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Il Saluto del Presidente

C

are Socie e cari Soci,

quello che Vi presentiamo, è il Bilancio Sociale
relativo all’anno 2019 della Cooperativa Sant’Anselmo, cooperativa sociale di tipo B, la cui attività è finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che hanno perso l’idoneità
lavorativa o che sono in stato di bisogno o emarginazione, con particolare riferimento a condizioni di handicap e/o svantaggio fisico, psichico,
sociale e culturale. La Cooperativa, infatti, si propone di offrire ai propri Soci un’attività organizzata al recupero e alla qualificazione umana,
morale, culturale e professionale, nonché all’inserimento sociale e lavorativo nei più svariati
ambiti e settori merceologici. In Cooperativa
ogni membro è uguale all’altro ed è accettato
per ciò che è senza pregiudizi.
Il consolidamento dell’attività, svolta dalla figura
professionale che segue il servizio degli inserimenti lavorativi e dei tirocini extracurriculari, ha
permesso alla Cooperativa di incrementare il
numero degli stessi portandoli da 14 nel 2018 a
21 nel 2019.
L'aspetto legato alla mutualità prevalente mette
in luce un altro elemento fondamentale: il lavoro
di squadra, senza il quale la cooperativa non
esisterebbe. Lavorare in Cooperativa, oltre a
creare posti di lavoro, produce rapporti di solidarietà, reciprocità, amicizia e rappresenta un eccellente strumento di inclusione sociale che consente ai membri di sentirsi parte integrante della
cooperativa di cui fanno parte.
L’anno trascorso è stato un anno di crescita, caratterizzato da un incremento del fatturato del
50% circa e che supera i 2,4 milioni di euro.
L’ottimizzazione delle materie prime e dei consu-

mi in genere ci ha permesso di realizzare un
maggiore utile, di aumentare il numero di Soci e
pertanto il numero totale dei lavoratori. La crescita in termini numerici è avvenuta non perdendo di vista il rispetto dei requisiti di Legge ex L.
381/91 previsti per le Cooperative Sociali di tipo
B.
Per la prima volta dalla nascita della Cooperativa
(2005), nel 2019 la stessa si è patrimonializzata
riuscendo ad acquistare un immobile sito in z.i.
Valdaro Mantova, dove nella parte sottostante è
situato il Self Service “Piazza Bella” che svolge
attività di ristorazione, mentre la parte superiore
è stata locata a C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali per l’avvio di un Centro di Formazione.
I settori in cui è stata potenziata l’attività sono
stati, anche per il 2019, la gestione di mense e
servizi di ristorazione, grazie anche al buon lavoro del settore commerciale.
La grande famiglia della Cooperativa mira a garantire un livello di benessere per tutti i suoi
componenti, un benessere non solo legato alla
condizione economica, ma anche a quella sociale. Il rapporto di cooperazione infatti rappresenta per i membri un modo per riscattarsi all'interno della società, una concreta possibilità di realizzarsi nel mondo del lavoro e nella vita privata,
riacquistando fiducia negli altri e in sé stessi.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a
vario titolo, hanno contribuito con professionalità alla positiva crescita di Cooperativa Sant’Anselmo.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Nicola Bonazzi
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Presentazione

l

l Bilancio Sociale, giunto alla sua dodicesima edizione, rappresenta un importante strumento di trasparenza e di condivisione sia all’interno che all’esterno
della Cooperativa stessa. Un’opportunità importante
per farsi conoscere meglio nella comunità in cui opera,
in tutte le sue sfaccettature e non solo in quanto fornitrice di servizi.
Il Bilancio Sociale, infatti, permette di dar conto dei risultati conseguiti nell’anno di esercizio in esame, di relazionarsi con gli Stakeholder di riferimento, di affermare
la coerenza delle politiche di impresa sociale intraprese
con la mission, i principi e i valori della Cooperativa.
Inoltre, nel Bilancio Sociale si mettono in luce le prospettive a breve e a lungo termine che Sant’Anselmo
intravede sul mercato e le nuove sfide per il futuro.
Il presente documento rispetta le linee guida di redazione per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo della Regione Lombardia emanate da Confcooperative a cui
Cooperativa Sant’Anselmo aderisce. Inoltre, è stato redatto ispirandosi liberamente ai princìpi di Redazione
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio Nazionale per il Bilancio Sociale.
Per l’elaborazione del presente documento si è attinto ,
inoltre, ai seguenti Riferimenti Normativi esterni e alle
Fonti Interne qui riportate:

FONTI INTERNE








Tutti i settori della Cooperativa sono stati coinvolti nella
redazione del documento attraverso il contributo dei
Coordinatori, Responsabili di Area e di tutti i Soci che
hanno reso possibile, attraverso il lavoro, il raggiungimento degli obiettivi illustrati.
Il Bilancio Sociale 2019 è stato presentato dal Consiglio
di Amministrazione e conseguentemente approvato
dall’Assemblea Soci.
Esso viene diffuso attraverso i seguenti canali:





RIFERIMENTI NORMATIVI
 Decreto attuativo Ministero della Solidarietà del 24/01/08
contenente le Linee
 D. Lgs. 155 del 24/03/2006
 D.G.R. Lombardia n. 5536/2007
 D.G.R. Lombardia n. 10226/2009
 Circ. R. n. 14 del 29/05/09 D.G. Industria, PMI e Cooperazione

Atti della Società
Libri Sociali
Libri paga
Contabilità generale
Contabilità finanziaria
Bilanci e relazioni integrative
Manuale Qualità



Assemblea Soci
C.S.A. News — Mensile tecnico-professionale
Sito Internet www.csa-coop.it
Cartaceo durante i momenti formativi, le riunioni di
équipe e tutte le situazioni in cui vengono coinvolti i
Soci e i collaboratori (anche soci potenziali)
Cartaceo e attraverso condivisione del file per presentare la Cooperativa a potenziali Clienti, finanziatori ed Istituti di Credito e in tutte le situazioni in cui
è necessario dare evidenza della nostra attività sociale.
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1. Identità
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Siamo chiamati ad operare, tra i nostri Soci lavoratori, per fare crescere uno spirito imprenditoriale di sussidiarietà, per affrontare insieme le sfide etiche e di mercato: prima fra tutte la
sfida di mantenere ad ogni costo, con il sacrificio e con la qualità dei servizi, il lavoro che abbiamo; subito dopo di creare buone opportunità di lavoro, magari per i giovani che mai, come
in questo periodo, sono relegati nella disoccupazione. Creare opportunità di lavoro, così come
previsto nel nostro Statuto, è diventato un imperativo categorico tanto importante perché
“chi non lavora non solo non porta a casa il pane ma perde la dignità”.
Direttore Generale
Claudio Cuoghi
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1.1 Chi siamo

L

a Cooperativa Sant’Anselmo, Cooperativa Sociale
di tipo B, opera per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Sant’Anselmo, al fine di perseguire i propri scopi sociali,
ha consolidato la propria presenza sul mercato, orientando la propria attività in alcuni settori specifici nei
quali è maggiormente possibile l’inserimento lavorativo

di persone svantaggiate, come previsto dalla sua stessa
natura di Cooperativa Sociale di tipo B. Le nostre attività
vengono quindi scelte anche in relazione alla capacità o
meno di poter creare condizioni di lavoro sufficientemente protette per accogliere varie tipologie di svantaggio e garantire loro l’affiancamento necessario per poter
apprendere un mestiere e mantenerlo nel tempo.

Sede Legale, Amministrativa e Operativa
MANTOVA
46100 Via Gelso 8
Sede Operativa
VERONA
37135 Via Silvestrini 7

06/10/2005

Albo Nazionale Società Cooperative
A168780 - Mutualità prevalente di diritto
Albo Regionale Lombardia Cooperative Sociali
N. 519 - foglio 260
Repertorio Economico Amministrativo
N. 226587

Indirizzo e-mail
santanselmo@csa-coop.it
Indirizzo PEC
coopsantanselmo@pec.confcooperative.it

02129160202
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Tutela e valorizzazione della persona come
soggetto portatore di diritti;



Condivisione e partecipazione nella realizzazione dell’attività della Cooperativa;



Particolare attenzione alle fasce più deboli
della nostra società;



Lavoro attivo all’interno del sistema di welfare locale nel rispetto del diritto al lavoro per
tutti e nella tutela della dignità personale.

Vision

1.2 Vision e Mission









Dare risposta ai bisogni delle persone attraverso
servizi di elevata qualità e forte contenuto etico;
Valorizzare le risorse interne ed investire nella
loro crescita creando un ambiente di lavoro collaborativo ed attento ai bisogni individuali;
Accrescere il senso di appartenenza dei Soci,
promuovendo la partecipazione alla vita sociale;
Sviluppare progettualità innovativa e in grado di
rispondere ai nuovi bisogni della società;
Puntare all’efficacia ed all’efficienza dell’organizzazione;
Conseguire un costante sviluppo economico e
patrimoniale per investire sempre più nelle nostre risorse ed in nuovi servizi e progetti.

Mission

Bilancio Sociale 2019 | 13

1.3 Territorio di riferimento

L

a Cooperativa opera principalmente nella provincia di Mantova.
Negli ultimi tre esercizi il territorio di attività della Cooperativa si
è allargato anche nelle Province limitrofe di Verona e Cremona e
nella Provincia di Padova.
I Comuni e le Istituzioni comunali più significative presso le quali la
Cooperativa ha solto la propria attività nel corso dell’anno 2019 sono:

MANTOVA

CREMONA

VERONA

PADOVA

Bagnolo San Vito
Borgo Carbonara
Borgo Virgilio
Bozzolo
Cavriana
Curtatone
Gazoldo degli Ippoliti
Goito
Gonzaga
Mantova
Marcaria
Moglia
Pomponesco
Porto Mantovano
Quistello
Rodigo
Roncoferraro
Roverbella
San Martino dall'Argine
Sermide e Felonica

Piadena e Drizzona
Soresina

Albaredo d'Adige
Bonferraro di Sorgà
Bosco Chiesanuova
Buttapietra
Cavaion Veronese
Cerro Veronese
Coriano di Albaredo d'Adige
Nogara
Roverè Veronese
San Giovanni Lupatoto
Selva di Progno
Trevenzuolo
Verona
Vigasio
Villa Bartolomea

Castelbaldo
Granze
Sant’Elena
Villa Estense
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Inserimento Lavorativo

T

utte le attività imprenditoriali
nelle quali la cooperativa è impegnata sono finalizzate alla
creazione continua di posti di lavoro
per consentire l’ingresso nel mondo
del lavoro di persone che diversamente, per le loro caratteristiche, sarebbero a rischio di emarginazione.
L’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate avviene in cooperativa
solitamente e inizialmente attraverso
un tirocinio formativo di orientamento al lavoro e, successivamente, con contratti di lavoro
che fanno riferimento a percorsi mirati e individualizzati, ossia i Progetti di Inserimento Lavorativo.
Il Responsabile Inserimenti
Presenza di persone
Lavorativi, partendo dalla
svantaggiate
conoscenza
approfondita
della persona svantaggiata, è
L. 381/91
in grado di progettare e coordinare le azioni necessarie
Persone
per:
svantaggiate
 favorire l’ingresso in cooassunte
perativa
e inserirlo nella squaTirocini
dra
di
lavoro,
attivati nel
2019
 fornirgli tutti gli strumenti e
l’affiancamento necessari perché
impari il mestiere,

32%

7

21

 sostenerlo nel raggiungimento degli obiettivi fissati e nel mantenimento di un sufficiente grado di
idoneità al lavoro.
Il Progetto di Inserimento Lavorativo
viene condiviso non solo con la persona inserita, bensì con la sua famiglia,
se presente, con i Servizi Territoriali
(Servizi Sociali, Servizi di Cura, Uffici
preposti al Collocamento Lavorativo,
… ), con il Tutor di riferimento, ossia il
collega di lavoro che viene incaricato
di affiancare la persona svantaggiata
sul lavoro, con eventuali altri soggetti
interessati facenti parte della rete
formale e informale.
I Progetti di Inserimento Lavorativo
sono finalizzati principalmente a potenziare l’occupabilità dei soggetti
individuati e il recupero delle loro capacità e competenze lavorative. Nella
maggior parte dei casi si tratta di persone che per svariati motivi, personali
e familiari, hanno dovuto affrontare
difficoltà importanti e si trovano a
dover ritrovare una stabilità economica e sociale. Spesso si tratta di persone che da tempo non lavorano con
continuità o che per altri motivi non si
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1.4 L’Inserimento Lavorativo
sono mai inseriti nel mondo del lavoro.
I percorsi hanno pertanto anche una valenza educativa e acquistano un’opportunità di crescita personale oltre che formativa e professionale. Le persone imparano a dover rispettare degli orari, a presentarsi adeguati sul posto di lavoro, a
mantenere buone relazioni con i colleghi,
a mediare e trovare soluzioni nelle criticità, a rendicontare il proprio operato.
L’attività di tutoraggio assume anche

questa funzione di stimolo ed accompagnamento delle persone sia in una prima
fase di individuazione condivisa del contesto maggiormente corrispondente alle
capacità e alle risorse della persona durante il tirocinio sia nel percorso lavorativo vero e proprio, al fine di poter concludere positivamente il tirocinio e affrontare con maggior sicurezza, consapevolezza
e competenza le future esperienze lavorative.

Nel corso del 2019 credo sia significativo
sottolineare l’esito positivo di 5 tirocini
derivante dall’effettiva assunzione al termine del periodo di tirocinio. Tra questi, 4
sono stati assunti proprio da Sant’Anselmo mentre 1 è stato inserito presso un’azienda. Ritengo che alla base di questo
risultato siano stati importanti in particolare due aspetti:
1. Valutazioni più approfondite nella
fase di costruzione del progetto di tirocinio: selezione più accurata del candidato
e del contesto lavorativo di inserimento;
2. Maggior condivisione del progetto tra i
diversi referenti della Cooperativa.
Sicuramente, anche la possibilità di investire maggiormente nel monitoraggio e
nell’accompagnamento della persona ma
anche della squadra di lavoro che si è
trovata ad accogliere il tirocinante nel
proprio cantiere, ha aumentato le possibilità di successo del progetto stesso.

Ritengo necessario poter investire ulteriormente in questo settore, sia in termini
di formazione che di personale dedicato.
L’obiettivo, infatti, non è raggiungere numericamente la percentuale richiesta
dalla normativa, ma creare i presupposti
per l’attivazione di tirocini realmente finalizzati all’inserimento lavorativo e costruire progetti di inserimento lavorativo
che siano in grado di garantire continuità
e tenuta del lavoratore svantaggiato.
L’accoglienza da parte dei colleghi è un
aspetto fondamentale.
Da rilevare, inoltre, l’interesse di altri enti/comuni nei confronti di C.S.A. per l’attivazione di tirocini extracurriculari e tirocini risocializzanti riabilitativi, quali Curtatone, Ponti Sul Mincio, San Giorgio Bigarello.
Responsabile Inserimenti Lavorativi
Edoardo Canazza
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L

a Cooperativa Sant'Anselmo, al fine di
perseguire i propri scopi sociali, nell’anno 2019 ha consolidato la propria presenza sul mercato, orientando la propria attività in alcuni settori specifici nei quali è maggiormente possibile l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate, come previsto dalla
sua stessa natura di Cooperativa Sociale di
tipo B. In particolar modo, si è intensificata
l’attività di Ristorazione Scolastica.

Le nostre attività vengono quindi scelte anche
in relazione alla capacità o meno di poter
creare condizioni di lavoro sufficientemente
protette per accogliere varie tipologie di
svantaggio e garantire loro l’affiancamento
necessario per poter apprendere un mestiere
e mantenerlo nel tempo.
I principali settori di attività sono di seguito
rappresentati.

Ristorazione

C

ooperativa Sant’Anselmo fa dell’alimentazione sana una vera e propria missione: segna le scelte imprenditoriali e fornisce un modo alternativo di prendersi cura
della Persona e della sua Salute.

riduzione degli sprechi, utilizzo filtri depurativi,
no materiale usa e getta.

Nelle nostre mense, i bambini e gli adulti consumano quindi alimenti sani che prevengono
l’insorgenza di malattie cardiocircolatorie, soLa Cooperativa Sant’Anselmo, nella sua espe- vrappeso, obesità, malattie metaboliche.
rienza decennale, ha consolidato una politica di
approvvigionamento delle derrate alimentari Non solo, bambini e adulti vengono educati a
mirata ad eliminare i cibi precotti e ad utilizza- mantenere questo regime alimentare anche
re cibi freschi e provenienti da produzioni bio: nei pasti consumati a casa.
più salutari, più nutrienti e piacevoli al gusto.
Cooperativa Sant’Anselmo fornisce un servizio
Cooperativa Sant’Anselmo privilegia l’utilizzo di personalizzato sulle esigenze del Cliente e del
derrate locali a km 0 e la valorizzazione di ri- Consumatore finale, dalla ristorazione colletticette tipiche dei territori nei quali opera. Im- va al light-brunch o coffee break, con profespianti e attrezzature sono improntanti alla sionisti del settore che curano attentamente
massima riduzione dell’impatto ambientale: tutti gli aspetti delle fasi di lavoro.
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1.5 I servizi erogati
Ristorazione Scolastica

C









ooperativa Sant’Anselmo studia e realizza progetti di Gestione di Mense Scolastiche, di qualsiasi ordine e grado, ispirati a:
 Elaborazione di Menù diversi ed equilibrati nel rispetto
delle tradizioni e dei prodotti locali nonché dei gusti dei bambini;
Riduzione degli sprechi alimentari;
Basso impatto ambientale grazie all’utilizzo di materiale compostabile e installazione di filtri di depurazione a osmosi inversa;
Presenza di personale appositamente formato per la preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini;
Presentazione piacevole ed accattivante dei piatti per favorire
l’assaggio;
Attivazione di progetti di solidarietà per le persone meno abbienti del territorio in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e Associazioni.
Coinvolgimento delle famiglie in progetti di educazione alimentare.
Spirito di continua innovazione in sinergia con la Commissione
Mensa, l’Amministrazione Comunale e le Famiglie.

Residenze Socio-Assistenziali

L

a Ristorazione presso Ospedali, Residenze Sanitarie e SocioAssistenziali e al Domicilio degli Utenti rappresenta per la Cooperativa un settore fondamentale poiché integra le attività del
Gruppo C.S.A. Qui la nostra professionalità si esprime non solamente
nella preparazione di cibi nutrienti e gustosi nel rispetto dei singoli
regimi alimentari e nell’utilizzo di prodotti certificati, ma anche nella
capacità del personale addetto di entrare in relazione con le persone
utenti e di creare per loro un clima caldo e familiare durante il momento del pasto.
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Ristorazione Aziendale

C

ooperativa Sant’Anselmo gestisce Self Service e Mense
Aziendali per pause pranzo leggere ma ricche e gustose.
Anche in questa tipologia di servizio, l’utilizzo di prodotti
freschi è alla base della preparazione dei cibi e particolare attenzione viene riservata anche al comfort degli ambienti e alla pulizia.
Il Self Service, oltre a servire numerosi dipendenti delle aziende
del territorio che quotidianamente scelgono la nostra qualità,
produce e consegna pasti per Asili Nido della Provincia, Centri
per Minori, Strutture per Disabili e Anziani.
Le strutture e gli impianti sono di ultima generazione e rispondono ai più significativi criteri di basso impatto ambientale.

Catering e Light Brunch

I

nostri chef, guidati da esperienza e fantasia, creano sapori
freschi, originali e di raffinata qualità. Le cucine sono dotate
di tutte le strumentazioni necessarie per preparare pietanze
ineccepibili sia dal punto di vista gastronomico che da quello
igienico sanitario. Piatti, posate e bicchieri sono realizzati in materiale eco friendly.

Il nostro personale di servizio, discreto e formato internamente
all’azienda, servirà agli Ospiti le pietanze con la massima professionalità. I menù sono personalizzabili e il nostro personale
saprà soddisfare tutte le esigenze e tutti i palati.
Si effettuano servizi di Catering, Light Brunch, Coffee Break, Aperitivi.
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S




Servizi di Pulizia

ant’Anselmo eroga servizi di pulizia civile, sanitaria, industriale.
 Per le pulizie civili: igienizzazione di arredi, tastiere, telefoni, pavimenti, igienizzazione dei servizi igienici, deragnatura, …
Per le pulizie sanitarie si utilizzano prodotti antibatterici e procedure per mantenere sempre i locali antisettici;
Lavaggio di reparti e laboratori industriali di produzione, lavaggio
a fondo di pavimentazione e trattamenti di protezione, lavaggio
di macchinari industriali e di linee di produzione;
Servizio di pulizia vetri e vetrate di tutte le dimensioni anche ad
alta quota con sistema a stecca o ad osmosi con acqua.

Gestione del Verde






Sfalcio prato e raccolta foglie programmata;
Potatura arbusti e siepi rispettando la fioritura e la stagionalità
delle piante;
Concimazioni periodiche di piante e prato;
Diserbi erbicidi selettivi secondo necessità;
Arieggiature e risemine primaverili e/o autunnali.

Altri Servizi
Lavanderia
Servizio di lavanderia interna in strutture residenziali. Noleggio, ritiro e consegna di biancheria piana e tovagliato.

Facchinaggio
Gestione di operazioni di carico e scarico nell’ambito di trasporto
colli, merci, carichi, pesi.
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ISO 9001:2015
La Qualità nel
controllo dei
Comportamenti
e delle competenze
del personale

ISO 14000:2015
Sistema di Gestione
Ambientale

ISO 22000:2018

ISO 22005:2007

N

el corso dell’anno 2019, C.S.A. ha
mantenuto la Certificazione ISO 9001.
L’oggetto della certificazione è il seguente: “Progettazione ed erogazione di servizi educativi, socio-sanitari e sociali alla persona. Servizi di preparazione e distribuzione
pasti”.
C.S.A. si impegna a:
 Garantire un adeguato supporto professionale ai Clienti offrendo loro informazioni
chiare e complete e dimostrando disponibilità ed attenzione;

N

el corso dell’anno 2019, C.S.A. ha conseguito
la
Certificazione
ISO
14000:2015. L’oggetto della certificazione è il seguente: “Progettazione ed erogazione di servizi educativi, socio-sanitari e sociali alla persona. Servizi di preparazione e
distribuzione pasti”.
La certificazione garantisce l’impegno della
cooperativa nella corretta gestione ambientale

N

el corso dell’anno 2019, C.S.A. ha conseguito
la
Certificazione
ISO
22000:2018 per l’“Erogazione del Servizio di Preparazione e Somministrazione dei
pasti” . Lo standard ISO 22000 è lo strumento
utile per identificare con precisione i rischi a
cui è esposta la Cooperativa nella propria filie-

N

el corso dell’anno 2019, C.S.A. ha conseguito
la
Certificazione
ISO
22005:2007 per l’“Erogazione del Ser-

 Promuovere la centralità dell’Utente;
 Considerare il personale come patrimonio
culturale e professionale, promuoverne la
qualificazione professionale;
 Sostenere l’innovazione tecnologica a tutti i
livelli per garantire la continua evoluzione
dei servizi e produrre prestazioni di qualità;
 Mantenere elevati standard di qualità nei
servizi erogati aumentando la competitività;
 Coinvolgere e rendere parte attiva ed integrante gli Stakeholder ed in particolare i
Volontari.
adottata nei propri luoghi di lavoro e nei confronti dei propri Stakeholders. Attraverso
un’opportuna sensibilizzazione del personale a
tutti i livelli, garantisce che nelle sue sedi e
presso i clienti vi sia tutela dell’ambiente. Investe, quindi, molte risorse per acquisire e mantenere tecnologie ecologiche, a basso impatto
ambientale e che prevengano gli sprechi.

ra alimentare. Lo standard è basato sui principi
dell'HACCP definiti dal Codex Alimentarius, ed
è allineato con i precedenti ISO 9000 e ISO
14000. Ogni singolo anello nella catena di produzione è responsabile dell'applicazione dello
standard.

vizio di Preparazione e Somministrazione dei
pasti” .
La ISO 22005 recepisce le norme italiane UNI
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1.6 Requisiti Organizzativi

10939:01 relativa a “Sistema di rintracciabilità
nelle filiere agroalimentari” e UNI 11020:02
relativa al “sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari” e si applica a tutto il
settore agroalimentare.
Tale norma è il documento di riferimento internazionale per la certificazione di sistemi di
rintracciabilità agroalimentari. Costituisce uno
strumento indispensabile per:
 rispondere agli obblighi cogenti,
 valorizzare particolari caratteristiche di
prodotto, quali l’origine/territorialità e le

caratteristiche peculiari degli ingredienti,
soddisfare le aspettative del cliente.
Il solo sistema di rintracciabilità non è in grado
di garantire la sicurezza del prodotto alimentare, ma può sicuramente dare un importante
contributo al raggiungimento di tale obiettivo.
Infatti, qualora si manifesti una non conformità di tipo igienico-sanitario, consente da un
lato di risalire fino al punto della filiera in cui si
è originato il problema, dall’altro di procedere,
se necessario, con il ritiro “mirato” del prodotto.
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2005

C.S.A. Cooperativa Sant'Anselmo nasce nel 2005, con Atto Costitutivo del
06/10/2005, per esigenze di mercato dovute ad una continua richiesta delle
imprese locali del territorio mantovano e del mercato. Nello stesso anno è
stato acquistato il ramo d’azienda di una società di autotrasporti, in seguito
ceduto il 31/12/2012.

2006

La diversificazione delle attività lavorative ha portato all’aumento del personale della Cooperativa: ai Soci fondatori, nove in totale, si sono aggiunti, nel
2006, sette Soci lavoratori. Nello stesso anno, viste le molteplici richieste di
servizi nel campo dell’ambiente, dell’attività di raccolta dei rifiuti, dell’igiene
urbana, nel Comune di Mantova e in quelli limitrofi, la Cooperativa ha
effettuato l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, rendendo possibile
l’acquisizione di nuovi contratti di lavoro in questo settore.

2007

Dal 2007 al 2008 la Cooperativa ha stipulato una convenzione con il Comune
di Ostiglia per lo svolgimento del servizio di Mensa Scolastica per i bambini,
ragazzi e docenti frequentanti l'Asilo Nido Comunale, la Scuola Materna, Elementare, Media Statale e C.R.E.D. estivo.

2009

2010

2011

Si sono susseguiti nel 2009 contratti e convenzioni sia con Enti pubblici che
con soggetti privati per i servizi inerenti le attività di:
 pulizia
 lavanderia
 gestione verde
Nel corso dell’anno 2010 e 2011 la Cooperativa ha sviluppato vari servizi. In
particolar modo è stato ampliato il servizio spurghi, terminato successivamente alla fine del 2012 con la cessione del ramo d’azienda di autotrasporto conto
terzi. Inoltre, è implementato il settore manutenzione verde.
A partire dal mese di settembre 2010, è iniziato il Servizio di Refezione Scolastica per l’Asilo Nido e la Scuola dell’Infanzia del Comune di Guidizzolo.
Da settembre 2011, con la sottoscrizione del contratto di affidamento con il
Comune di Cerro Veronese, è iniziato il Servizio di Refezione Scolastica per
l’Asilo Nido, la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria del Capoluogo.
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1.7 La strada percorsa
Il 2012 ha visto l’affidamento dell’appalto relativo alla Pulizia Immobili Comunali
e Manutenzione Aree Verdi del Comune di Borgoforte. Nello stesso anno è
iniziato il servizio Scuolabus presso il Comune di Sermide oltre ad altri servizi
presso aziende private.

2012

Nel 2013 è stata ulteriormente sviluppata la gestione delle cucine e la preparazione di pasti anche per l’asporto con l’appalto di ristorazione scolastica del Comune di Cavriana. In dicembre è stato acquisito il ramo d’azienda relativo
all’attività del Self Service Piazza Bella a Mantova in zona industriale Valdaro.
Negli anni seguenti si è ampliata l’attività con nuovi servizi principalmente relativi a Mense e Refezione Scolastica. Trattasi, spesso, di appalti la cui natura è legata alla durata dell’anno scolastico.

2013

C.S.A. acquisisce nel 2016 l’appalto per il Servizio di Ristorazione Scolastica del
Comune di Cerro Veronese fino al 31/08/2021.

2016

Tra il 2017 e il 2018, CSA ha rinnovato la gestione di alcuni servizi di ristorazione
scolastica nei Comuni di Albaredo d’Adige e Roverè Veronese. Si sono acquisite
inoltre diverse mense nella Provincia di Padova e Verona.

2017

Nell’anno 2018, ancora attraverso l’aggiudicazione di gare d’appalto, Sant’Anselmo ha acquisito la gestione del servizio di pulizie degli immobili comunali di
Mantova (Aster Srl) e del Museo Archeologico di Mantova (Ministero dei Beni
Culturali).

2018

Nel 2019, Sant’Anselmo si patrimonializza acquistando la sede del Centro di Formazione in zona industriale Valdaro di Mantova.
Nell’ambito del servizio di pulizie sono stati acquisiti gli appalti mantovani con il
Comune di Borgo Carbonara, Moglia e Bozzolo. Nell’ambito della ristorazione
collettiva, sono stati acquisiti appalti di fornitura pasti nelle scuole dei Comuni
di Cavaion Veronese (Vr) e Bosco Chiesanuova (Vr), Castelbaldo (Pd), Granze
(Pd), Pomponesco (Mn), Piadena e Drizzona (Cr). È stata acquisita la mensa
aziendale presso la ditta Kosme di Roverbella (Mn).

2019
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2. Governance
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2.1 Struttura Organizzativa

S

i riporta l’organigramma funzionale della Cooperativa Sant’Anselmo nella sua ultima Revisione 04.
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2.2 Assemblea dei Soci

L
Partecipazione

Partecipazione

’Assemblea dei Soci rappresenta
l’Organo principale della Cooperativa Sociale e la massima espressione della democrazia interna. Nell’Assemblea dei Soci i poteri sociali sono
attribuiti a ciascun Socio in quanto tale,
a prescindere dalle sue quote di partecipazione alla società. Pertanto, ogni Socio
ha un solo voto e può esercitarlo purché
risulti iscritto da almeno novanta giorni
nel libro Soci.
L’Assemblea da Statuto si ritrova almeno
una volta all’anno nell’Assemblea Ordinaria al fine di:
 Approvare il bilancio consuntivo e, se
necessario, il bilancio preventivo;
 Nominare le cariche sociali;
 Determinare la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori e la retribuzione annuale dei
Sindaci;
 Approvare e modificare i Regolamenti

Interni;
 Deliberare sulle responsabilità degli
Amministratori e dei Sindaci;
 Deliberare su altri oggetti attinenti la
gestione sociale.
In Assemblea Straordinaria i Soci deliberano:
 Variazione Atto Costitutivo e Statuto;
 Proroga della durata della Società;
 Scioglimento anticipato della stessa;
 Nomina e poteri dei Liquidatori;
 Emissione di strumenti finanziari.
È consuetudine della Cooperativa convocare almeno 2 Assemblee all’anno.
L’Assemblea di fine anno è aperta anche
ai familiari dei Soci, alle Istituzioni, alle
Società di Rappresentanza e altri Stakeholder. È un momento di festa aperto
alla Comunità.
Al termine dei lavori viene offerta la cena a tutti i presenti, preparata dai Soci
Cuochi dei nostri Centri Cottura.

Data:
17/04/2019
Presenti n°:
24
Presenti in delega n°:
3

Data:
20/12/2019
Presenti n°:
38
Presenti in delega n°:
18

Ordine del Giorno
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/2018: Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Approvazione Bilancio Sociale anno 2018;
3) Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci;
4) Nomina Collegio Sindacale;
5) Varie ed eventuali.

Ordine del Giorno
1) Comunicazioni in merito all’andamento dell’attiivtà
della Cooperativa;
2) Nomina Collegio Sindacale;
3) Varie ed eventuali.
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2.3 Consiglio di Amministrazione

I

l Consiglio di Amministrazione è
formato da n. 3 membri.
La carica degli Amministratori
decade alla fine del triennio di esercizio che coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio in carica. Gli Amministratori
sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
società senza eccezioni di sorta, ed

Data di nomina: 19/04/2018
Residenza: San Giorgio Bigarello (Mn)
Data di nascita: 25/11/1978
C.F.: BNZNCL78S25E897K

ha facoltà di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione di
C.S.A. Cooperativa Sant’Anselmo Società Cooperativa Sociale, nell’anno
2019, si è riunito più di una volta al
mese e la partecipazione media è
stata del 100%.

Il Consiglio di Amministrazione non
riceve alcun compenso annuo.

Data di nomina: 19/04/2018
Residenza: Povegliano Veronese (Vr)
Data di nascita: 22/05/1980
C.F.: DLMDNL80E62L781P

Data di nomina: 19/04/2018
Residenza: Mantova (Mn)
Data di nascita: 06/11/1977
C.F.: SROLNE77S46E526I
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2.4 Organi di Controllo

I

l Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e
due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci. È costituito da
Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della Giustizia. L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale ed il
Presidente del Collegio e ne stabilisce il compenso. I Sindaci durano in carica tre anni e scadono
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. Essi sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale vigila
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e,

in particolare, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto
funzionamento. I Sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio,
sui criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento
dello scopo mutualistico e alla
sussistenza del requisito della
prevalenza mutualistica. Il Collegio Sindacale esercita anche il
controllo contabile ai sensi degli
articoli 2409-bis e seguenti del
codice civile.
Il compenso annuo ai membri
del Collegio sindacale ammonta
ad € 6.000,00.

COLLEGIO SINDACALE
Cognome Nome

Carica

Data nomina

Luogo di nascita

Data di Nascita

GUIOTTO GUIDO

Presidente

19/04/2018

Valdagno (Vi)

06/07/1956

Registro Revisori Legali c/o
Ministero di Giustizia
N° 32-BIS 28/04/1995

PINI MARIA

Sindaco effettivo

19/04/2018

Goito (Mn)

19/11/1960

N° 50

25/06/1999

DALL’OGLIO GIOVANNA

Sindaco effettivo

19/04/2018

19/09/1963

N° 50

25/06/1999

CONFALONIERI STEFANIA

Sindaco supplente

19/04/2018

07/06/1963

N° 87658

02/11/1999

ALBERINI PIERALFONSO

Sindaco supplente

20/12/2019

Mantova (Mn)
Castiglione delle
Stiviere (Mn)
Milano (Mi)

02/02/1958

N°78908

25/06/1999
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3. Stakeholders
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3.1 Mappatura

N

ell’immagine rappresentiamo tutti i soggetti che la Cooperativa identifica come portatori di interesse, ossia
come quei soggetti che hanno a cuore il benessere e il buon andamento della Cooperativa e ai quali pertanto ci rivolgiamo con trasparenza quotidianamente. Il colore identifica la tipologia di relazione, da quella rossa più calda a quella gialla meno calda.

STAKEHOLDERS INTERNI
 Soci
 Dipendenti e Collaboratori
 Utenti e Fruitori
 Cooperativa Sant’Anselmo*
 Cooperativa Servizi Ambiente*

STAKEHOLDERS ESTERNI DIRETTI
 Clienti
 Famiglie
 Fornitori
 Istituzioni Pubbliche e Locali
 Sindacati e Associazioni di Rappresentanza
 Banche e Finanziatori
 Organi di Controllo
STAKEHOLDERS ESTERNI INDIRETTI
 Comunità Locale
 Terzo Settore
 Governo
 Mass Media

* Cooperativa Sant’Anselmo e Cooperativa Servizi Ambiente, pur non essendo soggetti “interni” bensì aziende indipendenti sotto il profilo giuridico, sono i partner più stretti della Cooperativa Servizi Assistenziali poiché con essi si
condividono le strategie di impresa e la Governance oltre che le sedi, l’organizzazione e la gestione quotidiana delle
attività.
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3.2 Risorse Umane
3.2.1 Base Sociale

L

a base sociale della Cooperativa
Sant’Anselmo, al 31/12/2019, è
costituita per il 96% da Soci Lavoratori e per il 4% da Soci altri, ossia 1
persona giuridica e 3 Soci Volontari dei
quali 1 è Socio Fondatore.
L’aumento rispetto all’anno precedente
è il risultato dell’acquisizione di diversi
appalti e quindi dell’assunzione di nuovi Lavoratori che sono divenuti anche
Soci.
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SOCI ALTRI

2016
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2019

4%

SOCI LAVORATORI
SOCI ALTRI

96%
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87
Soci
Lavoratori

Le risorse umane occupate nella Cooperativa Sant’Anselmo Società Cooperativa
Sociale Onlus al 31/12/2019 possono essere riassunte nel prospetto a lato. La Cooperativa applica il Contratto
Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali.
FEMMINE

GENERE
Dal grafico emerge che le
risorse umane, come genere, sono in prevalenza femminili con una percentuale
dell’86 % circa. Questo dato
si spiega nel tipo di attività
produttive in cui la Cooperativa è impiegata: principalmente
ristorazione e pulizie.

75

MASCHI

12

0

20

40

60

80

12

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
6
La Cooperativa nasce alla fine
del 2005 e pertanto l'anzianità
3
lavorativa non è un elemento
particolarmente rilevante. Infatti nella fase di avviamento
dell’attività la Cooperativa ha
66
avuto un turn over iniziale di
assestamento. Al 31/12/2019
si registra un cospicuo aumen< 2 ANNI
2-5 ANNI
5-10 ANNI
to della fascia di anzianità di
servizio inferiore ai 2 anni dovuto all’assunzione del personale impiegato nei nuovi appalti acquisiti.
Significativa risulta essere anche la fascia oltre i 10 anni di anzianità di servizio.

>10
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3.2.2 Lavoratori
CLASSI DI ETÀ DEI LAVORATORI
Le tipologie di attività svolte dalla Cooperativa e le
risorse umane coinvolte (soprattutto i lavoratori svantaggiati) non prevedono una età lavorativa particolarmente giovane. La fasce di età maggiormente presente, infatti, è quella compresa tra i 46 e i 55 anni con
32 lavoratori, a seguire quella superiore ai 55 anni
con 26 lavoratori e tra i 36 e 45 con 23 lavoratori.
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CITTADINANZA
Come si può notare, i lavoratori occupati sono per la
quasi totalità di origine italiana. Inoltre, i lavoratori sono
prevalentemente assunti a tempo indeterminato.
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RAPPORTI DI LAVORO
Il grafico relativo ai contratti di lavoro evidenzia e conferma la
politica adottata dalla cooperativa nei confronti delle risorse
umane. Il 71% dei lavoratori è infatti assunto a tempo indeterminato.
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L

'organico dei lavoratori svantaggiati è
occupato sia nel pubblico che nel privato
sociale.

non perdendo di vista il rispetto dei requisiti di
Legge previsti per le Cooperative Sociali di tipo
B. Infatti, al 31/12/2019 la percentuale di persone svantaggiate ex L. 381/91 inserite, calcolata sul personale normodotato, si attesta al
32%.

In base alle loro disabilità, allo svantaggio e
alle caratteristiche professionali, sono stati
inseriti in qualità di operatori ausiliari, aiutocuochi, addetti alle pulizie o alla lavanderia,
addetti alla manutenzione del verde ed affiancati da altri lavoratori subordinati. Altri lavoratori sono inquadrati come autisti e operai.

La tipologia di svantaggio di tutti i lavoratori
svantaggiati occupati nella Cooperativa è da
ricomprendere nella fascia "disabili fisici, psichici e sensoriali". Tutti i lavoratori svantaggiati
sono regolarmente assunti dalla Cooperativa e
inseriti in Progetti di Inserimento Lavorativo.

La crescita dei fatturati e dei servizi è avvenuta
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3.2.3 Lavoratori Svantaggiati
TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO
Nel grafico a torta a lato viene illustrata la suddivisione
dei Soci Lavoratori per tipologia di svantaggio ex L. 381.
Notiamo subito che tutte le persone svantaggiate inserite
con il contratto di Socio Lavoratore hanno una disabilità
certificata dagli Enti competenti.
La maggior parte hanno una disabilità fisica (10) e psichica (9). 2 persone hanno una disabilità sensoriale.

Disabilità
psichica/cognitiva

9

10

Disabilità sensoriale
Disabilità fisica

2

AMBITO DI LAVORO
Il grafico rappresenta le mansioni ricoperte dalle persone
svantaggiate assunte. I settori principali che stanno accogliendo progetti di inserimento lavorativo sono la ristorazione, che conta 9 ausiliari di cucina svantaggiati e il servizio di pulizie con 8 addetti. A seguire, sono presenti 3 operai generici e 1 con funzione di custodia.

3

1

Ausiliari di cucina
9

Addetti alle pulizie
Custodi
Operai

8

Tirocini
Nel corso del 2019 sono stati inseriti 15 tirocinanti. Anche
in questo caso rappresentiamo la tipologia di svantaggio
notando che, per questa
categoria di progetto,
Disabilità
psichica/cognitiv
compare anche lo svana
taggio sociale non certifi5
cato, e l’ambito di lavoro
Disabilità
sensoriale
che rispecchia il trend
8
relativo all’inserimento
1
Disabilità fisica
lavorativo vero e proprio
1
visto sopra.

Addetti alle
pulizie
5

Trasporto/acco
mpagnamento
8

1
1

Sorveglianza
mensa
Ausiliario di
cucina
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C

.S.A. garantisce il proprio impegno
organizzativo e professionale per la
realizzazione di un’offerta formativa
congrua, appropriata e rispondente ai bisogni dei vari servizi erogati.
La formazione e l’aggiornamento sistematico di tutto il personale, anche in riferimento
alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, infatti, rappresentano per l'Azienda uno strumento indispensabile per la realizzazione
delle finalità istituzionali, per il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni
erogate, per lo sviluppo contestuale della
professionalità svolta nella tutela della salute e della sicurezza degli operatori.
Il rapido e costante processo di sviluppo di
C.S.A., la pluralità degli ambiti di intervento
in cui è impegnata, la
diversificazione delle
professionalità, l’evoluzione e la diversificazione delle domande e dei bisogni
nei vari ambiti, fanno
sì che l’apparato formativo diventi strumento fondamentale
per governare la
complessità del sistema e per accompagnare i mutamenti e
le trasformazioni che

lo interessano.
In definitiva, la formazione e l’aggiornamento professionale rappresentano per la nostra
Azienda uno strumento fondamentale e strategico per la gestione delle risorse umane e
per lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità.

A testimonianza di quanto scritto, il giorno 8
Novembre 2019 è stato inaugurato il Centro
Formativo Valdaro, la cui sede è stata acquistata da Cooperativa Sant’Anselmo, affidato nella gestione alla partner C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali. Il Centro è situato in via G. di Capi n.10, nella località di
Valdaro di Mantova, sopra al self-service
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3.2.4 Formazione


“Piazza Bella”, anch’esso di proprietà della
Cooperativa Sant’Anselmo.
Il Centro di Formazione rientra sotto al
nuovo Settore Formativo di C.S.A. per garantire a tutto il Gruppo C.S.A. un sistema
di gestione di alto livello e di ampia portata.



I corsi verranno svolti in modalità residenziale e a distanza (F.A.D.) grazie ai partner
di servizio che in questi anni C.S.A. ha saputo riunire per offrire sempre elevati
standard formativi, oltre a formatori di
alto calibro provenienti da tutto il nord
Italia.

Tra le attività che verranno svolte in loco ci
saranno:






Corsi di formazione:
Sicurezza art.37/81 del 2008;
Antincendio, Primo soccorso e BLS-D;
Sistemi di gestione e qualità;
Professionalizzante;

20

Supervisioni per le figure coinvolte
nel progetto di inserimento lavorativo;
Convegni.

Nel grafico a torta, si rappresentano le ore
dedicate alla formazione nell’anno 2019 e
in quale ambito sono state spese.

3

136

HACCP

Sistemi di gestione

Sicurezza
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3.3 Clienti/Committenti

I

Clienti della Cooperativa
Sant’Anselmo possono essere suddivisi in tre grandi famiglie a seconda della loro tipologia: Pubblico, Privato Profit e
Privato No Profit.

cittadino sia le Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale
(O.n.l.u.s.).
Invece, per categoria Privato
Profit si intendono le imprese
private.

Nella categoria Pubblico è compreso il fatturato effettuato a
seguito di convenzioni, contratti, appalti con Enti Pubblici e
Aziende Sanitarie.

Il grafico evidenzia la suddivisione del fatturato in base alla tipologia di Cliente con l’inserimento della fetta riguardante il
fatturato da servizi di propria
gestione, ossia il Self Service
Piazza Bella.

Per categoria Privato No Profit
si intende sia il “Cliente” privato

15%
6%
3%

76%

Gestione propria

Privato No Profit

Privato Profit

Pubblico
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3.4 Fornitori

P

er la gestione delle diverse attività,
C.S.A. si avvale di una vasta gamma
di fornitori. Nel 2019 sono stati inseriti, nel Registro dei Fornitori Qualificati,
ulteriori fornitori preventivamente selezionati a causa dell’esigenza di individuare,
soprattutto nel settore della ristorazione,
fornitori locali quali produttori di frutta e
verdura e panifici.
I fornitori di cui si avvale C.S.A. sono valutati
per tipologia di prodotto fornito.
L’attività di valutazione consta di un duplice
aspetto:

1. Valutazione preventiva del fornitore
per il suo inserimento nell’Albo Fornitori interno.
2. Monitoraggio dell’andamento del
prodotto/servizio offerto dal fornitore
La valutazione preventiva dei Fornitori per
l’inserimento nell’Albo Fornitori è attuata
dal Responsabile Ufficio Acquisti, tramite
una preventiva raccolta di notizie sulla
struttura ed il prodotto/servizio offerto dal
fornitore in esame, oppure con l’effettuazione di una visita al fornitore, quando ritenuto
necessario.
Nella selezione dei Fornitori si
tiene conto del rispetto dei requisiti di carattere ambientale. In
particolare viene data più importanza ai Fornitori in possesso di
qualifica Emas e 14001 che operano a basso impatto ambientale
e in un’ottica di protezione
dell’ambiente e ai Fornitori certificati per la tracciabilità di filiera.

Il livello qualitativo dei prodotti/
servizi rilasciati dai Fornitori, invece, è valutato e monitorato
periodicamente dal Responsabile
Acquisti in collaborazione con i
Responsabili di Settore.
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Scendiamo in Campo!

S

ant’Anselmo è partner del progetto
Scendiamo in Campo! Il progetto nasce nell’ambito di Corte Margonara,
complesso rurale situato nel Comune di Bagnolo San Vito (Mn), di proprietà CSA Cooperativa Servizi Assistenziali e interamente
ristrutturato, che vede l’attivazione di diverse unità d’offerta: CSS, appartamenti protetti, Ippoterapia e Agricoltura Sociale con
annessa l’apertura del Servizio di Formazione all’Autonomia per persone disabili.
Con questo progetto, il partenariato costituito principalmente da Sant’Anselmo, Cooperativa Servizi Assistenziali e For.Ma., si prefigge di innescare un cambiamento importante nella cultura e sensibilità della comu-

nità locale riferito alla cura della persona
svantaggiata. Soprattutto in un territorio a
forte carattere agricolo come quello mantovano, è ancora poco sviluppato l’ambito lavorativo agricolo che coniuga l’inserimento
stabile nel mondo del lavoro di persone,
svantaggiate e non.
Inoltre, si vuole superare l’utilizzo dei contratti stagionali e lavorare sul concetto di
filiera che può offrire occasioni di lavoro stabile durante l’anno.
Attraverso la formazione delle persone e le
attività di coltivazione, raccolto, trasformazione e vendita dei prodotti è possibile perseguire importanti obiettivi di inclusione
sociale e lavorativa.
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3.5 Nella Comunità
La Bottega di Via Poma

I

l progetto La Bottega di Via Poma, che vede in partenariato Cooperativa Sant’Anselmo e Libra Associazione Onlus, risponde al bisogno che i detenuti possono
incontrare nell’accesso alle opportunità lavorative offerte
dal territorio e nelle relazioni sociali. La proposta mira ad
accompagnare le persone sottoposte a misure restrittive
della libertà attraverso un percorso di cambiamento che
passa attraverso la riacquisizione delle proprie capacità e
dei propri valori. La formazione e l'acquisizione di nuove
competenze - da mettere a frutto sia durante la carcerazione ma soprattutto al suo termine - diventano gli strumenti di questo percorso di cambiamento, il banco di prova che accompagna il detenuto nel suo reinserimento sociale e lavorativo nella società.
In particolare la Cucina e il Laboratorio di panificazione si
propongono quale reale strumento per il trattamento penitenziario e quindi promotore di responsabilizzazione,
occasione di qualificazione professionale e lavoro remu-

nerato per alcuni detenuti della Casa Circondariale di
Mantova.
Il raggiungimento di questo primo obiettivo, tramite la
spendibilità esterna che possono trovare le competenze
acquisite durante la formazione infra muros, ha poi una
ricaduta positiva sul raggiungimento di un minor tasso di
recidiva e quindi su una maggiore sicurezza per le comunità. Gli obiettivi specifici, quindi, riguardano: la riqualificazione professionale dei detenuti in ambito alimentare;
l’attivazione di tirocini extracurriculari in favore dei detenuti per favorire il loro reinserimento lavorativo; la sensibilizzazione della comunità sul tema del reinserimento dei
detenuti nella società.
Il progetto è stato riconosciuto nell’ambito del Bando
della Camera di Commercio “Premio Idee Innovative delle Cooperative Sociali del Territorio Mantovano” conseguendo un premio simbolico di € 3.500.
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4. Relazione Economica
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4.1 Valore della Produzione

I

l Bilancio Sociale si propone come strumento per porre in evidenza l’andamento della dimensione economica
nei confronti dei vari interlocutori e rispetto al perseguimento delle finalità sociali. Per tale motivo viene prodotta una riclassificazione del valore aggiunto che evidenzi la produzione e la distribuzione della ricchezza prodotta dalla Cooperativa nei confronti dei vari Stakeholders.

Nella tabella emergono le modalità attraverso le quali la Cooperativa Sant’Anselmo Società Cooperativa Sociale Onlus reperisce le proprie risorse economiche.
TIPOLOGIA
Enti pubblici
Imprese private*
Totale

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

ANNO 2016

1.802.890

1.026.807

854.468

718.600

631.870

612.073

596.879

545.643

2.434.761

1.638.880

1.451.347

1.264.243

*Nel valore della produzione per servizi rivolti a imprese private rientrano anche le attività di gestione propria come
il Self Service Piazza Bella.
15%

Dai dati rappresentati emerge un
incremento della ricchezza prodotta
rispetto all’anno precedente. È anche aumentato notevolmente il valore della produzione per servizi a favore di Enti Pubblici (principalmente
Amministrazioni Comunali) grazie in
particolar modo agli appalti acquisiti
nell’ambito della ristorazione scolastica.

6%
5%

74%

Gestione propria

Privato No Profit

Privato Profit

Pubblico
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite
2) Variazione delle rimanenze
3) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni
4) Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, contributi in conto esercizio

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
5) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
6) Servizi
7) Godimento di beni di terzi
8) variazione delle rimanenze
9) Accantonamenti per rischi
10) Altri accantonamenti
11) Oneri diversi di gestione

2019

2018

2017

2.427.588,00 1.637.972,00 1.425.326,00

7.173,00
908,00
26.021,00
2.434.761,00 1.638.880,00 1.451.347,00

628.011,00
417.519,00
28.582,00
-1.032,00
60.000,00
0,00
52.936,00
1.186.016,00

371.648,00
371.070,00
26.000,00
-1.018,00
0,00
0,00
15.603,00
783.303,00

363.397,00
176.275,00
32.012,00
-1.631,00
0,00
0,00
14.359,00
584.412,00

A - B = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
12) Saldo gestione accessoria:
Ricavi accessori - costi accessori
13) saldo componenti straordinari:
Ricavi straordinari - costi straordinari
A - B -/+ C = VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
14) ammortamenti

1.248.745,00

855.577,00

866.935,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.248.745,00
23.341,00

0,00
855.577,00
17.172,00

0,00
866.935,00
17.769,00

A - B -/+ C - 14 = VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
+ contributo economico attività volontari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE ( + CONTR.VOL.)

1.225.404,00
5.254,00
1.230.658

838.405,00
4.950,00
843.355

849.166,00
4.680,00
853.846

Bilancio Sociale 2019 | 48

4.2 Distribuzione Valore Aggiunto

N

ella tabella a lato
riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza
economica prodotta.
Dal prospetto di riparto
emerge che il 94% della ricchezza economica prodotta
dalla Cooperativa è stata destinata ai lavoratori.

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Personale dipendente e non dipendente

ANNO 2019
1.146.468

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Imposte dirette ed indirette

7.694

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO
Oneri per capitali a breve e lungo termine

5.671

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO
Dividendi e ristorni

0

E) REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA
+/- Varizione delle riserve (Destinazione Utile-Perdite-Riserve)

65.571

F) LIBERALITA' ESTERNE
1.225.404

I

l grafico a torta rappresenta in percentuale la
distribuzione del valore
aggiunto. Da questo, si evince
la quota destinata ai Lavoratori (94%), alla Cooperativa
(5%) e a seguire Enti Pubblici
e Finanziatori.

1%
0%

5%

Lavoratori
Enti pubblici
Finanziatori
Cooperativa

94%
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4.3 Ricchezza Patrimoniale

I

l Patrimonio netto della Cooperativa Sant’Anselmo
Società Cooperativa Sociale Onlus è costituito dalle
seguenti voci:
 Capitale Sociale formato da i conferimenti effettuati
dai Soci Cooperatori;
 Riserva Legale formata dagli utili prodotti dalla cooperativa dedotti della quota destinata al fondo mutualistico di cui all’art. 11 L. 59/92;
 Riserve statutarie.
Dal grafico si evince il Patrimonio Netto della Cooperativa degli ultimi anni.

Nel corso del 2011 il Valore del Capitale Sociale ha subìto un calo, in quanto la Cooperativa ha restituito il conferimento del Socio Sovventore di € 80.000,00 per la
conclusione del progetto di potenziamento aziendale
finanziato dal socio sovventore stesso sin dal 2005.
Negli anni successivi gli utili dei vari esercizi sono sempre
stati destinati a riserva, implementando il patrimonio,
mentre il capitale sociale è variato a seconda del numero dei Soci.
La Cooperativa in questi anni di attività non ha distribuito ristorni ai Soci.
65.571

2019

100.248

38.475
41.612

2018

25.850

2017

15.196
18.550
776

2016

13.567

829

2014

11.902

1.659

2012

672

2011

23.320

12.763

887

2013

39.110

14.443
20.650

904

2015

59.883

10.292

23.840

20.420

18.855

9.641
15.815

2.766
6.958

2010

190

2009
0

94.175

6.768

93.125
20.000

40.000
Utile d'esercizio (perdita)

60.000
Riserve

80.000

100.000

Capitale sociale

120.000
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4.4 Indici di Bilancio
ANNO
2019

INDICE

Indice di Liquidità

1,44

Crediti (A + B III 2 + C II + C III + C IV) = 1.000.953
Debiti (D) + Ratei (E) = 697.063

Rapporto di Indebitamento

7,41

Capitale Investito (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale) = 1.513.080
A – Patrimonio Netto = 204.294

TIPO INDICE

Rotazione dei crediti in giorni

129,55

Media voce CII (Crediti attivo circolante) = 873.616
Ricavi delle Vendite e delle prestazioni = 2.427.588
x 360

Incidenza del costo del personale sul valore della produzione
Valore della produzione per
addetto

0,47

B9 – Costo del personale = 1.146.468
A – Valore della produzione = 2.434.761

33.816

A – Valore della produzione = 2.434.761
Numero Tot. addetti medio esercizio = 72
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4.5 Bilancio Previsionale
PREVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DI MEDIO PERIODO
2020
2021
2022
+ Ricavi delle vendite e prestazioni
+ Variazioni rim. prod.fin.-semil.-merci
+ Altri ricavi e proventi

+ VALORE DELLA PRODUZIONE
- Costo materie prime, sussidiarie, merci
- Variazione delle rimanenze, mat. prime, semil.
- Costo per servizi
- Costo per godimento beni di terzi
- Costo del personale
- Ammortamenti e svalutazioni
- Accantonamenti per rischio e vari
- Oneri diversi di gestione

- COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA A-B
- Interessi passivi e oneri finanziari
+ Interessi attivi e proventi finanziari
- Oneri straordinari
+ Proventi straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte esercizio

UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO
+ Contributo economico prestaz. volontari

UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO CON APPORTO
VOLONTARI
CASH FLOW
(UTILE+ACCANTONAMENTI+AMMORTAMENTI)

1.577.932
0
4.734
1.582.666
379.608
0
334.015
24.000
759.528
23.200
0
47.642
1.567.993
14.673
6.540
390
836
926
8.613
3.847
4.766
5.140
9.906

2.439.002
0
7.266
2.446.268
646.851
0
422.947
28.954
1.192.327
23.644
0
53.624
2.368.347
77.921
6.690
373
847
938
71.695
7.794
63.901
5.812
69.713

2.477.343
0
7.375
2.484.718
656.554
0
429.291
29.388
1.209.212
23.999
0
54.428
2.402.872
81.846
6.790
425
860
952
75.573
7.911
67.662
6.024
73.686

33.106

93.357

97.685
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5. Prospettive Future
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5.1 Raggiungimento Obiettivi

R

appresentiamo di seguito lo stato di avanzamento
dei lavori in merito agli Obiettivi che la Cooperativa si era prefissata per l’anno 2019.
Vengono declinati in obiettivi verso l’interno, ossia mirati
al miglioramento nei confronti degli Stakeholder interni,

e obiettivi verso l’esterno attraverso i quali C.S.A. si dedica alla Comunità di appartenenza. Alcuni temi sono ancora in fase di implementazione e sono pertanto riportati
quali obiettivi per l’anno 2020.

OBIETTIVI 2019 - VERSO L’INTERNO
Implementare la Struttura Organizzativa per accrescere efficacia ed efficienza
Accrescere il senso di appartenenza dei soci attraverso il percorso “Benessere aziendale”
Estendere l’attività di supervisione professionale e sostegno psicologico in favore dei Soci
Rafforzare il controllo economico dei servizi
Favorire la solidarietà interna
Accrescere l’identità e il know-how

OBIETTIVI 2019—VERSO L’ESTERNO
Sviluppare nuove collaborazioni con le agenzie del territorio

Co-progettare e sperimentare nuovi servizi in risposta a nuovi bisogni del territorio e della Comunità
Costruire Comunità con uno sguardo di prossimità, per l’inclusione delle fragilità e delle fasce deboli
Potenziare i canali di comunicazione della cooperativa, anche attraverso i social network
Formalizzare il know-how sviluppato sul territorio, mettendo a patrimonio il sapere acquisito
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5.2 Obiettivi Futuri
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Note
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Note
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