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Ai Soci,  
Ai nostri Partners, 
A chi ci è stato vicino in questo 2020. 
Grazie. 
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L’anno 2020 rimarrà nella 
storia.  
 
La partenza prometteva mol-
to bene, tant’è che i mesi di 
gennaio e febbraio chiusero 
in modo positivo. Poi, però, ci 
fu qualcosa che cambiò le vi-
te di tutti noi e non solo nella 
routine quotidiana, ma anche 
nel modo di porsi, di approc-
ciarsi, creando un nuovo stile 
di vita che ci vede tutti di-
stanziati da un pannello, da 
una mascherina o, nei casi 
peggiori, dai nostri affetti.  
 
Il Covid. Questo silenzioso 
virus fatto a palla ed aculei 
che miete vittime ancora og-
gi, ha cambiato lo stile di vi-
ta dell’intera umanità. A mar-
zo è arrivato il primo lock 
down che ha bloccato intere 
nazioni e, pertanto, anche 
molti nostri servizi. E non per 
qualche giorno, ma purtrop-
po per parecchi mesi. 
La più colpita del gruppo 
CSA è stata proprio Sant’An-

selmo perché, avendo come 
core business la ristorazione, 
la chiusura delle scuole ha 
bloccato quasi totalmente la 
nostra attività.  
 
Hanno per fortuna retto gli 
altri settori, ma il blocco è ar-
rivato fino ad agosto.  
 
Questo ha inciso sul fattura-
to, che ha avuto un calo di 
oltre il 30%, passando da cir-
ca 2.400.000 euro dell’anno 
2019 a circa 1.900.000 euro 
per il 2020. Ciò nonostante, 
il risultato finale si chiude 
con un piccolo utile di circa 
7.000 euro.  

 
Poi, a settembre, finalmente 
la ripartenza della ristorazio-
ne scolastica, che avviene in 
maniera molto confusionale 
poiché le linee guida dettate 
dal governo non sempre sono 
state chiare, per cui ogni 
Cliente cerca di interpretarle 
facendo il possibile per salva-
guardare i propri dipendenti 

Il 2020 rimarrà nella storia! 
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             Il Saluto del Presidente 

e alunni. Una corsa frenetica 
per cercare di soddisfare tut-
te le richieste possibili ed im-
maginabili, cercando di repe-
rire tutto il materiale neces-
sario per lo svolgimento dei 
“nuovi” servizi. Ebbene sì, li 
definisco nuovi perché a cau-
sa di questo silenzioso, ma 
micidiale, virus tutto è cam-
biato.  
 
È cambiato il tipo di servizio 
non solo nella preparazione 
dei pasti ma anche nella di-
stribuzione, come nel modo 
di fare le pulizie ed i servizi 
vari, per cui ci siamo dovuti 
adattare a questa nuova si-
tuazione.  
 
Mentre scrivo, è trascorso or-
mai più di un anno dalla sco-
perta del primo caso di Covid 
19 e credevo, ma soprattutto 
speravo, che oggi saremmo 
stati più liberi e che saremmo 
anche riusciti ad organizzare 
le nostre Assemblee in pre-
senza.  

Purtroppo non è così.  
 
Nel nostro piccolo cerchiamo, 
comunque, di resistere per-
ché solo avendo un atteggia-
mento positivo si riuscirà ad 
uscire da questa situazione.  
 
In un 2020 che ha modificato 
tutti gli equilibri dell’econo-
mia mondiale e che ha porta-
to alla chiusura di migliaia di 
Aziende, direi che il nostro è 
un ottimo risultato.   
 
Per quanto riguarda invece il 
2021, la partenza è stata di-
screta. Abbiamo avuto delle 
riconferme su appalti che 
stiamo gestendo e la vincita 
di qualche nuova gara. 
 
Vi raccontiamo tutto nelle 
prossime pagine.  
 
Grazie a tutti e buona lettura. 
   
Nicola Bonazzi 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 
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               Nota Metodologica 

I l Bilancio Sociale rappresenta un im-
portante strumento di rendicontazione 
e trasparenza di Cooperativa Sant’An-
selmo 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 rela-
zionarsi con gli Stakeholders di riferi-
mento, 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 attra-
verso il contributo di Responsabili di 
Area e Coordinatori di Servizio. Il coin-
volgimento è avvenuto attraverso in-
terviste e somministrazione di questio-
nari di raccolta dati.  
 
Il Bilancio Sociale 2020 è stato pre-
sentato dal Consiglio di Amministra-
zione e quindi approvato dall’Assem-
blea Soci unitamente al Bilancio di 
Esercizio. 
 
Esso viene diffuso attraverso i seguen-
ti canali: 
 Assemblea Soci 
 C.S.A. News: Mensile di carattere 

tecnico-professionale 
 Sito Internet www.csa-coop.it 
 Canali social 
 Corsi di formazione 
 Riunioni con i lavoratori. 
 

 
Inoltre, il Bilancio Sociale viene utiliz-
zato nella presentazione della Coope-
rativa a potenziali Clienti, Finanziatori, 
Istituti di Credito al fine di dare evi-
denza dell’impatto sociale generato 
nel territorio di riferimento. 
 
Il presente Bilancio Sociale si riferisce 
all'anno 2020 comparato, in alcuni 
aspetti, agli anni precedenti. È stato 
redatto nel rispetto del Decreto Mini-
stero del Lavoro 4 luglio 2019 
“Adozione delle Linee guida per la re-
dazione 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 So-
lidarietà 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 
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1. Identità   
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L 
a Cooperativa Sant’Anselmo, Cooperati-
va Sociale di tipo B, opera per favorire 
l’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate.  
Sant’Anselmo, al fine di perseguire i propri 
scopi sociali, ha consolidato la propria pre-
senza sul mercato, orientando la propria atti-
vità in alcuni settori specifici nei quali è mag-
giormente possibile l’inserimento lavorativo 

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

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

06/10/2005 02129160202 

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

Data di nascita 

Sedi 

Codice Fiscale/Partita Iva 

Registri 

Ragione Sociale 

Cooperativa Sant’Anselmo  
Società Cooperativa Sociale Onlus 

 Indirizzo e-mail santanselmo@csa-coop.it 

 Indirizzo PEC coopsantanselmo@pec.confcooperative.it 

E-mail 
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               1.1 Chi siamo 

N 
el concentrarsi sul proprio compito prima-
rio e sul raggiungimento degli obiettivi nei 

confronti delle persone, Cooperativa Sant’An-
selmo ha messo sempre in secondo piano le 
proprie modalità di comunicare e presentarsi, 
soprattutto verso l’esterno. Oggi, pur conti-
nuando a rimanere concentrati sul nostro 
compito, crediamo sia giunto il momento di 
cambiarci anche un po' l’abito.  
Ci pensavamo da un po' di tempo. Tuttavia, il 
desiderio di rinnovare l’immagine non è mai 
stato in grado di superare il timore che questa 
scelta potesse essere vissuta, dall’esterno ma 
anche dai Soci storici, come un voler 
“cancellare” o, ancora peggio, “rinnegare” la 
lunga e importante storia di questa azienda. 
Ne abbiamo parlato, riparlato e affrontato la 
questione sotto vari punti di vista.  
Il risultato è sotto ai vostri occhi... siamo pron-
ti per presentarvi il nuovo logo di Cooperativa 
Sant’Anselmo: 
 
 

Qual è il suo significato? 
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.  
L’intreccio di nastri colorati all’interno del 
cerchio rappresenta l’incastro delle tre 

Cooperative 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 rosso per la 
Cooperativa Sant’Anselmo. 
L’intreccio rappresenta, inoltre, la nostra cura 
del lavoro in team, basato sul confronto fra le 
persone, sulla fiducia reciproca, sul rispetto e 
la valorizzazione dei ruoli e delle competenze 
di ciascuno. 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, 
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. 
 
Oltre al logo, stiamo implementando un Piano 
di Comunicazione che tiene conto 
dell’importanza di essere presenti nel web con 
un sito dinamico e interattivo, nonché con la 
gestione di profili aziendali sui più importanti 
e strategici social network, per sollecitare e 
mantenere vivo un dialogo proficuo con i Soci, 
gli Utenti, i Clienti e tutti i nostri Stakeholders.  

Il nuovo look di CSA 
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 Tutela e valorizzazione della persona come 

soggetto portatore di diritti;  

 Condivisione e partecipazione nella realizza-

zione dell’attività della Cooperativa; 

 Particolare attenzione alle fasce più deboli del-

la 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. 

      1.2 Vision e Mission 

 Dare risposta ai bisogni delle persone attraver-

so servizi di elevata qualità;  

 Valorizzare le risorse interne ed investire nella 

loro crescita creando un ambiente di lavoro col-
laborativo ed attento ai bisogni individuali;  

 Accrescere il senso di appartenenza dei Soci, 

promuovendo la partecipazione alla vita sociale 
e societaria; 

 Sviluppare progettualità innovativa e in grado 

di rispondere ai nuovi bisogni della società; 

 Puntare all’efficacia ed all’efficienza dell’orga-

nizzazione; 

 Conseguire un costante sviluppo economico 

e patrimoniale per investire sempre più nelle 
nostre risorse ed in nuovi servizi e progetti.  

Vision 

Mission 
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1.3 Territorio di riferimento 

L a Cooperativa opera principalmente nella 
provincia di Mantova. Negli ultimi tre 

esercizi il territorio di attività della Cooperati-
va si è allargato anche nelle Province limitro-
fe di Verona, Cremona e nella Provincia di 

Padova. 
I Comuni e le Istituzioni comunali più signifi-
cative presso le quali la Cooperativa ha solto 
la propria attività nel corso dell’anno 2020 
sono: 

VERONA 
 
Albaredo d'Adige 
Bonferraro di Sorgà 
Bosco Chiesanuova 
Cavaion Veronese 
Cerro Veronese 
Roverè Veronese 
San Mauro di Saline 
Selva di Progno 
Trevenzuolo 
Verona 
Vigasio 
Villa Bartolomea 

MANTOVA 
 
Bagnolo San Vito 
Borgo Carbonara 
Borgo Virgilio 
Bozzolo 
Cavriana 
Casalromano 
Curtatone 
Gazoldo degli Ippoliti 
Goito  
Mantova 
Marcaria 
Moglia 
Pomponesco 
Porto Mantovano 
Rodigo 
Roverbella 

CREMONA 
 
Piadena e Drizzona 
 

PADOVA 
 
Castelbaldo 
Granze 
Sant'Elena 
Solesino 
Villa Estense 
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T utte le attività imprenditoria-
li nelle quali la cooperativa è 

impegnata sono finalizzate alla 
creazione continua di posti di 
lavoro per consentire l’ingresso 
nel mondo del lavoro di persone 
che diversamente, per le loro 
caratteristiche, sarebbero a ri-
schio di emarginazione. L’inseri-
mento lavorativo di persone 
svantaggiate avviene in coope-
rativa solitamente attraverso un 
tirocinio formativo e, successi-
vamente, con contratti di lavoro 
che fanno riferimento a percorsi 
mirati e individualizzati, ossia i 
Progetti di Inserimento Lavo-
rativo.  
Il Responsabile Inserimenti La-
vorativi, partendo dalla cono-
scenza approfondita della per-
sona, è in grado di progettare e 

coordinare le azioni necessa-
rie per:  

 favorire l’ingresso in 

Cooperativa e nella squa-
dra di lavoro,  

 fornirgli tutti gli stru-

menti e l’affiancamento ne-
cessari perché impari il me-

stiere,  

 sostenerlo nel raggiungimen-

to degli obiettivi fissati e nel 
mantenimento di un sufficien-
te grado di idoneità al lavoro.  

 
Il Progetto di Inserimento Lavo-
rativo viene condiviso non solo 

con la persona inserita, bensì 
con la sua famiglia, se presente, 
con i Servizi Territoriali (Servizi 
Sociali, Servizi di Cura, Uffici 
preposti al Collocamento Lavo-
rativo, … ), con il Tutor di riferi-
mento, ossia il collega di lavoro 
che viene incaricato di affianca-
re la persona svantaggiata sul 
lavoro, con eventuali altri sog-
getti interessati facenti parte 
della rete formale e informale.  
 
Nella maggior parte dei casi si 
tratta di persone che per svariati 
motivi, personali e familiari, han-
no dovuto affrontare difficoltà 
importanti e necessitano di sup-
porto per ritrovare una stabilità 
economica e sociale. Spesso si 
tratta di persone che da tempo 
non lavorano con continuità o 
che non si sono mai inseriti nel  
mondo del lavoro.  
I percorsi hanno pertanto anche 
una valenza educativa e acqui-
stano un’opportunità di crescita 
personale oltre che formativa e  
professionale. Le persone impa-
rano a dover rispettare gli orari, 
a presentarsi adeguati sul posto 
di lavoro, a mantenere buone 
relazioni con i colleghi, a trovare 
soluzioni nelle criticità, a rendi-
contare il proprio operato. 
 
 
Nell’arco del 2020 si sono con-
fermati i numeri dell’anno prece-

36% 

Presenza di persone 
svantaggiate 

L. 381/91 

15 
Tirocini  

attivati nel 
2020 

23 
Persone  

svantaggiate 
assunte* 

* Dato al 31/12/2020 
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  1.4 L’Inserimento Lavorativo 

dente riguardo all’attivazione di tiro-
cini, in particolare presso cantieri 
della Cooperativa Sant’Anselmo (10 
tirocini presso cantieri di pulizie e 
mense scolastiche). Di questi, 1 è 
stato assunto nel 2020 mentre ulte-
riori tre saranno assunti entro il 
2021. Purtroppo, alcuni progetti si 
sono interrotti a causa della pande-
mia Covid-19 e, conseguentemente, 
il termine dei tirocini e dell’eventuale 
assunzione sono stati posticipati.  
Allo stesso tempo, è aumentata la 
percentuale di personale svantag-
giato assunto: dal 32% del 2019 si è 
passati al 36% del 2020. 
 
Per quanto riguarda la progettazio-
ne di tirocini extracurriculari e ria-
bilitativi/risocializzanti, altri due 
Comuni hanno manifestato interesse 
per l’attivazione di protocolli d’inte-
sa con Cooperativa Sant’Anselmo: 
con uno si è stipulato un patto d’in-
tesa e si sono attivati già due pro-
getti, mentre con l’altro ci si sta con-
frontando sulla modalità di valuta-
zione, progettazione e monitoraggio 
dei progetti.  
 
Al fine di migliorare il nostro Servi-
zio di Inserimento lavorativo, sono 
stati proposti e organizzati alcuni 
incontri periodici e costanti con i 
principali referenti degli Uffici Am-
ministrativi e i Responsabili di Can-
tiere coinvolti nelle fasi di valutazio-
ne, progettazione, gestione e moni-
toraggio dei progetti di inserimento 

lavorativo. 
Finalità di questi incontri sono: 
 Migliorare ulteriormente la valu-

tazione iniziale non solo del pro-
filo del possibile candidato tiroci-
nante/inserimento lavorativo ma 
anche del contesto di lavoro in-
teso come tipologia di cantiere e 
gruppo di lavoro sempre al fine 
di limitare al minimo i rischi di 
fallimento dei progetti di inseri-
mento ed eventuali criticità nei 
relativi contesti di lavoro; 

 Condividere procedure e prassi 

utili a definire dei modelli di ge-
stione dei progetti; 

 Favorire una sorta di formazione 

continua interna attraverso la 
condivisione di informazioni e il 
monitoraggio dell’andamento dei 
vari progetti: in questo senso, 
allo stesso tempo, si potrà au-
mentare il grado di sensibilità e 
competenza da parte dei diversi 
attori coinvolti.  

 
Cooperativa Sant’Anselmo prosegue 
anche l’attività formativa rivolta sia 
ai propri lavoratori svantaggiati che 
ai referenti del servizio: tutt’ora si 
sta partecipando ad un corso di for-
mazione della durata di sei mesi cir-
ca proposto da Veneto Lavoro, ri-
guardante il ruolo del “Disability 
Management” in azienda.  
 
 
Responsabile Inserimenti Lavorativi 
Edoardo Canazza 
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                                                                                                 1.5 I servizi erogati 

Ristorazione  

L a Cooperativa Sant'Anselmo, al 
fine di perseguire i propri scopi 

sociali, nell’anno 2020 ha orientato gli 
sforzi nel mantenimento dei servizi e 
nell’implementazione di processi pro-
duttivi innovativi e adeguati all’emer-
genza sanitaria. 
 
Le nostre attività vengono scelte an-
che in relazione alla capacità o meno 
di poter creare condizioni di lavoro 
sufficientemente protette per acco-

gliere varie tipologie di svantaggio e 
garantire loro l’affiancamento neces-
sario per poter apprendere un me-
stiere e mantenerlo nel tempo.  
L’anno 2020 ha visto, inoltre, un’in-
tensa attività formativa dedicata alla 
gestione dei DPI e alle corrette proce-
dure per far fronte al Covid 19 nei di-
versi cantieri aperti. 
 
I principali settori di attività sono di 
seguito rappresentati. 

C ooperativa Sant’Anselmo fa dell’a-
limentazione sana una vera e pro-

pria missione: segna le scelte impren-
ditoriali e fornisce un modo alternativo 
di prendersi cura della Persona e della 
sua Salute.  
La Cooperativa Sant’Anselmo, nella 
sua esperienza decennale, ha consoli-
dato una politica di approvvigiona-
mento delle derrate alimentari mirata 
ad eliminare i cibi precotti e ad utiliz-
zare cibi freschi e provenienti da pro-
duzioni bio: più salutari, più nutrienti e 
piacevoli al gusto.  
Cooperativa Sant’Anselmo privilegia 
l’utilizzo di derrate locali a km 0 e la 
valorizzazione di ricette tipiche dei 
territori nei quali opera. Impianti e at-
trezzature sono improntanti alla mas-
sima riduzione dell’impatto ambien-
tale: riduzione degli sprechi, utilizzo 

filtri depurativi, no materiale usa e get-
ta.  
 
Nelle nostre mense, i bambini e gli 
adulti consumano quindi alimenti sani 
che prevengono l’insorgenza di malat-
tie cardiocircolatorie, sovrappeso, 
obesità, malattie metaboliche.  
 
Non solo, bambini e adulti vengono 
educati a mantenere questo regime 
alimentare anche nei pasti consumati 
a casa.  
 
Cooperativa Sant’Anselmo fornisce un 
servizio personalizzato sulle esigenze 
del Cliente e del Consumatore finale, 
dalla ristorazione collettiva al light-
brunch o coffee break, con professio-
nisti del settore che curano attenta-
mente tutti gli aspetti delle fasi di la-
voro. 
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Ristorazione Scolastica 
 
 

C ooperativa Sant’Anselmo studia e realizza 
progetti di Gestione di Mense Scolastiche, di 

qualsiasi ordine e grado, ispirati a: 
 

 Elaborazione di Menù diversi ed equilibrati 

nel rispetto delle tradizioni e dei prodotti lo-
cali nonché dei gusti dei bambini; 

 

 Riduzione degli sprechi alimentari; 

 

 Basso impatto ambientale grazie all’utilizzo 

di materiale compostabile e installazione di 
filtri di depurazione a osmosi inversa; 

 

 Presenza di personale appositamente forma-

to per la preparazione e somministrazione dei 
pasti ai bambini; 

 

 Presentazione piacevole ed accattivante dei 

piatti per favorire l’assaggio; 
 

 Attivazione di progetti di solidarietà per le 

persone meno abbienti del territorio in colla-
borazione con le Amministrazioni Comunali e 
Associazioni; 

 

 Coinvolgimento delle famiglie in progetti di 

educazione alimentare; 
 

 Spirito di continua innovazione in sinergia 

con le Commissioni Mensa, le Amministra-
zioni Comunali e le Famiglie. 
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L a Ristorazione presso Ospedali, Residenze Sani-
tarie e Socio-Assistenziali e al Domicilio degli 

Utenti rappresenta per la Cooperativa un settore 
fondamentale poiché integra le attività del Gruppo 
CSA.  
 
Qui la nostra professionalità si esprime non solamen-
te nella preparazione di cibi nutrienti e gustosi nel 
rispetto dei singoli regimi alimentari e nell’utilizzo di 
prodotti certificati, ma anche nella capacità del per-
sonale addetto di entrare in relazione con le persone 
utenti e di creare per loro un clima caldo e familiare 
durante il momento del pasto. 

Residenze Socio-Assistenziali 

C ooperativa Sant’Anselmo gestisce Self Service e 
Mense Aziendali per pause pranzo leggere ma 

ricche e gustose. Anche in questa tipologia di servi-
zio, l’utilizzo di prodotti freschi è alla base della pre-
parazione dei cibi e particolare attenzione viene ri-
servata anche al comfort degli ambienti e alla puli-
zia. 
 
Il Self Service, oltre a servire numerosi dipendenti 
delle aziende del territorio che quotidianamente 
scelgono la nostra qualità, produce e consegna pa-
sti per Asili Nido della Provincia, Centri per Minori, 
Strutture per Disabili e Anziani.  
 
Le strutture e gli impianti sono di ultima generazio-
ne e rispondono ai più significativi criteri di basso 
impatto ambientale. 

Ristorazione Aziendale 
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Catering e Light Brunch 
 

I nostri chef, guidati da esperienza e fantasia, 
creano sapori freschi, originali e di raffinata 

qualità. Le cucine sono dotate di tutte le stru-
mentazioni necessarie per preparare pietanze 
ineccepibili sia dal punto di vista gastronomico 
che da quello igienico sanitario. Piatti, posate e 
bicchieri sono realizzati in materiale eco 
friendly.  
Il nostro personale di servizio, discreto e formato 
internamente all’azienda, servirà agli Ospiti le 
pietanze con la massima professionalità. I menù 
sono personalizzabili e il nostro personale saprà 
soddisfare tutte le esigenze e tutti i palati.  
Sant’Anselmo effettua servizi di Catering, Light 
Brunch, Coffee Break, Aperitivi. 

S ant’Anselmo eroga servizi di pulizia civile, sa-
nitaria, industriale.  

 Per le pulizie civili: igienizzazione di arredi, 

tastiere, telefoni, pavimenti, igienizzazione 
dei servizi igienici, deragnatura, …; 

 Lavaggio di reparti e laboratori sanitari 

con l’utilizzo di prodotti antibatterici e pro-
cedure per mantenere sempre i locali anti-
settici; 

 Lavaggio di reparti e laboratori industriali 

di produzione, lavaggio a fondo di pavi-
mentazione e trattamenti di protezione, 
lavaggio di macchinari industriali e di linee 
di produzione; 

 Servizio di pulizia vetri e vetrate di tutte le 

dimensioni anche ad alta quota con siste-
ma a stecca o ad osmosi con acqua. 

Servizi di Pulizia 
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Gestione del Verde  

Altri Servizi 
 
Lavanderia 
 

S ervizio di lavanderia interna in strutture resi-
denziali. Noleggio, ritiro e consegna di bian-

cheria piana e tovagliato. 

 
Facchinaggio 
 

G estione di operazioni di carico e scarico 
nell’ambito di trasporto colli, merci, carichi, 

pesi. 

N ell’ambito del settore della Manutenzione del 
Verde, i principali servizi che Cooperativa 

Sant’Anselmo eroga sono: 

 Sfalcio prato e raccolta foglie programmata; 

 Potatura arbusti e siepi rispettando la fioritura 

e la stagionalità delle piante; 

 Concimazioni periodiche di piante e prato; 

 Diserbi erbicidi selettivi secondo necessità; 

 Arieggiature e risemine primaverili e/o autun-

nali. 
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ISO 9001:2015 
La Qualità  

del sistema 
di gestione 

aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISO 14001:2015 

Sistema  
di Gestione  
Ambientale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 22000:2018 
Sistema di Gestio-
ne della Sicurezza 

Alimentare 
(SGSA).  

                         

N el corso dell’anno 2020, Sant’An-
selmo ha mantenuto la Certifica-

zione ISO 9001 con il seguente ogget-
to: “Progettazione ed erogazione di 
servizi educativi, socio-sanitari e sociali 
alla persona. Servizi di preparazione e 
distribuzione pasti”. 

 
Sant’Anselmo si impegna a:  

 Garantire un adeguato supporto 

professionale ai Clienti offrendo loro 
informazioni chiare e complete e di-
mostrando disponibilità ed attenzio-
ne; 

 Promuovere la centralità dell’Utente; 

 Considerare il personale come patri-

monio culturale e professionale, 
promuoverne la qualificazione pro-
fessionale; 

 Sostenere l’innovazione tecnologica 

a tutti i livelli per garantire la conti-
nua evoluzione dei servizi e produrre 
prestazioni di qualità; 

 Mantenere elevati standard di quali-

tà nei servizi erogati aumentando la 
competitività; 

 Coinvolgere e rendere parte attiva 

ed integrante gli Stakeholders ed in 
particolare i Volontari. 

N el corso dell’anno 2020, Sant’An-
selmo ha mantenuto la Certifica-

z ion e  I S O  220 0 0 :20 1 8  per 
l’“Erogazione del Servizio di Prepara-
zione e Somministrazione dei pasti” 
estendendola al sito Piazza Bella di 
Valdaro, Mantova. 
Lo standard ISO 22000 è lo strumen-
to utile per identificare con precisione 

i rischi a cui  è esposta la Cooperativa 
nella propria filiera alimentare.  
Lo standard è basato sui principi 
dell'HACCP definiti dal Codex Alimen-
tarius, ed è allineato con i preceden-
ti ISO 9000 e ISO 14001. Ogni singolo 
anello nella catena di produzione è 
responsabile dell'applicazione dello 
standard. 

N el corso dell’anno 2020, Sant’An-
selmo ha mantenuto la Certifica-

zione ISO 14001:2015 con il seguente 
oggetto: “Progettazione ed erogazio-
ne di servizi educativi, socio-sanitari e 
sociali alla persona. Servizi di prepara-
zione e distribuzione pasti”.  

La certificazione garantisce l’impegno 
della Cooperativa nella corretta ge-
stione ambientale adottata nei propri 

luoghi di lavoro e nei confronti dei 
propri Stakeholders. Attraverso 
un’opportuna sensibilizzazione del 
personale a tutti i livelli, garantisce 
che nelle sue sedi e presso i Clienti vi 
sia tutela dell’ambiente. 
Investe, quindi, molte risorse per ac-
quisire e mantenere tecnologie ecolo-
giche, a basso impatto ambientale e 
che prevengano gli sprechi. 
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ISO 22005:2007 
Sistema di  
rintracciabilità 
nelle filiere 
agroalimentari  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicurezza  
sul lavoro  
e gestione delle 
emergenze 
D.Lgs. 81/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privacy 

 

                         1.6 Requisiti Organizzativi 

N el corso dell’anno 2020, Sant’An-
selmo ha mantenuto la Certifica-

z ione  ISO 22005 :2007  per 
l’“Erogazione del Servizio di Prepara-
zione e Somministrazione dei Pasti” . 
La ISO 22005 recepisce le norme ita-
liane UNI 10939:01 relativa a “Sistema 
di rintracciabilità nelle filiere agroali-
mentari” e UNI 11020:02 relativa al 
“sistema di rintracciabilità nelle azien-
de agroalimentari” e si applica a tutto 
il settore agroalimentare. 
Tale norma è il documento di riferi-
mento internazionale per la certifica-
zione di sistemi di rintracciabilità 
agroalimentari. Costituisce uno stru-
mento indispensabile per: 
 Rispondere agli obblighi cogenti;  

 Valorizzare particolari caratteristi-
che di prodotto, quali l’origine/
territorialità e le caratteristiche pe-
culiari degli ingredienti; 

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

S ant’Anselmo ha predisposto il Do-
cumento di Valutazione dei Rischi, 

ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che ripor-
ta 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 lo-
ro salute e sicurezza durante l’attività 
e sulle cui basi viene poi effettuata la 
formazione/informazione, predispo-
nendo periodicamente corsi. Dal pun-
to di vista operativo, quindi, Sant’An-
selmo è in grado di fornire personale 
altamente specializzato ed introdotto 

sul luogo di lavoro solo dopo aver ri-
cevuto adeguata preparazione/
formazione, oltre che dal punto di vi-
sta  professionale, anche da quello 
della sicurezza del lavoro. Tale atten-
zione formativa si ripercuote anche 
nella gestione delle eventuali emer-
genze: infatti è sempre presente un 
congruo numero di lavoratori che, 
avendo frequentato un corso di  Pre-
venzione Incendi e di Primo Soccorso, 
sono in grado di gestire rapidamente 
le situazioni critiche per un tempesti-
vo intervento. 

P er quanto concerne la legislazione 
inerente il rispetto della privacy, 

Sant’Anselmo tratta le informazioni 
personali conformemente al D. Lgs. 
196/2003 e al Regolamento UE 

2016/679 come indicato nell’Informa-
tiva esposta in bacheca all’ingresso e 
consegnata a tutti i Soci Lavoratori e 
ai beneficiari delle nostre attività. 
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2005 

 
 

 
2006 

 
 

 
 

2007 
 

 
 

2009 

 
 
 

 
 

2010 

 
 
 
 
 
 
 

                         
Cooperativa Sant'Anselmo nasce nel 2005, con Atto Costi-
tutivo del 06/10/2005,  per esigenze di mercato dovute ad 
una continua richiesta delle imprese locali del territorio man-
tovano e del mercato. Nello stesso anno è stato acquistato il 
ramo d’azienda di una società di autotrasporti, in seguito 
ceduto il 31/12/2012.  
 
La diversificazione delle attività lavorative ha portato all’au-
mento del personale della Cooperativa: ai Soci fondatori, 
nove in totale, si sono aggiunti, nel 2006, sette Soci lavora-
tori. Nello stesso anno, viste le molteplici richieste di servizi 
nel campo dell’ambiente, dell’attività di raccolta dei rifiuti, 
dell’igiene urbana, nel Comune di Mantova e in quelli limi-
trofi, la Cooperativa ha effettuato l’iscrizione all’Albo Nazio-
nale Gestori Rifiuti, rendendo possibile l’acquisizione di nuo-
vi contratti di lavoro in questo settore. 
 
Dal 2007 al 2008 la Cooperativa ha stipulato una conven-
zione con il Comune di Ostiglia per lo svolgimento del ser-
vizio di Mensa Scolastica per i bambini, ragazzi e docenti 
frequentanti l'Asilo Nido Comunale, la Scuola Materna, Ele-
mentare, Media Statale e C.R.E.D. estivo.   
 
Si sono susseguiti nel 2009 contratti e convenzioni sia con 
Enti pubblici che con soggetti privati per i servizi inerenti le 
attività di: 

 pulizia 

 lavanderia  

 gestione verde 

 
Nel corso dell’anno 2010 e 2011 la Cooperativa ha sviluppato 
vari servizi. In particolar modo è stato ampliato il servizio 
spurghi, terminato successivamente alla fine del 2012 con la 
cessione del ramo d’azienda di autotrasporto conto terzi. 
Inoltre, è implementato il settore manutenzione verde. 
 
A partire dal mese di settembre 2010, è iniziato il Servizio 
di Refezione Scolastica per l’Asilo Nido e la Scuola dell’In-
fanzia del Comune di Guidizzolo. 
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                         1.7 La strada percorsa 
 

2011 
 
 
 

2012 
 

 
 
2013 

 
 
 

 
2016 
 
2017 

 
2018 

 
 

 

 
 
 

2019 
 
 
 
 

 

Da settembre 2011, con la sottoscrizione del contratto di affi-
damento con il Comune di Cerro Veronese, è iniziato il Servi-
zio di Refezione Scolastica per l’Asilo Nido, la Scuola dell’In-
fanzia e Scuola Primaria del Capoluogo. 
 
Il 2012 ha visto l’affidamento dell’appalto relativo alla Pulizia 
Immobili Comunali e Manutenzione Aree Verdi del Comune 
di Borgoforte. Nello stesso anno è iniziato il servizio Scuola-
bus presso il Comune di Sermide oltre ad altri servizi presso 
aziende private. 
 
Nel 2013 è stata ulteriormente sviluppata la gestione delle cu-
cine e la produzione di pasti anche per l’asporto con l’appalto 
del Comune di Cavriana. In dicembre è stato acquisito il ramo 
d’azienda relativo all’attività del Self Service Piazza Bella a 
Mantova in zona industriale Valdaro. Negli anni seguenti si è 
ampliata l’attività con nuovi servizi principalmente relativi a 
Mense e Refezione Scolastica.  
 
Sant’Anselmo acquisisce nel 2016 l’appalto per il Servizio di 
Ristorazione Scolastica del Comune di Cerro Veronese. 
 
Tra il 2017 e il 2018, si rinnova la gestione dei servizi di ristora-
zione scolastica nei Comuni di Albaredo d’Adige e Roverè 
Veronese. Si acquisiscono, inoltre, mense nella Provincia di 
Padova e Verona. 
 
Nel 2018, ancora attraverso l’aggiudicazione di gare d’appal-
to, Sant’Anselmo ha acquisito la gestione del servizio di puli-
zie degli immobili comunali di Mantova (Aster Srl) e del Mu-
seo Archeologico di Mantova (Ministero dei Beni Culturali). 
 
Nel 2019, Sant’Anselmo si patrimonializza acquistando la sede 
del Centro di Formazione in Z.I. Valdaro di Mantova.  
Nell’ambito del servizio di pulizie sono stati acquisiti gli ap-

palti con i Comuni di Borgo Carbonara, Moglia e Bozzolo. 
Nell’ambito della ristorazione collettiva, sono stati acquisiti 
appalti nei Comuni di Cavaion Veronese (VR) e Bosco Chie-
sanuova (VR), Castelbaldo (PD), Granze (PD), Pomponesco 
(MN), Piadena e Drizzona (CR). È stata acquisita la mensa 
aziendale presso la ditta Kosme di Roverbella (Mn). 
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 1.8 2020: I servizi acquisiti

Comune di Curtatone (MN) 

Da gennaio 2020, Sant’Anselmo svolge il servizio di 
pulizia ordinaria e periodica degli immobili comunali 
del Comune di Curtatone. Il servizio è finalizzato 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate re-
sidenti nel Comune stesso, affiancate da personale 
normodotato. 
 

Comune di Piadena e Drizzona (CR) 
Da settembre 2020, Sant’Anselmo svolge il servizio 
di pulizia degli immobili del Comune di Piadena Driz-
zona. 

Comune di Solesino (PD) 
Da marzo 2020, è stato acquisito l’appalto inerente il 
Servizio di Mensa Scolastica presso la Scuola Primaria 
di Solesino (PD) e la produzione e trasporto dei pasti 
presso gli Utenti Domiciliari per gli Anni Scolastici 
2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 – 2024/25. 
 

Comune di Casalromano (MN) 
Da settembre 2020, Sant’Anselmo gestisce il servizio 
di preparazione, trasporto e somministrazione pasti 
per le Scuole Infanzia e Primaria del Comune di Casal-
romano (MN) per gli Anni Scolastici 2020/21 e 
2021/22. 

Mensa Scolastica  

 
Pulizie Immobili  
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Confcooperative 

S ant’Anselmo aderisce alla 
rete Confcooperative Man-

tova, la struttura territoriale 
della Confederazione Coopera-
tive Italiane – organizzazione 
nazionale autonoma di rappre-
sentanza, assistenza, tutela e 
revisione del movimento coo-
perativo e la rappresentanza 
nell’ambito della Provincia di 
Mantova. Essa si propone: 
 difesa della cooperazione; 

 rappresentanza e tutela de-

gli interessi morali ed eco-
nomici degli enti cooperativi 
e dei loro soci; 

 diffusione di ideali ed espe-
rienze cooperative; 

 promozione di nuove inizia-

tive cooperative e sviluppo 
degli enti aderenti; 

 organizzazione, aggregazio-

ne, coordinamento, discipli-
na degli enti aderenti e svi-

luppo della coscienza coo-
perativa; 

 promozione e attuazione di 

assistenza amministrativa, 
legale, fiscale, finanziaria, 
sindacale, tecnica ed econo-
mica; 

 raccolta di documentazione 

ed elaborazione dei da-
ti statistici sulla cooperazio-
ne ai fini dell’interesse gene-
rale; 

 stipula di accordi e contratti 

collettivi di lavoro territoriali 
integrativi.  

Fanno parte di Confcooperati-
ve – Unione Provinciale di Man-
tova enti cooperativi e mutuali-
stici e loro consorzi. 
  
 
Nel 2020, Sant’Anselmo è sta-
ta revisionata da Confcoopera-
tive in data 06/10/2020. 

S ant’Anselmo è rappresentata all’interno 
del Consiglio Provinciale di Federsolidarie-

tà con la presenza di un membro, il Presidente 
Nicola Bonazzi.  
Federsolidarietà è l’organizzazione di rappre-
sentanza politico-sindacale delle cooperative 
sociali e delle imprese sociali aderenti a Conf-
cooperative. Federsolidarietà rappresenta le 
proprie associate sul piano istituzionale e le as-
siste sul piano sindacale, giuridico e legislativo, 

tecnico ed economico. Cura, inoltre, la promo-
zione e il potenziamento degli enti aderenti an-
che attraverso un articolato e diffuso sistema 
consortile.  
Le cooperative aderenti operano in tutti i setto-
ri socio-sanitari ed educativi ed in molte aree 
imprenditoriali, attivando anche percorsi di in-
serimento lavorativo.  
L’attuale Consiglio Provinciale è in carica per 
il mandato 2018-2022 

L’intervento del Presidente di Confcooperative Fa-
bio Perini all’Assemblea Soci CSA di dicembre 2019. 
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1.9 Reti Associative                         

Gruppo CSA 

C ooperativa Sant’Anselmo fa 
parte del Gruppo CSA, che 

comprende:  
 
CSA Cooperativa Servizi Assi-
stenziali, Cooperativa Sociale di 
tipo A, nata nel 1993 a Mantova i 
cui obiettivi sono la promozione 
umana, sia dei Soci lavoratori che 
degli Utenti e Clienti, ed il miglio-
ramento della loro qualità di vita. 
Lo spirito di servizio, il prendersi 
cura, il collocare la Persona al 
Centro, la grande attenzione 
all’ambiente, caratterizzano la mis-
sione quotidiana, nel rispetto delle 
regole del mercato e dell’etica 
professionale.  
Con queste premesse, la Coopera-
tiva ha orientato e strutturato il 
proprio modello di business svi-
luppando prodotti-servizi nell’am-
bito sanitario, educativo e socio-
assistenziale.  
835 Risorse Umane 
80 Volontari 
54.000 Fruitori dei servizi 
€ 32.552.231 Fatturato 

 
CSA Cooperativa Servizi Ambien-
te, Società Cooperativa che 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 capaci-
tà dei Soci, sviluppandone la pro-
fessionalità. Non ha finalità specu-
lative né di lucro e si propone di 
applicare le proprie attività al ser-
vizio dei cittadini, associazioni, or-
ganizzazioni ed Enti Pubblici e Pri-
vati. Opera nel settore delle Pulizie 
Civili ed Industriali, Gestione di 
Magazzini, Servizi di Confeziona-
mento, Traslochi, Servizi di Guar-
dianato e Portineria. 
493 Risorse Umane 
ca 110 Clienti 
 € 18.549.911 Fatturato 

 
Ad oggi, complessivamente il 
Gruppo CSA conta, quindi, una 
popolazione interna pari a circa 
1500 persone tra Soci Lavoratori 
(circa il 98%), Lavoratori, Tiroci-
nanti e Volontari che operano su 
oltre 200 territori lombardi, emi-
liani e veneti e che si relazionano 
annualmente con più di 50 mila 
fruitori dei nostri servizi. 
Numeri simili indicano, quindi, co-
me il gruppo sia presente sul terri-
torio in maniera capillare svolgen-
do una funzione propulsiva, Socia-
le e integrativa. Un mondo che ha 
30 anni di storia, fatta di persone 
e relazioni, di cura e professiona-
lità. 
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Sant’Anselmo 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 agi-
sce da incubatore d’impresa. Si avvale delle 
sinergie di 70 imprese associate che occupano 
oltre 5.800 addetti. L’azione di CONAST per 
l’ambiente, i servizi e il territorio, pone al cen-
tro di ogni attività la tutela della persona, del-
la comunità e lo sviluppo di nuova occupa-
zione. 

CONAST opera in 3 aree di intervento. 
 
SERVIZI: logistica, facchinaggio, trasporto 
merci pulizie ed igiene ambientale, ristorazio-
ne collettiva, servizi sociali, servizi vari quali 
lavanolo, manutenzione verde, antincendio, 
antinfortunistica, informatica, smaltimento ri-
fiuti global service. 
CONSULENZE: sicurezza negli ambienti di la-
voro autocontrollo alimentare HACCP tutela e 
riservatezza della privacy ambiente assistenza 
alla certificazione qualità piani di comunicazio-
ne gestione gare d’appalto. 
AREA FORMAZIONE: Corsi di formazione sulla 
Sicurezza. 

Conast 
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STAKEHOLDERS INTERNI 

 Soci 

 Dipendenti e Collaboratori 

 Fruitori (persone svantaggiate) 

 Cooperativa Servizi Assistenziali 

 Cooperativa Servizi Ambiente 

STAKEHOLDERS ESTERNI DIRETTI 

 Clienti 

 Famiglie 

 Fornitori 

 Istituzioni Pubbliche e Locali 

 Sindacati e Associazioni di Rappre-

sentanza 

 Banche e Finanziatori 

 Organi di Controllo 

 Altri enti partner di progetti (coop. 

Sociali, associazioni, scuole, …) 

STAKEHOLDERS ESTERNI INDIRETTI 

 Comunità Locale 

 Terzo Settore 

 Governo 

 Mass Media 

N ell’immagine rappresentiamo tutti i soggetti che la 
Cooperativa identifica come portatori di interes-

se, ossia come quei soggetti che hanno a cuore il be-
nessere e il buon andamento della Cooperativa e ai 
quali pertanto ci rivolgiamo con trasparenza quotidia-
namente. Il colore identifica la tipologia di relazione: 
da quella rossa più calda e stretta a quella azzurra, 
meno calda ma comunque fondamentale per CSA. 

Mappatura 

1.10 Stakeholders                 
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Modalità di coinvolgimento Stakeholeders 

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. 

DIPENDENTI  
E COLLABORATORI 

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

FRUITORI 
Colloqui e contratti, CSA News, Bilancio Sociale, Questionari 
di soddisfazione, Carte dei Servizi, Brochure e materiale pro-
mozionale, Sito web e Social. 

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

CLIENTI 
CSA News, Bilancio Sociale, Questionari di soddisfazione, Car-
te dei Servizi, Brochure e materiale promozionale, Sito web e 
Social. 

FAMIGLIE 

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

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

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. 

BANCHE E FINANZIATORI 
Incontri di presentazione e rendicontazione delle attività, CSA 
News, Bilancio Sociale, Brochure e materiale promozionale. 

ALTRI ENTI PARTNER,  
COMUNITÀ LOCALE, TERZO 
SETTORE, MASS MEDIA 

Incontri di coprogettazione, coordinamento e verifica dei pro-
getti, CSA News, Bilancio Sociale, Carte dei Servizi, Brochure 
e materiale promozionale, Sito web e Social.     
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2. Governance   
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2.1 Struttura Organizzativa                                        
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L ’Assemblea Soci rappresenta l’Organo prin-
cipale della Cooperativa Sociale e la massi-

ma espressione della democrazia interna. 
Nell’Assemblea Soci i poteri sociali sono attri-
buiti a ciascun Socio in quanto tale, a prescinde-
re dalle sue quote di partecipazione alla società. 
Pertanto, ogni Socio ha un solo voto e può eser-
citarlo purché risulti iscritto da almeno novanta 
giorni nel libro Soci.  
L’Assemblea, da Statuto, si ritrova almeno una 
volta all’anno nell’Assemblea Ordinaria al fine 
di: 
 Approvare il bilancio consuntivo e, se necessa-

rio, il bilancio preventivo; 
 Nominare le cariche sociali; 

 Determinare la misura degli emolumenti agli 
Amministratori e la re-
tribuzione annuale dei 
Sindaci; 

 Approvare e modifica-
re i Regolamenti Inter-
ni; 

 Deliberare sulle re-
sponsabilità degli Am-
ministratori e dei Sin-
daci; 

 Deliberare su altri og-
getti attinenti la ge-

stione sociale. 
In Assemblea Straordinaria i Soci deliberano: 
 Variazione Atto Costitutivo e Statuto; 

 Proroga della durata della Società; 

 Scioglimento anticipato della stessa; 

 Nomina e poteri dei Liquidatori; 

 Emissione di strumenti finanziari. 

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 Stakehol-
ders. È un  momento di festa aperto alla Comu-
nità.  
Al termine dei lavori viene offerta la cena a tutti 
i presenti, preparata dai Soci Cuochi dei nostri 
Centri Cottura.  

Aprile Dicembre 

2019 

35% 62% 

Aprile 

2020 

32% 

Aprile Dicembre 

2018 

29% 63% 

Le percentuali indicano la presenza dei Soci (comprese le deleghe) nelle Assemblee dell’ultimo triennio. 
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     2.2 Assemblea dei Soci  

I 
l Consiglio di Amministrazione, valu-
tate le tre possibilità previste per lo 

svolgimento dell’Assemblea nel rispet-
to della normativa in vigore per l’emer-
genza sanitaria (mezzi di telecomuni-
cazione, il Rappresentante Designato o 
il voto elettronico per corrisponden-
za), ha deliberato che la scelta più 
confacente alla nostra organizzazione 
fosse quella che riguardava il Rappre-
sentante Designato, persona terza che 
avrebbe raccolto, prima dell’Assem-

blea, tutti i voti dei Soci e in Assem-
blea sarebbe stato lui a portare i voti 
espressi da tutti coloro che lo avessero 
delegato ad esprimere il loro voto. 
Pertanto, abbiamo nominato in qualità 
di Rappresentante Designato la Socie-
tà Assocoop srl di Brescia, quest’ulti-
ma ha poi incaricato il proprio dipen-
dente rag. Nicola Penna all’espleta-
mento delle formalità richieste da det-
to incarico. 
 
L’Assemblea si è svolta in prima con-
vocazione in data 28 giugno 2020. Per 
ritenere l’Assemblea valida, dovevano 
essere presenti il 50% +1 degli aventi 
diritto di voto, pertanto si è dovuto 
ricorrere alla seconda convocazione 
(la cui validità è indifferente dal nume-
ro dei partecipanti) che era già fissata 
per il giorno 08 luglio 2020. 
Alle Assemblee erano presenti, in vi-
deo collegamento su piattaforma SKY-
PE, il Consiglio di Amministrazione, il 

Collegio Sindacale, il Segretario verba-
lizzante nella figura della collega Laura 
Veneri e il delegato dal Rappresentan-
te Designato. 
L’ordine del giorno era: 

1. Bilancio di esercizio chiuso al 
31.12.2019 corredato dalla relazione 
del Collegio Sindacale: destinazione 
del risultato di esercizio e delibere ine-
renti e conseguenti; 
2. Bilancio Sociale al 31.12.2019: deli-

berazioni inerenti e conseguenti. 

 
In seconda convocazione, la Coopera-
tiva Sant’Anselmo (iscritti a Libro Soci 
n. 77), il rag. Nicola Penna ha comuni-
cato di aver ricevuto un totale di n. 31 
deleghe, ma di essere portatore di n. 
25 deleghe valide e ammissibili in 
quanto: 
- n. 4 non ammissibili perché ricevute 
con modalità diverse da quelle previ-
ste nell’avviso di convocazione dell’As-
semblea; 
- n. 2 non ammissibili in quanto non 
contenenti istruzioni di voto e quindi 
non computabili a norma dell’art. 135-
undecies del T.U.F. 
 
Con n. 20 voti favorevoli e n. 4 voti 
astenuti è stato approvato il Bilancio 
di Esercizio chiuso al 31.12.2019. 
Con n. 21 voti favorevoli e n. 4 voti 
astenuti è stato approvato il Bilancio 
Sociale 2019. 

Assemblea Soci durante l’epidemia 
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     2.3 Consiglio di Amministrazione                                      2.4 Organi di Controllo

I l Consiglio di Amministrazio-
ne 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 sen-
za eccezioni di sorta, ed ha fa-

coltà di compiere tutti gli atti 
che ritenga opportuni per l'at-
tuazione dell'oggetto sociale. 
 
Il Consiglio di Amministrazio-
ne di Cooperativa Sant’Ansel-
mo Società Cooperativa Socia-
le, nell’anno 2020, si è riunito  
almeno una volta al mese e la 
partecipazione media è stata 
del 100%. 
Il Consiglio di Amministrazio-
ne non riceve alcun compenso 
annuo.  

Data di nomina: 19/04/2018 
Data carica: 23/04/2018 
Residenza: Borgo Virgilio (MN) 
Data di nascita: 25/11/1978 
C.F.: BNZNCL78S25E897K 

Data di nomina: 19/04/2018 
Data carica: 23/04/2018 
Residenza: Povegliano Veronese (VR) 
Data di nascita: 22/05/1980 
C.F.: DLMDNL80E62L781P 

Data di nomina: 19/04/2018 
Data carica: 23/04/2018 
Residenza: Mantova (MN) 
Data di nascita: 06/11/1977 
C.F.: SROLNE77S46E526I 

Nicola Bonazzi 
Presidente 

Daniela Delmonte 
Vice Presidente 

Elena Sora 
Consigliere 



Bilancio Sociale 2020 | 43  

2.3 Consiglio di Amministrazione                                      2.4 Organi di Controllo 

I l Collegio Sindacale è composto da 
tre membri effettivi e due supplenti 

eletti dall’Assemblea dei Soci. È costi-
tuito da Revisori Contabili iscritti nel 
registro istituito presso il Ministero 
della Giustizia.  
L’Assemblea nomina il Collegio Sin-
dacale 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 relati-
vo al terzo esercizio della carica. Essi 
sono rieleggibili.  
 
Il Collegio Sindacale vigila sull’osser-
vanza della legge e dello Statuto, sul 
rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione e, in particolare, sull’ade-
guatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato 

dalla società e sul suo concreto fun-
zionamento.  
I Sindaci relazionano, in occasione 
dell’approvazione del bilancio di 
esercizio, sui criteri seguiti nella ge-
stione sociale per il conseguimento 
dello scopo mutualistico e alla sussi-
stenza del requisito della prevalenza 
mutualistica.  
Il Collegio Sindacale esercita anche il 
controllo contabile ai sensi degli arti-
coli 2409-bis e seguenti del codice 
civile.  
Il compenso annuo ai membri del 

Collegio Sindacale ammonta ad € 
6.000,00. 
 
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 

GUIOTTO GUIDO Presidente 20/12/2019 Valdagno (Vi) 06/07/1956 N° 32-BIS 28/04/1995 

PINI MARIA Sindaco effettivo 20/12/2019 Goito (Mn) 19/11/1960 N° 50 25/06/1999 

DALL’OGLIO GIOVANNA Sindaco effettivo 20/12/2019 Mantova (Mn) 19/09/1963 N° 50 25/06/1999 

CONFALONIERI STEFANIA Sindaco supplente 20/12/2019 
Castiglione delle 
Stiviere (Mn) 

07/06/1963 N° 87658 02/11/1999 

ALBERINI PIERALFONSO Sindaco supplente 20/12/2019 Milano (Mi) 02/02/1958 N°78908 25/06/1999 
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3. Persone   
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P ur svolgendo attività essenzia-
li, il Gruppo CSA ha subìto ine-

vitabilmente cali di lavoro, dovuti 
principalmente al blocco delle atti-
vità dei nostri Committenti nonché 
ai divieti imposti dai numerosi 
DPCM che si sono susseguiti. 
 
Laddove possibile, abbiamo fatto 
ruotare il personale su altri cantieri 
attualmente attivi. Per altri si è 
provveduto allo smaltimento di 
ferie arretrate e della banca ore. 
 
È stato fatto ricorso, inoltre, agli 
ammortizzatori sociali previsti, ov-
vero al Fondo Integrazione Salaria-
le, anticipando, per conto dell’Inps, 
gli importi che sono stati, nel corso 
dell’anno 2020, per Cooperativa 
Sant’Anselmo, pari a 122.000 euro 
(21.308 ore). 
 
A noi, Soci Lavoratori, sono spet-
tati oneri e onori di fare buona 
cooperazione, con tante azioni, 
forse passate in silenzio, ma piene 
di valori, volte alla difesa delle per-
sone più deboli. 
 
Abbiamo cercato, nel limite delle 
nostre possibilità, di non lasciare 
solo nessuno, laddove la pandemia 
ha aggredito il nostro lavoro e, in 
taluni casi, lo ha cancellato. 
 
Abbiamo affrontato tante volte il 
problema del cambiamento, e que-
sto particolare periodo storico lo 
rappresenta più che mai. 
 

Siamo nel pieno di un cambio ge-
nerazionale, e, mai come in questo 
momento, abbiamo bisogno che 
tutti remino nella stessa direzione. 
Per la tutela del lavoro di tutti i no-
stri Soci, abbiamo l’obbligo di con-
tinuare ad essere partner affidabile 
e duraturo di tutta la committenza, 
e per adempiere a questo c’è biso-
gno di fare squadra, dal Gruppo 
dirigente fino al singolo Socio che, 
ogni giorno, prestando la propria 
attività lavorativa, rappresenta lo 
specchio della Cooperativa. 
Abbiamo quindi bisogno di basi 
solide: il Gruppo CSA è chiamato, 
come non è mai successo negli 
anni della sua storia, ad una prova 
di maturità importante: bisogna 
accantonare qualsiasi forma di 
protagonismo a favore della squa-
dra. 
 
Abbiamo imparato a guardarci di 
più negli occhi, complici le ma-
scherine. Ora dobbiamo cogliere 
l’occasione per guardarci dentro, 
per capire davvero dove vogliamo 
andare. 
 
Facciamo in modo che questo 
brutto periodo diventi un’ulteriore 
opportunità di crescita, di valoriz-
zazione del lavoro, così importante 
per la nostra dignità. 
Accettiamo il cambiamento, e non 
poniamoci limiti. 
 
Responsabile HR 
Nino Aiello 
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                         3.1 Risorse Umane 

                3.1.1 Lavoratori 

L a Cooperativa applica, 
per la totalità dei propri 

lavoratori assunti, il Con-
tratto Collettivo Nazionale 
delle Cooperative Sociali.  
Essi  si distinguono in Lavo-
ratori Soci Ordinari (sono i 
Lavoratori Soci assunti con 
contratto a tempo indeter-
minato), Lavoratori Soci 
Speciali (prevalentemente 
sono i Lavoratori Soci as-
sunti con contratto a tempo 

determinato), Lavoratori 
Dipendenti (Lavoratori non 
Soci).  
 
Nel grafico rappresentiamo, 
quindi, la composizione del-
la forza lavoro al 31/12/2020 
e la presenza delle persone 
in tirocinio (borsisti). 
 
Per ciascuna categoria si 
evidenzia, inoltre, il genere. 

 

86 
Lavoratori* 

* al 31/12/2020 
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GENERE 
 

D al grafico emerge che le risorse umane, 
come genere, sono in prevalenza fem-

minili con una percentuale del 91% circa. 
Questo dato si spiega nel tipo di attività 
produttive in cui la Cooperativa è impiegata: 
principalmente, ristorazione e pulizie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANZIANITÀ DI SERVIZIO 
 

L a Cooperativa nasce alla fine del 2005 e pertanto 
l'anzianità lavorativa non è un elemento particolar-

mente rilevante.  
Infatti, nella fase di avviamento dell’attività, la Coope-
rativa ha avuto un turn over iniziale di assestamento. Al 
31/12/2020 si registra una cospicua presenza della fa-
scia di anzianità di servizio inferiore ai 2 anni dovuto 
all’assunzione del personale impiegato nei nuovi appal-
ti acquisiti.  
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CLASSI DI ETÀ  DEI LAVORATORI 
 

L e tipologie di attività svolte dalla 
Cooperativa e le risorse umane coin-

volte (soprattutto i lavoratori svantag-
giati) non richiedono una età anagrafica 
particolarmente giovane. La fascia di 
età maggiormente presente, infatti, è 
quella compresa tra i 46 e i 55 anni con 
31 lavoratori, a seguire quella superiore 
ai 55 anni con 25 lavoratori e tra i 36 e 
45 con 21 lavoratori. 

CITTADINANZA 
 

C ome si può notare, i lavoratori occupati sono per la 
quasi totalità di origine italiana. Inoltre, i lavoratori 

sono prevalentemente assunti a tempo indeterminato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPPORTI DI LAVORO 

I l grafico relativo ai contratti di lavoro evidenzia 
e conferma la politica adottata dalla Cooperativa 

nei confronti delle risorse umane. Il 71% dei lavora-
tori è infatti assunto a tempo indeterminato. 
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L 'organico dei lavora-
tori svantaggiati è 

occupato sia nel pubbli-
co che nel privato so-
ciale. 
 
In base alle loro disabili-
tà, allo svantaggio e alle 
caratteristiche profes-
sionali, sono stati inseriti 
in qualità di operatori 
ausiliari, aiuto-cuochi, 
addetti alle pulizie o alla 
lavanderia, addetti alla 
manutenzione del verde 
ed affiancati da altri la-
voratori subordinati. Al-
tri lavoratori sono in-
quadrati come autisti e 

operai. 
 
La crescita dei fatturati 
e dei servizi è avvenuta 
non perdendo di vista il 
rispetto dei requisiti di 
Legge previsti per le 
Cooperative Sociali di 
tipo B. Infatti, al 
31/12/2020 la percen-
tuale di persone svan-
taggiate ex L. 381/91 in-
serite, calcolata sul per-
sonale normodotato,  si 
attesta al 36%.  
 
La tipologia di svantag-
gio di tutti i lavoratori 
svantaggiati occupati 

nella Cooperativa 
è da ricompren-
dere nella fascia 
"disabili fisici, psi-
chici e sensoriali".  
 
Tutti i lavoratori 
svantaggiati sono 
regolarmente as-
sunti dalla Coo-
perativa e inseriti 
in Progetti di In-
serimento Lavo-
rativo. 
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                               3.1.2 Lavoratori svantaggiati 

TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO 
 

N el grafico a torta a lato viene illustrata la sud-
divisione dei Soci Lavoratori per tipologia di 

svantaggio ex L. 381. 
Notiamo subito che tutte le persone svantaggiate 
inserite con il contratto di Socio Lavoratore hanno 
una disabilità certificata dagli Enti competenti.  
La maggior parte hanno una disabilità psichica/
cognitiva (12) e a seguire una disabilità fisica (10). 1 
sola persona ha una disabilità sensoriale. 

AMBITO DI LAVORO 
 

I l grafico rappresenta le mansioni ricoperte dalle 
persone svantaggiate assunte. I settori principa-

li che stanno accogliendo progetti di inserimento 
lavorativo sono la ristorazione, che conta 9 ausi-
liari di cucina svantaggiati e il servizio di pulizie 
con 8 addetti. A seguire, sono presenti 3 operai 
generici e 1 con funzione di custodia. 

TIROCINANTI 
 

N el corso del 2020 sono stati inseriti 15 tiroci-
nanti:  5  nelle pulizie civili; 2  in esercizi com-

merciali (bar e gastronomia); 5 come ausiliari di 
cucina in mense scolastiche; 1 come operaio/
addetto scuderia; 2 a supporto di attività ludiche 
ed educative presso doposcuola. Tra i tirocinanti 
compare anche lo svantaggio sociale non certifi-
cato.  
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I l 2020 verrà ricordato da tutti co-
me l’anno in cui la popolazione 

mondiale, volente o nolente, ha do-
vuto mettersi in pari con l’avanza-
mento della tecnologia per poter 
affrontare la propria quotidianità.  
 
Anche Sant’Anselmo ha assorbito il 
duro colpo della pandemia e ha ri-
sposto mettendo in campo ogni 
strumento possibile per permettere 
ai Soci di non perdere il valore ag-
giunto e sempre più fondamentale 
che può dare la formazione nella 
pratica lavorativa. Questa risposta 
molto positiva della Cooperativa è 
giunta grazie ad un nuovo sistema 
di gestione e controllo, poiché solo 
un’efficiente organizzazione può 
ridurre al minimo i possibili danni da 
imprevisti e ri-orientare il proprio 
focus e le proprie risorse per ri-
spondere alle pressioni esterne e/o 
interne in maniera adeguata.  
 
Questo nuovo paradigma ha com-
portato una vera e propria costru-
zione del Settore Formativo, strut-
turandone le fondamenta e fornen-
dovi uno scheletro che fosse al con-
tempo solido ed elastico: 
 
 Riunione mensile di coordina-

mento tra i Responsabili di Set-
tore e i Coordinatori di Area; 

 
 Strutturazione di file-anagrafica 

cantiere specifico perché ogni 

responsabile avesse contezza 
dell’evoluzione dei propri ambiti 
di intervento; 

 
 Digitalizzazione documentale e 

sviluppo del Sistema Gestionale 
INAZ; 

 
 Selezione e sviluppo degli sta-

kholders del settore; 
 
 Organizzazione ed efficienta-

mento delle risorse: Centro For-
mativo e piattaforme online. 
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3.2 Formazione 

Pertanto, seppur con molte limitazioni e diffi-
coltà, la Cooperativa è riuscita a garantire un 
buon livello di aggiornamento in tutti gli am-
biti del settore facendo propria quella che po-
tremmo definire una modalità mista: forma-
zione in presenza, FAD sincrona e FAD asin-
crona.  
 
Il 2020 pertanto si è concluso in maniera posi-

tiva per il Settore se ne consideriamo gli scopi 
per cui è stato creato: far crescere CSA, forni-
re a tutti nuovi e aggiornati strumenti di lavo-
ro, aumentare la qualità dei servizi e offrire 
uno spazio di confronto e crescita per ogni 
socio. 
 
Responsabile della Formazione 
Michele Orlando 

Corso di formazione sul Modello Organizzativo D. Lgs. 231/01 
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     3.3 Clienti/Committenti                                                               3.4 Fornitori

I  Clienti della Cooperativa possono essere 
suddivisi in tre grandi famiglie a seconda 

della loro tipologia: Pubblico, Privato Profit e 
Privato No Profit.   
Il grafico rappresenta la suddivisione per n° 
clienti in ciascuna categoria. 
 
Nella categoria Pubblico sono compresi i 
Clienti Enti Pubblici e Aziende Sanitarie con i 
quali abbiamo stipulato convenzioni, contratti, 
appalti. Essi rappresentano il 47%. 
 
Per la categoria Privato Profit si intendono le 
imprese private per le quali Sant’Anselmo ero-
ga servizi di pulizia, facchinaggio, manutenzio-
ne verde e gestione di mense aziendali. Il nu-
mero dei Clienti di questa categoria è rappre-
sentata dal 31%. 
 
Per categoria Privato No Profit si intende sia il 
“Cliente” privato cittadino, sia le Organizzazio-
ni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.n.l.u.s.). 
Essi rappresentano il 19%. 
 

Nella categoria Gestione propria sono rappre-
sentato il Self Service Piazza Bella di Valdaro 
Mantova e i suoi Clienti.  
 
“CSA mira a raggiungere l’eccellenza ed i più 

elevati standard di Qualità, Sicurezza Alimen-

tare, Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro e 

Ambiente, integrandone i principi in tutte le 
proprie attività. 
La gestione dei sistemi secondo i modelli pro-
posti dalle Norme ed i principi della valutazio-
ne dei rischi sono integrati in tutti i processi 
aziendali, il Management è responsabile e deve 
rendere conto del raggiungimento di standard 

di eccellenza. L’obiettivo è di ottenere un buon 

rendimento ed efficacia dai processi dell’Or-
ganizzazione svolti dalle nostre risorse al fine 
di ottimizzare le performance e cercare di mi-
nimizzare gli errori offrendo i nostri prodotti e 
servizi con alti standard qualitativi nella garan-
zia di alimenti sicuri e nel rispetto dell’ambien-
te e della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Il nostro impegno è rivolto alla soddisfazione 

dei requisiti attesi dai nostri Committenti e da 
tutte le Parti Interessate identificate. 

Operare in modo sicuro è una condizione per 
lavorare in CSA, la quale riconosce l’importan-
za di mettere in atto questa Politica attraverso 
i propri sistemi di gestione, lungo l’intero pro-
cesso, dai fornitori ai clienti, dagli approvvigio-
namenti alla somministrazione all’utente, in 
conformità alle specifiche concordate.” 
 
(Estratto della Politica Integrata 9001–14001–
22000 del 09/04/2021) 
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3.3 Clienti/Committenti                                                               3.4 Fornitori 

P er la gestione delle diverse attività, CSA si 
avvale di una vasta gamma di fornitori, va-

lutati per tipologia di prodotto fornito.  
L’attività di valutazione consta di un duplice 

aspetto:  

1. Valutazione preventiva del fornitore per il 

suo inserimento nell’Albo Fornitori interno. 

2. Monitoraggio dell’andamento del prodotto/

servizio offerto dal fornitore. 

La valutazione preventiva dei Fornitori per 

l’inserimento nell’Albo Fornitori è attuata dal 

Responsabile Ufficio Acquisti, tramite una pre-

ventiva raccolta di notizie sulla struttura ed il 

prodotto/servizio offerto dal fornitore in esa-

me, oppure con l’effettuazione di una visita al 

fornitore, quando ritenuto necessario.  

 

Nella selezione dei Fornitori si tiene conto del 

rispetto dei requisiti di carattere ambientale. 

In particolare, viene data più importanza ai 

Fornitori in possesso di qualifica Emas e 

14001 che operano a basso impatto ambien-

tale e in un’ottica di protezione dell’ambien-

te. Inoltre, viene analizzato il rispetto dei prin-

cipi etici richiamati nella Norma SA 8000. 

Il livello qualitativo dei prodotti/servizi rila-

sciati dai Fornitori, invece, è valutato e moni-

torato periodicamente dal Responsabile Ac-

quisti in collaborazione con i Responsabili di 

Settore. 

Negli ultimi tre anni sono aumentati in partico-

lare i fornitori di derrate alimentari nella Re-

gione Veneto, e i fornitori di materiale parafar-

maceutico per la gestione dell’emergenza sa-

nitaria da Covid 19. 

Il Responsabile Ufficio Acquisti, Nicola Bonazzi 
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4. Prospettive Future  
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    4.1 Raggiungimento Obiettivi 2020                
OBIETTIVO AZIONI REALIZZATE 

1. Incremento del fatturato nei servizi di ristora-
zione e pulizie 

Partecipazione a gare d’appalto. 
 
Implementazione della squadra di progetta-
zione. 

2. Implementazione di sistemi informatici 

Sviluppo modalità di lavoro da remoto 

Analisi software per la gestione dei servizi di 

ristorazione 

3. Mantenimento delle nuove certificazioni ac-
quisite e implementazione di nuove certifica-
zioni 

Implementazione Sistema, Procedure  e Modu-

listica per la Sicurezza Alimentare al sito Piaz-

za Bella di Valdaro, Mantova. 

 

Elaborazione del Sistema di Gestione della Sa-

lute e Sicurezza sul Lavoro da certificare se-

condo il modello standard UNI EN ISO 45001. 

 

4. Implementazione di automezzi e macchinari 
a basso impatto ambientale e azioni di rispar-
mio energetico 

Sostituzione convettori sede. 

Sostituzione macchinari e attrezzature per pu-

lizie e ristorazione. 

5. Aumento della sensibilizzazione dei Soci La-
voratori sui temi ambientali 

Sessioni formative sui seguenti temi: 

- Sistema ISO 14001 

- Riduzione impatto ambientale sui cantieri 

- Salvaguardia biodiversità 

- Riduzione scarti alimentari nel settore risto-

razione 

6. Costruzione/implementazione di Centri Cot-
tura di proprietà 

L’obiettivo è stato ostacolato dalla chiusura 
dei servizi di ristorazione. 

7. Miglioramento della comunicazione verso 
l’esterno 

Revisione logo e impostazione del progetto di 

implementazione del sito web e dei social me-

dia. 

8. Implementazione del progetto di Agricoltura 
Sociale 

Avvio delle attività presso lo SFA Corte Mar-

gonara. 
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4.1 Raggiungimento Obiettivi 2020                               4.2 Obiettivi Futuri               

DIMENSIONE  
DI VALORE 

OBIETTIVO D’IMPATTO 

1. Governance 
democratica ed 
inclusiva 

 
Coinvolgimento attivo della base sociale nonostante le limitazioni 
imposte dall’emergenza sanitaria, anche e soprattutto in occasione del 
rinnovo delle cariche amministrative. 
 

2. Partecipazione e 
inclusione lavoratori 

 
Aumento del livello del benessere personale, attraverso:  

 Implementazione del sistema di responsabilità sociale SA8000,  

 Implementazione di progetti di welfare aziendale,  

 Somministrazione di un questionario anonimo d indagine sul benessere 

dei Soci in Cooperativa. 
 
Miglioramento del Piano Formativo, attraverso:  

 Questionario di indagine sul fabbisogno formativo,  

 Verifica mensile con i responsabili e coordinatori sull’andamento 

dell’esperienza formativa e per pianificare gli eventi formativi, 

 Somministrazione del questionario di gradimento al termine del corso. 

 
Crescita professionale del Socio, attraverso:  

 Monitoraggio degli aumenti di livello contrattuale, 

 Monitoraggio della corrispondenza tra titolo di studio e posizione 

ricoperta. 
 

3. Resilienza 
occupazionale 

 
Capacità di generare occupazione, attraverso: 

 Aumento servizi acquisiti in gara,  

 Capacità di progettare nuovi servizi,  

 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 

 
Miglioramento/mantenimento della qualità della vita delle persone 
svantaggiate:  

 Misurazione % gradimento espresso nei questionari somministrati 

 Miglioramento del servizio di inserimento lavorativo attraverso nuove 

convenzioni stipulate con i Comuni. 

5. Conseguenza sulle 
politiche pubbliche 

 
Risparmio per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso: 

 Aumento fondi pubblici in ingresso (europei, nazionali, locali) per 

sviluppo di iniziative di valore sul territorio. 
 

6. Sviluppo tecnologico 

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, 

 Implementazione delle metodologie di comunicazione capaci di 

orientare la scelta della clientela attingendo a concetti della psicologia 
del comportamento come il Nudge, 

 Strutturazione di “ambienti” capaci di far dialogare Stakeholders interni 

ed esterni, 

 Salvaguardia dell’ambiente riducendo i consumi: attualmente buste 

paga, giornalino aziendale e comunicazioni sono trasmesse su carta 
con ingenti costi e consumi. 
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5. Relazione Economica   
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   5.1 Valore della Produzione            

I l Bilancio Sociale si propone come strumento per porre in evidenza l’andamento della di-
mensione economica nei confronti dei vari interlocutori e rispetto al perseguimento delle fi-

nalità sociali. Per tale motivo viene prodotta una riclassificazione del valore aggiunto che evi-
denzi la produzione e la distribuzione della ricchezza prodotta dalla Cooperativa nei confronti 
dei vari Stakeholders. 
 
 
Nella tabella emergono le modalità attraverso le quali la Cooperativa Sant’Anselmo Società 
Cooperativa Sociale Onlus reperisce le proprie risorse economiche. 
 

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

 
 
 
Dai dati rappresentati emerge un calo 
della ricchezza prodotta rispetto all’anno 
precedente per quanto riguarda i servizi 
verso Enti Pubblici. Questo è il risultato 
della chiusura delle scuole per l’emergen-
za sanitaria e la conseguente chiusura 
delle mense scolastiche. 
È aumentato il valore della produzione 
per servizi a favore di Imprese Private 
poiché, per la stessa ragione, è aumenta-
ta la necessità di operare servizi di sanifi-
cazione mirati e più frequenti. 
 
 
 

TIPOLOGIA ANNO 2020 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2016 

Enti pubblici  1.247.921 1.802.890 1.026.807 854.468 718.600 

Imprese private* 706.522 631.870 612.073 596.879 545.643 

Totale 1.954.443 2.434.760 1.638.880 1.451.347 1.264.243 
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2020 2019  2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       

1) Ricavi delle vendite 1.911.680,00 2.427.588,00 1.637.972,00 

2) Variazione delle rimanenze       

3) Incrementi di immobilizzazione per  lavori interni       

4) Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, con-
tributi in conto esercizio 42.763,00 7.173,00 908,00 

  1.954.443,00 2.434.761,00 1.638.880,00 

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE       

5) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 530.026,00 628.011,00 371.648,00 

6) Servizi 192.404,00 417.519,00 371.070,00 

7) Godimento di beni di terzi 74.532,00 28.582,00 26.000,00 

8) variazione delle rimanenze -3.878,00 -1.032,00 -1.018,00 

9) Accantonamenti per rischi 0,00 60.000,00 0,00 

10) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00 

11) Oneri diversi di gestione 29.044,00 52.936,00 15.603,00 

  822.128,00 1.186.016,00 783.303,00 

A - B = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 1.132.315,00 1.248.745,00 855.577,00 

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI       

12) Saldo gestione accessoria:       

Ricavi accessori - costi accessori 0,00 0,00 0,00 

13) Saldo componenti straordinari:       

Ricavi straordinari - costi straordinari 0,00 0,00 0,00 

A - B -/+ C = VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.132.315,00 1.248.745,00 855.577,00 

14) Ammortamenti 30.644,00 23.341,00 17.172,00 

A - B -/+ C - 14 = VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 1.101.671,00 1.225.404,00 838.405,00 

+ Contributo economico attività volontari 3.848,00 5.254,00 4.950,00 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE ( + CONTR.VOL.) 1.105.519 1.230.658 843.355 



Bilancio Sociale 2020 | 66 

                                 5.2 Distribuzione Valore Aggiunto            

N ella tabella a 
lato, viene 

messa in eviden-
za la distribuzio-
ne della ricchez-
za economica 
prodotta. 
  
Dal prospetto di 
riparto emerge 
che il 98% della 
ricchezza econo-
mica prodotta 
dalla Cooperativa 
è stata destinata 
ai lavoratori.  
 
 
 

 
 

I l grafico a torta rappresenta in percen-
tuale la distribuzione del valore aggiunto. 

Da questo, si evince la quota destinata ai 
Lavoratori (98%). 

Lavoratori Enti pubblici Finanziatori Cooperativa Comunità territoriale 

€ 1.083.238 (98%) € 1.830 (0,2%) € 9.395 (0,9%) € 6.708 (0,6%) € 500 (0,3%) 

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 2020 

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE   

Personale dipendente e non dipendente 1.083.238 

    

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

Imposte dirette ed indirette 1.830 

    

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO   

Oneri per capitali a breve e lungo termine 9.395 

    

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO   

Dividendi e ristorni 0 

    

E) REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA   

+/- Varizione delle riserve (Destinazione Utile-Perdite-Riserve) 6.708 

    

F) LIBERALITA' ESTERNE 500 

  1.101.671 
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I l Patrimonio netto della Cooperativa 

Sant’Anselmo è costituito dalle seguenti vo-
ci: 
 Capitale Sociale formato da i conferimenti 

effettuati dai Soci Cooperatori; 
 Riserva Legale formata dagli utili prodotti  

dalla cooperativa dedotti della quota desti-
nata al fondo mutualistico di cui all’art. 11 L. 
59/92; 

 Riserve statutarie. 
 
Dal grafico si evince il Patrimonio Netto della 
Cooperativa degli ultimi anni. 

Nel corso del 2011 il Valore del Capitale Socia-
le ha subìto un calo, in quanto la Cooperativa 
ha restituito il conferimento del Socio Sovven-
tore di € 80.000,00 per la conclusione del 
progetto di potenziamento aziendale finanzia-
to dal socio sovventore stesso sin dal 2005. 
Negli anni successivi gli utili dei vari esercizi 
sono sempre stati destinati a riserva, imple-
mentando il patrimonio, mentre il capitale so-
ciale è variato a seconda del numero dei Soci. 
 
La Cooperativa in questi anni di attività non 
ha distribuito ristorni ai Soci. 

5.2 Distribuzione Valore Aggiunto             5.3 Ricchezza Patrimoniale 
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     5.4 Indici di Bilancio                                                 5.5 Bilancio Previsionale

TIPO INDICE 2020 INDICE 

Indice di Liquidità  1,36 Crediti (A + B III 2 + C II + C III + C IV) = 1.237.720 

Debiti (D) + Ratei (E) = 911.007 

Rapporto di Indebita-
mento 

8,54 
Capitale Investito (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale) = 1.791.072 

A – Patrimonio Netto = 209.611 

Rotazione dei crediti in 
giorni 

187,93 

       Media voce CII (Crediti attivo circolante) = 997.931 

   Ricavi delle Vendite e delle prestazioni = 1.911.680 

         x 360 

Incidenza del costo del 
personale sul valore 
della produzione 

0,55 
B9 – Costo del personale = 1.083.238 

A – Valore della produzione = 1.954.443 

Valore della produzio-
ne per addetto 

22.726 
A – Valore della produzione = 1.954.443 

Numero Tot. addetti medio esercizio = 86 
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5.4 Indici di Bilancio                                                 5.5 Bilancio Previsionale 

PREVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DI MEDIO PERIODO 

  2021 2022 2023 

 + Ricavi delle vendite e prestazioni 2.294.016 2.355.308 2.392.125 

 + Variazioni rim. prod.fin.-semil.-merci 0 0 0 

 + Altri ricavi e proventi  7.977 8.319 8.444 

 + VALORE DELLA PRODUZIONE 2.301.993 2.363.627 2.400.569 

 - Costo materie prime, sussidiarie, merci 634.530 653.566 663.369 

 - Variazione delle rimanenze, mat. prime, semil. 0 0 0 

 - Costo per servizi 259.745 263.122 267.069 

 - Costo per godimento beni di terzi 65.215 75.501 76.634 

 - Costo del personale 1.229.897 1.251.093 1.268.859 

 - Ammortamenti e svalutazioni 32.176 32.594 33.083 

 - Accantonamenti per rischio e vari 0 0 0 

 - Oneri diversi di gestione 61.590 64.928 65.902 

 - COSTI DELLA PRODUZIONE 2.283.153 2.340.804 2.374.916 

 DIFFERENZA A-B 18.840 22.824 25.653 

 - Interessi passivi e oneri finanziari 8.215 9.721 9.867 

+ Interessi attivi e proventi finanziari 364 377 422 

 - Oneri straordinari 0 0 0 

+ Proventi straordinari 0 0 0 

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.989 13.480 16.208 

 Imposte esercizio 3.264 3.922 4.886 

 UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO 7.725 9.558 11.322 

 + Contributo economico prestaz. volontari 5.140 5.812 6.024 

 UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO CON APPORTO 12.865 15.370 17.346 

 VOLONTARI       

 CASH FLOW       

 UTILE+ACCANTONAMENTI+AMMORTAMENTI) 45.041 47.964 50.429 
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  Note 
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È vietata la riproduzione non autorizza-
ta, anche parziale, con qualsiasi mezzo 
effettuata, senza indicarne con chiarez-
za la fonte.  

© Maggio 2021 Cooperativa Sant’Ansel-
mo Società Cooperativa Sociale - Bilan-
cio Sociale - Mantova. La traduzione, 
l’adattamento totale o parziale, la ripro-
duzione con qualsiasi mezzo, nonché la 
memorizzazione elettronica, sono riser-
vati per tutti i Paesi.  
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