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Ai Soci,  
Ai nostri Partners, 
A chi ci è stato vicino in questo 2021. 
Grazie. 
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             Il Saluto del Presidente 

I l 2021, l’anno della ripresa anche 
se parziale. 

  
Dopo un 2020 da dimenticare e 
che rimarrà inevitabilmente nella 
nostra memoria, ma soprattutto 
nella memoria dei nostri figli, il 
2021 ha segnato finalmente una 
ripresa evidenziando un ritorno 
alla “quasi” normalità.  
 
Nell’ambito della ristorazione, che 
si è confermato il settore principa-
le della Cooperativa, le restrizione 
sono state contenute rispetto 
all’anno precedente, determinando 
una netta ripresa della produttivi-
tà. 
 
Oltre a ciò, ha inciso positivamente 
anche l’aggiudicazione di nuovi 
appalti, tra cui la Ristorazione Sco-
lastica del Comune di Borgo Virgi-
lio (MN) e del Comune di Angiari 
(VR). 
Si sono poi riconfermati gli appalti 
di Ristorazione Scolastica nei Co-
muni di Vigasio (VR), Cerro Vero-
nese (VR), Bosco Chiesanuova 
(VR) e Granze (PD). 
 
Nella lettura di questo Bilancio, si 
potrà quindi vedere che il valore 
della produzione passa da € 
2.434.760 del 2019 a € 1.954.443 
nel 2020 per raggiungere nel 2021 
il valore di € 2.886.101, a conferma 

della ripartenza di cui sopra. 
 
Ma la vita della Cooperativa non è 
fatta di soli numeri, bensì di Perso-
ne: i Soci Lavoratori e i Lavoratori 
dipendenti. Si tratta della vera for-
za della Cooperativa che ci con-
sente di superare le difficoltà e di 
raggiungere gli obiettivi. 
 
Mi piace ricordare che Cooperativa 
Sant’Anselmo è una Cooperativa 
Sociale di tipo B ed con la finalità 
di favorire l’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate ex L. 
381/91. 
Pertanto è nostro dovere mante-
nere alta l’attenzione sulla capacità 
di creare squadre di lavoro e con-
testi idonei perché le persone più 
fragili possano esprimere il loro 
potenziale lavorativo.  
  
Un ringraziamento, a nome mio e 
del Consiglio di Amministrazione, 
per lo sforzo e l’impegno quotidia-
no profuso dai Soci in ogni ambito 
e settore. 
 
  
Grazie a tutti e buona lettura. 
 
 

Nicola Bonazzi 
Presidente del  
Consiglio di Amministrazione 
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Una ripartenza possibile 
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               Nota Metodologica 

I l Bilancio Sociale rappresenta un im-
portante strumento di rendicontazione e 
trasparenza.  
Esso, infatti, permette di dar conto dei 
risultati conseguiti nell’anno di esercizio 
in esame, di relazionarsi con gli Stake-
holders di riferimento, di affermare la 
coerenza delle politiche di impresa so-
ciale intraprese con la mission, i principi 
e i valori della Cooperativa.  
 
Nella redazione, sono coinvolti tutti i 
settori della Cooperativa attraverso il 
contributo dei Responsabili di Area e dei 
Coordinatori di Servizio. Il coinvolgimen-
to avviene attraverso interviste, raccolta 
di testimonianza, questionari di raccolta 
dati. 
 
Il Bilancio Sociale 2021, a seguito dell’ap-
provazione del Consiglio di Amministra-
zione, viene poi da questo presentato e 
portato all’approvazione dall’Assem-
blea Soci, unitamente al Bilancio di 
Esercizio.  
 
Esso viene diffuso attraverso i seguenti 
canali: 
 

 Assemblea Soci 

 CSA News: mensi le tecnico-

professionale 

 Sito Internet www.csa-coop.it 

 Canali social (Facebook e Instagram) 

 Riunioni con i lavoratori 

 Corsi di formazione. 

 
Inoltre, il Bilancio Sociale viene utilizzato 
nella presentazione della Cooperativa a 
potenziali Clienti,  Amministrazioni Pub-
bliche, 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 2021 comparato, in alcuni aspet-
ti, agli anni precedenti. È stato redatto 
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 E FONTI 
ESTERNE 

 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 Soli-

darietà del 24/01/2008 

 D.G.R. Lombardia n. 5536/2007 

 D. Lgs. 155 del 24/03/2006 

 Clienti e Fruitori dei servizi 

 Pubbliche Amministrazioni 

 Istituzioni, Associazioni di rappresen-

tanza, Finanziatori 

 Fornitori 

 
FONTI INTERNE 

 Persone 

 Atti della Società 

 Libri Sociali e Libri paga 

 Contabilità generale e finanziaria 

 Bilanci e relazioni integrative 

 Bilanci Sociali degli anni precedenti 

 Sistemi di Gestione Integrata 
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1. Identità   
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     1.1 Chi siamo 

Nel nostro logo sono rappresenta-

ti tutti i principi sui quali si fonda 

la nostra esistenza di Gruppo 

CSA. 

 

Il cerchio rappresenta il mondo, 

oss ia  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 

costituenti il Gruppo CSA, che si 

snoda in un connubio di colori 

sfumati, ma ben precisi: azzurro 

per la Cooperativa Servizi 

Ambiente ,  ve rde  per  l a 

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. 

Il significato del logo 
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L 
a Cooperativa Sant’Anselmo, Coo-
perativa Sociale di tipo B, opera 
per favorire l’inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate.  
Sant’Anselmo, al fine di perseguire i pro-
pri scopi sociali, ha consolidato la pro-
pria presenza sul mercato, orientando la 
propria attività in alcuni settori specifici 
nei quali è maggiormente possibile l’inse-
rimento lavorativo di persone svantag-

giate, come previsto dalla sua stessa na-
tura di Cooperativa Sociale di tipo B. Le 
nostre attività vengono quindi scelte an-
che in relazione alla capacità o meno di 
poter creare condizioni di lavoro suffi-
cientemente protette per accogliere va-
rie 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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Per realizzare le attività previste e, in parti-
colare, l’integrazione lavorativa delle per-
sone svantaggiate sopracitate, la Coopera-
tiva potrà intraprendere le seguenti attivi-
tà in proprio e/o per conto di terzi anche 
in appalto: 
A) Svolgimento di tutte le attività nel 

campo dell’ambiente, dell’ecologia, 
della sicurezza, della cantieristica civi-
le, industriale e navale, della fornitura, 
installazione e gestione di impianti tec-
nologici, […]; 

B) Attività di raccolta, raccolta differen-
ziata, pre-selezione, cernita, trasferi-
mento, trasporto, trattamento, […] de-
posito, stoccaggio, smaltimento di ri-
fiuti di ogni classificazione e morfolo-
gia, o di loro frazioni separate, nonché 
di materie prime, seconde, o rifiuti de-
stinati al riutilizzo, a mezzo di conteni-
tori, automezzi, attrezzature, impianti e 
tecnologie specifici; 

C) Elaborazione, sviluppo, implementazio-
ne di servizi e gestione di sistemi orga-
nizzativi e tecnologici avanzati per il 
progresso economico del territorio, 
con particolare riferimento a: sistemi 
per il risparmio energetico; sistemi per 
lo sviluppo e la valorizzazione di bio-
tecnologie, per l’utilizzo delle biomasse 
e la qualificazione di prodotti agro in-
dustriali e agroalimentari; 

D) Attività di nettezza urbana, di igiene 
urbana, di igiene ambientale […]; 

E) Attività di studio, consulenza, proget-
tazione e intervento nel settore am-
bientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), mo-
nitoraggio ambientale; 

F) Lavaggio, inaffiamento e pulizie in ge-
nere di strade; pulizie e disinfestazioni 
di cisterne e tubazioni in genere; aspi-
razioni e travasi di acque nere e bian-
che, di pozzi neri, di acque e liquidi in 
genere; pulizie civili e industriali; auto-
trasporto in genere per conto terzi, 
con particolare riferimento all’autotra-
sporto specifico di rifiuti, liquami e ac-
que ere; vendita, noleggio e manuten-
zione di cabine igieniche mobili; 

G) Gestione del verde in genere; proget-
tazione-realizzazione e manutenzione 
di privati, provvedendo anche alla for-
nitura dei materiali necessari; 

H) Servizi di derattizzazione, disinfesta-
zione, disinfezione, defogliazione, sani-
ficazione ed interventi vari in difesa 
dell’ambiente; 

I) Costruzione e gestione, anche in regi-
me di concessione, di depuratori e di-
scariche, di impianti di compostaggio 
e/o selezione rifiuti; 

L) Costruzione, ristrutturazione e gestio-
ne di centri di preparazione pasti, men-
se e di ogni altra struttura al servizio 
della ristorazione; 

 Gestione mense, cucine, self-

service, bar pasticcerie, per sciole, 
comunità, ospedali, alberghi, centri 
termali, ecc di enti pubblici e privati 

 Esercizio di caffè, snack bar, risto-

ranti free flow e alla carta, gastro-
nomie, centri di preparazione pasti, 
confezionamento pasti, servizi di 
catering, servizi generali speciali di 
cucina e ristorazioni. 

[…] 

Oggetto Sociale  

(Estratto dello Statuto Societario) 
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Crediamo in un mondo in cui tutti possano creare valore contribuendo alla costruzione collettiva di 
benessere sociale condiviso e diffuso a tutti i livelli, come terreno fertile per nuove forme di cittadi-
nanza. Cooperativa Sant’Anselmo è diretta responsabile di parte dei processi e dei servizi che finalizza-

no questa trasformazione e partecipa come protagonista nella definizione delle politiche sociali terri-
toriali. Dentro questa evoluzione, vogliamo essere un agente del cambiamento competente, un interlo-
cutore innovativo, aperto, affidabile per tutta la comunità in cui operiamo; perché crediamo che senza di 
noi, un pezzo di società perda la possibilità di far evolvere la fragilità e di trasformarla in nuova cittadi-
nanza. La nostra azione è quindi rivolta a: 

 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. 

 Operare per l’integrazione sociale di persone a rischio di emarginazione ed esclusione, svolgendo 

tutte le attività lavorative atte alla promozione umana, morale, culturale e professionale nonché all’in-
serimento sociale dei soci; 

 Favorire la formazione e la riqualificazione professionale; 

 Perseguire l’interesse generale della comunità all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svol-

gimento di attività economiche che favoriscano l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

 Svolgere ogni attività utile e necessaria al miglioramento delle condizioni della persona e con-

sentirle il superamento di situazioni di disagio; 

 Essere punto di riferimento per i soggetti che vivono una disparità sociale, costruendo connessioni 

attraverso la rete di servizi alla persona, progetti e operatori, che conducono a prospettive di vita 
concrete e mettono alla portata di tutti dispositivi per il soddisfacimento dei bisogni e l’esercizio fat-
tivo dei diritti, dalla salute alla scuola, dal lavoro a tutti gli spazi di relazione che sia possibile immagi-
nare e implementare.  

Mission 

Vision 
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1.2 L’Inserimento Lavorativo 

T utte le attività imprendito-
riali nelle quali la cooperati-

va è impegnata sono finalizzate 
alla creazione continua di posti 
di lavoro per consentire l’in-
gresso nel mondo del lavoro di 
persone che diversamente, per 
le loro caratteristiche, sarebbe-
ro a rischio di emarginazione. 
L’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate avviene in 
cooperativa solitamente attra-
verso un tirocinio formativo e, 
successivamente, con contratti 
di lavoro che fanno riferimento 
a percorsi mirati e individualiz-
zati, ossia i Progetti di Inseri-
mento Lavorativo.  
Il Responsabile Inserimenti La-
vorativi, partendo dalla cono-
scenza approfondita della per-
sona, è in grado di progettare e 
coordinare le azioni necessarie 
per:  

 favorire l’ingresso in Coope-

rativa e nella squadra di la-
voro,  

 fornirgli tutti gli strumenti e 

l’affiancamento necessari 
perché impari il mestiere,  

 sostenerlo nel raggiungi-

mento degli obiettivi fissati 
e nel mantenimento di un 
sufficiente grado di idoneità 
al lavoro.  

 
Il Progetto di Inserimento La-
vorativo viene condiviso non 

solo con la persona inserita, 
bensì con la sua famiglia, se 
presente, con i Servizi Territo-
riali (Servizi Sociali, Servizi di 
Cura, Uffici preposti al Colloca-
mento Lavorativo, … ), con il 
Tutor di riferimento, ossia il 
collega di lavoro che viene in-
caricato di affiancare la perso-
na svantaggiata sul lavoro, con 
eventuali altri soggetti interes-
sati facenti parte della rete for-
male e informale.  
 
Nella maggior parte dei casi si 
tratta di persone che per sva-
riati motivi, personali e familiari, 
hanno dovuto affrontare diffi-
coltà importanti e necessitano 
di supporto 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 la-
voro.  
I percorsi hanno pertanto an-
che una valenza educativa e 
acquistano un’opportunità di 
crescita personale oltre che 
formativa e  professionale. Le 
persone imparano a dover ri-
spettare gli orari, a presentarsi 
adeguati sul posto di lavoro, a 
mantenere buone relazioni con 
i colleghi, a trovare soluzioni 
nelle criticità, a rendicontare il 
proprio operato. 
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La percentuale di inserimenti la-
vorativi al 31/12/2021 è rimasta 
pressoché invariata rispetto 
all’anno precedente poiché il per-
sonale svantaggiato è aumentato 
al pari degli altri lavoratori.  
Tra gli inserimenti lavorativi effet-
tuati durante l’anno da segnalare 
due assunzioni ex art. 14 D.lgs. 
276/03 con aziende che avevano 
appunto chiesto la collaborazione 
di Sant’Anselmo. In entrambi i 
casi si è riusciti ad inserire una 
figura idonea per le mansioni 
richieste e che tutt’ora svolgo-
no l’incarico con soddisfazione 
sia del Cliente che degli stessi 
Soci Lavoratori. 
  

Questo strumento di legge utile 
alle aziende per rispettare la 

percentuale prevista di per-
sone disabili ex. L. 68/99, 
richiede un intenso lavoro 
di ricerca, valutazione e 
progettazione da parte 
della Cooperativa: indivi-

duazione della persona, 
presentazione all’azienda, 

richiesta del nulla osta alla Pro-
vincia, stipula della Convenzione 
tra le parti.  
 
Nel corso del 2021 Sant’Anselmo 
ha potenziato il servizio di inse-
rimento lavorativo per imple-
mentare le attività di monitorag-
gio e tutoraggio dei progetti nei 

diversi cantieri.  
 
Inoltre, a novembre 2021 si è con-
cluso il percorso di formazione in 
Disability Management. La for-
mazione in un settore così varie-
gato e complesso risulta assolu-
tamente fondamentale e neces-
saria.  
 
Sant’Anselmo sta concretamente 
impegnando risorse ed energie al 
fine di migliorare sempre di più il 
servizio per gli inserimenti lavora-
tivi.  
 
I segnali dall’esterno sono inco-
raggianti: in diversi cantieri è evi-
dente il prezioso contributo e tal-
volta anche la maggior flessibilità 
e disponibilità da parte di questi 
Soci Lavoratori; diverse aziende 
ci contattano per collaborare e 
inserire lavoratori svantaggiati; 
diversi Comuni vogliono stipulare 
o rinnovare i protocolli d’intesa 
per l’attivazione di progetti di 
inserimento lavorativo.  
Tutto questo richiede sempre 
maggior attenzione e professio-
nalità al fine di mantenere e se 
possibile aumentare la qualità del 
servizio.  
 
 
Edoardo Canazza 
Responsabile  
Inserimenti Lavorativi 

38% 

Presenza di persone 
svantaggiate 

L. 381/91 

19 
Tirocini  

attivati nel 
2021 

30 
Persone  

svantaggiate 
assunte* 

* Dato al 31/12/2021 
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1.3 Territorio di riferimento 

L a Cooperativa opera principal-
mente nella provincia di Man-

tova.  
Negli ultimi tre esercizi il territorio 
di attività della Cooperativa si è 
allargato anche nelle Province limi-
trofe di Verona, Cremona e nella 

Provincia di Padova e Treviso. 
 
I Comuni e le Istituzioni comunali 
più significative presso le quali la 
Cooperativa ha solto la propria 
attività nel corso dell’anno 2021 
sono: 

VERONA 
 
Albaredo d'Adige 
Angiari 
Bosco Chiesanuova 
Castel d’Azzano 
Cavaion Veronese 
Cerro Veronese 
Mozzecane 
Roverè Veronese 
San Mauro di Saline 
Selva di Progno 
Sorgà 
Trevenzuolo 
Verona 
Vigasio 
Villa Bartolomea 

MANTOVA 
 
Bagnolo San Vito 
Borgo Carbonara 
Borgo Virgilio 
Bozzolo 
Cavriana 
Casalromano 
Castel d’Ario 
Castiglione d/Stiviere 
Curtatone 
Dosolo 
Gazoldo d/Ippoliti 
Goito 
Mantova 
Moglia 
Pomponesco 
Porto Mantovano 
Rodigo 
Roncoferraro 
San Giorgio Bigarello 
San Martino all’Argine 
Suzzara 

CREMONA 
 
Castelleone 
Piadena e Drizzona 
 

PADOVA 
 
Baone 
Castelbaldo 
Granze 
Montagnana 
Sant'Elena 
Solesino 
Villa Estense 

TREVISO 
 
Conegliano 
Cordignano 
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1.4 Settori produttivi 

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

nell’anno 2021 ha orientato gli sforzi nel 
mantenimento dei servizi e nell’imple-
mentazione di processi produttivi innova-
tivi e adeguati all’emergenza sanitaria. 
 
Le nostre attività vengono scelte anche in 
relazione alla capacità o meno di poter 

creare condizioni di lavoro sufficiente-
mente protette per accogliere varie tipo-
logie di svantaggio e garantire loro l’af-
fiancamento necessario per poter ap-

prendere un mestiere e mantenerlo nel 
tempo.  
 
I principali settori di attività sono di se-
guito rappresentati. 

Ristorazione 
Ristorazione Collettiva  
(Scolastica, di Comunità e Sanitaria, Aziendale) 
 
Ristorazione al dettaglio  
(Self Service) 
 
Catering Pulizie 

Pulizie Civili  
 

Pulizie di Reparti e Laboratori Sanitari  
 

Pulizie di Reparti e Laboratori Industriali 
 

Vetri e vetrate 

Manutenzione 
del Verde 

Lavanderia Facchinaggio 
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 1.4.1 Ristorazione Collettiva 

Ristorazione Scolastica 

Sant’Anselmo accompagna e migliora la qualità del servizio offerto con 
attività complementari, anche fuori dall’orario scolastico e dagli am-
bienti scolastici, e con strumenti che aiutino a sensibilizzare l’utenza 
sull’impatto ambientale e ad apprezzare una corretta alimentazione 
incentivando l’utilizzo di prodotti locali, biologici e a km 0. I progetti di 
educazione alimentare sono rivolti a studenti, genitori, insegnanti e alla 
comunità. Tutti i percorsi proposti sono guidati dalla nostra mascotte: 
la Giraffa Thika. Sant’Anselmo, infatti, ha adottato a distanza, tramite il 
WWF, una giraffa africana, una specie in via di estinzione minacciata da 
deforestazione, distruzione degli habitat e bracconaggio.  
Thika è una divoratrice di frutta e verdura e insiste sull’importanza di 
avere rispetto per l’ambiente.  

C ooperativa Sant’Anselmo studia e realizza progetti di Gestione di Mense Scolastiche, di qualsiasi or-
dine e grado, ispirati a: 

 

 Elaborazione di Menù diversi ed equilibrati nel ri-

spetto delle tradizioni e dei prodotti locali nonché dei 
gusti dei bambini; 

 Riduzione degli sprechi alimentari; 

 Basso impatto ambientale; 

 Presenza di personale appositamente formato per 

la preparazione e somministrazione dei pasti ai bambi-
ni; 

 Presentazione piacevole ed accattivante dei piatti 

per favorire l’assaggio; 

 Attivazione di progetti di solidarietà per le perso-

ne meno abbienti del territorio in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali e Associazioni; 

 Coinvolgimento delle famiglie in progetti di edu-

cazione alimentare; 

 Spirito di continua innovazione in sinergia con le Commissioni Mensa, le Amministrazioni Comunali 

e le Famiglie. 
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Durante il 2021, anno intenso e impegnativo, abbiamo 
fornito e garantito al meglio i nostri servizi di ristorazio-
ne scolastica all’insegna della tradizione, buona cucina, 

materie prime selezionate e controllate, sicurezza e 
qualità certificata. 
 
Siamo riusciti a mantenere elevata l’offerta anche gra-
zie al nostro servizio personalizzato e all’ascolto co-
stante del Cliente: sono i punti di forza del nostro servi-
zio di ristorazione che incontra le diverse esigenze di 
ogni singolo utente con personalizzazioni specifiche, 
proposte gastronomiche etniche, attenzione a partico-
lari esigenze dietetiche, salutistiche, religiose. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alla grande partecipa-
zione, coinvolgimento, impegno di tutti i Soci che, con 
entusiasmo e resilienza, hanno affrontato quotidiana-
mente nuove complessità e sfide. 
 
Il periodo pandemico ha richiesto a tutti noi di dare il 
meglio per fronteggiare la situazione: nuove normative, 
disposizioni sanitarie, disservizi nelle catene di approv-
vigionamento, revisione di procedure consolidate, sono 
state affrontate con coraggio e con generosi sacrifici da 
parte dei Soci e Lavoratori di Sant’Anselmo, consape-
voli di far parte di un qualcosa di importante, ognuno 
col suo fondamentale contributo. 
 
Il presente che viviamo insieme oggi, come comunità 
innanzitutto, e il futuro che ci attende, li affrontiamo 
con responsabilità ed impegno, consapevoli dell’impor-
tanza del singolo, e della forza del gruppo, nel rispetto 
dei valori sociali che ci hanno guidato fin qui oggi. 
 
 
Sibilla Bandiera 
Responsabile Ristorazione Veneto 
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L a Ristorazione presso Ospedali, Residenze Sanita-
rie e Socio-Assistenziali e al Domicilio degli Utenti 

rappresenta per la Cooperativa un settore fonda-
mentale 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. 
Andare incontro alle esigenze dei degenti significa 
tener conto delle singole patologie. Per questo 
Sant’Anselmo si avvale della collaborazione dei me-
dici, che operano nelle strutture e che quindi ci indi-
cano cosa è meglio dare o evitare per i pazienti, di 
dietisti e nutrizionisti che conoscono a fondo gli ali-
menti e le loro caratteristiche nutrizionali. 
 
La Dietista di Sant’Anselmo stila quindi dei menu “ad 
hoc” a seconda dei pazienti a cui sono destinati, ri-
spettando le direttive dei medici, tenendo sempre 
presente che il cibo oltre ad essere fondamentale per 
la salute fisica, può apportare benessere psicologico, 
il che non è poco trattandosi di persone che vivono, 
anche se momentaneamente, una situazione demora-
lizzante. 
 
È il connubio tra cibo salutare e cibo gustoso la carta 
vincente che ci permette di poter tranquillamente 
dire che i nostri menu sono all’avanguardia. 

Ristorazione di Comunità e Sanitaria 
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Ristorazione Aziendale 

C ooperativa Sant’Anselmo gestisce il Self Service 
Piazza Bella, a Mantova, e Mense Aziendali per 
pause pranzo leggere, ma ricche e gustose.  

 
Anche in questa tipologia di servizio, l’utilizzo di pro-
dotti freschi è alla base della preparazione dei cibi e 
particolare attenzione viene riservata anche al com-
fort degli ambienti e alla pulizia. 
 
Il pasto gustato nella pausa pranzo, oltre a essere un 
momento di riposo e socializzazione, costituisce gran 
parte dei pasti settimanali. Per questo, Sant’Anselmo 
offre piatti genuini, che fanno naturalmente parte 
dell’alimentazione quotidiana e che forniscono l’ener-
gia necessaria per affrontare il resto della giornata 
senza appesantire l’organismo. 
 
In funzione delle esigenze del cliente, l’azienda si av-
vale di una grande squadra di dietisti e tecnologi ali-
mentari, che elaborano appositamente per le mense 
aziendali, menu equilibrati composti da materie prime 
di qualità e adeguata varietà nel rispetto della stagio-
nalità; ma soprattutto, guidati dai valori di accoglien-
za, servizio e qualità. 
 
Il Self Service, oltre a servire numerosi dipendenti del-
le aziende del territorio che quotidianamente scelgo-
no la nostra qualità, produce e consegna pasti per 
Asili Nido della Provincia, Centri per Minori, Strutture 
per Disabili e Anziani.  
 
Le strutture e gli impianti sono di ultima generazione 
e rispondono ai più significativi criteri di basso impat-
to ambientale. 
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Il Self Service Piazza Bella 

 1.4.2 Ristorazione al dettaglio                                                                                1.4.3 Catering

 

C ooperativa Sant’Anselmo gestisce un 
Self Service chiamato “Piazza Bella” 

presso la Zona Industriale Valdaro di Man-
tova. 
Il Self Service, viene impiegato in una du-
plice veste: 

 Self service aziendale per le aziende 

del territorio limitrofo; 

 Centro di cottura e consegna pasti per 

Asili Nido della Provincia, Centri per 
Minori, Strutture per Disabili e Anziani.  

La struttura e gli impianti sono di ultima 
generazione e rispondono ai più significa-
tivi criteri di qualità e di basso impatto 
ambientale. 
I nostri chef preparano espresso piatti di 
cucina creativa, usando materie prime fre-
schissime e attrezzature all’avanguardia, 
con una grande cura nel servizio e nell’al-
lestimento scenografico fino al più piccolo 
dettaglio. Questo servizio è rivolto sia ai 
privati che alle aziende che vogliono dare 
di sé un’immagine impeccabile.  
Il nostro personale di sala è in grado di 
gestire questa attività in location partico-
lari o direttamente in azienda.  
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Catering e Light Brunch 

I nostri chef, guidati da esperienza e fantasia, creano sapori fre-
schi, originali e di raffinata qualità. Le cucine sono dotate di tutte 
le strumentazioni necessarie per preparare pietanze ineccepibili 
sia dal punto di vista gastronomico che da quello igienico sanita-
rio. Piatti, posate e bicchieri sono realizzati in materiale eco 
friendly.  
 
Il nostro personale di servizio, discreto e formato internamente 
all’azienda, serve agli Ospiti le pietanze con la massima profes-
sionalità e seguendo la stagionalità dei prodotti ortofrutticoli. I 
menù sono personalizzabili e sempre concordati con il Cliente. 
 
Sant’Anselmo effettua servizi di Catering, Light Brunch, Coffee 
Break, Aperitivi. 

1.4.2 Ristorazione al dettaglio                                                                                1.4.3 Catering 
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 1.4.4 Servizio di Pulizie 

L ’anno 2021 è stato sicuramente un anno molto frenetico ed im-
pegnativo dal punto di vista lavorativo. Dopo un 2020 segnato 

dalla Pandemia mondiale che ha messo in ginocchio tante realtà 
produttive, nel corso del 2021 abbiamo condiviso assieme ai nostri 
Clienti l’esperienza di un mercato ballerino dove non è stato facile 
gestire i propri bilanci conciliando costi e ricavi con i rincari delle 
materie prime e di consumo schizzati alle stelle per effetto della do-
manda-offerta.  
Noi, nell’ottica di salvaguardare il nostro lavoro ci siamo fatti carico 
dell’assorbimento dei maggiori costi, derivati anche dal rinnovo del 
CCNL Cooperative Sociali, proprio per non aggravare ulteriormente 
sulle tasche dei nostri Clienti già provati dalla crisi economica. Quin-
di, abbiamo tenuto sul piano occupazionale registrando un aumento 
dell’attività e quindi degli inserimenti di nuovi Soci Lavoratori per 
far fronte alle richieste da parte dei nostri Clienti. 
È stata l’occasione per dar vita a nuovi servizi. Infatti la nostra Coo-
perativa si è trovata fin da subito a dare delle risposte ai propri 
Clienti mettendosi a disposizione per predisporre protocolli operati-
vi atti a prevenire e contenere la diffusione del Covid 19 con  ade-
guati servizi di igiene e sanificazione ambientale. Le competenze 
acquisite negli anni ha permesso alla Cooperativa di rispondere 
prontamente alle mutevoli richieste dei nostri Clienti.  
I nostri Soci Lavoratori, patrimonio imprescindibile, hanno avuto 
modo, grazie alla propria disponibilità e resilienza, di fare nuove 
esperienze in campo lavorativo acquisendo maggiore consapevo-
lezza del proprio ruolo. 
Insieme abbiamo cercato in tutti i modi di garantire gli impegni pre-
si nei confronti dei Clienti. Certo non è stato facile; la difficoltà di 
reperire sul mercato nuove figure professionali, che mai come in 
questo anno abbiamo registrato, ci ha causato qualche notte inson-
ne; ma non ci siamo mai arresi e abbiamo cercato soluzioni per non 
mancare agli impegni assunti.  
Questa è la nostra forza! Ogni Socio Lavoratore è un tassello impor-
tante che contribuisce con i propri talenti al successo della Coope-
rativa. Il tempo che viviamo e il futuro che ci attende non è e non 
sarà facile, ma la nostra determinazione e la nostra resilienza sono 
strumenti che non mancano nel nostro bagaglio di esperienze vissu-
te in questi anni di attività, per poter affrontare al meglio le nuove 
sfide che saremo chiamati a vivere nel prossimo futuro. 

Mary Bedini 
Responsabile Ufficio Tecnico 

 



Bilancio Sociale 2021 | 27  

S ant’Anselmo eroga servizi di pulizia civile, sanitaria, 
industriale.  

 Per le pulizie civili: igienizzazione di arredi, tastie-

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

 Lavaggio di reparti e laboratori sanitari con l’uti-

lizzo di prodotti antibatterici e procedure per 
mantenere sempre i locali antisettici; 

 Lavaggio di reparti e laboratori industriali di pro-

duzione, lavaggio a fondo di pavimentazione e 
trattamenti di protezione, lavaggio di macchinari 
industriali e di linee di produzione; 

 Servizio di pulizia vetri e vetrate di tutte le di-

mensioni anche ad alta quota con sistema a stec-
ca o ad osmosi con acqua. 

 
Con i nuovi CAM,  Sant’Anselmo ha “rivisitato” i servizi 
di pulizia e sanificazione in Uffici Pubblici, Scuole e so-
prattutto Ospedali e RSA, fornendo un servizio 
“ecosostenibile”.  
 
I nuovi criteri, ci hanno dato modo di offrire ai nostri So-
ci lavoratori migliori condizioni di lavoro; nel contempo 
ad essi è stata richiesta una maggiore preparazione su 
efficienza e sostenibilità per diventare veri lavoratori 
“verdi“. 
Di fatto abbiamo ridotto le sostanze pericolose e intro-
dotto l’uso di prodotti detergenti che hanno le formula-
zioni migliori sotto il profilo ambientale e della tutela 
della salute.  
 
Inoltre, sempre in quest’ottica, abbiamo fatto la scelta di 
utilizzare panni in microfibra e di bocciare l’utilizzo del 
monouso per valorizzare il ciclo dei rifiuti, e sistemi di 
dosaggio e di diluzione corretti, per razionalizzare il 
consumo di prodotti detergenti e disinfettanti.  
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Affiancare un Operatore svantaggiato è sicuramente un punto di 
forza e di ricchezza per la nostra Cooperativa e per la comunità. Chi 
affianca una persona con uno svantaggio deve necessariamente 
conoscere, saper gestire e saper affrontare diverse situazioni: deve 
conoscere il grado e il tipo di limitazione della persona per potergli 
trasmettere e insegnare al meglio lo svolgimento del lavoro, gestire 
la propria parte emotiva, insegnare pratiche tecnico/operative per 
ottemperare al meglio l’operatività dell’affiancato. 
 
Il ruolo dell’Operatore che affianca un soggetto con disabilità è il 
sapersi immedesimare nel suo disagio senza farlo pesare e suppor-
tarlo nello svolgimento della mansione a lui affidata. L'essenziale è 
saper cogliere e valorizzare i punti di forza e le potenzialità della 
persona svantaggiata evitando di appesantire o puntualizzare ciò 
che non è in grado di fare, senza mai sostituirsi all'altro. Il messag-
gio che dobbiamo costantemente trasferire è che ce la può fare e 
aiutarlo ad acquisire fiducia e stima in se stesso.  
Ci deve anche essere una FORMAZIONE e conoscenza a parti inver-
se di quelle che sono le nostre procedure di lavoro con i relativi 
prodotti da utilizzare.  
L’aspetto emotivo è forse quello più delicato e difficile da gestire a 
fronte di inserimenti di questo tipo. Sicuramente bisogna avere una 
buona capacità empatica. È di fondamentale importanza l'autocon-
trollo, l'accettazione, il saper ascoltare e l'aiutare la persona che si 
ha a fianco accettando e riconoscendo le proprie difficoltà. È im-
portante viverlo come una risorsa anche per quel poco che può es-
sere in grado di fare e lo scopo dell’Operatore che lo affianca è riu-
scire a far emergere le sue potenzialità traendone vantaggio. 
La nostra attenzione si pone sulla persona e su quello che questa 
riesce a fare, non su quello che le manca.  

Poter fare questi affiancamenti, mi ha permesso di lavorare sui miei 
limiti, sui miei handicap (pregiudizio, poca pazienza, ...) permetten-
domi di crescere e di diventare sicuramente una persona migliore e 
più tollerante.  

Grazie quindi a tutti voi, perché tutti siamo diversi, ma necessari, 
utili e speciali! 

Silvia Pezzini 
Coordinatore Tecnico 

Il Servizio di Pulizie e l’Inserimento Lavorativo 
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1.4.5 Altri Servizi 

Manutenzione del Verde 
 
Nell’ambito del settore della Manutenzione del Ver-
de, i principali servizi che Cooperativa Sant’Ansel-
mo 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 autunna-

li. 
 
 
 

Lavanderia 

 
Servizio di lavanderia interna in strutture residenzia-
li. Noleggio, ritiro e consegna di biancheria piana e 
tovagliato. 
 
 
 
 
 

Facchinaggio 

 
Gestione di operazioni di carico e scarico nell’ambi-
to di trasporto colli, merci, carichi, pesi. 
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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 Gestione 

della Sicurezza  
Alimentare (SGSA).  

 
 
 
 
 

ISO 22005:2007 
Sistema di  

rintracciabilità  
nelle filiere 

agroalimentari  

     1.5 Requisiti Organizzativi 

S ant’Anselmo ha mantenuto la Certifi-
cazione ISO 9001 con oggetto: 
“Progettazione ed erogazione di servi-

zi educativi, socio-sanitari e sociali alla 
persona. Servizi di preparazione e distri-
buzione pasti”.  

Sant’Anselmo si impegna a:  

 Garantire un adeguato supporto pro-

fessionale ai Clienti offrendo loro infor-
mazioni chiare e complete e dimostran-
do disponibilità ed attenzione; 

 Promuovere la centralità dell’Utente; 

 Considerare il personale come patrimo-

nio culturale e professionale, promuo-
verne la qualificazione professionale; 

 Sostenere l’innovazione tecnologica a 

tutti i livelli per garantire la continua 
evoluzione dei servizi e produrre pre-
stazioni di qualità; 

 Mantenere elevati standard di qualità 

aumentando la competitività; 

 Coinvolgere e rendere parte attiva ed 

integrante gli Stakeholders ed in parti-
colare i Volontari. 

S ant’Anselmo ha mantenuto la Certifi-
cazione ISO 22000 per l’“Erogazione 

del Servizio di Preparazione e Sommini-
strazione dei pasti” . 
Lo standard ISO 22000 è lo strumento 
utile per identificare con precisione i ri-
schi a cui  è esposta la Cooperativa nella 

propria filiera alimentare.  
Lo standard è basato sui principi 
dell'HACCP definiti dal Codex Alimenta-
rius, ed è allineato con i precedenti ISO 
9000 e ISO 14001. Ogni singolo anello 
nella catena di produzione è responsabile 
dell'applicazione dello standard. 

S ant’Anselmo ha mantenuto la Certifi-
cazione ISO 14001 con oggetto: 

“Progettazione ed erogazione di servizi 
educativi, socio-sanitari e sociali alla per-
sona. Servizi di preparazione e distribu-
zione pasti”.  

La certificazione garantisce l’impegno 
della Cooperativa nella corretta gestione 
ambientale adottata nei propri luoghi di 

lavoro e nei confronti dei propri Stakehol-
ders. Attraverso un’opportuna sensibiliz-
zazione del personale a tutti i livelli, ga-
rantisce che nelle sue sedi e presso i 
Clienti vi sia tutela dell’ambiente. 
Investe, quindi, molte risorse per acquisire 
e mantenere tecnologie ecologiche, a 
basso impatto ambientale e che preven-
gano gli sprechi. 

S ant’Anselmo ha mantenuto la Certifi-
cazione ISO 22005 per l’“Erogazione 

del Servizio di Preparazione e Sommini-
strazione dei Pasti” . 
La ISO 22005 recepisce le norme italia-
ne UNI 10939 relativa a “Sistema di rin-
tracciabilità nelle filiere agroalimentari” e 
UNI 11020 relativa al “sistema di rintrac-
ciabilità nelle aziende agroalimentari” e si 

applica a tutto il settore agroalimentare. 
Tale norma è il documento di riferimento 
internazionale per la certificazione di si-
stemi di rintracciabilità agroalimentari. 
Strumento indispensabile per: 

 Rispondere agli obblighi cogenti;  

 Valorizzare particolari caratteristiche di 

prodotto, quali l’origine/territorialità e le 
caratteristiche degli ingredienti; 
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ISO 45001:2018 
Sistema di  
gestione  
per la salute e 
sicurezza  
sul lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Privacy 
 

S ant’Anselmo ha predisposto il Docu-
mento 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 man-
sioni assegnate ai lavoratori fornendo i 
mezzi, gli strumenti e le informazioni ade-
guati a tutelare la loro salute e sicurezza 
durante l’attività e sulle cui basi viene poi 
effettuata la formazione/informazione, 
predisponendo periodicamente corsi. Dal 
punto di vista operativo, quindi, Sant’An-
selmo è in grado di fornire personale alta-

mente specializzato ed introdotto sul luo-
go di lavoro solo dopo aver ricevuto ade-
guata preparazione/formazione, oltre che 
dal punto di vista  professionale, anche da 
quello della sicurezza del lavoro. Tale at-
tenzione formativa si ripercuote anche 
nella gestione delle eventuali emergenze: 
infatti è sempre presente un congruo nu-
mero di lavoratori che, avendo frequenta-
to un corso di  Prevenzione Incendi e di 
Primo Soccorso, sono in grado di gestire 
rapidamente le situazioni critiche per un 
tempestivo intervento. 

P er quanto concerne la legislazione ine-
rente il rispetto della privacy, Sant’An-

selmo tratta le informazioni personali con-
formemente al D. Lgs. 196/2003 e al Re-
golamento UE 2016/679 come indicato 

nell’Informativa esposta in bacheca all’in-
gresso e consegnata a tutti i Soci Lavora-
tori e ai beneficiari delle nostre attività. 

 Soddisfare le aspettative del Cliente. 

Il solo sistema di rintracciabilità non è in 
grado di garantire la sicurezza del pro-
dotto alimentare, ma può sicuramente 
dare un importante contributo al raggiun-
gimento di tale obiettivo. 

Infatti, qualora si manifesti una non con-
formità di tipo igienico-sanitario, consen-
te 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 acquisito nel 2021 la 
Certificazione ISO 45001 “Sistema di 

gestione per la salute e sicurezza sul lavo-
ro” (SSL) con oggetto: “Progettazione ed 
erogazione del servizio di inserimento la-
vorativo di persone in stato di svantaggio. 

Progettazione, produzione, confeziona-
mento, veicolazione, somministrazione di 
pasti per enti pubblici e privati di natura 
aziendale, scolastica, socio assistenziale e 

sanitaria. Pulizie civili e manutenzione 
aree verdi”.  
È una norma internazionale che specifica i 
requisiti per un sistema di gestione del-

la salute e sicurezza sul lavoro e fornisce 
indicazioni per il suo utilizzo, per consen-
tire alle organizzazioni di fornire posti di 
lavoro sicuri e salubri prevenendo infortu-
ni sul lavoro e problemi di salute, nonché 
migliorando Salute e Sicurezza sul Lavoro 
in modo proattivo.  
I risultati attesi di un sistema di gestione 
SSL comprendono: 
a) miglioramento continuo delle presta-
zioni relative alla SSL; 
b) soddisfacimento dei requisiti legali e di 
altri requisiti; 
c) raggiungimento degli obiettivi per la 
SSL. 
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     1.6 La strada percorsa 
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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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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     1.7 Servizi acquisiti 

Comune di Angiari (VR) 
 
Dal 1 Settembre  2021, è stato acquisito l’appalto inerente il Servi-
zio di Mensa Scolastica presso la Scuola Infanzia, Primaria e Nido  
di Angiari (VR) per gli Anni Scolastici 2021/2022 – 2022/2023 con 
possibilità di proroga 2023/2024 – 2024/2025. 
 
 

Comune di Baone (PD) 
 

Da Dicembre 2021, è stato acquisito l’appalto inerente il Servizio di 

Mensa Scolastica presso la Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria e 

Nido di Baone (VR) per gli Anni 2022 – 2023 – 2024 - 2025—2026 

con possibilità di proroga fino al 2029. 

 

Comune di Montagnana (PD) 
 

Da Dicembre 2021, è stato acquisito l’appalto inerente il Servizio di 

Mensa Scolastica presso la Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

di Montagnana (PD) per gli Anni 2022 – 2023 fino al 31 /08/2024. 

 

Comune di Borgo Virgilio (MN) 
 

Dal 1 Settembre 2021, è stato acquisito l’appalto inerente il Servizio 

di Mensa Scolastica presso le Scuole Infanzia, Primaria e Seconda-

ria di Borgo Virgilio (MN) e la produzione e trasporto dei pasti 

presso gli Utenti Domiciliari, per l’ Anno Scolastico 2021/2022. 

 

COSPER Cremona 
 

Acquisito in dicembre 2021 con inizio appalto Gennaio 2022. 
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2. Governance   
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     2.1 Struttura Organizzativa                                        
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2.1 Struttura Organizzativa                                         
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L ’Assemblea Soci rappresenta l’Organo princi-
pale della Cooperativa Sociale e la massima 

espressione della democrazia interna. Nell’Assem-
blea Soci i poteri sociali sono attribuiti a ciascun 
Socio in quanto tale, a prescindere dalle sue quote 
di partecipazione alla società. Pertanto, ogni Socio 

ha un solo voto e può esercitarlo purché risulti 
iscritto da almeno novanta giorni nel libro Soci.  
L’Assemblea, da Statuto, si ritrova almeno una vol-
ta 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 Am-

ministratori e la retribuzione annuale dei Sindaci; 

 Approvare e modificare i 

Regolamenti Interni; 

 Deliberare sulle respon-

sabilità degli Ammini-
stratori e dei Sindaci; 

 Deliberare su altri ogget-

ti attinenti la gestione 
sociale. 

In Assemblea Straordina-
ria i Soci deliberano: 

 Variazione Atto Costitu-

tivo e Statuto; 

 Proroga della durata del-

la Società; 

 Scioglimento anticipato della stessa; 

 Nomina e poteri dei Liquidatori; 

 Emissione di strumenti finanziari. 

La Cooperativa convoca, di norma, almeno 2 As-
semblee all’anno. Al termine dei lavori viene offerta 
la cena a tutti i presenti, preparata dai Soci Cuochi 
dei nostri Centri Cottura.  
 
L’Assemblea di fine anno è aperta anche ai familia-
ri dei Soci, alle Istituzioni, alle Società di Rappre-
sentanza e altri Stakeholders. È un  momento di 
festa aperto alla Comunità.  
Negli ultimi due anni, Sant’Anselmo ha dovuto ri-
nunciare a questo consueto appuntamento. 
 

     2.2 Assemblea dei Soci  

Luglio 

2020 

32% 

Giugno 

2021 

30% 

Aprile Dicembre 

2019 

35% 62% 

Le percentuali indicano la presenza dei Soci (comprese le deleghe) nelle Assemblee dell’ultimo triennio. 
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Il giorno 22 giugno 2021 si è svolta come 

da delibera del CDA del 18/05/2021 l’As-

semblea Ordinaria generale dei Soci, non 

in presenza ma mediante mezzi di comu-

nicazione digitali 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” della 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. Come anticipato a tut-

ti i Soci mediante lettera allegata alla bu-

sta paga, l’Assemblea  prevedeva la vota-

zione seguendo l’Ordine del Giorno: 

- Approvazione Bilancio al 31/12/2020, 

nota integrativa e relazione sulla gestione; 

destinazione del risultato di esercizio; 

- Approvazione Bilancio Sociale 2020; 

- Nomine dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione e determina-

zione del compenso. 

 

Le dichiarazioni di delega dei So-

ci hanno registrato i seguenti nu-

meri: n. 26 deleghe ammissibili su 

n. 87 iscritti al libro Soci. 

L’Assemblea approva il bilancio, 

la nota integrativa, la relazione 

sulla gestione e decide di appro-

vare la proposta del Consiglio di 

Amministrazione riguardante la 

destinazione dell’’utile di eserci-

zio di € 6.708, per il 3% pari ad € 

201, al fondo mutualistico ai sensi 

della L. 59/92, per € 2.012 al fondo di ri-

serva legale e per la quota residua di € 

4.495 al fondo di riserva statutaria con n. 

23 favorevoli e n. 3 astenuti. 

 

L’Assemblea approva il Bilancio Sociale 

2020 con n. 23 favorevoli e n. 3 astenuti; 

L’Assemblea nomina nel numero di 3 

componenti del CDA i signori: Bonazzi 

Nicola, Delmonte Daniela e Sora Elena i 

quali rimarranno in carica fino alla data 

dell’Assemblea per l’approvazione del bi-

lancio chiuso a 31/12/2023 con n.23 favo-

revoli e 3 astenuti. Di seguito vengono 

espresse le votazioni delle schede: 

Bonazzi Nicola     22  voti 

Delmonte Daniela    21  voti 

Sora Elena    21  voti 

 

Inoltre, l’Assemblea delibera di non ero-

gare nessun compenso agli Amministra-

tori. 
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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 2021, 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: 22/06/2021 
Data carica: 23/06/2021 
Durata carica: 31/12/2023 
Residenza: Borgo Virgilio (MN) 
Data di nascita: 25/11/1978 
C.F.: BNZNCL78S25E897K 

Data di nomina: 22/06/2021 
Data carica: 23/06/2021 
Durata carica: 31/12/2023 
Residenza: Povegliano Veronese (VR) 
Data di nascita: 22/05/1980 
C.F.: DLMDNL80E62L781P 

Data di nomina: 22/06/2021 
Data carica: 23/06/2021 
Durata carica: 31/12/2023 
Residenza: Mantova (MN) 
Data di nascita: 06/11/1977 
C.F.: SROLNE77S46E526I 

Nicola Bonazzi 
Presidente 

Daniela Delmonte 
Vice Presidente 

Elena Sora 
Consigliere 
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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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È 
 stato un altro anno maledetta-
mente complicato. 

La pandemia ha influito negativa-
mente e pesantemente privandoci, 
anche questa volta, la possibilità di 
incontrarci nelle due Assemblee 
previste, ovvero quella di approva-
zione di Bilancio e quella di fine an-
no, già prenotata presso il Grana 
Padano Arena di Mantova e pur-
troppo disdettata causa l’avvento 
dell’ondata di Covid che si è regi-
strata dal novembre scorso. 
Anche per quest’anno abbiamo fat-
to ricorso agli ammortizzatori sociali 
previsti, il Fondo Integrazione Sala-
riale, andando ad anticipare per 
conto dell’Inps 54.000,00 euro. Ab-
biamo cercato, pertanto, di non la-
sciare nessuno in difficoltà, a diffe-
renza di altre realtà che hanno la-
sciato il pagamento agli interessati 
direttamente dall’Inps, con inevitabi-
li tempistiche lunghissime. 
Quanto sopra dopo aver sostenuto 
ed affrontato un aumento dei costi 
del personale pari al 6% dovuto al 
rinnovo del CCNL delle Cooperati-
ve Sociali avvenuto l’anno prece-
dente. 
 
Abbiamo investito molto, perché 
continuiamo a credere fortemente 
in ciò che facciamo, innanzitutto in 
DPI per mettere in completa sicu-
rezza tutti i nostri Soci Lavoratori, in 
formazione con le attività del nostro 
Centro di Formazione accreditato in 
zona Valdaro di Mantova che ora 
funziona a pieno regime, e, come 
sempre, nelle Persone, patrimonio 
principale del nostro Gruppo, con 
Operatori di vario livello ed anche in 
nuove figure commerciali, tecnici ed 

amministrativi. 
Il lavoro ed il rispetto delle regole 
rimangono le nostre basi fondanti 
che vanno a consolidare i nostri rap-
porti con Clienti ed Utenti, e chi non 
li ha condivisi si è trovato ai margini 
se non fuori da CSA. 
Abbiamo appoggiato in pieno la 
campagna vaccinale, unica arma per 
affrontare e vincere questa maledet-
ta pandemia, organizzandoci strut-
turalmente al fine del controllo dei 
necessari green pass al fine di conti-
nuare la nostre attività lavorative. 
Non dimentichiamo, infine, che nel 
2021 è ricorso il trentennale della 
Legge 381/91, che sanciva la nascita 
della cooperazione sociale e che ha 
portato ad una fase in cui è stato 
possibile definire, riformare, innova-
re i servizi socio – assistenziali nei 
territori in cui la cooperazione so-
ciale si configura nella risposta ai 
bisogni. 
Facendo tesoro delle esperienze e 
competenze acquisite in questi 
trent’anni, bisognerà riaffermare la 
natura del modello cooperativo e 
dei valori che lo sorreggono, con un 
occhio sempre attento ai mutevoli 
bisogni della comunità ed al cam-
biamento del contesto. 
 La marcia in più che ha un’impresa 
cooperativa rispetto alle altre è l’i-
dentità dei valori che si tramanda-
no dai più anziani ai più giovani 
cooperatori e che orientano l’agire. 
Trent’anni dopo, quindi, è il momen-
to di riscoprire la forza della coope-
razione sociale e la sua capacità di 
reinventare sé stessa. 
 
Nino Aiello 
Responsabile HR 

 
     3.1 Risorse Umane 
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                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 31/12/2021 
e la presenza delle persone 
in tirocinio (borsisti). 
 
Per ciascuna categoria si 
evidenzia, inoltre, il genere. 
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GENERE 
 

D al grafico emerge che le risorse umane, come genere, so-
no in prevalenza femminili con una percentuale del 90% 

circa. Questo dato si spiega nel tipo di attività produttive in cui 
la Cooperativa è impiegata: principalmente, ristorazione e puli-
zie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANZIANITÀ DI SERVIZIO 
 

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

elemento particolarmente rilevante.  
Infatti, nella fase di avviamento dell’attività, la 
Cooperativa ha avuto un turn over iniziale di 
assestamento. Al 31/12/2021 si registra una 
cospicua presenza della fascia di anzianità di 
servizio inferiore a 1 anno dovuto all’assunzio-
ne del personale impiegato nei nuovi appalti 
acquisiti.  
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CLASSI DI ETÀ  DEI LAVORATORI 
 

L e tipologie di attività svolte dalla Cooperativa e le risorse 
umane coinvolte (soprattutto i lavoratori svantaggiati) non 

richiedono una età anagrafica particolarmente giovane. La fascia 
di età maggiormente presente, infatti, è quella compresa tra i 46 
e i 55 anni (32%), a seguire quella tra i 36 e 45 (29%) e poi quella 
superiore ai 55 anni (24%). 

 
 
CITTADINANZA 
 

C ome si può notare, i lavoratori occu-
pati sono per la quasi totalità di origi-

ne italiana.  
 
 
RAPPORTI DI LAVORO 

I  grafici relativi ai contratti di lavoro evidenzia e conferma la politica 
adottata dalla Cooperativa nei confronti delle risorse umane. Il 71% dei 

lavoratori è infatti assunto a tempo indeterminato. 
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I N Q U A D R A M E N T O  E 
AMBITO DI INSERIMENTO 
 
I grafici evidenziano che le 
persone inserite sono per lo 
più operatori generici e 
ausiliari inquadrati con il 
livello A1. 
C1 e C2 sono per lo più i 
livelli di inquadramento dei 
Cuochi. 
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3.1.2 Lavoratori svantaggiati 

L 'organico dei lavoratori 
svantaggiati è occupa-

to sia nel pubblico che nel 
privato sociale. 
 
In base alle loro disabilità, 
allo svantaggio e alle ca-
ratteristiche professionali, 
sono stati inseriti in qualità 
di operatori ausiliari, aiuto-
cuochi, addetti alle pulizie 
o alla lavanderia, addetti 
alla manutenzione del ver-
de ed affiancati da altri 
lavoratori subordinati. Altri 
lavoratori sono inquadrati 
come autisti e operai. 
 
La crescita dei fatturati e 
dei servizi è avvenuta non 
perdendo di vista il rispet-
to dei requisiti di Legge 

previsti per le Cooperative 
Sociali di tipo B. Infatti, al 
31/12/2021 la percentuale 
di persone svantaggiate 
ex L. 381/91 inserite, calco-
lata sul personale normo-
dotato,  si attesta al 38%.  
 
La tipologia di svantaggio 
di tutti i lavoratori svan-
taggiati occupati nella 
Cooperativa è da ricom-
prendere nella fascia 
"disabili fisici, psichici e 
sensoriali".  
 
Tutti i lavoratori svantag-
giati sono regolarmente 
assunti dalla Cooperativa 
e inseriti in Progetti di In-
serimento Lavorativo. 
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TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO 
 

N el grafico a torta a lato viene illustra-
ta la suddivisione dei Soci Lavoratori 

per tipologia di svantaggio ex L. 381.  
 
Notiamo subito che tutte le persone svan-
taggiate inserite con il contratto di Socio 
Lavoratore hanno una disabilità certificata 
dagli Enti competenti.  
La maggior parte ha una disabilità psi-
chica/cognitiva (19) e a seguire una disa-
bilità fisica (10). 1 sola persona ha una di-
sabilità sensoriale. 

AMBITO DI LAVORO 
 

I l grafico rappresenta le mansioni rico-
perte dalle persone svantaggiate as-

sunte.  
I settori principali che stanno accoglien-
do progetti di inserimento lavorativo so-
no la ristorazione, che conta ben 17 ausi-
liari di cucina svantaggiati contro i 9 
dell’anno precedente e il servizio di puli-
zie con 7 addetti. A seguire, sono presen-
ti 2 operai generici, 3 impiegati e 1 perso-
na con funzione di custodia. 
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3.1.3 Tirocini 

N ell’arco del 2021 sono stati 19 i progetti di tiroci-
nio promossi od ospitati da Sant’Anselmo.  

Di questi, 6 sono stati promossi a favore di persone 
in situazione di disagio sociale proposti dai servizi 
sociali dei diversi Comuni con i quali la Cooperativa 
ha in essere patti d’intesa per l’attivazione di tirocini 
extracurriculari.  
Dei rimanenti 13 tirocini, rivolti a persone con disabili-
tà, ben 7 si sono conclusi con un’assunzione da parte 
di Sant’Anselmo. 
Molto preziosa è stata la collaborazione in particola-
re con i SIL di diverse ULSS del Veneto, nei territori 
dove la Cooperativa gestisce servizi di ristorazione 
collettiva.  
Il monitoraggio, in collaborazione con i SIL, ha per-
messo di creare una buona rete di supporto sia per i 
tirocinanti che per il personale che li  ha accolti nei 
diversi cantieri/cucine.  
 

4

3

8

2

2

TIROCINI

Ambito pulizie

Ambito
accompagnament
o trasporto e
sorveglianza

Ambito
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19 
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Il 2021 doveva essere il momento della 
ripartenza e, guardando alcuni numeri e 
statistiche in effetti lo è stato.  
 
Sant’Anselmo insieme al Gruppo CSA 
ha saputo adeguarsi ai rapidi cambia-
menti in atto adottando tutti i nuovi 
strumenti a “distanza” e, contempora-
neamente, mantenere la tradizione 
dell’incontro in aula anche come spazio 
di scambio e riflessione sulle aspettati-
ve dei Soci nei confronti della Coopera-
tiva e di emersione dei bisogni di ognu-
na e ognuno di noi. 
 
Il Settore Formativo, inoltre, compie 
ufficialmente 2 anni e, in questi 365 
giorni ha potuto consolidare le nuove 
prassi e avviarne di nuove: 
 

 Riunione mensile di coordinamen-

to tra i Responsabili di Settore e Diret-
tori di Struttura; 

 Strutturazione di file-anagrafica 

perché ogni Responsabile avesse con-
tezza dell’evoluzione dei propri ambiti 
di intervento; 

 Digitalizzazione documentale e svi-

luppo del Sistema Gestionale INAZ; 

 Selezione e sviluppo degli Stake-

holders del settore; 

 Organizzazione ed efficientamento 

delle risorse: Centro Formativo e piat-
taforme online; 

 Inserimento di nuovi docenti anche 

in base alle preferenze dei Soci; 

 Raccolta e analisi dei dati qualitati-

vi rispetto all’organizzazione e all’offer-
ta formativa. 
 
Durante il 2021, le ore di formazione 
erogate in totale sono state 486 e han-
no coinvolto 161 partecipanti. I principa-
li ambiti formativi sono stati: 
 

 Formazione obbligatoria – corsi 

che si dividono tra tutela e preven-
zione per i lavoratori (sicurezza ge-
nerale e specifica, affiancamento e 
addestramento) e tutela e preven-
zione per gli utenti (Primo Soccor-
so, Antincendio, BLSD e HACCP); 

 Formazione tecnica – sono tutti 

quei corsi offerti per aumentare le 
conoscenze dei Soci nell’utilizzo di 
attrezzature e prodotti (HACCP e 
prodotti chimici); 

 Sistemi di gestione e qualità – mo-

menti di informazione e condivisio-
ne di prassi e procedure condivisi in 
Cooperativa. 

 
I destinatari dei diversi corsi sono stati: 
Ausiliari, Cuochi, Addetti alle pulizie, 

 
     3.2 Formazione 
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Coordinatori e Responsabili di Settore. 
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 presen-
za, si è riscontrato un importante au-
mento delle attività. 
 
Per il 2022, tra gli obiettivi posti 
dall’Amministrazione, ci sono quelli di 
aumentare lo standard raggiunto e av-
viare i primi corsi professionalizzanti. 
 
 
Michele Orlando 
Responsabile della Formazione 
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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 tipolo-

gia: 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 sti-
pulato convenzioni, contratti, appalti. Essi rappre-
sentano il 46%. 
 
Per la categoria Privato Profit si intendono le impre-
se private per le quali Sant’Anselmo eroga servizi di 
pulizia, facchinaggio, manutenzione verde e gestio-
ne di mense aziendali. Il numero dei Clienti di questa 
categoria è rappresentata dal 26%. 
 
Per categoria Privato No Profit si intende sia il 
“Cliente” privato cittadino, sia le Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale (O.n.l.u.s.). Essi rappre-
sentano il 25%. 
 
Nella categoria Gestione propria sono rappresenta-
to il Self Service Piazza Bella di Valdaro Mantova e i 
suoi Clienti.  

3%

25%

26%

46%

Gestione propria Privato No Profit Privato Profit Pubblico

Nella foto, il Presidente Nicola Bonazzi insieme al Vice 
Sindaco del Comune di Borgo Virgilio, Elena Dall’Oca, in un 
recente momento in cui abbiamo consegnato ai bambini 
della Scuola dell’Infanzia di Cerese le borracce antispreco al 
fine di educare e sensibilizzare ad un consumo responsabile 
tutti gli attori che ruotano intorno alla mensa scolastica: 
scuola, istituzioni, famiglie e non per ultimi i bambini al fine 
di promuovere abitudini sane e sostenibili. 
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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, valutati per tipologia di prodotto 
fornito.  
L’attività di valutazione consta di un dupli-

ce aspetto:  

1. Valutazione preventiva del fornitore per 

il suo inserimento nell’Albo Fornitori inter-

no. 

2. Monitoraggio dell’andamento del pro-

dotto/servizio offerto dal fornitore. 

La valutazione preventiva dei Fornitori per 

l’inserimento nell’Albo Fornitori è attuata 

dal Responsabile Ufficio Acquisti, tramite 

una preventiva raccolta di notizie sulla 

struttura ed il prodotto/servizio offerto dal 

fornitore in esame, oppure con l’effettua-

zione di una visita al fornitore, quando rite-

nuto necessario.  

 

Nella selezione dei Fornitori si tiene conto 

del rispetto dei requisiti di carattere am-

bientale. In particolare, viene data più im-

portanza ai Fornitori in possesso di quali-

fica Emas e 14001 che operano a basso 

impatto ambientale e in un’ottica di pro-

tezione dell’ambiente. Inoltre, viene ana-

lizzato il rispetto dei principi etici richia-

mati nella Norma SA 8000. 

Il livello qualitativo dei prodotti/servizi rila-

sciati dai Fornitori, invece, è valutato e mo-

nitorato periodicamente dal Responsabile 

Acquisti in collaborazione con i Responsa-

bili di Settore. 

Negli ultimi tre anni sono aumentati in par-

ticolare i fornitori di derrate alimentari nel-

la Regione Veneto, e i fornitori di materiale 

parafarmaceutico per la gestione dell’e-

mergenza sanitaria da Covid 19. 

 1.872 
N° totale 
di ordini  

vs Fornitori 
nel 2021 

 1.222 
N° totale 
di ordini  

vs Fornitori 
nel 2020 
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4. Relazioni   
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     4.1 Reti Associative                              

Confcooperative 

S ant’Anselmo aderisce alla rete Con-
fcooperative Mantova, struttura ter-

ritoriale della Confederazione Coopera-
tive Italiane – organizzazione nazionale 
autonoma di rappresentanza, assisten-
za, tutela e revisione del movimento 
cooperativo e la rappresentanza 

nell’ambito della Provincia di Mantova. Essa si pro-
pone: la difesa della cooperazione; la rappresen-
tanza e tutela degli interessi morali ed economici 
degli enti cooperativi e dei loro soci; la diffusione 
di ideali ed esperienze cooperative; la promozione 
di nuove iniziative cooperative e sviluppo degli en-
ti aderenti; l’organizzazione, aggregazione, coordi-
namento, disciplina degli enti aderenti e sviluppo 
della coscienza cooperativa; la promozione e at-
tuazione di assistenza amministrativa, legale, fi-
scale, finanziaria, sindacale, tecnica ed economica; 
la stipula di accordi e contratti collettivi di lavoro 
territoriali integrativi.  
 
Fanno parte di Confcooperative – Unione Provin-
ciale di Mantova enti cooperativi e mutualistici e 
loro consorzi. 
Nel 2021, Sant’Anselmo è stata revisionata da Conf-

cooperative in data 14/09/2021. 
 
 

S ant’Anselmo  è rappresentata all’interno del 
Consiglio Provinciale di Federsolidarietà con la 

presenza di due membri: il Presidente Nicola Bo-
nazzi, la Vice Presidente Daniela Del Monte e la 
Consigliera Elena Sora. 
Federsolidarietà è l’organizzazione di rappresen-
tanza politico-sindacale delle cooperative sociali e 
delle imprese sociali aderenti a Confcooperative. 
Federsolidarietà rappresenta le proprie associate 
sul piano istituzionale e le assiste sul piano sindaca-
le, giuridico e legislativo, tecnico ed economico. 
Cura, inoltre, la promozione e il potenziamento de-
gli 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 impren-
ditoriali, attivando anche percorsi di inserimento 
lavorativo.  
 
Il Consiglio Provinciale eletto il giorno 11 aprile 
2022 è in carica per il mandato 2022-2025. 

CSA aderisce a CONAST, società cooperativa con-
sortile che promuove lo sviluppo delle imprese as-
sociate attraverso l’acquisizione di lavori e servizi, 
partecipa a gare d’appalto; svolge consulenze quali-
ficate nel campo dell’assistenza tecnica alle impre-
se; 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 ter-

ritorio, pone al centro di ogni attività la tutela della 
persona, della comunità e lo sviluppo di nuova oc-
cupazione.  
Opera in 3 aree: SERVIZI, CONSULENZE, FORMA-
ZIONE 

Conast 
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                 4.2 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.  
889 Risorse Umane 
65 Volontari 
141.358 Fruitori dei servizi 
€ 34.495.228 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. 
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, 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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Assemblea Provinciale di Federsolidarietà Mantova 11/04/2022. 
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SOCI 
 
DIPENDENTI 
 
COLLABORATORI 
 
FRUITORI (PERSONE 
SVANTAGGIATE) 
 
COOP. SERVIZI 
ASSISTENZIALI 
 
COOP. SERVIZI 
AMBIENTE 

 
 
 
 
CLIENTI 
 
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, …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNITÀ LOCALE 
 
TERZO SETTORE 
 
GOVERNO 
 
MASS MEDIA 

N ello schema 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 degli stakeholder esterni indiretti, comunque 
fondamentale per CSA. 

Mappatura 

4.3 Stakeholders                 
S

T
A

K
E

H
O

L
D

E
R

S
 I

N
T

E
R

N
I 

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
S

 E
S

T
E

R
N

I 
D

IR
E

T
T

I 

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
S

 E
S

T
E

R
N

I 
IN

D
IR

E
T

T
I 



Bilancio Sociale 2021 | 64 



Bilancio Sociale 2021 | 65  

 

Modalità di coinvolgimento Stakeholeders 

TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO 

SOCI 

Assemblea dei Soci, Assemblea Unitaria di fine anno, Bilancio Socia-
le, CSA News e Social Media, Riunioni tra lavoratori, Protocolli di la-
voro, Informative. 

DIPENDENTI  
E COLLABORATORI 

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

FRUITORI 

Colloqui e contratti, CSA News, Bilancio Sociale, Questionari di sod-
disfazione, Carte dei Servizi, Brochure e materiale promozionale, Si-
to web e Social Media. 

GRUPPO CSA 

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

CLIENTI 

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

FAMIGLIE 

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

FORNITORI 
Questionario SA8000, CSA News, Bilancio Sociale, Brochure e ma-
teriale promozionale, Sito web e Social Media. 

ISTITUZIONI, SINDACATI,  
ASS. DI RAPPRESENTANZA 

Riunioni, Assemblea unitaria di fine anno, CSA News, Bilancio Socia-
le, 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. 

ALTRI ENTI PARTNER,  
COMUNITÀ LOCALE, TERZO SET-
TORE, MASS MEDIA 

Incontri di coprogettazione, coordinamento e verifica dei progetti, 
CSA News, Bilancio Sociale, Carte dei Servizi, Brochure e materiale 
promozionale, Sito web e Social Media.     
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5. Ambiente   
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5.1 Politica Integrata 

Cooperativa Sant’Anselmo è convinta che ogni risorsa possa contri-

buire al miglioramento continuo del proprio lavoro all’interno della 
squadra; pertanto è compito di ognuno creare un ambiente stimo-
lante, collaborativo e costruttivo per rendere semplici ed efficaci le 

attività anche mediante formazioni, riunioni e scambi di idee. 
 
CSA (Cooperativa Sant’Anselmo), nel rispetto del proprio Statuto e 
del Regolamento Interno, promuove la tutela dell'incolumità, della 
salute e sicurezza dei propri lavoratori; la prevenzione e riduzione 
degli infortuni, degli incidenti e delle malattie professionali; la tutela 
e la promozione dei diritti umani, lo sviluppo sociale ed economico, 
iI progresso e il benessere della collettività; la salvaguardia e la pro-
tezione dell'ambiente e della biodiversità e degli ecosistemi; iI mi-
glioramento continuo della qualità nei processi, servizi e prodotti 
delle proprie attività e operazioni quali elementi essenziali per assi-
curare la sostenibilità del proprio "business". 
 
CSA mira a raggiungere l’eccellenza ed i più elevati standard di 
Qualità, Sicurezza Alimentare, Salute e Sicurezza sul Luogo di La-
voro e Ambiente, integrandone i principi in tutte le proprie attività. 
La gestione dei sistemi secondo i modelli proposti dalle Norme ed i 
principi della valutazione 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 pro-
cessi dell’Organizzazione svolti dalle nostre risorse al fine di ottimiz-
zare le performance e cercare di minimizzare gli errori offrendo i 
nostri prodotti e servizi con alti standard qualitativi nella garanzia di 
alimenti sicuri e nel rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza 
dei lavoratori. Il nostro impegno è rivolto alla soddisfazione dei re-
quisiti 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’importanza di mettere in atto questa Politica at-
traverso i propri sistemi di gestione, lungo l’intero processo, dai for-
nitori ai clienti, dagli approvvigionamenti alla somministrazione 
all’utente, in conformità alle specifiche concordate. 

Obiettivi perseguiti: 
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 stabilire processi sistematici che considerino il contesto azien-

dale, permettendo di considerare efficacemente rischi e op-
portunità, requisiti legali cogenti e di altra natura; 

 fornitura di condizioni di lavoro sicure e salubri finalizzate alla 

prevenzione di lesioni e malattie; 

 garanzia di processi lavorativi erogati nel rispetto e salvaguar-

dia ambientale e promozione e tutela della biodiversità; 

 rispetto degli standard qualitativi fissati e, nel contempo, mi-

gliorarli conformemente a quelle che sono le esigenze dell’u-
tente in termini di affidabilità e di costo; 

 coinvolgimento ed attenzione costante alle esigenze dei colla-

boratori al fine di instaurare e mantenere un clima aziendale 
che possa favorirne la crescita comportamentale e professio-
nale; 

 soddisfacimento delle esigenze e aspettative degli utenti e 

delle altre Parti Interessate; 

 mantenimento dell’efficienza delle proprie infrastrutture ed 

attrezzature; 

 riduzione dei costi in caso di infortuni, problematiche relative 

alla salute e sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia ambien-
tale; 

 aumentare il livello di sicurezza alimentare andando a diminui-

re il più possibile passaggi inutili ed errate manipolazioni dei 
prodotti; 

 aggiornamento costante degli operatori, delle loro competen-

ze e conoscenze, della tecnologia ed infrastrutture, del siste-
ma al fine di conseguire il miglioramento continuo a tutela e 
salvaguardia dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento; 

 miglioramento continuo delle proprie performance. 

 
Il risultato economico e l'impegno rimangono prerogative della 
Società per poter contare sulla liquidità necessaria al soddisfaci-

mento delle esigenze di tutti i soci lavoratori, ma anche un presup-
posto fondamentale affinché si possano supportare le scelte di 
miglioramento, consolidamento ed espansione. 
 

 
Il Presidente 
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I nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi di pulizia e sanificazio-
ne, che rivedono i criteri degli anni passati, hanno introdotto importanti no-
vità, sia sotto l’aspetto ambientale e salutare, sia sotto l’aspet-
to dell’occupazione green.  
Dopo l’emergenza Covid il mondo dei servizi di pulizia e sanificazione, in me-
no di un anno, sono stati rivoluzionati e si è verificata l’urgenza di stabilire 
nuovi criteri, in ambito Civile, Ospedaliero e Sanitario. 
Con i nuovi CAM,  Sant’Anselmo ha “rivisitato” i servizi di pulizia 
e sanificazione in uffici pubblici, Scuole e soprattutto Ospedali e RSA, for-
nendo un servizio “ecosostenibile”.  
I nuovi criteri, ci hanno dato modo di offrire ai nostri Soci lavoratori migliori 
condizioni di lavoro; nel contempo ad essi è stata richiesta una maggiore 
preparazione su efficienza e sostenibilità per diventare veri lavoratori “verdi“. 
Di fatto abbiamo ridotto le sostanze pericolose e introdotto l’uso di prodotti 
detergenti che hanno le formulazioni migliori sotto il profilo ambientale e 
della tutela della salute. 
  
Inoltre, sempre in quest’ottica, abbiamo fatto la scelta di utilizzare panni in 
microfibra e di bocciare l’utilizzo del monouso per valorizzare il ciclo dei 
rifiuti, e sistemi di dosaggio e di diluzione corretti, per razionalizzare il con-
sumo di prodotti detergenti e disinfettanti.  
 
Ci siamo orientati altresì all’utilizzo di carrelli per le pulizie manuali con sec-
chi e vassoi di plastica riciclata, utilizzo di detergenti con imballaggi primari 
riciclati e macchine realizzate con componenti di plastica riciclata. Per ridur-

re ulteriormente l’impronta di carbonio del servizio, abbiamo privilegiato pu-
lizie manuali nei cantieri dove questa modalità è risultata appropriata e mac-
chine operatrici con specifiche funzionalità per renderle più efficienti. 
Per realizzare al meglio tutto ciò, risulta fondamentale la formazione conti-
nua del personale per quanto riguarda le procedure di pulizia e sanificazione, 
gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, dei processi di lavag-
gio, caratteristiche dei prodotti per la pulizia inclusi quelli ausiliari a minori 
impatti ambientali, modalità di impregnazione, modalità di impiego e di la-
vaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per con-
sentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estenderne la durata 
della vita utile.  
 

Mario Vezzani 

Coordinatore Tecnico 

5.2 CAM  

Mario Vezzani 
Coordinatore Tecnico 

5.2 I CAM nei servizi 

5.2.1 I CAM nei servizi di pulizia                                       
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L a crescita dei consumi, dell’indu-
strializzazione e dell’urbanizza-

zione minaccia non solo la sostenibi-
lità dell’ambiente in cui viviamo, ma 
anche la salute delle persone di tutto 
il mondo. 
 
A livello mondiale, l’ONU ha definito, 
dopo un percorso di tre decenni, i 
traguardi che devono essere rag-
giunti per trovare soluzioni comuni 
alle grandi sfide del pianeta; traguar-
di definiti con lo strumento noto con 
il nome di Agenda 2030. Rappresen-
ta il nuovo quadro di riferimento glo-
bale per l’impegno nazionale ed in-
ternazionale, che prende in conside-

razione in maniera equilibrata le tre 
dimensioni dello sviluppo sostenibile: 
economica, sociale ed ecologica. 
 
Tutti i Paesi sono chiamati a impe-
gnarsi per definire una propria stra-
tegia di sviluppo sostenibile che con-
senta di raggiungere gli obiettivi fis-
sati, comunicando i risultati conse-
guiti all’interno di un processo coor-
dinato dall’ONU. 
Quindi, anche l’Italia è tenuta a forni-
re il suo contributo per affrontare 
queste grandi sfide, sviluppando una 
propria strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile. 
 

                                      5.2.2 I CAM nei servizi di ristorazione 
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Nell’ultimo decennio siamo pienamen-
te consapevoli che la situazione am-
bientale è divenuta più critica ed ur-
gente di quanto non sia mai avvenuto. 
Di conseguenza, le politiche ambientali 
hanno acquisito importanza rilevante 
ed influente nelle scelte e nelle deci-
sioni delle amministrazioni pubbliche e 
dei cittadini. Questi ultimi, in particola-
re, declinati nei molteplici ruoli di 
“utenti consumatori”. 
Oltre agli aspetti legati alla qualità e 
alla sicurezza, Cooperativa Sant’Ansel-
mo, soprattutto con il settore ristora-
zione, si trova a fronteggiare un nume-
ro sempre crescente di richieste relati-
ve alla qualità / impatto / sostenibili-
tà ambientale dei propri prodotti e 
servizi. 
 
Ogni anno utilizziamo fonti esauribili 
come l’acqua, grandi quantità di ener-
gia e risorse per erogare i nostri servizi 
e produrre pasti, oltre all’incidenza 
dell’impatto degli automezzi utilizzati 
da noi e dai nostri fornitori (emissioni 
di CO2 che continuano ad aumentare 
proprio a causa dei trasporti). 
 
Comincia dalla progettazione di un 
servizio la ricerca di impiego di pro-
dotti e fornitori che tendino ad avere 
un impatto ambientale zero. 
 
Per il packaging, la posateria e le at-
trezzature minute la direzione è quella 
di scegliere materiali riciclati ed a im-
patto zero sull’ambiente, lo stesso vale 
per i prodotti per effettuare le pulizie. 
Oltre a prediligere utensili provenienti 
da materie riciclate, prestiamo molta 
attenzione ai materiali biodegradabili, 
quando compatibili con il servizio of-
ferto ed accettati dalle Pubbliche Am-

ministrazioni. 
 
Così come la selezione di fornitori di 
prodotti alimentari a Km 0 ci aiuterà 
ad adottare una ristorazione green, 
garantendo inoltre materie prime fre-
sche e di alta qualità. 
 
Ecco quindi i criteri alla base delle no-
stre scelte nelle proposte del settore 
ristorazione: 

 Prodotti alimentari = priorità ai 

prodotti biologici, locali, solidali, 
Km zero; 

 Rifiuti = priorità alla riduzione, in 

particolare della frazione organica; 

 Energia = priorità al risparmio 

energetico ed attrezzatura nuova a 
basso consumo; 

 Fornitori = scelta di partners che 

producono energia da fonti rinno-
vabili; 

 Acqua = priorità al risparmio idri-

co; 

 Prodotti non alimentari = selezio-

ne a proposte ecologiche; 

 Plastica = progressiva introduzio-

ne del plastic-free ed eventuale 
impiego di plastica biodegradabile 
certificata; 

 Gestione = adozione di procedure 

operative che riducono gli sprechi; 

 Economia circolare = introduzione 

di buone prassi di economia circo-
lare; 

 Sensibilizzazione green = informa-

zione, comunicazione, educazione 
ambientale per il coinvolgimento 
della clientela nelle buone pratiche 
ambientali; 

 Biodiversità = Giraffa Thika ed altri 

progetti. 
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C o o p e r a t i v a  S a n t ’ A n s e l m o 
accompagna e migliora la qualità 
del servizio offerto con attività 
complementari , anche fuori 
dall’orario scolastico e dagli 
ambienti scolastici, e con strumenti 
che aiutino a sensibilizzare l’utenza 
sull’impatto ambientale e ad 
a p p r e z z a r e  u n a  c o r r e t t a 
a l imentaz ione incent ivando 
l’utilizzo di prodotti locali, 
biologici e a km 0. Il progetto di 
educazione alimentare è rivolto a 
studenti, genitori, insegnanti e alla 
comunità. Tutti i percorsi proposti 
saranno guidati dalla nostra 
mascotte: la Giraffa Thika.  
 
Cooperativa Sant’Anselmo, infatti, 
ha adottato a distanza, tramite il 
WWF, una giraffa africana, una 
specie in via di estinzione 
minacciata da deforestazione, 
distruzione degli habitat e 
bracconaggio. Si sti ma che negli 
ultimi 30 anni si siano persi il 40% 
degli esemplari. I nostri progetti di 

educazione alimentare saranno, 
quindi, realizzati con l’aiuto di 
Thika la Giraffa, una vera 
divoratrice di frutta e verdura!  
 
La Giraffa Thika è solita donare a 
tutti i bambini una simpatica 
borraccia riportante i loghi delle 
Pubbliche Amministrazioni per cui 
lavoriamo e di Sant’Anselmo per 
sensibilizzare sull’importanza di 
ridurre il consumo di plastica.  
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6. Prospettive Future  
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    6.1 Raggiungimento Obiettivi 2021                
OBIETTIVO AZIONI REALIZZATE 

1. Coinvolgimento attivo della base sociale 

Comunicazioni costanti con i Soci attraverso le mo-
dalità 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 

Anticipo pagamento FIS. 

Questionario di indagine sul fabbisogno formativo. 

Verifiche mensili con i Responsabili di Settore. 

Somministrazione di un questionario di gradimento 

al termine del corso. 

Percorsi di mobilità interna. 

Avvio di percorsi di crescita di Soci per ruoli di re-

sponsabilità. 

Revisione organizzativa e degli ambienti presso le 

sedi principali 

3. Capacità di generare e mantenere occupazione 

Aumento dei servizi acquisiti in gara. 

Mantenimento degli appalti in essere (>90%) 

Percorsi di tirocinio trasformati in assunzione. 

4. Miglioramento/mantenimento della qualità della 
vita delle persone svantaggiate 

Implementazione staff dedicato 

Formazione ai Responsabili 

5. Introduzione nuovi strumenti digitali in un’ottica 
di buisness e welfare 

Avvio del processo di implementazione del soft-

ware gestionale e di un portale per la gestione del-

le comunicazioni con i Soci. 
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6.1 Raggiungimento Obiettivi 2021                               6.2 Obiettivi Futuri               

DIMENSIONE  
DI VALORE 

OBIETTIVO D’IMPATTO 

1. Governance 
democratica ed 
inclusiva 

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. 

2. Partecipazione e 
inclusione lavoratori 

 
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 di settore 

sull’andamento dell’esperienza formativa e per pianificare gli eventi 
formativi. 

 

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 

partnership pubblico-private. 
 

5. 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 
 

6. Sostenibilità 
ambientale  

 Salvaguardia dell’ambiente riducendo i consumi: attualmente buste 

paga, giornalino aziendale e comunicazioni sono trasmesse su carta 
con ingenti costi e consumi. 

7. 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, 

 Rinnovo infrastrutture tecnologiche, 

 Strutturazione di “ambienti” capaci di far dialogare Stakeholders interni 

ed esterni. 
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7. Relazione Economica   
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   7.1 Valore della Produzione            

I l Bilancio Sociale si propone come strumento per porre in evidenza l’andamento della dimensione 
economica nei confronti dei vari interlocutori e rispetto al perseguimento delle finalità sociali. Per tale 

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

 
*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’aumento della 
ricchezza prodotta rispetto all’anno precedente 
per quanto riguarda i servizi verso Enti Pubblici. 
Questo è il risultato della riapertura delle mense 
scolastiche precedentemente chiuse a causa 
della emergenza sanitaria da pandemia covid-
19, ma anche a seguito dell’aggiudicazione di 
nuovi appalti. 
 
È aumentato il valore della produzione per 
servizi a favore di Imprese Private poiché, per la 
stessa ragione, è aumentata la necessità di 
operare servizi di sanificazione mirati e più 
frequenti. 
 
 
 

TIPOLOGIA ANNO 2021 ANNO 2020 ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2016 

Enti pubblici  2.161.613 1.247.921 1.802.890 1.026.807 854.468 718.600 

Imprese private* 724.488 706.522 631.870 612.073 596.879 545.643 

Totale 2.886.101 1.954.443 2.434.760 1.638.880 1.451.347 1.264.243 

1%

15%

9%

75%

Gestione propria Privato No Profit Privato Profit Pubblico
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                                 7.2 Distribuzione Valore Aggiunto            

N ella tabella sotto, viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica pro-
dotta. 

  

I n percentuale, la distribuzione del valore aggiunto rappresentata sotto evidenzia che la quota 
destinata ai Lavoratori è del 98%. 

Lavoratori Enti pubblici Finanziatori Cooperativa Comunità territoriale 

€ 1.332.445,00 (98%) € 4.454,00 (0,3%) € 8.548,00 (0,6%) € 14.938,00 (1,1%) € 0,00 (0%) 
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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. 
 
Nelò corso degli anni 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. 

7.2 Distribuzione Valore Aggiunto             7.3 Ricchezza Patrimoniale 
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     7.4 Indici di Bilancio                                                 7.5 Bilancio Previsionale

TIPO INDICE ANNO 2021 INDICE 

Indice di Liquidità  1,19 
Crediti (A + B III 2 + C II + C III + C IV) = 1.300.136 

Debiti (D) + Ratei (E) = 1.088.522 

Rapporto di Indebitamento 8,19 
Capitale Investito (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale) = 1.889.804 

A – Patrimonio Netto = 230.871 

Rotazione dei crediti in 
giorni 

139,43 

       Media voce CII (Crediti attivo circolante) = 1.114.158 

A1 - Ricavi delle Vendite e delle prestazioni = 2.876.752 

         x 360 

Incidenza del costo del 
personale sul valore della 
produzione 

0,46 
B9 – Costo del personale = 1.332.445 

A – Valore della produzione = 2.886.101 

Valore della produzione 
per addetto 

29.450 
A – Valore della produzione = 2.886.101 

Numero Tot. addetti medio esercizio = 98 
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7.4 Indici di Bilancio                                                 7.5 Bilancio Previsionale 

  2022 2023 2024 

 + Ricavi delle vendite e prestazioni 3.321.962 3.391.758 3.451.376 

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

 + Altri ricavi e proventi  9.414 10.471 10.628 

 + VALORE DELLA PRODUZIONE 3.331.377 3.402.229 3.462.004 

 - Costo materie prime, sussidiarie, merci 1.189.016 1.224.687 1.243.057 

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

 - Costo per servizi 518.438 525.177 533.055 

 - Costo per godimento beni di terzi 45.215 43.819 44.476 

 - Costo del personale 1.459.041 1.479.402 1.500.593 

 - Ammortamenti e svalutazioni 41.458 41.997 42.627 

 - Accantonamenti per rischio e vari 0 0 0 

 - Oneri diversi di gestione 49.217 55.397 56.228 

 - COSTI DELLA PRODUZIONE 3.302.385 3.370.479 3.420.036 

 DIFFERENZA A-B 28.991 31.750 41.968 

 - 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 21.140 22.406 32.523 

 Imposte esercizio 3.264 3.922 4.886 

 UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO 17.876 18.484 27.637 

 + Contributo economico prestaz. volontari 5.140 5.812 6.024 

 UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO CON APPORTO VOLONTARI 23.016 24.296 33.661 

 CASH FLOW(UTILE+ACCANTONAMENTI+AMMORTAMENTI) 64.475 66.293 76.288 
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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.  

© Giugno 2022 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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