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L’editoriale
di Paolo Dalla Bella

Care socie, cari soci,
in questo numero di Socioculturale notizie, 

vi presentiamo alcuni argomenti particolarmente 
importanti e sui quali  vi chiediamo di soffermarvi 
con particolare attenzione.  
Negli ultimi mesi si è dibattuto molto sulla nuova legge 
proposta dal Ministro Fornero che interviene sulle 
forme contrattuali flessibili, modifica la disciplina dei 
licenziamenti, rinnova il sistema di ammortizzatori sociali, 
rafforza le politiche attive del lavoro e detta norme per 
promuovere l’occupazione femminile e dei lavoratori 
anziani. Vi proponiamo quindi un breve approfondimento 
in materia di dimissioni e di lavoro intermittente alla luce 
delle modifiche introdotte  dalla nuova legge.
Successivamente vi anticipiamo alcuni dati relativi al 
Bilancio Sociale 2011 che sarà pubblicato in questi giorni 
e che sarà presentato, come di consueto, durante l’ultima 
Assemblea dei Soci dell’anno. 
Inoltre abbiamo voluto riportare interamente la nuova 
politica integrata della sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro e dell’ambiente, riscritta a seguito della 
conclusione dell’iter di analisi ambientale iniziale 
condotto durante quest’anno in Cooperativa.
Vi invito quindi a proseguire nella lettura di questo 
numero e vi saluto cordialmente.

Il Presidente 

Aggiornamenti dal Settore 
Socio Educativo
Vi segnaliamo l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione di 
servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia presso 
immobili in terraferma di proprietà del Comune di Venezia, ed 
in particolare gli Spazi Cuccioli Bellini (Sbirulino), Spallanzani 
(Piccolo Principe), Altobello e Trilli mentre la perdita dei me-
desimi servizi in Venezia ovvero gli spazi cuccioli Ca’Bianca, S. 
Giovanni Bosco e XXV Aprile. A Palermo, invece, è ripartito in 
regime di proroga, il servizio  di assistenza alla comunicazione 
scolastica rivolto agli studenti affetti da sordità negli istituti di 
competenza provinciale, mentre, a breve, ricomincerà anche il 
servizio scolastico degli assistenti igienico personale rivolto agli 
studenti disabili sempre nelle scuole di competenza provinciale.  
Abbiamo inoltre stipulato un servizio di accreditamento in con-
venzione, per un servizio extrascolastico per studenti sordi in-
sieme all’“Opera Pia Ruffini”, un ente pubblico sito a Palermo. 

Aggiornamenti dal Settore 
Educativo Culturale
Vi comunichiamo che dal 1 agosto abbiamo iniziato la gestio-
ne di servizi presso la Biblioteca di Varazze (SV) mentre dal 4 
settembre la gestione di servizi presso la biblioteca di Polverara 
(PD). Sempre nel settore bibliotecario, dal 1 luglio abbiamo av-
viato la gestione della Biblioteca Civica di Mestre e dell’Archi-
vio di Mestre e Venezia. Infine martedì 9 ottobre alle ore 11.00 
si è svolta a Venezia l’inaugurazione dell’ex cinema Rossini di 
San Marco, riaperto a seguito di una ristrutturazione completa, 
e che ospita oggi tre sale cinematografiche, un supermercato ed 
altre attività commerciali.

Aggiornamento Sistemi di Gestione
Nei mesi di novembre e dicembre avremmo le verifiche dell’En-
te di certificazione SGS rispettivamente per il sistema di gestio-
ne ambientale (integrato con il sistema di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro) e per il sistema integrato qualità ed etica. 
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Vi segnaliamo che nei giorni di venerdì 02 novembre e di 
mercoledì 21 novembre, gli uffici di via Bembo 2/a reste-
ranno chiusi.

Avviso chiusure Uffici Amministativi

ro del lavoro e delle politiche sociali competente per 
territorio.
La seconda procedura riguarda la convalida delle dimissio-
ni (o risoluzioni consensuali fra le parti) da chiunque pre-
sentate: solo la convalida potrà rendere efficace la ri-
soluzione del rapporto di lavoro, che rimane pertanto 
sospeso fino all’adempimento convalidato. 
I soggetti abilitati alla convalida, da cui il lavoratore dovrà 
recarsi, sono:
- la Direzione Territoriale del Lavoro 
- il Centro per l’Impiego. 
In alternativa, il lavoratore stesso potrà provvedere alla con-
valida, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione in calce alla 
ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione 
del rapporto di lavoro.

•	 nelle	strutture	di	competenza	di	terzi	siano	indirizzate	le	segnalazioni	e	le	
sollecitazioni	sistematiche	delle	anomalie	strutturali	riscontrate	durante	i	
sopralluoghi;

9.	 l’utilizzo	dell’auto	da	parte	dei	dipendenti,	per	ragioni	di	servizio,	av-
venga	in	condizioni	di	sicurezza	adottando	tutte	le	misure	tecnicamente	
possibili	per	contenere	i	relativi	impatti	ambientali;

10.	vengano	ricercate	forme	di	organizzazione	del	lavoro	finalizzate	a	mo-
nitorare	i	lavori	con	esposizione	a	movimentazione	dei	carichi	o	a	ridurre	
al	minimo	le	potenziali	conseguenze	negative	sul	piano	della	SSL;

11.	sia	assicurato	che	tutto	il	personale	riceva	adeguata	informazione	e	for-
mazione	 sui	 requisiti	 del	 sistema	gestionale	 integrato	 e	ne	 comprenda	
le	 implicazioni	per	quanto	 riguarda	 il	proprio	 ruolo	nell’azienda	 e	 il	
proprio	comportamento	nel	lavoro;

12.	sia	assicurato	 il	coinvolgimento,	 la	partecipazione	e	 la	corresponsabi-
lizzazione	di	tutto	il	personale	per	la	piena	condivisione	della	politica	
e	degli	obiettivi	aziendali,	per	lo	sviluppo	di	una	cultura	orientata	alla	
prevenzione	e	al	rispetto	reciproco,	per	il	mantenimento	e	lo	sviluppo	di	
condizioni	di	lavoro	ordinate	e	sicure;

13.	siano	effettuate	verifiche,	ispezioni	e	audit	atti	a	identificare	e	a	prevenire	
eventuali	 situazioni	 di	 non	 conformità	 con	 i	 requisiti	 del	 sistema	 di	
gestione	dell’Ambiente	e	della	SSL;

14.	le	procedure	operative	del	sistema	integrato	siano	disponibile	alle	parti	
interessate	e	sia	revisionata	periodicamente	per	assicurare	che	resti	perti-
nente	e	appropriata	all’organizzazione;

15.	Per	dare	concretezza	a	tali	intendimenti,	la	Direzione	si	impegna	ad	ap-
plicare	e	migliorare	con	continuità	un	sistema	integrato	per	l’Ambiente	e	
la	Sicurezza	e	Salute	sul	Lavoro	(SSL),	che	favorisca	il	perseguimento	
degli	obiettivi	e	degli	indirizzi	strategici	sopra	esposti.

CONVALIDA OBBLIGATORIA - In alternativa, l’efficacia di tali atti può essere ottenuta at-
traverso la sottoscrizione da parte del lavoratore di appo-
sita dichiarazione apposta in calce alla comunicazione di 
cessazione.

- Entro 30 giorni dalle dimissioni o dalla risoluzione con-
sensuale, il datore di lavoro deve invitare il lavoratore a 
presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il 
Centro per l’impiego o presso le sedi di cui al Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per convalidare l’atto ovvero 
invitare il lavoratore a sottoscrivere la dichiarazione sulla 
comunicazione di cessazione Il lavoratore entro sette gior-
ni può:
•	aderire	all’invito	formulato;
•	non	aderire	all’invito	formulato	e	in	questo	caso	il	lavoro	
si	intende	risolto;

•	revocare	le	dimissioni	o	la	risoluzione	consensuale.

Dimissioni di lavoratrici in gravidanza 
o madri - padri lavoratori
- Dopo aver presentato la richiesta di dimissioni o aver sot-

toscritto la risoluzione consensuale le parti devono conva-
lidare l’atto di fronte al Servizio ispettivo del ministero del 
Lavoro

Dimissioni e risoluzione consensuale 
di tutti i lavoratori e le lavoratrici
- Dopo aver presentato le dimissioni o aver sottoscritto la 

risoluzione consensuale le parti devono convalidare presso 
la Direzione territoriale del lavoro o Centro per l’impiego o 
presso le sedi individuate dai Contratti collettivi nazionali.



IL BILANCIO SOCIALE 2011
Anche quest’anno abbiamo deciso di redigere il Bilancio So-
ciale, giungendo quindi all’ottava edizione. Ci siamo resi conto 
che dopo anni il “processo” Bilancio Sociale è diventato unica-
mente un “prodotto” che riporta una rendicontazione puntuale 
dell’attività della Cooperativa e delle sue relazioni con i diversi 
stackeholder, ma che non produce in realtà effetti sull’impresa.
Con questo atteggiamento critico abbiamo voluto tornare alle 
fondamenta, alla base, ponendo nuovamente al centro la no-
stra mission, e i principi che ci siamo dati come Cooperativa. 
Da qui abbiamo potuto verificare la ricaduta positiva o meno 
delle nostre attività sui nostri Stackeholder ed in particolar 
modo sui Soci. 
Dall’analisi condotta tramite questionari ad gruppo di Soci, 
operanti a vari livelli dell’organizzazione, è emersa la necessità 
di tornare a soffermarsi sul primo step del processo di realizza-
zione del Bilancio Sociale, ovvero la comunicazione. 
Non abbiamo tuttavia tralasciato di rivolgerci anche agli altri 
nostri interlocutori, soprattutto gli Enti locali e i diversi commit-
tenti e a tutti coloro che usufruiscono dei servizi che andiamo 
a gestire. 
Vi presentiamo di seguito un sunto dei principali dati emersi 
nella relazione sociale.

u

Vi proponiamo un approfondimento circa la recente riforma 
del lavoro, in particolare portando alla vostra attenzione le 
novità in materia di lavoro intermittente e dimissioni.

Il lavoro intermittente
Con tale termine viene inteso il contratto di lavoro con cui 
il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che 
ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo ed in-
termittente.
La riforma Fornero, anche se non modifica la struttura di 
questo contratto, apporta correttivi su alcuni aspetti rile-
vanti della disciplina del lavoro intermittente, con il dichia-

Il personale di Socioculturale è compostano prevalentemente 
da donne, che rappresentano l’80% della nostra forza lavoro 
e da giovani, poiché più del 60% di lavoratori e collaboratori 
hanno un’età compresa tra i 21 e 40 anni; molto bassa invece 
la presenza dei giovanissimi (meno di 20 anni). L’alta presenza 
femminile, che si conferma pressoché costante rispetto al dato 
dello scorso anno, è in parte legata alla tipologia di lavoro e 
di servizi svolti dalla Cooperativa, come le attività educative in 
strutture per l’infanzia, l’assistenza scolastica a bambini con di-
sabilità o l’assistenza domiciliare.

LA NUOVA POLITICA 
PER LA SICUREZZA 

u
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Il personale è ancora prevalentemente italiano, nonostante 
abbiamo registrato un ulteriore aumento di dipendenti di ori-
gine straniera rispetto al dato degli scorsi anni, e provenienti 
soprattutto da paesi  al di fuori dell’Unine Europea. Per quan-
to riguarda la distribuzione regionale si osserva che più della 
metà del personale è residente in Veneto, mentre la rimanenza 
è distribuita nelle varie regioni italiane a seconda della presen-
za di nostri servizi in quelle aree geografiche. La gestione in 

Le dimissioni
Dal 18 luglio è stata reintrodotta, con la riforma del merca-
to del lavoro, la convalida per le dimissioni e le risoluzioni 
consensuali effettuate tra il datore di lavoro ed il lavoratore. 
L’art. 4 della L. 92/2012 ha previsto quindi l’obbligo per il 
lavoratore di confermare le dimissioni, attraverso varie 
procedure che possono dare certezza alla sua volontà di ri-
solvere il rapporto di lavoro. 
La prima procedura riguarda le dimissioni, o la risolu-
zione consensuale, effettuate dalla lavoratrice o dal 
lavoratore durante il periodo tutelato, cioè durante il 
periodo di gravidanza ed entro i primi 3 anni (la disciplina 
previgente prevedeva 1 anno) di vita del bambino, adozio-
ne o affidamento del minore: per essere efficaci devono 
essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministe-

Nel 2011 il numero di addetti occupati in Socioculturale 
è diminuito di quasi 40 unità, arrivando al totale di 868 al 
31/12/2011, fra lavoratori ordinari e collaboratori. Inoltre 
più del 60% - tra lavoratori e collaboratori - è composto da 
lavoratori Soci, confermando la volontà della Cooperativa ad  
avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei Soci. 
Possiamo facilmente osservare come l’aumento del numero di 
addetti in Cooperativa sia stato costante negli anni, arrivando 
a triplicarsi negli ultimi cinque anni; solo quest’anno è stato 
registrato un leggero calo, legato principalmente alla perdita 
di alcuni grossi appalti.
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prevalenza di servizi in Regione Veneto, fa sì che più del 60% 
di soci e dipendenti di Socioculturale siano residenti in questa 
regione.

La distribuzione degli operatori impiegati in un settore piuttosto 
che in un altro risulta pressoché immutata nel arco degli ultimi 
anni: quasi il 70% del personale è impiegato nel Settore Socia-
le, e di questi quasi la totalità opera nel Settore Educativo, che 
impiega soprattutto assistenti alla comunicazione (più del 33% 
di tutti gli occupati) ed educatori.
Infine, rispetto ai dati del 2010 la permanenza in Coopera-
tiva è aumentata: infatti se lo scorso anno più della metà del 
personale aveva un’anzianità di servizio minore di un anno, 
nel 2011 il dato è sceso al 40%, mentre sono aumentate di 10 
punti percentuale le persone che lavorano in Cooperativa da 
3 a 5 anni.

SPECIALE: LA NUOVA RIFORMA DEL LAVORO
rato scopo di renderne più difficile l’utilizzo:
Circa la procedura di utilizzo del lavoratore, viene intro-
dotto l’obbligo a carico del datore di lavoro di inviare una 
comunicazione preventiva alla direzione territoriale del la-
voro competente ad ogni utilizzo delle prestazioni di lavoro 
intermittente;
Quanto ai casi in cui è possibile stipulare il contratto, la 
nuova disciplina delimita l’utilizzabilità del lavoro intermit-
tente ai soli casi previsti dai contratti collettivi. Viene invece 
abolita la possibilità di usare il contratto durante i periodi 
festivi o i weekend, anche se la fattispecie potrebbe essere 
ripristinata dai contratti collettivi. 

L’unico caso in cui si potrà utilizzare il contratto, anche in 
assenza di previsione collettiva, è quello in cui siano utiliz-
zate persone con più di 55 anni di età (la disciplina previ-
gente prevedeva una soglia di 45 anni) oppure con meno 
di 24 (in tale ultimo caso, le prestazioni lavorative in 
regime di lavoro intermittente possono svolgersi solo 
fino al giorno in cui si compiono i 25 anni). 
La riforma individua anche una regola transitoria: I contratti 
di lavoro intermittente, privi dei requisiti sopra elenca-
ti, qualora già sottoscritti alla data di entrata in vigore 
della nuova normativa, cesseranno di avere efficacia 
alla scadenza e comunque entro dodici mesi dall’entra-
ta in vigore della legge.

Vi riportiamo di seguito la nuova politica integrata per la Si-
curezza e Salute sui luoghi di lavoro e l’ambiente, elaborata 
a seguito dell’analisi ambientale iniziale effettuata in Coo-
perativa.
 
Socioculturale	ritiene	obiettivo	primario	e	parte	integrante	della	propria	at-
tività	perseguire	la	sicurezza	e	la	salute	dei	lavoratori	e	il	rispetto	dell’am-
biente	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 responsabile	 e	 partecipativo	 di	 tutta	 la	
struttura	aziendale	(dirigenti,	preposti,	lavoratori,	servizi	acquisti	e	manu-
tenzione).	Socioculturale	ha	intenzione	di	assicurare	i	massimi	livelli	possi-
bili	di	qualità	e	di	tutela	ambientale	e	un	ambiente	di	lavoro	salubre	e	sicuro,	
impegnandosi	a	fare	in	modo	che:
1.	 fin	dalla	fase	di	definizione	di	nuove	attività,	o	nella	revisione	di	quelle	

esistenti,	gli	aspetti	della	sicurezza	e	gli	impatti	ambientali	siano	consi-
derati	essenziali;

2.	 sia	 rispettata	 scrupolosamente	 la	 legislazione	 ambientale,	 quella	 di	
salute	e	sicurezza	sul	lavoro,	quella	riguardante	i	rapporti	di	lavoro	in	
genere;

3.	 la	 programmazione	 delle	 azioni	 di	miglioramento	 siano	 appropriate	
alla	 natura	 ed	 alla	 dimensione	 dei	 rischi	 aziendali	 e	 degli	 impatti	
ambientali;

4.	 l’informazione	sui	rischi	e	sugli	impatti	ambientali	aziendali	sia	diffusa	
a	tutti	i	lavoratori;	la	formazione	degli	stessi	sia	effettuata	ed	aggiornata	
con	specifico	riferimento	alla	mansione	svolta;

5.	 siano	elaborati	e	messi	punto	piani	di	sicurezza	contenenti	misure	e	pro-
cedure	necessarie	per	prevenire	situazioni	incidentali	o	di	emergenza	e	per	
contenerne	gli	effetti;

6.	 siano	valutati	i	processi	e	le	attività	aziendali,	dalle	segnalazioni	dei	la-
voratori	su	mancati	infortuni	o	sulle	situazioni	di	pericolo	fino	all’analisi	
sistematica	degli	infortuni	sui	luoghi	di	lavoro;	e,	di	conseguenza,	siano	
fissati	 e	 perseguiti	 obiettivi	di	miglioramento	 in	materia	di	ambiente	 e	
sicurezza	in	un’ottica	di	prevenzione;

7.	 siano	promosse	la	cooperazione	fra	le	varie	risorse	aziendali,	la	collabo-
razione	con	organizzazioni	sindacali	e	imprenditoriali	e	con	enti	esterni	
preposti;

8.	 siano	gestite	le	proprie	attività	con	l’obiettivo	di:
-	 prevenire	incidenti,	infortuni	e	malattie	professionali;
-	 prevenire	 l’inquinamento,	 ridurre	 il	 consumo	di	 carta	 e	 delle	 risorse	
energetiche	e	naturali,	la	produzione	di	rifiuti	assimilati	agli	urbani	e	
cartacei.	

A	tale	scopo:
•	 nelle	strutture	di	competenza	o	gestite	da	Socioculturale	siano	indirizzate	
la	progettazione	dei	servizi,	la	conduzione,	la	manutenzione,	ivi	comprese	
le	operazioni	di	pulizia	e	ordine	dei	luoghi	di	lavoro,	macchine	e	impianti;< 1
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