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Care socie, cari soci,
In questo nuovo house organ vi riportiamo i punti 

discussi durante l’Assemblea dei soci riunita mercoledì 
21 dicembre scorso. Accanto alla consueta presentazione 
del Bilancio Sociale dell’anno 2010, abbiamo dato lettura 
del verbale di revisione della Cooperativa effettuato da 
Legacoop, ma soprattutto è stato approvato il nuovo 
regolamento dei Soci Sovventori, strumento a mio avviso 
importante per i futuri sviluppi economico-finanziari della 
Cooperativa.
Vi riportiamo nelle pagine interne alcuni aggiornamenti 
relativi al sistema di certificazione etica secondo la norma 
SA8000, in particolare relativamente alla nomina dei 
nuovi membri del Comitato Etico ed alla compilazione del 
Questionario di People Satisfaction relativamente all’anno 
appena concluso. Abbiamo inoltre nuovamente posto 
l’accento sull’importanza della figura del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e sulla necessità 
che i lavoratori si organizzino per l’elezione di nuovi 
rappresentanti.
Vi ricordo infine che, dopo quasi due anni di vacanza 
contrattuale, le associazioni di rappresentanza delle 
cooperative e le organizzazioni sindacali hanno firmato 
un nuovo accordo per il rinnovo del contratto delle 
Cooperative Sociali.

Vi invito quindi a proseguire nella lettura di questo numero 
e vi saluto cordialmente.

Il Presidente 

rare rapidamente i regolamenti attuativi dell’art. 10 della 
legge di Stabilità.
Mercato del lavoro: «Il dato drammatico della disoccupa-
zione giovanile, che sfonda il tetto del 30%, impone, nella 
concertazione, di privilegiare la sostanza. La cooperazione 
da tempo sostiene che per fare una riforma del mercato 
del lavoro bisogna mettere mano a un nuovo sistema di 
ammortizzatori.
Occorre un sistema di sicurezza sociale universale che su-
peri le attuali limitazioni e sia fortemente integrato a effi-
caci politiche attive del lavoro. 
Un sistema con costi sostenibili e un rigoroso controllo 
affinché gli ammortizzatori non vengano utilizzati impro-
priamente. Siamo disponibili a un confronto a 360° sulla 
riforma del mercato del lavoro. Pronti, quindi, a ragionare 
su proposte per determinare maggiore flessibilità in entra-
ta e in uscita».

Esito visita ispettiva
Il 18, 22 e 23 novembre scorso si è svolta la visita periodica 
dei certificatori per la verifica del sistema di gestione della 
responsabilità sociale, focalizzato sugli aspetti, i rischi e gli 
obiettivi significativi richiesti dallo standard SA8000. 
Sono state effettuate interviste individuali con 47 persone – 
sia presso la sede di Mestre che presso le altre sedi visitate 
Torino (16), Napoli (7), Venezia (19) e Treviso (5), attraver-
so le quali sono emerse alcune considerazioni soprattutto in 
merito ai contratti applicati e alla gestione della sicurezza. 
La Cooperativa ha in generale dimostrato la capacità del 
sistema di essere sistematicamente in linea con lo scopo, la 
politica e gli obiettivi dell’Organizzazione tanto che il grup-
po di Audit, propone che la Certificazione del sistema di ge-
stione, sia confermata.

Aggiornamenti dai settori:
■ Il nuovo spazio cuccioli di Mestre 
Dalla seconda metà di gennaio è stato aperto all’utenza lo Spa-
zio Cuccioli “Altobello”, un servizio integrativo e sperimentale 
per la prima infanzia (L. 285/97) del Comune di Venezia, ge-
stito da Socioculturale. Il servizio, aperto dal Lunedì al Venerdì 
nella sola fascia antimeridiana, si trova a Mestre-Venezia in via 
Altobello n. 7 M e ospita un massimo di 24 bambini d’età com-
presa tra i 18 e i 36 mesi. La Direzione Politiche educative, della 
famiglia e sportive è la direzione del Comune di Venezia titolare 
del servizio. 

Notizie in pillole

• formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettua-
te dalle autorità Competenti;

• partecipa alla riunione periodica aziendale;
• avverte il Datore di Lavoro su eventuali rischi individuati du-

rante la sua attività;
I RLS vengono eletti o designati dai lavoratori stessi ed hanno 
il compito di rappresentarli negli aspetti della salute e della si-
curezza durante il lavoro; possono essere contattati da tutto il 
personale al fine di ricevere segnalazioni circa problematiche, 
carenze e/o anomalie riscontrate in materia di salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro. 
Gli RLS attualmente in carica sono:
• Maurizio Antonini eletto nel 2008 dai lavoratori dell’unità 

produttiva di Venezia;
• Emanuela Rappelli eletta nel 2010 dai lavoratori dell’unità 

produttiva di Torino;
• Luigi Vassallo eletto nel 2011 dai lavoratori dell’unità produt-

tiva di Brescia;
• Gabriella Montalbano eletta nel 2010 dai lavoratori dell’unità 

produttiva di Palermo;
Sarebbe volontà aziendale poter interloquire con un RLS per 
ogni unità produttiva nella quale operiamo, così da avere una 
partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurez-
za in tutte le realtà territoriali di Socioculturale
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■ Se sei Socio visita i Musei di Brescia!
Vi ricordiamo la convenzione siglata con la Fondazione Brescia 
Musei che offre ai Soci delle Cooperative aderenti, l’acquisto dei 
biglietti d’ingresso ai Musei di Brescia con una tariffa agevolata e 
questo per tutti i giorni dell’anno. 
In particolare, per l’anno in corso, il costo del biglietto per ciascun 
museo sarà:
• Museo di Santa Giulia € 6 
• Pinacoteca Tosio Martinengo € 4 (temporaneamente chiusa 

per ristrutturazione)
• Museo delle Armi “Luigi Marzoli” € 4
• Museo del Risorgimento € 4
Tale sconto è strettamente personale, non è cumulabile con al-
tre agevolazioni e non si estende alle mostre temporanee allesti-
te presso le stesse sedi museali. Eventuali variazioni nei prezzi 
sopraindicati saranno pubblicati sul sito della Fondazione www.
bresciamusei.com
Per usufruire dello sconto è necessario esibire la tessera asso-
ciativa in regola per l’anno in corso. Lo sconto è riconosciuto 
anche in caso di pagamento con Carta di Credito.

Comunicazioni sicure:
■ La Pillola del Mese 
Questo mese, allegato alle 
vostre buste paga, troverete 
la scheda informativa rela-
tiva al RISCHIO ELET-
TRICO. I rischi princi-
pali connessi all’impiego 
dell’elettricità risiedono 
nell’azione delle correnti 
elettriche sulle due più im-
portanti funzioni dell’orga-
nismo: la respirazione e la 
circolazione.
Il limite di percezione è 
molto variabile da soggetto 
a soggetto; alcune persone 
percepiscono correnti di in-
tensità notevolmente infe-
riori ad 1mA (milliampere 
– millesima parte dell’Am-
pere), mentre altre cominciano a sentirne gli effetti nell’ordine 
dei 2mA. 
Il rischio di elettrocuzione per i lavoratori, si concretizza per-
tanto durante l’uso delle attrezzature di lavoro a funzionamento 
elettrico, specie quelle di tipo portatile per le quali gli isolamen-
ti dei cavi di alimentazione posizionati a terra sono facilmente 
danneggiabili. 
Vi indichiamo nella scheda le principali cautele e misure di pre-
venzione da attuare durante il lavoro per evitare di 
Vi invitiamo a leggere quindi l’informativa che avete già ricevu-
to e vi diamo appuntamento ai prossimi mesi.

■ Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), figura 
introdotta dal D. Lgs. 626/94, e confermata con il recente 
D. Lgs. 81/2008, ricopre un ruolo importantissimo nelle azien-
de in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nell’art. 50 del D.Lgs 81/08 “Attribuzioni del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza” viene riportato, tra l’altro, che il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
• viene consultato preventivamente in ordine alla valutazio-

ne dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, al-
la realizzazione e alla verifica della prevenzione nell’azienda 
o nell’unità produttiva, all’organizzazione della formazione 
aziendale;

• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle 
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità 
fisica dei lavoratori;



b) il privilegio nella ripartizione degli utili nella misura di 
due punti percentuali in più rispetto alle partecipazioni dei 
Soci Cooperatori, ai senso dell’articolo 2414 del Codice Ci-
vile. Nel caso in cui l’Assemblea decida di non remunerare 
le azioni dei Soci Cooperatori, il dividendo privilegiato deve 
essere comunque deliberato nella misura di un 1,5 punti per-
centuale in più del valore dei buoni fruttiferi postali all’ulti-
ma emissione e, in caso di mancata capienza per insufficien-
za dell’utile di esercizio, esso sarà recuperato negli esercizi 

ASSEMBLEA DEI SOCI

SISTEMA DI GESTIONE 
SA8000:2008

L’Assemblea dei Soci della Cooperativa si è riunita merco-
ledì 21 dicembre scorso alle ore 18.15, presso la sede legale 
della Cooperativa, alla presenza, in proprio o per delega, di 
123 Soci con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Presentazione bilancio sociale anno 2010
2) Approvazione Regolamento Soci Sovventori 
3) Lettura del Verbale di Revisione della Cooperativa
4) Comunicazioni del Presidente: Rinnovo CCNL 
Il Presidente apre l’Assemblea illustrando l’importanza per 
Socioculturale di redigere il Bilancio Sociale come uno dei 
mezzi di comunicazione, volto a far conoscere, sia al pro-
prio interno che all’esterno, la situazione e lo sviluppo della 
Cooperativa. Vengono poi illustrate, attraverso la proiezione 
di slide, le linee generali che hanno portato alla redazione 
della 7° edizione del Bilancio Sociale e le sei sezioni di cui è 
composto. 
Viene successivamente esposto il Regolamento dei Soci Sov-
ventori, proposto in Assemblea quale strumento potenzial-
mente utile per sostenere la Cooperativa in questo periodo 
di forte tensione economica.
Il Presidente spiega come l’introduzione del Regolamento 
dei Soci Sovventori ha appunto una rilevanza estremamente 
elevata soprattutto in relazione alla situazione di crisi che 
stiamo attraversando. Prevedere questo regolamento con-
sentirebbe a realtà come Coopfond (Fondo Mutualistico di 
Legacoop) di divenire socio sovventore della Cooperativa. 
Coopfond agisce al fine di promuovere, rafforzare ed esten-
dere la presenza cooperativa all’interno del sistema econo-
mico nazionale, promuovendo e finanziando iniziative, con 
preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnolo-
gica, all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del 
Mezzogiorno. 
Le risorse dei Fondi provengono:
• dal 3% degli utili delle cooperative esistenti;
• dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione;
• dagli utili di gestione.
Inoltre anche altre realtà potrebbero divenire soci sovvento-
ri, altre Cooperative o Società per esempio o i soci stessi. Tra 
i diritti patrimoniali ricordo:
a) la rivalutazione gratuita delle azioni nel limite del tasso di 
inflazione previsto dall’art. 7 della legge 59/1992, la quale 
sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili. In caso 
di insufficienza dell’utile di esercizio, essa sarà recuperata 
negli esercizi successivi fino all’anno in cui andrà in vigore il 
recesso del Socio Sovventore, fatta salva l’esistenza di un’a-
deguata capienza degli utili maturati distribuibili; 

2012: L’anno Internazionale delle Cooperative
Il 12 gennaio 2012 ha rappresentato per il movimento co-
operativo internazionale una data memorabile, che ha se-
gnato l’inizio effettivo dell’Anno Internazionale delle Coo-
perative. In molti Paesi, le organizzazioni di rappresentanza 
cooperativa hanno organizzato eventi appositamente dedi-
cati, testimoniando all’unisono come le cooperative, in ogni 
parte del mondo, “costruiscono un mondo migliore”. 
A Roma si è riunita l’Alleanza delle Cooperative Italiane che 
ha analizzato l’attuale situazione italiana, sia dal punto di 
vista economico-finanziario, sia da quello politico. Vi ripor-
tiamo di seguito il Comunicato Stampa rilasciato:

Si rafforza l’Alleanza delle Cooperative Italiane: 
«I prossimi 26 e 27 gennaio a Napoli, si terrà la Consul-

ta Nazionale del coordinamento. Da Consulta cambierà il 
nome in Assemblea dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. 
Vedrà la nomina, con mandato annuale, di un presidente e 
di due co-presidenti. Si avvierà il percorso dei coordinamenti 
settoriali».

Il polso dell’economia cooperativa: «Il 2012 si apre 
con indicatori congiunturali che non fanno pensare alla ri-
presa: frena l’export, ristagnano i consumi, salgono i costi di 
fornitura. Peggiorano i tempi di pagamento. Alla contrazio-
ne dei margini e della redditività si aggiunge la stretta credi-
tizia senza precedenti. Le cooperative invocano una tregua, 
almeno sugli spread. Le note positive vengono dall’occupa-
zione. Dopo il +5,5% del biennio 2009 – 2010, si conferma 

un piccolo incremento anche nel 2011. Ci sono, però, gran-
di timori per la tenuta nel 2012».

Sull’azione del governo: «La manovra salva – Italia sta 
gravando e graverà ulteriormente sui ceti medi. In una si-
tuazione d’emergenza doveva prevalere, come è stato, l’in-
teresse generale del Paese. Ora è vitale rilanciare la crescita 
delle imprese, delle pmi e delle cooperative, agire sui fondi 
di garanzia, rafforzare i confidi. 
Fa bene il governo italiano a concentrarsi su Bruxelles, per-
ché i sacrifici che stiamo facendo e che continueremo a fare 
hanno senso solo se l’Europa si muove coesa. Ribadiamo la 
necessità, da lungo tempo lanciata, degli Stati Uniti d’Euro-
pa. Un plauso va per la lotta all’evasione fiscale: i disonesti 
comincino a pagare. 
Sui ritardati pagamenti, migliaia di imprese sono all’ultima 
spiaggia, la situazione è esplosiva. È incivile che le ammi- u
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Elezioni del nuovo Comitato Etico 
Per il 2012 avrete la possibilità di far parte del nuovo Co-
mitato Etico inviando la Vs candidatura preferibilmente via 
mail all’indirizzo sa8000@socioculturale.it (all’attenzione 
del Responsabile SA8000 che curerà tutto il processo di ele-
zione). Qualora non abbiate un indirizzo di posta elettroni-
ca, potrete prendere contatto direttamente in sede.
Vi ricordo che i compiti del Comitato Etico sono:
• facilitare la comunicazione tra la base sociale, i lavoratori e 

la Direzione per quanto riguarda l’applicazione delle nor-
me vigenti, del Manuale di gestione della responsabilità 
sociale, le procedure collegate, il Codice etico e i contenuti 
della norma S.A.8000;

• rilevare, anche su segnalazione dei lavoratori, eventuali 
non conformità rispetto al Manuale, le procedure colle-
gate, il Codice etico e i contenuti della norma S.A.8000, 
attivandosi per disporne il trattamento; collabora per l’in-
dividuazione di azioni correttive;

• raccogliere le esigenze formative dei lavoratori rispetto il 
tema della responsabilità sociale;

• comunicare con la Direzione in merito all’andamento del 
sistema di gestione della responsabilità sociale allo scopo di 
consentirne il riesame e il miglioramento;

• partecipare al riesame del sistema di gestione della respon-
sabilità sociale;

• promuovere azioni positive per il miglioramento del sistema;
• supportare chi volesse denunciare situazioni di non rispet-

to dei requisiti di Responsabilità sociale espressi nella nor-
ma SA8000 nonché di incoerenza e violazione di quanto 
espresso nella Politica della responsabilità sociale e nel Co-
dice Etico.

Cooperative Sociali. Dopo quasi due anni di vacanza con-
trattuale, infatti, le associazioni di rappresentanza delle coo-
perative e le organizzazioni sindacali hanno firmato il nuovo 
accordo, prevedendo un adeguamento economico sulla base 
dell’Ipca (Indice dei prezzi al consumo armonizzato ai pae-
si dell’Unione Europea); molto rilievo, nella presentazione 
dell’accordo, è stato dato alla nuova articolazione dell’ap-
prendistato, in linea con le disposizioni del Testo Unico, ap-
provato con D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167. 

Una volta raccolte le candidature, comprese eventualmente 
quelle dei membri adesso in carica, i candidati verranno pre-
sentati ai lavoratori e si provvederà poi alle votazioni. Com-
piuto lo spoglio dei voti, sarà cura del Responsabile SA8000 
provvedere alla comunicazione a tutti i lavoratori dei mem-
bri così nominati mediante i consueti canali di informazione 
(sito internet, house organ, allegati a busta paga).

Il questionario People Satisfaction
Con l’ultima busta paga avete ricevuto il questionario dedica-
to alla people satisfaction 2011. Lo stesso sarà comunque sca-
ricabile accedendo in homepage nel nostro sito www.socio-
culturale.it o potrà essere richiesto direttamente in azienda. 
Vi chiediamo di dedicarci una parte del Vostro tempo per 
rispondere alle domande che troverete, il cui scopo è diretto 
a misurare il grado di soddisfazione dei lavoratori di Socio-
culturale in relazione all’anno 2011. Tale analisi, eviden-
ziando la distanza che può venirsi a creare tra le aspettative 
dei lavoratori e la realtà organizzativa della cooperativa, è 
un indispensabile strumento per il miglioramento del clima 
aziendale.
Il questionario è in forma anonima, tutte le risposte saranno trattate in 
forma aggregata e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto 
statistico e privacy.
I dati raccolti dalla compilazione di questi questionari ver-
ranno pubblicati nell’edizione del Bilancio Sociale relativo 
all’anno 2011.
Vi ricordiamo che il questionario dovrà essere restituito en-
tro aprile 2012 attraverso le seguenti modalità:
• via posta all’indirizzo VIA BEMBO, 2/A - 30172 ME-

STRE VENEZIA;
• via mail all’indirizzo comitatoetico@socioculturale.it;
• in busta chiusa ai Coordinatori/Coordinatrici e Responsa-

bili o nei contenitori appositi posizionati, qualora possibile, 
sul luogo di lavoro;

• via fax al Nr. 041.5321921.

nistrazioni pubbliche, statali e locali, facciano cassa con i 
mancati pagamenti.

Liberalizzazioni: «Siamo favorevoli a un processo di 
liberalizzazioni che offra a cittadini e imprese servizi più 
efficienti e a costi più contenuti. Su energia, trasporti, ri-
fiuti, utilities, negli anni abbiamo assistito al tramonto di 
monopoli pubblici sostituiti da oligopoli semiprivati, come 
le municipalizzate che hanno determinato, nella maggior 
parte dei casi un aumento delle tariffe e non sempre un 
miglioramento dei servizi. 
Rilanciamo il modello della cooperazione di utenza tanto 
sviluppata in altri paesi. Basti pensare che negli Usa 900 
cooperative elettriche erogano energia a 42 milioni di soci 
di cooperative. 
Sollecitiamo la costituzione di società, anche cooperative, 
tra professionisti: per questo chiediamo al governo di va-

mento anche dell’utile netto del 63,8% sempre rapportato 
al 2009.
Nelle conclusioni della Revisione periodica vengono eviden-
ziati gli sforzi e le iniziative intraprese dal gruppo dirigente 
di Socioculturale per migliorare e promuovere il livello di 
democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipa-
zione dei Soci alla vita sociale.
Il Presidente chiude l’Assemblea dando ai Soci informazione 
in merito all’accordo siglato per il rinnovo del contratto delle 

successivi fino all’anno in cui andrà in vigore il recesso del 
Socio Sovventore, fatta salva l’esistenza di un’adeguata ca-
pienza degli utili maturati distribuibili.
Dalla lettura del Verbale di Revisione periodica della Coo-
perativa, stilato dalla Responsabile Ufficio Revisioni di Le-
gacoop Veneto, Gabriella Semenzato, emerge un giudizio 
nettamente positivo sul modo in cui è gestita la Coopera-
tiva, e non risultano segnalazioni od esposti. La Coopera-
tiva risulta operare con dinamismo e continuità, attraver-
so un’organizzazione ben strutturata e complessivamente 
adeguata alle necessità, per affrontare le dinamiche di un 
mercato in contrazione e le difficoltà finanziarie derivanti 
soprattutto dall’inasprimento dei ritardi nei pagamenti da 
parte degli Enti locali. La Cooperativa risulta quindi nella 
condizione di perseguire e raggiungere gli scopi sociali per 
i quali è costituita. 
Viene infine rimarcato l’incremento dell’ammontare del 
valore della produzione 2010, che ha fatto registrare un 
+20,3% rispetto a quello dell’anno precedente, con un au-


