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Ai Soci,
Ai nostri Utenti e loro famiglie,
A chi ci è stato vicino in questo 2021.
Grazie.
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Il Presidente

Una ripartenza possibile
Anche nell’anno 2021 non abbiamo potuto fare la nostra tanto
attesa Assemblea dei Soci: un
evento che sarebbe stato molto
gradito, per incontraci e per dare un segnale di ripresa della
normalità. Abbiamo utilizzato
CSA News e i Social Media per
comunicarci, raccontarci e stare
vicini!
Il tema del Bilancio Sociale è “La
ripartenza”. Ci ricordiamo tutti il
2020 come l’anno del Covid, ma
per CSA il 2021 è stato l’anno
“segnato” dal Covid! Ebbene sì,
è stato l’anno per noi più difficile!
Dopo aver affrontato un anno
emotivamente pesante e di cambiamento delle modalità operative dettate dalla pandemia ci siamo ritrovati nel 2021 a dover affrontare le sfide del mercato del
lavoro, che fortunatamente non
è mancato, ma a cui, a volte, siamo stati costretti a rinunciare
per mancanza di risorse umane!
Mai come nel 2021 abbiamo subìto la carenza di forza lavoro,
patrimonio della nostra azienda!
Solitamente sono molto positiva
nell’analisi dei problemi, cerco
sempre di vedere il bicchiere
mezzo pieno, e così cercherò di
fare anche per quest’anno, anche se non sarà semplice!
Abbiamo iniziato l’anno toccati
dal Covid nelle nostre RSA, fortunatamente in un periodo in cui

si poteva monitorare e curare
grazie all’esperienza del territorio dell’anno precedente, ma
questo ha visto ridurre la saturazione dei posti letto in quanto
siamo stati impediti nell’accoglierne di nuovi quando si liberavano.
Poi, da febbraio/marzo, abbiamo
subìto la riduzione del personale
sanitario per chiamata dai concorsi pubblici che da anni non
venivano banditi. Pertanto, abbiamo avuto numerose dimissioni per andare verso il tanto agognato “posto pubblico” che da
sempre, nell’immaginario di tutti,
dà garanzia di stabilità lavorativa ed economica, anche se spesso annienta la componente umana e di meritocrazia.
Ma con chi è rimasto, a cui vanno i nostri ringraziamenti, e con i
nuovi arrivati, ci si è rimboccati
le maniche, si è riorganizzato il
lavoro e, si è proceduto a portare avanti il servizio come sempre
nel migliore dei modi.
Presso l’Ospedale Nuovo Robbiani abbiamo dovuto ridurre i
posti letto occupati per carenza
di personale e impossibilità di
reperirne, sia sul territorio Nazionale che Comunitario. In tutto
questo, abbiamo attivato anche
servizi aggiuntivi, quali un Hub
Vaccinale a Soresina, da marzo a
settembre, chiuso in quanto la
campagna vaccinale sembrava
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Il Saluto del Presidente
sotto controllo e poi riattivato in
dicembre. Come sempre, CSA si
è adattata alle necessità del territorio e ha cercato di essere a disposizione dello stesso.
Nel 2021 siamo partiti, sempre
presso il Nuovo Robbiani, anche
con il servizio di Medicina dello
Sport, servizio che da anni cercavamo di accreditare.
Ci è stata affidata la gestione di
una CAH (Comunità per Disabili)
a Soresina che ci vede impegnati
nel settore educativo in un territorio in cui prima non eravamo
presenti.
Come vi ricorderete, nel 2020
abbiamo ultimato i lavori di ristrutturazione di Corte Margonara e siamo partiti con i servizi
residenziali. Da gennaio 2021 siamo partiti con i primi accreditamenti per gli Interventi Assistiti
con gli Animali (cani e cavalli),
progetto molto ambizioso ma
che ci ha dato molte soddisfazioni in termini di benefici terapeutici nei confronti degli Utenti che
ne usufruiscono.
Abbiamo mantenuto tutti i servizi in essere. Alcuni anche a seguito della ri-aggiudicazione, tramite gara, per altri ci è stato chiesto di incrementare la nostra presenza: ad esempio, nei Servizi
Educativi Territoriali e Scolastici,
ADI, Assistenza Domiciliare, Servizi Sociali presso i Comuni, Servizi di Assistenza presso Strutture residenziali di terzi in cui for-

niamo il nostro servizio, gestione
Asili Nido.
Finalmente, nel mese di dicembre, abbiamo ultimato lo smaltimento di Ca’ dei Nonni di Albaredo d’Adige, distrutta dall’incendio del 24 settembre 2020.
Dopo numerosi interventi di ARPAV, analisi di laboratorio, sopralluoghi, incontri di coordinamento, siamo arrivati ad avere la
platea pulita, su cui ricominciare
la costruzione, previa autorizzazione del progetto da parte della
Conferenza di servizi, passaggio
fondamentale per poter procedere nella ricostruzione. In un
periodo in cui il materiale edile è
introvabile, la manodopera è
scarsa e i costi dell’edilizia stanno lievitando. Ma il nostro obiettivo è ricostruire e ripartire così
come 8 anni fa ad Albaredo d’Adige e ridare ai nostri Ospiti una
Struttura accogliente. Ricordiamo che da un anno sono
“sistemati” fortunatamente all’interno dell’ex Ospedale di Zevio.
Ringrazio tutti i Soci che si sono
stretti tra di loro per il raggiungimento degli obiettivi di CSA: siamo riusciti a creare opportunità
di lavoro e a credere, sempre, in
una ripartenza possibile.
Alessia Sarzi
Presidente
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Nota Metodologica
I

l Bilancio Sociale rappresenta un importante strumento di rendicontazione e trasparenza di CSA verso l’interno e verso
l’esterno.
Il Bilancio Sociale, infatti, permette di dar
conto dei risultati conseguiti nell’anno di
esercizio in esame, di relazionarsi con gli
Stakeholders di riferimento, di affermare
la coerenza delle politiche di impresa sociale intraprese con la mission, i principi e i
valori della Cooperativa.
Nella redazione, sono stati coinvolti tutti i
settori della Cooperativa attraverso il contributo di Direttori, Responsabili di Area e
Coordinatori di Servizio. Il coinvolgimento
è avvenuto attraverso interviste e somministrazione di questionari di raccolta dati.
Il Bilancio Sociale 2021 è stato presentato
dal Consiglio di Amministrazione e quindi
approvato dall’Assemblea Soci unitamente al Bilancio di Esercizio.

Esso viene diffuso attraverso i seguenti
canali:
 Assemblea Soci
 C.S.A. News: Mensile di carattere tecnico-professionale
 Sito Internet www.csa-coop.it
 Canali social
 Corsi di formazione
 Riunioni di équipe e supervisione
Inoltre, il Bilancio Sociale viene utilizzato
nella presentazione della cooperativa a
potenziali Clienti, Finanziatori, Istituti di
Credito al fine di dare evidenza dell’impatto sociale generato nel territorio di riferimento.

Il presente Bilancio Sociale si riferisce
all'anno 2020 comparato, in alcuni aspetti,
agli anni precedenti e nel rispetto del Decreto Ministero del Lavoro 4 luglio 2019
“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del
Terzo settore”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
 Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Decreto 04/07/2019
 D. Lgs. 03/07/2017, n. 117, artt. 4, 9, 14,
61
 D.G.R. Lombardia n. 10226/2009
 Circolare Regionale Lombardia n. 14 del
29/05/2009 D.G. Industria, PMI e Cooperazione
 Decreto attuativo Ministero della Solidarietà del 24/01/2008
 D.G.R. Lombardia n. 5536/2007
 D. Lgs. 155 del 24/03/2006
FONTI INTERNE
 Atti della Società
 Libri Sociali e Libri paga
 Contabilità generale e finanziaria
 Bilanci e relazioni integrative
 Sistemi di Gestione Integrata
 Carte dei Servizi
 Modello Organizzativo 231
 Codice Etico
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1. Identità
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1.1 Chi siamo
Il significato del logo
Nel nostro logo sono rappresentati tutti i principi sui quali si fonda
la nostra esistenza di Gruppo
CSA.

persone, sulla fiducia reciproca,
sul rispetto e la valorizzazione dei
ruoli e delle competenze di
ciascuno.

Il cerchio rappresenta il mondo,
ossia la nostra costante
attenzione ai bisogni di ciò che ci
circonda. Rappresenta, inoltre, la
ricerca di armonia ed equilibrio:
tra le persone, nei confronti dei
Clienti, con le Istituzioni.

Rappresenta, poi, simulando un
intreccio di mani e braccia, la
solidarietà: il nostro impegno
etico-sociale a favore del
prossimo, l’atteggiamento di
benevolenza e comprensione che
si manifesta nel nostro agire e
nello sforzo attivo e gratuito, teso
a venire incontro alle esigenze e ai
disagi di chi ha bisogno di un
aiuto.

L’intreccio di nastri colorati
all’interno del cerchio rappresenta
l’incastro delle tre Cooperative
costituenti il Gruppo CSA, che si
snoda in un connubio di colori
sfumati, ma ben precisi: azzurro
per la Cooperativa Servizi
Ambiente,
verde
per
la
Cooperativa Servizi Assistenziali e
r o sso per la Cooperat iva
Sant’Anselmo.

L’intreccio rappresenta, inoltre, la
nostra cura del lavoro in team,
basato sul confronto fra le

L’intreccio, simboleggia, infine, la
rete: CSA è inserita in una rete
sociale e volge il proprio sforzo
nel far sì che, in questa rete, i
legami tra gli attori rimangano
saldi e duraturi nel tempo. Così
deve essere una rete, salda e
duratura, per poter svolgere la
propria funzione contenitiva e
relazionale verso il benessere
della persona in essa inserita.
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L

a Cooperativa Servizi Assistenziali, Cooperativa Sociale di tipo A, opera nel settore sociale,
assistenziale, sanitario ed educativo, coordinando
il servizio singolo sino alla gestione globale di intere Strutture, diurne e residenziali.
C.S.A. svolge l’attività in favore di minori, disabili,
adulti, anziani, famiglie, intervenendo soprattutto

ove sono presenti particolari fragilità, mossi dalla
convinzione che l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita siano obiettivi da
perseguire in ogni circostanza.
C.S.A. nasce nel 1993 a Mantova e dal 1997 opera
anche a Verona con una sede operativa ben strutturata e consolidata.

Ragione Sociale
C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Data di nascita

15/11/1993
Codice Fiscale/Partita Iva
01697440202
Sedi
Sede Legale, Amministrativa e Operativa MANTOVA - 46100 Via Gelso 8
Sede Operativa VERONA - 37135 Via Silvestrini 7

Registri
Albo Nazionale Società Cooperative A114269 - Mutualità prevalente di diritto
Albo Regionale Lombardia Cooperative Sociali N. 139 - foglio 70
Repertorio Economico Amministrativo N. 175706
Registro Regionale Veneto Istituzioni Private (art. 21 L.R. 55/82) con finalità di Assistenza
e Servizio Sociale Decreto n. 29 del 14/03/1997
Ente Accreditato per l’Istruzione e la Formazione Professionale N. 1202/2020
E-mail
Indirizzo e-mail csacoop@csa-coop.it
Indirizzo PEC csassistenziali@pec.confcooperative.it
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Oggetto Sociale
(Estratto dello Statuto Societario)
[…] la società realizza i propri scopi sociali nell’ambito delle seguenti attività
di progettazione ed erogazione di servizi alla persona, quali:
1) la promozione di incontri, dibattiti,
mostre, turismo sociale e qualsiasi
attività culturale o ricreativa tendente a creare sensibilità, informazione e conoscenza;
2) la gestione di servizi socioeducativi, riabilitativi, terapeutici,
attività assistite con animali, occupazionali, di assistenza, in strutture
protette e a domicilio e servizi in
genere finalizzati alla realizzazione
di progetti socio-educativi nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
3) la progettazione, organizzazione,
promozione e gestione di corsi di
formazione volti alla qualificazione
umana, culturale e professionale
nonché alla formazione cooperativistica per la cooperativa e per conto
di enti pubblici e/o soggetti provati;
4) La costruzione e gestione di residenze per anziani, disabili e minori,
case di cura, ospedali, farmacie, case protette, alloggi protetti, comunità alloggio, centri accoglienza, centri diurni, case albergo per anziani e
studenti, asili nido, colonie, ostelli;
5) L’attività di gestione diretta o indiretta di poliambulatori, sale e laboratori di assistenza sanitaria, laboratori analisi e centro prelievi, ambulatori medici per lo svolgimento di
attività sanitarie diagnostiche e radiologiche, terapeutiche, dietetiche

e di correzione, riabilitative e rieducative ortopediche e fisiche anche
con ginnastica correttiva, nonché la
gestione di ambulatori medici e servizi paramedici e inoltre prestazioni
di fisioterapia e fisiokinesiterapia,
medicina del lavoro e ambulatori
specialistici di ogni genere, compresa la medicina sportiva, nel rispetto
delle vigenti norme di legge; creazione, organizzazione, consulenza e
gestione di centri medici polispecialistici, anche soggetti ad autorizzazione e vigilanza, avvalendosi
ove necessario dell’apporto di professionisti muniti dei titoli richiesti
dalla legge; gestione dirette e indiretta di centri di dialisi e di diagnostica strumentale, di cure fisioterapiche, di estetica medica e di riabilitazione neuromotoria; gestione d
reparti di degenza ospedaliera in
conto proprio o per conto terzi, sia
a carattere privatistico che accreditato in convenzione con il sistema
statale e regionale; gestione di palestre e di centri per l’igiene ed il benessere della persona;
6) La progettazione e gestione di servizi sociali, di assistenza sociale, di
assistenza domiciliare e sanitaria in
genere rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori
di handicap fisico e/o psichico,
emarginati, stranieri e persone in
situazione di disagio sociale.
[…]
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Vision





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.

Mission








Dare risposta ai bisogni delle persone attraverso servizi di elevata qualità;
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.
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1.2 Ambiti di Intervento
#autonomia #sostegno
Finalità:

Recupero e/o mantenimento dell’autonomia e supporto al care giver.
Destinatari: Persone fragili, come anziani e disabili.
Offerta:
Servizi di continuità assistenziale. I servizi
sono erogati a domicilio, presso strutture
residenziali e strutture diurne; vengono
svolti sia presso enti pubblici (Comuni e
ASL), sia presso le strutture gestite dalla
Cooperativa e del privato sociale, sia
presso privati cittadini.

Ambito Assistenziale
Finalità:

Promozione della salute e del benessere attraverso l’integrazione sociale.
Destinatari: Cittadini/Utenti del territorio, Nuclei familiari.
Offerta:
Sostegno dell’autonomia della Persona e della
vita di relazione. Le attività sono di carattere
sociale e socio-sanitario e vengono svolte sia
presso enti pubblici (Comuni e ATS/USSL)
che presso le Strutture gestite dalla Cooperativa.

#empowerment
#autodeterminazione

Ambito Sociale
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#salute #cura #prevenzione
Finalità:
Tutela e promozione della salute.
Destinatari: Cittadini/Pazienti del territorio.
Offerta:
Assistenza professionale individualizzata in grado di rispondere alle esigenze e
alle
problematiche
sanitarioassistenziali delle persone. I servizi sono
erogati sia presso le strutture gestite
dalla Cooperativa sia all’interno di strutture del privato sociale oltre che presso
servizi pubblici. Rientrano in questo
ambito anche i servizi di trasporto e
soccorso con ambulanza.

Ambito Sanitario
Finalità:
Prevenzione primaria e secondaria.
Destinatari: Minori, persone adulte diversamente abili,
anziani, famiglie con disagio sociale.
Offerta:
Servizi educativi. I servizi sono erogati in
strutture diurne e residenziali, ma anche in
contesti domiciliari e scolastici. Vengono
svolti sia presso enti pubblici (Comuni e
ATS/USSL), sia presso le strutture gestite
dalla Cooperativa e del privato sociale, sia
presso privati cittadini

#crescita #inclusione

Ambito Educativo
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1.3 Territorio di riferimento
L

’attività della Cooperativa si svolge principalmente nella Regione Lombardia in
Provincia di Mantova e nella confinante Regione Veneto, in Provincia di Verona,
dove dal 1997 è attiva una seconda sede operativa nella città di Verona.

Mantova
Acquanegra S/Chiese
Asola
Bagnolo San Vito
Borgo Mantovano
Borgo Virgilio
Bozzolo
Canneto sull'Oglio
Casalmoro
Casaloldo
Casalromano
Castel d'Ario
Castel Goffredo
Castelbelforte
Castellucchio
Castiglione Stiviere
Cavriana
Ceresara
Commessaggio
Curtatone
Dosolo
Gazoldo d/Ippoliti
Gazzuolo
Goito
Guidizzolo
Mantova
Marcaria
Mariana Mantovana
Marmirolo
Medole
Moglia

Brescia
Brescia
Desenzano d/Garda

Cremona
Monzambano
Motteggiana
Ostiglia
Pegognaga
Piubega
Poggio Rusco
Pomponesco
Ponti sul Mincio
Porto Mantovano
Quistello
Redondesco
Rivarolo Mantovano
Rodigo
Roncoferraro
Roverbella
Sabbioneta
San Benedetto Po
San Giacomo Segnate
San Giorgio Bigarello
San Giovanni Dosso
San Martino Argine
Schivenoglia
Serravalle a Po
Solferino
Sustinente
Suzzara
Viadana
Villimpenta
Volta Mantovana

Annicco
Azzanello
Casalbuttano ed Uniti
Casalmorano
Castelleone
Castelvisconti
Corte Dè Cortesi con Cignone
Cremona
Fiesco
Formigara
Treviso
Genivolta
Conegliano
Gussola
Piadena Drizzona
Rovigo
Pizzighettone
Bergantino
San Giovanni in Croce
San Bassano
Soresina
Verona
Trigolo
Albaredo d'Adige Mozzecane
Volongo
Angiari
Negrar
Bardolino
Nogara
Bevilacqua
Oppeano
Bonavigo
Palù
Boschi Sant’Anna Ronco all'Adige
Bovolone
Roverchiara
Casaleone
Salizzole
Castagnaro
San Pietro Morubio
Castel d'Azzano
Sanguinetto
Cerea
Sorgà
Cerro Veronese
Terrazzo
Concamarise
Valeggio s/Mincio
Gazzo Veronese
Verona
Grezzana
Vigasio
Isola Rizza
Villa Bartolomea
Legnago
Villa Fontana
Minerbe
Zevio
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1.4 Requisiti Organizzativi
ISO 9001:2015
La Qualità
del sistema
di gestione
aziendale

SA 8000:2014
Certificazione
per la
Responsabilità
Sociale

UNI 11034:2003
Sistema
di Gestione
per i Servizi
all’Infanzia.

N

el corso dell’anno 2021, CSA ha mantenuto la Certificazione ISO 9001 con
il seguente scopo:
“Progettazione ed erogazione di servizi
educativi, socio-sanitari e sociali alla persona. Servizi di preparazione e distribuzione pasti. Progettazione ed erogazione
di corsi di formazione professionale.”
L’impegno di CSA è riferito a:
 Fornire adeguato supporto professionale ai Clienti offrendo informazioni
chiare e complete e dimostrando disponibilità ed attenzione;

N

 Centralità dell’Utente;
 Riconoscimento del personale come





patrimonio culturale e professionale;
promozione della qualificazione professionale;
Innovazione tecnologica a tutti i livelli
per garantire la continua evoluzione dei
servizi e prestazioni di qualità;
Mantenimento di elevati standard di
qualità nei servizi erogati aumentando
la competitività;
Coinvolgimento degli Stakeholders.

ell’anno 2021, CSA ha mantenuto la
certificazione SA8000, nota anche
come Responsabilità Sociale, con il seguente scopo:
“Progettazione ed erogazione di servizi
educativi, socio-sanitari e sociali alla persona. Servizi di preparazione e distribuzione pasti. Progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione e
qualificazione professionale, umana e
cooperativistica”.
La scelta consapevole e maturata di ap-

plicare la Norma, dà alla Cooperativa, a
tutti i Soci e agli Stakeholders un’ulteriore
garanzia di comportamento etico e responsabile.
La Cooperativa ha proseguito durante
l’anno l’attività di informazione e sensibilizzazione dei Soci nonché dei Fornitori.
Attraverso il Social Performance Team
(SPT) formalmente costituito, periodicamente la Cooperativa si fa carico di eventuali segnalazioni e garantisce l’effettivo
rispetto degli impegni presi.

C

strutture che ospitano bambini fino a 6
anni.

SA ha concluso l’iter per il conseguimento di un’ulteriore certificazione: la
UNI 11034:2003. Si tratta dello standard
globale per i servizi all’infanzia volto alla
tutela e alla sicurezza dei minori, nei luoghi laddove questi trascorrono gran parte
del loro tempo. Importante strumento di
affidabilità e garanzia, consente alle figure genitoriali un riscontro oggettivo circa la struttura deputata al servizio all’infanzia. Nello specifico, è destinata alle

Per CSA, questo vuol dire: essere una
struttura attendibile con buon livello di
garanzia per i genitori; fruire correttamente degli spazi che, in linea con lo spirito della norma stessa, dovranno garantire il benessere e la sicurezza dei bambini;
dotarsi di personale competente e qualificato.
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C

SA ha adottato un Modello Organizzativo di Controllo come unico strumento esimente per la Società in caso di
accertamento di reato. A tal fine sono
state divulgate ai Soci, ai Lavoratori e ai
Volontari delle procedure operative che
vengono adottate per prevenire reati e
comportamenti in contrasto con i valori
e i principi declinati nel Codice Etico di
C.S.A. Il Modello Organizzativo integra le
scelte della Politica Aziendale relative
all’organizzazione, al controllo, alla responsabilità amministrativa e sociale, in
un’ottica di integrazione con gli altri modelli, con le procedure ed i protocolli già
presenti in merito alla Qualità, alla Responsabilità Sociale, alla Prevenzione e
Sicurezza in ambiente di lavoro, alla Sicurezza Alimentare, alla Tutela Ambientale,
alla Protezione dei Dati Personali.
Il Modello inoltre, rafforza ulteriormente la
Politica Aziendale, in quanto strumento

C

SA, a partire dal 01/01/2010, si è dotata di un Codice Etico, in cui è esplicitato il comportamento sociale ed etico
della stessa nel rispetto di norme nazionali ed europee, nonché delle convenzioni internazionali volte alla tutela dei diritti
umani.
Il Codice Etico, infatti, declina i principi
etici che devono orientare le azioni dei

N

el corso del 2020, CSA ha conseguito
l’Accreditamento per l’Istruzione e la
Formazione Professionale.
Questo requisito consente di svolgere
corsi certificati e riconosciuti dalla Regione Lombardia garantendo così una mi-

atto a favorire comportamenti corretti,
trasparenti e rispettosi delle norme da
parte di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Cooperativa.
All’interno del Modello Organizzativo
aziendale, infatti, si trova il Codice Etico
di CSA. Inoltre, è stato istituito un Organismo di Vigilanza ed è stato adottato un
documento inerente il Risk Management.

Modello
Organizzativo
D. Lgs. 231/01

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza
del Modello Organizzativo Aziendale e
del Codice Etico e ne cura l’aggiornamento. L’organismo è formato da 3 soggetti dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. I componenti sono stati
nominati per le conoscenze e l’esperienza
maturata al fine di assicurare, collegialmente, un controllo operativo ed una supervisione efficace con riferimento a tutti
i settori di attività sottoposti a vigilanza.
Soci, oltre a stabilire indicazioni e impegni
di comportamento attesi dall’intera organizzazione, da chi vi lavora e da chi con
essa collabora a livello generale e nelle
diverse aree di intervento. Essi vengono
assunti ad integrazione dei vincoli deontologici propri delle diverse professionalità operanti in e per CSA, delle previsioni
normative vigenti e degli accordi contrattuali.

gliore qualità nel processo formativo, sia
obbligatorio che professionalizzante.
L’Accreditamento consente, inoltre, a
CSA di svolgere, anche verso l’esterno,
corsi di qualifica professionale di ambito
regionale.

Codice Etico

Accreditamento
Istruzione e
Formazione
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Sicurezza
sul lavoro
e gestione delle
emergenze
D.Lgs. 81/08

C

SA ha predisposto il Documento di
Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.
Lgs. 81/2008, che riporta l’analisi dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, delle mansioni assegnate ai lavoratori fornendo i mezzi, gli
strumenti e le informazioni adeguati a
tutelare la loro salute e sicurezza durante
l’attività e sulle cui basi viene poi effettuata la formazione/informazione, predisponendo periodicamente corsi, ad
esempio, sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi e dei Pazienti, sul Rischio Biologico e molti altri.
Dal punto di vista operativo, quindi, CSA
è in grado di fornire personale altamente
specializzato ed introdotto sul luogo di

Rating
di Legalità

C

SA, da sempre inspirata a principi di
comportamento etico e di corretta
gestione nel rispetto della legalità, ha
concluso la procedura ottenendo dall’Autorità Garante della Concorrenza del
Mercato – A.G.C.M. nell’adunanza del
12/01/2021 l’attribuzione del Rating di
Legalità con il punteggio di 2 stelle.
Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane,
volto alla promozione e all’introduzione
di principi di comportamento etico in
ambito aziendale, tramite l’assegnazione
di un “riconoscimento” indicativo del rispetto della legalità da parte delle impre-

Privacy

P

er quanto concerne la legislazione
inerente il rispetto della privacy, CSA
tratta le informazioni personali conformemente al D. Lgs. 196/2003 e al Regola-

lavoro solo dopo aver ricevuto adeguata
preparazione/formazione, oltre che dal
punto di vista professionale, anche da
quello della sicurezza del lavoro, con evidenti riflessi, quindi, sulla tutela dell'Ospite.
Tale attenzione formativa si ripercuote
anche nella gestione delle eventuali
emergenze: infatti è sempre presente un
congruo numero di lavoratori che, avendo frequentato un corso di Prevenzione
Incendi ed un corso di Primo Soccorso,
sono in grado di gestire rapidamente le
situazioni critiche per un tempestivo intervento, effettuato secondo le procedure contenute nel Piano di Emergenza e
redatto da CSA per ogni Unità Operativa.
se che ne abbiano fatto richiesta e, più in
generale, del grado di attenzione riposto
nella corretta gestione del proprio business.
Per ottenere questo riconoscimento la
Cooperativa si è sottoposta ad una procedura di valutazione che ha tenuto conto delle documentazioni che attestano
l’adeguamento alle leggi in materia di
benessere dei lavoratori, la trasparenza a
livello fiscale e contributivo, ed altri
aspetti riguardanti la buona governance
aziendale nel suo complesso oltre che il
principio cardine del rispetto della legalità.
mento UE 2016/679 come indicato
nell’Informativa esposta in bacheca all’ingresso e consegnata a tutti i Soci Lavoratori e ai beneficiari delle nostre attività.
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1.5 La strada percorsa
1993

Nascita di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali

1996

Asilo Nido Pollicino di Borgo Virgilio (MN)

1997

Apertura della sede operativa a Verona

1999

Polo Socio Educativo L’Ippocastano di Bagnolo San Vito (MN)

R.S.A. Villa Maddalena di Goito (MN)

2001
2004

Centro Diurno Integrato Villa Maddalena di Goito (MN)

Mini Alloggi Protetti Villa Maddalena di Goito (MN)

Casa Rosanna di Monzambano (MN)

Micro Nido Chiara Stella di Cerro Veronese (VR)

2005

Centro Servizi Anziani Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio (VR)
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2008
2010

Croce Amica di Verona

C.S.S. Casa Sorriso di Bagnolo San Vito (MN)

R.S.A. e Centro Diurno Integrato G. Serini di Sabbioneta (MN)

Centro Aperto Amico di Verona

Centro Ragazzi di Verona
Centro Diurno Occhio Ragazzi di Verona
Centro Diurno Il Panda di Verona

2011

Asilo Nido R. Vignola di Roncoferraro (MN)

2013

Centro Servizi Anziani Ca’ dei Nonni di Albaredo d’Adige (VR)
Comunità L’Abbraccio di Albaredo d’Adige (VR)

Centro Diurno La Chiocciola di Castel d’Azzano (VR)
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2014

Centro Diurno Terzo Tempo di Bagnolo San Vito (MN)

2015

Casa di Riposo San Antonio di Conegliano (TV)

Housing Sociale Casa dalla Finestra Fiorita di Bagnolo San Vito (MN)

Presidio Ospedaliero Territoriale Nuovo Robbiani di Soresina (CR)

2017
Centro Diurno di Curtatone (MN)

Farmacia E. Bassini di Vigasio (VR)

2018
Centri di Accoglienza Migranti di Goito (Mn) e San Benedetto Po (MN)

2019

Nido Ape Blu di San Giovanni del Dosso (MN)
Nido Ape Rosa di Borgo Mantovano (MN)
Nido Il Sorriso di San Giacomo delle Segnate (Mn)
Centro di Formazione di Valdaro (Mn)

Centro di Accoglienza Migranti di Borgo Virgilio (Mn)
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2020

Corte Margonara di Bagnolo San Vito (MN)

Nido Piccolo Puzzle di Vigasio (VR)

1.6 Servizi acquisiti nel 2021
CAH Robbiani e Housing Sociale di Soresina (CR)

s

ervizio residenziale dedicato ad ospitare persone in stato di disabilità
intellettiva che si articola in dieci posti comunitari e quattro appartamenti strutturati per accogliere ciascuno due persone. Nei Minialloggi di
Housing Sociale vengono ospitate persone fragili o parzialmente autosufficienti.
La Struttura sostiene anche i familiari o i Caregiver attraverso incontri con
la Psicologa della Struttura (Neuropsicologa e specializzazione in Applied
Behavior Analysis e Modelli Contestualistici nei servizi per le disabilità).

Ristorante Gli Oleandri di Castelleone (CR)
CSA ha fatto partire un importante progetto rilevando il Ristorante gli
Oleandri di Castelleone. Il progetto prevede di inserire nell’organico del
personale di servizio del ristorante delle persone con disabilità, in collaborazione con Cooperativa Sant’Anselmo, con l’obiettivo di fare apprendere
una professione a queste figure più fragili affinché possano, in futuro, immettersi nel mondo del lavoro. Ma il progetto non si limita alla sola attività
sociale, infatti, ha come ulteriore obiettivo la valorizzazione del territorio,
con l’inserimento di piatti e menù della tradizione locale e con l’utilizzo di
materie prime locali.
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1.7 Altri servizi erogati
N
rio:

ell’anno 2021, oltre alle Strutture e ai Centri in gestione rappresentati nella strada percorsa, CSA si è
dedicata all’erogazione dei seguenti servizi in ambito socio assistenziale, socio-educativo e sanita-

Servizi Socio-Assistenziali
Comune di Curtatone
Comune di Dosolo
Villa Maddalena - Goito (MN)
Comune di Gazzuolo
Casa Rosanna - Monzambano (MN)
Comune di Mantova
G. Serini - Sabbioneta (MN)
Comune di Marcaria
Casa G. Toffoli - Valeggio S/M (VR)
Comune di Marmirolo
Ca’ dei Nonni - Zevio (VR)
Casa San Antonio - Conegliano (TV) Comune di Motteggiana
Comunità Casa San Antonio - Cone- Comune di Pegognaga
Comune di Pomponesco
gliano (TV)
Comune di Porto Mantovano
Comune di Rivarolo Mantovano
Centri Diurni Integrati
Comune di Rodigo
Villa Maddalena - Goito (MN)
Comune di Roncoferraro
G. Serini - Sabbioneta (MN)
Comune di Roverbella
Casa G. Toffoli - Valeggio S/M (VR)
Comune di Sabbioneta
Ca’ dei Nonni - Zevio (VR)
Comune di San Benedetto Po
Comune di S. Giacomo Segnate
Alloggi Protetti
Comune di San Giorgio Bigarello
Villa Maddalena - Goito (MN)
Comune d San Martino d/Argine
Comune di Suzzara
ADI ATS Val Padana
Comune di Viadana
Comune di Villimpenta
Provincia di Mantova e Cremona

RSA e Centri Servizi

RSA Aperta ATS Val Padana
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto

di
di
di
di

Mantova
Guidizzolo
Asola
Viadana

SAD Provincia di Mantova
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di

Bagnolo San Vito
Borgo Virgilio
Bozzolo
Castel d’Ario
Castelbelforte
Castellucchio
Commessaggio

SAD Provincia di Verona

Comune di Albaredo d’Adige
Comune di Bardolino
Comune di Castagnaro
Comune di Castel d’Azzano
Comune di Grezzana
Comune di Mozzecane
Comune di Ronco all’Adige
Comune di Salizzole
Comune di Verona
Comune di Villa Bartolomea

SAD Provincia di Brescia

Comune di Desenzano d/Garda

SAD Provincia di Rovigo
Comune di Bergantino

(Ro
CAS Migranti

Comune di S. Benedetto Po
(MN)
Comune di Borgo Virgilio (MN)
Comune di Goito (MN)

Altri progetti di assistenza
domiciliare
Progetto ex L. 162 Comune di
MN
Progetto “No alla SLA”
Voucher Socio-Sanitario Misura
B1 per persone disabili gravissimi
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P

er le RSA lombarde, dal punto di vista epidemico, l’arrivo del vaccino per
Ospiti ed Operatori ha limitato moltissimo la diffusione e la gravità della pandemia in RSA, tuttavia il quadro pandemico non risolto ed il diffondersi delle varianti nelle stagioni fredde hanno comunque costretto le RSA a rivedere completamente la propria organizzazione interna.
Durante tutto l’anno i contatti tra i familiari e gli Ospiti delle RSA sono stati garantiti in presenza, attraverso visite programmate in spazi dedicati solo quando
possibile, ed in alternativa attraverso videochiamate quando il quadro epidemiologico imponeva la chiusura delle Strutture. Gli Animatori delle Strutture hanno
sacrificato la loro normale programmazione in funzione dell’organizzazione delle
visite, ed anche come supporto psicologico alle inevitabili ansie dei familiari. Nonostante la salute degli Ospiti sia stata interamente protetta e preservata in RSA,
il diffondersi di ondate pandemiche delle cosiddette “varianti” ha colpito in forma
lieve molti degli Operatori delle RSA (vaccinati), obbligando però le Strutture a
sostenere periodi con moltissime assenze per malattia, e conseguente stress per
gli Operatori presenti.
Durante i periodi di chiusura delle RSA non è stato possibile far accedere nuovi
Ospiti in Struttura, con conseguente perdita di molti posti letto occupati. Ad
esempio, è occorso tutto il primo semestre 2021 a Villa Maddalena per ripristinare
i 20 posti letto rimasti vuoti.
Il Centro Diurno della RSA Serini è rimasto chiuso nel 2021, mentre il CDI di Villa
Maddalena dopo una breve parentesi estiva, è stato riaperto con continuità da
settembre 2021.
Carlo Cuoghi
Direttore di Struttura in Lombardia

P

resso Casa Toffoli ci sono stati due picchi pandemici che siamo riusciti a contenere grazie anche all’uso dei vaccini. A livello di saturazione abbiamo dovuto tenere purtroppo 8 posti alla quarantena e questo ci ha penalizzato. Buona invece l’erogazione di impegnative che è stata molto alta e pertanto abbiamo quasi
azzerato gli ingressi di tipo privato.
Presso Ca’ dei Nonni alla fine del 2021 non abbiamo potuto saturare la Struttura
come desiderato perché in quel di Zevio si era ipotizzato il trasferimento di altra
realtà in un nostro reparto. Anche qui abbiamo superato due picchi pandemici
con pochi contagi.
Stefano Ferri
Direttore di Struttura nel Veneto
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Servizi Sociali
Centro Multiservizi Provincia di Mantova
Distretto di Mantova
Distretto di Ostiglia

Servizi Sociali Provincia di Mantova
Comune di Borgo Virgilio
Comune di Castelbelforte
Comune di Castel d’Ario
Comune di Mantova
Comune di Marmirolo
Comune di Ostiglia
Comune di Porto Mantovano
Comune di Roncoferraro
Piano di Zona di Ostiglia
Tutela Minori Distretto di Ostiglia

Servizi Sociali Provincia di VR

Casa di Cura Villa Santa Chiara di Quinto
Comune di Albaredo d’Adige
Comune di Castagnaro
Comune di Castel d’Azzano
Servizio Sociale Professionale Azienda
U.L.S.S. 9 Scaligera (Disabilità e non autosufficienza, Consultori Familiari, Tutela Minori,
Dimissioni protette, Servizio Inserimenti Lavorativi, Servizi Sociali di base comunali in
convenzione)

Servizi Sociali Provincia di CR
Comune di Gussola
Comune di San Giovanni in Croce

Altri Progetti Provincia di MN

Fondo Povertà Distretto di Mantova
Fondo Povertà Borgo Virgilio
Fondo Povertà Castel d’Ario
Fondo Povertà Castelbelforte
Fondo Povertà Curtatone
Fondo Povertà Roncoferraro
Fondo Povertà Roverbella
PUC - Progetti Utili alla Collettività di Roncoferraro
Progetto di Coordinamento Educativa di strada Distretto
di Ostiglia
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I

l 2021 è stato un anno caratterizzato dalla ricerca di una certa ripresa e stabilizzazione dei servizi, a seguito della pandemia che nell’anno precedente
ha comportato un nuovo modo di affrontare la quotidianità. Nel 2021, infatti,
abbiamo riscontrato un generale aumento dell’utenza dei servizi domiciliari,
segno di una maggiore richiesta di assistenza a domicilio delle persone fragili. Molti degli appalti gestiti sono stati prorogati per l’anno 2021, soprattutto
quelli relativi ai Servizi di Assistenza Domiciliare e ai Servizi Educativi Territoriali ed Extrascolastici. In questi settori l’impegno dei coordinatori è stato
quello di garantire la continuità e la qualità dei servizi, nonostante le difficoltà legate alla frequente assenza del personale per contagio o contatto con
persone positive al Covid-19, soprattutto nel periodo autunnale e invernale.
Lo sforzo organizzativo assieme alla flessibilità e professionalità della maggior parte degli operatori e degli educatori hanno permesso di fronteggiare
egregiamente le difficoltà.
Elisa Borace
Responsabile Area Verona

L

a pandemia ha appesantito numerose procedure organizzative interne,
a cui si sono sommati numerosi cambiamenti negli Enti Pubblici, con cui
si collaborava da molti anni, all’insegna di un loro riassetto organizzativo
(sono sorte diverse Aziende consortili) e di un loro ricambio generazionale
negli organici e che, a cascata, ha investito anche noi. Basti pensare all’elevato turn over causato da dimissioni per accessi a cariche pubbliche messe
a concorso sia in contesto sanitario che sociale. Nonostante ciò, nel 2021
siamo riusciti a mantenere i vari servizi in essere e, in alcuni casi, ad aumentare l’utenza in carico; in alcuni ambiti territoriali, abbiamo continuato a garantire i servizi domiciliari per coloro che erano affetti da Covid o sottoposti
a quarantena; sono stati riconfermati i requisiti per alcuni accreditamenti.
Con riferimento agli accreditamenti, proprio a fine anno, a seguito del ritiro
di alcuni pattanti, siamo stati scelti dai nuovi assistiti per oltre il 50% dei beneficiari del servizio, segnale che sul territorio le famiglie ci conoscono e ci
apprezzano per professionalità e competenza.
Daniela Delmonte
Responsabile Servizi Socio-Assistenziali
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Servizi Sanitari
Allergologia
Attività Odontoiatrica
Cardiologia
Chirurgia Vascolare
Diabetologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Interventi Chirurgici

- Nuovo Robbiani

Interventi oculistica
Medicina dello Sport
Medicina Fisica
Neurologia
Oculistica
Ortopedia/Traumatologia
Ostetricia/Ginecologia
Otorinolaringoiatria

Polo Vaccinale
Pneumologia
Prelievi
Radiologia e Diagnostica
Riabilitazione
Sub Acuti
Trattamenti Emodialisi
Urologia

Tra i nuovi servizi proposti nel 2021 dal Nuovo Robbiani di Soresina (CR), evidenziamo la partenza della
Medicina dello Sport accreditata da Regione Lombardia. Presso il Nuovo Robbiani si può trovare l’interazione con altri servizi quali il laboratorio analisi, la fisioterapia, la fisiatria, la cardiologia, la pneumologia e
il centro di nutrizione, permettendo così di avere un Centro di Medicina dello Sport in grado di offrire un
servizio completo e di qualità sia allo sportivo dilettante che al professionista di tutte le età.
Inoltre, da marzo a settembre 2021 è stato aperto l’Hub Vaccinale Anticovid con 36.144 vaccinazioni effettuate. L’apertura di tale Hub è stato il risultato dell’intenso lavoro di collaborazione fra il Comune di
Soresina, il Polo Sanitario Nuovo Robbiani (che ha messo a disposizione l’organizzazione, gli spazi e Operatori Sanitari), l’ASST Cremona (che ha fornito i vaccini attraverso la farmacia Aziendale), la Cooperativa
dei Medici di Medicina Generale CMT, il sostegno finanziario di Uniti per la Provincia di Cremona e della
Latteria di Soresina e il lavoro di ben 130 Volontari appartenenti ad Associazioni differenti che hanno lavorato fianco a fianco e sono diventati anche amici per il bene della comunità.
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Nel corso del 2021 il settore educativo ha proseguito nell’offerta per la fascia 3-18 anni intervenendo in più ambiti:
 Scolastico rispondendo alla richiesta sempre più forte di Enti Locali e
Istituti Scolastici di fornire personale educativo in grado di corrispondere
ai bisogni di inclusione e di apprendimento di minori fragili segnalati e
con diverse patologie e disturbi di crescita (certificazioni di disabilità, disturbi specifici apprendimento, Bisogni Educativi Speciali BES..) nei diversi ordini scolastici. Per questo è stato avviato insieme a Federsolidarietà Mantova un percorso di ridefinizione delle competenze e del ruolo
dell’educatore scolastico, da condividere e sostenere perché sempre più
chiamato ad essere mediatore tra contesti, relazioni ed esperienze di vita
degli alunni fragili seguiti, un costruttore di “ecosistemi-relazionali tra
alunno disabile o con bisogni speciali, scuola, famiglia, servizi specialistici
e comunità estesa. In questo contesto CSA nel 2021 ha seguito circa 450
minori con oltre 100 Operatori professionali;
 Extrascolastico con servizi di educativa domiciliare (SADE-ADM) a favore di minori e famiglie in situazione di disagio psico-educativo e/o socioculturale, sorveglianza sui pulmini, prescuola, sorveglianza mensa e doposcuola sia infanzia che primaria e medie. Nell’estate 2021 sono stati
realizzati ben 16 Centri Estivi, seguendo una programmazione strutturata
e condivisa dall’equipe di coordinamento del settore educativo.
Durante il 2021 il nostro lavoro di cura e vicinanza alle famiglie e agli enti ci
ha portato a evidenziare come l’emergenza sanitaria si sia abbinata ad una
serie di altre situazioni critiche, a livello economico, sociale, relazionale e personale. Ansia, depressione e più gravi episodi di depersonalizzazione e derealizzazione ovvero di fratture e vissuti di estraneità da sé stessi e dal mondo, insieme a difficoltà di relazione, di controllo dell’impulsività e comportamenti di intolleranza rappresentano il fronte allargato che i professionisti e
ancora prima i luoghi di vita si trovano ad affrontare tra gli impatti della pandemia. Il benessere bio psico sociale e la qualità di vita di ogni persona sono drammaticamente a rischio quando aleggia il fantasma o addirittura si
incontra lo spettro della povertà e dell’insicurezza. Una variabile poco considerata per confrontare efficacemente la destabilizzazione emotiva emergente dalla insicurezza e dalla povertà, si riferisce alla percezione di sé non più
come consumatore, che non regge la concorrenza paradossale dell’acquisire
nuovi oggetti che il mercato impone con la propria logica mercantile, ma nella ripresa di una soggettività sobria, che pensa, ragiona, sceglie condivide. Si
tratta di un orientamento ed una inclinazione valoriale a tratti considerata
obsoleta, ma di indubbia post modernità e meravigliosamente sostenibile
ecologicamente.
Elena Sora
Responsabile Settore Educativo

Bilancio Sociale 2021 | 33

Servizi Educativi
Servizi Educativi Domiciliari Provincia di MN
PDZ Mantova, Asola, Guidizzolo, Ostiglia, Suzzara
Servizi Educativi Domiciliari Provincia di VR
Comune di Castel d’Azzano
Comune di Verona
Progetto Insieme a te (Home Visiting)
Servizi Scolastici Ad Personam/Laboratori
Didattici Provincia di MN
Colli Morenici (Medole, Solferino)
Comune di Bagnolo San Vito
Comune di Borgo Mantovano
Comune di Castel d’Ario
Comune di Castel Goffredo
Comune di Castiglione delle Stiviere
Comune di Curtatone
Comune di Gazzuolo
Comune di Goito
Comune di Mantova
Comune di Quistello
Comune di Rodigo
Comune di Roncoferraro
Comune di San Giacomo Segnate
Comune di San Giorgio Bigarello
Comune di San Giovanni del Dosso
Comune di Sustinente
Centri Diurni per Minori Provincia di MN
Terzo Tempo a Bagnolo San Vito
Centro Diurno Minori di Curtatone
Centri per Minori Provincia di VR
Centro Aperto Amico di Verona
C.A.R. di Castel d’Azzano
Centro Ragazzi di Verona
C.A.G. di Castel d’Azzano
La Chiocciol@ di Castel d’Azzano
Panda di Verona
Occhio Ragazzi di Verona

CRED Prov. MN e VR
Comune di Castellucchio (MN)
Comune di Gazzuolo (MN)
Comune di Guidizzolo (MN)
Comune di Mantova
Comune di Poggio Rusco (MN)
Comune di Quistello (MN)
Comune di Rodigo (MN)
Comune di Roncoferraro (MN)
Comune di San Giacomo d/Segnate (MN)
Comune di Schivenoglia (MN)
Comune di Vigasio (VR)
Pre-Scuola/DopoScuola Prov. MN e VR
Comune di Castel d’Ario (MN)
Comune di Gazzuolo (MN)
Comune di Mantova (MN)
Comune di Quistello (MN)
Comune di Rodigo (MN)
Comune di Roncoferraro (MN)
Comune di Sustinente (MN)
Comune di Castel d’Azzano (VR)
Comune di Vigasio (VR)
Altri progetti
La scuola che ascolta di Bagnolo San Vito (MN)
IC MN2
Impariamo Insieme
IAA a scuola
Psicomotricità nei Nidi e
negli IC
Acuzie adolescenti ASST
Mantova
Care leavers
Educativa di CST
Educativa Territoriale
Progetto Istituto San Micheli
Misure adolescenti fragili
Centro Famiglie Alto
Mantovano
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Servizi Prima Infanzia
Asili Nido Provincia di Mantova
Ape Blu di San Giovanni del Dosso
Ape Rosa di Borgo Mantovano
Il Sorriso di San Giacomo Segnate
L’Albero delle Farfalle di Ostiglia
Pollicino di Cerese-Borgo Virgilio
Rodoni Vignola di Roncoferraro
Asili Nido Provincia di Verona
Chiara Stella di Cerro Veronese
Piccolo Puzzle di Vigasio

Asili Nido Provincia di Cremona
Cipì di Piadena Drizzona

La prima parte dell’anno 2021 è stata per i servizi di Asilo Nido contrassegnata
dalla preoccupazione delle famiglie a iscrivere i bambini in presenza della pandemia da Covid-19, situazione che ha comportato in alcuni casi anche temporanee
sospensioni per quarantena.
Con la ripartenza di settembre si è assistito al ritorno della fiducia e al graduale
aumento delle iscrizioni ai servizi 0-3. Per CSA il 2021 ha comportato garantire,
anche in situazioni di incertezza e precarietà, la continuità nella gestione degli 8
Nidi già affidati dagli Enti Locali che hanno potuto contare su un partner affidabile e responsabile. Allo stesso tempo ha visto novità importanti: l’acquisizione del
nuovo Nido Cipì di Piadena Drizzona (CR), la certificazione europea per i servizi
all’infanzia ISO 11034, l’introduzione di nuove metodologie di lavoro come l’inserimento guidato dal genitore e le tecniche laboratoriali ed esperienziali dell’outdoor education che hanno richiesto formazioni professionali specifiche.
Nel complesso l’offerta dei servizi di cura alla prima infanzia ha coinvolto oltre
200 bambini affidati a 35 figure professionali coordinate dal nostro staff tecnico
dedicato ai Nidi.
Paolo Freddi
Coordinatore Educativo
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1.8 Progetti attivi nel 2021
P.O.L.I.

Più Opportunità Liberano l’Infanzia
Periodo: da aprile 2020 a ottobre 2021
Finalità, destinatari:
Contrasto alle povertà educative e sostegno dell’intera città di
Mantova come Comunità Educante attraverso la realizzazione di
eventi ed iniziative per la fascia di età 0-6

Attività:
 Incontri con esperti della prima infanzia
 Psicomotricità
 Attività con animali

WELFARE SCUOLA TERRITORIO
Periodo: da dicembre 2021
Finalità, destinatari:
Azione di sistema per la presa in carico, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro dei giovani in
difficoltà, realizzato da Provincia di Mantova, con il sostegno di Fondazione Cariverona, ed il supporto
operativo di For.Ma. Rivolto a ragazzi con disabilità al penultimo e ultimo anno di scuola e a ragazzi, fragili o con disabilità, che abbiano concluso il percorso scolastico da meno di 24 mesi.

Attività:
 Orientamento attivo
 Presa in carico precoce
 Accompagnamento al lavoro

LO SO CHE NON SONO SOLO
Periodo: da novembre 2020
Finalità, destinatari:
Servizio di ascolto telefonico a cadenza periodica per persone anziane ultra
ottantenni, per contrastare la solitudine e monitorare nel contempo le condizioni di salute e le necessità sociali. Nato durante il lockdown e proseguito anche successivamente.
Attività:
Ascolto telefonico
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Centro Famiglie Alto Mantovano

Care Leavers

Periodo: da settembre
2020

Periodo: da maggio
2020

Finalità, destinatari:
Sostenere le famiglie
nel loro intero ciclo di
vita considerandole come risorsa attiva in grado di sostenere altre
famiglie e la comunità stessa.
Gli interventi mirano, pertanto, a promuovere
la qualità della vita e delle relazioni, valorizzando le competenze genitoriali e favorendo l’empowerment delle famiglie.
Attività:
Percorsi strutturati;
Incontri formativi;
Laboratori socio educativi;
Consulenze psicopedagogiche.

Finalità, destinatari:
Accompagnare
i
neomaggiorenni
all'autonomia attraverso la creazione di
supporti
necessari
per consentire loro di costruirsi gradualmente un futuro e di diventare adulti dal momento in cui escono dal sistema di tutele.
Attività:
Percorsi orientati al completamento degli
studi secondari superiori o la formazione universitaria, alla formazione professionale o
l'accesso al mercato del lavoro.

Donazione farmaci Colibrì
Periodo: da maggio 2020
Finalità, destinatari:
Donazione farmaci a favore degli ospiti richiedenti asilo dei Centri di
Accoglienza Straordinaria gestiti da CSA.
Attività:
L’Associazione di Promozione Sociale Colibrì, tramite convenzione
stretta con CSA, ha compreso tra i propri progetti a favore delle persone bisognose la donazione di farmaci acquistati con il ricavato delle
proprie attività di volontariato.
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Centro Servizi Autismo
Periodo: da gennaio 2015
Finalità, destinatari:
Miglioramento della qualità della vita di bambini, adolescenti ed adulti
affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo e da disturbi dello spettro autistico, delle loro famiglie e dei contesti sociali di riferimento.









Attività:
Valutazione funzionale (colloqui individuali, test;
Case Management (presa in carico, informazione, orientamento, consulenza e accompagnamento);
Trattamenti psico-educativi;
Parent Training e sostegno della famiglia;
Formazione agli insegnanti del gruppo classe;
Formazione/Supervisione agli operatori della rete
Accompagnamento nelle transizioni;
Pet Therapy (attività, educazione e riabilitazione).

Insieme a te
Periodo: da gennaio 2018
Finalità, destinatari:
Incrementare la fruizione dei servizi da parte dei bambini 0/3 anni e
loro famiglie con soluzioni innovative, modulabili, integrative all’Asilo
Nido.





Attività:
Home Visiting (0-9 mesi): servizio a domicilio dedicato alle neomamme per affiancarle ed
accompagnarle nei primi mesi di vita del loro bebè.
Spazio Bebè (0-11 mesi): spazio di incontro per mamme con i loro bimbi per scambiare
esperienze.
Girotondo (12-36 mesi): servizio educativo che offre stimoli per il gioco, la sperimentazione e la creatività.
Partner: Coop. Aribandus, Comune Verona, ULSS 9 Scaligera, Università Padova, Coop.
Azalea, Pensiero Visibile.
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1.9 Principali eventi 2021
Gennaio 2021 — Conseguimento del Certificato UNI 11034

CSA ottiene la certificazione UNI 11034:2003 per i Requisiti del servizio assistenza alla prima infanzia. Il Settore Educativo, coordinato dalla sede di
Mantova e le Operatrici impegnate sul campo presso le Scuole dell’Infanzia,
si è conformato ai requisiti internazionali di qualificazione proposti dalla
Norma

Gennaio 2021 — Concerto Save Our Souls per la ricostruzione di
Ca’ dei Nonni

Il 30 gennaio i Save Our Souls tengono un concerto in diretta, trasmesso in
streaming e devolvono una parte di incasso dei biglietti per la ricostruzione
di Ca’ dei Nonni di Albaredo d’Adige.

Marzo 2021 — Nuovo Robbiani apre l’Hub Vaccinale

Il Nuovo Robbiani inaugura l’apertura del nuovo punto vaccinale anti Covid
(che chiuderà in settembre), frutto dell’intenso lavoro di collaborazione fra il
Nuovo Robbiani, che ha messo a disposizione spazi, operatori sanitari e l’intera organizzazione, l’ASST Cremona che ha fornito i vaccini attraverso la
farmacia Aziendale e il Comune di Soresina per il sostegno al progetto e il
supporto logistico.

Marzo 2021 — Nuovo Robbiani apre l’Oculistica con interventi alla
cataratta

Obiettivo raggiunto grazie alla forte collaborazione tra la Direzione di ASST
Cremona e la Direzione del Nuovo Robbiani che, assieme, hanno voluto dare
una risposta ai pazienti che stavano attendendo da diverso tempo l’intervento, garantendo un percorso in sicurezza in quanto l’Ospedale Maggiore era
impegnato in quel momento nell’emergenza COVID.

Aprile 2021 — Associazione Dove sei Tu per il Welfare Aziendale

CSA ha stretto una collaborazione con l’Associazione DOVESEITU per garantire prestazioni a costi contenuti ai Soci che si trovassero nel bisogno di accedere a colloqui di supporto, consulenze individuali, di coppia o di sostegno
alla genitorialità, percorsi di sostegno ai caregiver che si occupano di anziani/disabili o per problematiche lavorative, terapie brevi.
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Maggio 2021 — Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana
visita l’Hub Vaccinale

Il Presidente Fontana visita gli Hub Vaccinali di Crema, Soresina (Nuovo
Robbiani) e Cremona.

Maggio 2021 — Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana
visita Corte Margonara

Il Presidente, accompagnato dalla sua scorta, è stato accolto dal Sindaco
Penna di Bagnolo San Vito e da diversi Sindaci locali, dalla stampa locale e
dalla Dirigenza di CSA. Ha assistito ad una piccola dimostrazione dell’attività
col Cavallo.

Giugno 2021 — Apre il Chiosco Joys all’Ippocastano

L’Ippocastano trasforma la casetta in legno nel giardino nel nuovo chiosco
Joys, dove gli Ospiti, le famiglie e i visitatori dei Centri Ippocastano e Corte
Margonara possono trovare un fresco relax e ristoro immerso nel verde e
ombreggiato dalle piante.

Luglio 2021 — L’Assessore Regionale Locatelli

Il Consigliere Regionale Alessandra Locatelli visita il Polo Socio Educativo
L’Ippocastano di Correggio Micheli. L’Assessore Regionale è stata accompagnata dall’Assessore Regionale mantovano Alessandra Cappellari, e accolta
da il Direttore Generale di ATS Valpadana, dr. Salvo Mannino, ed il Direttore
Sociosanitario di ATS Valpadana, D.ssa Carolina Maffezzoni oltre che dai nostri Dirigenti Alessia Sarzi, Elena Sora, e tutto lo staff educativo e tecnico de
l’Ippocastano e di Corte Margonara .

Settembre 2021 — “Serata in Corte” con inaugurazione dello Spaccio a Corte Margonara

Durante l’evento “Serata in Corte” è stato inaugurato lo Spaccio di Corte
Margonara, gestito dai ragazzi frequentanti lo SFA, dove si possono trovare i
prodotti ortofrutticoli coltivati presso i campi attigui alla casa padronale dagli utenti con disabilità inseriti in percorsi di autonomia sociale e lavorativa.
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Ottobre 2021 — Inaugurazione di Corte San Lorenzo

L’Inaugurazione tenutasi presso Corte San Lorenzo di Curtatone ha
reso pubblica l’Associazione Temporanea di Scopo In.Esistente: un
grande accordo di rete tra le Associazioni Aipd Mantova, Associazione la Sfida, Asd Verso, Associazione San Lorenzo e Cooperativa CSA,
soggetto capofila. Corte San Lorenzo è la sede di molte delle attività
“In.Esistenti” quali un Centro Socio Educativo, appartamenti propedeutici alla futura residenzialità e numerosi laboratori occupazioni
fondamentali alla crescita e al futuro possibile inserimento lavorativo
delle persone seguite.

Ottobre 2021 — CSA è presente sui Social Media

Dal mese di ottobre, il Gruppo CSA è finalmente presente on line con
un profilo social su Facebook ed uno su Instagram. Entrambi rispondono al nome di CSA Coop. CSA, infatti, ha intrapreso un percorso di
studio ed implementazione del proprio piano di comunicazione verso
l’esterno iniziato con il rifacimento del logo aziendale, per poi passare, dopo un periodo formativo, all’impostazione dei nuovi profili social.

Ottobre 2021 — Apre la Medicina dello Sport al Nuovo Robbiani

Presso il Nuovo Robbiani di Soresina apre la divisione di Medicina
dello Sport, colmando una lacuna che coinvolgeva tutto il Cremonese dopo la chiusura definitiva del Centro un tempo ospitato all’interno dell’Ospedale Maggiore. Il Centro di Medicina dello Sport è in
grado di offrire un servizio completo e di qualità sia allo sportivo dilettante che al professionista di tutte le età.

Novembre 2021 — Comunità scolastica di Roncoferraro in formazione

Alla luce dell’aumento della complessità sociale, del livello delle situazioni di malessere e disagio che sempre più frequentemente si riscontrano nei contesti sociali, con il Comune di Roncoferraro è stato organizzato un corso con l’obiettivo della condivisione e collaborazione
tra diverse figure professionali (dirigente scolastici, insegnanti, educatori, assistente sociale, Assessori ai servizi sociali, Responsabili di
Settore) che lavorano in contesto scolastico.
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La Legge 381/91 compie 30 anni
Nel 2021 è ricorso il trentennale della Legge 381
che, nel 1991, sanciva la nascita della Cooperazione
Sociale. Allora, per la prima volta, un nuovo soggetto si inseriva tra il pubblico ed il privato: il privato sociale. Iniziava una fase in cui è stato possibile
definire, riformare, innovare i servizi socio – assistenziali nei territori in cui era presente la Cooperazione Sociale.
Tre decenni dopo, indipendentemente dal fatto
che si possa aver operato nel migliore dei modi, o
che ci siano state lacune, la Cooperazione Sociale è
chiamata a ripensare a sé stessa ed a riorganizzarsi
ed adeguarsi alla realtà attuale.
Con l’inizio degli anni Novanta, il settore pubblico
cominciò a defilarsi dal settore socio – assistenziale, proprio per la difficoltà di far fronte agli alti costi del mantenimento dello Stato Sociale, e si posero le condizioni in cui il privato sociale si configurò
come nuovo attore necessario a garantire questi
servizi. La base della Cooperazione Sociale si configura pertanto nella risposta ai bisogni.
La Pandemia da Covid 19 ha stravolto i piani di tutti, facendoci percepire quanto possa essere precaria la realtà in cui viviamo, l’emergenza sanitaria ha
però accelerato i processi di ridefinizione del nostro modello socio – sanitario. Si affacciano pertanto nuove sfide, che rappresentano, da sempre, la
linfa vitale della Cooperazione Sociale. Gli obiettivi
da perseguire entro i prossimi dieci anni per uno
sviluppo sostenibile riguardano anche salute e benessere, pilastri fondamentali di una Società da
consegnare alle nuove generazioni. Senza perdere
di vista il proprio passato, e con un occhio attento
al futuro, la Cooperazione Sociale potrà giocare un
ruolo fondamentale.
Facendo tesoro delle esperienze e competenze

acquisite in questi trent’anni, bisognerà riaffermare
la natura del modello cooperativo e dei valori che
lo sorreggono, senza dimenticarsi che proprio l’articolo n. 1 della Legge 381 recita che “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale “.
La mission si configura quindi nel rispondere ai bisogni della comunità, bisogni che sono mutevoli
poiché legati al cambiamento del contesto.
Il vero ponte tra passato e futuro, la marcia in più
che ha un’impresa cooperativa rispetto alle altre,
rimane l’identità di valori che si tramandano dai più
anziani ai più giovani cooperatori, e che orientano
l’agire.
Passata la tumultuosa fase iniziale in cui ci si muoveva in un orizzonte nuovo e libero, oggi, alla luce
delle tante esperienze raccolte, bisogna puntare
alla professionalità, alla formazione, all’innovazione
e alla capitalizzazione.
In un Paese in cui la popolazione è sempre più anziana, c’è bisogno di nuove soluzioni, che integrino
l’ambito socio – assistenziale a quello sanitario,
senza comunque dimenticare l’importanza dell’educazione dei più piccoli, dei disabili e delle pari
opportunità.
Gli assetti futuri passano sicuramente attraverso
l’integrazione di più ambiti e settori ed anche qua
la Cooperazione Sociale può giocare un ruolo fondamentale, basti pensare all’anziano autosufficiente che vive la casa unitamente a servizi socio – sanitari mirati.
Trent’anni dopo, quindi, è il momento di riscoprire
la forza della Cooperazione Sociale e la sua capacità di reinventare sé stessa.
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2. Governance
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2.1 Struttura Organizzativa
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2.2 Assemblea dei Soci

Composizione Base Soc

L

’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.

2021

Giugno

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 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 delibe-
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rano:
 Variazione Atto Costitutivo e Statuto;
 Proroga della durata della Società;
 Scioglimento anticipato della stessa;
 Nomina e poteri dei Liquidatori;
 Emissione di strumenti finanziari.
La Cooperativa convoca, di norma, 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 Stakeholders. È un
momento di festa aperto alla Comunità.
Composizione Base Sociale
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Le percentuali indicano la presenza dei Soci
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Il giorno 22 giugno 2021 si è svolta come da delibera del CDA del 18/05/2021 l’Assemblea Ordinaria generale dei Soci non in presenza ma mediante mezzi di comunicazione a causa dell’emergenza epidemiologica. L’assemblea si è svolta con la presenza presso la sede legale del Presidente, della Segretaria e del “rappresentante
designato” la società incaricata Assocoop srl,
nella persona del dipendente Rag. Penna, a cui
sono state indirizzate le deleghe di voto dei Soci,
ed in collegamento SKYPE dei membri del collegio sindacale. L’assemblea prevedeva la votazione seguendo l’ordine del giorno:
- Approvazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione; destinazione
del risultato di esercizio al 31/12/2020;
- Approvazione del bilancio sociale 2020 per le
due cooperative sociali;
Nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso;
- Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.
I risultati delle votazioni sono così riassunti: n.
347 deleghe ammissibili su n. 784 iscritti al Libro Soci.
L’Assemblea approva il bilancio, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e decide di approvare la proposta del Consiglio di amministrazione
riguardante la destinazione dell’’utile di esercizio
di € 36.615 per il 3%, pari ad Euro 1.098, al fondo
mutualistico ai sensi della L. 59/92, per € 7.220 a
remunerazione dei soci sovventori, per Euro
10.985 al fondo di riserva legale e per la quota
residua di € 17.312 al fondo di riserva utili ind. L.
126/2020 con n. 325 favorevoli e n. 22 astenuti;
L’Assemblea approva il Bilancio Sociale 2020
con n. 329 favorevoli e n. 18 astenuti;
L’assemblea nomina nel numero di 3 componenti

del CDA i signori: Borace Elisa, Cuochi Carlo e
Sarzi Alessia i quali rimarranno in carica fino alla
data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso a 31/12/2023 con n. 343 favorevoli e 4
astenuti. Di seguito vengono espresse le votazioni delle schede:
- Sarzi Alessia
340 voti
- Borace Elisa
321 voti
- Cuoghi Carlo
321 voti
- Malacarne Andrea
35 voti
Inoltre l’assemblea delibera di non erogare nessun compenso agli amministratori.
L’assemblea nomina con n. 292 voti favorevoli e
n. 55 voti astenuti Sindaci Effettivi i signori: Pini
Maria, Guiotto Guido e Dall’Oglio Giovanna e Sindaci supplenti i signori Franceschetti Daniele e
Confalonieri Stefania, i quali rimarranno in carica
fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 e
Presidente del Collegio sindacale Pini Maria; determina il compenso annuo per il Consiglio Sindacale in 13.000 euro.
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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 ha fa-

Alessia Sarzi

coltà di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, nell’anno 2021,
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.

Presidente

Elisa Borace

Vice Presidente

Carlo Cuoghi

Data di nomina: 22/06/2021
Data carica: 23/06/2021
Residenza: Curtatone (Mn)
Data di nascita: 25/09/1971
C.F.: SRZLSS71P65E897A

Data di nomina: 22/06/2021
Data carica: 23/06/2021
Residenza: Mozzecane (Vr)
Data di nascita: 21/01/1981
C.F.: BRCLSE81A61L781I

Data di nomina: 22/06/2021
Data carica: 23/06/2021
Residenza: Peschiera d/G (Vr)
Data di nascita: 24/06/1972
C.F.: CGHCRL72H24I632X

Consigliere
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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’ade-

guatezza 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 compenso annuo ai membri del Collegio Sindacale ammonta ad € 13.520,00.
I Sindaci eletti non si trovano nella
condizione di incompatibilità di cui
all’art. 2399 del Codice Civile

COLLEGIO SINDACALE
Cognome Nome

Carica

Data
nomina

Luogo
di nascita

Data
di nascita

Registro Revisori
Legali c/o
Ministero di Giustizia

PINI MARIA

Presidente

22/06/2021

Goito (MN)

19/11/1960

N° 50

25/06/1999

DALL’OGLIO GIOVANNA

Sindaco effettivo

22/06/2021

Mantova

19/09/1963

N° 50

25/06/1999

GUIOTTO GUIDO
CONFALONIERI
STEFANIA
FRANCESCHETTI
DANIELE

Sindaco effettivo

22/06/2021

06/07/1956

N° 32-BIS

28/04/1995

Sindaco supplente

22/06/2021

Valdagno (VI)
Castiglione delle
Stiviere (MN)

07/06/1963

N° 87658

02/11/1999

Sindaco supplente

22/06/2021

Goito (MN)

06/01/1960

N° 79407

25/06/1999

La revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 viene esercitata da una società di revisione nominata dall’Assemblea dei Soci.
La Società di Revisione incaricata dal 18/04/2019 è Reviprof S.P.A
A partire dall’anno 2009 la Cooperativa è anche soggetta alla certificazione del bilancio ai sensi
dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
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3. Persone
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3.1 Risorse Umane

Responsabile
Risorse Umane

stato un altro anno
È mente
complicato.

maledetta- Il lavoro ed il rispetto delle regole
rimangono le nostre basi fondanti
La pandemia ha influito negativa- che vanno a consolidare i nostri rapmente e pesantemente privandoci, porti con Clienti ed Utenti, e chi non
anche questa volta, la possibilità di li ha condivisi si è trovato ai margini
incontrarci nelle due Assemblee pre- se non fuori da CSA.
viste, ovvero quella di approvazione Abbiamo appoggiato in pieno la
di Bilancio e quella di fine anno, già campagna vaccinale, unica arma per
prenotata presso il Grana Padano affrontare e vincere questa maledetArena di Mantova e purtroppo di- ta pandemia, organizzandoci struttusdettata causa l’avvento dell’ondata ralmente al fine del controllo dei nedi Covid che si è registrata dal no- cessari green pass al fine di continuavembre scorso.
re la nostre attività lavorative.
Anche per quest’anno abbiamo fatto Non dimentichiamo, infine, che nel
ricorso agli ammortizzatori sociali 2021 è ricorso il trentennale della
previsti, il Fondo Integrazione Sala- Legge 381/91, che sanciva la nascita
riale, andando ad anticipare per con- della cooperazione sociale e che ha
to dell’Inps 240.166,00 euro. Abbia- portato ad una fase in cui è stato
mo cercato, pertanto, di non lasciare possibile definire, riformare, innovare
nessuno in difficoltà, a differenza di i servizi socio – assistenziali nei terrialtre realtà che hanno lasciato il pa- tori in cui la cooperazione sociale si
gamento agli interessati direttamen- configura nella risposta ai bisogni.
te dall’Inps, con inevitabili tempisti- Facendo tesoro delle esperienze e
che lunghissime.
competenze acquisite in questi
Quanto sopra dopo aver sostenuto trent’anni, bisognerà riaffermare la
ed affrontato un aumento dei costi natura del modello cooperativo e
del personale pari al 6% dovuto al dei valori che lo sorreggono, con un
rinnovo del CCNL delle Cooperative occhio sempre attento ai mutevoli
bisogni della comunità ed al cambiaSociali avvenuto l’anno precedente.
Abbiamo investito molto, perché mento del contesto.
continuiamo a credere fortemente in La marcia in più che ha un’impresa
ciò che facciamo, innanzitutto in DPI cooperativa rispetto alle altre è l’iper mettere in completa sicurezza dentità dei valori che si tramandano
tutti i nostri Soci Lavoratori, in for- dai più anziani ai più giovani coopemazione con le attività del nostro ratori e che orientano l’agire.
Centro di Formazione accreditato in Trent’anni dopo, quindi, è il momento
zona Valdaro di Mantova che ora di riscoprire la forza della cooperafunziona a pieno regime, e, come zione sociale e la sua capacità di
sempre, nelle Persone, patrimonio reinventare se stessa.
principale di CSA, con Operatori di
vario livello ed anche in nuove figure Nino Aiello
commerciali, tecnici ed amministrati- Responsabile HR
vi.
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3.1.1 Lavoratori
FORZA LAVORO
708
694
668

800

98

600
400

88

21

118

200

32

30

120

99

15

0
Lavoratori Soci Lavoratori Soci
Ordinari
Speciali
31/12/2021

801
Lavoratori*

* al 31/12/2021

Lavoratori
Dipendenti

Liberi
professionisti

31/12/2020

31/12/2019

L

a Cooperativa applica per
la totalità dei propri lavoratori assunti il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali.

(Lavoratori non Soci). Evidenziamo anche i numerosi Liberi
Professionisti che nel corso
dell’ultimo triennio hanno collaborato con CSA.

Essi si distinguono in Lavoratori Soci Ordinari (sono i Lavoratori Soci assunti con contratto a tempo indeterminato),
Lavoratori
Soci
Speciali
(prevalentemente sono i Lavoratori Soci assunti con contratto a tempo determinato),
Lavoratori
Dipendenti

Nel grafico rappresentiamo,
quindi, la composizione della
forza lavoro al 31/12/2021 e
l’evoluzione dell’ultimo triennio
dalla quale si evince una lieve
contrazione dei lavoratori, soprattutto in ambito sanitario,
compensata da un aumento
dei
liberi
profess ionist i
(infermieri).
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LAVORATORI SOCI/NON SOCI E GENERE

N

el primo grafico a torta si evidenzia la presenza in percentuale dei Lavoratori Soci (98%)
contro quella dei Lavoratori Non Soci (2%). Il dato
si discosta di poco da quello dell’anno precedente,
che vedeva la presenza del 97% di Lavoratori Soci.
Inoltre, per ciascuna tipologia di Lavoratore, Socio
o Non Socio, si rappresenta la presenza femminile
e quella maschile.
LAVORATORI SOCI E NON SOCI

Complessivamente, i Lavoratori della Cooperativa
sono per l’85% di genere femminile (681 donne)
contro il 15% di genere maschile (120 uomini). Questa forte presenza femminile è originata dal tipo di
attività nelle quali la Cooperativa è impegnata e
alle quali accedono, ancora oggi, per la maggior
parte le donne.
I Lavoratori maschi sono per lo più Educatori, Infermieri, ASA, OSS, Fisioterapisti e Impiegati.

2%

800

700
Soci

600

Non Soci

500

669

400
300
200

117

98%

100

12

120; 15%

3

0
Soci

Non Soci
Donne

681; 85%

Donne

Uomini

L

’organico della Cooperativa
è formato principalmente da
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Vi sono Lavoratori a tempo determinato principalmente per

Uomini

sostituzioni di personale assente (maternità, malattie di lungo
corso, ecc.).
Infine, si ricorre alla collaborazione di liberi professionisti.
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LAVORATORI PER CLASSI DI ETA'
>55
13%

18-25
7%

26-35
27%

LAVORATORI PER CLASSI DI ETÀ

I

l grafico a lato rappresenta
la suddivisione delle risorse
umane impiegate nell’attività
della Cooperativa per fasce
d’età anagrafica.
Le fasce di età più rilevanti

sono quelle tra i 26 e 35 anni
(27%), tra i 46 e 55 anni
(27%) e tra i 36 e 45 anni
(26%). A seguire, oltre 55
anni il 13% e il 7% tra i 18 e 25
anni.

UNDER 30 e OVER 50

46-55
27%

250
199

200
150

36-45
ANZIANITÀ LAVORATIVA

18-25

26-35

26%
36-45
46-55

124

100

>55

50

27

13
0

L

a continuità dei rapporti di lavoro che la
Cooperativa instaura con
gli Operatori è rappresentata nel grafico a lato.
Nel complesso, emerge
che la fascia di anzianità
più numerosa è quella 1-5
anni (40%) seguita da
quella dei Soci presenti
da meno di un anno
(22%). Indicatore quest’ultimo dell’acquisizione
di nuovi servizi e dell’implementazione di progetti sul territorio. Il 16% dei
Soci ha un’anzianità di 6-

10 anni mentre il 12% dagli 11 ai 15 anni. Questo
dato testimonia la fidelizzazione dei Soci lavoratori alla Cooperativa e la
bontà
della
politica
aziendale di investire nella gestione di attività a
lungo termine.

UNDER 30

OVER 50
Maschi

Femmine

ANZIANITA' LAVORATIVA
24; 3%
59; 7%
> 20 ANNI

177; 22%
92; 12%

Evidenziamo che ben 83
persone hanno un’anzianità di servizio di almeno
16 anni.

16-20 ANNI
11-15 ANNI

128; 16%

6-10 ANNI
1-5 ANNI

321; 40%

< 1 ANNO
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CITTADINANZA

L

a compagine dei lavoratori, al 31/12/2021
rappresentata nel grafico a torta si presenta
con un 79% (629) di lavoratori italiani e con il
21% (172) di lavoratori stranieri.
La proporzione è rimasta in linea con quella degli anni precedenti (vedi istogramma orizzontaCITTADINANZA
le).
Nella selezione del personale, CSA non applica
nessuna forma
discriminatoria
per etnia, sesso,
religione, etc., in
172; 21%
conformità con i
principi etici richiamati
nella
Norma SA8000.

171
Stranieri

184
172

665
Italiani

651
629

0
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2019
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629; 79%

TITOLO DI STUDIO

TITOLO DI STUDIO

I

l personale operante nella Cooperativa possiede almeno un titolo di studio. Quasi tutto il personale è in possesso di almeno un diploma/
attestato professionale, a dimostrazione dell’elevata specializzazione del
TITOLO
DI STUDIO personale.
Italiani
Stranieri
356
Laurea

67;
8%
376; 47%

383
376
414
393

Diploma/Attestato
358

358; 45%
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AMBITO DI INSERIMENTO E QUALIFICHE PROFESSIONALI

AMBITO DI INSERIMENTO

I

l primo grafico rappresenta l’ambito di inserimento dei Lavoratori
mentre il secondo rappresenta le
qualifiche professionali che sono
presenti in CSA e in quale misura.

72
78

Altro
3
2

Ambulanza

63
49

Settore Sociale

Settore Sanitario

95

118

Settore Assistenziale

304
196

Settore Educativo

338

223

49
50

Impiegati
0
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200

250

300

350

QUALIFICA2020
PROFESSIONALE
2021
Aiuto cuoco
Manutentori
Autisti
Cuochi
Ausiliari/Operatori generici
Soccorritori
Assistenti Sociali
Psicomotricisti
Tecnici di Radiologia
Farmacisti
Assistenti alla Poltrona
Medici
Fisioterapisti
Infermieri
ASA/OSS
Psicologi
Educatori/Animatori
Impiegati

Il settore principale rimane quello
assistenziale. In esso sono comprese tutte le strutture residenziali e
diurne per anziani in gestione diretta, la gestione di nuclei residenziali e
i servizi di assistenza domiciliare ad
anziani e disabili. Le figure interessate sono prevalentemente ASA/OSS
400
ed Infermieri.
Il secondo settore più numeroso è
quello educativo. Esso comprende i
servizi residenziali e diurni per disabili, i servizi scolastici e domiciliari
per persone fragili. In esso sono impiegati per lo più educatori professionali.

8
6
2
13
49
2

A seguire, il settore sanitario e quello sociale con, per lo più, personale
infermieristico e assistenti sociali.

49
1
3
4
3
2
20
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2
221
50
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INQUADRAMENTO

INQUADRAMENTO

250

I

l numero più alto di lavoratori è
inquadrato con il livello D2. A
seguire, il livello C1, C2 e D1.
I livelli A1, A2 e B1 sono riferiti a
operatori generici e ausiliari.
I livelli superiori inquadrano la
classe dirigente e i Responsabili di
Settore.
Il dato è coerente con quanto rappresentato nel paragrafo precedente, ossia con gli ambiti di inserimento e con le qualifiche professionali presenti in organico.
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TURN OVER

I

l primo grafico rappresenta l’andamento degli assunti e dei dimessi mese per mese, mentre nella tabella è riportato lo stesso dato in
forma quantitativa con l’indicazione della differenza tra persone in ingresso e in uscita per
ciascun mese.

ASSUNTI E DIMESSI
70
60
50
40
30
20

Nel mese di agosto si è registrato un numero
importante di persone dimesse. Il dato è connesso al termine dei numero Cred Estivi concentratisi nei mesi di giugno e luglio.

10
0

ASSUNTI

D’altro canto, nel mese di settembre, la ripartenza degli educatori nelle scuole ha determinato una nuova crescita di assunzioni.
I dati del 2021 sono influenzati dalla presenza
del Covid19 che ha colpito tanti nostri Operatori in ambito socio-assistenziale e sanitario e
ha determinato la necessità di attivare sostituzioni. Inoltre, l’attivazione di nuclei dedicati al
Covid ha reso necessario ulteriori assunzioni e,
quindi, sostituzioni per malattia.
Il numero delle stabilizzazioni, e quindi delle
trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, rimane un dato
importante pari a 102.

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

DIMESSI

ASSISTENZIALE
ASSUNTI DIMESSI DIFFERENZA
20
35
-15
12
22
-10
15
16
-1
18
14
4
13
24
-11
25
34
-9
44
24
20
14
54
-40
58
38
20
36
24
12
30
24
6
27
37
-10
312

STABILIZZAZIONI

346

-34

102
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3.1.2 Tirocinanti

C

SA nell’ambito delle proprie attività ha in essere
collaborazioni con diversi enti per la realizzazione
di tirocini formativi. Pertanto mette a disposizione le
proprie Strutture, la propria organizzazione e la professionalità dei lavoratori impiegati nei servizi affinché
studenti tirocinanti abbiano la possibilità di conoscere
il mondo del lavoro e mettere in pratica quanto acquisito durante gli studi.
CSA ha mantenuto costante impegno nell’accogliere
tirocinanti provenienti dalle Università, dalle Scuole
Professionali per Operatori e dagli Istituti Superiori
nei periodi in cui fosse concesso dalla legge.

88
Tirocinanti*

TIROCINI ANNO 2021
R.S.A. e Centro Servizi

3%



16%

Servizi per Disabili

4%

Servizi Educativi

44%

Servizi Domiciliari
Assistenziali
Servizi Sanitari

22%



Altro

11%

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0



I tirocinanti pre e post lauream o provenienti di
Master universitari sono stati 23 per un totale di
5060 ore e provenienti da 9 Università differenti;
Gli stagisti dei corsi per la qualifica di OSS e ASA
sono stati 59 per un totale di 14750 ore provenienti da 8 Enti Formativi accreditati;
Gli studenti in alternanza scuola-lavoro invece sono stati 5 per un totale di 200 ore provenienti da 3
Istituti scolastici.
Altro

39

3

Studenti superiori

9

19

1818

13
10 12

14
7 8

3 1 1

Assistente Sociale

11

9
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3 1

2

2021
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Psicologo

4

2019
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11

ASA/OSS

59
0

10

* Il dato si riferisce a tutti i tirocini che sono stati ospitati nel corso del 2021
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3.1.3 Volontari

65
Volontari

C

onsapevole dell’importanza e del
valore del Volontariato, CSA si impegna sempre nel ricercare sul territorio quelle forze che volontariamente
possono permettere un’apertura al
mondo esterno, consentendo all’utenza contatti sociali positivi ad alto valore d’integrazione.
I Volontari, provenendo anche da realtà
diverse dalla Cooperativa o con esperienze lavorative differenti, consentono
anche di acquisire nuove competenze e
nuovi rapporti interpersonali.
La maggioranza dei Volontari è di sesso
femminile e di età superiore ai 60 anni.
Molti, infatti, sono persone che hanno
raggiunto la pensione e che desiderano
spendere il loro tempo libero dedicandosi ad attività di sostegno delle persone in difficoltà.

pacità di mantenere relazioni aperte e
trasparenti con loro.
Nel 2021 sono diminuiti in modo importante i Volontari che operano presso le
Strutture per Anziani a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia in atto.
Nella seconda parte dell’anno sono lievemente aumentati i Volontari nei Centri
per Disabili. Fasce di età

26%

34%

40%

La forte presenza dei Volontari evidenzia anche quanto le nostre Strutture siano integrate nei territori e nelle comunità ove sono sorte e anche la nostra ca-
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Responsabile
della Formazione

3.2 Formazione
CSA nella sua opera trentennale ha
sviluppato un’importante attenzione nei confronti dell’aggiornamento
professionale, costruendo un gruppo di docenti di alto profilo per poter rispondere in maniera puntuale
al fabbisogno dei propri soci e costruire le competenze tecniche necessarie a fornire uno standard
qualitativo di alto livello nei propri
servizi.
Anche per questi motivi, da luglio
2020, la Cooperativa è divenuta
Ente Accreditato per i Servizi all’Istruzione e alla Formazione della
Regione Lombardia (n. 1202) con
un Centro dedicato nella città di
Mantova e una serie di sedi territoriali (Verona e Cremona) dove poter offrire un training adeguato ai
propri lavoratori.
La formazione viene offerta in diverse modalità a seconda del bisogno specifico e degli ambiti di ap-

prendimento:










Aula – modalità formativa classica. Grazie alla strumentazione,
agli ambienti e all’equipe di formatori, CSA ha la possibilità di
garantire le lezioni in perfetto
rispetto di ogni protocollo e utilizzando tutte le modalità più
adeguate a seconda degli allievi
e della materia: laboratoriale,
peer to peer, circle time e classica frontale;
F.A.D. asincrono – metodologia
sempre più comune in questo
periodo, la cooperativa si avvale
di Enti certificati e attrezzati per
garantire ad ogni socio una formazione costante anche a casa
e nei tempi più consoni del lavoratore;
F.A.D. live – anche questa tipologia è ora sempre più di attualità ma, a differenza di quella
precedente, prevede l’interazione diretta con il docente e altri
allievi seppur da remoto;
Training on job – modalità di
apprendimento in cui lo scopo è
quello di formare i lavoratori su
come devono svolgere le loro
mansioni mentre le stanno svolgendo. Viene esperita sia come
formazione a se stante (utilizzo
dei prodotti chimici e delle attrezzature) che come parte integrante di percorsi complessi e
maggiormente strutturati (ad
esempio movimentazione carichi);
Affiancamento in fase di inserimento lavorativo.
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SISTEMI DI
GESTIONE
5%

noi.

AFFIANCAMENTO
5%

Il Settore Formativo, inoltre, compie
ufficialmente 2 anni e, in questi 365
giorni ha potuto consolidare le nuove prassi e avviarne di nuove:

SUPERVISIONE
16%

OBBLIGATORIA
48%

PROFESSIONLIZZ
ANTE
26%

14.740
Ore erogate di
Formazione

Tale attenzione è fortemente voluta
dal gruppo dirigente per poter fornire a tutti le condizioni necessarie per
mantenersi aggiornati e, al contempo, costruire momenti di intreccio e
scambio tra lavoratori dei diversi
servizi,
convinti
che
la
“contaminazione” dei saperi e delle
esperienze possa essere un momento di arricchimento per ogni
lavoratore.
Rispetto all’anno precedente, il
2021 è stato l’anno della ripartenza.
CSA ha saputo adeguarsi ai
rapidi cambiamenti in atto
adottando tutti i nuovi strumenti a “distanza” e, contemporaneamente, mantenere la tradizione dell’incontro in aula anche come spazio di scambio e riflessione
sulle aspettative dei soci nei confronti della cooperativa e di emersione dei bisogni di ognuna e ognuno di

Durante il 2021 le ore di formazione
erogate in totale sono state 14.740
e hanno coinvolto 2814 partecipanti. I principali ambiti formativi sono
rappresentati nel grafico sopra.
.
IL 2021 si è concluso in maniera positiva per il Settore se ne consideriamo gli scopi per cui è stato creato e,
grazie agli adeguamenti e al ritorno
in presenza, si è riscontrato un importante aumento delle attività.
Per il 2022, tra gli obiettivi posti
dall’amministrazione, ci sono quelli di
aumentare lo standard raggiunto e
avviare i primi corsi professionalizzanti di CSA.
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3.3 Beneficiari
C

SA svolge numerosi servizi legati a diverse tipologie di
fruitori: le principali sono raffigurate nel grafico. I dati
presi in esame esprimono il numero complessivo dei fruitori
che nel corso dell’anno si sono succeduti. Questo consente
di stimare l’impatto della nostra presenza nei territori di riferimento.

141.358
Fruitori dei servizi

Vediamo nelle pagine successive, per ciascuna categoria di
fruitori, il numero dei beneficiari distinto per unità d’offerta.
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2.566 3.193

408
625 368

15.758

31.243

11.671

0
Anziani e
Infanzia, minori
persone adulte
e giovani
2021

Disabili
2020

2019

Famiglie

Pazienti Nuovo
Robbiani

Bilancio Sociale 2021 | 65

3.000

Anziani e
adulti
n. 5.361

2.571

2.500
2.000
1.500

1.629
1.090

1.000
500

5

52

10

4

0

Infanzia,
minori e
giovani
n. 2.566

800
700
600
500
400
300
200
100
0

716

751
559

193

44

119

184

Bilancio Sociale 2021 | 66

Persone
Disabili
n. 625

400
350
300
250
200
150
100
50
0

358

74

83
48

32

16

14

18.000

Famiglie
n. 15.758

16.000
14.000

15.758
13.695
11.671

12.000
10.000
8.000
6.000

4.000
2.000
0
Famiglie
2021

2020

2019

Bilancio Sociale 2021 | 67

Fruitori
Ospedalieri
n. 117.048
MEDICINA DELLO SPORT

123

POLO VACCINALE

48.227

PRELIEVI

14.846

INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI

33
90

INTERVENTI OCULISTICA
TRATTAMENTI EMODIALISI

3.753
217
1.240
422
2.012
488
810

SUB-ACUTI (dimessi 2021)

ENDOCRINOLOGIA
ALLERGOLOGIA
DIABETOLOGIA
UROLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

14.769

PNEUMOLOGIA

520
606
512
1.733
478
532

OTORINOLARINGOIATRIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OCULISTICA
NEUROLOGIA
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

17.031

CHIRURGIA VASCOLARE

1.450
3.154
4.002

CARDIOLOGIA
ATTIVITA' ODONTOIATRICA

0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
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3.4 Customer Satisfaction
S

i riportano nell’istogramma sotto gli esiti dei questionari di gradimento somministrati nei servizi nel
corso dell’anno 2021 con l’evidenza dell’andamento nell’ultimo triennio.
I questionari vengono somministrati direttamente ai fruitori e ai loro famigliari. A differenza dei periodi
precedenti, il questionario predisposto per il 2021 è stato elaborato considerando il contesto pandemico,
inserendo nuove domande con l’obiettivo di valutare la soddisfazione e l’efficacia delle comunicazioni
agli assistiti ed ai loro familiari relativamente la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Una volta compilati e raccolti, i questionari vengono trasmessi tramite corrispondenza sigillata ed in forma anonima al Responsabile Sistema Gestione Qualità di CSA per l’elaborazione dei risultati.
Le domande sottoposte sono semplici, ma molto importanti per focalizzare la nostra attenzione al miglioramento. Nelle strutture residenziali, per esempio, gli aspetti oggetto di indagine sono principalmente: il gradimento del servizio ricevuto e della struttura di accoglienza, il gradimento delle modalità di gestione dell’emergenza sanitaria e della comunicazione instaurata con Ospiti e familiari, il gradimento del
servizio di ristorazione.
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3.5 Clienti/Committenti
I

Clienti della Cooperativa possono essere suddivisi in tre
grandi famiglie a seconda della
loro tipologia: Pubblico, Privato
Profit e Privato No Profit.
Nella categoria Pubblico è compreso il fatturato effettuato a
seguito di convenzioni, contratti,
appalti con Enti Pubblici e Aziende Sanitarie.
Per categoria Privato No Profit
si intende sia il “Cliente” privato
cittadino e la sua famiglia, sia le
Organizzazioni Non Lucrative di

Utilità Sociale (O.n.l.u.s.). Il Privato cittadino è presente in quanto
il servizio effettuato dalla Cooperativa, attraverso la gestione diretta di alcune strutture socio
sanitarie ed educative quali Residenze Sanitarie Assistenziali,
Centri Diurni per Anziani, Centri
Diurni Disabili, Asili Nido, ecc.
viene fatturato al privato stesso
che usufruisce del servizio. Essi
sono clienti e fruitori al tempo
stesso.
Per categoria Privato Profit si
intendono le imprese private.

TIPOLOGIA CLIENTI
9%

53%

Privato Profit

38%

Privato no profit

Pubblico
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3.6 Fornitori
P

er la gestione delle diverse attività, CSA si avvale di una vasta gamma di fornitori, valutati
per tipologia di prodotto fornito.
La valutazione avviene in tre momenti:
 una valutazione iniziale che autorizza la formalizzazione dell’ordine,
 una valutazione in corso d’anno nel momento
in cui si verificano dei problemi con il fornitore,
 Una valutazione di mantenimento annuale che
verifica il rispetto del Fornitore alle esigenze di
CSA.
Alcuni Fornitori vengono scelti da CSA indipendentemente dalle caratteristiche sopra definite
quando risultano essere gli unici a cui potersi rivolgere per ottenere determinate forniture o risultano
essere i Fornitori abituali del Cliente al momento
della nostra acquisizione del servizio tramite appalto.
La valutazione preventiva dei Fornitori per l’inserimento nell’Albo Fornitori è attuata dal Responsabile Ufficio Acquisti, tramite una
preventiva raccolta di notizie sulla 400
struttura ed il prodotto/servizio offerto dal fornitore in esame, oppure 350

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. Inoltre, viene analizzato il rispetto dei principi etici richiamati nella Norma SA
8000, alla quale la Cooperativa ha scelto di allinearsi.
Il grafico evidenzia l’evoluzione del numero dei
fornitori acquisiti negli ultimi anni.
Negli ultimi tre anni sono aumentati in particolare i
fornitori di materiale farmaceutico e parafarmaceutico in relazione all’acquisizione della Farmacia
E. Bassini di Vigasio (VR), al Presidio Ospedaliero
Nuovo Robbiani di Soresina (CR) e della gestione
dell’emergenza sanitaria da Covid 19.
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3.7 Finanziatori
N

ell’ambito della propria attività la
Cooperativa intrattiene rapporti di
natura finanziaria con soggetti Pubblici
e Privati. Il ricorso al finanziamento da
parte di Istituti Bancari è sempre stato
minimo grazie ad una oculata gestione
finanziaria, un continuo monitoraggio
dei crediti e delle eventuali relative insolvenze. I tempi di pagamento da parte dei nostri Clienti risultano ancora notevolmente lunghi causando scarsa liquidità nel breve termine. Per questo il
ricorso a Finanziatori esterni risulta indispensabile.

I principali Finanziatori della Cooperativa per valore ed importanza sono i seguenti: Finanziatori ordinari, Finanziatori pubblici, Finanziatori Soci.
Questi finanziamenti si sono resi necessari per fronteggiare alcuni investimenti, deliberati dalla Cooperativa, nell’ambito dell’oggetto sociale. Nei Finanziatori Ordinari vi è l’importo del finanziamento acceso per la realizzazione della
R.S.A. G. Serini di Sabbioneta, nonché il
subentro nei mutui ipotecari Banca Intesa per l’acquisto di due appartamenti
a Pegognaga. Si aggiungono ulteriori
finanziamenti ai quali si è ricorso a seguito della Fusione con il Polo Sanitario
Nuovo Robbiani di Soresina e anche per
l’acquisto di Casa San Antonio di Conegliano (TV). Nei Finanziatori Pubblici,
invece, vi è il finanziamento F.R.I.S.L.
assegnato da Regione Lombardia per la
realizzazione di n. 10 Mini-Alloggi Protetti per anziani autosufficienti in Goito
(MN).

0,77%

FINANZIATORI
0,71%

98,53%
Finanziatori ordinari

Finanziatori pubblici

Soci Finanziatori
L’art. 5 dello Statuto Sociale della Cooperativa prevede il Finanziamento da
Soci. Il regolamento del prestito sociale
in vigore è stato approvato con l’assemblea ordinaria del 20.04.2017. I prestiti
sono assunti al fine del conseguimento
dello scopo sociale nel rispetto delle
leggi vigenti.
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4. Relazioni
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4.1 Gruppo CSA
C

ooperativa Servizi Assistenziali
fa parte del Gruppo CSA, che
comprende:
CSA Cooperativa Sant’Anselmo
Società Cooperativa Sociale Onlus, di cui è socia. È una Cooperativa Sociale di tipo B nata a Mantova
nel 2005 la cui attività è finalizzata
all’inserimento lavorativo. 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 di persone
svantaggiate o in stato di bisogno
o emarginazione, con particolare
riferimento a condizioni di disabilità
certificata e/o svantaggio fisico,
psichico, sociale.
Opera principalmente nel Settore
della Ristorazione Collettiva e Servizi di Pulizie.
109 Risorse Umane
30 Persone Svantaggiate
ca 120 Clienti
€ 2.876.752 Fatturato
CSA Cooperativa Servizi Ambiente
Società Cooperativa nasce nel
1990 a Mantova con l’intento di offrire ai propri Soci occasioni di impiego e di lavoro nell’ambito del
settore dei servizi alle imprese. È
impegnata ad operare per l’affer-

mazione, la diffusione dello spirito
della solidarietà e della mutualità
cooperativa, stimolando le capacità
dei Soci, sviluppandone la professionalità. Non ha finalità speculative
né di lucro e si propone di applicare le proprie attività al servizio dei
cittadini, associazioni, organizzazioni ed Enti Pubblici e Privati.
Opera nel settore delle Pulizie Civili
ed Industriali, Gestione di Magazzini, Servizi di Confezionamento, Traslochi, Servizi di Guardianato e Portineria.
535 Risorse Umane
ca 130 Clienti
€ 20.337.530 Fatturato
Ad oggi, complessivamente il
Gruppo CSA conta, quindi, una
popolazione interna pari a circa
1500 persone tra Soci Lavoratori
(circa il 98%), Lavoratori, Tirocinanti e Volontari che operano su oltre
200 territori lombardi, emiliani e
veneti e che si relazionano annualmente con più di 50 mila fruitori
dei nostri servizi.
Numeri simili indicano, quindi, come il gruppo sia presente sul territorio in maniera capillare svolgendo una funzione propulsiva, Sociale
e integrativa. Un mondo che ha 30
anni di storia, fatta di persone e
relazioni, di cura e professionalità.
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4.2 Reti Associative
Confcooperative

C

.S.A. aderisce alla rete Confcooperative Mantova, la struttura
territoriale della Confederazione
Cooperative Italiane – organizzazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e
la rappresentanza nell’ambito della
Provincia di Mantova. Essa si propone:
 difesa della cooperazione;
 rappresentanza e tutela degli
interessi morali ed economici
degli enti cooperativi e dei loro
soci;
 diffusione di ideali ed esperienze cooperative;
 promozione di nuove iniziative cooperative e sviluppo degli
enti aderenti;
 organizzazione, aggregazione,
coordinamento e disciplina degli
enti aderenti e sviluppo della coscienza cooperativa;

 promozione e attuazione di assistenza amministrativa, legale,
fiscale, finanziaria, sindacale,
tecnica ed economica;
 raccolta di documentazione ed
elaborazione dei dati statistici
sulla cooperazione ai fini dell’interesse generale;
 stipula di accordi e contratti collettivi di lavoro territoriali integrativi.
Fanno parte di Confcooperative –
Unione Provinciale di Mantova enti
cooperativi e mutualistici e loro
consorzi.

CSA è rappresentata all’interno
del Consiglio Provinciale di Federsolidarietà con la presenza di tre
membri: la Resp. Settore Educativo
Elena Sora, la Resp. Settore Socio
Assistenziale Daniela Del Monte e il
Resp. Acquisti Nicola Bonazzi.
Federsolidarietà è l’organizzazione
di r appr esent anza polit ico sindacale delle cooperative sociali
e delle imprese sociali aderenti a
Confcooperative. Federsolidarietà
rappresenta le proprie associate
Assemblea Provinciale di
sul piano istituzionale e le assiste
Federsolidarietà Mantova 11/04/2022.

sul piano sindacale, giuridico e legislativo, tecnico ed economico.
Cura, inoltre, la promozione e il
potenziamento degli enti aderenti
anche attraverso un articolato e
diffuso sistema consortile.
Le cooperative aderenti operano in
tutti i settori socio-sanitari ed educativi ed in molte aree imprenditoriali, attivando anche percorsi di
inserimento lavorativo.
Il Consiglio Provinciale eletto il
giorno 11 aprile 2022 è in carica per
il mandato 2022-2025.

Il Presidente CSA, Alessia Sarzi, è
all’interno del Consiglio Provinciale
di Confcooperative Mantova.
Nel 2021, CSA è stata revisionata da
Confcooperative
in
data
23/12/2021.
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Conast
CSA aderisce a CONAST, società cooperativa
consortile nata nel 1981 ed attiva sul territorio dal 1993. CONAST promuove lo sviluppo
delle imprese associate attraverso l’acquisizione di lavori e servizi, partecipa a gare d’appalto; svolge consulenze qualificate nel campo
dell’assistenza tecnica alle imprese; promuove
e gestisce corsi di formazione agisce da incubatore d’impresa. Si avvale delle sinergie di 56
imprese associate che occupano oltre 6.800
addetti di cui 830 inserimenti lavorativi. L’azione di CONAST per l’ambiente, i servizi e il
territorio, pone al centro di ogni attività la tutela della persona, della comunità e lo svilup-

po di nuova occupazione. Opera in 3 aree:
SERVIZI: logistica, facchinaggio, trasporto
merci pulizie ed igiene ambientale, ristorazione collettiva, servizi sociali, servizi vari quali
lavanolo, manutenzione verde, antincendio,
antinfortunistica, informatica, smaltimento rifiuti global service.
CONSULENZE: sicurezza negli ambienti di lavoro autocontrollo alimentare HACCP tutela e
riservatezza della privacy ambiente assistenza
alla certificazione qualità piani di comunicazione gestione gare d’appalto.
AREA FORMAZIONE: Corsi di formazione sulla
Sicurezza.

Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo
Cooperativa Servizi Assistenziali aderisce a
CCFS , struttura di intermediazione finanziaria cooperativa operante sull’intero territorio
nazionale.
Il Consorzio è specializzato nell’ampia area dei
servizi finanziari proponendosi come interlo-

cutore sia dei grandi complessi nazionali, sia
delle forme cooperative più diffuse e storicamente radicate nei settori della produzionelavoro, dei servizi, dell’agricoltura e della distribuzione, così come della rete di imprese
partecipate o controllate dalle cooperative.

CEF - Cooperativa Esercenti Farmacia
CSA aderisce a CEF, la prima Cooperativa d’Italia per storicità, fatturato e numero di Soci
del settore farmaceutico italiano. Nata nel
1934 per volontà di un gruppo di farmacisti
lombardi lungimiranti e visionari, oggi CEF è la

prima cooperativa per quote di mercato e il
secondo player della distribuzione farmaceutica nel nostro Paese, con ben 12 poli logistici
presenti su tutta la penisola e oltre 1000 dipendenti. La sede centrale è a Brescia.

Cooperfidi
CSA aderisce a Cooperfidi, istituito ai sensi
dell’art. 13 D.L. 30/09/2003 n. 269 come convertito dalla legge 24/11/2003 n. 326. Cooperfidi, basata sui principi della mutualità e senza
fini di lucro, favorisce il consolidamento e lo

sviluppo delle imprese, fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti, nonché i connessi servizi di assistenza e consulenza finanziaria. Al fine di conseguire lo scopo sociale.
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Assemblea Provinciale di Federsolidarietà Mantova 11/04/2022.
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4.3 Stakeholders
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 e stretta a quella azzurra, meno calda ma comunque fondamentale per
CSA.

DIPENDENTI E COLLABORATORI
UTENTI E FRUITORI
COOPERATIVA SANT’ANSELMO
COOPERATIVA SERVIZI
AMBIENTE

FAMIGLIE
FORNITORI
ISTITUZIONI PUBBLICHE
E LOCALI
SINDACATI E ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA
BANCHE E FINANZIATORI
ORGANI DI CONTROLLO
ALTRI ENTI PARTNER DI
PROGETTI (COOP. SOCIALI, ASSOCIAZIONI,
SCUOLE, …)

STAKEHOLDERS ESTERNI INDIRETTI

SOCI

STAKEHOLDERS ESTERNI DIRETTI

STAKEHOLDERS INTERNI

CLIENTI

COMUNITÀ LOCALE
TERZO SETTORE
GOVERNO
MASS MEDIA
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Modalità di coinvolgimento
TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

SOCI

Assemblea dei Soci, Assemblea Unitaria di fine anno, Bilancio Sociale, CSA News, Riunioni tra lavoratori, Protocolli di lavoro, Informative, Social Media.

DIPENDENTI
E COLLABORATORI

Assemblea unitaria di fine anno, Bilancio Sociale, CSA News, Riunioni tra lavoratori, Protocolli di lavoro, Informative, Social Media.

UTENTI E FRUITORI

Colloqui e contratti, CSA News, Bilancio Sociale, Questionari di soddisfazione, Carte dei Servizi, Brochure e materiale promozionale, Sito web e Social Media.

GRUPPO CSA

Collaborazione quotidiana tra gli staff di lavoro, Assemblea Soci, Assemblea Unitaria di fine anno, CSA News, Forniture di servizi, Social
Media.

CLIENTI

CSA News, Bilancio Sociale, Questionari di soddisfazione, Carte dei
Servizi, Brochure e materiale promozionale, Sito web e Social Media.

FAMIGLIE

Collaborazione e monitoraggio nei progetti personalizzati, CSA
News, Bilancio Sociale, Questionari di soddisfazione, Carte dei Servizi, Brochure e materiale promozionale, Sito web e Social Media.

FORNITORI

Questionario SA8000, CSA News, Bilancio Sociale, Brochure e materiale promozionale, Sito web e Social Media.

ISTITUZIONI, SINDACATI,
ASS. DI RAPPRESENTANZA

Riunioni, Assemblea unitaria di fine anno, CSA News, Bilancio Sociale, Carte dei Servizi, Brochure e materiale promozionale, Sito web e
Social Media.

BANCHE E FINANZIATORI

Incontri di presentazione e rendicontazione delle attività, CSA News,
Bilancio Sociale, Brochure e materiale promozionale, Social Media.

ALTRI ENTI PARTNER,
Incontri di coprogettazione, coordinamento e verifica dei progetti,
COMUNITÀ LOCALE, TERZO SET- CSA News, Bilancio Sociale, Carte dei Servizi, Brochure e materiale
promozionale, Sito web e Social Media.
TORE, MASS MEDIA
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5. Prospettive Future
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5.1 Raggiungimento Obiettivi 2020
OBIETTIVO

AZIONI REALIZZATE

1. Coinvolgimento attivo della base sociale

Comunicazioni costanti con i Soci attraverso le modalità consentite: da remoto durante l’emergenza sanitaria e ripresa in
presenza di incontri tematici e trasversali.
Implementazione dei social network.

2. Aumento del livello del benessere
personale
Miglioramento del Piano Formativo
Crescita professionale del Socio

Adozione di sistemi di lavoro flessibili durante la pandemia.
Anticipo pagamento FIS.
Questionario di indagine sul fabbisogno formativo.
Verifiche mensili con i Responsabili Coordinatori.
Somministrazione di un questionario di gradimento al termine
del corso.
Percorsi di mobilità interna.
Avvio di percorsi di crescita di Soci per ruoli di responsabilità.
Revisione organizzativa e degli ambienti presso le sedi principali

3. Capacità di generare e mantenere
l’occupazione

Aumento dei servizi acquisiti in gara.
Mantenimento degli appalti in essere (>90%)
Progettazione ed implementazione di nuovi servizi.
Percorsi di tirocinio trasformati in assunzione.

4. Miglioramento/mantenimento della
qualità della vita di utenti e familiari

Rilevazione gradimento utenti e familiari.
Implementazione dell’offerta presso le strutture residenziali e
ospedaliere.

5. Avvio di nuove progettazioni

Centro Polifunzionale di riabilitazione psichiatrica per Minori
“Controvento”,
Avvio gestione CAH e Housing Sociale Robbiani,
Avvio ATS San Lorenzo,
Avvio dell’Agricoltura Sociale a Corte Margonara,
Avvio Ristorante Sociale “Gli Oleandri”,
Progettazione della ricostruzione Ca’ dei Nonni.

6. Risparmio per le Pubbliche Amministrazioni

Formazione per l’accesso ai fondi europei
Creazione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate
con conseguente riduzione della spesa di carattere assistenziale

7. Salvaguardia dell’ambiente
8. Introduzione di nuovi strumenti digitali in un’ottica di business e welfare

Avvio del processo di implementazione del software gestionale
e di un portale per la gestione delle comunicazioni con i Soci.
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5.2 Obiettivi Futuri
DIMENSIONE
DI VALORE

1. Governance
democratica ed
inclusiva

2. Partecipazione e
inclusione lavoratori

3. Resilienza
occupazionale

OBIETTIVO D’IMPATTO
Coinvolgimento attivo della base sociale:
 Ripresa degli eventi assembleari e lo studio di nuove forme di
coinvolgimento dei Soci durante le stesse;
 Miglioramento della consapevolezza dei Soci sui diritti e doveri del
rapporto societario.
Aumento del livello del benessere personale, attraverso:
 Implementazione di progetti di welfare aziendale,
 Maggiore diffusione ai Soci delle opportunità offerte dall’Assistenza
Sanitaria Integrativa.
 Mantenimento di soluzioni di lavoro flessibili.
Miglioramento del Piano Formativo, attraverso:
 Ampliamento dei docenti qualificati
 Percorsi di supervisione professionale
 Mantenimento della verifica mensile con i responsabili e coordinatori
sull’andamento dell’esperienza formativa e per pianificare gli eventi
formativi.

Capacità di generare occupazione, attraverso:
 Aumento servizi acquisiti in gara,
 Capacità di progettare nuovi servizi,
 Saturazione dei posti letto delle strutture residenziali,
 Misurazione della % di trasformazione dei tirocini in assunzioni.
Capacità di mantenere l’occupazione, attraverso:
 Misurazione della % di trasformazioni contrattuali a tempo
indeterminato,
 Mantenimento degli appalti in essere.
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4. Qualità e
accessibilità ai
servizi

5. Sviluppo
imprenditoriale e di
processi innovativi

Miglioramento/mantenimento della qualità della vita di utenti e familiari,
attraverso:
 Misurazione % gradimento espresso nei questionari somministrati.

Avvio di nuove progettazioni, attraverso:
 Realizzazione del Centro Polifunzionale per la riabilitazione psichiatrica
di minori “Controvento”,
 Ricostruzione Ca’ dei Nonni,
 Centro Giovani Galliani,
 Ricerca nuove opportunità di gestione strutture residenziali per anziani
 Apertura di nuove attività chirurgiche presso il Polo Sanitario Nuovo
Robbiani di Soresina (CR),
 Avvio nuove campagne di raccolta fondi.

6. Conseguenza sulle
politiche pubbliche

Risparmio per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso:
 Creazione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate con
conseguente riduzione della spesa di carattere assistenziale

7. Sostenibilità
ambientale



Salvaguardia dell’ambiente riducendo i consumi: attualmente buste
paga, giornalino aziendale e comunicazioni sono trasmesse su carta
con ingenti costi e consumi.

Introduzione nuovi strumenti digitali in un’ottica al contempo di business
e welfare, attraverso:
 Adeguamento dei canali di comunicazione aziendali alla più recenti
risorse Social e digitali,
8. Sviluppo tecnologico
 Rinnovo infrastrutture tecnologiche,
 Strutturazione di “ambienti” capaci di far dialogare Stakeholders interni
ed esterni.
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6. Relazione Economica
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6.1 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.
In questa Sezione CSA Cooperativa
Servizi Assistenziali intende esporre,
mediante l’utilizzo di indicatori e grafici, le modalità attraverso le quali reperisce le proprie risorse economiche e
come vengono utilizzate per il perseguimento dei propri scopi sociali mu-

tualistici e solidaristici.
Per fare ciò, partendo dal Bilancio d’Esercizio dell’impresa, viene effettuata
una Riclassificazione del valore aggiunto che metta in evidenza sia la
produzione che la distribuzione della
ricchezza prodotta dalla Cooperativa
nei confronti dei diversi portatori d’interesse (Stakeholders).
Il grafico rappresenta l’andamento del
valore della produzione della Cooperativa negli ultimi esercizi.
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L

a ricchezza della Cooperativa a confronto con i dati dell’ultimo triennio è stata
prodotta come segue:

Enti pubblici e aziende sanitarie

2019
18.643.810

2020
17.737.820

2021
18.845.790

Privati No Profit e Cittadini

14.748.565

12.668.850

14.340.782

4.219.254

2.021.931

988.948

123.630

319.707

139.110

375.012

321.170

Finanziatori

1.402

1.035

3.103

Donazioni private

3.066

18.006

19.597

518.591

303.919

6.349.639

38.273.798 33.250.203

41.188.737

Imprese private Profit
Consorzi e/o Cooperative
Contributi pubblici e vari

Altri proventi

0,01%

0,05%

0,78%
0,78%
2,40%

15,42%

45,75%

34,82%

Enti pubblici e aziende sanitarie
Consorzi e/o Cooperative
Donazioni private

Privati No Profit e Cittadini
Contributi pubblici e vari
Altri proventi

Imprese private Profit
Finanziatori

Bilancio Sociale 2021 | 90

S

i procede quindi alla riclassificazione del valore aggiunto per l’anno 2021:

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 con-

ANNO 2021
34.495.228
0
0
6.690.406
41.185.634

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

3.778.031
6.919.782
1.009.340
-31.397
244.000
0
5.748.731
17.668.487
23.517.147

3.103
0
23.520.250
1.771.413
21.748.837
201.110
21.949.947
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6.2 Distribuzione Valore Aggiunto
PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Personale dipendente e non dipendente
B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Imposte dirette ed indirette
C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO
Oneri per capitali a breve e lungo termine
D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO
Dividendi e ristorni
E) REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA
+/- Varizione delle riserve (Destinazione Utile-Perdite-Riserve)
F) LIBERALITA' ESTERNE

Enti pubblici
0,18%

Finanziatori
1,85%

Comunità territoriale
0,02%
Organizzazione/impresa
0,15%

Sistema cooperativo
6,12%

Lavoratori
91,69%

ANNO 2021
21.240.687
41.649
428.444
0
34.447
3.610
21.748.837
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DISTRIBUZIONE RICCHEZZA ECONOMICA
COMUNITÀ TERRITORIALE
2019
2020
€ 4.450,00
€ 1.300,00
Donazioni
€ 4.450,00
€ 1.300,00
Totale
ORGANIIZZAZIONE/ IMPRESA
2019
2020
€ 430.500,00
€ 36.615,00
Utile di esercizio/perdita
€ 430.500,00
€ 36.615,00
Totale
ENTI PUBBLICI
2019
2020
€ 38.859,00
€ 19.411,00
Tasse
€ 38.859,00
€ 19.411,00
Totale
FINANZIATORI
2019
2020
€ 430.427,00
€ 410.399,00
Finanziatori ordinari
€ 2.697,00
€ 4.157,00
Finanziamenti dai soci
€ 433.124,00
€ 414.556,00
Totale
LAVORATORI
2019
2020
€ 19.845.285,00 € 19.089.088,00
Dipendenti soci
€ 822.889,00
€ 799.610,00
Dipendenti non soci
€
8.491,00
€ 7.359,00
Occasionali
€ 5.769,00
€ 8.202,00
Tirocini formativi
€ 13.520,00
€ 13.520,00
Amministratori e sindaci
€ 28.250,00
€ 16.450,00
Volontari
€ 20.724.204,00 € 19.934.229,00
Totale
SISTEMA COOPERATIVO
2019
2020
€ 20.500,00
€ 21.000,00
Centrale cooperativa
€ 1.026.786,00
€ 1.341.357,00
Cooperative non sociali
€ 67.664,00
€ 218.864,00
Cooperative sociali
€ 1.114.950,00
€ 1.581.221,00
Totale

2021
€ 3.610,00
€ 3.610,00
2021
€ 34.447,00
€ 34.447,00
2021
€ 41.649,00
€ 41.649,00
2021
€ 425.176,00
€ 3.268,00
€ 428.444,00
2021
€ 20.458.602,00
€ 714.952,00
€ 18.927,00
€ 22.011,00
€ 13.520,00
€ 12.675,00
€ 21.240.687,00
2021
€ 21.000,00
€ 1.102.931,00
€ 293.159,00
€ 1.417.090,00
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6.3 Ricchezza Patrimoniale
L

a cooperativa ha sempre puntato sulla capitalizzazione. Infatti gli utili prodotti dalla
Cooperativa, a partire dalla sua costituzione
fino ad oggi, dedotti della quota destinata ai
fondi mutualistici, sono sempre stati portati a
riserva indivisibile.
Il Patrimonio Netto della Cooperativa è, pertanto, formato prevalentemente dalle riserve
accantonate nei vari esercizi.

261.870

2012

282.380

7.017.240

257.455
282.930

2014

7.266.972

128.026
302.325

2015

7.391.157

106.204
309.110

2016

La Cooperativa non ha praticato ristorni ai Soci nelle diverse annualità.

6.675.504

353.338

2013

Il Capitale Sociale, formato dalla quota associativa versata dai Soci, non ha una particolare
incidenza sul Patrimonio Netto, ma costituisce
un apporto comunque significativo per la
Cooperativa.
Nelle Riserve sono comprese anche quelle di
rivalutazione degli immobili.

7.894.175

675.616
323.200

2017

8.548.085

325.141
752.950

2018

8.515.510

429.747
789.175

2019

8.621.720

430.500
1.115.550

2020

9.031.556

36.615
948.200

2021

11.156.471

34.447

0

2.000.000

4.000.000
Capitale sociale

6.000.000
Riserve

8.000.000
Utile d'esercizio/perdita

10.000.000

12.000.000
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6.4 Patrimonio
I

n questa sezione evidenziamo come è investito il
patrimonio della Cooperativa.
Nel grafico viene rappresentato il valore delle immobilizzazioni della Cooperativa
Servizi negli ultimi 8 esercizi.
Il patrimonio immobiliare dal
2019 vede una crescita esponenziale a seguito della fusione per incorporazione del
Nuovo Robbiani di Soresina
(CR).

743.560
13.283
379.522
1.455.696
345.370

2014
2015
2016

10.682.337

10.373.837
6.040.669

2017

385.385

2018

367.372

2019

363.387
27.976
332.962
15.748
337.118
17.298

9.878.052

9.545.161
6.997.880
6.864.726

2020

2021
0

12.139.950
27.139.793
26.274.998
29.470.904

5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

6.5 Indici di Bilancio
TIPO INDICE
Indice di Liquidità

0,68

Rapporto di Indebitamento

3,97

Rotazione dei crediti in giorni

124,77

Incidenza del costo del personale sul
valore della produzione

0,52

Valore della produzione per addetto

45.160

ANNO 2021
Crediti (A + B III 2 + C II + C III + C IV) = 15.744.742
Debiti (D) + Ratei (E) = 23.280.511
Capitale Investito (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale) =
48.212.556
A – Patrimonio Netto = 12.139.118

Media voce CII (Crediti attivo circolante) = 11.955.412
Ricavi delle Vendite e delle prestazioni =
34.495.228 x 360
B9 – Costo del personale = 21.240.688
A – Valore della produzione = 41.185.634
A – Valore della produzione = 41.185.634
Numero Tot. addetti medio esercizio = 912
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6.6 Bilancio Previsionale
PREVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DI MEDIO PERIODO
2022
2023
+ Ricavi delle vendite e prestazioni
+ Variazioni rim. prod.fin.-semil.-merci
+ Altri ricavi e proventi

2024

34.933.228

37.208.728

39.394.928

0

0

0

510.406

510.718

910.919

35.443.634

37.719.446

40.305.847

3.686.031

3.663.031

3.620.031

0

0

0

- Costo per servizi

6.227.782

6.236.782

6.279.782

- Costo per godimento beni di terzi

1.506.340

2.521.340

3.514.840

20.898.687

21.895.687

23.135.687

1.890.413

1.937.413

2.078.413

+ VALORE DELLA PRODUZIONE
- Costo materie prime, sussidiarie, merci
- Variazione delle rimanenze, mat. prime, semil.

- Costo del personale
- Ammortamenti e svalutazioni
- Accantonamenti per rischio e vari

0

0

0

672.341

677.341

677.841

34.881.594

36.931.594

39.306.594

DIFFERENZA A-B

562.040

787.852

999.253

- Interessi passivi e oneri finanziari

480.444

486.444

509.444

3.165

3.212

3.276

- Oneri straordinari

0

0

0

+ Proventi straordinari

0

0

0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

84.761

304.620

493.085

Imposte esercizio

47.000

167.000

270.000

UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO

37.761

137.620

223.085

145.000

160.000

175.000

182.761

297.620

398.085

2.073.174

2.235.033

2.476.498

- Oneri diversi di gestione
- COSTI DELLA PRODUZIONE

+ Interessi attivi e proventi finanziari

+ Contributo economico prestaz. volontari
UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO CON APPORTO VOLONTARI
CASH FLOW
(UTILE+ACCANTONAMENTI+AMMORTAMENTI)
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Note
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È vietata la riproduzione non autorizzata, anche parziale, con qualsiasi mezzo
effettuata, senza indicarne con chiarezza la fonte.
© Giugno 2022 C.S.A. - Cooperativa
Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale Onlus Bilancio Sociale - Mantova La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione
elettronica, sono riservati per tutti i
Paesi.
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Sede Legale: 46100 MANTOVA - Via Gelso, 8 - Tel 0376 285611 - Fax 0376 285619 - e-mail: csacoop@csa-coop.it
Sede Operativa: 37135 VERONA - Via Silvestrini, 7 - Tel. 045 583334 – Fax 045 8757177 - e-mail: csavr@csa-coop.it
www.csa-coop.it - PEC: csassistenziali@pec.confcooperative.it - Cod.Fisc. / P.IVA n. 01697440202

