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BILANCIO SOCIALE SA8000 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Premessa. - Ad integrare il Bilancio d’esercizio 2016, che ha la propria

funzione con preciso riferimento ai risultati sul mercato e alla situazione

economica, finanziaria e patrimoniale, in relazione a quanto previsto

dall’art. 2428 del Codice Civile1 e dall’art. 2,

comma I della Legge 59/922, viene redatto il

Bilancio Sociale SA8000 che ha la funzione di

informare sulla situazione e sull’andamento della

cooperativa rispetto agli scopi dello Statuto e ai

principi etici che derivano anche (con l’adozione

di un Sistema di Gestione Integrata Qualità,

Ambiente, Sicurezza, Etica) dall’applicazione

della norma SA8000, con questi obiettivi:

1 Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e
sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, …, con particolare
riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
2 (… la relazione degli amministratori … deve indicare specificatamente i criteri seguiti per il conseguimento degli
scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.
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- dimostrare l’impegno assunto dalla nostra Cooperativa sociale nei

confronti dei nostri interlocutori;

- promuovere la conoscenza in materia di Responsabilità Sociale alle

parti interessate;

- evidenziare il miglioramento continuo, quale principio guida delle

attività di programmazione e di gestione, relativamente alla normativa

in vigore a noi applicabile e ai requisiti della norma SA8000 aziendale,

attraverso l’evoluzione degli indicatori adottati.
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Presentazione di Geocart.

- Geocart è una Cooperativa Sociale

ai sensi della Legge 381/91, di tipo

b), cioè “di inserimento lavorativo di

persone svantaggiate con particolare

attenzione a persone portatrici di

handicap psichici e/o fisici.”

“La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento

cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la

mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle

responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.3

Geocart aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite la

Confcooperative Piacenza, precisamente a Federsolidarietà che è

l’organizzazione di rappresentanza specifica

delle cooperative sociali.

Per richiamare l’attenzione dei cooperatori, della società civile e delle

istituzioni pubbliche all’importanza dell’etica, ha adottato un Codice dei

comportamenti imprenditoriali della qualità cooperativa e della vita

associativa. “Le ragioni vere, quelle più profonde affondano infatti le radici

nella consapevolezza che la scelta di essere cooperatori rappresenta un

modo, del tutto particolare, per assumerci, prima di tutto come cittadini, la

nostra responsabilità sociale per il bene comune.” (dal Codice dei

comportamenti imprenditoriali, della qualità cooperativa e della vita

associativa di Confcooperative – Federsolidarietà)

3 Art. 4 dello Statuto.
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Per perseguire l’impegno alla collaborazione e all’integrazione tra

cooperative sociali, Geocart aderisce al Consorzio SOL.CO. PIACENZA per

incrementare il valore sociale complessivo sul

territorio insieme alle altre cooperative sociali

piacentine.

Il Consorzio SOL.CO. PIACENZA, a sua volta è “in rete” con il Consorzio

Nazionale della Cooperazione di

Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli” a cui

quindi siamo associati.
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La storia di Geocart

Si è costituita a Piacenza nel settembre 1995 con il preciso obiettivo di

operare a favore di coloro che si trovano in una situazione di precarietà

lavorativa. Dall’aprile 1996 è operativa a Piacenza in due settori di attività:

Verde Pubblico e Informatica con la gestione di percorsi formativi,

educativi e riabilitativi rivolti a persone disabili caratterizzati dall’uso di PC

e ausili informatici. Grazie alle risorse interne, si è sviluppato un Sistema

Informativo per la gestione delle attività. Successivamente, per il clima di

collaborazione instaurato con ASM, l’Azienda di Servizi Municipalizzati

locale4 (oggi Iren), si sono aggiunti servizi di Igiene

Ambientale nell’ambito della raccolta differenziata

dei rifiuti che hanno consentito l’inserimento al

lavoro di un numero sempre maggiore di persone (Allegato 1: personale

assunto 2006-2016) e una percentuale di svantaggiati superiore a quella

prevista dalla normativa di settore. (Allegato 2: andamento personale

assunto ai sensi della L. 381/91).

Nel 2001 inizia il trasloco dalle sedi precedenti, da via Zoni presso l’ostello

dell’Associazione “La Ricerca” con gli uffici e l’aula di Informatica e da via

Trebbia con il magazzino attrezzi, nell’attuale sede. Le dimensioni che la

Cooperativa assume ci hanno spinto a modificare la sistemazione logistica

per un migliore assetto aziendale che può meglio consentire di soddisfare

sia il nostro personale che i clienti esterni. La sede a cui ci siamo orientati,

per le sue caratteristiche ci può facilitare nel conseguire anche il più ambìto

4 Nel 1972 AMNU, Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana; dal 1988 ASM, Azienda Servizi Municipalizzati; dal
2000, con la trasformazione in società per azioni, TESA Piacenza; nel 2005, dall'unione tra AGAC Reggio Emilia,
AMPS Parma e Tesa Piacenza; dal 2010 IREN Emilia, parte del Gruppo IREN dalla fusione con IRIDE, la Società
che nel 2006 aveva riunito AEM Torino (1907) ed AMGA Genova  (1922).
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obiettivo di migliorare la qualità della vita nel nostro territorio elaborando

ed attivando azioni di ampio respiro. Si tratta della Cascina “Gli Spinoni”

di proprietà dell’Opera Pia Alberoni, situata nella periferia sud-est della

nostra città nei pressi del Collegio (Alberoni) e dell’Università Cattolica del

sacro Cuore. I fabbricati rurali risalgono al XVIII° secolo e sono strutturati

secondo la funzionalità tipicamente agricola. A 400 metri dai fabbricati, si

trovano altri appezzamenti per complessivi 27,4 ettari a corpo unico.

Con l’intenzione di intraprendere l’attività prettamente agricola, si è

promossa la costituzione di una nuova cooperativa sociale, “Gli Spinoni”

certificata per lo sviluppo di produzioni compatibili

con la protezione dell’ambiente con i metodi

dell’agricoltura biologica. Presso il fondo rustico Gli

Spinoni” oggi hanno sede entrambe le cooperative

sociali Geocart e Gli Spinoni, ma le risorse, sia in termini economici che di

personale e di attrezzature, sono quasi completamente di Geocart perché

l’attività agricola non è ad oggi sufficientemente redditizia per garantire

una completa autonomia. Gli Spinoni fornisce un servizio di ricezione e

ospitalità con la mensa.

Considerando lo stato in cui si trovavano gli immobili, i maggiori

investimenti effettuati hanno riguardato in generale le necessarie opere di

manutenzione straordinaria e ordinaria, risanamento, rifacimento dei tetti,

installazione impianti ai sensi della normativa in vigore e, a seguito

dell’accertamento dell’interesse storico-artistico, opere di restauro e

risanamento conservativo5.

5 “… si ritiene che il complesso rurale denominato Cascina Spinoni, sito il località San Lazzaro Alberoni di
Piacenza, presenti caratteristiche storiche e architettoniche di valore testimoniale nell’ambito della architettura rurale
e per la conoscenza dello sviluppo sociale e della economia agricola tradizionale del territorio piacentino e debba,
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Ad oggi i nostri settori di attività sono: Verde Pubblico, Igiene Ambientale

e la gestione di un Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili. (C.S.R.D.)

Per il supporto all’organizzazione di tutte le attività e per la gestione delle

attrezzature impiegate, è attivo il servizio interno di Magazzino-Officina.

(Allegato 3: Fatturato clienti 2016)

Nel 2016, abbiamo svolto attività esclusivamente nel territorio di

appartenenza, la città di Piacenza e diversi comuni della nostra Provincia.

 Verde
 Igiene Ambientale
 Raccolta Indumenti CARITAS Diocesana
 CSRD

pertanto, rimanere sottoposto a tutte le disposizioni di conservazione e tutela previste dal Decreto legislativo n.
42/2004” - Relazione storico artistica della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell’Emilia.
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LE ATTIVITA’ PRINCIPALI NEL SETTORE VERDE sono svolte

prevalentemente con contratti con Enti Pubblici e in misura minore, per

committenti privati sia in città che in provincia.

Hanno riguardato: la manutenzione dei tappeti erbosi (es. sfalcio, pulizia,

…); la manutenzione di arbusti, siepi ed annuali (es. potatura, diserbo

manuale, …; alberature

(es. potatura, rimonda

dal secco, abbattimento,

estirpazione o

frantumazione di

ceppaie, …); operazioni

di impianto (es. messa a

dimora, …); arredi,

giochi e recinzioni (es. servizio di ispezione periodico delle attrezzature

ludiche e di arredo presenti all’interno di parchi e giardini, …); impianti di

irrigazione (es. provvista e messa in opera di valvole con programmatori di

diversa tipologia, …); opere diverse (es. decespugliamento di banchine e

scarpate stradali e autostradali, …); lavorazioni agricole; raccolta e

conferimento del materiale di risulta.

In generale tutti i lavori sono realizzati con l’obiettivo di migliorare la

qualità urbana attraverso la cura, il recupero o la riqualificazione degli

spazi verdi da offrire al reale godimento dei cittadini.

Poiché questo obiettivo perseguito dalle varie Amministrazioni comunali è

da noi condiviso, si cerca di creare un rapporto di collaborazione con i



9

Geocart Cooperativa Sociale a r.l. tel +39 0523 609861
fax +39 0523 609853
www.geocart.coop
info@geocart.it

Via degli Spinoni 1/A
29122 Piacenza

Partita IVA 01168510335
Reg. Trib. Pc n. 14844
C.C.I.A.A. n. 132078

nostri referenti per offrire anche suggerimenti utili a migliorare le aree

verdi e tutelare il patrimonio ambientale del nostro territorio.

Ci siamo concentrati principalmente su due aspetti che rimandano alle

diverse funzioni svolte dal verde urbano: da un lato costituisce un

fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale che migliora il

benessere fisico, dall’altro il verde rappresenta un componente essenziale

per migliorare il benessere psicologico e sociale.

E’ chiaro quindi che il concetto di manutenzione va inteso in senso ampio,

come cura e tutela del nostro patrimonio cittadino adottando migliorie a

salvaguardia dell’ambiente, ma anche della socialità.

In particolare, dal gennaio 2014, stiamo continuando a lavorare in appalto

con il nostro Comune di Piacenza dopo esserci aggiudicati il bando

riservato ai sensi dell’art. 52 del D.L.gs. 163/2006 per l’affidamento del

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico.

Stessa tipologia di bando aggiudicato a Geocart quello indetto da ACER

PIACENZA – Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Piacenza.

Con l'Azienda USL di Piacenza abbiamo proseguito la manutenzione delle

aree verdi dopo aver stipulato una convenzione derivata da una gara

riservata con clausole sociali per l'inserimento lavorativo di persone

svantaggiate ai sensi della legge 381/91.

Sempre in adempimento alla normativa che ci disciplina, abbiamo anche

nel 2016, operato in regime di convenzione con diversi Comuni (Cadeo,

Gossolengo, Rottofreno, San Giorgio Piacentino) e con altri Enti.

LE ATTIVITÀ PRINCIPALI NEL SETTORE IGIENE AMBIENTALE

sono state svolte con contratti con Società a partecipazione pubblica, Enti

Pubblici e per committenti privati sia in città che in provincia.
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Hanno riguardato: spazzamento e pulizia aree pubbliche eseguito sia

manualmente che mediante soffiatore a spalla e/o spazzatrice

meccanizzata; raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”; consegna dei

diversi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” in

occasione di prima distribuzione; sostituzioni dei diversi contenitori per

variate esigenze degli utenti o di nuove aperture di attività commerciali o

sostituzione degli stessi perché usurati; raccolta degli indumenti dismessi

tramite svuotamento dei contenitori stradali (cassonetto giallo con il logo

della CARITAS Diocesana di Piacenza-Bobbio).

E’ importante ricordare che questi servizi sono finalizzati a migliorare la

qualità urbana attraverso la tutela ambientale e la prevenzione

dell’inquinamento.

In particolare nel 2016, i contratti stipulati con Iren s.p.a. sono stati

rinnovati e alla nostra cooperativa sociale è stato prorogato il servizio di

raccolta differenziata in alcuni comuni della provincia per il quale abbiamo

partecipato nel 2014 ad un bando con clausole sociali per l'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate.

Anche il contratto con la ditta Tesmapri e la Fondazione Autonoma

CARITAS Diocesana di Piacenza- Bobbio sono tutt’ora mantenuti nel

rispetto della Legge 381/91. La nostra collaborazione con la CARITAS non

è casuale: i soci fondatori di Geocart

provengono da esperienze di volontariato

tramite il Servizio civile svolto in “obiezione di coscienza” rispetto al

servizio militare o tramite attività svolte presso comunità parrocchiali. “La

Fondazione Caritas è l’organismo che promuove la testimonianza della

carità della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori,
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specialmente parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista

dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con

particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

Per quanto riguarda la GESTIONE DEL CSRD PER PERSONE

DISABILI, è proseguita l’attività ed è aumentato l’impegno sul fronte

dell’accreditamento ai sensi della normativa in vigore della Regione Emilia

Romagna. Ciò significa dover rientrare in precisi parametri di rapporto e

funzionamento per essere riconosciuti a pieno titolo dalla Regione. Questo

comporta un costante impegno da parte di tutti nella riqualificazione degli

operatori, nella riprogettazione, nei momenti di confronto con i

responsabili dei vari Comuni (Piacenza, Gossolengo, Rivergaro e

dell’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza).

Vogliamo consentire ad ogni persona di realizzare alcune delle potenzialità

di cui è portatrice, rendendo più ricche e più strutturate le sue interazioni

con il suo ambiente, nei limiti posti da qualsiasi vita sociale. L’obiettivo che

viene perseguito, quando risulta praticamente impossibile l’inserimento

lavorativo a causa dei gravissimi deficit, è quello di garantire un intervento

professionale a carattere educativo-riabilitativo mirato a sostenere

l’autonomia, la capacità relazionale, la comunicazione e le potenzialità delle

persone.

Possiamo affermare che nel nostro CSRD questa potenzialità è visibile a

tutti, grazie agli operatori coinvolti, agli ospiti e alle loro famiglie che

rappresentano uno stimolo forte sia con le numerose iniziative che

coinvolgono tutta la cooperativa, tra cui la pubblicazione del giornalino

“Lo Spinone”, che anche per la tenacia che trasmettono.
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I dati più aggiornati, circa un’analisi della domanda e dell’offerta di servizi

socio-assistenziali e socio-sanitari relativi alle tipologie d’intervento

presenti nel nostro territorio, evidenziano soprattutto la diffusa

preoccupazione degli amministratori, primo tra tutti il Sindaco della nostra

città, circa la mancanza di risorse. La ricca Emilia Romagna riesce a

rispondere in maniera adeguata ai bisogni del territorio e Piacenza non fa

eccezione. Ma rimane aperto il problema di conciliare la necessità di

garantire servizi sempre più qualificati con risorse limitate.

Grazie alla diversificata attività di impresa che svolgiamo, riusciamo a

garantire un Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili adulti che

rappresenta circa il 13 % tra le strutture autorizzate al funzionamento nel

nostro territorio. Il vantaggio di essere una cooperativa sociale impegnata

in attività diversificate (Allegato 4: Fatturato per settore 2009-2016) ci

consente di distribuire le risorse e sopperire ai ritardi di pagamento da

parte di alcuni Enti.

Risulta sempre più difficile abbattere le barriere per far sì che Piacenza

faccia propria la cultura della qualità che rifiuta il profitto ad ogni costo

scegliendo di investire risorse sul territorio a favore della collettività.

Le azioni intraprese per promuovere l'applicazione della normativa in

vigore a salvaguardia della specificità del nostro operato sono state ancora

efficaci, grazie anche allo spirito di collaborazione con le istituzioni

pubbliche, ma anche con i nostri diretti referenti di Iren s.p.a..

Siamo convinti del fatto che la cooperativa sociale di inserimento lavorativo

costituisce uno degli strumenti necessari alla realizzazione di una crescita

intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso

più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici e delle risorse collettive
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in generale e non possiamo esimerci dal portare le nostre istanze, a favore

delle persone più in difficoltà, a tutti i livelli.

L’orientamento è quello di non

esternalizzare servizi e lavori gestibili con

proprio personale e l’unica forma di subappalto che si valuta è quello che

coinvolge altre cooperative sociali di inserimento lavorativo di persone

svantaggiate in un’ottica precisa di collaborazione e integrazione evitando

logiche di concorrenzialità che possono pregiudicare la

qualità dell’intervento sociale.

A differenza delle altre forme di cooperazione, caratterizzate dalla mutua

solidarietà all’interno di un gruppo di soci, la cooperativa sociale ha la

caratteristica di rivolgere solidarietà anche all’esterno della compagine

sociale , alla comunità nel suo complesso e soprattutto a favore delle sue

componenti più svantaggiate.

Si tratta di una forma di "impresa privata con finalità pubbliche" il cui

valore aggiunto consiste nel rinunciare all'obiettivo speculativo (si tratta di

impresa senza finalità di lucro, dove non è prevista la suddivisione di utili

tra i soci) in funzione di un investimento delle risorse e degli utili sul

territorio a favore della collettività.

Essere cooperativa sociale per noi significa quindi tendere a coniugare le

caratteristiche dell'azienda, efficacia ed efficienza, con le esigenze di

giustizia e solidarietà proponendoci il raggiungimento di un "profitto

sociale" oltre che economico.

Queste caratteristiche ci “impongono” di essere interlocutori insistenti

dell'Ente Pubblico per il comune orientamento a politiche sociali efficaci
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(risposte altamente qualificate, puntuali e non assistenziali) ed efficienti

(equa distribuzione delle risorse, economicità degli interventi).

Non possiamo esimerci dal sollecitare le diverse istituzioni che possono

promuovere azioni per creare opportunità occupazionali per persone

svantaggiate.

La normativa prevede anche la facoltà di predisporre bandi di gara con

l’inserimento di clausole sociali riconducibili sia allo scopo di tutelare il

diritto al lavoro soprattutto per le cosiddette fasce deboli a condizioni

dignitose, che allo scopo di promuovere standard elevati di tutela sociale

intesa come tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello

sviluppo sostenibile.

L’adozione di un Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO 14001 –

OHSAS 18001 – SA 8000.

Rappresenta la volontà di miglioramento continuo a

beneficio della collettività e dei nostri interlocutori: i soci;

i lavoratori; i clienti; le Amministrazioni Pubbliche,

anche attraverso i Servizi territoriali locali; gli utenti del

CSRD e i loro familiari; i cittadini; i fornitori; le altre realtà della comunità,

cooperative sociali, associazioni, parrocchie, Caritas Diocesana, … con cui

si condivide l’impegno di promuovere il benessere di tutti i cittadini con

maggiore equità e inclusione sociale; i sindacati.

In un’ottica di trasparenza gestionale, Geocart adotta forme di rendiconto

sociale, attraverso la redazione anche di un Bilancio Sociale che rappresenta

la valutazione complessiva, sia da un punto di vista quantitativo che

qualitativo, dello scambio che l’impresa ha con la comunità in cui è inserita.
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Geocart infatti, è un sistema aperto che interagisce con una molteplicità di

individui e di gruppi; essi, da un lato, influiscono sul conseguimento dei

fini aziendali, dall’altro dipendono dall’impresa per la realizzazione dei

loro obiettivi. Il Bilancio Sociale mette a confronto i flussi di risorse e servizi

che vengono scambiati tra l’impresa ed i suoi “referenti” interni ed esterni.

Con ognuno di questi, in misura ed in grado diverso, l’impresa intrattiene

rapporti di collaborazione che danno luogo a scambi di risorse e servizi.

Dal confronto tra il valore di ciò che l’impresa apporta alla comunità e di

ciò che riceve da questa, emerge il saldo netto che esprime il nostro

contributo sociale e ambientale.

La collaborazione è la prerogativa per realizzare il progetto di inserimento

lavorativo delle persone svantaggiate comprendendo le persone con

disabilità. Per questo motivo si promuove una comunicazione efficace e la

stretta connessione anche all’interno della nostra cooperativa tra le diverse

qualifiche e funzioni nel rispetto degli organi statutari cercando di favorire

relazioni positive e di valorizzare l’impegno, nel caso delle persone più in

difficoltà, anche di accrescere l’autostima.

Politica del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente

ed Etica. – Per conseguire lo scopo statutario, “perseguire l'interesse

generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale

dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive diverse

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate con

particolare attenzione a persone portatrici di handicap psichici e/o fisici”,

ha assunto l’impegno a:
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a) sviluppare, mantenere e migliorare nel tempo un sistema di gestione

integrato coerente ai requisiti delle norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS

18001, SA 8000;

b) garantire il costante rispetto delle normative, leggi applicabili e accordi

stabiliti;

c) stabilire e mantenere un rapporto di collaborazione con i propri

stakeholder anche mediante la redazione e pubblicazione del bilancio

sociale;

d) assicurare la qualità dei servizi offerti, attraverso la comprensione e la

soddisfazione delle esigenze del cliente, sia esterno che interno,

migliorando continuamente l’efficacia e l’efficienza dei processi;

e) favorire un rapporto rispettoso delle esigenze derivanti dalle particolari

situazioni in cui si trova il collaboratore;

f) rivolgere un'attenzione particolare ai rapporti con partner e fornitori

sensibilizzandoli sugli aspetti relativi alla sicurezza, all’ambiente e alla

responsabilità sociale d’impresa;

g) assicurare l'individuazione, la valutazione ed il contenimento dei rischi e

degli impatti ambientali della propria attività in condizioni normali,

anomale e di emergenza in modo tale da prevenire incidenti;

h) adottare tutte le misure per la prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali;

i) promuovere il miglioramento continuo delle politiche, dei programmi e

delle prestazioni relative alla qualità, all’ambiente ed alla sicurezza dei

lavoratori, tenendo conto del progresso tecnico e delle esigenze della

collettività;
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l) rendere disponibili le risorse strumentali ed umane per gestire in modo

controllato tutti i processi aziendali;

m) promuovere la diffusione della cultura della qualità, della sicurezza

dell’ambiente e della responsabilità sociale all’interno e all’esterno

dell’azienda;

o) comunicare la propria politica a tutte le persone che lavorano per

l’organizzazione o per conto di essa e renderla disponibile al pubblico e a

tutti coloro che ne presentino richiesta;

p) assicurare la comunicazione e la comprensione degli obiettivi all'interno

della cooperativa;

q) riesaminare annualmente la presente Politica ed i relativi obiettivi.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti della norma SA8000,

Geocart si è impegnata a:

1 - non utilizzare né dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile, cioè

qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella

prevista per la frequenza dell’obbligo scolastico (attualmente 15 anni)

infatti non ha mai assunto bambini da quando si è costituita né ne assume

ora come si può dedurre dalla distribuzione per età del personale in forza

nell’anno 2016 e nell’anno 2015;

Tab. 1 - Composizione organico per fasce d’età

composizione organico Geocart

numero lavoratori

anno
fino 14
anni

15-18
anni

19-32
anni

33-50
anni

51-60
anni

oltre 60
anni

2015 0 0 15 76 48 11
2016 0 0 16 68 45 15
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Geocart invece è disponibile all’assunzione di giovani lavoratori sia tramite

contratti di apprendistato che per periodi brevi durante il periodo estivo e

ad accogliere giovani tirocinanti per progetti formativi e di orientamento al

lavoro, dando la precedenza a coloro che si trovano più in difficoltà e

segnalati dai Servizi territoriali. (es. Comune di Piacenza, Az. USL, …).

anno

Contratti di
apprendistato Tirocinio

Stage per
crediti

formativi
scolastici

L.P.U. per
giovani

2015 2 1 10 0
2016 2 3 0

Tab. 2 – Formule di promozione/educazione al lavoro giovanile

L’obiettivo per il 2017: continuare a garantire accoglienza tutelante a scopo

educativo a giovani che volessero svolgere attività di volontariato

monitorata e responsabilizzante e a giovani frequentanti corsi di

formazione rivolti alle cosiddette “fasce deboli” tramite stage e/o tirocini.

2 - promuovere il lavoro volontario non obbligato, che significa il lavoro

che le persone si offrono di compiere volontariamente e che non è

prestato sotto la minaccia di una punizione o ritorsione o che è richiesto

come forma di pagamento di un debito infatti tutte le persone assunte

hanno inoltrato domanda per essere assunti.

Dal 2015 ad ogni nuovo assunto viene distribuito un “vademecum” utile a

conoscere i diritti e i doveri (percorso del neoassunto, assenze, ferie,

malattia, infortunio, aspettativa, maternità, busta paga, sindacato,

formazione e aggiornamento, diritto allo studio, Salute e Sicurezza, regole e

comportamenti, modalità di recesso dal contratto, buone abitudini,

modulistica, recapiti utili, …).
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Si riporta tabella indicante il numero di giorni per i seguenti permessi:

Anno Aspettativa Maternità/Paternità Congedo
matrimoniale L.104 Permessi

2015 60 96 15 446 276
2016 0 243 21 89 318

Il turnover presso la Cooperativa è riassunto nella tabella sottostante:

Anno Assunti Cessazione per
pensionamento

Cessazione per
licenziamento
giusta causa

Cessazion
e per

scadenza
del

contratto

Cessazi
one

volonta
ria

Decesso

2015 25 5 7 2 3 0
2016 17 0 10 8 7 1

Nell’anno 2016 sono stati assunti 17 lavoratori di questi:

4 lavoratori sono stati dimessi per mancato rinnovo del contratto;

1 lavoratore è stato dimesso dopo aver fatto la visita di idoneità alla mansione in

quanto le prescrizioni erano incompatibili con la mansione;

12 sono tutt’ora in forza presso la Cooperativa.

Al 31/12/2016 i contratti cessati sono n. 26.

Il grado di fidelizzazione inteso come numero di anni di lavoro per ogni operatore

presso Geocart risulta essere così distribuito al 31/12/16:

ANNO < 1 anno Da 1 a 5 anni Da 6 a 10 anni Da 11 a 15 anni Da 16  a 20 anni > 21 anni

2016 11 53 53 18 8 0

3 - garantire la tutela dei diritti, la salute e sicurezza dei lavoratori

provvedendo agli adempimenti in materia tramite proprio personale e

tramite il Medico Competente.

In particolare per l’anno 2016 sono state effettuate:

- N. 122 visite periodiche di idoneità alla mansione;

- N.  20 visite preventive;

- N. 3 visite di idoneità richieste dai lavoratori;
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- N. 8 visite di idoneità prima del rientro dopo  un periodo superiore a 60 giorni

consecutivi di malattia o infortunio;

- N. 1 visita di controllo

Un dato significativo è che per alcuni lavoratori è stata richiesta la visita

pre rientro sia nel 2015 che nel 2016, per altri la visita è stata richiesta 2

volte nello stesso anno. Questo significa che più lavoratori hanno per più di

una volta/anno hanno superato i 60 giorni di malattia consecutivi.

Geocart conserva registrazione scritta degli infortuni, misura gli indici di

gravità e si impegna ad un miglioramento continuo per cercare di ridurre il

rischio. (Allegato 5: Statistiche Infortuni e Allegato 6: andamento malattie

dal 2013 al 2016)

Geocart mantiene attivo ed efficace il sistema di gestione della sicurezza implementato

e certificato con riferimento allo standard OHSAS 18001 al fine di garantire un luogo di

lavoro sicuro e salubre ai lavoratori .

Da gennaio 2016 ad oggi si è provveduto:

o A revisionare i DVR , con integrazione di una nuova mansione ( “Addetto

controllo e manutenzione giochi”), con la valutazione più approfondita del

rischio incidente stradale e con la revisione delle Idl a seguito infortunio

significativo;

o ad integrare l’Analisi movimenti ripetitivi consistente in un approfondimento

delle attività svolte dal settore della manutenzione del verde ( attività con il

decespugliatore, soffiatore, tosasiepe, diserbo manuale…);

o a revisionare e ad introdurre alcuni moduli relativi alle procedure sicurezza.
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L’obiettivo per il 2016 di organizzare attività di prevenzione e formazione,

anche oltre quella obbligatoria è stato ampiamente raggiunto con la

pianificazione ed erogazione di 1.616,5ore di informazione e formazione

così distribuite

ARGOMENTO
PERSONE

COINVOLTE ORE DEDICATE

Corso per addetti Primo Soccorso 20 320

Corso per addetti antincendio 19 152

Corso relativo alla conoscenza
delle norme ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, BS OHSAS
18001:2007, SA8000:2014 8 256

Corso di qualificazione Auditor
Interno per le norme ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS
OHSAS 18001:2007, SA8000:2014 8 256

Corso di Abilitazione utilizzo
presidi fitosanitari 3 60

Corso aggiornamento RSPP 1 36

Corso di aggiornamento per
addetti antincendio 7 35

Corsi specifici per il CSRD 6 54,5

Corso di formazione neo assunti 19 304

Corsi specifici SGI 82 123

Aggiornamento formazione
specifica per tutti gli addetti ai
servizi di igiene ambientale 5 20
TOTALE 178 1.616,5

Tale obiettivo viene mantenuto anche per il 2017.
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Facendo riferimento alle ore perse per malattia rispetto alle ore lavorabili è:

Anno Ore di malattia Ore lavorabili
%

Assenteismo

2015 15.351 287.002 5,35%

2016 20.970 289.158 7,25 %

Il tasso di assenteismo per l’anno 2016 è aumentato di 2 punti percentuale

rispetto all’anno 2015.

L’incremento delle ore di malattia è dato da un aumento di lavoratori che

nell’arco dell’anno hanno raggiunto ed in alcuni casi superato il comporto

annuale di 180 giorni di malattia a disposizione.

Sicuramente c'è qualcuno che si approfitta del SSN, della Geocart (una

parte della malattia è a carico della cooperativa) e dei colleghi. Oltre al

danno economico diretto per la parte di Geocart nel costo della malattia e

degli infortuni questo ci costringe ad assumere nuove persone per svolgere

i servizi, il tutto provoca un aumento di costi e una drastica diminuzione di

utili e quindi di benefit per tutti e di possibilità di nuovi investimenti che

sono quelli che consentono a ogni ditta di poter stare sul mercato.

Per quanto riguarda l’andamento infortuni, si evidenzia come sia l’indice

di frequenza che l’indice di gravità sono aumentati.  Questo incremento è

dovuto in particolar modo ad un infortunio significativo e a diversi

infortuni in cui al Pronto Soccorso viene definita una prognosi breve, di

qualche giorno, ma che successivamente i lavoratori prolungano all’INAIL,

qualcuno anche fino a 104 giorni. Ciò determina un aumento dell’importo

che Geocart deve versare a INAIL.
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Anche per il 2017 l’obiettivo che ci si pone è l’attivazione di iniziative per

promuovere un Buon lavoro e combattere l’illegalità di chi attesta

falsamente uno stato di malattia o l’accadimento di un infortunio. Nel corso

del 2016 due infortuni sono stati definiti negativamente, cioè l’INAIL non li

ha giudicati tali.

4 - rispettare la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione

collettiva promuovendo la collaborazione con le Organizzazioni Sindacali

sin dall’applicazione del CCNL di settore sottoscritto da ogni

rappresentante e rispettando il diritto di aderire a qualsiasi organizzazione

di propria scelta.

Tabella 6 – Lavoratori (in percentuale) iscritti ad un sindacato.

Geocart nel 2014 ha sottoscritto un accordo sindacale aziendale riguardante

condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto nel nostro CCNL e

all’integrativo provinciale. Nel 2015 è stato confermato e così anche nel

2016.

L’obiettivo per il 2017, preso atto dell’aggiornamento della SA8000, sarà di

costituire SOCIAL PERFORMANCE TEAM (SPT) con la responsabilità di lo

scopo di istituire un approccio di squadra equilibrato per l'attuazione e il rispetto

dei requisiti SA8000 in quanto, deve essere formato da Rappresentanti del

Management e da Rappresentanti dei lavoratori.

ANNO 2015 26,66%

ANNO 2016 27,08%
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5 -contrastare ogni forma di discriminazione in base a razza, origine

nazionale, territoriale o sociale, casta, nascita, religione, disabilità,

genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile,

appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o qualsiasi altra

condizione.

Geocart ha come scopo da Statuto “perseguire l'interesse generale della

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini

attraverso lo svolgimento di attività diverse … - finalizzate all’inserimento

lavorativo di persone svantaggiate.”.

La percentuale di persone in stato di svantaggio, secondo la normativa che

ci disciplina è oltre il 46%.

In particolare viene prestata particolare attenzione alle persone con

disabilità, che percentualmente nel 2016 hanno rappresentato il 36%.

Oltre che a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, Geocart

ha anche adottato le seguente attenzioni per il proprio personale: la

possibilità per le donne, di scegliere gli orari di lavoro in funzione delle

proprie esigenze personali/familiari; permessi di lavoro in funzione di

particolari esigenze di natura religiosa; possibilità di conciliare attività

lavorative e vincoli legati alle situazioni personali segnalate dagli Enti socio-

sanitari-assistenziali con cui si collabora; un servizio di segreteria che

supporta tutti i dipendenti per la gestione delle pratiche

burocratiche/amministrative.

Diverse sono le nazionalità presenti in cooperativa e anche le persone che

provengono da regioni italiane lontane dalla nostra.

Come si può notare dai dati, all’interno della Cooperativa Sociale sono

occupate diverse etnie segno che l’Organizzazione accoglie, in maniera
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indiscriminata, lavoratori provenienti da qualsiasi paese anche con religioni

diverse. Il requisito fondamentale e su cui non sono ammesse deroghe è il

possesso della regolarità del permesso di soggiorno.

La nazione straniera più rappresentata in Geocart è l’Albania seguita dal

Marocco come dimostrato dalla tabella sotto riportata.
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PAESE NUMERO DI LAVORATORI

Albania

5

Bosnia

2

Ecuador

1

Kosovo

1

Marocco

4

Repubblica Centrafricana
1

Ucraina
2

Senegal

1



27

Geocart Cooperativa Sociale a r.l. tel +39 0523 609861
fax +39 0523 609853
www.geocart.coop
info@geocart.it

Via degli Spinoni 1/A
29122 Piacenza

Partita IVA 01168510335
Reg. Trib. Pc n. 14844
C.C.I.A.A. n. 132078

L’obiettivo per il 2017: per le nuove assunzioni la percentuale di persone

svantaggiate sia comunque al di sopra di quella prevista dalla Legge 381/91

e le persone con invalidità civile e/o del lavoro rappresentino almeno il 30 %

di questi.

Geocart condanna tutte le condotte illegali, suscettibili di entrare in

contrasto con la dignità o l’integrità fisica e/o morale sia con l’applicazione

del nostro CCNL, che prevede la sospensione per “assunzione di un

contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi,

atti o molestie … che siano lesivi della dignità della persona”. Inoltre in

cooperativa viene data la possibilità di darne comunicazione, anche

anonima sia con il modulo Suggerimenti, osservazioni, anomalie, criticità

che riferendosi al Rappresentante SA8000.

Nel corso del 2016 nessun reclamo/segnalazione inerenti a discriminazioni

sono state avanzate dai lavoratori.

Anche per tutto l’anno 2016 è stato applicato in modo completo ed

imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti,

corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i

relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Ciò grazie

anche alla regolarità nei pagamenti del nostro principale fornitore, Iren.

6 – rispettare ogni singola persona e a salvaguardarne l’integrità mentale,

emotiva e fisica anche nell’applicazione dei provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari  sono applicati nel rispetto del CCNL e devono

essere letti all’interno di un quadro più generale di educazione alla cultura

della legalità intesa come rispetto di ogni persona e delle regole poste a

fondamento della convivenza civile.
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CONTESTAZIONI
DISCIPLINARI 2015 2016
Rimproveri scritti o verbali 143 114
Risarcimento danni 46 51
Sospensioni 12 21
Licenziamento 10 10

Tabella 6 – Contestazioni disciplinari.

L’obiettivo per il 2016: responsabilizzare il personale invitandolo a far

rispettare le regole di uso comune e per promuovere un Buon lavoro al fine

di avere un risultato soddisfacente per sé e per gli altri.

7/8 – rispettare il CCNL e l’accordo aziendale in relazione all’orario di

lavoro e alla retribuzione.

Geocart ha sottoscritto un accordo aziendale allo scopo di valorizzare le

risorse umane, accrescere la professionalità degli operatori presenti al

proprio interno e promuovere l’inserimento lavorativo di persone

svantaggiate. È un accordo migliorativo rispetto al CCNL molto

impegnativo e auspichiamo che tutto il personale comprenda lo sforzo di

orientarsi sempre più all’importanza della qualità del lavoro piuttosto che

alla quantità. Si riporta di seguito la tabella indicante  l’andamento delle ore

lavorate nel biennio 2015 – 2016.

Anno N. ore lavorate N. ore straordinarie
2015 246.280 10.014
2016 233.402 6.898
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9. – comunicare la propria Politica a tutte le persone che lavorano in

cooperativa e renderla disponibile al pubblico e a tutti coloro che ne

fanno richiesta, anche assicurando la comunicazione e la comprensione

degli obiettivi.

Ci siamo tutti impegnati a sviluppare, mantenere e migliorare nel tempo il

nostro Sistema di Gestione Integrata Qualità Ambiente, Sicurezza ed Etica.

L’impegno ad oggi risulta essere maggiore in quanto l’aggiornamento delle

norme impone l’adeguamento del Sistema.

In particolare, si prevede di: riesaminare la Politica SGI; costituire il Social

performance Team (SPT) che come compito primario ha quello di effettuare

la valutazione dei rischi considerando gli indicatori di performance indicati

dallo standard SA8000 ed attribuire un ordine di priorità  alle aree di reale

o potenziale non conformità allo standard.

Lo scopo della norma SA8000, in particolare, è quello di fornire uno standard

volontario e verificabile, basato sulla Dichiarazione Universale dei diritti

umani, su documenti ILO ed altre norme internazionali riguardanti i diritti

umani e del lavoro, nonché sulle leggi nazionali, per valorizzare e tutelare

tutto il personale ricadente nella sfera di controllo e influenza

dell’Organizzazione, che realizza per essa prodotti o servizi, includendo il

personale impiegato dall’Organizzazione stessa e dai suoi fornitori.

Per i fornitori, in particolare, E’ stato avviato un processo di valutazione con

l’invio di una comunicazione che prevede una  dichiarazione di impegno ai

principi della norma SA 8000:2014.

Tutti i fornitori la cui valutazione ha restituito un punteggio attribuibile a

“criticità bassa” hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno come

previsto dalle nostre procedure.
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Nessun fornitore, dopo la valutazione è risultato avere “medio – alte”

criticità pertanto nessun fornitore per l’anno 2016 è stato auditato da

Geocart; inoltre nessun fornitore è stato sostituito.

Nell’ambito del Sistema di Responsabilità Sociale, per esaminare

l’adeguatezza delle attività ai requisiti stabiliti, si effettuano, attraverso gli

Audit Interni, attività di monitoraggio e valutazione, finalizzate a garantire

l’idoneità del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale ai requisiti

della norma SA8000 ed alla politica aziendale per la Responsabilità Sociale.

Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dei fornitori, esso è

attuato costantemente attraverso l’applicazione della procedura

specificatamente dedicata, con particolare attenzione per i fornitori critici.

Per quanto riguarda il monitoraggio di tutti gli indicatori e i processi, ad

oggi è già stato programmato il Programma di Audit interni per l’anno

2017:

GEOCART SOC.
COOP. SOC. A R.L. PROGRAMMA DI AUDIT PG 10.03

Rev.00

ANNO 2017
PROCESSO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC AUDITORS

Gestione SGI

Commerciale

Acquisti

Gestione Risorse

CRSD

Igiene Ambientale

Verde Pubblico

Magazzino

Officina

Audit
Programmato

Audit
Eseguito
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I lavoratori hanno la possibilità di effettuare  segnalazioni anonime

depositandole nella cassetta della posta rossa posizionata all’esterno degli

uffici; inoltre sono stati informati della possibilità di effettuare le

segnalazioni direttamente all’Ente Certificatore.

Anno
Osservazio

ni totali
Osservazioni in
forma anonima

Osservazioni
Infondate

Osservazioni che
hanno richiesto

l’intervento del RL
SA8000

2015 33 5 6 3

2016 32 1 7 2

Le azioni correttive generate dalla valutazione dei rischi sono in parte

chiuse e in parte risultano essere in corso di gestione secondo la PG09.

Il sistema di gestione per la responsabilità sociale è stato sottoposto ad

audit interno a luglio e dicembre 2016. Entrambe gli audit hanno  coperto

tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Non sono emerse non conformità durante gli audit interni ma solamente

raccomandazioni le quali sono state gestite come da PG09 e chiuse.

In data 12 ottobre 2016 il sistema di gestione per la responsabilità sociale è

inoltre stato sottoposto all’ Audit semestrale di Sorveglianza dal quale sono

emerse:

- N. 1 OSS

- N. 1 RAC minore

Rilievi sono stati tutti trattati dall’organizzazione e sono in attesa di verifica

da parte dell’Ente.
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Conclusioni

Possiamo affermare che le risorse che abbiamo ricevuto sono il frutto di

lavori e servizi svolti con il più ampio obiettivo di migliorare la qualità

della vita nel nostro territorio e di questo tutti possono essere orgogliosi.

Si parla spesso di “spreco pubblico” di denaro. L’esempio delle cooperative

sociali deve rappresentare il contrario di questo concetto: le risorse

pubbliche che riceviamo per lavori e servizi di pubblica utilità, devono

andare a vantaggio soprattutto dei lavoratori includendo ovviamente le

persone più in difficoltà con cui lavoriamo, ma non solo. (Allegato 7:  Spese

2016). Possiamo ritenere positivo il nostro Bilancio Sociale per quanto

riguarda il raggiungimento dello scopo sociale definito nel nostro Statuto.

Ringraziamo i lavoratori, i soci, i nostri interlocutori e quanti anche

indirettamente sono coinvolti nella nostra realtà. Auspichiamo che la

collaborazione prosegua in maniera sempre più proficua.


