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Ai Soci,  
Ai nostri Utenti, 
A chi ci è stato vicino in questo 2020. 
Grazie. 
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Il 2020 è stato un anno impegnati-
vo, difficile da tutti i punti di vista: 
lavorativo, economico, psicologico. 
Chi di noi non si è fermato a pensa-
re e riflettere sui mesi passati? Nei 
giorni scorsi ho cercato di fare una 
riflessione su ciò che è accaduto nel 
2020, cercando di vedere solo gli 
aspetti positivi. 
 
Nel 2020 abbiamo dovuto cambia-
re il nostro modo di lavorare, di 
spostarci e di condividere il nostro 
tempo libero. In prima battuta, po-
trebbero sembrare tutte cose nega-
tive. Ma, forse, se le guardiamo da 
un altro punto di vista, possiamo 
dire di essere un popolo che si 
adatta. Siamo stati in grado di cam-
biare il nostro modo di lavorare ri-
spettando, di giorno in giorno, le 
procedure e i protocolli che via via 
ci sottoponevano. Questo ci ha in-
segnato che potevamo lavorare 
meglio, collaborare di più con i col-
leghi e fare squadra! 
 
Ci hanno costretti a non spostarci, 
rimanere confinati nelle nostre case 
e non frequentare amici e parenti, 
ma abbiamo vissuto di più le no-
stre case e abbiamo trascorso più 
tempo con le persone a noi più vi-
cine. Forse abbiamo imparato an-
che a conoscerci meglio. 
Dal punto di vista economico è sta-
to più problematico. Siamo ricorsi 
alla Cassa Integrazione, che ha per-

messo di riconoscere ai Soci lo sti-
pendio anche in quei servizi com-
pletamente chiusi o di integrare le 
ore a chi non riusciva più a comple-
tare il proprio orario settimanale 
per la parziale riduzione del lavoro. 
 
Siamo riusciti ad anticipare la cassa 
integrazione per permettere a tutti i 
lavoratori, anche se ridotto, di avere 
lo stipendio mensile senza dover 
aspettare i tempi dell’INPS che 
avrebbe voluto dire stare 4-5 mesi 
senza stipendio. 
 
Se dobbiamo fare un bilancio 
sull’andamento aziendale ci accor-
giamo che abbiamo ridotto il fattu-
rato, sono aumentati i costi a causa 
delle nuove disposizione (DPI, di-
stanziamenti, organizzazione del 
lavoro, tamponi, malattie del perso-
nale ecc.), ma abbiamo avuto nuove 
opportunità. 
Abbiamo differenziato i nostri servi-
zi, incrementato le sanificazioni, 
siamo partiti con nuovi lavori (es. 
produzione di mascherine chirurgi-
che) ci siamo specializzati nella ge-
stione di pazienti COVID+, inizial-
mente per necessità e, poi, questa 
nostra esperienza è diventata 
un’opportunità. Vista l’esperienza 
acquisita, abbiamo accettato di se-
guire pazienti COVID+ a domicilio, 
grazie anche alla professionalità e 
disponibilità dei nostri Soci. Questo 
ci ha permesso di dare risposte al 

Si rinasce più forti! 
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             Il Saluto del Presidente 
bisogno territoriale, di acquisire 
servizi in territori in cui non era-
vamo presenti sia su Mantova sia 
su Verona. 
 
Siamo riusciti ad aprire una Strut-
tura acquistata due anni fa a Co-
negliano (TV) per ampliare quella 
che già stavamo gestendo come 
Casa di Riposo per anziani auto-
sufficienti. Per motivi burocratici 
non avevamo ancora aperto e l’ab-
biamo messa a disposizione per 
aiutare il territorio di Treviso in dif-
ficoltà. Gli Ospedali della provincia 
di Treviso non erano più in grado 
di accogliere pazienti COVID+ e 
avevano bisogno di strutture che 
potessero ospitare quei pazienti 
stabili, in fase di guarigione, ma 
ancora positivi, che non potevano 
tornare al domicilio. 
 
In questo periodo abbiamo capito 
che bisogna saper guardare, capi-
re i nuovi bisogni, intercettare le 
opportunità, intervenire sui biso-
gni dei Clienti e potenziali Clienti. 
Le opportunità non mancano! 
 
Ma il 2020 non è stato solo COVID! 
Abbiamo perseguito il nostro ob-
biettivo di accreditarci come Ente 
di Formazione per poter essere 
ancora più tempestivi nella forma-
zione dei nostri Soci. 
 
Abbiamo assistito alla distruzione 
di Ca’ dei Nonni di Albaredo d’A-
dige (VR) a seguito dell’incendio, 
ma abbiamo avuto la fortuna di 

non aver avuto morti né feriti, né 
tra gli Ospiti né tra i Soci lavorato-
ri, e di poter essere ospitati dal Co-
mune di Zevio presso l’Ospedale 
dismesso e messoci a disposizione 
per l’emergenza. Abbiamo comin-
ciato a progettare con l’Ammini-
strazione Comunale del Comune di 
Albaredo d’Adige la ricostruzione 
ed altri nuovi progetti. 
 
Abbiamo ultimato la ristruttura-
zione di Corte Margonara e attiva-
to il servizio di Ippoterapia, oltre 
ad esserci accreditati con il Piano 
di Zona. Abbiamo accolto gli Uten-
ti nella Comunità Socio Sanitaria 
(CSS) e presso l’Housing. Nel 2021 
abbiamo iniziato con il Servizio di 
Formazione all’Autonomia (SFA), 
già accreditato. 
 
Abbiamo perso alcuni servizi che 
gestivamo da anni e abbiamo per-
so colleghi a cui eravamo affezio-
nati, ma ai quali diciamo “a pre-
sto!”. Dalle guerre, dalle pande-
mie, dai disastri si rinasce più for-
ti! Importante è riuscire a vedere il 
lato positivo. 
 
Possa, questo Bilancio Sociale, 
rappresentarvi il nostro impegno e 
la volontà di guardare sempre 
avanti. 
 
Grazie a tutti e buona lettura. 
   
Alessia Sarzi 
Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione 



Bilancio Sociale 2020 | 8 

               



Bilancio Sociale 2020 | 9  

               Nota Metodologica 

I l Bilancio Sociale rappresenta un im-
portante strumento di rendicontazione 
e trasparenza di CSA verso l’interno e 
verso l’esterno. 
Il Bilancio Sociale, infatti, permette di 
dar conto dei risultati conseguiti 
nell’anno di esercizio in esame, di rela-
zionarsi con gli Stakeholders di riferi-
mento, di affermare la coerenza delle 
politiche di impresa sociale intraprese 
con la mission, i principi e i valori della 
Cooperativa.  
 
Nella redazione, sono stati coinvolti 
tutti i settori della Cooperativa attra-
verso il contributo di Direttori, Re-
sponsabili di Area e Coordinatori di 
Servizio. Il coinvolgimento è avvenuto 
attraverso interviste e somministrazio-
ne di questionari di raccolta dati.  
 
Il Bilancio Sociale 2020 è stato pre-
sentato dal Consiglio di Amministra-
zione e quindi approvato dall’Assem-
blea Soci unitamente al Bilancio di 
Esercizio. 
 
Esso viene diffuso attraverso i seguen-
ti canali: 
 Assemblea Soci 
 C.S.A. News: Mensile di carattere 

tecnico-professionale 
 Sito Internet www.csa-coop.it 
 Canali social 
 Corsi di formazione 
 Riunioni di équipe e supervisione 
 

Inoltre, il Bilancio Sociale viene utiliz-
zato nella presentazione della coope-
rativa a potenziali Clienti, Finanziatori, 
Istituti di Credito al fine di dare evi-
denza dell’impatto sociale generato 
nel territorio di riferimento. 
 
Il presente Bilancio Sociale si riferisce 
all'anno 2020 comparato, in alcuni 
aspetti, agli anni precedenti e nel ri-
spetto del Decreto Ministero del Lavo-
ro 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee 
guida per la redazione del bilancio so-
ciale degli enti del Terzo settore”.  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, Decreto 04/07/2019 
 D. Lgs. 03/07/2017, n. 117, artt. 4, 9, 

14, 61 
 D.G.R. Lombardia n. 10226/2009 
 Circolare Regionale Lombardia n. 14 

del 29/05/2009 D.G. Industria, PMI e 
Cooperazione 

 Decreto attuativo Ministero della So-
lidarietà del 24/01/2008 

 D.G.R. Lombardia n. 5536/2007 
 D. Lgs. 155 del 24/03/2006 
 
FONTI INTERNE 
 Atti della Società 
 Libri Sociali e Libri paga 
 Contabilità generale e finanziaria 
 Bilanci e relazioni integrative 
 Sistemi di Gestione Integrata 
 Carte dei Servizi 
 Modello Organizzativo 231 
 Codice Etico 
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1. Identità   
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L a Cooperativa Servizi Assistenziali, Coo-
perativa Sociale di tipo A, opera nel setto-

re sociale, assistenziale, sanitario ed educati-
vo, coordinando il servizio singolo sino alla 
gestione globale di intere Strutture, diurne e 
residenziali.  
C.S.A. svolge l’attività in favore di minori, di-
sabili, adulti, anziani, famiglie, intervenendo 

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

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

15/11/1993 01697440202 

 Albo Nazionale Società Cooperative A114269 - Mutualità prevalente di diritto 
 Albo Regionale Lombardia Cooperative Sociali N. 139 - foglio 70 
 Repertorio Economico Amministrativo N. 175706 
 Registro Regionale Veneto Istituzioni Private (art. 21 L.R. 55/82) con finalità di 

Assistenza e Servizio Sociale Decreto n. 29 del 14/03/1997 
 Ente Accreditato per l’Istruzione e la Formazione Professionale N. 1202/2020 

Data di nascita 

Sedi 

Codice Fiscale/Partita Iva 

Registri 

Ragione Sociale 

C.S.A.  
Cooperativa Servizi Assistenziali  

Società Cooperativa Sociale 

 Indirizzo e-mail csacoop@csa-coop.it 

 Indirizzo PEC csassistenziali@pec.confcooperative.it 

E-mail 
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               1.1 Chi siamo 

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

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

Qual è il suo significato? 
Il cerchio rappresenta il mondo, ossia la nostra 
costante attenzione ai bisogni di ciò che ci 
circonda. Rappresenta, inoltre, la ricerca di 
armonia ed equilibrio: tra le persone, nei 
confronti dei Clienti, con le Istituzioni.  
L’intreccio di nastri colorati all’interno del 
cerchio rappresenta l’incastro delle tre 
Cooperative CSA che si snoda in un connubio 

di colori sfumati ma ben precisi: azzurro per la 
Cooperativa Servizi Ambiente, verde per la 
Cooperativa Servizi Assistenziali e rosso per la 
Cooperativa Sant’Anselmo. 
L’intreccio rappresenta, inoltre, la nostra cura 
del lavoro in team, basato sul confronto fra le 
persone, sulla fiducia reciproca, sul rispetto e 
la valorizzazione dei ruoli e delle competenze 
di ciascuno. Rappresenta, poi, simulando un 
intreccio di mani e braccia, la solidarietà: il 
nostro impegno etico-sociale a favore del 
prossimo, l’atteggiamento di benevolenza e 
comprensione che si manifesta nel nostro 
agire e nello sforzo attivo e gratuito, teso a 
venire incontro alle esigenze e ai disagi di chi 
ha bisogno di un aiuto. L’intreccio, 
simboleggia, infine, la rete: CSA è inserita in 
una rete sociale e volge il proprio sforzo nel 
far sì che, in questa rete, i legami tra gli attori 
rimangano saldi e duraturi nel tempo. Così 
deve essere una rete, salda e duratura, per 
poter svolgere la propria funzione contenitiva 
e relazionale verso il benessere della persona 
in essa inserita. 
 
Oltre al logo, stiamo implementando un Piano 
di Comunicazione che tiene conto 
dell’importanza, oggi, di essere presenti nel 
web con un sito dinamico e interattivo, 
nonché con la gestione di profili aziendali sui 
più importanti e strategici social network per 
sollecitare, instaurare e mantenere vivo un 
dialogo proficuo con i Soci, gli Utenti, i Clienti 
e tutti i nostri Stakeholders.  

Il nuovo look di CSA 
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Finalità:  Promozione della salute e del benessere at-
traverso l’integrazione sociale.   

Destinatari:   Cittadini/Utenti del territorio, Nuclei familiari. 
Offerta:  Sostegno dell’autonomia della Persona e della 

vita di relazione. Le attività sono di carattere 
sociale e socio-sanitario e vengono svolte sia 
presso enti pubblici (Comuni e ATS/USSL) 
che presso le Strutture gestite dalla Coopera-
tiva. 

Finalità:  Recupero e/o mantenimento dell’autono-
mia. 

Destinatari:  Persone fragili, come anziani e disabili. 
Offerta:  Servizi di continuità assistenziale. I servizi 

sono erogati a domicilio, presso strutture 
residenziali e strutture diurne; vengono 
svolti sia presso enti pubblici (Comuni e 
ASL), sia presso le strutture gestite dalla 
Cooperativa e del privato sociale, sia 
presso privati cittadini. 

               

#autonomia #sostegno 

#empowerment 
#autodeterminazione 

Ambito Sociale 

 Ambito Assistenziale 
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               1.2 Ambiti di Intervento 

Finalità:  Tutela e promozione della salute. 
Destinatari:   Cittadini/Pazienti del territorio. 
Offerta:  Assistenza professionale individualizza-

ta in grado di rispondere alle esigenze e 
a l le  problematiche sanitar io-
assistenziali delle persone. I servizi sono 
erogati sia presso le strutture gestite 
dalla Cooperativa sia all’interno di strut-
ture del privato sociale oltre che presso 
servizi pubblici. Rientrano in questo 
ambito anche i servizi di trasporto e 
soccorso con ambulanza. 

Finalità:         Prevenzione primaria e secondaria.  
Destinatari:  Minori, persone adulte diversamente abili, 

anziani, famiglie con disagio sociale. 
Offerta:  Servizi educativi. I servizi sono erogati in 

strutture diurne e residenziali, ma anche in 
contesti domiciliari e scolastici. Vengono 
svolti sia presso enti pubblici (Comuni e 
ATS/USSL), sia presso le strutture gestite 
dalla Cooperativa e del privato sociale, sia 
presso privati cittadini 

#crescita #inclusione  

Ambito Educativo 

Ambito Sanitario 

#salute #cura #prevenzione  
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 Tutela e valorizzazione della persona come 

soggetto portatore di diritti;  

 Condivisione e partecipazione nella realizza-

zione dell’attività della Cooperativa; 

 Particolare attenzione alle fasce più deboli del-

la nostra società; 

 Lavoro attivo all’interno del sistema di welfare 

locale nel rispetto del diritto al lavoro per tutti e 
nella tutela della dignità personale. 

      1.3 Vision e Mission 

 Dare risposta ai bisogni delle persone attraver-

so servizi di elevata qualità;  

 Valorizzare le risorse interne ed investire nella 

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

 Accrescere il senso di appartenenza dei Soci, 

promuovendo la partecipazione alla vita socia-
le;  

 Sviluppare progettualità innovativa e in grado 

di rispondere ai nuovi bisogni della società; 

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

nizzazione; 

 Conseguire un costante sviluppo economico 

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

Vision 

Mission 
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  1.4 Territorio di riferimento 

L ’attività della Cooperativa si svolge princi-
palmente nella Regione Lombardia in 

Provincia di Mantova e nella confinante Re-

gione Veneto, in Provincia di Verona, dove 
dal 1997 è attiva una seconda sede operativa 
nella città di Verona.  

Asola 
Bagnolo San Vito 
Borgo Mantovano 
Borgo Virgilio 
Borgocarbonara 
Bozzolo 
Canneto sull'Oglio 
Casalmoro 
Casaloldo 
Casalromano 
Castel d'Ario 
Castel Goffredo 
Castelbelforte 
Castellucchio 
Castiglione Stiviere 

Cavriana 
Ceresara 
Commessaggio 
Curtatone 
Dosolo 
Gazoldo d/Ippoliti 
Gazzuolo 
Goito  
Gonzaga 
Guidizzolo 
Magnacavallo 
Mantova 
Marcaria 
Mariana Mantovana 
Marmirolo 
Medole 

Moglia 
Monzambano 
Motteggiana 
Ostiglia 
Pegognaga 
Piubega 
Poggio Rusco 
Pomponesco 
Ponti sul Mincio 
Porto Mantovano 
Quingentole 
Quistello 
Redondesco 
Rivarolo Mantovano 

Rodigo 
Roncoferraro 
Roverbella 
Sabbioneta 
San Benedetto Po 
San Giacomo Segnate 
San Giorgio Bigarello 
San Giovanni Dosso 
San Martino Argine 
Sermide e Felonica 
Serravalle a Po 
Sustinente 
Suzzara 
Viadana 
Villimpenta 
Villa Poma 
Volta Mantovana 

Mantova Cremona 

Verona 

Treviso Rovigo 

Acquanegra Cremonese 
Annicco 
Azzanello 
Cappella cantone 
Casalbuttano ed Uniti 
Casalmorano 
Castelvisconti 
Corte Dè Cortesi  
Cremona 
Cumignano sul Naviglio 
Dovera 
Formigara 
Genivolta 
Gombito 
Grumello Cremonese 
Pizzighettone 
San Bassano 
Sesto ed Uniti 
Soresina 
Trigolo 

Albaredo d'Adige 
Angiari 
Bardolino 
Castagnaro 
Castel d'Azzano 
Cerro Veronese 
Concamarise 
Grezzana 
Mozzecane 
Negrar 
Palù 
Ronco all'Adige 
Salizzole 
San Pietro Cariano 

Sanguinetto  
Valeggio s/Mincio 
Verona 
Vigasio 
Villa Bartolomea 
Zevio 
Azienda ULSS 9 
Scaligera—
Distretto 1 
Distretto 2 
Distretto 3 
Distretto 4 

Brescia 
Desenzano d/Garda 

Brescia 

Conegliano Bergantino 
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N el corso dell’anno 2020, C.S.A. ha 
mantenuto la Certificazione ISO 

9001 con il seguente oggetto:   
“Progettazione ed erogazione di ser-
vizi educativi, socio-sanitari e sociali 
alla persona. Servizi di preparazione e 
distribuzione pasti. Progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione 
professionale.” 
L’impegno di C.S.A. è riferito a:  

 Fornire adeguato supporto profes-

sionale ai Clienti offrendo informa-
zioni chiare e complete e dimo-
strando disponibilità ed attenzione; 

 Centralità dell’Utente; 

 Riconoscimento del personale co-

me patrimonio culturale e profes-
sionale; promozione della qualifica-
zione professionale; 

 Innovazione tecnologica a tutti i 

livelli per garantire la continua evo-
luzione dei servizi e prestazioni di 
qualità; 

 Mantenimento di elevati standard 

di qualità nei servizi erogati aumen-
tando la competitività; 

 Coinvolgimento degli Stakeholders. 

 

ISO 9001:2015 
La Qualità  

del sistema 
di gestione 

aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA 8000:2014 
Certificazione  

per la  
Responsabilità  

Sociale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNI 11034:2003 
Sistema  

di Gestione  
per i Servizi 

all’Infanzia.  
 
 

N ell’anno 2020, C.S.A. ha mante-
nuto la certificazione SA8000 

conseguita nel 2017, nota anche come 
Responsabilità Sociale, con il seguen-
te oggetto: 
“Progettazione ed erogazione di ser-
vizi educativi, socio-sanitari e sociali 
alla persona. Servizi di preparazione e 
distribuzione pasti. Progettazione, or-
ganizzazione e gestione di corsi di 
formazione e qualificazione professio-
nale, umana e cooperativistica”.  
La scelta consapevole e maturata di 

applicare la Norma, dà alla Cooperati-
va, a tutti i Soci e agli Stakeholders 
un’ulteriore garanzia di comporta-
mento etico e responsabile.  
La Cooperativa ha proseguito duran-
te l’anno l’attività di informazione e 
sensibilizzazione dei Soci nonché dei 
Fornitori. Attraverso il Social Perfor-
mance Team (SPT) formalmente co-
stituito, periodicamente la Cooperati-
va si fa carico di eventuali segnalazio-
ni e garantisce l’effettivo rispetto de-
gli impegni presi. 

C .S.A. ha avviato l’iter per il conse-
guimento, conclusosi nel 2021, di 

un’ulteriore certificazione: la nor-
ma UNI 11034:2003 è lo standard glo-
bale per i servizi all’infanzia volto alla 
tutela e alla sicurezza dei minori, nei 
luoghi laddove questi trascorrono 
gran parte del loro tempo. Importante 
strumento di affidabilità e garanzia, 

consente alle figure genitoriali un ri-
scontro oggettivo circa la struttura 
deputata al servizio all’infanzia. Nello 
specifico, è destinata alle strutture 
che ospitano bambini fino a 6 anni. 
Per C.S.A., questo vuol dire: essere 
una struttura attendibile con buon li-
vello di garanzia per i genitori; fruire 
correttamente degli spazi che, in linea 
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                         1.5 Requisiti Organizzativi 

C .S.A. ha adottato un Modello Or-
ganizzativo di Controllo come 

unico strumento esimente per la So-
cietà in caso di accertamento di reato. 
A tal fine sono state divulgate ai Soci, 
ai Lavoratori e ai Volontari delle pro-
cedure operative che vengono adot-
tate per prevenire reati e comporta-
menti in contrasto con i valori e i 
principi declinati nel Codice Etico di 
C.S.A. Il Modello Organizzativo inte-
gra le scelte della Politica Aziendale 
relative all’organizzazione, al control-
lo, alla responsabilità amministrativa e 
sociale, in un’ottica di integrazione 
con gli altri modelli, con le procedure 
ed i protocolli già presenti in merito 
alla Qualità, alla Responsabilità Socia-
le, alla Prevenzione e Sicurezza in am-
biente di lavoro, alla Sicurezza Ali-
mentare, alla Tutela Ambientale, alla 
Protezione dei Dati Personali.  
Il Modello inoltre, rafforza ulterior-
mente la Politica Aziendale, in quanto 
strumento atto a favorire comporta-

menti corretti, trasparenti e rispettosi 
delle norme da parte di tutti coloro 
che operano per conto o nell’interes-
se della Cooperativa. All’interno del 
Modello Organizzativo aziendale, in-
fatti, si trova il Codice Etico di C.S.A. 
Inoltre, è stato istituito un Organismo 
di Vigilanza ed è stato adottato un 
documento inerente il Risk Manage-
ment.  
 
L’Organismo di Vigilanza ha il compi-
to di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del Modello Organizza-
tivo Aziendale e del Codice Etico e 
ne cura l’aggiornamento. L’organismo 
è formato da 3 soggetti dotati di au-
tonomi poteri di iniziativa e di con-
trollo. I componenti sono stati nomi-
nati per le conoscenze e l’esperienza 
maturata al fine di assicurare, colle-
gialmente, un controllo operativo ed 
una supervisione efficace con riferi-
mento a tutti i settori di attività sotto-
posti a vigilanza. 

C .S.A., a partire dal 01/01/2010, si è 
dotata di un Codice Etico, in cui è 

esplicitato il comportamento sociale 
ed etico della stessa nel rispetto di 
norme nazionali ed europee, nonché 
delle convenzioni internazionali volte 
alla tutela dei diritti umani.  
Il Codice Etico, infatti, declina i princi-
pi etici che devono orientare le azioni 
dei Soci, oltre a stabilire indicazioni e 

impegni di comportamento attesi 
dall’intera organizzazione, da chi vi 
lavora e da chi con essa collabora a 
livello generale e nelle diverse aree di 
intervento. Essi vengono assunti ad 
integrazione dei vincoli deontologici 
propri delle diverse professionalità 
operanti in e per C.S.A., delle previsio-
ni normative vigenti e degli accordi 
contrattuali. 

 

 
 

 
Modello 
Organizzativo 
D. Lgs. 231/01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Codice Etico 
 
 
 
 
 

 

con lo spirito della norma stessa, do-
vranno garantire il benessere e la si-

curezza dei bambini; dotarsi di perso-
nale competente e qualificato. 
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Accreditamento 
Istruzione e 
Formazione 

 
 
 
 
 
 

Sicurezza  
sul lavoro  

e gestione delle 
emergenze 

D.Lgs. 81/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rating  
di Legalità 

N el corso del 2020, C.S.A. ha con-
seguito l’Accreditamento per l’I-

struzione e la Formazione Professio-
nale. 
Questo requisito consente di svolgere 
corsi certificati e riconosciuti dalla 
Regione Lombardia garantendo così 

una migliore qualità nel processo for-
mativo, sia obbligatorio che profes-
sionalizzante.  
L’Accreditamento consente, inoltre, a 
C.S.A. di svolgere, anche verso l’e-
sterno, corsi di qualifica professiona-
le di ambito regionale.  

C .S.A. ha predisposto il Documen-
to di Valutazione dei Rischi, ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008, che riporta 
l’analisi dei  rischi e le conseguenti 
misure di prevenzione e protezione, 
delle mansioni assegnate ai lavoratori 
fornendo i mezzi, gli strumenti e le 
informazioni adeguati a tutelare la 
loro salute e sicurezza durante l’atti-
vità e sulle cui basi viene poi effettua-
ta la formazione/informazione, predi-
sponendo periodicamente corsi, ad 
esempio, sul rischio Movimentazione 
Manuale dei Carichi e dei Pazienti, sul 
Rischio Biologico e molti altri. 
  
Dal punto di vista operativo, quindi, 
C.S.A. è in grado di fornire personale 
altamente specializzato ed introdotto 

sul luogo di lavoro solo dopo aver 
ricevuto adeguata preparazione/
formazione, oltre che dal punto di vi-
sta  professionale, anche da quello 
della sicurezza del lavoro, con evi-
denti riflessi, quindi, sulla tutela 
dell'Ospite. 
Tale attenzione formativa si ripercuo-
te anche nella gestione delle eventua-
li emergenze: infatti è sempre presen-
te un congruo numero di lavoratori 
che, avendo frequentato un corso 
di  Prevenzione Incendi ed un corso 
di Primo Soccorso, sono in grado di 
gestire rapidamente le situazioni criti-
che per un tempestivo intervento, ef-
fettuato secondo le procedure conte-
nute nel Piano di Emergenza e redat-
to da C.S.A. per ogni Unità Operativa. 

C .S.A., da sempre inspirata a prin-
cipi di comportamento etico e di 

corretta gestione nel rispetto della 
legalità, ha avviato la procedura, con-
clusasi nel 2021, ottenendo dall’Auto-
rità Garante della Concorrenza del 
Mercato – A.G.C.M. nell’adunanza del 
12/01/2021 l’attribuzione del Rating di 
Legalità con il punteggio di 2 stelle. 
 

Il rating di legalità è uno strumento 
introdotto nel 2012 per le imprese ita-
liane, volto alla promozione e all’in-
troduzione di principi di comporta-
mento etico in ambito aziendale, tra-
m i t e  l ’ a s s e gn az i on e  d i  u n 
“riconoscimento” indicativo del ri-
spetto della legalità da parte delle 
imprese che ne abbiano fatto richie-
sta e, più in generale, del grado di at-
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tenzione riposto nella corretta gestio-
ne del proprio business.  
Per ottenere questo riconoscimento 
la Cooperativa si è sottoposta ad una 
procedura di valutazione che ha tenu-
to conto delle documentazioni che 
attestano l’adeguamento alle leggi in 

materia di benessere dei lavoratori, la 
trasparenza a livello fiscale e contri-
butivo, ed altri aspetti riguardanti la 
buona governance aziendale nel suo 
complesso oltre che il principio cardi-
ne del rispetto della legalità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

C.S.A. tratta le informazioni personali 
conformemente al D. Lgs. 196/2003 e 
al Regolamento UE 2016/679 come 

indicato nell’Informativa esposta in 
bacheca all’ingresso e consegnata a 
tutti i Soci Lavoratori e ai beneficiari 
delle nostre attività. 

Corso di formazione sul Modello Organizzativo D. Lgs. 231/01 
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                 Nascita di C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali 
 
 
Asilo Nido Pollicino di Borgo Virgilio (MN) 
 
 

 

Polo Socio Educativo L’Ippocastano di Bagnolo San Vito (MN) 
 
 
 
 
R.S.A. Villa Maddalena di Goito (MN) 
 

 
 

Centro Diurno Integrato Villa Maddalena di Goito (MN) 
 
 
 

 
 

Mini Alloggi Protetti Villa Maddalena di Goito (MN) 
 

 
 

Casa Rosanna di Monzambano (MN) 
 

 
 

Micro Nido Chiara Stella di Cerro Veronese (VR) 
 
 
 

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

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Apertura della sede operativa a Verona  
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                         1.6 La strada percorsa 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 

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

 
 

Centro Aperto Amico di Verona 
 

 
 

Centro Ragazzi di Verona 
 
 

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

 
 
 
 

Asilo Nido R. Vignola di Roncoferraro (MN) 
 

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

Comunità L’Abbraccio di Albaredo d’Adige (VR) 
 
 
 

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

 

Croce Amica di Verona 
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Casa di Riposo San Antonio di Conegliano (TV) 
 
 
 
Housing Sociale Casa dalla Finestra Fiorita di Bagnolo San Vito (MN) 
 

 

 
Presidio Ospedaliero Territoriale Nuovo Robbiani di Soresina (CR) 
 

 
 
 
Centro Diurno di Curtatone (MN) 
 
 
 
Farmacia E. Bassini di Vigasio (VR) 
 
 
 

 
Centri di Accoglienza Migranti di Goito (Mn) e San Benedetto Po (MN)  
 
Nido Ape Blu di San Giovanni del Dosso (MN) 
Nido Ape Rosa di Borgo Mantovano (MN) 
Nido Il Sorriso di San Giacomo delle Segnate (Mn) 
 
Centro di Formazione di Valdaro (Mn) 
 
 
 
Centro di Accoglienza Migranti di Borgo Virgilio (Mn) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Centro Diurno Terzo Tempo di Bagnolo San Vito (MN) 
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I 
l 1° settembre,  con la ripartenza dei servizi alla Prima 
Infanzia, si è aggiunto agli altri Nidi di CSA il Micronido “Il 

Piccolo Puzzle” di Forette di Vigasio. Il servizio verrà 

gestito anche con il supporto di Cooperativa Sant’Anselmo 
che fornirà al Nido i pasti trasportati dalla Cucina della 
Scuola di Vigasio e si occuperà del servizio di pulizia e igie-
ne degli ambienti. 

I 
n piena emergenza Covid, l’Azienda Ulss 2 Marca Trevi-
giana si è rivolta a CSA chiedendo un aiuto per alleggeri-

re la pressione dei ricoveri negli Ospedali. Comunità Casa 
San Antonio è nata, quindi, per rispondere ad un bisogno 
sanitario importante, ma è diventata l’occasione anche per 
fare rete sul territorio, per mettere in campo la nostra com-
petenza e professionalità, per dimostrare che CSA c’è sul 
territorio, come partner al fianco dell’Azienda Ulss. 

Asilo Nido Piccolo Puzzle di Vigasio (VR) 

Comunità Casa San Antonio di Conegliano (TV) 

Corte Margonara di Bagnolo San Vito (MN) 

D a gennaio 2020 è aperta Corte Margonara, una cascina 
rurale completamente ristrutturata che prevede le se-

guenti unità d’offerta: 
Terapia Assistita con gli Animali, Educazione Assistita con 
gli Animali e Attività Assistita con gli animali; 
Servizio Residenziale CSS a finalità terapeutica, socio-
educativa e riabilitativa in grado di migliorare la qualità del-
la vita della persona disabile e della sua famiglia permetten-
do il soggiorno temporaneo dei famigliari;  
Servizio Formazione Autonomia SFA- Laboratori occupa-
zionali di tipo agroalimentare con coltivazione prodotti or-
tofrutticoli, per l’inserimento lavorativo; 
Agricoltura Sociale - Coltivazione orto e frutteto orientata 
all’inclusione socio lavorativa di persone fragili.  
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                         1.7 Altri servizi erogati                         

 

N ell’anno 2020, oltre altre Strutture e ai Centri in gestione rappresentati nella mappa al pa-
ragrafo precedente, C.S.A. si è dedicata all’erogazione dei seguenti servizi in ambito socio 

assistenziale, socio-educativo e sanitario:  

RSA e Centri Servizi 
Villa Maddalena - Goito (MN) 
RSA E. Bovi - Pegognaga (MN) 
Casa Rosanna - Monzambano (MN) 
G. Serini - Sabbioneta (MN) 
Casa G. Toffoli - Valeggio S/M (VR) 
Ca’ dei Nonni - Zevio (VR) 
Casa San Antonio - Conegliano (TV) 
Comunità Casa San Antonio - Cone-
gliano (TV) 

 
Centri Diurni Integrati 
Villa Maddalena - Goito (MN) 
Boninsegna - Pegognaga (MN) 
G. Serini - Sabbioneta (MN) 
Casa G. Toffoli - Valeggio S/M (VR) 
Ca’ dei Nonni - Zevio (VR) 
CD - San Pietro in Cariano (VR) 
 

Alloggi Protetti 
Villa Maddalena - Goito (MN) 
E. Bovi - Pegognaga (MN) 

 
A.D.I. ATS Val Padana 
 
RSA Aperta ATS Val Padana  
Distretto di Mantova 
Distretto di Guidizzolo 
Distretto di Asola 
Distretto di Viadana 
Distretto di Suzzara 

 
Reddito Autonomia Anziani  
Distretto Ostiglia (MN) 

 
S.A.D. Provincia di Mantova 
Comune di Asola 
Comune di Bagnolo San Vito 
Comune di Borgo Virgilio 
Comune di Bozzolo 
Comune di Castelbelforte 
Comune di Commessaggio 
Comune di Curtatone 
Comune di Dosolo 
Comune di Gazzuolo 
Comune di Mantova 
Comune di Marcaria 
Comune di Marmirolo 
Comune di Motteggiana 
Comune di Pegognaga 
Comune di Pomponesco 
Comune di Porto Mantovano 
Comune di Rivarolo Mantovano 
Comune di Rodigo 
Comune di Roncoferraro 
Comune di Roverbella 
Comune di Sabbioneta 
Comune di San Benedetto Po 
Comune di S. Giacomo Segnate 
Comune d San Martino d. Argine 
Comune di Suzzara 
Comune di Viadana 
Comune di Villimpenta 
 

S.A.D. Provincia di Verona 
Comune di Bardolino 

Servizi Socio-Assistenziali 

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

S.A.D. Provincia di Brescia 
Comune di Desenzano d/Garda  

 
S.A.D. Provincia di Rovigo 
Comune di Bergantino  

(Ro 
Servizio Pasti e Trasporti  
Comune di Pegognaga (MN) 
Comune di Castagnaro (VR) 
Comune di Mozzecane (VR) 

 
CAS Migranti 
Comune di S. Benedetto Po (MN) 
Comune di Borgo Virgilio (MN) 
Comune di Goito (MN) 
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1.7 Altri servizi erogati                          
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L e considerazioni sull’anno 2020 sono, 
purtroppo, palesemente ovvie: tutte 

le nostre attività sono state  stravolte dal 
COVID e dalle numerose conseguenze 
che ha portato sulle nostre UDO, che per 
brevità riassumo in alcuni punti, senza 
pretesa di esaustività. 
Isolamento degli Ospiti delle RSA dai 

loro familiari, iniziato a fine febbraio 
2020, che perdura ancora adesso, con 
conseguente attivazione di videochiama-
te, visite al vetro, stravolgimento dei pia-
ni di lavoro di diverse figure professionali 
delle RSA. 
Chiusure dei Centri Diurni di Goito e 
Sabbioneta da febbraio 2020 e faticosis-
sima ripresa degli stessi: è stato riaperto 
il CDI di Goito per 2 utenti (su 15 posti 
accreditati a contratto) dal 23 luglio al 
30 ottobre 2020, poi nuovamente chiuso 
fino a fine anno. Il Centro Diurno di Sab-
bioneta ha Ospitato 3 Ospiti (su 10 posti 
disponibili non a contratto) nel mese di 
ottobre 2020, poi nuovamente richiuso 
fino a fine anno. 
Il reparto di Post Acuti di Sabbioneta è 

stato sospeso nel mese di marzo 2020, 
per riprendere poi a giugno 2020 fino a 
fine anno, ha sofferto meno di altre UDO 
la chiusura da COVID. 
Le nostre RSA Lombarde sono state pur-
troppo pesantemente colpite dal COVID, 
seppure non tutte contemporaneamente, 
ma ad ondate successive. RSA Serini è 
stata colpita nella prima ondata del 
2020, tra marzo ed aprile, con diversi 
Ospiti e la quasi totalità del personale 
contagiati, mentre lo stesso destino ha 
colpito Villa Maddalena, ma nel periodo 
novembre 2020-gennaio 2021, e Casa 
Rosanna a Dicembre 2020-gennaio 2021. 
Le conseguenze del COVID in RSA sono 
note; l’applicazione rigorosa dei proto-

colli sanitari di riferimento e la diligenza 
di tutto il personale delle RSA nell’appli-
cazione degli stessi ha permesso comun-
que di ridurre moltissimo la diffusione 
del morbo, pur pagando comunque un 
tributo importante in vite umane degli 
Ospiti. 
Le conseguenze economiche del COVID 
nelle nostre RSA per il 2020 sono state 
notevolmente mitigate dal contributo di 
Regione Lombardia, che riconoscendo 
una quota giornaliera extra di euro 40/
die per le cure prestate ad ogni Ospite 
positivo al virus, ha permesso per tutto 
l’anno di poter usufruire di tutto il bud-
get a disposizione. L’impatto economico 
da COVID sarà, invece, devastante 
nell’anno 2021, quando tale contributo 
verrà meno, ed inoltre 2 RSA su 3, Villa 
Maddalena e Casa Rosanna, nei primi 
mesi avranno numerosi posti vuoti, diffi-
cili da riempire. 
Tra le conseguenze sociali del COVID 
figura, infatti, l’azzeramento delle liste di 
attesa per entrare in tutte le RSA, tra cui 
spicca quella di Villa Maddalena, che 
contava oltre 150 persone in lista. Oggi 
Villa Maddalena non ha lista d’attesa ed 
ha 20 posti letto vuoti. 
 
Il COVID ha aperto anche alcune oppor-
tunità che sono state colte: mi riferisco ai 
posti letto dell’Unità di Offerta “Post 
Acuti” di Sabbioneta, che nel periodo in 
cui erano inutilizzati, per assenza di 
Ospiti, sono stati tutti riconvertiti in nu-
cleo per accoglienza di pazienti COVID 
positivi, in accordo con Regione Lombar-
dia e ATS. 
 
Direttore di Struttura in Lombardia 
Carlo Cuoghi 
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I n questo 
anno di 

pandemia le 
RSA sono 
state dipinte 
spesso come 
luoghi di se-
gregazione e 
p r i v a z i o n i 
delle relazio-
ni, special-

mente le più intime, ovvero quelle 
coi familiari. Nel nostro piccolo 
abbiamo usato tutti i mezzi che 
potevamo per combattere l’isola-
mento e la separazione. Abbiamo 
usato gli smartphone per le video 
chiamate, abbiamo allestito una 
apposita sala con plexiglass per 
potersi vedere in sicurezza e con 
la dovuta riservatezza coi propri 
familiari. 

Nonostante la pandemia che, an-
cora oggi, rende il nostro lavoro 
molto difficile siamo riusciti a por-
tare avanti il nostro servizio. I Pro-
tocolli sanitari nel 2020 hanno 
stravolto le nostre buone abitudi-
ni ed adattarsi è stato necessario 
ma anche estremamente com-
plesso. Nonostante l’incendio di 
Ca’ dei Nonni, siamo riusciti a non 
disperdere i nostri Ospiti e a man-
tenere integre le nostre maestran-
ze. 
Ci auguriamo che il 2021 ci porti 
un miglioramento delle condizioni 
sanitarie generali che ci consenti-
rebbe di migliorare modalità di 
lavoro e fatturato. 
 
Direttore di Struttura nel Veneto 
Stefano Ferri 

I l 2020 è 
stato un 

anno molto 
difficile a cau-
sa del COVID-
19. A fine feb-
braio abbia-
mo deciso di 
chiudere la 
Struttura di 
Casa San An-

tonio, ancora prima delle disposi-
zioni ministeriali, per salvaguarda-
re la salute di Ospiti, Operatori e 
parenti. I rapporti con le famiglie 
sono stati molto buoni, per quan-
to limitati dalle disposizioni. Non 
ci sono stati reclami di alcun ge-
nere, anzi, sono stati tutti molto 

partecipi nel nostro lavoro, ringra-
ziandoci sempre e tenendo attiva 
la comunicazione telefonica. La 
valutazione del personale è una 
valutazione sicuramente positiva. 
Tutti si sono resi disponibili ad af-
frontare l’emergenza e ad utilizza-
re correttamente i DPI. Hanno af-
frontato momenti difficili senza 
scoraggiarsi ma continuando ad 
impegnarsi e lavorando al meglio 
per tutelare la salute degli Ospiti, 
provati non solo dal COVID ma 
anche dalla solitudine imposta 
dall’isolamento.  
 
Direttore Casa San Antonio 
Emanuela Stefan   
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Centro Multiservizi Provincia di Mantova 
Distretto di Mantova 
Distretto di Ostiglia 

 
Servizi Sociali Provincia di Mantova 
Comune di Borgo Mantovano 
Comune di Borgo Virgilio  
Comune di Castelbelforte 
Comune di Castel d’Ario 
Comune di Curtatone  
Comune di Mantova 
Comune di Marmirolo 
Comune di Piubega (Segr. Sociale) 
Comune di Porto Mantovano 
Comune di Quistello 
Comune di Redondesco (Segr. Sociale) 
Comune di Roncoferraro 
Piano di Zona di Ostiglia 

 
Servizi Sociali Provincia di VR 
Casa di Cura Villa Santa Chiara di Quinto 
Comune di Angiari 
Comune di Castagnaro 
Comune di Castel d’Azzano 
Comune di Concamarise 
Comune di Palù 
Comune di Salizzole 
Comune di Sanguinetto 
Servizio Sociale Trasversale Azienda 
U.L.S.S. 9 Scaligera – Distretto n. 3  
Unione Comuni dall’Adige al Fratta 

 
Altri Progetti Provincia di MN 
Progetto On The Road Ostiglia  
PON–SIA–REI Distretto di Mantova 
PON-SIA-REI Distretto di Ostiglia 
Tutela Minori PDZ Ostiglia 

Servizi Sociali 
Fondo Povertà Borgo Vir-
gilio 
Fondo Povertà Castel d’A-
rio 
Fondo Povertà Curtatone 
Fondo Povertà Mantova 
Fondo Povertà Roncoferra-
ro 
Mediazione Linguistico Cul-
turale Comune di Ostiglia  
Progetti Utili alla Collettivi-
tà di Castel d’Ario 
Progetti Utili alla Collettivi-
tà di Roncoferraro 

Per quan-
to riguar-
da il Set-
tore So-
c i o -
Assisten-
ziale il 
2020 è 
stato un 
a n n o 
m o l t o 
impegna-

tivo, soprattutto a causa del 
COVID. La pandemia ci ha ob-
bligato a rivedere molte proce-
dure in essere, ha reso più 
complessa tutta l’organizzazio-
ne, però ci ha anche spronato a 
fare di più per garantire la con-
tinuità dei servizi. 
Abbiamo non solo mantenuto 
in essere i servizi già in nostra 
gestione, ma in alcuni casi ab-
biamo aumentato il bacino di 
fruitori ed in altri casi abbiamo 
acquisito servizi nuovi tramite 

affidamenti diretti o gare d’ap-
palto. Ciò riguarda sia i servizi 
di assistenza domiciliare che i 
servizi di assistenza sociale. Il 
COVID, se da un lato ha creato 
una serie di difficoltà logistico-
organizzative, dall’altro ha 
creato una serie di opportunità 
lavorative. La disponibilità ad 
occuparci dell’assistenza di 
persone positive al Coronavi-
rus, infatti, ci ha resi interlocu-
tori importanti e fondamentali 
per privati ed Enti Locali, che 
in precedenza non ci conosce-
vano o che collaboravano con 
noi solo marginalmente e che 
ora, invece, ci apprezzano per 
il nostro impegno sociale e che 
ricercano delle progettazioni 
da condividere con noi. 
  
 
Responsabile Settore Socio 
Assistenziale 
Daniela Delmonte 
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Il 2020 è stato un anno lun-
go e impegnativo. La pan-
demia ha colpito alcune 
delle Strutture per anziani 
dove gestiamo parte delle 
attività sanitario-
assistenziali richiedendo 
maggiori energie per ga-
rantire i servizi, ma al con-
tempo ampliando le oppor-
tunità di lavoro. Nei Servizi 

Domiciliari, invece, durante la prima ondata 
abbiamo riscontrato  una leggera flessione del 
lavoro a causa della paura degli utenti nel far 
entrare in casa persone estranee al nucleo fa-
miliare; la situazione è decisamente rientrata 

con l’estate ed il lavoro si è mantenuto co-
stante per tutto il periodo successivo. I proto-
colli  e i DPI insieme alla professionalità degli 
operatori hanno garantito l’assistenza alle per-
sone più fragili. Infine, la chiusura delle scuole 
ha significato in alcuni casi la sospensione dei 
Servizi Educativi per minori, in altri, invece, ha 
spinto a ripensare i servizi, riorganizzandoli e 
trovando soluzioni alternative per rimanere al 
fianco dei ragazzi e delle loro famiglie in un 
periodo così difficile. In generale le difficoltà 
hanno accresciuto la collaborazione e la soli-
darietà tra colleghi. 
 
Responsabile Sede Verona 
Elisa Borace 
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Siamo pronti a ripartire, 
con mille preoccupazioni e 
con tanta voglia di riscatto 
e di recuperare il tempo 
perduto nell’isolamento, di 
ricostruire le relazioni e l’in-
clusione. La DAD ci ha inse-
gnato l’importanza della 
collaborazione tra Inse-
gnanti, Educatori, alunni e 
famiglie.  La ripresa per i 

bambini e i ragazzi che seguiamo non sarà fa-

cile né lineare. Potremmo trovarci davanti a 
situazioni di regressione per l’isolamento pro-
lungato, situazioni di ansia e fobia sociale, di 
ritiro e chiusura. Con tutte queste incognite, la 
voglia di ricominciare, di stare insieme, di inte-
ragire ci aiuterà forse a ricostruire una scuola 
migliore, più moderna, più digitalizzata e più 
inclusiva, il tutto rispettando le normative vi-
genti anti contagio.   
 
Responsabile Settore Educativo 
Elena Sora 

Per la Farmacia Bassini l’ul-
timo anno e mezzo è stato 
molto intenso su più fronti. 
La pandemia da Covid-19 ha 
richiesto un notevole sforzo 
sia in termini di energie fisi-
che che mentali.  
In questo periodo, caratte-
rizzato da attività chiuse e 
restrizioni agli spostamenti, 
la farmacia ha affermato 

con forza il ruolo di primo punto sanità sul ter-
ritorio. Il nostro orario ampio (oltre 60 ore di 
apertura al pubblico) e spalmato su 7 giorni 

lavorativi ha permesso di fornire un servizio di 
qualità in sicurezza, evitando il formarsi di pe-
ricolosi assembramenti.  
Abbiamo, inoltre, aderito a tutti i nuovi servizi 
che l’Aulss ha attivato per combattere la pan-
demia: prenotiamo i vaccini per la popolazio-
ne, forniamo il servizio di tamponi rapidi e, da 
ultimo, il personale si sta formando per diven-
tare Farmacista Vaccinatore. Ci stiamo orga-
nizzando per diventare un hotspot vaccinale 
sul territorio Vigasiano. 
 
Direttore di Farmacia 
Giulio Bresciani 
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Servizi Educativi 
di Verona 
C.A.R. di Castel d’Azzano 
Centro Ragazzi di Verona 
C.A.G. di Castel d’Azzano  
La Chiocciol@ di Castel d’Azzano 
Panda di Verona 
Occhio Ragazzi di Verona 
CRED Prov. MN e VR 
Comune di Castellucchio (MN) 
Comune di Gazzuolo (MN) 
Comune di Guidizzolo (MN) 
Comune di Poggio Rusco (MN) 
Comune di Quistello (MN) 
Comune di Roncoferraro (MN) 
Comune di San Giovanni del Dosso (MN) 
Comune di Sustinente (MN) 
Comune di Vigasio (VR) 
Pre-Scuola/DopoScuola Prov. MN e VR 
Comune di Borgo Mantovano (MN) 
Comune di Gazzuolo (MN) 
Comune di Mantova (MN) 
Comune di Piubega (MN) 
Comune di Quingentole (MN) 
Comune di Quistello (MN) 
Comune di Rodigo (MN) 
Comune di Roncoferraro (MN) 
Comune di San Giacomo delle Segnate (MN) 
Comune di San Giovanni del Dosso (MN) 
Comune di Schivenoglia (MN) 
Comune di Sustinente (MN) 
Comune di Castel d’Azzano (VR) 
Comune di Vigasio (VR) 
Altri progetti 
La scuola che ascolta di Bagnolo San Vito (MN) 
IC MN2 
IC del PO 
Giovani e comunità in gioco 
Psicomotricità nei Nidi e negli IC 
Care Leavers 
Educativa di CST 
Centro Famiglie Alto Mantovano 
 

Servizi Educativi Domiciliari Provincia di MN 
PDZ Mantova, Asola, Guidizzolo, Viadana, Ostiglia, 
Suzzara 
Servizi Educativi Domiciliari Provincia di VR 
Comune di Castel d’Azzano 
Comune di Verona 
ULSS 9 - Bussolengo 
Progetto Insieme a te 
Servizi Scolastici Ad Personam/Laboratori Didattici 
Provincia di MN 
Comune di Bagnolo San Vito 
Comune di Borgo Mantovano 
Comune di Castiglione delle Stiviere 
Colli Morenici 
Comune di Curtatone 
Comune di Gazzuolo 
Comune di Goito  
Comune di Mantova 
Comune di Quingentole 
Comune di Quistello 
Comune di Rodigo 
Comune di Roncoferraro 
Comune di San Giacomo Segnate 
Comune di San Giovanni del Dosso 

Unione Torri (Gazoldo 
d/I, Piubega, Mariana 
Mantovana) 
Comune di Boretto 
(Re) 
Centri Diurni per Mino-
ri Provincia di MN 
Terzo Tempo a Bagno-
lo San Vito 
Centro Diurno Minori di 
Curtatone 
Centri Diurni per Mino-
ri Provincia di VR 
Centro Aperto Amico 
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Lo staff del settore educativo di Mantova 
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Servizi Sanitari 

Asili Nido Provincia di Mantova 
Ape Blu di San Giovanni del Dosso 

Ape Rosa di Borgo Mantovano  
Il Sorriso di San Giacomo Segnate 
L’Albero delle Farfalle di Ostiglia 
Pollicino di Cerese-Borgo Virgilio 

Rodoni Vignola di Roncoferraro 
 

Asili Nido Provincia di Verona 
Chiara Stella di Cerro Veronese 

Piccolo Puzzle di Vigasio 

Servizi Prima Infanzia 

Nuovo Robbiani 
Allergologia 

Attività Odontoiatrica 
Cardiologia 

Chirurgia Vascolare 
Diabetologia 

Endocrinologia 
Gastroenterologia 

Interventi Chirurgici Ambula-
toriali 

Medicina Fisica e  Riabilitazio-
ne 

Neurologia 
Oculistica 

Ortopedia e Traumatologia 

 
Ostetricia e Ginecologia 

Otorinolaringoiatria 
Pneumologia 

Prelievi 
Radiologia e Diagnostica per 

immagini 
Sub Acuti 

Trattamenti Emodialisi 
Urologia 
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N on mi sono ancora convinto di 
quanto accaduto. Eppure, gio-
vedì 24 settembre 2020, men-

tre mi avvicinavo ad Albaredo, ho 
visto il fumo che si alzava all’oriz-
zonte ed ho sperato, fino all’ultimo 
momento, che non fosse proprio Ca’ 
dei Nonni. Poi il rallentamento del 
traffico che dava la precedenza ai 
Pompieri. Infine, avvicinatomi, ho in-
travisto chiaramente che era proprio 
il tetto di Ca’ dei Nonni a bruciare. 
Una stretta al cuore indescrivibile 
per qualche momento mi ha immo-
bilizzato. Poi la domanda ad un Vigi-
le del Fuoco: gli Ospiti sono dentro? 
Un interminabile secondo, poi la ri-
sposta: no, no. Sono tutti fuori, verso 
il Municipio. 
Il cuore ha iniziato a battermi forte 
mentre mi incamminavo velocemen-
te verso il luogo indicato. Ho visto 
alcuni Ospiti nei loro letti, altri sulle 
sedie a rotelle. Eligio mi è venuto 

incontro. Angelica, la Caposala, era 
in mezzo a loro a rincuorare, la dot-
toressa Anna a sostenere, il Persona-
le era indaffarato nell’essere vicino a 
tutti i nostri Nonni. Diversi parenti 
erano, nel frattempo, accorsi per da-
re una mano. L’emozione era tanta. 
L’ex Vicesindaco, Oliva Trentin, fu 
tra i primi ad avvicinarmi ed a dirmi 
che molti erano stati portati al Palaz-
zetto dalla Protezione Civile e dagli 
altri volontari e si offrì di accompa-
gnarmi in macchina. La concitazione 
era massima. Intravidi il Sindaco di 
Albaredo, Giovanni Ruta, ed altri co-
noscenti. Iniziarono le telefonate di 
solidarietà delle Case di Riposo vici-
ne che offrivano aiuto ed accoglien-
za chi per tre, chi per sei Ospiti, chi 
per due posti letto. Mentre salivo in 
macchina mi chiamò il DG dell’ULSS 
dr. Pietro Girardi il quale, prima mi 
propose e dopo 5 minuti mi confer-
mò, di portare i nostri Ospiti all’O-

Di Claudio Cuoghi 
Direttore Generale 

 
Articolo tratto da 

CSANews del 
20/10/2020 (Anno 

24 - n. 10) 

L’incendio di Ca’ dei Nonni 
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           1.8 Eventi 2020 

 

spedale Chiarenzi di Zevio. Per l’a-
pertura dell’Ospedale aveva concor-
dato e ottenuto il permesso da parte 
del Sindaco di Zevio sig. Diego Ruz-
za. Nel frattempo avrebbe informato 
anche l’Assessore Regionale Lanza-
rin ed inviato i tecnici dell’ULSS a ve-
rificare impianti ed utenze. La rispo-
sta è stata positiva da parte di tutti. 
C’è stata una gara di solidarietà. 
Questa soluzione ha permesso di 
mantenere insieme tutti i nostri Ospi-
ti ed i nostri Operatori. Era la cosa 
migliore perché finalizzata al bene di 
tutti. Disorientati per la perdita di 
ogni certezza legata a Ca’ dei Nonni, 
avevamo mantenuto invariato tutto il 
personale. Al palazzetto era nel frat-
tempo arrivata la Presidente Alessia 
Sarzi e con lei, con il Direttore Stefa-
no Ferri, con la Coordinatrice Maria 
Grazia Luzzardi, con la Caposala An-
gelica, con l’Assistente Sociale Sara 
ed il Direttore Sanitario Annamaria, 
abbiamo condiviso di portare tutti 
gli Ospiti al Chiarenzi di Zevio. 
Dopo una idratazione improvvisata 
con acqua e succhi di frutta, sono 

partite le prime ambulanze. Nella 
concitazione dell’evento e nel rispet-
to dei Protocolli della Protezione Ci-
vile, sei Ospiti sono stati inviati pres-
so gli Ospedali di Zona, sfidando il 
pericolo del Coronavirus e la loro 
stessa salute. 
La dott.ssa Verna è riuscita a convin-
cere il medico che aveva assunto la 
responsabilità sui presenti che i no-
stri Ospiti, seppure disorientati per 
l’evento, stavano bene e che la situa-
zione era sotto controllo. 
Tanto bastò per modificare il Proto-
collo dell’emergenza, e così iniziò il 
trasferimento dei nostri Ospiti a Ze-
vio con le ambulanze di Croce Amica 
e con tutte le altre che la Direzione 
ULSS ci aveva inviato in aiuto. Erano 
le 15.00. Alle 17.00 il trasferimento 
era ultimato. 
Le Suore della Casa di Riposo di 
Ronco all’Adige ci mandarono alle 18 
una cena calda eccezionale perché 
improvvisata e squisita, forse perché 
a mezzogiorno nessuno aveva pran-
zato, di sicuro perché frutto della lo-
ro solidarietà, ed inimmaginabile solo 
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qualche ora prima. Con la ce-
na anche un vassoio di panini 
per gli addetti ai lavori i quali, 
sfiniti dalla giornata movi-
mentata, dopo avere servito 
gli Ospiti, si avvicinarono al 
vassoio. Erano le 20.00. L’O-
spedale è molto grande ma i 
suoi spazi non sono come 
quelli di Ca’ dei Nonni. 
Il giorno successivo tutti si 
sono prodigati per migliorare 
la sistemazione degli Ospiti e 
del Personale. Il Sig. Vittorio, 
nostro Ospite di 80 anni, ap-
pena ha saputo che intendia-
mo ricostruire Ca’ dei Nonni 
mi ha detto: “Dovete rico-
struirla e farla uguale a prima, 
non solo per voi, ma anche 
per tutti noi. Siamo tutti salvi, 
adesso guardiamo avanti”. Mi 
sono sentito un’immensa 
vampata di commozione e gli 
ho risposto: “Stia tranquillo, 
la ricostruiremo come prima, 
anzi, meglio di prima!”. 
Quando parlo di Ca’ dei Non-
ni mi viene ancora il magone 
ed il grande disastro mi fa 
pensare alla cura dei partico-
lari ed allo studio preparato-
rio del progetto per avere 
una casa antisismica, insono-
rizzata, con ricambio d’aria, 
microclima, ecologica e con 
resistenza al fuoco maggiore 
di quella prevista dalla nor-
mativa. Qualcosa non ha fun-
zionato, forse un banale cor-
tocircuito su un pannello fo-

tovoltaico ha mandato in ce-
nere quello che CSA ha prima 
sognato e, poi realizzato con 
grande orgoglio. Una Perso-
na cara mi ha ricordato che 
non sempre i disegni di Dio 
sono a noi comprensibili.  
 
Un grande GRAZIE a tutti i 
Soci lavoratori di Ca’ dei 
Nonni per il comportamento 
manifestato il 24 settembre 
nella evacuazione di tutti gli 
Ospiti in poco tempo e senza 
neppure un graffio, per la 
grande professionalità dimo-
strata e per l’umanità che li 
contraddistingue in questi 
giorni al Chiarenzi di Zevio. 
 
Un GRAZIE ai Vigili del Fuo-
co ed a tutte le Forze dell’Or-
dine, alla Protezione Civile ed 
a ogni volontario che ha dato 
il proprio aiuto nella evacua-
zione. 
 
Un GRAZIE alla Direzione Ge-
nerale, ed a quella Socio Sa-
nitaria dell’ULSS 9, nonché a 
tutti coloro che, a vario titolo, 
si sono prodigati per agevo-
larci la sistemazione al Chia-
renzi di Zevio. 
 
Adesso è il momento di alza-
re la testa, di rimboccarci le 
maniche e guardare avanti, 
com’è nella nostra storia, nel 
nostro carattere, nelle nostre 
idee. 
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L a sede di 
Verona è 

ormai operativa 
dal 1997, dap-
prima nella 
centra l i ss ima 
sede di Via Cat-
taneo e, dall’an-
no seguente, 
nella strategica 
sede di Via Sil-
vestrini. Un 
cambiamento 
che nel lontano 
1998 si era reso 

necessario per un duplice motivo: 
sia perché la sede si trovava dietro 
all’Arena, quindi soggetta alle limi-
tazioni al traffico, sia perché quel 
piccolo ufficio era diventato troppo 
piccolo. È da allora che le nostre 
attività sono gestite in Via Silvestri-
ni n. 7, lontana dalle difficoltà del 
centro storico, ma comunque poco 
distante e comoda a tutte le princi-
pali tangenziali che collegano alla 
Provincia. 
Nel tempo, però, quello che allora 
sembrava un ufficio ampio e spa-
zioso, ha iniziato ad essere un po’ 
sottodimensionato rispetto alle rea-
li necessità. Infatti, negli ultimi 10 
anni la sede di Via Silvestrini ospita 
anche l’attività di Croce Amica, il 
nostro servizio di trasporto e soc-
corso con ambulanza che, per mo-
tivi legati all’accreditamento regio-

nale, necessita di locali dedicati. Al 
contempo anche le presenze in uf-
ficio sono aumentate: di pari passo 
con l’aumento dei servizi gestiti e 
degli appalti aggiudicati, si è reso 
necessario irrobustire l’attività di 
coordinamento.  
 
All’improvviso, si è creata l’oppor-
tunità che non ci aspettavamo: la 
Federazione dei Medici che occu-
pava il secondo piano dello stabile 
in cui già ci troviamo noi, decide di 
spostarsi. Non ci abbiamo pensato 
troppo: abbiamo raggiunto l’accor-
do con la proprietaria per poter 
avere anche quell’ufficio in affitto e, 
di conseguenza, anche i posti auto 
nel cortile interno. Era gennaio 
2020.  
Quando le condizioni lo hanno reso 
possibile, ci siamo attivati per spo-
starci: dopo un’imbiancatura alle 
pareti, è iniziato il grande lavoro di 
cernita di mobili, documenti e mo-
dulistica che, come risaputo, con il 
tempo si accumulano facilmente. 
Una bella occasione per fare ordine 
e pulizia! 
Dal mese di luglio, quindi, ci siamo 
trasferiti al secondo piano della 

sede di Via Silvestrini: lavorare in 
un ambiente luminoso e organizza-
to si sta rivelando molto conforte-
vole. 
E, finalmente, abbiamo anche una 
grande sala per la formazione. 

Una nuova sede per CSA Verona 

Di Elisa Borace 
Responsabile Area VR 
 
Articolo tratto da 
CSANews  
del 20/08/2020  
(Anno 24 - n. 08) 
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I 
n un periodo di emer-

genza Covid è molto 

difficile trovare occasio-

ni in cui ci si possa in-

contrare. Le relazioni 

sociali vengono sempre 

meno e le occasioni di 

condivisione assumono 

sempre più una dimen-

sione digitale. Ciò nono-

stante, il contatto umano 

è un’esigenza intrinseca 

di ogni persona anche se 

dettato ormai da nuove 

regole per contrastare la 

pandemia. 

 

Assieme alla Responsa-

bile Elena Sora, ci siamo 

incontrati per capire co-

me creare un evento si-

curo che ci desse co-

munque la possibilità di 

farci conoscere. Ad en-

trambi è venuta l’idea di 

organizzare qualcosa 

sfruttando gli ampi spazi 

esterni. L’estate era an-

cora nel pieno del suo 

splendore, l’idea di con-

dividere un aperitivo è 

nata spontanea pensan-

do ai magnifici tramonti 

a Corte Margonara.  

 

Organizzare un evento 

in sicurezza in questo 

periodo non è stato faci-

le ma l’entusiasmo dei 

nostri ragazzi, dei nostri 

volontari e di tutto il 

personale ci ha fatto su-

perare tutte le difficoltà 

delle restrizioni imposte. 

Il 18 settembre a Corte 

Margonara abbiamo, co-

sì, dato il via al nostro 

primo evento (in sicu-

rezza): “Aperitivo al Tra-

monto”. 

 

Durante l’evento abbia-

mo presentato l’attività 

equestre e lo SFA 

(Servizio di Formazione 

all’Autonomia) propo-

nendo un giro a cavallo 

a tutti i bambini presenti 

e la proiezione di alcune 

foto che rappresentano 

la quotidianità degli 

Utenti di Corte Margona-

ra. 

 

Al termine del giro a ca-

vallo veniva consegnato 

ai bambini un attestato 

che abbiamo chiamato 

“Battesimo della sella” e 

Aperitivo al tramonto a Corte Margonara 

Di Carmelo Vidiri, Direttore Corte Margonara 
e Christian Angoli, Operatore Pet  Therapy  

 
Articolo tratto da CSANews  

del 20/10/2020  
(Anno 24 - n. 10) 
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la loro felicità ci ha ripagato 

delle fatiche fatte. 

 

Al calar del sole è partita la 

musica e, a dovuta distan-

za, si è potuto godere dello 

spettacolo del tramonto 

condividendo le ottime 

prelibatezze del nostro ca-

tering offerte in monopor-

zioni. Il sottofondo musica-

le del gruppo Jazz 

“Virgifive live trio” accom-

pagnava l’imbrunire della 

giornata scaldando lo spiri-

to dei nostri Ospiti che si 

lasciavano andare in chiac-

chiere piacevoli oltrepas-

sando la barriera delle ma-

scherine. 

Durante la serata ha preso 

parola il Dott. Cuoghi che ci 

ha raccontato, in breve, la 

storia di 23 anni trascorsi in 

attesa di questo momento. 

Poi ha augurato buon lavo-

ro a tutti gli addetti a que-

sti servizi, assai importanti 

per CSA. 

A fine serata ci siamo salu-

tati con nel cuore la spe-

ranza che in tempi migliori 

ci sia di nuovo la possibilità 

di organizzare eventi come 

questo che favoriscano l’in-

clusione e la condivisione 

tra le persone.  
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Non di solo pane 

Periodo: da novembre 
2018 a dicembre 2020 
 

Finalità, destinatari:  
Educazione finanziaria 
per famiglie e singole 
persone che desiderano 
riflettere su una gestio-

ne responsabile delle risorse familiari. 
Attività: 
Percorsi di accompagnamento alla gestione 
del bilancio familiare volti a superare positiva-
mente un periodo di difficoltà economica, o 
ad imparare a progettare serenamente il pro-
prio futuro.  

Centro Famiglie Alto Mantovano 

Periodo: da settembre 
2020 
 

Finalità, destinatari:  
Sostenere le famiglie 
nel loro intero ciclo di 
vita considerandole co-
me risorsa attiva in gra-
do di sostenere altre 

famiglie e la comunità stessa.  
Gli interventi mirano, pertanto, a promuovere 
la qualità della vita e delle relazioni, valorizzan-
do le competenze genitoriali e favorendo l’em-
powerment delle famiglie.  
Attività: 
Percorsi strutturati; 
Incontri formativi; 
Laboratori socio educativi;  
Consulenze psicopedagogiche.  

Care Leavers 

Periodo: da maggio 
2020 
 

Finalità, destinatari:  
Accompagnare i 
n e o m a g g i o r e n n i 
all'autonomia attra-
verso la creazione di 
supporti necessari 

per consentire loro di costruirsi gradualmen-
te un futuro e di diventare adulti dal momen-
to in cui escono dal sistema di tutele.  
Attività: 
Percorsi orientati al completamento degli 
studi secondari superiori o la formazione uni-
versitaria, alla formazione professionale o 
l'accesso al mercato del lavoro. 

Donazione farmaci Colibrì 

Periodo: da maggio 
2020 
 

Finalità, destinatari:  
Donazione farmaci a 
favore degli ospiti 
richiedenti asilo dei 
Centri di Accoglienza 
Straordinaria gestiti 

da CSA. 
Attività: 
L’Associazione di Promozione Sociale Coli-
brì, tramite convenzione stretta con CSA,  ha 
compreso tra i propri progetti a favore delle 
persone bisognose la donazione di farmaci 
acquistati con il ricavato delle proprie attivi-
tà di volontariato. 
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1.9 Progetti Attivi                         
Centro Servizi Autismo 

Periodo: da gennaio 2015 
 

Finalità, destinatari:  
Miglioramento della qualità della vita di bambini, adolescenti ed adulti 
affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo e da disturbi dello spettro au-
tistico, delle loro famiglie e dei contesti sociali di riferimento. 
 
Attività: 

 Valutazione funzionale (colloqui individuali, test; 

 Case Management (presa in carico, informazione, orientamento, consulenza e accompa-
gnamento); 

 Trattamenti psico-educativi; 

 Parent Training e sostegno della famiglia; 

 Formazione agli insegnanti del gruppo classe; 

 Formazione/Supervisione agli operatori della rete 

 Accompagnamento nelle transizioni; 

 Pet Therapy (attività, educazione e riabilitazione). 

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

 Home Visiting (0-9 mesi): servizio a domicilio dedicato alle neomamme per affiancarle ed 
accompagnarle nei primi mesi di vita del loro bebè. 

 Spazio Bebè (0-11 mesi): spazio di incontro per mamme con i loro bimbi per scambiare 
esperienze. 

 Girotondo (12-36 mesi): servizio educativo che offre stimoli per il gioco, la sperimentazio-
ne e la creatività. 

 Partner: Coop. Aribandus, Comune Verona, ULSS 9 Scaligera, Università Padova, Coop. 
Azalea, Pensiero Visibile. 

Insieme a te 
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Terzo Tempo 

Periodo: dal 2014 
 
Finalità, destinatari:  
Percorsi di crescita 
per minori 11-18 anni 
con disabilità e fra-
gilità sociali e psico-
affettive.  

 
Attività:  
Progetto Educativo Individuale, Consolida-
mento ed ampliamento della rete sociale, 
Supporto diretto alle famiglie, Consulenza e 
monitoraggio alle scuole referenti.  

Progetto SLA 

Periodo: da ottobre 
2018 
 
Finalità e destinatari: 
Sostegno al care giver 
del malato di SLA a do-
micilio.  
 

Attività:  
Sostegno psicologico, preparazione al lutto, 
banca del tempo come sollievo al care giver 
nelle attività di cura e assistenza al malato.   

Sliding Doors  
 

Periodo: da aprile 
2018 a giugno 2020 
 
Finalità, destinatari: 
Cura e prevenzione al 
drop-out scolastico.  
 
Attività:  

Attività laboratoriali e di confronto per ragazzi 
a rischio dispersione scolastica dell’Istituto 
Sanmicheli di Verona con l’intento di poten-
ziarne la compliance al percorso scolastico e ri
-orientarne gli obiettivi futuri. Un’equipe di 
educatori ha incontrato ogni settimana un 
gruppo di giovani per permettere una rielabo-
razione dei vissuti emotivi e delle motivazioni 
dei rispettivi percorsi scolastici. Durante la 

pandemia, da marzo a giugno 2020, grazie al 
progetto è stato fornito supporto telefonico ai 
ragazzi contro la dispersione scolastica. 

Pet Therapy  
 

Periodo: da ottobre 
2020 
 
Finalità, destinatari: 
Miglioramento del 
benessere psicofisico 
di persone disabili, 
minori e adulte. 

 
Attività:  
TAA Terapia Assistita con Animale: inter-
vento terapeutico finalizzato al trattamento 
di disturbi della sfera fisica, neuro e psico-
motoria, cognitiva, emotiva e relazionale.  
EAA Educazione Assistita con Animali: in-
tervento educativo per sostenere le risorse e 
le potenzialità individuali. 
AAA Attività Assistita con Animali: inter-
vento ludico-ricreativo e di socializzazione 
per promuove il miglioramento della qualità 
della vita. 
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1.10 Reti Associative                         

Confcooperative 

C .S.A. aderisce alla rete 
Confcooperative Mantova, 

la struttura territoriale della 
Confederazione Cooperative 
Italiane – organizzazione nazio-
nale autonoma di rappresen-
tanza, assistenza, tutela e revi-
sione del movimento coopera-
tivo e la rappresentanza 
nell’ambito della Provincia di 
Mantova. Essa si propone: 
 difesa della cooperazione; 

 rappresentanza e tutela de-

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

 diffusione di ideali ed espe-
rienze cooperative; 

 promozione di nuove inizia-

tive cooperative e sviluppo 
degli enti aderenti; 

 organizzazione, aggregazio-

ne, coordinamento e discipli-
na degli enti aderenti e svi-
luppo della coscienza coo-
perativa; 

 promozione e attuazione di 

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

 raccolta di documentazione 

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

 stipula di accordi e contratti 

collettivi di lavoro territoriali 
integrativi.  

Fanno parte di Confcooperati-
ve – Unione Provinciale di Man-
tova enti cooperativi e mutuali-
stici e loro consorzi. 
  
Il Presidente CSA, Alessia Sarzi, 
è all’interno del Consiglio Pro-
vinciale di Confcooperative 
Mantova. 
 
Nel 2020, CSA è stata revisio-
nata da Confcooperative in da-
ta 26/10/2020. 

C .S.A. è rappresentata all’interno del Consi-
glio Provinciale di Federsolidarietà con la 

presenza di due membri.  
Federsolidarietà è l’organizzazione di rappre-
sentanza politico-sindacale delle cooperative 
sociali e delle imprese sociali aderenti a Conf-
cooperative. Federsolidarietà rappresenta le 
proprie associate sul piano istituzionale e le as-
siste sul piano sindacale, giuridico e legislativo, 
tecnico ed economico. Cura, inoltre, la promo-

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

L’intervento del Presidente di Confcoo-
perative Fabio Perini all’Assemblea 
Soci CSA di dicembre 2019. 
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Gruppo CSA 

C ooperativa Servizi Assistenzia-
li fa parte del Gruppo CSA, 

che comprende:  
 
CSA Cooperativa Sant’Anselmo 
Società Cooperativa Sociale On-
lus, di cui è socia. È una Coopera-
tiva Sociale di tipo B nata a Man-
tova nel 2005 la cui attività è fina-
lizzata all’inserimento lavorativo. 
La Cooperativa, infatti, si propone 
di offrire ai propri Soci un’attività 
organizzata al recupero e alla qua-
lificazione umana, morale, cultura-
le e professionale, nonché all’inse-
rimento Sociale e lavorativo di 
persone svantaggiate o in stato di 
bisogno o emarginazione, con par-
ticolare riferimento a condizioni di 
disabilità certificata e/o svantag-
gio fisico, psichico, sociale. 
Opera principalmente nel Settore 
della Ristorazione Collettiva e Ser-
vizi di Pulizie. 
95 Risorse Umane 
24 Persone Svantaggiate 

ca 100 Clienti 
€ 1.911.680 Fatturato 

 
CSA Cooperativa Servizi Ambien-
te Società Cooperativa nasce nel 
1990 a Mantova con l’intento di 
offrire ai propri Soci occasioni di 
impiego e di lavoro nell’ambito del 
settore dei servizi alle imprese. È 
impegnata ad operare per l’affer-

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

 
Ad oggi, complessivamente il 
Gruppo CSA conta, quindi, una 
popolazione interna pari a circa 
1500 persone tra Soci Lavoratori 
(circa il 98%), Lavoratori, Tiroci-
nanti e Volontari che operano su 
oltre 200 territori lombardi, emi-
liani e veneti e che si relazionano 
annualmente con più di 50 mila 
fruitori dei nostri servizi. 
Numeri simili indicano, quindi, co-
me il gruppo sia presente sul terri-
torio in maniera capillare svolgen-
do una funzione propulsiva, Socia-
le e integrativa. Un mondo che ha 
30 anni di storia, fatta di persone 
e relazioni, di cura e professiona-
lità. 
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CSA aderisce a CONAST, società cooperativa 
consortile nata nel 1981 ed attiva sul territo-
rio dal 1993. CONAST promuove lo sviluppo 
delle imprese associate attraverso l’acquisizio-
ne di lavori e servizi, partecipa a gare d’appal-
to; svolge consulenze qualificate nel campo 
dell’assistenza tecnica alle imprese; promuove 
e gestisce corsi di formazione agisce da incu-
batore d’impresa. Si avvale delle sinergie di 70 
imprese associate che occupano oltre 5.800 
addetti. L’azione di CONAST per l’ambiente, i 
servizi e il territorio, pone al centro di ogni 
attività la tutela della persona, della comunità 
e lo sviluppo di nuova occupazione. 

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

Conast 

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

cutore sia dei grandi complessi nazionali, sia 
delle forme cooperative più diffuse e storica-
mente radicate nei settori della produzione-
lavoro, dei servizi, dell’agricoltura e della di-
stribuzione, così come della rete di imprese 
partecipate o controllate dalle cooperative.   

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

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

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

sviluppo delle imprese, fornendo loro le ga-
ranzie per agevolare la concessione di finan-
ziamenti, nonché i connessi servizi di assisten-
za e consulenza finanziaria. Al fine di conse-
guire lo scopo sociale.  
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STAKEHOLDERS INTERNI 

 Soci 

 Dipendenti e Collaboratori 

 Utenti e Fruitori 

 Cooperativa Sant’Anselmo 

 Cooperativa Servizi Ambiente 

STAKEHOLDERS ESTERNI DIRETTI 

 Clienti 

 Famiglie 

 Fornitori 

 Istituzioni Pubbliche e Locali 

 Sindacati e Associazioni di Rappre-

sentanza 

 Banche e Finanziatori 

 Organi di Controllo 

 Altri enti partner di progetti (coop. 

Sociali, associazioni, scuole, …) 

STAKEHOLDERS ESTERNI INDIRETTI 

 Comunità Locale 

 Terzo Settore 

 Governo 

 Mass Media 

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

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

Mappatura 
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 1.11 Stakeholders                 

Modalità di coinvolgimento 

TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO 

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

DIPENDENTI  
E COLLABORATORI 

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

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

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

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

FAMIGLIE 

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

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

ISTITUZIONI, SINDACATI,  
ASS. DI RAPPRESENTANZA 

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

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

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

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

massima espressione della democrazia inter-
na. Nell’Assemblea dei Soci i poteri sociali so-
no attribuiti a ciascun Socio in quanto tale, a 
prescindere dalle sue quote di partecipazione 
alla società. Pertanto, ogni Socio ha un solo 
voto e può esercitarlo purché risulti iscritto da 
almeno novanta giorni nel libro Soci.  
L’Assemblea, da Statuto, si ritrova almeno una 
volta all’anno nell’Assemblea Ordinaria al fine 
di: 
 Approvare il bilancio consuntivo e, se neces-

sario, il bilancio preventivo; 
 Nominare le cariche sociali; 
 Determinare la misura degli emolumenti agli 

Amministratori e la retribuzione annuale dei 
Sindaci; 

 Approvare e modificare i Regolamenti Inter-
ni; 

 Deliberare sulle responsabilità degli Ammini-
stratori e dei Sindaci; 

 Deliberare su altri oggetti attinenti la gestio-
ne sociale. 

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

 Proroga della durata della Società; 
 Scioglimento anticipato della stessa; 
 Nomina e poteri dei Liquidatori; 
 Emissione di strumenti finanziari. 
La Cooperativa convoca, di norma, almeno 2 
Assemblee all’anno. L’Assemblea di fine anno 
è aperta anche ai familiari dei Soci, alle Istitu-
zioni, alle Società di Rappresentanza e altri 
Stakeholders. È un  momento di festa aperto 
alla Comunità.  
 

Aprile Dicembre 

2019 

29% 63% 

Aprile 

2020 

40% 

Aprile Dicembre 

2018 

29% 63% 

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

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

svolgimento dell’Assemblea nel rispet-
to della normativa in vigore per l’e-
mergenza sanitaria (mezzi di teleco-
municazione, il Rappresentante Desi-
gnato o il voto elettronico per corri-
spondenza), ha deliberato che la scel-
ta più confacente alla nostra organiz-
zazione fosse quella che riguardava il 
Rappresentante Designato, persona 
terza che avrebbe raccolto, prima 
dell’Assemblea, tutti i voti dei Soci e in 
Assemblea sarebbe stato lui a portare 
i voti espressi da tutti coloro che lo 
avessero delegato ad esprimere il loro 
voto. 
Pertanto, abbiamo nominato in qualità 
di Rappresentante Designato la Socie-
tà Assocoop srl di Brescia, quest’ulti-
ma ha poi incaricato il proprio dipen-
dente rag. Nicola Penna all’espleta-
mento delle formalità richieste da det-
to incarico. 
 
L’Assemblea si è svolta in prima con-
vocazione in data 28 giugno 2020. 
Per ritenere l’Assemblea valida, dove-
vano essere presenti il 50% +1 degli 
aventi diritto di voto. Alle Assemblee 
erano presenti, in video collegamento 
su piattaforma SKYPE, il Consiglio di 
Amministrazione, il Collegio Sindacale, 
il Segretario verbalizzante nella figura 

della collega Laura Veneri e il delega-
to dal Rappresentante Designato. 
L’ordine del giorno era: 
1. Bilancio di esercizio chiuso al 

31.12.2019 corredato dalla Relazio-
ne degli Amministratori sulla ge-
stione, dalla relazione del Collegio 
Sindacale: destinazione del risulta-
to di esercizio e delibere inerenti e 
conseguenti; 

2. Bilancio Sociale al 31.12.2019: deli-
berazioni inerenti e conseguenti. 

Per la Cooperativa Servizi Assistenziali 
si è dovuto ricorrere alla seconda con-
vocazione (la cui validità è indifferen-
te dal numero dei partecipanti) che 
era già fissata per il giorno 08 luglio 
2020. 
In seconda convocazione, la Coopera-
tiva Servizi Assistenziali (iscritti a Li-
bro Soci n. 764), il rag. Nicola Penna 
ha comunicato di aver ricevuto un to-
tale di n. 350 deleghe, ma di essere 
portatore di n. 307 deleghe valide e 
ammissibili. 
Con n. 279 voti favorevoli, n. 19 voti 
astenuti e n. 4 voti contrari è stato 
approvato il Bilancio di Esercizio 
chiuso al 31.12.2019. 
Con n. 281 voti favorevoli, n. 17 voti 
astenuti e n. 4 voti contrari è stato 
approvato il Bilancio Sociale 2019. 
Nessuno dei contrari e degli astenuti 
ha motivato il loro voto. 

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

I l Consiglio di Amministrazio-
ne è formato da n. 3 membri.  

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

coltà di compiere tutti gli atti 
che ritenga opportuni per l'at-
tuazione dell'oggetto sociale. 
 
Il Consiglio di Amministrazio-
ne di C.S.A. Cooperativa Servi-
zi Assistenziali Società Coope-
rativa Sociale, nell’anno 2020, 
si è riunito più di una volta al 
mese e la partecipazione me-
dia è stata del 100%. 
Il Consiglio di Amministrazio-
ne non riceve alcun compenso 
annuo.  

Data di nomina: 19/04/2018 
Data carica: 23/04/2018 
Residenza: Curtatone (Mn) 
Data di nascita: 25/09/1971 
C.F.: SRZLSS71P65E897A 

Data di nomina: 19/04/2018 
Data carica: 23/04/2018 
Residenza: Mozzecane (Vr) 
Data di nascita: 21/01/1981 
C.F.: BRCLSE81A61L781I 

Data di nomina: 19/04/2018 
Data carica: 23/04/2018 
Residenza: Peschiera d/G (Vr) 
Data di nascita: 24/06/1972 
C.F.: CGHCRL72H24I632X 

Alessia Sarzi 
Presidente 

Elisa Borace 
Vice Presidente 

Carlo Cuoghi 
Consigliere 



Bilancio Sociale 2020 | 55  

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 Sindacale ed il Presidente 
del Collegio e ne stabilisce il compen-
so. I Sindaci durano in carica tre anni 
e scadono alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bi-
lancio relativo 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 bi-
lancio di esercizio, sui criteri seguiti 
nella gestione sociale per il consegui-
mento dello scopo mutualistico e alla 
sussistenza del requisito della preva-
lenza mutualistica. Il Collegio Sinda-
cale esercita anche il controllo conta-
bile ai sensi degli articoli 2409-bis e 
seguenti del codice civile.  
Il compenso annuo ai membri del 

Collegio Sindacale ammonta ad € 

13.520,00. 
 
I Sindaci eletti non si trovano nella 
condizione di  incompatibilità di cui 
all’art. 2399 del Codice Civile 

COLLEGIO SINDACALE 

Cognome Nome Carica 
Data  

nomina 
Luogo  

di nascita 
Data  

di nascita 

Registro Revisori  
Legali c/o  

Ministero di Giustizia 

PINI MARIA Presidente 19/04/2018 Goito (MN) 19/11/1960 N° 50 25/06/1999 

DALL’OGLIO GIOVANNA Sindaco effettivo 19/04/2018 Mantova 19/09/1963 N° 50 25/06/1999 

GUIOTTO GUIDO Sindaco effettivo 19/04/2018 Valdagno (VI) 06/07/1956 N° 32-BIS 28/04/1995 

CONFALONIERI  
STEFANIA 

Sindaco supplente 19/04/2018 
Castiglione delle 
Stiviere (MN) 

07/06/1963 N° 87658 02/11/1999 

FRANCESCHETTI  
DANIELE 

Sindaco supplente 20/12/2019 Goito (MN) 06/01/1960 N° 79407 25/06/1999 

A partire dall’anno 2009 la Cooperativa è soggetta alla 
certificazione del bilancio ai sensi dell’art. 15 della Legge 
31 gennaio 1992, n. 59. La Società di Revisione incarica-
ta per il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2019 è 

MOORE Reviprof. 

Decorrenza 
incarico 

Sede 
Codice fiscale/

P. IVA 

01/01/2013 Mantova 01563690203 
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3. Persone   
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P ur svolgendo attività essenzia-
li, il Gruppo CSA ha subìto ine-

vitabilmente cali di lavoro, dovuti 
principalmente al blocco delle atti-
vità dei nostri Committenti nonché 
ai divieti imposti dai numerosi 
DPCM che si sono susseguiti. 
Laddove possibile, abbiamo fatto 
ruotare il personale su altri cantieri 
attualmente attivi. Per altri si è 
provveduto allo smaltimento di 
ferie arretrate e della banca ore. 
È stato fatto ricorso, inoltre, agli 
ammortizzatori sociali previsti, ov-
vero al Fondo Integrazione Salaria-
le, anticipando, per conto dell’Inps, 
gli importi che sono stati, nel corso 
dell’anno 2020, pari a 402.000 
euro per Cooperativa Servizi Assi-
stenziali. 
Siamo stati attori importanti fron-
teggiando in prima linea il deva-
stante impatto della pandemia, 
tutelando gli Ospiti delle RSA, e 
continuando con la somministra-
zione dei servizi a domicilio anche 
nel pieno del lockdown. 
A noi, Soci Lavoratori, sono spet-
tati oneri e onori di fare buona 
cooperazione, con tante azioni, 
forse passate in silenzio, ma piene 
di valori, volte alla difesa delle per-
sone più deboli e di tutta la fascia 
della terza età, falcidiata dal con-
tagio. 
Abbiamo cercato, nel limite delle 
nostre possibilità, di non lasciare 
solo nessuno, laddove la pandemia 
ha aggredito il nostro lavoro e, in 
taluni casi, lo ha cancellato. 
Abbiamo affrontato tante volte il 

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

                3.1.1 Lavoratori 

L a Cooperativa applica 
per la totalità dei propri 

lavoratori assunti il Contrat-
to Collettivo Nazionale del-
le 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). Evidenziamo anche i 
numerosi Liberi Professioni-
sti che nel corso dell’ultimo 
triennio hanno collaborato 
con C.S.A.  
 
Nel grafico rappresentiamo, 
quindi, la composizione del-
la forza lavoro al 31/12/2020 
e l’evoluzione dell’ultimo 
triennio. 

 

835 
Lavoratori* 

* al 31/12/2020 
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LAVORATORI SOCI/NON SOCI E GENERE 
 
 

N el grafico a torta si evidenzia la presenza  
in percentuale dei Lavoratori Soci (97%) 

contro quella dei Lavoratori Non Soci (3%). Il 
dato si discosta di poco da quello dell’anno 
precedente, che vedeva la presenza del 96% 
di Lavoratori Soci.  
Inoltre, per ciascuna tipologia di Lavoratore, 
Socio o Non Socio, si rappresenta la presenza 
femminile e quella maschile.  

 
Complessivamente, i Lavoratori della Coope-
rativa sono per l’85% di genere femminile (710 
donne) contro il 15% di genere maschile (125 
uomini). Questa forte presenza femminile è 
originata dal tipo di attività nelle quali la Coo-
perativa è impegnata e alle quali accedono, 
ancora oggi, per la maggior parte le donne. 
 
I Lavoratori maschi sono per lo più Educatori, 
Infermieri, ASA, OSS, Fisioterapisti e Impiegati. 

 

L ’organico della Coope-
rativa è formato princi-

palmente da Lavoratori con 
contratto di lavoro a tempo 
indeterminato.  
 
Vi sono Lavoratori a tempo 

determinato principalmente 
per sostituzioni di personale 
assente (maternità, malattie 
di lungo corso, ecc).  
 
Infine, si ricorre alla collabora-
zione con liberi professionisti. 
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I l grafico a lato rappresen-
ta la suddivisione delle ri-

sorse umane impiegate 
nell’attività della Cooperati-
va per fasce d’età anagrafi-
ca.   
Le fasce di età più rilevanti 

sono quelle tra i 46 e 55 an-
ni (29%) e tra i 26 e 35 anni 
(27%). A seguire, tra i 36 e i 
45 anni (25%) e oltre 55 an-
ni il 13%. 
Solo il 6% dei Lavoratori è 
nella fascia 18-25 anni. 

L a continuità dei rap-
porti di lavoro che la 

Cooperativa instaura 
con gli Operatori è rap-
presentata nel grafico a 
lato.  
 
Nel complesso, emerge 
che la fascia di anzianità 
più numerosa è quella 1-
5 anni (38%) seguita da 
quella dei Soci presenti 
da meno di un anno 
(22%). Indicatore que-
st’ultimo dell’acquisizio-
ne di nuovi servizi e 
dell’implementazione di 
progetti sul territorio. 
L’8% dei Soci è in Coo-
perativa da oltre 16 anni 

mentre il 12% dagli 11 ai 
15 anni. Questo dato te-
stimonia la fidelizzazione 
dei Soci lavoratori alla 
Cooperativa e la bontà 
della politica aziendale 
di investire nella gestio-
ne di attività a lungo ter-
mine. 
 
È tradizione che nell’As-
semblea Soci di appro-
vazione del Bilancio d’E-
sercizio e del Bilancio 
Sociale vengano conse-
gnati gli attestati di be-
nemerenza ai Soci che 
hanno raggiunto una 
certa anzianità nell’anno 
precedente.  

LAVORATORI PER CLASSI DI ETÀ 

ANZIANITÀ LAVORATIVA 
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L a compagine dei lavoratori, al 31/12/2020 rappresentata nel grafico a torta si presenta con 
un 78% (651) di lavoratori italiani e con il 22% (184) di lavoratori stranieri. La proporzione è 

rimasta in linea con 
quella dell’anno pre-
cedente. Nella sele-
zione del personale, 
C.S.A. non applica 
nessuna forma di-
scriminatoria per 
etnia, sesso, religio-
ne, etc., in conformi-
tà con i principi etici 
richiamati nella Nor-
ma SA8000. 

CITTADINANZA 

TITOLO DI STUDIO 

I l personale operante nella Cooperativa possiede almeno un titolo di studio. Quasi tutto il per-
sonale è in possesso di almeno un diploma/attestato professionale, a dimostrazione dell’ele-

vata specializzazione del personale.  
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AMBITO DI INSERIMENTO E QUALIFICHE PROFESSIONALI 

I l primo grafico rappresenta 
l’ambito di inserimento dei La-

voratori mentre il secondo rap-
presenta le qualifiche professio-
nali che sono presenti in CSA e in 
quale misura. 
 
Il settore principale rimane quello 
assistenziale. In esso sono com-
prese tutte le strutture residen-
ziali e diurne per anziani in ge-
stione diretta, la gestione di nu-
clei residenziali e i servizi di assi-
stenza domiciliare ad anziani e 
disabili. Le figure interessate so-
no prevalentemente ASA/OSS 
ed Infermieri. 
 
Il secondo settore più numeroso 
è quello educativo. Esso com-
prende i servizi residenziali e 
diurni per disabili, i servizi scola-
stici e domiciliari per persone 
fragili. In esso sono impiegati per 
lo più educatori professionali. 
 
A seguire, il settore sanitario e 
quello sociale con, per lo più, 
personale infermieristico e assi-
stenti sociali. 
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I l numero più alto di lavoratori 
è inquadrato con il livello D2. 

A seguire, il livello C2, C1 e D1. I 
livelli A1, A2 e B1 sono riferiti a 
operatori generici e ausiliari. I 
livelli superiori inquadrano la 
classe dirigente e i responsabili 
di settore. 
Il dato è coerente con quanto 
rappresentato nel paragrafo 
precedente, ossia con gli ambiti 
di inserimento e con le qualifi-
che professionali presenti in or-
ganico. 

INQUADRAMENTO 
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I l primo grafico rappresenta l’andamento de-
gli assunti e dei dimessi mese per mese, men-

tre nella tabella è riportato lo stesso dato in 
forma quantitativa con l’indicazione della diffe-
renza tra persone in ingresso e in uscita per 
ciascun mese.   
 
Nel mese di gennaio si è registrato un numero 
importante di persone dimesse. Il dato è con-
nesso alla chiusura dell’appalto che vedeva la 
gestione della RSA E. Bovi di Pegognaga (MN) 
e l’annesso Centro Diurno Boninsegna.  
 
Nel mese di giugno, il numero relativamente 
alto di cessati è riconducibile al termine dei 
contratti degli educatori nelle scuole e l’impos-
sibilità di proseguire il rapporto per la precarie-
tà dei servizi in epoca di pandemia. 
D’altro canto, nei mesi di settembre, ottobre e 
novembre, la ripartenza degli educatori nelle 
scuole ha determinato una nuova crescita di 
assunzioni.  
 
I dati del 2020 sono peraltro influenzati dalla 
presenza del Covid19 che ha colpito tanti nostri 
Operatori in ambito socio-assistenziale e sani-
tario e ha determinato la necessità di attivare 
sostituzioni. Inoltre, l’attivazione di nuclei dedi-
cati al Covid ha reso necessario ulteriori assun-
zioni e, quindi, sostituzioni per malattia. 
 
Il numero delle stabilizzazioni, e quindi delle 
trasformazioni dei contratti da tempo determi-
nato a tempo indeterminato, è pari a 98. 

ASSISTENZIALE 

 ASSUNTI DIMESSI DIFFERENZA 

GENNAIO 16 59 -43 

FEBBRAIO 14 16 -2 

MARZO 13 19 -6 

APRILE 14 7 7 

MAGGIO 18 17 1 

GIUGNO 26 29 -3 

LUGLIO 17 18 -1 

AGOSTO 12 18 -6 

SETTEMBRE 40 17 23 

OTTOBRE 29 12 17 

NOVEMBRE 34 25 9 

DICEMBRE 14 10 4 

 247 247 0 

98 STABILIZZAZIONI  

TURN OVER 
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  3.1.2 Tirocinanti   

C .S.A. nell’ambito delle proprie attività ha in essere 
delle collaborazioni con diversi enti per la realizzazio-

ne di tirocini formativi. Pertanto mette a disposizione le 
proprie strutture, la propria organizzazione e la profes-
sionalità dei lavoratori impiegati nei servizi affinché stu-
denti tirocinanti abbiano la possibilità di conoscere il 
mondo del lavoro e mettere in pratica quanto acquisito 
durante gli studi. 
La Cooperativa ha mantenuto costante l’impegno nell’ac-
cogliere tirocinanti provenienti dalle Università, dalle 
Scuole Professionali per Operatori e dagli Istituti Superio-
ri nei periodi in cui fosse concesso dalla legge: 
 I tirocinanti pre e post lauream sono stati 17 per un 

totale di 3885 ore e provenienti da 7 Università diffe-
renti; 

 Gli stagisti dei corsi per la qualifica di OSS e ASA sono 
stati 26 per un totale di 4237 ore provenienti da 8 Enti 
Formativi accreditati; 

 Gli studenti in alternanza scuola-lavoro invece sono 
stati 6 per un totale di 180 ore provenienti da 3 Istituti 
scolastici. 

 

49 
Tirocinanti* 

* Il dato si riferisce a tutti i tirocini che sono stati ospitati nel corso del 2020 
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                        3.1.3 Volontari 

C onsapevole dell’importanza e 
del valore del Volontariato, 

C.S.A. si impegna sempre nel ricer-
care sul territorio quelle forze che 
volontariamente possono permet-
tere un’apertura al mondo esterno, 
consentendo all’utenza contatti so-

ciali positivi ad alto valore d’integra-
zione.  
I Volontari, provenendo anche da 
realtà diverse dalla Cooperativa o 
con esperienze lavorative differenti, 
consentono anche di acquisire nuo-
ve competenze e nuovi rapporti in-
terpersonali.  
La maggioranza dei Volontari è di 
sesso femminile e di età superiore ai 
60 anni. Molti, infatti, sono persone 
che hanno raggiunto la pensione e 
che desiderano spendere il loro tem-
po libero dedicandosi ad attività di 
sostegno delle persone in difficoltà.  

 
La forte presenza dei Volontari evi-
denzia anche quanto le nostre Strut-
ture siano integrate nei territori e 
nelle comunità ove sono sorte e an-
che la nostra capacità di mantenere 
relazioni aperte e trasparenti con 
loro. 
Nel 2020 sono diminuiti i Volontari 
che operano presso le Strutture per 
Anziani. Il dato è riconducibile alla 
pandemia e quindi alla chiusura to-
tale verso l’esterno delle Residenze. 
Sono aumentati i Volontari nei Cen-
tro per Disabili e nel servizio di tra-
sporto in ambulanza di Croce Amica. 
Nel primo caso, l’apertura di Corte 
Margonara ha ulteriormente incenti-
vato l’apertura al territorio. Nel se-
condo caso, è considerato l’effetto 
della necessità di intensificare i ser-
vizi sanitari di trasporto di persone.  

 

82 
Volontari 
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I l 2020 verrà ricordato da tutti 
come l’anno in cui la popolazio-

ne mondiale, volente o nolente, 
ha dovuto mettersi in pari con 
l’avanzamento della tecnologia 
per poter affrontare la propria 
quotidianità.  
 
Anche CSA ha assorbito il duro 
colpo della pandemia e ha rispo-
sto mettendo in campo ogni stru-
mento possibile per permettere ai 
Soci di non perdere il valore ag-
giunto e sempre più fondamenta-
le che può dare la formazione 
nella pratica lavorativa. Questa 
risposta molto positiva della Coo-
perativa è giunta grazie ad un 
nuovo sistema di gestione e con-
trollo, poiché solo un’efficiente 
organizzazione può ridurre al mi-
nimo i possibili danni da imprevi-
sti e ri-orientare il proprio focus e 
le proprie risorse per rispondere 
alle pressioni esterne e/o interne 
in maniera adeguata.  
 
Questo nuovo paradigma ha 
comportato una vera e propria 
costruzione del Settore Formati-
vo, strutturandone le fondamenta 
e fornendovi uno scheletro che 
fosse al contempo solido ed ela-
stico: 
 
 Riunione mensile di coordina-

mento tra i Responsabili di 
Settore e Direttori di Struttu-

ra; 
 
 Strutturazione di file-

anagrafica cantiere-specifico 
perché ogni responsabile 
avesse contezza dell’evoluzio-
ne dei propri ambiti di inter-
vento; 

 
 Digitalizzazione documentale 

e sviluppo del Sistema Ge-
stionale INAZ; 

 
 Selezione e sviluppo degli 

stakholders del settore; 
 
 Organizzazione ed efficienta-
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3.2 Formazione 

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

 
Pertanto, seppur con molte limita-
zioni e difficoltà, la Cooperativa è 
riuscita a garantire un buon livello 
di aggiornamento in tutti gli ambiti 
del settore facendo propria quella 
che potremmo definire una modali-
tà mista: formazione in presenza, 
FAD sincrona e FAD asincrona. I 
numeri in merito parlano chiaro: 
 
La formazione obbligatoria ha im-
pegnato CSA per un totale di 12.733 
ore coinvolgendo 525 partecipanti; 
 
La formazione professionalizzante 
ha visto la partecipazione di 328 
soci per 5.295 ore; 
 
La supervisione professionale ha 

interessato 264 soci per 8.486 
ore in totale; 

 
L’affiancamento in fase di 
inserimento lavorativo è 
stato di 4.090 ore; 
 
L’implementazione di 
nuovi sistemi di gestione 

e qualità ha coinvolto 96 
Soci per un totale di 1089 

ore. 
 

Il 2020 pertanto si è concluso in 

maniera positiva per il Settore se ne 
consideriamo gli scopi per cui è 
stato creato: far crescere CSA, for-
nire a tutti nuovi e aggiornati stru-
menti di lavoro, aumentare la quali-
tà dei servizi e offrire uno spazio di 
confronto e crescita per ogni Socio. 
 
Per il 2021, tra gli obiettivi posti 
dall’Amministrazione, ci sono quelli 
di aumentare lo standard raggiunto, 
avviare i primi corsi per la qualifica 
di OSS, gestire in autonomia le pro-
prie risorse collocate nel nostro 
fondo interprofessionale e gettare 
le basi per una futura apertura dei 
nostri servizi formativi verso l’ester-
no. 
 
 
Responsabile della Formazione 
Michele Orlando 

 

31.693 
Ore erogate di  

Formazione 
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C .S.A. svolge numerosi servizi legati a diverse tipolo-
gie di fruitori: le principali sono raffigurate nel gra-

fico a torta. I dati presi in esame esprimono il numero 
complessivo dei fruitori che nel corso dell’anno si sono 
succeduti. Questo consente di stimare l’impatto della 
nostra presenza nei territori di riferimento. 
 
Nel 2020 registriamo un netto aumento del numero dei 
pazienti che hanno usufruito dei servizi dell’Ospedale 
Nuovo Robbiani. Il POT ha ulteriormente allargato nel 
2020, infatti, la propria offerta sanitaria. Durante l’epi-
demia, inoltre, il Nuovo Robbiani ha aperto un reparto 
Covid per sostenere le altre strutture ospedaliere del 
territorio. 
In calo il dato sui minori, prevalentemente riconducibile 
alla chiusura dei servizi scolastici e l’attivazione ridotta 
dei Centri Estivi. 
 
Vediamo nelle pagine successive, per ciascuna catego-
ria di fruitori, il numero dei beneficiari distinto per unità 
d’offerta.  

 

86.062 

Fruitori dei servizi 
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                                                          3.3 Beneficiari                                 

       3.3.1 Anziani e adulti 

Anziani e adulti 

n. 7.266 
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             3.3.2 Infanzia, minori e giovani 

Infanzia, Minori e 

Giovani 
n. 1.971 
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3.3.3 Persone disabili 

Persone Disabili 

n. 408 
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                 3.3.4 Famiglie   

 n. 13.695 

Assistenza Sociale e  
Segretariato Sociale 

             3.3.5 Fruitori Ospedalieri 

n. 62.722 

Fruitori dei Servizi 
Ospedalieri 
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                      3.3.6 Customer Satisfaction 

L ’anno 2020 è stato caratterizzato dalla emergenza pandemica, che ha fortemente 
condizionato la gestione dei servizi, introducendo molte limitazioni, anche nei rapporti 

con i famigliari dell’utenza. Tale difficoltà si è riscontrata in particolar modo nelle Struttu-
re Residenziali per Anziani. 
Tuttavia, coerentemente con il nostro Sistema di Gestione Qualità, in alcuni servizi sono 
stati somministrati i questionari di gradimento (per tipologia di servizio erogato) al fine di 
sondare l’opinione del servizio ricevuto.  
 
Il questionario è stato distribuito direttamente ai fruitori e loro famigliari. 
 
I risultati dei questionari somministrati riferiti all’anno 2020 sono riepilogati nel grafico e 
rapportati ai risultati dell’anno precedente. 
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     3.4 Clienti/Committenti                                                               3.5 Fornitori

I  Clienti della Cooperativa 
possono essere suddivisi in 

tre grandi famiglie a seconda 
della loro tipologia: Pubblico, 
Privato Profit e Privato No 
Profit. 
 
Nella categoria Pubblico è 
compreso il fatturato effet-
tuato a seguito di convenzio-
ni, contratti, appalti con Enti 
Pubblici e Aziende Sanitarie. 
 
Per categoria Privato No Pro-

fit si intende sia il “Cliente” 
privato cittadino e la sua fa-
miglia, sia le Organizzazioni 
Non Lucrative di Utilità Socia-

le (O.n.l.u.s.). Il Privato cittadi-
no è presente in quanto il ser-
vizio effettuato dalla Coope-
rativa, attraverso la gestione 
diretta di alcune strutture so-
cio sanitarie ed educative 
quali Residenze Sanitarie As-
sistenziali, Centri Diurni per 
Anziani, Centri Diurni Disabili, 
Asili Nido, ecc. viene fatturato 
al privato stesso che usufrui-
sce del servizio. Essi sono 
clienti e fruitori al tempo stes-
so. 
 
Per categoria Privato Profit si 

intendono le imprese private. 

59%

14%

27%

PUBBLICO PRIVATO PROFIT PRIVATO NO PROFIT
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3.4 Clienti/Committenti                                                               3.5 Fornitori 

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

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

aspetto:  

1. Valutazione preventiva del fornitore per il 

suo inserimento nell’Albo Fornitori interno. 

2. Monitoraggio dell’andamento del prodotto/

servizio offerto dal fornitore. 

  

La valutazione preventiva dei Fornitori per 

l’inserimento nell’Albo Fornitori è attuata dal 

Responsabile Ufficio Acquisti, tramite una pre-

ventiva raccolta di notizie sulla struttura ed il 

prodotto/servizio offerto dal fornitore in esa-

me, oppure con l’effettuazione di una visita al 

fornitore, quando ritenuto necessario.  

 

Nella selezione dei Fornitori si tiene conto del 

rispetto dei requisiti di carattere ambientale. 

In particolare, viene data più importanza ai 

Fornitori in possesso di qualifica Emas e 

14001 che operano a basso impatto ambien-

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

te. Inoltre, viene analizzato il rispetto dei prin-

cipi etici richiamati nella Norma SA 8000, 

alla quale la Cooperativa ha scelto di allinearsi. 

 

Il livello qualitativo dei prodotti/servizi rila-

sciati dai Fornitori, invece, è valutato e moni-

torato periodicamente dal Responsabile Ac-

quisti in collaborazione con i Responsabili di 

Settore. 

 

Il grafico evidenzia l’evoluzione nel numero 

dei fornitori acquisiti negli ultimi sei anni. 

 

Negli ultimi tre anni sono aumentati in partico-

lare i fornitori di materiale farmaceutico e pa-

rafarmaceutico in relazione all’acquisizione 

della Farmacia E. Bassini di Vigasio (VR), al 

Presidio Ospedaliero Nuovo Robbiani di Sore-

sina (CR) e della gestione dell’emergenza sa-

nitaria da Covid 19. 

143
118

170 164 174

365

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Il Responsabile  
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     3.6 Finanziatori                                              3.7 Campagne di Fund Raising              

N ell’ambito della propria attivi-
tà la Cooperativa intrattiene 

rapporti di natura finanziaria con 
soggetti Pubblici e Privati. Il ricor-
so al finanziamento da parte di 
Istituti Bancari è sempre stato mi-
nimo grazie ad una oculata ge-
stione finanziaria, un continuo 
monitoraggio dei crediti e delle 
eventuali relative insolvenze. I 
tempi di pagamento da parte dei 
nostri Clienti risultano ancora no-
tevolmente lunghi causando scar-
sa liquidità nel breve termine. Per 
questo il ricorso a Finanziatori 
esterni risulta indispensabile. 
 
I principali Finanziatori della Coo-
perativa per valore ed importan-
za sono i seguenti: Finanziatori 
ordinari, Finanziatori pubblici, 
Finanziatori Soci. 
Questi finanziamenti si sono resi 
necessari per fronteggiare alcuni 
investimenti, deliberati dalla Coo-
perativa, nell’ambito dell’oggetto 
sociale. Nei Finanziatori Ordinari 
vi è l’importo del finanziamento 
acceso per la realizzazione della 
R.S.A. G. Serini di Sabbioneta, 
nonché il subentro nei mutui ipo-
tecari Banca Intesa per l’acquisto 
di due appartamenti a Pegogna-
ga. Si aggiungono nel 2018 ulte-
riori finanziamenti ai quali si è ri-
corso per l’acquisto di un immo-
bile dedicato al progetto dell’ac-

coglienza migranti e per l’acqui-
sto di Casa San Antonio di Cone-
gliano (TV). Nei Finanziatori Pub-
blici, invece, vi è il finanziamento 
F.R.I.S.L. assegnato da Regione 
Lombardia per la realizzazione di 
n. 10 Mini-Alloggi Protetti per an-
ziani autosufficienti in Goito 
(MN). 
 
L’art. 5 dello Statuto Sociale della 
Cooperativa prevede il Finanzia-
mento da Soci. Il regolamento del 
prestito sociale in vigore è stato 
approvato con l’assemblea ordi-
naria del 20.04.2017. I prestiti so-
no assunti al fine del consegui-
mento dello scopo sociale nel ri-
spetto delle leggi vigenti.  

97,70%

1,06%1,23%
FINANZIATORI

Finanziatori ordinari Finanziatori pubblici

Soci Finanziatori
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3.6 Finanziatori                                              3.7 Campagne di Fund Raising              

N el corso dell’anno 2020, Coopera-
tiva Servizi Assistenziali ha incas-

sato donazioni da privati per € 
18.006,00. 
 
Tra le campagne di raccolta fondi 
principali ricordiamo: 
 
 “Ricostruiamo Insieme Ca’ dei 

Nonni” finalizzata alla ricostruzio-
ne della Struttura di Albaredo d’A-
dige (VR) distrutta a causa di un 
incendio il 24/09/2020; 

 
 “Aiuta il Nuovo Robbiani di Sore-

sina” per la lotta al Coronavirus. 
 
Inoltre, pur non a fronte di campagne 
di raccolta fondi strutturate, Coopera-
tiva Servizi Assistenziali ha ricevuto 
donazioni da privati a supporto dei 
seguenti servizii: 
 
 Corte Margonara di Correggio Mi-

cheli di Bagnolo San Vito (MN); 
 
 Polo Socio Educativo l’Ippocasta-

no di Correggio Micheli di Bagnolo 
San Vito (MN); 

 
 RSA G. Serini di Sabbioneta (MN); 
 
 Asilo Nido Pollicino di Cerese di 

BorgoVirgilio (MN). 
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4. Prospettive Future  
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    4.1 Raggiungimento Obiettivi 2019                
OBIETTIVO AZIONI REALIZZATE 

1. Accrescere il senso di appartenenza dei Soci 
Sinergia tra le unità d’offerta per far fronte alle 

difficoltà  

2. Implementazione di sistemi informatici Sviluppo modalità di lavoro da remoto 

3. Miglioramento dell’ambiente di lavoro Lavoro flessibile 

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

Sostituzione convettori sede, acquisto macchi-

nari nuovi e rinnovo parco automezzi 

Pannelli fotovoltaici Corte Margonara, Installa-

zione lampade a basso consumo 

5. Implementazione del Centro di Formazione Accreditamento 

6. Miglioramento della comunicazione verso 
l’esterno 

Revisione logo, profili social delle strutture 

7. Sviluppo attività innovative e accrescimento 
della rete dei partner 

Pet Therapy,  Centro Famiglie Alto Mantovano 
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4.1 Raggiungimento Obiettivi 2019                               4.2 Obiettivi Futuri               

DIMENSIONE  
DI VALORE 

OBIETTIVO D’IMPATTO 

1. Governance 
democratica ed 
inclusiva 

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

2. Partecipazione e 
inclusione lavoratori 

 
Aumento del livello del benessere personale, attraverso:  

 Adeguata sensibilizzazione del sistema di responsabilità sociale 

SA8000,  

 Implementazione di progetti di welfare aziendale,  

 Somministrazione di un questionario anonimo d indagine sul benessere 

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

 Questionario di indagine sul fabbisogno formativo,  

 Verifica mensile con i responsabili e coordinatori sull’andamento 

dell’esperienza formativa e per pianificare gli eventi formativi, 

 Somministrazione del questionario di gradimento al termine del corso. 

 
Crescita professionale del Socio, attraverso:  

 Monitoraggio degli aumenti di livello contrattuale, 

 Monitoraggio della corrispondenza tra titolo di studio e posizione 

ricoperta. 
 

3. Resilienza 
occupazionale 

 
Capacità di generare occupazione, attraverso: 

 Aumento servizi acquisiti in gara,  

 Capacità di progettare nuovi servizi,  

 Misurazione della % di trasformazione dei tirocini in assunzioni. 

 
Capacità di mantenere l’occupazione, attraverso: 

 Misurazione della % di trasformazioni contrattuali a tempo 

indeterminato, 

 Mantenimento degli appalti in essere. 
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4. Qualità e 
accessibilità ai 
servizi 

 
Miglioramento/mantenimento della qualità della vita di utenti e familiari, 
attraverso:  

 Misurazione % gradimento espresso nei questionari somministrati, 

 Miglioramento dell’unità d’offerta integrata presso le strutture 

residenziali, il Polo Socio Educativo, Corte Margonara, Polo Ospedaliero 
Territoriale Nuovo Robbiani e Farmacia. 

 

5. Sviluppo 
imprenditoriale e di 
processi innovativi  

Avvio di nuove progettazioni, attraverso: 

 Comunità Riabilitativa per Minori, 

 CAH e Housing Sociale Robbiani, 

 ATS San Lorenzo, 

 Centro Famiglie Alto Mantovano, 

 Agricoltura Sociale, 

 Ristorante Sociale, 

 Ricostruzione Ca’ dei Nonni. 

 

6. Conseguenza sulle 
politiche pubbliche 

 
Risparmio per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso: 

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

sviluppo di iniziative di valore sul territorio. 
 

7. Sostenibilità 
ambientale  

 Salvaguardia dell’ambiente riducendo i consumi: attualmente buste 

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

 

8. Sviluppo tecnologico 

Introduzione nuovi strumenti digitali in un’ottica al contempo di business 

e welfare, attraverso: 

 Adeguamento dei canali di comunicazione aziendali alla più recenti 

risorse Social e digitali, 

 Implementazione delle metodologie di comunicazione capaci di 

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

 Strutturazione di “ambienti” capaci di far dialogare Stakeholders interni 

ed esterni, 

 Salvaguardia dell’ambiente riducendo i consumi: attualmente buste 

paga, giornalino aziendale e comunicazioni sono trasmesse su carta 
con ingenti costi e consumi. 
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Le Educatrici del Nido Pollicino di Borgo Virgilio (MN) 
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5. Relazione Economica   
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I l Bilancio Sociale si propone come 
strumento per porre in evidenza 

l’andamento della dimensione eco-
nomica nei confronti dei vari inter-
locutori e rispetto al perseguimento 
delle finalità sociali.  
In questa Sezione C.S.A. Cooperati-
va Servizi Assistenziali intende 
esporre, mediante l’utilizzo di indi-
catori e grafici, le modalità attraver-
so le quali reperisce le proprie risor-
se economiche e come vengono 
utilizzate per il perseguimento dei 
propri scopi sociali mutualistici e 

solidaristici. 
Per fare ciò, partendo dal Bilancio 
d’Esercizio dell’impresa, viene ef-
fettuata una Riclassificazione del 
valore aggiunto che metta in evi-
denza sia la produzione che la di-
stribuzione della ricchezza prodot-
ta dalla Cooperativa nei confronti 
dei diversi portatori d’interesse 
(Stakeholders). 
 
Il grafico rappresenta l’andamento 
del valore della produzione della 
Cooperativa negli ultimi esercizi. 
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                                     5.1 Valore della Produzione               

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

  2018 2019 2020 

Privati no Profit e Cittadini 12.453.116 14.474.634 12.668.850 

Imprese private Profit 2.545.853 4.219.254 2.021.931 

Enti pubblici e aziende sanitarie 13.300.056 18.643.810 17.737.820 

Consorzi e/o Cooperative 265.091 273.931 123.630 

Contributi pubblici 31.661 139.110 375.012 

Finanziatori 54.747 1.402 1035 

Donazioni private 138.587 3.066 18.006 

Altri proventi 160.056 518.591 303.919 

Totale 28.949.167 38.273.798 33.250.203 

53,35%38,10%

6,08% 0,37%
1,13%

0,00%
0,05%

0,91%

Enti pubblici e aziende sanitarie Privati No Profit e Cittadini Imprese private Profit
Consorzi e/o Cooperative Contributi pubblici Finanziatori
Donazioni private Altri proventi
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                          Valore della Produzione               

S i procede quindi alla riclassificazione del valore aggiunto per l’anno 2020: 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite 32.552.231 

2) Variazione delle rimanenze 0 

3) Incrementi di immobilizzazione per  lavori interni 0 

4) Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, contributi in 
conto esercizio 

696.937 

  33.249.168 

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE   

5) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.920.971 

6) Servizi 5.641.451 

7) Godimento di beni di terzi 1.108.913 

8) variazione delle rimanenze -20.349 

9) Accantonamenti per rischi 0 

10) Altri accantonamenti 0 

11) Oneri diversi di gestione 625.759 

  11.276.745 

A - B = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 21.972.423 

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI   

12) Saldo gestione accessoria:   

Ricavi accessori - costi accessori 1.035 

13) saldo componenti straordinari:   

Ricavi straordinari - costi straordinari 0 

A - B -/+ C = VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 21.973.458 

14) ammortamenti 1.567.347 

A - B -/+ C - 14 = VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 20.406.111 

+ contributo economico attività volontari 214.906 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE ( + CONTR.VOL.) 20.621.017 
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Valore della Produzione               5.2 Distribuzione Valore Aggiunto            
PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO ANNO 2020 

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE   

Personale dipendente e non dipendente 19.934.229 

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

Imposte dirette ed indirette 19.411 

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO   

Oneri per capitali a breve e lungo termine 414.556 

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO   

Dividendi e ristorni 0 

E) REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA   

+/- Variazione delle riserve (Destinazione Utile-Perdite-Riserve) 36.615 

F) LIBERALITA' ESTERNE 1.300 

  20.406.111 

Lavoratori
90,66%

Sistema 
cooperativo

7,19%

Enti pubblici
0,09%

Finanziatori
1,89%

Comunità 
territoriale

0,01%

Organizzazione/i
mpresa
0,17%
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                  Distribuzione Valore Aggiunto                              

DISTRIBUZIONE RICCHEZZA ECONOMICA 

COMUNITÀ TERRITORIALE 2018 2019 2020 

Donazioni € 4.250,00 € 4.450,00 € 1.300,00 

Totale € 4.250,00 € 4.450,00 € 1.300,00 

ORGANIIZZAZIONE/ IMPRESA 2018 2019 2020 

Utile di esercizio/perdita € 429.747,00 € 430.500,00 € 36.615,00 

Totale € 429.747,00 € 430.500,00 € 36.615,00 

ENTI PUBBLICI 2018 2019 2020 

Tasse € 37.473,00 € 38.859,00 € 19.411,00 

Totale € 37.473,00 € 38.859,00 € 19.411,00 

FINANZIATORI 2018 2019 2020 

Finanziatori ordinari € 320.971,00 € 430.427,00 € 410.399,00 

Finanziamenti dai soci 3.385,00 2.697,00 4.157,00 

Totale € 324.356,00 € 433.124,00 € 414.556,00 

LAVORATORI 2018 2019 2020 

Dipendenti soci € 17.711.372,00 € 19.845.285,00 € 19.089.088,00 

Dipendenti non soci € 862.506,00 € 822.889,00 € 799.610,00 

Occasionali € 0,00 € 8.491,00 € 7.359,00 

Tirocini formativi € 8.028,00 € 5.769,00 € 8.202,00 

Amministratori e sindaci € 13.520,00 € 13.520,00 € 13.520,00 

Volontari € 29.240,00 € 28.250,00 € 16.450,00 

Totale € 18.624.666,00 € 20.724.204,00 € 19.934.229,00 

SISTEMA COOPERATIVO 2018 2019 2020 

Centrale cooperativa € 20.500,00 € 20.500,00 € 21.000,00 

Cooperative non sociali € 1.038.041,00 € 1.026.786,00 € 1.341.357,00 

Cooperative sociali € 58.304,00 € 67.664,00 € 218.864,00 

Totale € 1.116.845,00 € 1.114.950,00 € 1.581.221,00 
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Distribuzione Valore Aggiunto                              5.3 Ricchezza Patrimoniale           

L a cooperativa ha sempre puntato 
sulla capitalizzazione. Infatti gli utili 

prodotti dalla Cooperativa, a partire dal-
la sua costituzione fino ad oggi, dedotti 
della quota destinata ai fondi mutualisti-
ci, sono sempre stati portati a riserva in-
divisibile.  
 
Il Patrimonio Netto della Cooperativa è, 
pertanto, formato prevalentemente dalle 
riserve accantonate nei vari esercizi.  

Il Capitale Sociale, formato dalla quota 
associativa versata dai Soci, non ha una 
particolare incidenza sul Patrimonio Net-
to, ma costituisce un apporto comunque 
significativo per la Cooperativa. 
Nelle Riserve sono comprese anche 
quelle di rivalutazione degli immobili.  
 
La Cooperativa non ha praticato ristorni 
ai Soci nelle diverse annualità. 
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    5.4 Patrimonio           

I n questa sezione evi-
denziamo come è inve-

stito il patrimonio della 
Cooperativa.  
Nel grafico viene rappre-
sentato il valore delle im-
mobilizzazioni della Coo-
perativa Servizi negli ulti-
mi 8 esercizi. 
Il patrimonio immobiliare 
dal 2019 vede una crescita 
esponenziale a seguito 
della fusione per incorpo-
razione del Nuovo Rob-
biani di Soresina (CR). 

    5.5 Indici di Bilancio            
TIPO INDICE ANNO 2020 

Indice di Liquidità  0,61 
Crediti (A + B III 2 + C II + C III + C IV) = 10.847.954 

Debiti (D) + Ratei (E) = 17.715.321  

Rapporto di Indebitamento 3,95 

Capitale Investito (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale) = 
40.221.535 

A – Patrimonio Netto = 10.183.721 

Rotazione dei crediti in giorni 104,43 
 

Media voce CII (Crediti attivo circolante) = 9.442.870 

                        Ricavi delle Vendite e delle prestazioni = 
32.552.231 x 360 

Incidenza del costo del perso-
nale sul valore della produzio-
ne 

0,60 
B9 – Costo del personale = 19.934.229 

A – Valore della produzione = 33.249.168 

Valore della produzione per 
addetto 

37.150 
A – Valore della produzione = 33.249.168 

Numero Tot. addetti medio esercizio = 895 

15.748

27.976

6.864.726

6.997.880

6.040.669

1.455.696

13.283

12.508

26.274.998

27.139.793

12.139.950

9.545.161

9.878.052

10.373.837
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               5.6 Bilancio Previsionale 

PREVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DI MEDIO PERIODO 

  2021 2022 2023 

 + Ricavi delle vendite e prestazioni 31.942.231 32.910.306 33.403.960 

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

 + Altri ricavi e proventi  522.703 706.555 715.740 

 + VALORE DELLA PRODUZIONE 32.464.934 33.616.860 34.119.700 

 - Costo materie prime, sussidiarie, merci 3.224.922 3.564.102 3.635.384 

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

 - Costo per servizi 5.573.754 5.709.148 5.823.331 

 - Costo per godimento beni di terzi 1.017.784 1.075.547 1.094.907 

 - Costo del personale 20.053.571 20.552.190 20.772.130 

 - Ammortamenti e svalutazioni 1.575.559 1.598.694 1.630.668 

 - Accantonamenti per rischio e vari 0 0 0 

 - Oneri diversi di gestione 551.812 630.821 643.438 

    0   

 - COSTI DELLA PRODUZIONE 31.997.403 33.130.502 33.599.857 

 DIFFERENZA A-B 467.531 486.358 519.843 

 - Interessi passivi e oneri finanziari 420.774 429.065 444.083 

+ Interessi attivi e proventi finanziari 1.056 1.071 1.093 

 - Oneri straordinari 0 0 0 

+ Proventi straordinari 0 0 0 

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 47.812 58.364 76.853 

 Imposte esercizio 35.000 42.000 46.000 

       

 UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO 12.812 16.364 30.853 

 + Contributo economico prestaz. volontari 130.000 145.000 160.000 

 UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO CON APPORTO VO-

LONTARI 142.812 161.364 190.853 

CASH FLOW 

(UTILE+ACCANTONAMENTI+AMMORTAMENTI) 1.718.372 1.760.058 1.821.521 
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È vietata la riproduzione non autorizza-
ta, anche parziale, con qualsiasi mezzo 
effettuata, senza indicarne con chiarez-
za la fonte.  

© Maggio 2021 C.S.A. - Cooperativa 
Servizi Assistenziali Società Cooperati-
va Sociale Onlus Bilancio Sociale - Man-
tova La traduzione, l’adattamento tota-
le o parziale, la riproduzione con qual-
siasi mezzo, nonché la memorizzazione 
elettronica, sono riservati per tutti i 
Paesi.  
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