione dello sportello telefonico; presa in carico, valutazione e
monitoraggio tramite colloquio e/o visita domiciliare; gestione del Piano Assistenziale Individualizzato; modifica del
PAI, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnici e amministrativi in uso al Servizio Anziani e Servizio Disabili dei
Comuni dell’Ambito; rendicontazione e attività amministrative per la gestione complessiva del progetto.

IMPATTI AMBIENTALI

Rochdale è una cooperativa di servizi e non di produzione pertanto non ha un particolare
impatto ambientale legato ai rifiuti prodotti dalla propria attività. Sicuramente l’implementazione
del sistema Cloud significa adottare soluzioni sostenibili meno impattanti sull’ambiente,
l’attenzione all’utilizzo della carta, al suo corretto smaltimento, l’installazione dell’erogatore di
acqua potabile è una soluzione moderna per tutelare l’ambiente riducendo l’utilizzo della
plastica, programmiamo interventi di sanificazione degli uffici e richiediamo ai fornitori l’utilizzo
di prodotti ecologici o comunque senza sostanze tossiche. Non ultimo si è sostituita la
macchina del caffè con erogazione bicchieri e palette biodegradabili.



Composizione del Valore

della produzione

(derivazione dei ricavi)

Valore della produzione (€) Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica

Amministrazione

€ 876.841,00 95,39 %

Ricavi da organizzazioni del

terzo settore e della

cooperazione

€ 35.262,00 3,84 %

Donazioni (compreso 5 per

mille)

€ 7.125,00 0,78 %

Totale € 919.228,00

Capitolo 4 – Situazione economico finanziaria

Fatturato € 912.103,00

Attivo patrimoniale € 631.015,68

Patrimonio proprio € 205.957,00

Utile di esercizio € 29.884,19

Valore della produzione

anno- 2021

Valore della produzione

anno -2020

Valore della produzione

anno -2019

€1.001.737 € 919.229,00 € 779.021,00

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio 2020

Valore della produzione (€)

Composizione del valore della produzione 2020

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio 2021

Fatturato € 1.001.737,00

Attivo patrimoniale € 712.953,00

Patrimonio proprio € 195.467,00

Utile di esercizio € 15.014,00

Composizione del valore della produzione 2021

Composizione del Valore

della produzione

(derivazione dei ricavi)

Valore della produzione (€) Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica

Amministrazione

€ 998.134,08 99,60%

Ricavi da organizzazioni del

terzo settore e della

cooperazione

€ 3.582,16 0,40%

Donazioni (compreso 5 per

mille)

0

Altre € 21,00

Totale €1.001.737
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Tipologia Servizi Fatturato (€) 2020 Fatturato (€) 2021

a) interventi e servizi sociali ai sensi 

dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 

novembre 2000, n. 328, e successive 

modificazioni, ed interventi, servizi e 

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 

1992, n. 104, e successive modificazioni, e 

di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e 

successive modificazioni;

€     97.047,64 €      97.047,64

p) servizi finalizzati all'inserimento o al 

reinserimento nel mercato del lavoro 
dei lavoratori e delle persone di cui al 

comma 4;

€   815.055,50 €    903.776,44

Totale €   912.103,14 € 1.000.824,08

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)
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Relazione 
annuale
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Capitolo 5 – Responsabilità sociale e ambientale

Responsabilità sociale e ambientale: buone pratiche

La Dichiarazione di Identità Cooperativa, firmata dai Probi Pionieri di Rochdale nel
1844, e ripresa oggi dall'Alleanza Internazionale delle Cooperative, definisce i 7

principi cooperativi, ovvero le linee guida con cui le cooperative mettono in pratica

i propri valori

44
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Nel corso del 2020 anche Rochdale ha dovuto confrontarsi con

una riorganizzazione interna dovuta alla pandemia. Sono state
messe in atto tutte le misure possibili per adeguare il lavoro allo
smart working nei servizi dove è stato possibile attivarlo e si è

proseguita l'attività ordinaria senza mai interrompere la presenza.
Nel 2021 si è proseguito con l’attività di contenimento della

pandemia, purtroppo ancora in atto, e applicato lo smart working
ove compatibile con le attività del servizio.
Al contempo si è promossa una riflessione sulla conoscenza,

consapevolezza e gestione di questo strumento, sia all’ interno
che all’ esterno, aderendo al progetto di ricerca di Legacoop e

INAIL che ha portato alla realizzazione del libretto “ Strumenti per
la prevenzione del rischio stress lavoro correlato nello smart

working e nel lavoro in presenza nell’attuale scenario sanitario” .

In questo senso da sempre Rochdale si attiva
• per garantire ai propri soci e lavoratori le condizioni di lavoro migliori

possibili;
• per offrire opportunità lavorative al fine di valorizzare le capacità e le

potenzialità delle persone con disabilità, con l’intento di “inserire la
persona giusta nel posto di lavoro giusto” attraverso un percorso
consapevole che ciascuno sceglie di compiere sviluppando il proprio “io”.

La persona acquisisce dignità contribuendo a non incidere sui bilanci pubblici.

Sono ben noti i vantaggi e gli svantaggi dello smart working: nessun costo di trasferimento casa-
lavoro e lavoro-casa, tempi di viaggio annullati, minori emissioni di gas nocivi, risparmio di
denaro, maggiore tempo da dedicare alla famiglia, facilità nel gestire più attività durante il
giorno e soprattutto superamento delle difficoltà legate alla mobilità per le persone con

disabilità motorie e alla presenza di barriere architettoniche in edifici spesso non
completamente accessibili. E di contro, però, cambiamenti nelle dinamiche relazionali tra
colleghi, la necessità di allestire altrove un ambiente dedicato al lavoro, il reperimento di
tecnologie adeguate (pc, tablet, scanner, stampante, tool, software), la garanzia di ambienti
salubri durante tutta la giornata, luci adeguate, difficoltà nel separare vita privata e

professionale, interruzioni, rumori, etc. Perché si parli e si possa adottare davvero lo smart-
working è fondamentale un cambiamento sociale e culturale dell’azienda ma anche dei
lavoratori.
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Rochdale e gli obiettivi dell'Agenda 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile è un programma d’azione

per le persone, il pianeta e la

prosperità.

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri delle

Nazioni Unite, e approvata

dall’Assemblea Generale dell’ONU,

l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi

per lo Sviluppo Sostenibile –
Sustainable Development Goals, SDGs

– inquadrati all’interno di un

programma d’azione più vasto

costituito da 169 target o traguardi, ad

essi associati, da raggiungere in
ambito ambientale, economico, sociale

e istituzionale entro il 2030.
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Questo programma non risolve tutti i

problemi ma rappresenta una buona base

comune da cui partire per costruire un

mondo diverso e dare a tutti la possibilità di

vivere in un mondo sostenibile dal punto di

vista ambientale, sociale, economico.

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo

sostenibile hanno una validità globale,

riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le

componenti della società, dalle imprese

private al settore pubblico, dalla società

civile agli operatori dell’informazione e

cultura.

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni

importanti per lo sviluppo che prendono in

considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni

dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed

ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare

contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti

climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i

diritti umani. Anche Rochdale nel suo piccolo si sente

di voler contribuire allo sviluppo dei 17 “goals” che

l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha definito

come priorità e una buona base comune da cui partire

per costruire un mondo diverso e dare a tutti la

possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal punto

di vista ambientale, sociale, economico



• Promozione ed organizzazione di progetti di

inserimento lavorativo (L.381/91)
• Applicazione del ccnl cooperative sociale

• Flessibilità orari

• Convenzione Villa Salus

• Mutua Cesare Pozzo

• Psicologo aziendale

La Cooperativa nell’ambito dei suoi servizi organizza

corsi di formazione specifica. La formazione negli

anni ha visto un sostegno all’utilizzo degli strumenti

informatici, oppure ha visto un supporto alla

comunicazione efficace nei rapporti con l’utenza e nel

luogo di lavoro.

Adozione e rafforzamento delle politiche e della

normativa applicabile per la promozione della
parità di genere e l'empowerment di tutte le donne

e le ragazze a tutti i livelli.

Il risparmio idrico è un importante obiettivo di

sostenibilità ambientale. La nostra Cooperativa da anni

si impegna per la riduzione degli sprechi di acqua

potabile e per la riduzione delle acque reflue. Piccolo

segno: in Cooperativa è presente un servizio di

erogatore dell’acqua collegato direttamente

all’acquedotto per ovviare all’utilizzo di bottigliette di

plastica.

La Cooperativa si impegna a utilizzare energia pulita

e accessibile;

Promozione del lavoro dignitoso per tutte le donne e

gli uomini, per i giovani e le persone con disabilità;
parità di retribuzione per lavori di pari valore.

Rochdale impiega circa il 42% di persone prossimi

anni si vorrebbero assumere nuove persone,
attivare percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocini

Promozione dell'inclusione sociale, economica e

politica di tutti, a prescindere dall'età, dal sesso,

disabilità, razza, etnia, origine, religione o status

economico o di altro. La Cooperativa per sua stessa

natura si è sempre posta contro le discriminazioni di

tutti i tipi, prima di tutto verso le persone disabili e

svantaggiate ma anche contro qualsiasi altra forma di

discriminazione etnica, di genere, religiosa o politica
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• Promozione ed organizzazione di progetti di

inserimento lavorativo (L.381/91)
• Applicazione del ccnl cooperative sociale

• Flessibilità orari

• Convenzione Villa Salus

• Mutua Cesare Pozzo

• Psicologo aziendale

La Cooperativa nell’ambito dei suoi servizi organizza

corsi di formazione specifica. La formazione negli

anni ha visto un sostegno all’utilizzo degli strumenti

informatici, oppure ha visto un supporto alla

comunicazione efficace nei rapporti con l’utenza e nel

luogo di lavoro.

Adozione e rafforzamento delle politiche e della

normativa applicabile per la promozione della
parità di genere e l'empowerment di tutte le donne

e le ragazze a tutti i livelli.

Il risparmio idrico è un importante obiettivo di

sostenibilità ambientale. La nostra Cooperativa da anni

si impegna per la riduzione degli sprechi di acqua

potabile e per la riduzione delle acque reflue. Piccolo

segno: in Cooperativa è presente un servizio di

erogatore dell’acqua collegato direttamente

all’acquedotto per ovviare all’utilizzo di bottigliette di

plastica.

La Cooperativa si impegna a utilizzare energia pulita

e accessibile;

Promozione del lavoro dignitoso per tutte le donne e

gli uomini, per i giovani e le persone con disabilità;
parità di retribuzione per lavori di pari

valore.Rochdale impiega circa il 42% di persone

prossimi anni si vorrebbero assumere nuove
persone, attivare percorsi di alternanza scuola

lavoro e tirocini

Promozione dell'inclusione sociale, economica e

politica di tutti, a prescindere dall'età, dal sesso,

disabilità, razza, etnia, origine, religione o status

economico o di altro. La Cooperativa per sua stessa

natura si è sempre posta contro le discriminazioni di

tutti i tipi, prima di tutto verso le persone disabili e

svantaggiate ma anche contro qualsiasi altra forma di

discriminazione etnica, di genere, religiosa o politica
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Attività di coinvolgimento degli stakeholder
STAKEHOLDER  TIPOLOGIA DI 

RELAZIONE 

LIVELLO DI 

COINVOLGIMENTO 

MODALITA’ DI 

COINVOLGIMENTO 

SOCI  Scambio 

mutualistico, 

Integrazione e 

inserimento 

lavorativo, 

Decisionale e di 

coinvolgimento 

Responsabilità sociale 

e bilancio sociale, 

Specifico: confronto su 

un'attività 

specifica/settore 

specifico della 

cooperativa (es. 

politiche di welfare, 

inserimento 

lavorativo.), Generale: 

attività complessiva 

della cooperativa 

Azioni di tipo 

“consultivo” (Es: invio 

del questionario di 

valutazione), modalità 

“monodirezionali” di 

tipo informativo (Es.: 

diffusione del bilancio 

sociale a tutti gli 

stakeholder), Azioni 

“bidirezionali” (Es.: 

focus group gli 

stakeholder); 

 

DIPENDENTI  Integrazione e 

inserimento 

lavorativo 

Specifico:  

confronto su 

un'attività 

specifica/settore 

specifico della 

cooperativa (es. 

politiche di welfare, 

inserimento 

lavorativo.) 

Azioni “bidirezionali” 

(Es.: focus group gli 

stakeholder); 

Committenti,  

Fornitori, 

Associazioni 

 Coinvolgimento, 

Scambio 

mutualistico, 

Promozione 

confronto su 

un'attività 

specifica/settore 

specifico della 

cooperativa (es. 

politiche di welfare, 

inserimento 

lavorativo.) 

Modalità 

“monodirezionali” di 

tipo informativo (Es.: 

diffusione del bilancio 

sociale a tutti gli 

stakeholder); Azioni 

“bidirezionali” (Es.: 

focus group gli 

stakeholder); 
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Soci Lavoratori
Soci Sovventori
Soci Volontari

Dipendenti
Partecipanti Progetto Occupabilità

Famiglie dei partecipanti al 
Progetto Occupabilità Comune di Venezia

Camera di commercio di 
Venezia e Rovigo

Albo gestori ambientali

Commercialista
Revisore contabile

RSPP

Consulente Privacy
Medico Competente

Psicologa
Easy Pc Sistemi informatici

Soluzioni Digitali

Zucchetti

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria
Generali Italia S.p.A.
Cooperativa Libertà

Frigotermica
Cooperativa Portabagagli

Duca d’Aosta
Cesare Pozzo

Inail 
Inps

Legacoop

Isfid Prisma
C.S.U. Consorzio Zorzetto

Banca della Marca
Liquidambar

Cooperativa S.AR.HA
Libreria «Il libro con gli stivali»

Museo Ebraico
Uildm

Associazione il Prossimo
Cooperativa Realtà

Icles

Parrocchia San Pio X
Scuola Materna 
Suore di Maria

Consultorio Familiare 
Ucipem

Artismo Venezia
Aulss 3 Serenissima
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Capitolo 6 – Obiettivi di miglioramento
Analisi swot

Punti di debolezza Punti di forza
• Numero committenti contenuto 

(respiro fino 2023)
• Mancanza figura 

commerciale/ufficio gare
• Dislocazione frastagliata 

dell’erogazione del servizio 
(sportelli per comune Venezia)

• Informatizzazione delle presenze 
del personale e controllo per la 
predisposizione buste paga

• Logistica e spazi dimensione uffici 
• Comunicazione interna poco 

strutturata, basso coinvolgimento 
dei soci 

• Comunicazione promozione verso 
l’esterno (farsi conoscere) sito 
internet, social ecc.

• Non ricambio dei componenti del 
CDA (soprattutto Presidente e 
vicepresidente)

• Anzianità media dei soci e 
dipendenti

• Partecipazione al consorzio CSU 
Zorzetto e Legacoop

• Informatizzazione livello abbastanza 
alto anche a livello hardware;

• Specializzazione nei servizi erogati 
soprattutto call center e 
amministrativi;

• Organizzazione onesta, trasparente, 
attenti al rispetto di tutte le leggi 
applicabili;

• Fidelizzazione dei soci e dipendenti, 
basso turn over

• L’inclusione e integrazione tra 
normodotati e persone con 
disabilità

• Possibilità di accedere a supporto 
psicologico a disposizione di soci e 
dipendenti

Opportunità Rischi 
• Aumentare la committenza in 

questo momento assenza di 
strategie sull’argomento

• Sviluppare rapporti con il privato 
per l’inserimento lavorativo di 
persone con svantaggi nelle aziende 
(1 ogni 15) 

• Partecipazione a progetti a 
scadenza breve e/o bandi per 
contributi

• Aumentare le reti con il territorio 

• Perdita commessa Comune
• Non mantenimento quota delle 

persone con disabilità 
• Stress per gli operatori allo sportello 

per la tipologia di clientela 
• Nel servizio sportelli problema della 

privacy per gli utenti
• Stress a livello direttivo non 

ricambio dei ruoli (attivazione con 
supporto psicologico con 
consulente esterno offerto dalla 
Cooperativa)

Con riferimento al conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Cooperativa e valutando
la situazione inerente il contesto locale, regionale e macro (socio-economico e politico)

si possono evidenziare alcuni fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi,

distinguendoli tra INTERNI (sotto il controllo, o meno, della Cooperativa), ESTERNI
(quelli che per varie motivazioni oggettive/soggettive non sono o non possono essere

sotto il controllo della Cooperativa). L’individuazione dei fattori rilevanti e la loro
distinzione tra INTERNI ed ESTERNI è stata condotta mediante l’utilizzo dello strumento

analisi SWOT usata per valutare i punti di forza (strengths), debolezza (weaknesses), le

opportunità (opportunities) e le minacce (threats).

L’analisi SWOT consente quindi di distinguere tra:
• fattori endogeni (punti di forza e di debolezza) ovvero fattori rilevanti INTERNI che

sono tutte quelle variabili che fanno parte integrante del sistema sulle quali è

possibile intervenire;
• fattori esogeni (opportunità e rischi) ovvero fattori rilevanti ESTERNI invece che sono

quelle variabili esterne al sistema che possono però condizionarlo, su di esse non è
possibile intervenire direttamente ma è necessario tenerle sotto controllo in modo da

“sfruttare” gli eventi positivi e prevenire (limitare) quelli negativi.

N.B. Definizioni:
• punti di forza > le attribuzioni dell'organizzazione (Cooperativa) che

sono utili a raggiungere l'obiettivo;

• punti di debolezza > le attribuzioni dell'organizzazione (Cooperativa)

che sono dannose per raggiungere l'obiettivo;

• opportunità > le condizioni esterne che sono utili a raggiungere
l'obiettivo;

• rischi > le condizioni esterne che potrebbero recare danni alla

performance socio-economica.
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Obiettivo Breve descrizione dell'obiettivo 

e delle modalità che verranno 
intraprese per raggiungerlo

Entro quando verrà raggiunto

Certificazioni e modelli

organizzativi, rating di legalità

La Cooperativa intende dotarsi del

modello organizzativo 231 e
relativa predisposizione di un

codice etico, strumento

fondamentale che esplicita e

chiarisce le regole e le modalità di

comportamento ritenute vincolanti
per tutti coloro che lavorano,

collaborano o che sviluppano

rapporti continuativi con

l’organizzazione. La Cooperativa

si adopererà affinché vi sia una
diffusione e comprensione del

Codice Etico e del relativo sistema

sanzionatorio, affinché regole e

modalità di comportamento

possano essere consapevolmente
rispettate dai destinatari interni ed

esterni.

31-12-2022

Certificazioni e modelli

organizzativi, rating di legalità

La Cooperativa ha intenzione di

concludere il percorso già avviato
di certificazione qualità ISO 9001,

e quindi predisporre il manuale

della qualità

31-12-2022: data prevista 

certificazione da parte di RINA  
12-07-2022

Diversificazione dei servizi

offerti

La Cooperativa desidera avviare

un processo di indagine di nuovi
bandi/commesse, affinché si

possano attuare nuovi progetti e

aumentare l’assunzione e/o

inserimento di persone

appartenenti alle categorie di
svantaggiati

31-12-2023

Nel corso del 2021 abbiamo ripensato e aggiornato costantemente il nostro

piano strategico, con l'obiettivo di renderlo adeguato ai cambiamenti in
corso.

Innanzitutto i mutamenti del contesto esterno impongono una revisione e

un efficientamento della struttura e dei processi gestionali di Cooperativa.
La pandemia ci ha insegnato come sia importante saper lavorare con

grande flessibilità e agilità. Per questo gli obiettivi che ci poniamo per il

prossimo futuro sono:

•rendere più efficienti i processi gestionali;

•riorientare le risorse umane per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e

sostenibilità e valorizzare le competenze interne

•promuovere l'inserimento di giovani, portatori di nuove competenze

Parallelamente riteniamo importante:
•introdurre elementi innovativi che aggiungano valore all’esistente ;

•ripensare il modello di funzionamento dei servizi tradizionali per

consolidarli e renderli adeguati ai cambiamenti sociali;

•indagare nuovi ambiti di lavoro per generare risposte innovative ai bisogni

emergenti;
•diversificare l'offerta dei servizi per offrire risposte differenziate;

•promuovere relazioni e partnership, valorizzando le reciproche

competenze;

L'innovazione e gli obiettivi di miglioramento che ci poniamo richiedono
risorse ed investimenti, anche economici. Il nostro impegno per disporre di

risorse adeguate, anche attraverso bandi e finanziamenti dedicati, sarà

costante.
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