
ANNO 6 - NUMERO 1
febbraio 2013

L’editoriale
di Paolo Dalla Bella

Care socie, cari soci,
In questo nuovo numero di Socioculturale Notizie 

voglio portare alla vostra attenzione il primo step di 
verifica del Sistema di Gestione Ambientale secondo la 
norma ISO14001 e che ci condurrà alla certificazione del 
sistema per il prossimo marzo 2013. 
Voglio informarvi inoltre degli investimenti che abbiamo 
compiuto in questi mesi per migliorare la nostra struttura 
informatica ovvero i nuovi software per l’amministrazione 
e la tesoreria. I programmi più importanti e innovativi 
sono invece quelli che stiamo implementando per la 
gestione dei cedolini paga e le pratiche contributive 
e assicurative inerenti, che verranno così gestite 
internamente dal nostro ufficio personale.
Voglio ricordare invece con immenso dolore l’improvvisa 
scomparsa della Socia lavoratrice Noemi Passaro impiegata 
presso i Musei Civici di Torino e che proprio quest’anno 
avrebbe festeggiato i 10 anni di attività lavorativa con 
Socioculturale. La ricordo per la sua professionalità 
lavorativa ma soprattutto per la sua gioia di vivere e il suo 
immancabile sorriso nei momenti più difficoltosi.
Vi ricordo infine l’imminente appuntamento 
dell’Assemblea Straordinaria della Cooperativa a cui siamo 
invitati a partecipare per incorporare la Società CSA Mira 
srl ormai partecipata al 100% da Socioculturale.

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

Il Presidente 
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•	 PERMESSI	STUDIO: Dai conteggi effettuati in base a 
quanto disposto dal CCNL applicato ed in base al nume-
ro delle richieste pervenuteci, il monte ore individuale a 
disposizione dei lavoratori a titolo di permessi studio per 
il corrente anno accademico sarà di 24 ore. Vi ricordiamo 
di programmare per tempo la Vs assenza con il coordina-
tore e di indicarla poi nella scheda presenza con la voce 
“Permesso Studio”. Qualora nella scheda presenze non 
siano indicate le ore richieste, si applicherà la media gior-
naliera.

•	 NUOVI	ORARI	UFFICIO	PERSONALE: Dal primo 
gennaio 2013 l’ufficio personale è a disposizione di quanti 
avessero necessità solamente il mercoledì con orario 10.00-
12.00.

Vogliamo ricordare con affetto la nostra Socia Noemi Passaro e 
stringerci alla famiglia, ed in particolare al marito e alla figlia, per 
questo difficilissimo momento che stanno affrontando.

AVVISI UFFICIO PERSONALE

UN TRISTE SALUTO 
ALLA NOSTRA SOCIA NOEMI

RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA

di Coopfond, il quale, tra le proprie iniziative contempla anche 
la possibilità di sovvenzionare le Cooperative che attuano l’au-
mento del capitale sociale per un importo uguale alla somma del 
capitale sociale versato, da restituire entro i sette anni successi 
all’erogazione.

si possa prevenire l’insorgere di non conformità e nel contempo 
apportare un miglioramento agli attuali sistemi.
Durante l’audit sono state fatte interviste individuali con 16 per-
sone sia presso la sede di Mestre, che presso le altre sedi visitate: 
Palazzo Ducale di Venezia, Asilo Nido della Provincia di Treviso, 
Casa di Riposo di San Donà di Piave (VE), Biblioteca di Polve-
rara (PD).

Stiamo raccogliendo le candidature per la figura degli 
RLS. Vi chiediamo di farci pervenire – entro 15 giorni 
dalla ricezione della presente – le vostre candidature 

all’indirizzo info@socioculturale.it

o via fax al Nr. 041.5321921.

Vi chiediamo massima serietà e partecipazione. 
Grazie!

Il Nuovo Comitato Etico
Nei mesi di novembre e dicembre 2012, si sono svolte le elezioni 
per il nuovo Comitato Etico. Vi abbiamo chiesto di esprimere una 
preferenza, preferenzialmente legata alla Vostra Area territoriale di 
appartenenza, esprimendo il vostro voto via mail. Il Responsabile 
SA8000 ha curato il processo di spoglio dei voti. Vi riportiamo di 
seguito i nomi delle persone elette suddivise per area territoriale:

Aggiornamenti dal Settore 
Educativo Culturale
Per il settore Educativo culturale vi ricordiamo l’avvio dei servizi di 
gestione della Biblioteca di Varazze (SV) a partire dal primo agosto 
2012, della Biblioteca di Polverara (PD) dal primo settembre 2012 
e della Biblioteca della Pinacoteca Albertina di Torino dal 28 no-
vembre scorso.

A teatro con Socioculturale
Vi ricordiamo che la Cooperativa mette periodicamente a disposi-
zione di tutti coloro che vorranno partecipare attivamente alla segna-
lazione di situazioni di non conformità riferite alla sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro e, in particolar modo, relativamente a mancati 
infortuni accorsi nel proprio luogo di lavoro, alcuni biglietti teatrali 
acquistati dalla Cooperativa per sostenere progetti di solidarietà e 
volontariato. Vi chiediamo di partecipare numerosi, fornendo per 
le eventuali segnalazioni opportuna documentazione giustificativa. 
I prossimi spettacoli sono:
• La Traviata di G.Verdi portata in scena dalla compagnia TDA 

Arcobaleno Teatro: presso il Teatro Corso di Mestre Venezia - 
mercoledì 27.03.2013 ore 21.00

• La commedia “Varda se te voi vedere” portata in scena dalla 

Notizie in pillole compagnia Teatropercaso: presso il Teatro Aurora di Marghera 
Venezia – giovedì 26 settembre 2013 ore 21.00

Per ulteriori informazioni potete chiamare in cooperativa o scriver-
ci una mail a info@socioculturale.it.

Grazie del sostegno
La raccolta fondi “Un’ora vale due”, che le associazioni coopera-
tive Legacoop, Agci, Confcooperative e le organizzazioni sindacali 
Cgil, Cisl, Uil hanno firmato congiuntamente per sostenere le po-
polazioni dell’Emilia Romagna colpite dal sisma, si è conclusa il 
31 dicembre 2012. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno 
aderito con una o più ore del proprio lavoro. L’importo raccolto da 
Socioculturale è di € 952,17.

Assemblea Generale Straordinaria 
dei Soci
È convocata per il giorno mercoledì 27.02.2013 ore 18.30 presso 
Sala Ravagnan (Palazzo Legacoop, via Ulloa 5) un’Assemblea Stra-
ordinaria dei Soci avente per Ordine del giorno:
• Proposta di fusione per incorporazione nella Società Sociocultu-

rale Coop. Soc. Onlus della Società CSA Mira S.r.l., interamente 
posseduta, con esame del Progetto di Fusione redatto ai sensi 
dell’art. 2501 ter del Codice Civile e deliberazioni conseguenti; 

• Situazione patrimoniale delle Società partecipanti alla fusione, ai 
sensi dell’art. 2501 quater del Codice Civile.

AREA	DI	RIFERIMENTO ELETTI MANSIONE

MacroArea Piemonte Daniela Boano Operatrice museale Musei Città di Torino

MacroArea Veneto - Settore Socio Assistenziale Davanzo Valeria Operatrice Socio Sanitario 

MacroArea Veneto - Settore Socio Educativo Michela Scagnetto Educatrice

MacroArea Veneto - Settore Educativo Culturale Museale Caterina Di Gregorio Operatrice museale Musei Civici Veneziani

MacroArea Veneto - Settore Educativo Culturale Bibliotecario Emily Marocco Operatrice di biblioteca

MacroArea Campania e Puglia Paola Attanasio Coordinatrice Sede di Napoli e Lecce

MacroArea Lombardia Luigi Vassallo Operatore museale Musei di Brescia

MacroArea Sicilia Antonio Cuttitta Coordinatore Sede di Palermo



SETTORE SOCIALE
Inaugurato il nuovo Centro Servizi 
per Anziani “I Tigli” di MEOLO (VE)
Inaugurata la nuova casa di riposo costruita a Meolo, una delle 
poche realizzate in Veneto con l’innovativa formula della col-
laborazione tra pubblico e privato, rappresentato dalle coope-
rative Coopselios, Codess Sociale e Socioculturale coop. soc. 
onlus.
La nuova struttura, denominata Centro servizi per anziani «I 
Tigli», sorge a Meolo (Ve) ed è dotata di 120 posti letto per 
anziani non autosufficienti, oltre a 15 posti nel Centro diurno. 
Già da metà febbraio ospiterà i primi anziani, d’altra parte 
le richieste pervenute sono già parecchie. Nella casa di riposo 
lavoreranno circa 70 persone. Alla cerimonia hanno presen-
ziato moltissime autorità, tra cui il direttore generale dell’Asl 
10 Carlo Bramezza, il direttore dei servizi sociali Claudio Bel-
trame e tre assessori regionali: oltre a Remo Sernagiotto (as-
sessore politiche sociali), erano presenti anche Renato Chisso 
(assessore politiche della mobilità) e Daniele Stival (assessore 
alla protezione civile). 
SocioCulturale nella nuova struttura si occuperà della gestione 
infermieristica.

Nuovi servizi
Asilo Nido della Provincia di Treviso
Nel mese di settembre è stato avviato il servizio di gestione del 
Nido Aziendale per la Provincia di Treviso. Il nido è aperto a 
tutti i bambini dai 6 mesi fino ai 3 anni: i bambini vengono sud-
divisi in gruppi/sezione di età omogenea per favorire i processi 
di imitazione e la qualità delle relazioni. 
Il nido accoglie prioritariamente i bambini di cui un genitore 
sia dipendente dell’Amministrazione Provinciale. Soddisfatte tali 
richieste, saranno ammessi alla frequenza i bambini di cui un 
genitore sia dipendente di Comuni o altre Amministrazioni che 
abbiano aderito alla convenzione con la Provincia di Treviso. 
Nel caso in cui le liste della Provincia o degli altri Enti conven-
zionati siano esaurite, potranno essere ammessi alla frequenza 
bambini che aderiscano al servizio tramite la ditta concessiona-
ria del servizio stesso. L’iscrizione al nido è aperta: la decorrenza 
successiva per le iscrizioni è febbraio 2013 con efficacia per l’an-
no educativo 2013-2014

Corsi per assistenti alla Comunicazione
Socioculturale si è aggiudicata la gara per l’organizzazione e 
gestione di due corsi per assistenti alla comunicazione di di-
sabili visivi, all’interno del piano di formazione per operatori 
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L’Assemblea dei Soci della Cooperativa si è riunita mercoledì 20 
dicembre scorso alle ore 18.30, presso la sede legale della Coo-
perativa, alla presenza, in proprio o per delega, di 81 Soci con i 
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Presentazione bilancio sociale anno 2011
2. Lettura del Verbale di Revisione della Cooperativa
3. Comunicazioni del Presidente.
All’Assemblea sono presenti tutti i cinque componenti del Consi-
glio di Amministrazione e il Dott. Eros De March, componente del 
Collegio Sindacale. Partecipa inoltre all’Assemblea anche il Diret-
tore di Legacoop Veneto, Dott. Franco Mognato.
Il Presidente apre l’Assemblea illustrando ai presenti l’importanza 
per Socioculturale di dotarsi del Bilancio Sociale, che rappresenta 
un valido strumento di comunicazione volto a far conoscere, sia 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO SA8000 E ISO 9001

u

scolastico a favore di alunni/studenti disabili sensoriali per l’intera 
Provincia di Treviso. Tuttavia ci troviamo ad affrontare i continui 
ritardi dei pagamenti da parte degli Enti committenti e i tagli ai 
monte ore previsti dai Capitolati di gara che molte Amministra-
zioni pubbliche stanno attuando non riuscendo più a garantire la 
copertura economica dei servizi appaltati. Da ultimo va segnalata 
la crescente difficoltà da parte del sistema bancario di assicurare 
alle aziende un sufficiente accesso al credito, in quanto anche loro 
risultano essere in sofferenza, con carenza di liquidità.
Per meglio affrontare la situazione appena descritta e continuare 
a portare avanti il piano di sviluppo che Socioculturale si è data, 
sarà necessario consolidare ulteriormente la nostra Cooperativa 
attraverso l’aumento del capitale sociale, attuabile ad esempio 
con l’aumento della quota sociale, che attualmente risulta essere 
tra le più basse fra quelle applicate da Cooperative che, per di-
mensioni ed oggetto sociale, sono simili alla nostra. Inoltre, po-
trebbe esserci la possibilità di utilizzare lo strumento finanziario 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Politica Integrata
Riportiamo di seguito la nuova politica stilata a seguito dell’inte-
grazione dei due sistemi di Responsabilità Sociale e di Qualità. La 
Politica viene comunicata a tutto il personale, già in fase di assun-
zione, ed a consulenti, clienti, fornitori e a tutte le parti interessate 
attraverso il sito www.socioculturale.it

Il presente documento definisce la Politica aziendale di Socioculturale, realizza-
ta attraverso il nostro Sistema di Gestione Integrato QUALITÀ e RESPON-
SABILITÀ SOCIALE ed ha lo scopo di definire le linee generali per l’esercizio 
delle attività della cooperativa.
Il nostro impegno è duplice: non solo svolgere sempre al meglio l’attività di 
erogazione dei nostri servizi, ma anche attivarci per garantire che ciò avvenga in 
un ambiente lavorativo improntato sui principi del rispetto e della correttezza, 
mediante strumenti e strategie atti ad elaborare proposte innovative e a diffondere 
la cultura della solidarietà. 
Socioculturale per rispettare tale impegno ha impostato un programma di moni-
toraggio e di miglioramento continuo nell’erogazione dei propri servizi. Lo scopo 
è incrementare la capacità di promozione, sviluppo e controllo della gestione dei 
servizi, attraverso una maggiore consapevolezza e responsabilità dei ruoli attri-
buiti a tutto il personale ma senza tralasciare, anzi consolidando, la nostra con-
notazione sociale, esaltando i principi che sono alla base del patto associativo.
L’obiettivo primario della cooperativa è infatti quello di garantire qualità, affi-

al proprio interno che al proprio esterno, la situazione ed il grado 
di professionalità raggiunti dalla Cooperativa. Nel predisporlo si è 
anche tenuto conto dei consigli e delle osservazioni mosse dai Soci 
al Bilancio Sociale dello scorso anno. Proprio sulla base di tali anno-
tazioni, si è deciso di dare all’elaborato una maggiore articolazione, 
con l’obiettivo di rendere i contenuti maggiormente esaustivi. Dalla 
relazione emerge che, nonostante il grave periodo di crisi generale 
in cui si trova il nostro Paese, Socioculturale è riuscita a conseguire 
importanti risultati che hanno portato ad incrementare ulterior-
mente i già risultati positivi conseguiti nell’anno precedente. 
Per quanto riguarda la lettura del Verbale di Revisione periodica 
della Cooperativa, avvenuta il giorno 29 ottobre u.s., da parte 
della Responsabile Ufficio Revisioni di Legacoop Veneto, Gabriella 
Semenzato, il documento si conclude con l’affermazione che “La 
Cooperativa sta operando con dinamismo e continuità, attraverso 
un’organizzazione ben strutturata ed adeguata alle necessità, per 
affrontare le dinamiche di un mercato in contrazione e le difficol-

tà finanziarie derivanti dall’inasprimento dei ritardi nei pagamenti 
da parte degli Enti Locali. La Cooperativa è nella condizione di 
perseguire e raggiungere gli scopi per i quali è costituita. La di-
versificazione dell’attività, la economizzazione delle risorse e la 
patrimonializzazione con interventi immobiliari hanno consentito 
alla Cooperativa di ottenere, anche nel 2011, un risultato eco-
nomico positivo. Inoltre la Società è in fase di espansione e sta 
operando a livello nazionale con la gestione di servizi complessi 
ed innovativi. Per quanto sopra espresso, il giudizio del revisore si 
conferma positivo”.
Il Presidente, passando all’ultimo punto all’ordine del giorno, 
prende la parola per riferire ai presenti che anche l’esercizio 2012 
si sta concludendo positivamente: siamo riusciti a conseguire im-
portanti risultati, come la riaggiudicazione dell’appalto per la ge-
stione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di 
soggetti disabili della vista e dell’udito della Provincia di Venezia 
e la vittoria alla gara per l’affidamento del servizio di supporto 

dabilità ed efficienza dei servizi erogati, allo scopo di soddisfare le aspettative 
dei propri clienti e mirando al miglioramento continuo, nel rispetto dei principi 
chiave della responsabilità sociale e della cooperazione.
Tale impostazione, conforme ai contenuti delle norme, ha portato al mante-
nimento delle certificazioni ISO 9001 e SA 8000 e si fonda sul rispetto dei 
principi generali di seguito delineati:
1. Rispettare leggi, norme, regolamenti e prescrizioni specifiche nazionali ed 

internazionali;
2. Riconoscere le esigenze del cliente, dei propri lavoratori e delle parti interes-

sate orientando di conseguenza impegno e risorse;
3. Rigore nell’assumere esclusivamente impegni che siamo in grado di mantene-

re per garantire la piena soddisfazione delle esigenze espresse dai clienti 
4. Impegnarsi nel miglioramento continuo della relazione con i propri inter-

locutori, interni ed esterni. Perseguire il miglioramento dell’efficienza di 
processi ed attività, assicurando le necessarie risorse umane, organizzative, 
tecnologiche e finanziarie con la relativa informazione, formazione ed ad-
destramento

5. Accrescere e rafforzare la credibilità e la reputazione aziendale verso i clienti, 
i fornitori ed il mercato di riferimento, migliorando la propria immagine e 
visibilità esterna;

6. Adottare le migliori modalità di prevenzione, sorveglianza e protezione per 
ridurre incidenti, forme di inquinamento, infortuni e malattie professionali, 
per migliorare le proprie prestazioni ed il controllo dei possibili effetti sui 

lavoratori, popolazione, ambiente e proprietà altrui. Coinvolgere e consultare 
i lavoratori riguardo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attra-
verso i loro rappresentanti per la sicurezza;

7. Curare la comunicazione verso i clienti, lavoratori e soci, parti interessate e 
autorità competenti, fornendo informazioni sulle proprie prestazioni e acco-
gliendo richieste e segnalazioni. Trasformare ogni osservazione in opportuni-
tà di miglioramento, parte del nostro patrimonio aziendale; 

8. Aumentare la nostra incisività nei comportamenti etici della catena dei forni-
tori, incoraggiandoli verso impegni analoghi;

9. Promuovere azioni di cooperazione e coordinamento fra le diverse risorse 
aziendali e con soggetti esterni;

Esito verifiche ispettive esterne
L’11, 12 e 13 dicembre scorso si è tenuta la verifica ispettiva esterna 
del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000 e del 
Sistema di Gestione della Qualità ad opera dell’Ente di Certifica-
zione SGS. Il gruppo di Audit ha verificato che Socioculturale ha 
mantenuto i Sistemi di Gestione, in conformità ai requisiti della 
norma e dimostrato la capacità dei Sistemi di essere in linea con 
lo scopo, la politica e gli obiettivi che ci eravamo posti. Le due cer-
tificazioni sono state pertanto confermate e non sono state segna-
late Non Conformità, ma solamente alcune osservazioni affinché 

sociali proposto dalla provincia di Monza Brianza.
Per informazioni e iscrizioni potete rivolgervi a: Provincia di Monza 
Brianza Settore Formazione Professionale, Lavoro, Programmazio-
ne Socio Sanitaria Via Tomaso Grossi 9 - 20900 Monza (MB) Tel. 
039.9752802.

Casa di Riposo “Monumento di Caduti in Guerra” 
di San Donà di Piave
Aggiudicato alla cooperativa il Servizio di Assistenza Infermie-
ristica per i prossimi due anni presso la Casa di Riposo “Monu-
mento di Caduti in Guerra” di San Donà di Piave.
La struttura, ove operiamo da alcuni anni con tre equipe in-
fermieristiche, risulta essere di particolare importanza per la 
varietà di offerta nei servizi assistenziali. Infatti oltre ai nor-
mali nuclei per anziani non autosufficienti, accoglie un nucleo 
a maggiore intensità sanitaria (MIS) e un centro specialistico 
cure palliative HOSPICE che accoglie ospiti con grave situa-
zione clinica ed elevato bisogno assistenziale e medico-infer-
mieristico.

Nuova veste per il portale di formazione 
www.vederesentire.it 
Riprende il programma di aggiornamento professionale per 
Assistenti alla comunicazione/Mediatori dedicati alle disa-
bilità sensoriali.Grazie ad un nuovo software, il sito www.
vederesentire.it di aggiornamento professionale si è rinnovato ed 
ora riprende il suo programma didattico con le lezioni del II 
modulo ed alcune novità. Naturalmente anche le sezioni “Ben-
venuto!” ed “I modulo” restano a disposizione dei nuovi iscritti.
L’anno formativo trascorso si è concluso con un test a cui han-
no partecipato anche molti studenti che non ne avevano l’obbligo 
dall’ente gestore. Nonostante i timori di chi non si confrontava 
con lo studio organizzato da un po’ di tempo, tutti sono stati ac-
compagnati al successo, anche se magari con il rinforzo di un ri-
passo aggiuntivo. Quest’anno abbiamo il piacere di registrare il 
rinnovo della partecipazione al nostro programma, del personale 
operativo su tutta la Provincia di Milano e l’ingresso in Vedere-
sentire.it del personale dedicato ai disabili visivi della Provincia 
di Monza – Brianza con un programma, in costituito da lezio-

ni frontali, specificamente progettato. Ad essi si sommano i 
Mediatori attivi nel servizio della Provincia di Treviso per i 
quali sono in corso di realizzazione anche altre iniziative (Se-
minario “Affrontiamo la policromia delle multi disabilità” 15 
febbraio c/o CFP Prov. Tv).

Con piacere notiamo l’apprezzamento diffuso per il nostro sforzo 
di andare incontro alle esigenze del personale a cui ci dedichiamo 
e per la qualità della formazione prodotta. Un sentito “Grazie” 
agli esperti docenti che ci stanno supportando con le loro lezioni!
Le novità comprendono anche l’organizzazione di un forum di 
discussione aperto a quanti, genitori educatori o esponenti di 
istituzioni o associazioni, vogliano condividere dubbi, doman-
de, risposte utili. Infine si propone la partecipazione ad un bel 
progetto finanziato dalla Fondazione Banca del Monte di Lom-
bardia e dal Comune di Milano, per supportare la creazione di 
una nuova cultura del rispetto: “Diverso da chi?” di Eva Schwar-
zwald e Mario Nuzzo esperti in attività cinematografiche ed in 
spettacoli dal vivo. Dedicato a chi, in aula, si sente “normale”.
Visitateci!


