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Care socie, cari soci,
In questo numero di Socioculturale notizie, vogliamo 

portare alla vostra attenzione gli ultimi avvenimenti 
che hanno caratterizzato questi mesi di attività della 
Cooperativa. In primis vi comunico che abbiamo 
finalmente ottenuto la certificazione del nostro sistema 
di gestione ambientale, che va ad integrarsi con la 
certificazione del sistema di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro e ad affiancarsi alle certificazioni 
dei sistemi qualità e etica che da anni rinnoviamo. Vi 
sottolineo poi che sono stati da voi eletti i Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza e vi riportiamo qui l’esito 
dello scrutinio coordinato dal Comitato Etico. 
Per quanto riguarda i nuovi servizi è senz’altro notevole 
comunicarvi l’avvio della gestione di un importante 
Centro Riabilitativo a Genova, il Centro REDULCO, in 
cui Socioculturale si occuperà di tutti gli aspetti che 
riguardano la situazione dell’utente, a partire dalla 
diagnosi del disturbo per arrivare alla terapia riabilitativa 
qualora necessaria.
Vi avviso infine che il 22 maggio prossimo si svolgerà 
la consueta Assemblea dei Soci per l’approvazione 
del bilancio consuntivo dell’esercizio 2012, per la 
determinazione del numero minimo di azioni da 
sottoscrivere per i Soci e per l’approvazione del piano per 
le Erogazioni liberali anno 2013. Data l’importanza degli 
argomenti trattavi vi chiedo di partecipare numerosi.

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

Il Presidente 
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Aggiornamenti dal Settore 
Educativo Culturale
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A teatro con Socioculturale
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ELEZIONI RLS
(Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza): comunicazione eletti
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Dal mese di aprile la Cooperativa ha avviato la gestio-
ne di un importante centro di riabilitazione di Genova, 
il Centro Redulco. La struttura, che eroga in regime 
ambulatoriale prestazioni sanitarie e riabilitative, si ag-
giunge alla già ampia gamma di servizi e competenze 
della cooperativa in ambito di disabilità sensoriali.
Il centro, attualmente segue oltre 450 bambini affetti 
da problemi di udito e linguaggio, attraverso la com-
petenza di una trentina tra logopedisti, pedagogisti, 
psicologi e terapisti del linguaggio, oltre ad un’equipe medica 
formata da foniatri, un otorino e un neuropsichiatra infantile. La 
struttura fornisce prestazioni sanitarie di prevenzione e diagnosi, 
funzionali alla presa in carico terapeutica e riabilitativa del pa-
ziente.
In particolare, il settore diagnostico esegue tutti gli interventi va-

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE REDULCO
lutativi necessari, analizzando anche eventuali docu-
menti clinici ed anamnestici, e redige una diagnosi e 
un progetto riabilitativo. 
Il settore riabilitativo stende, successivamente, il pro-
gramma di lavoro e realizza tutti quegli interventi fi-
nalizzati a portare il soggetto affetto da menomazioni 
di comunicazione, udito e linguaggio, a contenere, o 
minimizzare, la sua disabilità. 
Tali attività richiedono la presa in carico clinica globale 

della persona mediante una valutazione attenta della situazione 
iniziale, la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale 
e la sua realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi. 
Trattandosi di una attività rivolta all’età evolutiva sono previsti 
anche una serie di servizi di informazione e di consulenza per le  
famiglie e per la scuola. 



NUOVA MODALITÀ DI RICEZIONE DELLA BUSTA PAGA
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OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO 2012

UNO SGUARDO 
AL CONSUMO DI CARTA
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Il 12 e 13 marzo scorso, si è svolto il secondo e ultimo audit 
dell’ente di certificazione SGS, che, segnalandoci solamente al-
cune osservazioni per il miglioramento del sistema, ha permesso 
l’ottenimento della certificazione del nostro sistema di gestione 
ambientale secondo la norma ISO14001. 
Dopo un anno di lavoro per l’ottenimento di questa certificazione, 
siamo finalmente soddisfatti di questo nuovo traguardo. Il Siste-
ma è stato integrato con il sistema di gestione della sicurezza, 
cosicché la gestione di procedure e modulistica sarà più agevole 
per tutti gli interessati. Tra gli obiettivi che ci siamo posti ci sono: 
• l’incentivare l’acquisto di carta riciclata e FSC (sistema di certi-

ficazione forestale riconosciuto a livello internazionale che ha 
come scopo la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei 
prodotti derivati).

In questo numero abbiamo cercato di analizzare e portare alla vo-
stra attenzione la partecipazione della Cooperativa alle gare d’ap-
palto 2012. Rileviamo subito che il numero delle “istanze” - ovvero 
la produzione  delle domande e delle offerte prodotte in occasione 
della partecipazione ai procedimenti di gara - è esattamente uguale 
a quello registrato nell’esercizio precedente che, si ricorda, era il più 
alto da quando, nell’ottobre 2002, è stato istituito l’Ufficio Contrat-
ti ed Appalti. In particolare il Settore Sociale ha fatto registrare un 
ulteriore e significativo aumento delle istanze presentate, passando 
dalle 54 del 2011 alle 64 dello scorso anno. Al contrario, il Settore 
Educativo Culturale ha visto una diminuzione, da 56 a 46 del 2012. 
Questo risultato contrapposto dei due settori, è in realtà il frutto 
della crisi che stimano vivendo e delle dinamiche che ha innescato 
nel mercato degli appalti dei servizi: in ambito dei servizi sociali la 
Pubblica Amministrazione, nell’intento di contenere la spesa, ten-

• la stampa delle pubblicazioni aziendali, quali bilancio d’eserci-
zio e sociale o newsletter in carta riciclata o FSC;

• fornire i documenti di assunzione (note informative) su supporti 
informatici, quindi limitandone la stampa; 

• stimolare il personale operante negli uffici al corretto impiego 
della archiviazione digitale;

• sensibilizzazione e stimolazione all’uso limitato della carta, della 
risorsa idrica e dell’energia elettrica;

• sensibilizzazione e stimolazione all’uso corretto dell’auto azien-
dale;

Oggi vogliamo cominciare con il corretto utilizzo della carta. Vi 
invitiamo quindi a continuare a leggere le poche indicazioni che 
vi vogliamo lasciare, per sensibilizzare proprio al consumo critico 
di questo materiale. 

appunti o per la stampa di bozze, ne guadagnerà l’ambiente;
• In sostituzione delle copie cartacee inoltra testi, documenti e 

relazioni preferibilmente via email, si otterrà così anche una ri-
duzione dei costi;

• Apponi in calce alle tue e-mail la seguente frase:
… Sei proprio sicuro che serva stampare questa e-mail? Se rispar-

mi carta, l’ambiente guadagna alberi, acqua ed energia.
• Per la stampa di appunti o slide di una presentazione, stampa 

più pagine di lavoro sullo stesso lato del foglio e utilizza un ca-
rattere a basso consumo di toner come il carattere Spranq Eco 
Sans che ti permette di risparmiare fino al 20% di inchiostro. Lo 
trovi qui: http//www.ecofont.eu/ecofont_it.html;

• Verifica regolarmente “anteprima di stampa” prima di stampare;
• Cestina la carta usata e i cartoni negli appositi contenitori della 

raccolta differenziata, sia a casa che al lavoro.
Anche se non sembra, con piccoli gesti è possibile fare grandi 
cose per l’ambiente!

AVVIO CORSO DI II LIVELLO 
PER ASSISTENTI 
ALLA COMUNICAZIONE 
DEI DISABILI VISIVI 
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In linea con quanto previsto dal sistema di gestione ambientale e gli 
obiettivi che ci siamo fissati, tra i quali c’è la riduzione del consumo 
di carta, vi proponiamo un decalogo di buone prassi da seguire per 
migliorare, quando possibile, il nostro impatto sull’ambiente:
• Stampa le mail e i documenti informatici solo se strettamente 

necessario;
• Limita l’utilizzo di stampanti, soprattutto se a getto di inchio-

stro: in questo modo consumi meno energia;
• Imposta la stampanti con la funzione fronte retro, eviterai così 

di utilizzare carta più del necessario;
• Nello scrivere, ottimizza lo spazio utile della pagina intervenen-

do sui margini della pagina e la dimensione del carattere;
• Riutilizza la carta già stampata e i fogli di carta scartati per gli 
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de ad esternalizzare il più possibile mentre, al contrario, si compri-
mono i costi relativi alla cultura. Prova ne sia la diminuzione gene-
rale delle gare d’appalto relative a questo settore indette lo scorso 
anno e, nel contempo, il forte aumento di richieste che abbiamo 
ricevuto da parte degli Enti Committenti per poter continuare le 
gestione dei servizi in essere, anche dopo la scadenza prevista, ma 
senza poter incrementare la tariffa oraria.

Nonostante il leggero calo delle offerte presentate, la percentuale 
delle gare vinte rimane comunque abbastanza alta, superando il 
38%, con uno scostamento negativo rispetto al dato del 2011 di 
circa un punto percentuale. Va tuttavia evidenziato che, a con-
dizionare negativamente il dato relativo alle aggiudicazioni, è la 
pratica ormai comune, soprattutto in ambito Educativo Culturale, 
delle assegnazioni con il metodo del massimo ribasso.  
   

Sociale Educativo Culturale Totale
Anni 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Offerte 33 45 46 39 44 38 72 89 84
Vinte 13 (7)* 18 (13)* 18 (12)* 11 (7)* 17 (11)* 14 (6)* 24 35 32
% 33,39 40,00 39,13 28,21 38,64 36,84 33,33 39,33 38,09

* Tra parentesi sono riportate le gare vinte che già erano gestite da Socioculturale


