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Qualsiasi cosa fai o sogni di fare, comincia a farla... 
Nell'audacia c'è genio, potere e magia. 

Johann Wolfgang Goethe 
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LETTERA DELL’AMMINISTRATORE 

 

I periodi di difficoltà ed incertezza economica rappresentano per le cooperative sociali un vero e proprio banco di prova. La sfida per noi è duplice; da un lato 

siamo chiamate a fornire risposte adeguate ad istanze sociali (in primis  la domanda di occupazione) che si fanno sempre più drammatiche e pressanti, 

dall’altro l’economia sociale si trova investita di un particolare ruolo testimoniale, perché è proprio nei momenti di crisi che si può misurare appieno 

l’effettiva efficacia di un approccio culturale fondato sui valori della mutualità e della partecipazione.  

La nostra cooperativa, nonostante tutto, è riuscita a mantenere fatturato e dipendenti spinti dalla volontà di assicurare la dignità lavorativa a chi da solo non 

ci riesce; obiettivo questo che ci stimola ad andare avanti e che evidenzia il ritratto di un’azienda che, proprio nella riconferma dei suoi valori identitari, trova 

le risorse per reagire a un contesto fattosi più duro.  

La nostra cooperativa, dunque, non ha rinunciato ad operare come uno strumento di pubblica utilità e dai propri meccanismi di condivisione e democrazia 

interna ha tratto quella riserva di forza e creatività che le hanno permesso di superare le difficoltà di un mercato in contrazione.  

 

Leggendo questo documento, giunto alla sua terza edizione, avrete la visione chiara di che cosa è per noi un’impresa sociale viva e con tanta voglia di dare un 

contributo reale allo sviluppo del mercato etico. 

 
Il presente documento di rendicontazione sociale, frutto del lavoro dei diversi Responsabili di settore, è stato occasione di analisi e rilettura critica dei dati già 
abitualmente raccolti al fine di rendere più visibile l'operato della cooperativa a tutti coloro che collaborano con essa.  

Gli obiettivi che hanno ispirato la compilazione del presente documento sociale sono: 

1. offrire un’opportunità di analisi ai Soci della cooperativa;  

2. favorire il confronto e la comunicazione interna, specie tra i diversi settori; 

3. rendere noto del proprio operato i principali stakeholder interessati o influenzati dal nostro operato  

 

Vi auguro una buona lettura e vi chiedo di essere promotori di iniziative di sviluppo locale progettando con noi nuovi scenari e nuovi mondi. 

Grazie a tutti quelli che credono e si impegnano ogni giorno più per gli altri che per se stessi.  
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PERCHE’ IL BILANCIO SOCIALE 

 

La Cooperativa Blue Line realizza il proprio bilancio sociale ormai da diversi anni. L’obiettivo che si è sempre posta, pubblicando dati e informazioni aggiuntive 

rispetto al bilancio d’esercizio, è stato quello di offrire al pubblico di riferimento (lavoratori, partner, clienti, enti pubblici, istituzioni) un quadro d’i nsieme 

delle proprie attività economiche e sociali e di restituire alla collettività i risultati dell’investimento fatto.  

A questo fine, essa evidenzia in particolare le attività che potrebbero influenzare in modo significativo le valutazioni degl i stakeholder, e soprattutto di quelli 

interni in quanto pone un occhio particolare alla fidelizzazione dei propri soci. 

Non solo; attraverso il bilancio sociale la Cooperativa ha la possibilità di riflettere sul funzionamento complessivo dell’organizzazione interna, sui suoi punti di 

forza e di debolezza, sulle azioni di miglioramento. In tal senso, esso è anche strumento di verifica e programmazione.  

 

Il Bilancio sociale è il principale strumento attraverso il quale si può rendicontare e dimostrare il valore sociale creato c on le strategie, le azioni ed i risultati 

posti in essere in un dato arco temporale. La sua costruzione è frutto di un processo, cosiddetto di rendicontazione sociale, che accende i riflettori su quegli 

elementi a monte ed a valle delle scelte e dei risultati economici che non trovano rappresentazione negli strumenti di rendicontazione tradizionali. 

 

Dunque, perché il Bilancio sociale?  

Per rendere conto, a chi si relaziona con noi, quello che è stato il nostro lavoro, su quali premesse si è costruito e quali conseguenze ha prodotto. Di quanto 

abbiamo fatto con gli altri e per gli altri. 
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NOTA METODOLOGICA 

Sotto il profilo metodologico, il Bilancio Sociale 2012 della Cooperativa sociale Blue Line ha recepito le indicazioni per l’implementazione del processo di 

rendicontazione sociale dettate dalle “Linee Guida: il processo di formazione del Bilancio sociale nelle cooperative sociali di tipo B” . Ciò ha dato vita ad un 

processo ad assetto variabile costituitoprincipalmente da 4 macrofasi: 

1. Macro Fase I - Ricognizione e Pianificazione: in cui sono previsti momenti dianalisi e riflessione interna su alcuni elementi identitari; esterna, in particolare 

conl’identificazione degli stakeholder e dei loro bisogni ed aspettative. 

2. Macro Fase II - Stesura del documento di rendicontazione: in cui vengono recuperatie riformulati i temi oggetto della prima fase; l’impostazione logica del 

processo vienesottoposta ad una verifica sul campo attraverso il coinvolgimento degli stakeholder(non sempre attuato nel primo ciclo di rendicontazione); 

vengono, infine, individuatie costruiti appositi indicatori, basati sui fattori critici di successo, rilevati e/o validati proprio attraverso il coinvolgimento. 

3. Macro Fase III - Revisione Sociale: in cui è previsto il coinvolgimento durante ilprocesso o la consultazione ex post di alcuni stakeholder, che sono chiamati 

adesprimere un parere sul processo e sulla formulazione del bilancio sociale; parere cheha la finalità sia di far uscire dall ’autoreferenzialità il processo ed il 

documento, sia dimigliorare lo stesso nei cicli successivi. 

4. Macro Fase IV – Pubblicazione: in cui è prevista la definizione dei canali di comunicazionee del profilo linguistico ed espressivo, idonei al le finalità proposte 

ed al target audienceindividuato.Tali fasi possono essere articolate in maniera flessibile, adattate alle esigenze della cooperativaed attuate con un approccio 

incrementale, prevedendo, inoltre, un approccio graduale dellapartecipazione degli stakeholder, sia interni che esterni. Quindi, le fasi delineate sono 

puramenteindicative ed hanno la funzione principale di guidare le cooperative nella valutazione e Rielaborazione di dimensioni ed elementi che consentono 

una efficace rendicontazione, nelsenso del “rendersi conto” e del “rendere conto” della propria identità cooperativa e social e edel valore sociale creato.In 

particolare, la Cooperativa Blue Line ha posto l’accento sulla fase di valutazione della propriamissione e dei propri valori, in virtù dei quali ha riletto il proprio 

operato e le relazioni con ipropri stakeholder.Un percorso che ha consentito, inoltre, di valutare e rappresentare il “valore sociale” creato,inteso come 

capacità di realizzare, con e per i propri stakeholder, migliori condizioni di vita edi socialità. In particolare, nella sezi one “Essere cooperativa e  il Lavoro” è 

stata analizzata la relazione coni “Soci e Dipendenti”, i “Committenti” e gli “Utenti”, cercando di evidenziare quello che si  èfatto per loro e con loro. 
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PRESENTAZIONE 

 

Chi siamo 

La cooperativa sociale Blue Line si è costituita nel 2000 con  due obiettivi primari quali:la promozione umana e l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati, 

in particolar modo disabili. 

La Blue Line Società Cooperativa Sociale  è una cooperativa di tipo b che rientra nel novero delle società cooperative della legge 381/91 e come tale è iscritta 

all’albo speciale della Regione Abruzzo prevista all’art.9 della legge 381/91 .  

La cooperativa nell’ambito delle proprie attività istituzionali, conformemente all’art.1 della legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire 

l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo sp irito mutualistico e solidale. 

Oggi la Blue Line è costituita da un gruppo di persone intenzionate a dare un contributo alla cooperazione sociale basando le proprie iniziative sulla crescita 

sostenibile ed equa, sul rispetto e la cura nei confronti dell’ambiente e sui principi di imprenditorialità etica.  

La Blue Line realizza la gestione di diversi servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate che costituiscono il 30% della forza lavoro. 

A tal fine opera come “azienda ponte” al cui interno è possibile riacquistare alcune capacità manuali -lavorative e relazionali. 

L’intento è quello di creare una rete intorno a queste persone che veda la collaborazione fra più servizi ed associazioni affinché sia individuata una risposta  

complessiva ai diversi bisogni manifestati. 

 

Le azioni, gli obiettivi di qualità del nostro agire professionale sono: 

 L’attenzione ai bisogni reali, l’accoglienza, il rispetto dell’individualità, il potenziamento dell’autonomia e la valorizzazione delle ab ilità, il rispetto delle 

storie dell’individuo e l’aiuto a riappropriarsene, la collaborazione alla creazione di reti sociali in g rado di contrastare l’esclusione e l’emarginazione; la 

costruzione di relazioni sociali significative, il mettere le persone in stato di bisogno al centro del progetto di inserimento lavorativo . 

 Svolgere con correttezza i servizi gestiti, operare affinché crescano le possibilità di occupazione, la crescita umana, culturale e professionale dei soci, fare 

cultura cooperativistica,contrastare e denunciare ogni forma di abuso operato nei confronti dei soggetti socialmente e psicol ogicamente più deboli, 

rendere trasparenti le rendicontazioni di tutte le attività, perseguire finalità di mutualità cooperativa  

Le azioni che ci attendono per il futuro sono tantissime e si rivolgono sia all’interno che all’esterno della nostra Cooperativa. All’interno, continueremo ad 
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impegnarci per tutelare e migliorare l’occupazione anche con una costante attività di formazione,  informazione e valorizzazione del nostro lavoro. All’esterno, 

il nostro impegno sarà ancora mirato a farci riconoscere come interlocutori di pari dignità che contribuiscono allo sviluppo sociale del territorio in cui 

operano, che sanno rispondere ai bisogni delle persone dimostrando che è possibile conciliare lo sviluppo economico ed occupa zionale . 

 

La Cooperativa Blue Line, tra l’altro,  si è dedicata con molto impegno, alla costruzione di relazioni con il territorio d’appartenenza dei suoi servizi convinta 

che, il confronto e la collaborazione con i diversi soggetti istituzionali, permettono di conoscere a fondo i bisogni esistenti ed emergenti e, quindi, di agire in 

modo attivo sul contesto sociale offrendo servizi progettati a hoc. 
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La Cooperativa è composta di 2 organi sociali che controllano l’attività svolta e l’organizzazione  socio-amministrativa: 

a) L’amministratore unico 

Nella società, ha il compito di gestire l’impresa sociale secondo l’indirizzo politico e strategico determinato dall’Assemblea e nei limiti fissati dallo Statuto.  

Esso stabilisce, inoltre, i programmi d’azione validi per ottenere gli obiettivi prefiss ati e verifica la realizzazione degli stessi. 

b) L’Assemblea dei soci 

Massima rappresentazione della gestione democratica della cooperativa, è l’organo sovrano della Blue Line che delibera in sede ordinaria e straordinaria. 

Le sue principali funzioni riguardano: 

- l’approvazione del bilancio d’esercizio e la destinazione degli utili; 

- l’approvazione del regolamento interno e dei programmi pluriennali; 

 

La vision e la mission 

La cooperativa Blue Line  crede fortemente nella piena realizzazione dell’art. 4 della costituzione “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.. A tal fine promuove l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (carcerati, 

tossicodipendenti, portatori di handicap, psichiatrici, donne sole, minori in situazioni di disagio) attraverso lo svolgimento d’attività diverse: agricole, 

artigianali e commerciali e di servizi.  

 

Essa si prefigge lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, favorendo la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini .  

 

La Missione della Cooperativa, ovvero la finalità ultima verso cui tende, è: 

• Promuovere l’autonomia e la dignità del socio  

• Promuovere la cultura sociale e coinvolgere gli attori locali n ello sviluppo del territorio 

• Individuare i bisogni emergenti del territorio e migliorare la qualità di vita de i soggetti svantaggiati.    
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Valori  e codici di riferimento 

I valori sono i principi che guidano l’azienda nel perseguimento della missione ed,  in quanto tali,ispirano qualsiasi decisione ed azione. 

Sussidiarietà 

Garantire al singolo ed alla comunità l’aiuto necessario a far superareuna situazione di disagio ed intervenire solo dove il singolo, la famiglia,le risorse 

dell’associazionismo e del volontariato non sono ingrado di rispondere autonomamente ai bisogni. 

Complementarità  

Operare con funzioni di supporto per il raggiungimento degli obiettivigenerali della società, privilegiando gli interventi atti a prevenirel’insorgere di situazioni 

di bisogno e di svantaggio e promuovendo losviluppo del singolo, delle reti di solidarietà spontanea e di gruppi diauto- mutuo aiuto. 

Eguaglianza  

Evitare ogni discriminazione nell’erogazione delle prestazioni permotivi di sesso, razza, etnia, lingua, religione,  opinioni politiche, condizionipsicofisiche e 

socio – economiche. 

Collaborazione con Enti che si occupano di disagio 

Collaborarecon i programmi dei servizi che si occupano di disagio, mediantela realizzazione di tirocini formativi, borse lavoro, inserimenti lavorativi. 

Dignità della persona  

Rispettare l’intimità, la dignità e la riservatezza delle persone anchein occasione del trattamento dei dati personali necess ari per l’erogazionedei servizi. 

Qualità  

Garantire al cittadino prestazioni di alta qualità con metodi di lavoromoderni ed aggiornati attraverso la costante formazione e l’aggiornamentodel personale, 

con particolare attenzione al personale che harapporti diretti con i cittadini.Garantire, inoltre, il rispetto degli standard e la soddisfazione 

dell’utenteattraverso il controllo costante di servizi gestiti indirettamentetramite convenzione e contratti con soggetti privati . 

Imparzialità  

Nell’offerta dei servizi non sono introdotte discriminazioni di alcunanatura ed eventuali limitazioni dovranno essere motivate da incompatibilitàdi natura 

operativa, organizzativa e/o strutturale. 

Rispetto della diversità  

Rispettare e valorizzare le diverse culture e tradizioni di tutte le fasce di soggetti svantaggiati. 
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Valorizzazione del Territorio: attraverso l’impiego di personale svantaggiato autoctono. 

Efficienza  

L’efficienza dell’organizzazione viene perseguita attraverso la definizionee l’attivazione di percorsi dinamici e procedure esplicitate chemirano a garantire 

l’uso ottimale delle risorse umane, strumentali edeconomiche. 

Efficacia  

I servizi vengono attivati previa realizzazione di un progetto di inserimento lavorativoa monte dell’intervento e monitorati periodicamente attraversospecifici 

indicatori; la loro efficacia è garantita dalla professionalitàdel personale impiegato, in possesso di titoli specifici e collocati all’internodi un piano di 

formazione continua. 

La carta dei servizi 

La Cooperativa, nel rispetto di specifici obiettivi di qualità, ha ritenuto necessario dotarsi della Carta dei servizi, doc umento che intende fornire informazioni 

chiare sull’organizzazione della struttura, le attività ed i servizi da essa offerti.  

Essa, inoltre, si propone di documentare il percorso di miglioramento continuo della qualità dei servizi, definire con rigore  i principi d’intervento, le modalità 

d’erogazione delle prestazioni e le forme di relazione con i cittadini. 

 Il codice etico 

La cooperativa , ha ritenuto necessario dotarsi di un codice etico al fine di fornire indicazioni chiare sui valori e principi, nonché doveri comportamentali e i 

rapporti con i clienti, che regolano la vita dell’azienda. 
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Relazione con gli stakeholders 

 

Parlare delle relazioni con gli stakeholder significa 

individuare tutti quei soggetti che hanno un interesse 

ed un influenza su ciò che la cooperativa fa, su come 

lo fa e sul valore sociale che genera; interessa ed 

influenza che nascono dai bisogni, dalle aspettative e 

dai valori di cui sono portatori e sui quali incide, in 

maniera più o meno diretta, l’agire della cooperativa. 

Una relazione, quindi, basata sul consenso e la fiducia 

che gli stakeholder ripongono nella cooperativa e 

nella sua capacità di rispondere alle loro aspettative e 

che, anche per l’influenza che questi possono 

esercitare, ha bisogno di essere strutturata e gestita. 

A tal fina Blue Line ha deciso, con questo bilancio 

sociale, d’informare i propri stakeholder delle attività 

e dei risultati generati in coerenza con la propria 

missione ed i propri valori, gettando così le basi per il 

futuro coinvolgimento dei suoi principali stakeholder 

che consentirà un miglioramento nel perseguimento 

dei suoi obiettivi ed, allo stesso tempo, la creazione di 

un valore sociale condiviso. 

Questo processo ha richiesto un’individuazione dei 

propri stakeholder di riferimento di seguito raffigurati. 



BILANCIO SOCIALE 2012 

 

ESSERE COOPERATIVA  

I numeri della cooperativa 

 

Personale  

Soci e dipendenti 

La Cooperativa Blue Line  provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro ed alla relativa ridistribuzione ad ogni socio e dipendente in 

base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita ed al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione si ispira a 

principi di equità. 

 

La forza lavoro 

 

Forza lavoro anni 2009-2010 espressa in percentuale 
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Forza lavoro anni 2011-2012 espressa in percentuale 

 
 

L’aumento della percentuale dei dipendenti è da attribuire alla vincita di un appalto nel Comune di Lanciano che ha previsto l’inserimento di personale 

appartenente alla categoria “svantaggiata” atta a svolgere lavori sociali. La strutturazione del servizio ha comportato l’assunzione, per un massimo di tre 

settimane, di ciascun operatore con un cambio di personale continuo. Tale organizzazione del servizio, di conseguenza, non ha permesso di concretizzare 

l’adesione a socio  del lavoratore.  Il costo del lavoro è a carico, per più del 70%, dei soci lavoratori.  

 

 

 

 

 



BILANCIO SOCIALE 2012 

 

Evoluzione Forza lavoro dal2009 al 2010 

 

 

 

Distribuzione dei Soci 

I Soci lavoratori sono gli operatori che concorrono alla gestione dell’impresa, partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo contribuendo anche alla 

formazione del capitale sociale mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, partecipano al rischio d’impresa.  

I Soci non lavoratori sono i soci che al momento non hanno operano al’interno dei servizi o che hanno operato in passato e sono rimasti legati alla 

cooperativa.; 

I Soci volontari sono coloro che prestano attività gratuitamente; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo della compagine sociale. 
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Gli indicatori evidenziano come la Cooperativa, nonostante il periodo di difficoltà economica di questi ultimi anni, sia riuscita a dare risposte adeguate alle 

istanze sociali; essa, infatti, è stata in grado di mantenere il valore dell’integrazione socio-lavorativa superiore al 50%. 
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ANDAMENTO TIPOLOGIA SOCIO ANNI 2009-2010-2011-2012 
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La bassa percentuale di dimissioni nel corso degli anni testimonia la capacità della cooperativa di fidelizzare i propri soci  attraverso diverse forme di 

coinvolgimento e partecipazione alla governance cooperativa: 

 partecipazione come informazione, che garantisce la trasparenza; 

 partecipazione come consultazione e consulenza; 

 Partecipazione come atto di corresponsabilità ad un processo decisionale. 

La  partecipazione è vista dalla Blu Line come un elemento che contribuisce a una buona gestione dell’impresa cooperativa poiché favorisce il mantenimento 

di un buon clima all’interno dell’azienda; consente di migliorare i processi produttivi grazie al contributo di ciascuno; permette di assicurare durata alla 

cooperativa perché riduce i rischi decisionali attraverso il confronto dei diversi punti di vista; aiuta a superare situazioni di crisi poiché favorisce la coesione 

interna e la condivisione di scelte anche difficili; aiuta a rinnovare la propria missione, rilevando bisogni emergenti e consentendo di sviluppare risposte 

idonee.  
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La maggiore percentuale di donne sul totale delle risorse umane dimostra la volontà della Blu Line di contrastare le discriminazioni di genere e di dare 

risposte concrete ai persistenti fenomeni di esclusione prolungata dal mercato del lavoro delle donne, rendendo reale il “diritto al lavoro”.  
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Osservando le caratteristiche individuali delle risorse umane, si rileva che 

la maggior parte di essi ha un’età mediamente elevata (anno 2012): solo il 

12,1% ha un’età compresa tra i 18 ed i 30 anni, il 29,7% tra i 13 ed i 40 

anni, il 30,8% tra i 41 ed i 50 anni ed il 27,5 oltre i 50 anni. La Blu Line, 

dunque, ha contribuito al reinserimento nel modo del lavoro di una fascia 

di età problematica.  

 

Nonostante l’elevata età media, l’anzianità di servizio è abbastanza 

contenuta nel 2012: il 70,3% dei lavoratori è attivo nella cooperativa da 

meno di 3 anni e ciò va attribuito anche alle attività temporanee 

connesse agli appalti pubblici.  
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Il 56 % dei lavoratori è in possesso del solo diploma di scuola media inferiore, il 30,8% del diploma di scuola media superiore e solo il 5,5 % è laureato.  

La percentuale di lavoratori con basso titolo di studio è elevata considerando sia la media nazionale che le caratteristiche dei lavoratori delle cooperative 

sociali di tipo B. 

Distinguendo i lavoratori in base al livello di scolarizzazione si osserva che coloro che hanno un titolo di studio inferiore sono in maggior percentuale ultra-

cinquantenni e con una più elevata anzianità di servizio. I lavoratori con livello di scolarizzazione più alto hanno un’età media bassa (38 anni); la loro selezione 

è avvenuta più frequentemente in base al curriculum. 
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Questo indicatore evidenzia il forte legame della Cooperativa con il territorio di riferimento che si traduce non solo in termini di azioni di risposta ai bisogni e 

conseguente attivazione dei servizi, ma anche in termini di contributo all’occupazione e di partecipazione responsabile ai  processi di costruzione di reti per lo 

sviluppo del territorio, nelle quali la Blue Line  può mettere in gioco il suo Know how in termini di relazioni. 

Una cooperativa è a servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sv iluppo. La 

territorialità valorizza le qualità potenziali di cui ogni territorio dispone e attiva risposte adeguate ai bisogni che emergono da tale contesto. 
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TERRITORIALITA’ ANNO 2012 

 

MOZZAGROGNA CEPAGATTI TORRICELLA P. ATESSA GESSOPALENA CASALBORDINO PALENA LANCIANO CONSORZIO SERRAMONACESCA VILLALFONSINA TORNARECCIO FOSSACESIA MONTENERO DI  BISACCIA 

Soci non lav.  1 0 3 7 3 1 1 0 3 1 1 1 1 0 

Soci 
lavoratori 

8 0 3 4 1 9 1 0 0 0 0 1 3 3 

Soci 
Volontari 

0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dipendenti 2 9 0 2 1 2 0 42 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 11 9 6 16 5 14 2 42 3 1 1 2 4 3 
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Formazione 

La formazione è uno straordinario rilevatore di qualità e va intesa come strumento di supporto alla qualificazione professionale ed alla progettazione e 

revisione dei modelli di servizio in quanto, accrescendo la capacità di lettura dei bisogni, permette di fornire risposte attente ed efficaci. Ad essa va aggiunta 

una supervisione attenta che aiuti ad affrontare e superarele difficoltà nei rapporti professionali, migliorando la capacità di autonomia e, nello stesso tempo, 

di gestione integrata dell’intervento da parte di ciascun operatore. 

La Cooperativa ha sempre creduto nella formazione del suo personale, nel suo ruolo centrale e strategico per svolgere attività qualitativamente elevate, 

quindi si è impegnata attivamente nella rilevazione dei fabbisogni formativi dei soci e nella conseguente e successiva predispos izione di percorsi ed occasioni 

formative calibrate sulle specifiche esigenze di ogni realtà. 

 

 

 

 

 

Nell’anno 2011 il 79 % delle spese per la formazione sono state sostenute grazie all’erogazione di fondi interprofessionali e pubblici.  

Anno Tipologia tematiche trattate N. partecipanti Monte ore 

2010 

Sicurezza nei posti di lavoro 43 6 

Corso ISO 9001/2008 1 8 

Convegni e seminari 1 12 

  2011 

Primo soccorso 30 3 

Sicurezza nei posti di lavoro 30 3 

Comunicazione e team work 10 32 

Corso per alimentarista 3 6 

Corso di qualità nel mondo agro-alimentare 2 24 

Convegni e seminari 4 8 

2012 

CORSO PER AUDITOR ISO 9001/2008 2 16 

Sicurezza in azienda  40 3 

SEMINARIO SEE GAME  1 8 
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L’85.28 % del fatturato della cooperativa è impiegato per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi dei lavoratori. La cooperativa applica il C.C.N.L. 

cooperative sociali; Altre forme contrattuali, legalmente riconosciute, quali ad esempio contratti a progetto o minimali  convenzionali, permetterebbero alla 

cooperativa un risparmio di circa il 20% del costo del personale, ma non rappresenta un percorso compatibile con le nostre convinzioni. 
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La crisi economica di questi anni ha determinato l’esclusione dal mercato del lavoro delle fasce più deboli. A fronte di tale situazione, va evidenziata 

l’ampiezza e la dinamicità delle azioni della Cooperativa a sostegno dell’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati;  persone per lo più con disabilità 

fisiche o mentali, lavoratori, quindi, che senza questa opportunità rischierebbero un’esclusione permanente dal mercato del lavoro e, di conseguenza, il 

proliferarsi di fenomeni sociali preoccupanti.  

L’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati è, in un certo senso, un “bene comune” che produce esternalità positive a favore della comunità locale in 

termini di aumento della sicurezza e della coesione sociale. 
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Essere riusciti a mantenere un fatturato che si discosta di soli € 61.774,00 rispetto a quello dell’anno precedente ha rappresentato un motivo di orgoglio per 

tutta la Cooperativa; essa, infatti, nonostante la congiuntura economica negativa, riesce ad imporsi sul territorio.  
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SERVIZI 

 

Inserimento lavorativo 

 

Alla fine del 2012 sono  state inserite 27 persone provenienti da situazioni di  fragilità. La cooperativa Blue Line nel corso degli ultimi 3 anni di attività 

ha dato opportunità di inserimento lavorativo a circa 50 persone provenienti da diverse aree di svantaggio: disagio psichico, povertà sociale e culturale, 

invalidità. 

 

La cooperativa non sceglie un’unica tipologia di svantaggio a cui dare risposte occupazionali; la varietà di attività messe i n campo consente di 

favorire l’ingresso nel mondo del lavoro a persone con diverse difficoltà. La cooperativa cerca di evidenziare il disagio sui diversi territori e cerca di 

intraprendere un confronto con gli Enti presenti sullo stesso per validare delle risposte adatte allo svantaggio senza cercare di sradicare l’essere umano dal 

suo contesto. 

 

Riteniamo che il nostro lavoro possa costituire una risposta importante per le amministrazioni locali, che sempre più spesso si trovano ad affrontare bisogni 

sociali urgenti con disponibilità economiche sempre più esigue. Poter garantire ai cittadini più svantaggiati la possibilità di accedere ad un reddito consente 

alle stesse amministrazioni di orientare meglio risorse economiche destinate alle persone in stato di bisogno.  
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I servizi  

La Cooperativa Sociale Blue Line durante l’anno 2012 ha gestito i seguenti servizi: 

 
 Pulizie: pulizie ordinarie e straordinarie uffici comunali  , enti pubblici, ecc., presso i Comuni di Mozzagrogna, C asalbordino, Torricella Peligna, 

Serramonacesca. 

 Gestione del verde: manutenzione e pulizia di aree  verdi, arenili,giardini, potature di ogni genere, presso i Comuni di Casalbordino, Torricella Peligna, 

Mozzagrogna. 

 Manutenzione interna/esterna: manutenzione di serramenti, infissi, verniciatura presso i Comuni di Casalbordino, , Torricella Peligna, Mozzagrogna. 

 Spazzamento stradepresso i comuni di Gessopalena, Torricella Peligna,Tornareccio  Mozzagrogna. 

 Mense scolastiche presso i comuni di Mozzagrogna, Tornareccio,  Torricella Peligna, Casalbordino, Gessopalena , Montenero di Bisaccia . 

 Trasporto e accompagnamento scolastico presso i comuni di Mozzagrogna, Tornareccio, Torricella Peligna, Casalbordino, Cepagatti, Serramonacesca. 

 Prescuola  presso il Comune di Cepagatti 

 Lavoro Sociale Comune di Lanciano ( Inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate nei servizi gestiti direttamente dal Comune). 

 Servizi di tutoraggio e reinserimento lavorativo disabili  presso la Comunità Montana di Palena. 

andamento  
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MONITORAGGIO DEI SERVIZI  

La cooperativa controlla costantemente lo svolgimento dei servizi soggetti alla certificazione di qualità; di questi riportiamo le schede di monitoraggio al fine 

di conoscere i parametri misurati il cui valore medio rilevato ha permesso di costruire gli indicatori di seguito riportati e riferiti all’anno 2012. 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Esito 

Controllo sulla provenienza delle derrate e qualificazione fornitori P N 

Controllo delle derrate, della qualità e del relativo peso degli alimenti P N 

Rispetto orario di somministrazione pasti P N 

Verifica del rispetto del menu generale e di quello personalizzato P N 

Verifica del rispetto delle specifiche riportate sul Manuale della corretta prassi igienica P N 

Verifica riordino, pulizia e sanificazione sala mensa. P N 

Verifica lavaggio attrezzature ed utensili. P N 

Verifica lavaggio stoviglie. P N 

Verifica pulizia e sanificazione cucina  P N 

Verifica delle modalità di sgombero rifiuti P N 

 

 

SERVIZIO MENSA 1° bimestre 2° bimestre 3° bimestre 4° bimestre 5° bimestre 6° bimestre 

Tornareccio 2 2 2 - 2 2 

Torricella Peligna 2 2 2 - 2 2 

Mozzagrogna 2 2 2 - 2 2 

Casalbordino 2 2,5 2,5 - 2 2 

Gessopalena - - - - 2 2 

Montenero di Bisaccia - - - - 2 2 
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SERVIZIO PULIZIE Esito 

Rispetto della procedura di erogazione P N 

Verifica rispetto del Piano Operativo P N 

Verifica del rispetto delle specifiche riportate sulla scheda sicurezza P N 

 Verifica Puntualità nell’erogazione del servizio P N 

Pulizia ed igiene degli ambienti ed attrezzature P N 

   

 

 

SERVIZIO DI PULIZIE 1° bimestre 2° bimestre 3° bimestre 4° bimestre 5° bimestre 6° bimestre 

Torricella Peligna 2 2 2 2 2 2 

Mozzagrogna 2 2 2 2 2 2 

Casalbordino 2,7 2,5 2,5 2 2 2 
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L’andamento dei servizi di pulizie e mensa è migliorato decisamente nel tempo, basti osservare i dati dei monitoraggi mensili. Alcuni problemi di poco rilievo 

persistono sul Comune di Casalbordino.  
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INSERIMENTO LAVORATIVO 1° bimestre 2° bimestre 3° bimestre 4° bimestre 5° bimestre 6° bimestre 

1.  2 2 2 2 2 2 

2.  2 2 2 2 2 2 

3.  2.4 2.4 2 2 2 2 

4.   2 2 2 2 2 2 

5.  2.4 2.4 2 - - - 

6.  2 2 2 3 - - 

7.  2 2 2 - 2 2 

8.  - - - 6 - - 

9.  - - - 2 - - 

10.  - - - - 2 2 

11.  - - - - - 2 

12.  - - - - - 2 

13.  - - - - - 2 

14.  - - - - 2 2 

 

INSERIMENTO LAVORATIVO Esito 

Rispetto orario  P N 

Rispetto della procedura di erogazione P N 

Pulizia ed igiene degli ambienti ed attrezzature P N 

Rispetto del Piano di lavoro P N 

Rispetto del progetto individualizzato P N 

Adeguatezza attrezzature e apparecchiature  P N 

NOTE     

      

Al fine di rispettare le regole della 

privacy, il nominativo del dipendente  

nella colonna “inserimento 

lavorativo” è stato indicato con una 

numerazione. 
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Per quanto riguarda il servizio di inserimento lavorativo è da osservare che, ad eccezione di pochi casi che hanno avuto un andamento annuale, gli 

inserimenti sono durati pochi mesi, ciò a causa di affidamenti temporanei dei servizi dove inserire le fasce svantaggiate segnalate, il più delle volte, dai 

Comuni e Assessorati alle politiche Sociali. 
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COMUNICAZIONE E MARKETING Esito 

Rispetto della procedura di erogazione P N 

Rispetto dei tempi di risposta P N 

Verifica Puntualità nell’erogazione del servizio P N 

Adeguatezza attrezzature e apparecchiature (telefono , computer, ecc.) P N 

 

 

 

Comunicazione / marketing 1° bimestre 2° bimestre 3° bimestre 4° bimestre 5° bimestre 6° bimestre 

   2 2 2 2 
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L’8  giugno 2012 sono stati somministrati, ad un campione costituito da 17 operatori,  questionari per misurare il loro grado di soddisfazione  rispetto al lavoro 

svolto ed all’ambiente di lavoro. Dall’analisi dei questionari si è rilevato quanto segue : 
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Il 2 maggio 2012 sono stati inviati ai committenti dei questionari atti a misurare il loro grado di soddisfazione nei confronti dei servizi erogati dalla 

cooperativa. Si riportano di seguito i risultati inerenti un campione indicativo di committenti che rilevano un’elevata soddisfazione. 
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VALORE AGGIUNTO 

In termini economici il valore aggiunto misura la ricchezza prodotta attraverso l'attività aziendale a vantaggio della società. 

Tecnicamente, si ottiene attraverso una riclassificazione di conto economico che mette in evidenza la produzione e la success iva distribuzione del valore 

aggiunto agli stakeholders di riferimento. In quest’ottica l’analisi della distribuzione del valore aggiunto realizzato dalla nostra Cooperativa è orientata ad 

evidenziare le modalità di distribuzione delle risorse tra i soggetti portatori di interessi.   

Lo schema che segue reinterpreta il risultato economico con lo scopo di rappresentare al meglio la socialità della nostra Cooperativa.  

 

                               LA PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO                                                  LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’anno 2012 l’utile d’esercizio ha avuto una forte diminuzione legata 

all’aumento del costo del lavoro e degli oneri sociali. 

 

VOCI PARZIALI TOTALI 

VALORE DELLA PRODUZIONE 587.641 

Ricavi vendite 559.175  

Ricavi diversi e contributi 28.484  

COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE 92.913 

Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo 30.520  

Costi per servizi 55.309  

Costi per godimento di beni terzi 4.895  

Oneri diversi di gestione 2.189  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 494.728 

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 8.921 

Saldo gestione accessoria 8.921  

Saldo componenti straordinari   

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 503.649 

DISTRIBUZONE DEL VALORE AGGIUNTO PARZIALI TOTALI 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 503.649 

 
  

REMUNERAZIONE DELLE RISORSE UMANE 494.010 

Salari e stipendi 378.792  

Oneri sociali 87.997  

Trattamento di fine rapporto 24.947  

Altri costi personale 2274  

 
  

IMPOSTE 8.496 

UTILE 1.143 
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ROGRAMMI FUTURI 

 

La redazione del bilancio sociale è utile anche per individuare azioni di miglioramento e, di conseguenza, porsi obiettivi futuri ed aspetti sui quali la 

cooperativa  intende lavorare: 

 
 Il radicamento sul territorio di cui Blue Line intende essere espressione e strumento; 

 L’orientamento alla comunità come apertura ai bisogni in essa presenti e la capacità di attivare risposte;  

 Il rapporto organico di collaborazione e co-progettazione con le istituzioni( enti locali, asl, servizi sociali) e con il mondo profit; 

 Attivazione di attività private nel settore dell’agricoltura , del turismo, e della produzione alimentare ; 

 Promozione e sviluppo  del  Consorzio di Cooperative di tipo b abruzzesi; 

 Partecipazione ai progetti europei e a reti d’impresa; 

 Progetto di formazione per l’inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate; 

 Attivazione di nuovi tirocini formativi; 

 Apertura di Blue Line shopping : attività per dare sostegno alle fasce svantaggiate per aiutarleimmettere sul mercato la loro professionalità e  permettere alle 

piccole realtà artigianali ed imprenditoriali di operare al di fuori dei propri confini territoriali . Non è un classico negozio on-line ma un vero e proprio mercato in cui 

poter vendere ed acquistare non solo prodotti, ma storie, culture e valori. 

 Galà di solidarietà: raccolta fondi per inserimenti lavorativi sul Comune di Lanciano  
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1.Definizione 

Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bis ogni economici, sociali e culturali e le 

proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata.  

 

2.Valori 

Le cooperative sono basate sui valori della mutualità, della democrazia, dell’eguaglianza, del l’equità e solidarietà. I soci delle cooperative credono nei valori 

etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri.  

 

3.Principi 

I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori. 

- Principio: Adesione Libera e Volontaria 

Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e disposti ad ac cettare le responsabilità connesse 

all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa. 

-Principio: Controllo Democratico da parte dei Soci 

Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente a stabilirne le poli tiche e ad assumere le relative 

decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi 

diritti di voto (una testa, un voto. 

- Principio: Partecipazione economica dei Soci 

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale, è di norma, 

proprietà comune della cooperative. I soci, possono , percepire  un compenso limitato, se disponibile, sul capitale sottoscritto come requisito per l’adesione. I 

soci allocano gli utili per uno o più dei seguenti scopi: 

sviluppo della cooperativa, possibilmente creando riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; benefici per i soci in proporzione alle loro 

transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.  
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-Principio: Autonomia ed Indipendenza 

Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel cas o in cui sottoscrivano accordi con altre organizzazioni, inclusi i 

Governi, o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci ed a mantenere la 

loro indipendenza cooperativa. 

-Principio: Educazione, Formazione ed Informazione 

Le cooperative forniscono educazione e formazione ai soci, ai rappresentanti eletti, ai dirigenti e lavoratori, così che essi  possano contribuire efficacemente 

allo sviluppo delle proprie cooperative. 

Le cooperative inoltre informano il pubblico generale - in particolare i giovani e gli opinion leaders – sulla natura ed i benefici della cooperazione. 

- Principio: Cooperazione fra cooperative 

Le cooperative servono più efficacemente i propri soci e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme attraverso strutture locali, regionali, 

nazionali ed internazionali 

- Onestà’ e rispetto delle norme 

L’onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività svolte dalla cooperativa per il compimento della propria missione. 

Tutti i soggetti che operano in nome e per conto della cooperativa sono tenuti ad agire in conformità a tale principio e a ri spettare le leggi vigenti nazionali e 

comunitarie, i regolamenti e i codici interni. 

Pertanto la cooperativa condanna e si dissocia da ogni condotta penalmente rilevante posta in essere nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti 

destinatari del presente codice. 

- Non discriminazione 

La cooperativa non tollera nessuna forma di discriminazione in base a sesso,sessualità, età, razza, nazionalità, opinioni politiche o sindacali e credenze 

religiose, menomazioni fisiche o psichiche, nei confronti e da parte dei suoi interlocutori.  

-Valore delle risorse umane e integrità’ della persona 

I lavoratori e i collaboratori sono una risorsa indispensabile per il successo della missione della cooperativa.  

La cooperativa valorizza la professionalità dei propri lavoratori e collaboratori,sostenendone la formazione al fine di migli orare e accrescere le specifiche 

competenze. Garantisce quindi condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e un ambiente sereno in cui tutti possa no lavorare nel rispetto dei 
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principi e dei valori etici condivisi. Si impegna a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso lesivo della dignità e 

autonomia del collaboratore. 

- Sicurezza e salute 

La cooperativa garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro al fine di minimizzare i rischi di incidente  e tutelare l’integrità fisica di tutti i 

lavoratori. Prevede inoltre controlli e verifiche per salvaguardare la salubrità dell’ambiente di lavoro.  

-Imparzialità e concorrenza leale 

La cooperativa agisce sul mercato senza alcuna discriminazione tra soci, clienti, fornitori, s ettori della Pubblica Amministrazione e mantiene con le imprese 

concorrenti rapporti di lealtà. 

-Conflitti di interesse 

Nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza la cooperativa si impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire ed evitare che i soggetti coinvolti 

nelle transazioni siano in conflitto di interesse. 

Tutte le azioni intraprese dalla cooperativa devono essere orientate al miglior vantaggio possibile per la cooperativa stessa  e al raggiungimento della 

missione. 

Chiunque venga a conoscenza anche solamente della possibilità di un conflitto di interesse deve informare immediatamente il diretto superiore.  

-Trasparenza e completezza delle informazioni 

La cooperativa si ispira al principio della trasparenza e della completezza delle informazioni nello svolgimento delle attività istituzionali, assolvendo tutti gli 

obblighi di comunicazione che la legge prescrive nei confronti di qualsiasi destinatario. 

Le comunicazioni sociali devono essere redatte con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

della cooperativa. Pertanto nel redigerle non è consentito omettere informazioni o attestare il falso. 

-Riservatezza 

La cooperativa assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso,utilizzandole esclusivamente per scopi istituzionali e comunque in modo da non 

arrecare all’interessato un danno economico o morale. 

Tutti coloro che si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a non diffonderli né a farne un uso non autorizzato o comunque 

non rispettoso della legislazione sulla privacy. 
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-Responsabilità verso la comunità 

La cooperativa, nel perseguimento della sua missione, cerca di rispondere ai fabbisogni individuati nel contesto in cui opera. 

Pertanto la cooperativa, consapevole dell’influenza che le attività svolte possono avere sul benessere della collettività, si  assume le proprie responsabilità nei 

confronti della stessa ispirandosi ai valori della solidarietà e del dialogo con le parti  interessate. 

-Tutela ambientale 

Nella consapevolezza che l’ambiente è un bene che va tutelato, la cooperativa cerca di mantenere un equilibrio tra le attività economiche e le esigenze del 

patrimonio ambientale di riferimento, salvaguardando i diritti delle generazioni future che lo avranno in eredità.  

 

4. Doveri comportamentali 

I rapporti con gli interlocutori prescindono da qualsiasi considerazione di ordine religioso, di razza, di nazionalità, di cl asse sociale, di convincimenti politici. 

Tutti i soci della Cooperativa devono ispirare la propria condotta all’osservanza dei principi di diligenza, buona fede, onestà, dignità, decoro, lealtà e 

correttezza. Nei casi in cui, nello svolgimento delle attività, un socio della Cooperativa si trovi per qualsiasi ragione in una situazione di conflitto di interessi, di 

incompatibilità con la propria posizione, oppure esistano specifiche ragioni di conflitto fra i propri doveri professionali e  gli interessi di un Cliente, deve dare 

comunicazione a tutti i soggetti interessati. 

Nelle comunicazioni con i propri interlocutori i soci della Cooperativa sono tenuti a ispirarsi a criteri di equilibrio e mis ura. È fatto, in ogni caso, espresso 

divieto di usare espressioni sconvenienti e offensive. 

 

5. Doveri di riservatezza 

Tutti i soci della Cooperativa devono astenersi da qualunque forma di divulgazione delle informazioni riguardanti i Clienti, ac quisite nell’esercizio dell’attività. 

Il vincolo di segretezza e riservatezza è esteso anche alle informazioni che riguardano ex-Clienti. 

La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti dei potenziali Clienti con cui non si stabilisce alcun rapporto.  

I Collaboratori esterni della Cooperativa sono tenuti a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri coll aboratori e dipendenti e a tutte le 

persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale. 

Costituiscono eccezione alla regola i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni sia richiesta dall’Autorità Giudizia ria. 
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6. Doveri di competenza 

Non vengono accettati incarichi ove non si posseggano all’interno o tramite collaboratori esterni le competenze necessarie per svolgere gli incarichi con il 

miglior grado di soddisfazione per il Cliente. La Direzione della Cooperativa è impegnata a favorire l’acquisizione da parte dei propri Collaboratori (interni ed 

esterni) di tutte le specifiche competenze necessarie allo svolgimento dei servizi. 

In ogni caso ogni socio deve comunicare alla Direzione stessa le circostanze impreviste o le eventuali carenze di competenza su argomenti specifici, che 

potrebbero pregiudicare il corretto svolgimento dell’attività richiesta, in modo che sia possibile l’integrazione con altro C ollega esperto in materia. 

Le notizie riportate nel Curriculum scolastico e professionale di ciascun socio  della Cooperativa devono essere perfettamente rispondenti alla realtà in modo 

da evitare distorsioni o manipolazioni nelle valutazioni dei Clienti o di altri stakeholder .Ciascun Collaboratore provvede a d aggiornare periodicamente il 

proprio Curriculum. 

 

7. Rapporti con i clienti 

Il rapporto di fiducia è alla base dell’attività della Cooperativa, che ricerca la stretta collaborazione con il Personale de l Committente. 

I soci della Cooperativa devono anteporre gli interessi del Cliente (fruitore del servizio) a quelli personali .L'applicazione di tale principio non può, in alcun 

caso, incidere sulla dignità e sul decoro del socio 

È tassativamente vietata la diffusione di notizie false finalizzate allo scopo di “accaparrarsi” un Cliente o  un incarico. 

Costituisce una grave mancanza il mancato o ritardato svolgimento dell’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a  negligenza o trascuratezza, 

indipendentemente dal fatto che il Cliente ne abbia pregiudizio. 

Ogni persona che intrattenga rapporti commerciali con un Cliente deve aver cura di definire preventivamente e chiaramente con il Cliente stesso i contenuti, i 

termini e le eventuali esclusioni degli incarichi ricevuti, nel rispetto degli interessi e delle aspettative del Cliente , delle disposizioni legislative vigenti, delle 

Procedure interne e delle indicazioni del presente Codice deontologico. 

Deve, all'accettazione dell'incarico, illustrare al Cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali problemi connessi ai servizi proposti. 

Deve adoperarsi, quando è possibile, affinché l'incarico sia conferito per iscritto al fine di precisarne limiti e contenuti,  anche allo scopo di circoscrivere 

l'ambito delle reciproche responsabilità. 
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8. Atteggiamento verso i concorrenti 

Tutti i soci della Cooperativa si devono astenere da qualsiasi comportamento che possa essere, in qualche modo, interpretato come “concorrenza sleale”. 

È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e al comportamento di un Concorrente. In caso in cui la Cooperativa sia chiamata a 

subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo aver verificato che il Cliente abbia effettivamente chiuso il rapporto con il 

precedente fornitore di servizi. Inoltre dovrà accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal Cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta 

esecuzione dell'incarico imposta dal precedente fornitore o al riconoscimento delle sue legittime competenze.  

In ogni caso i soci  della Cooperativa si astengono dal criticare l’operato di un Concorrente che ci ha preceduto nell’incarico.  

 

9. Atteggiamenti da incoraggiare 

Tutti i soci della Cooperativa sono chiamati ad assumere sempre, in qualsiasi situazione, comportamenti caratterizzati dai valori di lealtà, responsabilità e 

correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori: Collaboratori, Clienti, Fornitori,Concorrenti, Autorità. 

I rapporti con gli interlocutori prescindono da qualsiasi considerazione di ordine religioso, di razza, di nazionalità, di classe sociale, di convincimenti politici. 

In particolare: 

Nei confronti dei Colleghi e Collaboratori assicuriamo: rispetto, trasparenza, ascolto, volontà di crescere insieme, informazione e formazione. 

Ognuno deve considerare suo Cliente interno, ogni Collega o Collaboratore che, in qualsiasi modo, può utilizzare il suo lavoro o dipendere dalle informazioni 

da lui provenienti. 

Nei confronti dei Clienti assicuriamo: rispetto, trasparenza, affidabilità, professionalità. 

Nei confronti dei Fornitori assicuriamo: rispetto, chiarezza, mantenimento degli impegni, cooperazione. 

Nei confronti dei Concorrenti assicuriamo: rispetto, lealtà, cooperazione (ove possibile). 

Nei confronti della Società Civile assicuriamo: rispetto delle istituzioni, responsabilità, coscienza dei nostri diritti e, soprattutto, dei nostri doveri. 
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10. Atteggiamenti da scoraggiare 

Sono sconvenienti i seguenti comportamenti: 
 manipolare le informazioni; 

 non mantenere la parola data; 

 attuare discriminazioni di qualsivoglia natura. 

11. Atteggiamenti proibiti 

Non sono accettabili i seguenti comportamenti: 
 agire non in sintonia con le leggi; 

 ledere gli interessi altrui; 

 intaccare la dignità del prossimo (chiunque sia); 

 promettere benefici monetari o di altra natura per ottenere incarichi dai Clienti; 

 accettare benefici monetari o di altra natura per assegnare incarichi o trasmettere ordini ai nostri fornitori.  
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ELENCO DEI SOCI 

ALESSANDRINI NICOLA 
ANGELUCCI PAOLA 

BENEDETTI LETIZIA 

CALABRESE ANNAMINDA 

CARBONETTI MARIA TERESA 

COLADONATO GRABRIELLA 
COSTANTINI VINCENZO 

COSTANTINO ANTONINA 

D’ARCANGELO BRUNO BENITO 

DE SIMONE MOIRA 
DEL DUCA DANIELA 

DEL GRECO FRANCESCO 

DELL'ELCE SIMONA 

DESIDERIO FRANCESCO 

DI BATTISTA  MARILENA 
DI BLASIO CATERINA 

DI FILIPPO GENNARO 

DI FONZO GRAZIELLA 

DI GENNI FRANCO 

DI LALLO GIUSEPPE 
DI NELLA PARIDE 

DI PASQUALE GIANLUCA 

DI RISIO DANIELA 

DI TOMMASO DANIELA 

DI TULLIO  ANGELA 
DI TULLIO NICOLA 

FARINA  LUCIANA 

FARINA AMALIA 

FEBBO PATRIZIA 
LANNUTTI DOMENICO 

LANUTO ANTONIO 

LARIVERA RITA 

LUCALZI GRAZIELLA 

LUCIANI PAMELA 
MARINELLI CADIA 

MARINUCCI FABIO 

PERSICHITTI RITA 

PETRUCCI PAOLA 

PICCIRELLI ANTONELLA 
PIETROPAOLO FEDERICA 

PORRECA ANNA 

ROMANELLI AMALIA 

ROMANELLI ANNA 

ROMANELLI RODOLFO 
ROSSETTI PINA 

SANGERMANO GIANLUCA 

SANTEUSANIO ILARIA 

SANTINI ADA 
SANTINI AGNESE 

SCARINCI MARIA PIA 

SCATOZZA MARIO 

SCUTTI ANNAMARIA 

STANISCIA RITA 
TARANTINI DEAN 

VIANI STEFANIA 

ZANGATESE NADIA 

SOCI VOLONTARI: 

D’ORAZIO GIANNI 

DI GIUSEPPE FIORELLA 

FINOLI AGOSTINO 

MARRONE NICOLA 

PEDRINI PAOLA 

Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita.(Confucio) 
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