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Le parti interessate e le loro 

aspettative

Premessa

Gli enti e le società più “evolute” sono stati spinti negli ultimi anni verso processi di cambiamento organizzativo e gestionale 

dal punto di vista economico e soprattutto qualitativo. Un impulso dettato dai cambiamenti della legislazione nazionale e 

locale, e contemporaneamente, da una ricerca di risparmio sulle spese dedicate al welfare, con la consapevolezza che la 

società è oggi molto più attenta alla qualità dei servizi erogati. La certificazione della responsabilità sociale diventa uno 

strumento sempre più strategico per presentarsi agli utenti finali.

Il sistema che deve condurre al percorso di gestione della responsabilità sociale è costituito da un insieme di procedure che 

permettono una maggiore standardizzazione e controllo delle attività di natura sociale e/o di interesse pubblico svolte da una 

società/ente. Di conseguenza, tale insieme deve considerare una serie di variabili:

1. le risorse materiali che l’ente può mettere in campo ovvero le strutture fisiche e le strutture immateriali;

2. il personale dipendente e collaboratore, fondamentale nello svolgimento di attività come quelle di natura non lucrativa 

che richiedono un forte grado di interazione emotiva con gli utenti. 

3. i costi che un intervento comporta.

Una volta definite le variabili appena considerate, è necessario individuare una serie di tappe che portano alla definizione di 

un percorso di qualità sociale volto alla migliore definizione di un ente/società.

Tutto il personale dovrà assumere le responsabilità inerenti l’attuazione della politica della società, in linea con l’informazione 

ricevuta. Tale politica non può prescindere dalla realizzazione delle leve di efficienza della responsabilità sociale che 

impattano su:

1. soddisfazione dell’utente;

2. soddisfazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni;

3. inserimento nel tessuto sociale di riferimento relativamente al servizio che si effettua;

4. soddisfazione dei soci.

La via per gestirle passa attraverso l’assunzione delle seguenti linee guida:
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1. l’utente soddisfatto è la risultante di processi interni ottimizzanti che massimizzano la qualità dei servizi correlati, quindi 

lo sforzo di tutto l’ente deve essere concentrato sulla ricerca del miglioramento dei processi, per ottenere servizi di 

qualità crescente;

2. i dipendenti e i collaboratori soddisfatti sono la risultante di un ambiente di lavoro sicuro e coinvolgente, quindi è onere 

di tutti concorrere a creare la sicurezza in tutti i processi e partecipare alla individuazione di situazioni che costituiscano 

freno alla sicurezza e salute delle persone, nel rispetto delle norme legislative vigenti;

3. l’inserimento nel tessuto sociale di riferimento del servizio che si effettua è il risultato di un impatto della società sul 

territorio che punti a mantenere l’equilibrio di tutti i fattori, contribuendo a migliorare la qualità della vita;

4. i soci soddisfatti sono la risultante di un ente che sa coniugare qualità, sicurezza e impatto sociale positivo sul territorio, 

con il minor spreco di risorse possibile.

Gli impegni di responsabilità sociale possono essere percepiti da diversi punti di vista: 

1. livello gestionale - è il livello di natura tecnica e amministrativa in cui devono riconoscersi i funzionari e gli operatori della 

società;

2. livello professionale tipico del servizio - si tratta di valutare da un lato con appositi parametri la quantità dei servizi erogati 

e i costi necessari per lo svolgimento del servizio estensivo e, dall’altro, una corretta ed efficiente gestione delle risorse;

3. livello della qualità percepita all’esterno - è questo l’aspetto finale del percorso, vale a dire la percezione che l’utente o il 

cittadino hanno del servizio e la soddisfazione da parte del soggetto committente.

Sulla base di quanto appena espresso sarà anche necessario sviluppare una serie di indicatori di responsabilità sociale a cui 

l’ente deve rispondere.

Questionari di responsabilità sociale

I principali interlocutori di una impresa, noti comunemente come stakeholders, sono tutti coloro che hanno un interesse 

nell’organizzazione. A questi si indirizza in modo particolare il presente documento, al fine che essi possano valutare quanto 

l’attività di C.I.C.L.A.T. sia corrispondente alle loro richieste, ai loro interessi e quanto le azioni siano coerenti con la Missione 

del Consorzio. Tutti gli stakeholders sono stati trattati, con particolare attenzione a quelli interni e a quelli esterni, ai clienti e 

alle cooperative socie che hanno un rapporto diretto con il core business. 

A tal fine ad un campione rappresentativo di cooperative aderenti al Consorzio sono stati somministrati due tipologie di 

questionario, così strutturati:

1. il primo rivolto ai dipendenti costituito da quesiti a risposta chiusa volti a valutare la concezione di responsabilità sociale 

e le aspettative nutrite in tale ambito;

2. il secondo rivolto alla classe dirigenziale e volto a definire il livello di conoscenza del concetto “responsabilità sociale” e il 

ruolo attribuito nelle strategie aziendali.
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Risultati del questionario per i Dipendenti

Esaminando in dettaglio i risultati della prima tipologia di questionario si è evidenziato che alla domanda se l’intervistato 

avesse mai sentito parlare di responsabilità sociale d‘impresa, il 56,5% del campione ha risposto affermativamente ma 

presentando delle perplessità sulla totale chiarezza e padronanza dell’argomento. Il 20,3% ha affermato di conoscere bene 

la materia, mentre il 23,2% ne sente parlare ora per la prima volta.

Hai mai sentito parlare di responsabilità sociale d’impresa ?

Si è poi cercato di individuare gli elementi in grado di contraddistinguere una cooperativa socialmente responsabile e le 

risposte maggiormente fornite sono state la creazione di valore per i soci (17,8%), la sicurezza dell’ambiente di lavoro (15%) 

e il supporto a progetti sociali (13,9%).

Che cosa contraddistingue una cooperativa socialmente responsabile ?

Sempre secondo gli intervistati, i fattori che potrebbero favorire una attenzione maggiore alla responsabilità sociale sono:

1. le migliori relazioni con i dipendenti (20,3%);

2. gli standard di certificazione per la responsabilità sociale (19,7%);

3. la maggiore diffusione di informazioni (16,50%).

No, ne sento parlare per la prima volta

Sì e so cosa significa

Si, ma l’argomento non mi è completamente chiaro
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Quali fattori potrebbero favorire una maggiore attenzione alla responsabilità sociale ?

Affrontando il problema dell’impatto sulla qualità del lavoro della responsabilità sociale, gli intervistati hanno individuato tre 

elementi chiave:

1. l’immagine della cooperativa sarebbe più positiva (22,6%);

2. verrebbe incoraggiato il lavoro di gruppo e tutti sarebbero informati degli obiettivi e dei risultati della cooperativa (17,2%);

3. la cooperativa sarebbe più aperta al progresso sociale (12,9%).

Una maggiore attenzione prestata dalla cooperativa alla responsabilità sociale che impatto avrebbe sulla qualità 

del suo lavoro ?

Inoltre, gli intervistati ritengono che la cooperativa impegnata sul fronte della responsabilità sociale dovrebbe dialogare con le 

istituzioni locali e con la pubblica amministrazione per tutelare gli interessi dell’economia locale (24,4%), occuparsi della 

formazione professionale dei giovani (25,2%) e creare direttamente nuovi posti di lavoro (20,5%).

Non so

Migliori relazioni con i dipendenti

Facilità di accesso alle risorse finanziarie

Migliore attenzione ai diritti dei consumatori

Migliore visibilità per le imprese etiche

Introduzione di obblighi legislativi

Standard di certificazione per la responsabilità sociale

Incentivi pubblici

Incentivi fiscali

Maggiore diffusione di informazioni
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Ci sarebbe un clima interno decisamente migliore
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Quale ruolo dovrebbe avere la cooperativa nei confronti del territorio e del tessuto sociale in cui opera ?

Alla proposta di scegliere i valori guida della cooperativa ideale, l’intervistato ha risposto:

1. l’attenzione alla soddisfazione delle persone (20,80%);

2. la difesa e la valorizzazione della cultura d’impresa (19,70%);

3. la priorità dei fini sociali (19,10%).

Scelga le tre opzioni che lei vorrebbe fossero i valori guida della sua cooperativa ideale

Infine, avendo la possibilità di individuare gli strumenti atti ad incentivare maggiormente la responsabilità sociale, gli 

intervistati hanno scelto:

1. la partecipazione e il dialogo con i dipendenti e con gli altri portatori d’interesse (21,6%);

Occuparsi della formazione professionale dei giovani

Finanziare le attività caritatevoli e assistenziali locali

Dialogare con la PA per tutelare gli interessi dell’economia locale

Creare direttamente nuovi posti di lavoro

Difendere e tutelare l’ambiente naturale

Altro        
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2. l’indagine sulla soddisfazione dei clienti (18,3%);

3. l’impegno in precisi progetti di carattere sociale o culturale (12,5%).

Come si potrebbe incentivare di più la responsabilità sociale nella sua cooperativa ?

Risultati del questionario per i Dirigenti

Il secondo questionario, dedicato ad esaminare:

• la partecipazione democratica;

• la trasparenza;

• le pari opportunità;

• il rispetto dell’ambiente;

• la qualità sociale prodotta;

• il rispetto delle condizioni di lavoro;

• la solidarietà verso le fasce deboli;

• i legami territoriali del Consorzio;

ha permesso di raccogliere i seguenti risultati.

Il livello di democraticità in CICLAT

Una gestione improntata su criteri di democraticità comporta maggiore efficienza nell’uso dei mezzi e maggiore efficacia nel 

raggiungimento dei fini, nonché completa trasparenza nel flusso delle informazioni. Ciò garantisce non solo una utilizzazione 

ottimale dei fondi, ma anche una rendicontazione completa e trasparente di tale uso. Per stimare il grado di democraticità 

del Consorzio, è necessario verificare se al suo interno sono presenti quegli elementi, previsti dallo statuto o dal 

Collaborazioni con le organizzazioni no-profit

Controllo sugli aspetti etico-sociali dei servizi erogati

Indagine sulla soddisfazione dei clienti

Sistemi di gestione integrata salute-sicurezza-ambiente

Attività a favore della comunità locale

Partecipazione e/o dialogo con i dipendenti e/o con altri portatori d’interesse

Implementazione di un sistema di gestione ambientale

Impegno in precisi progetti di carattere sociale o culturale

Redazione del bilancio sociale, ambientale          
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regolamento, introdotti proprio per salvaguardare 

il principio di democraticità. In particolare, dato 

che l’Assemblea dei soci costituisce l’organo 

democratico decisionale di base, è opportuno 

chiarire prima di tutto quali siano i criteri distintivi 

che permettono di esercitare il potere decisionale. 

Ad esempio, considerare la frequenza con cui 

l’assemblea viene convocata può essere un 

criterio di valutazione della democraticità del 

Consorzio: un’unica convocazione annuale è 

indice di un basso coinvolgimento dei soci negli 

aspetti riguardanti la gestione; viceversa, un 

numero più elevato di riunioni fa emergere la 

presenza di un elevato livello di partecipazione dei 

soci nella vita del Consorzio.

L’applicazione del principio di democraticità 

costituisce, a livello gestionale, un arricchimento 

sotto molti aspetti. Prima di tutto, fornisce una 

maggiore garanzia di trasparenza per quanto 

riguarda le deliberazioni attuate in sede di assemblea e una lineare comunicazione delle stesse. In secondo luogo, crea un 

terreno particolarmente favorevole per la nascita e lo sviluppo di idee, producendo utili occasioni di confronto, discussione e 

scambio.

Ne deriva da parte di tutti i soci una maggiore consapevolezza ed un consolidato senso di appartenenza concreta e attiva 

alla vita e alla gestione del Consorzio, fattori destinati ad incrementare la qualità del servizio offerto dallo stesso.

Dai grafici  si evince che a livello gestionale il 2006 è stato contraddistinto da una netta prevalenza dei Consigli di 

amministrazione (58,5%), a fronte di un 10% delle Assemblee ordinarie e di un 13,1% dei collegi sindacali. Rispetto a quanto 

riscontrato nel corso del 2005, si registra un incremento dei Consigli di Amministrazione (54%) a fronte di un pari 

decremento dei collegi sindacali (19%) e delle assemblee ordinarie (11%).

Pari opportunità

Il rispetto delle pari opportunità, concetto da interpretare come assenza di discriminazione di qualsiasi natura tra i lavoratori 

da parte dei datori di lavoro, rientra a pieno titolo negli ambiti sui quali viene valutata la responsabilità sociale del Consorzio. 

All’interno di un valido processo di valutazione sociale di una organizzazione non profit, quindi, tale requisito risulta di 

estrema rilevanza, sia per quanto riguarda la discriminazione fra uomo e donna, sia rispetto all’inserimento occupazionale di 
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soggetti svantaggiati. Si tratta di un tema 

trasversale a tutte le macroaree di valutazione 

considerate, in quanto la reale applicazione del 

principio di pari opportunità consiste nella 

collocazione della donna in dirigenza.

Il grafico mostra una forte presenza delle donne 

nella compagine della forza lavoro. Infatti anche se 

si è passati dal 38% per la compagine femminile 

del 2005 al 36% del 2006, l’alta percentuale 

denota comunque il pieno rispetto del principio 

delle pari opportunità e dell’assenza di qualsiasi 

discriminazione tra lavoratori.

Livelli di formazione  e di istruzione.

Nel 2006 nel Consorzio Ciclat la classe di 

età più cospicua è la terza (36-45 anni) 

con una percentuale pari al 40% per gli 

uomini e 38% per le donne. L’altra classe 

di età più numerosa è la seconda (26-35 

anni) per gli uomini con una percentuale 

pari al 30% e 28% per le donne. Ciò a 

testimonianza del carattere relativamente 

giovane della compagine del Consorzio e 

delle sue associate. Rispetto al 2005 la 

situazione appare praticamente invariata.

Affinché le risorse interne possano meglio 

esprimere le proprie potenzialità e 

contribuire attivamente alla crescita 

d’impresa, è necessario garantire loro un 

ambiente lavorativo sicuro e stimolante, 

nonché valorizzare e potenziare le capacità professionali. Viene dunque richiesta e valutata l’attivazione di sistemi di 

sicurezza ed il rispetto delle condizioni di lavoro, l’implementazione di procedure di comunicazione interna atte a garantire 

un’informazione capillare e completa e lo sviluppo di percorsi di formazione integrata tra competenze tecnico-professionali e 

teorico-amministrative. In particolare, l’attivazione di corsi di formazione, nella sua duplice valenza di formazione 

professionale e umana, garantisce la presenza di una politica aziendale volta alla continua valorizzazione delle risorse umane. 

Le performance realizzate dalle cooperative dipendono in gran parte dall’alto valore delle risorse umane coinvolte al loro 

interno. Per mantenere ed accrescere nel tempo il valore delle attività poste in essere, le cooperative devono pertanto 

cercare di favorire lo sviluppo delle competenze interne ed il raggiungimento di professionalità adeguate. 
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A livello di titoli di studio la situazione riferita ai soci è alquanto omogenea: in particolare nel 2006 si denota una netta 

prevalenza della licenza di scuola media (51%) per gli uomini e per le donne (48%). Anche nel 2005 è netta la prevalenza 

della licenza di scuola media (52,9% per gli uomini e 47,3% per le donne) e si denota un lieve incremento dell’attestato di 

scuola professionale tra gli uomini e le donne.

Caratteristiche della compagine sociale

La scarsità di risorse che caratterizza il panorama dell’imprenditorialità sociale impone alle cooperative di adoperarsi 

costantemente per reperire nuovi capitali 

finanziari ed umani sul mercato, mostrando 

alla comunità di riferimento come sia possibile 

gestire un’attività socialmente utile in modo 

economicamente efficiente. Il dialogo costante 

nel tempo ed il coinvolgimento dei soci nella 

vita e nelle attività svolte, permettono alle 

cooperative di ottenere il loro consenso e di 

alimentare il senso di fiducia reciproca. Un 

incremento della base sociale è chiaro sintomo 

del riconoscimento della validità sia 

imprenditoriale, sia sociale dell’azione posta in 

essere.

Come si evince dai grafici la compagine 

societaria è costituita in netta prevalenza da 

soci lavoratori nel biennio (99% per gli uomini e 99,7% per le donne); i soci sovventori e le altre categorie hanno un peso 

irrilevante.
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Inoltre, nel 2006 gli uomini aderiscono in qualità 

di soci per la maggior parte da 6/10 anni di 

anzianità lavorativa (27%), le donne invece per 

lo più da meno di un anno (30%).

Impatto occupazionale

Infine ma non da ultimo, l’inserimento lavorativo 

rappresenta una delle missioni istituzionali del 

Consorzio. Per inquadrare il ruolo di una 

cooperativa nel proprio contesto territoriale ed il 

valore che tale soggetto genera in termini di 

sviluppo, risulta dunque indispensabile analizzare 

il tasso di crescita dei dipendenti e quindi 

l’impatto occupazionale che l’attività genera. 

L’alta presenza dei soci lavoratori nella 

compagine sociale non può che evidenziare il 

forte impatto occupazionale che il Consorzio ha 

da sempre rivestito e continua ad avere nei 

confronti della realtà circostante.

Considerazioni finali

Quello della responsabilità sociale dell’impresa non è certo un argomento nuovo nelle moderne economie di mercato. Da 

sempre, infatti, si sa che l’impresa ha obblighi di natura morale, oltre che legale, nei confronti della società in cui è inserita ed 

opera. Non solo, è da segnalare una vera e propria novità emergente di questa epoca di sviluppo: la responsabilità sociale 

del consumatore-cittadino. Si tratta del fatto che la figura, ormai superata, del consumatore come ricettore passivo delle 

proposte che gli vengono dal lato della produzione, va cedendo il passo ad un soggetto che vuole bensì consumare, ma in 

modo critico. Ciò significa che con le sue decisioni di acquisto e, più in generale, con i suoi comportamenti, il consumatore 

intende contribuire a “costruire” l’offerta di quei beni e servizi di cui fa domanda sul mercato. Non gli basta più il celebrato 

rapporto qualità-prezzo; vuole sapere come quel certo bene è stato prodotto e se nel corso della sua produzione l’impresa 

ha violato, poniamo, i diritti fondamentali della persona che lavora oppure ha inquinato l'ambiente in modo inaccettabile, e 

così via. In particolare, da una recente indagine risulta che il 72% dei consumatori italiani intervistati ha dichiarato che 

sarebbero propensi a pagare un prezzo più elevato per i beni che acquistano se avessero certezza (e garanzie) che le 

imprese in gioco si sottopongono alla certificazione sociale (del tipo Social accountability, SA 8000) oppure si impegnano in 

iniziative socialmente rilevanti. La situazione sta rapidamente mutando sotto i nostri occhi: è percepibile il passaggio dalla 

figura del consumatore-cliente a quella del consumatore-cittadino. Vediamone le differenze salienti. Il consumatore-cliente 

non progetta, ma soprattutto non cerca di interagire con i soggetti di offerta. Questi è, in buona sostanza, un agente che, 

dotato di potere d'acquisto, si preoccupa di compiere la scelta razionale, di scegliere cioè l'opzione migliore tra tutte quelle 

che altri hanno deciso di portare sul mercato. Il consumatore-cliente solo in apparenza è libero di scegliere. Lo è certamente, 

nel senso debole, di poter scegliere in base alle sue preferenze, ma queste, sono massimamente manipolabili. Infatti, la 

domanda di beni di consumo è, basicamente, una domanda derivata dalla domanda di benessere, cioè da qualcosa che 

dipende dalla percezione soggettiva del soggetto. Come è noto, su tale percezione soggettiva influiscono non solamente le 

familiari variabili economiche (prezzi, redditi, patrimoni), ma anche, e forse soprattutto, sia "l'effetto disponibilità" - le variazioni 
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dell'offerta inducono, almeno per una certa misura, variazioni della domanda - sia "l'effetto insieme di scelta" - le opportunità 

di accesso condizionano le preferenze del consumatore-cliente. 

Affatto diversa la figura del consumatore-cittadino. Questi è un soggetto che non si limita a consumare i servizi che 

preferisce, ma "pretende" di concorrere a definire e talvolta a produrre, congiuntamente ai vari soggetti di offerta, quello di 

cui ha bisogno. In vista di ciò, il consumatore-cittadino sfrutta le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, in particolare 

dalle reti di comunicazione, per realizzare forme di aggregazione della domanda capaci di raggiungere una scala economica 

soddisfacente in grado di interagire con l'offerta. Questo significa riconoscere la capacità in capo ai consumatori, 

adeguatamente auto-organizzati, di diventare partners attivi nel processo di programmazione e nella adozione delle 

conseguenti scelte strategiche. Al tempo stesso, i soggetti che si collocano sul lato dell'offerta, e che afferrano il significato 

profondo del nuovo consumo, hanno tutto il vantaggio a rinunciare all'onerosa e rischiosa prerogativa di progettare e imporre 

il senso delle iniziative altrui, per diventare piuttosto suggeritori, consulenti, organizzatori di idee e progetti. 

A ben considerare, si tratta di comprendere che siamo oggi di fronte ad un passaggio d'epoca, quello dalla libertà di scelta 

come potere di autodeterminazione - secondo cui la libertà è valutata per ciò che essa ci consente di fare e di ottenere - alla 

libertà di scelta come potere di autorealizzazione, come potere cioè di scegliere non solo il mezzo migliore per un dato fine, 

ma anche il fine stesso.

La RSI è il più efficace dei modi attraverso i quali l’impresa è in grado di utilizzare a proprio vantaggio il meccanismo della 

persuasione nei confronti di tutti coloro che in essa operano. In effetti, cosa fa sì che il collaboratore percepisca che il 

rapporto di impiego sia un esempio di scambio sociale piuttosto che di scambio di mercato? L’equità percepita, la quale 

incoraggia la cittadinanza d’impresa. Se l’agente osserva che i principi di equità giocano un ruolo centrale nei rapporti fra 

impresa e stakeholders, egli arriverà a concludere che l’equità è un tratto dominante della cultura d’impresa e dunque che 

anche il suo contratto di lavoro è equo, un contratto cioè basato sui principi dello scambio sociale. 

Il fine dell’impresa non è la massimizzazione (sotto vincoli) del profitto, come è per la teoria degli shareholders. L’autentico 

fine dell’impresa è quello di operare come veicolo per coordinare gli interessi degli stakeholders; per la precisione il 

management è portatore di una relazione fiduciaria che lo lega tanto agli stakeholders quanto all’impresa come entità 

astratta. Esso è tenuto ad agire nell’interesse degli stakeholders come se fosse un loro agente e deve agire nell’interesse 

dell’azienda per garantire la sua sopravvivenza, salvaguardando le quote di lungo periodo di ciascun gruppo.

Rimane una questione, per così dire, più fondamentale: come fare per superare la contrapposizione, ancora così radicata 

nella nostra cultura occidentale, tra interesse proprio e interesse per gli altri, tra egoismo e altruismo? E’ questa 

contrapposizione errata a non consentirci di afferrare la ragione di ciò che costituisce il proprio bene. La vita virtuosa, infatti, 

è la vita migliore, non solo per gli altri – come si tende a fare credere -  ma anche per se stessi. E’ questo il nucleo duro 

dell’etica del bene comune. Il bene comune non è riducibile alla mera sommatoria dei beni della varie classi di stakeholders. 

Non potrebbe essere – ma occorre indagare ancora a fondo – che su un fondamento come quello dell’etica del bene 

comune il discorso sulla RSI possa trovare il suo assetto definitivo, o comunque un assetto più soddisfacente di quello 

attuale?
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L’organizzazione CICLAT

Il movimento cooperativo oggi

In questi anni il movimento cooperativo vive una stagione di cambiamenti che richiede un grande sforzo di adattamento; in 

particolare per il Presidente di Confcooperative Luigi Marino “... abbiamo bisogno di una stabilità serena, operosa, 

produttiva, che trasmetta alla società un messaggio di fiducia ed una visione costruttiva del futuro. E solo in un contesto 

sociale ed economico caratterizzato dalla stabilità che le imprese possono programmare e sostenere il loro sviluppo ...”.

Molti ritengono, erroneamente, che il movimento cooperativo stia perdendo lentamente le sue caratteristiche originarie, 

sempre più guidato da logiche di profitto o finanziarie, anziché sociali e solidaristiche.

In realtà si dimentica che mutualità, mercato, etica e democrazia caratterizzano l’esperienza cooperativa. La mutualità è 

naturalmente un valore in evoluzione che al centro mantiene il ruolo dei Soci ed i bisogni che questi esprimono. 

Oggi la mutualità non contempla semplicemente la difesa, fatta in comune, del lavoro e/o del reddito, ma esprime anche la 

condivisione, da parte del corpo sociale, dell’obiettivo di perseguire un adeguato livello di efficienza, che richiede, al 

contempo, un’idonea dimensione in relazione alla domanda, ai “competitors” ed ai mercati in cui si opera.

Produrre valore per una coopertiva composta da imprese cooperative significa rendere disponibile alle stesse imprese socie 

le conoscenze e le relazioni che il Consorzio intrattiene sia con le Istituzioni sia con il sistema finanziario. Le imprese 

cooperative possono avere un ruolo di assoluto rilievo nel settore dei servizi in quanto in grado di coniugare l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione imprenditoriale ed elevati standard qualitativi a vantaggio degli utenti.

La situazione di CICLAT

Generalità

Il periodo 2006 - 2007 è stato caratterizzato da risultati positivi per il Consorzio, che tuttavia dovrà far fronte a nuove sfide 

nel corso degli esercizi futuri:

1. consolidare la presenza nei settori tradizionali e nelle aree industriali dovendo operare con committenze che, purtroppo, 

privilegiano il contenimento dei costi alla professionalità, alla capacità organizzativa e all’esperienza acquisita in oltre 

quarant’anni di attività;

2. adeguare la struttura ai mutamenti della domanda di servizi sempre più complessi e diversificati come i servizi di 

manutenzione, di impiantistica e di sicurezza;

3. porre maggior attenzione al settore del facility management.
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Per quanto concerne il settore dei servizi ambientali quali la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti, la presenza 

commerciale del Consorzio è in espansione, ma deve essere accompagnata anche dal costante impegno delle associate 

chiamate ad effettuare gli investimenti necessari, a dotarsi di sistemi organizzativi adeguati per non correre il rischio di vedere 

vanificata la capacità di acquisire lavori in seguito a inadempienze e contenziosi, giuridici e/o gestionali, che potrebbero 

provocare ripercussioni sul Consorzio. 

Per definirci impresa sostenibile dobbiamo riconoscere la nostra responsabilità economica (intesa come generatrice di 

performance per i Soci e come offerta di servizi e prodotti di qualità), le nostre responsabilità nei confronti della legge (il 

rispetto delle regole della competizione), le nostre responsabilità nei confronti delle norme sociali (la necessità di operare con 

equità, giustizia ed imparzialità) ed una responsabilità verso la comunità che si concreta nel mettere in atto azioni 

discrezionali di sostegno verso la società civile. 

Questa impostazione si scontra con l’assunto prevalente nella teoria dell’impresa, secondo la quale la responsabilità delle 

organizzazioni economiche dovrebbe limitarsi allo stretto rispetto dei contratti e delle norme di legge in quanto, andando 

oltre tali obblighi l’impresa registrerebbe minori profitti, facendo pagare agli azionisti la propria virtù.

Ricerca della qualità

L’impegno sociale, uno dei valori più importanti per il Consorzio, deve essere considerato innanzitutto come una strategia 

atta a consentire il superamento dei problemi derivanti dai continui cambiamenti ed il conseguente raggiungimento dei propri 

scopi d’impresa. La qualità richiede di essere analizzata, indagata nelle sue diverse dimensioni, dunque valutata. Il consenso 

che il Consorzio riceve nel tempo dalla comunità di appartenenza e dai suoi attori può essere rappresentato dal tasso di 

crescita dei reclami e dall’esistenza o meno di certificati di qualità. In particolare con la certificazione il Consorzio ha 

promosso, rispetto al mercato, un riconoscimento di credibilità mediante la dichiarazione da parte di un ente terzo della 

conformità di processi/prodotti a specifiche norme e si accerta la presenza di standard qualitativi nelle diverse tipologie di 

servizi da erogare. Investire sui temi della qualità rappresenta un’occasione per posizionarsi sul mercato e nella comunità in 

termini di riconoscibilità e apprezzamento, affermando la propria specificità e originalità. 

Confermando la necessità che tutte le associate siano certificate, il Consorzio ha adottato una certificazione di qualità ai 

sensi della norma UNI EN ISO 9001: 2000.

Per confermare maggiormente la propria reputazione sul mercato sono state attivate e completate le procedure per ottenere 

la certificazione di qualità per la gestione dell’ambiente ai sensi della norma UNI EN ISO14.001:2004 e la certificazione di 

qualità per la gestione della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi della norma OH SAS 18.001:1999, ottenendo, in tal modo, 

la certificazione cosiddetta di “Eccellenza”.

I modelli TQM (Total Quality Management), o di eccellenza, costringono a ripensare  continuamente le variabili organizzative. 

Infatti una parte notevole di chi li ha usati non ne ha tratto significativi vantaggi, per l’incapacità di cogliere in essi la spinta al 

moglioramento ed all’innovazione organizzativa; o spesso, per l’incapacità di cogliere in essi la spinta al cambiamento. Ma le 

aziende che hanno avuto il coraggio di cambiare, di innovare, hanno sperimentato come la visione TQM possa contribuire ad 

un miglioramento sostenibile di tutti i risultati aziendali, quelli economico-finanziari, ma anche quelli relativi ai dipendenti, ai 

partners, all’ambiente.

L’attuazione di tali norme e procedure comporta una sempre maggiore qualificazione delle associate e l’adozione di 

opportuni criteri di verifica.
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Facility management

E’ ormai divenuta una pratica largamente diffusa ed una strategia consolidata, da parte dei grandi gruppi internazionali, 

quella di delegare la gestione di tutte le attività non strategiche dell’azienda, concentrandosi unicamente sul proprio “core 

business”. Una miriade di voci, messe tutte insieme, fanno sentire il loro peso sui conti di qualsiasi azienda, grande, piccola o 

media che sia. Stiamo parlando, ad esempio, dei servizi di pulizia e manutenzione degli edifici aziendali, piuttosto che dei 

servizi di “reception”, mensa o di gestione degli impianti elettrici ed idraulici. La risposta per ottimizzare i costi di gestione di 

queste attività è fornita  dalle imprese di “facility management” alle quali stanno scegliendo di affidarsi sempre più aziende 

italiane, sebbene con un ritardo di anni rispetto all’estero.

Con il “facility management” l’azienda cliente ha la possibilità di rivolgersi ad un unico interlocutore per la gestione di 

un’ampia gamma di attività (con interventi sia di carattere ordinario che straordinario), razionalizzando, così, l’uso della forza 

lavoro interna e, alla fine, guadagnando in competitività. Tra gli obiettivi c’è sicuramente anche l’alleggerimento del costo 

complessivo a carico dell’azienda, ma anche la qualità dei servizi, gestiti con competenze specifiche e dell’organizzazione 

aziendale.
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Polit ica di Responsabil ità Sociale

Impegno della Direzione

CICLAT riconosce ai valori etici di rispetto dei diritti dell’uomo un ruolo centrale nella strategia aziendale.

Il cittadino e la collettività, sempre più consapevoli della necessità di rispettare i valori umani fondamentali, vogliono 

conoscere non solamente il livello di qualità del servizio ma anche le modalità con cui viene erogato ed il relativo costo 

sociale in termini di fattori etici, ambientali, di salute e sicurezza.

In considerazione di questi aspetti e del valore sociale dei servizi erogati, CICLAT intende sostenere i valori umani ed 

assumere comportamenti “socialmente responsabili”, gestendo la propria attività in modo corretto ed attento alle aspettative 

di tutte le parti interessate. Per perseguire tale obiettivo l’impegno è rivolto al continuo miglioramento di tutti gli aspetti 

connessi alla responsabilità sociale.

Elementi della Politica

Obiettivo primario di CICLAT è l’ottenimento della completa e continua soddisfazione del Cliente, unica via al successo 

imprenditoriale ed allo sviluppo delle proprie attività. Tale sviluppo deve però avvenire in modo compatibile per cui, oltre al 

mantenimento di elevati standard qualitativi ed al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza del personale, anche la tutela 

ambientale deve essere tenuta in considerazione. La Direzione intende quindi perseguire una moderna gestione integrata 

della Qualità, dell’Ambiente, della Sicurezza e della Responsabilità Sociale puntando ad una ottimizzazione delle risorse e dei 

mezzi impiegati, al fine di garantire:

• La piena soddisfazione del cliente.

• L’eccellenza in termini di efficienza, prestazioni, affidabilità, prezzo, servizio ed immagine.

• Il continuo miglioramento dei processi aziendali, degli aspetti ambientali e di sicurezza correlati.

• Una costante prevenzione dell’inquinamento.

• Il rispetto di tutte le normative applicabili in materia di tutela ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritti dei lavoratori.

• Il rispetto dei principi contenuti nelle Convenzioni ILO, nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani, nella Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e nella Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare le forme di discriminazione 

contro le donne.

• La riduzione e, se possibile, l’eliminazione di tutti i fattori di rischio correlati alle attività svolte.
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• L’assoluta parità tra i sessi.

• Il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi aziendali.

• La ricerca di dialogo aperto e collaborativo con le parti interessate nel pieno rispetto dello spirito di cooperazione e di 

solidarietà umana.

Per realizzare la Politica, il Consorzio promuove e sviluppa costantemente le seguenti attività:

• Addestramento, sensibilizzazione, consultazione e coinvolgimento di tutto il personale in materia di Ambiente, Sicurezza, 

Qualità e Responsabilità Sociale.

• Diffusione dell’informazione a tutti i livelli.

• Implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente,  Sicurezza e Responsabilità Sociale conforme alle 

normative UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 e SA 8000:2001 e suo adeguamento in 

funzione dell’evoluzione del mercato, del quadro legislativo e dei processi interni.

• Definizione ed applicazione di politiche di tutela ambientale nei confronti dei Clienti, delle Cooperative Associate e di altri 

fornitori.

• Coinvolgimento delle Cooperative Associate in politiche di salvaguardia dei diritti umani e monitoraggio continuo delle 

situazioni critiche.

• Definizione ed applicazione di una politica di collaborazione con le Cooperative e di comunicazione con i Clienti.

• Definizione degli indicatori di prestazione correlati alle attività con impatti e rischi significativi e relativi obiettivi e traguardi.

• Instaurazione di un dialogo aperto con le parti interessate attraverso la comunicazione di tutte le informazioni necessarie 

per valutare e comprendere gli aspetti della Responsabilità Sociale.

• Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza.

• Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.

• Limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio.

• Definizione di adeguate misure di protezione collettiva e/o individuale.

• Diffusione della mentalità del miglioramento continuo.

Obiettivi

Gli Obiettivi Individuati da CICLAT sono:

Per la Qualità: il raggiungimento della massima soddisfazione del Cliente e dell’eccellenza di tutti i processi organizzativi e 

produttivi alla base di una crescita continua.
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Per l’Ambiente: una adeguata e puntuale gestione dei rifiuti, una ottimizzazione del consumo energetico e delle risorse 

naturali.

Per la Sicurezza: la riduzione al minimo della possibilità e delle conseguenze di incidenti sui luoghi i lavoro.

Per la Responsabilità Sociale: una gestione del personale eticamente corretta nel rispetto dei diritti dei lavoratori, 

rifiutando discriminazioni, coercizioni e sfruttamento.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Consorzio si impegna a:

Operare in sostanziale accordo con le norme UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 e SA 

8000:2001.

Mettere a disposizione le risorse e profondere gli sforzi organizzativi necessari.

Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al completo, incondizionato e continuo impegno da parte di tutti.
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I l Sistema di Responsabil ità So-

ciale

Generalità

CICLAT ha definito proprie procedure e prassi lavorative al fine di aderire ai requisiti della norma SA8000, in particolare: 

• non utilizza lavoro infantile e minorile, garantendo che siano impiegati solo i lavoratori che abbiano raggiunto la maggiore 

età

• non ricorre al lavoro obbligato, ovvero a forme di prestazione lavorativa non volontaria 

• ritiene che la sicurezza e salute dei lavoratori siano fattori fondamentali e pertanto garantisce luoghi di lavoro salubri e 

sicuri e adotta misure atte a prevenire ed evitare incidenti, rischi e danni alla salute dei lavoratori

• nel pieno convincimento che l’attività di formazione del personale in materia di salute e sicurezza sia un elemento 

essenziale per il raggiungimento di un ottimale livello di prevenzione e protezione, è costantemente impegnata in tale 

attività

• rispetta il diritto dei lavoratori di aderire ad organizzazioni sindacali liberamente scelte, garantisce il diritto alla 

contrattazione, assicura e promuove la comunicazione tra le rappresentanze sindacali e i lavoratori, favorendone 

l’incontro anche nei luoghi di lavoro.

• garantisce che i rappresentanti sindacali non subiscano atti discriminatori.

CICLAT non esercita atti discriminatori in relazione a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, età, 

orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica e non interferisce con l’esercizio del diritto dei lavoratori 

di seguire principi o pratiche e di soddisfare bisogni ad essi connessi; garantisce inoltre che non si verifichino comportamenti 

aventi carattere di minaccia, coercizione sessuale o sfruttamento ai danni dei lavoratori; a tal fine eventuali fenomeni di 

discriminazione possono essere denunciati alla Direzione del Consorzio, la quale attiva adeguate procedure di risoluzione. 

CICLAT non utilizza punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abuso verbale nell’attuazione delle pratiche disciplinari. 

Le uniche forme di provvedimenti disciplinari impartiti si limitano a quelle enunciate dalle leggi nazionali e dallo statuto dei 

lavoratori. 

CICLAT si impegna al rispetto della durata dell’orario di lavoro. Il lavoro straordinario svolto dai suoi dipendenti ha carattere di 

volontarietà e a fronte del suo svolgimento è corrisposta una percentuale aggiuntiva.

CICLAT garantisce che il salario corrisposto ai suoi lavoratori sia calcolato nel rispetto di quanto previsto dai contratti di 

categoria e dagli integrativi aziendali, che la retribuzione sia elargita secondo modalità legali liberamente scelte dal lavoratore, 
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che la composizione del salario sia esposta in modo chiaro e comprensibile sulla busta paga e che non siano stipulati 

contratti che contemplino rapporti di collaborazione finalizzati alla non regolarizzazione della posizione contributiva del 

lavoratore e al non rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro e sicurezza.

È attiva in azienda una procedura per la valutazione periodica delle Cooperative associate relativamente alla loro capacità di 

aderire ai requisiti della norma SA8000. 

In tale procedura vengono stabiliti tempi e modi per la valutazione e il coinvolgimento delle Cooperative. 

La documentazione del sistema di gestione

La struttura della documentazione del sistema è stata sviluppata per rispondere a tutti i requisiti della norma e prendendo 

come riferimento gli standard nazionali ed internazionali applicabili.

Nel seguito si riporta una tabella, estratta dal documento che descrive in generale il sistema “Manuale del sistema di 

responsabilità sociale”, che fornisce un quadro generale dei documenti di sistema correlati alla legislazione di riferimento.

Nello sviluppo del sistema di responsabilità sociale si è ricercata la massima integrazione con il sistema di gestione integrato 

Qualità - Ambiente - Sicurezza già attivo nel Consorzio e certificato con il riconoscimento di “Eccellenza” da Certiquality.

Requisito SA8000 Documento CICLAT Legislazione di riferimento

1. Lavoro infantile SRS 02 Gestione del personale

SRS 06 Controllo delle Cooperative

Diritto internazionale

• Convenzione ILO n° 138 – Età 
minima per l’assunzione all’impiego

• Convenzione ILO n° 182 – Forme 
peggiori di lavoro minorile

• Raccomandazione ILO n° 146 – Età 
minima

• ONU – Convenzione Internazionale 
sui diritti dell’infanzia

Diritto nazionale

• D.leg. 345/99

• D.leg. 262/00

• L. 17-10-1967 n° 977

• Art. 37 – Costituzione Italiana

2. Lavoro obbligato SRS 02 Gestione del personale Diritto internazionale

• Convenzione ILO n° 29 – Lavoro 
forzato e obbligatorio

• Convenzione ILO n° 105 – 
Soppressione del lavoro forzato

Diritto nazionale

• L. 20-5-1970 n. 300 – Statuto dei 
Lavoratori
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Requisito SA8000 Documento CICLAT Legislazione di riferimento

3. Salute e Sicurezza Sistema di gestione della salute e 

sicurezza OHSAS 18001

Diritto internazionale

• Convenzione ILO n° 155 – Salute e 
sicurezza dei lavoratori

• Raccomandazioni ILO n° 164 – 
Salute e sicurezza

Diritto nazionale

• D.P.R. 547/1955

• D.P.R. 303/1956

• D.Lgs. 626/1994

• D.Lgs 758/1994

• D.Lgs. 242/1996

• D.Lgs. 493/1996

• D.Lgs.151/2001

4. Libertà di associazione e diritto alla 

contrattazione collettiva

SRS 02 Gestione del personale Diritto internazionale

• Convenzione ILO n° 87 – Libertà 
sindacale e protezione del diritto 
sindacale

• Convenzione ILO n° 98 – 
Organizzazione e contrattazione 
collettiva

• Convenzione ILO n° 135 – 
Protezione dei rappresentanti dei 
lavoratori in azienda e loro 
agevolazioni

Diritto nazionale

• L. 20-5-1970 n. 300 – Statuto dei 
Lavoratori 

• Art. 39 – Costituzione Italiana
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Requisito SA8000 Documento CICLAT Legislazione di riferimento

5. Discriminazioni SRS 02 Gestione del personale

SRS 03 Reclami SA8000

Sistema di gestione della privacy

Diritto internazionale

• Convenzione ILO n° 29 – Lavoro 
forzato e obbligatorio

• Convenzione ILO n° 100 – Parità di 
remunerazione, per uguale lavoro, 
tra manodopera maschile e 
femminile

• Convenzione ILO n° 111 – 
Discriminazione in materia di 
impiego e di professione

• Convenzione ILO n° 159 – 
Riabilitazione professionale e lavoro 
delle persone disabili

• Convenzione ILO n° 177 – Lavoro a 
domicilio

• Convenzione delle Nazioni Unite per 
eliminare tutte le forme di 
discriminazione contro le donne

Diritto nazionale

• L. 20-5-1970 n. 300 – Statuto dei 
Lavoratori

• Art. 37 – Costituzione Italiana

• L. 9-12-1977 n° 903
L. 10-4-1991 n° 125
Parità di trattamento uomo donna – 
Azioni positive per la parità

• Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali

6. Procedure disciplinari SRS 04 Provvedimenti disciplinari Diritto internazionale

• Convenzione ILO N° 29 – Lavoro 
forzato o obbligatorio

Diritto nazionale

• Art. 41 – Costituzione Italiana

• Artt. 2087,2043  - Codice Civile

• L. 20-5-1970 n. 300 – Statuto dei 
Lavoratori
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Requisito SA8000 Documento CICLAT Legislazione di riferimento

7. Orario di lavoro SRS 02 Gestione del personale Diritto internazionale

• Convenzione ILO n. 98 – 
Organizzazione e contrattazione 
collettiva

• Regolamento CEE n. 3820/85 

Diritto nazionale

• Costituzione della Repubblica 
Italiana

• L. 20-5-1970 n. 300 – Statuto dei 
Lavoratori

• C.C.N.L.

• Legge 138/58

8. Retribuzione SRS 02 Gestione del personale Diritto internazionale

• Convenzione ILO n° 100 – Parità di 
rimunerazione, per lavoro uguale tra 
manodopera maschile e femminile

• Convenzione ILO n° 131- Livello 
minimo salariale

Diritto nazionale

• Costituzione Italiana

• L. 29-5-1982 n. 297 – T.f.r.

• L. 19-12-1984 n° 863
L. 19-7-1994 n° 451 C.f.l.

• L. 8-8-1995 n° 335 – Riforma del 
sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare

• D.lgs. 26-5-1997 n° 152 – Obbligo 
di informare il lavoratore delle 
condizioni applicabili al contratto o 
rapporto di lavoro

• D. lgs. 2-9-1997 n° 314 – 
Armonizzazione delle disposizioni 
fiscale e previdenziali concernenti i 
redditi di lavoro dipendente

• D.lgs. 6-9-2001 n° 368 – Contratto 
a termine

• Legge 8 marzo 2000, n. 53 – 
Disposizioni per il sostegno della 
maternità e della paternità, per il 
diritto alla cura e alla formazione e 
per il coordinamento dei tempi delle 
città.
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Requisito SA8000 Documento CICLAT Legislazione di riferimento

9. Sistemi di gestione

• Politica

• Riesame della Direzione!

• Rappresentanti della Società

• Pianificazione e Implementazione

SRS 05 Sistema di gestione della 

responsabilità sociale

SRS 01 Manuale del sistema di 

responsabilità sociale

• Controllo dei Fornitori SRS 06 Controllo delle Cooperative

• Problematiche e Azioni Correttive SRS 03 Reclami SA8000

SRS 05 Sistema di gestione della 

responsabilità sociale

• Comunicazione Esterna

• Accesso alla Verifica

SRS 07 Comunicazione esterna ed 

accesso alla verifica

• Registrazioni SRS 05 Sistema di gestione della 

responsabilità sociale

Le Responsabilità e il coinvolgimento

I Responsabili per la SA8000

La Direzione ha individuato e nominato un proprio rappresentante (RSA) per la responsabilità sociale.

I compiti di tale figura possono essere così riassunti:

• gestione documentale del sistema di responsabilità sociale

• rapporti con l’ente di certificazione

• monitoraggio del sistema

• stesura del rapporto per il riesame della direzione

• funzione di supporto nella gestione delle azioni correttive

• funzione di supporto alla gestione dei reclami.

I dipendenti hanno individuato un rappresentante dei lavoratori per la responsabilità sociale, questa figura ha i seguenti 

compiti:

• collaborazione con RSA nel monitoraggio del sistema

• partecipazione alla valutazione dei reclami con facoltà di proporre le relative  azioni correttive 
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• partecipazione al riesame della direzione.

Coinvolgimento del personale

Attraverso la formazione ed informazione si è cominciato a coinvolgere il personale. I responsabili sono stati affiancati da 

consulenti specialistici che hanno fornito formazione e spunti per la realizzazione del sistema. Per tutti i dipendenti sono state 

tenute opportune sessioni di formazioni nelle quali si è cercato il pieno coinvolgimento, la partecipazione e la condivisione 

degli obiettivi di responsabilità sociale.

Un sito internet di facile consultazione è stato creato per pubblicare l’intera documentazione a carattere etico realizzata dal 

consorzio; infatti nel sito www.ciclat.com/etica si possono trovare:

• bilanci sociali suddivisi per anni di emissione

• documenti relativi al D.Lgs. 231/2001

• documenti del sistema di responsabilità sociale SA8000.

Oltre che ai dipendenti, molta documentazione è disponibile a tutte le parti interessate.
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Indici di Responsabil ità Sociale

Salute e sicurezza

Per quanto riguarda il tasso di infortunio, il sistema di gestione per la sicurezza mantiene monitorati due indicatori 

fondamentali:

! ! ! ! num. infortuni x 1.000.000
IF  (Indice di Frequenza) = 
! ! ! ! ! ore lavorate

! ! ! ! num. giorni persi x 1.000
IG (Indice di Gravità) = 
! ! ! ! ! ore lavorate

Nei seguenti diagrammi vengono riportate le situazioni per 

anno; si inseriscono anche le ore lavorate al fine di permettere 

una migliore interpretazione dei dati.

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi agli 

infortuni.

Anni 2004 2005 2006 2007

Numero infortuni

Giorni di assenza

1 0 2 0

6 0 46 0

E’ opportuno considerare che tutti gli infortuni sono avvenuti “in itinere” e cioè durante gli spostamenti da e verso il posto di 

lavoro e perciò non sono imputabili alle attività lavorative ma al traffico cittadino.

Nel grafico seguente il valore di IF risulta elevato a causa del basso numero di ore lavorate.
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Viene riportato un grafico che illustra la percentuale di giornate di assenza per malattia rapportate ai giorni lavorativi totali 

sommati per tutti i dipendenti. Il dato del 2004 non è disponibile; non vi sono particolari giustificazioni per l’andamento del 

grafico stesso.

Viene riportato il grafico che illustra la percentuale di giornate di assenza per infortunio rapportate ai giorni lavorativi totali 

sommati per tutti i dipendenti. L’andamento conferma gli indici relativi al tasso di infortunio.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007

71,30

33,61

IF Indice di Frequenza Infortuni

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2004 2005 2006 2007

1,64

0,20

IG Indice di Gravità Infortuni

0%

0,7%

1,4%

2,1%

2,8%

3,5%

2004 2005 2006 2007

3,5%

1,9%

3,4%

Giorni di malattia

0%

0,3%

0,6%

0,9%

1,2%

1,5%

2004 2005 2006 2007

1,2%

0,2%

Giorni di infortunio

C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.

Riesame della Direzione - Bilancio SA8000" 28



Pari opportunità

Per la gestione del personale, sono stati individuati indicatori che mettano in evidenza come CICLAT operi in assoluta 

assenza di discriminazione, sfruttamento e lavoro irregolare.

La suddivisione tra dipendenti maschi e femmine è sempre stata molto equilibrata in CICLAT a testimoniare l’assoluta 

mancanza di discriminazioni nei confronti delle donne. Anche la speculazione collegata alle possibili maternità non ha trovato 

terreno fertile nel consorzio.

Al momento della selezione di un nuovo collaboratore vengono valutate tutte le candidature indipendentemente dal sesso; 

se una donna viene ritenuta adatta, questa verrà assunta senza imporre restrizioni alle sue aspirazioni di maternità.

Una presenza femminile importante comporta un sensibile tasso di assenze per maternità che nella fattispecie è concentrato 

nell’anno 2007.

Gestione del personale

L’incidenza dei costi del personale si mantiene costante nel tempo come illustrato nel grafico relativo.
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Il livello di scolarità è molto elevato, infatti sono presenti solamente diplomati e laureati e la percentuale di questi ultimi non è 

mai inferiore al 30 %; si veda il grafico relativo.

Anche l’inquadramento è stabile nel tempo e prevede solamente impiegati e dirigenti (vedere grafico).
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Programmi di Responsabil ità So-

ciale

Indici di responsabilità sociale

Gli indicatori precedentemente esposti denotano una situazione assolutamente armonica per quanto riguarda la gestione del 

personale e il clima aziendale.

La Direzione si pone l’obiettivo di mantenere questa situazione in termini di:

• tassi di infortunio

• pari opportunità ed assenza di discriminazioni

• gestione del personale.

Coinvolgimento delle Cooperative associate

Un obiettivo fondamentale per la Direzione CICLAT è rappresentato dal coinvolgimento delle Cooperative associate. Questa 

attività si dovrà svolgere attraverso le seguente fasi:

Fase Tempistica Responsabilità

Completamento della raccolta, attraverso solleciti e 
rinvii, dei questionari di valutazione inviati a tutte le 
Cooperative

30/giu/08 Responsabile SA8000
Ufficio Gare

Analisi della situazione ed individuazione delle potenziali 
criticità

30/set/08 Direzione
Responsabile SA8000
Ufficio Gare

Programmazione e conduzione di almeno 5 audit presso 
le Cooperative

31/dic/08 Responsabile SA8000
Ufficio Gare

Gestione delle eventuali azioni correttive, di rimedio e/o 
di miglioramento richieste alle Cooperative

30/mar/09 Direzione
Responsabile SA8000
Ufficio Gare
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Le opinioni delle parti interessate

Clienti

Le indagini di Customer Satisfaction, effettuate nell’ambito del sistema di gestione per la qualità, confermano una sostanziale 

soddisfazione dei clienti relativamente ai servizi erogati e ai comportamenti delle maestranze.

Nel seguito viene riportata la lettera del cliente Cabot che esprime apprezzamento per la gestione della sicurezza in cantiere.

Cooperative consorziate

I rapporti con le Cooperative associate sono da sempre caratterizzate dalla massima collaborazione e stima, ne è 

testimonianza la lettera di AGESTE Soc. Coop. a r. l. riportata in allegato.
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Dipendenti

E’ stato richiesto ad un dipendente di recente assunzione di esprimere le sue impressioni relativamente al clima che ha 

trovato in CICLAT, si riporta in seguito quanto da lui espresso.

Dall’aprile 2007 lavoro come impiegato presso il C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. di Bologna, 

i primi cinque mesi sono stato nell’ufficio amministrazione e finanza da settembre ad 

oggi nell’ufficio gare e contratti.

Essere stato in diversi uffici mi ha permesso di avere una visione globale di quello che 

è il lavoro all’interno del CICLAT, ma è stata anche l’ occasione per conoscere e 

collaborare con molti colleghi.

Sono stato accolto da un clima sereno e da un ambiente giovane formato da un gruppo 

di colleghi aperti e disponibili ad accogliere con entusiasmo il nuovo arrivato.

Tutto ciò, ha fatto in modo che mi trovassi dal primo momento a mio agio, grazie 

anche ai responsabili che si sono resi disponibile a mettere a mia disposizione le loro 

competenze e la loro esperienza professionale. 

L’impressione che ho avuto sin dal primo momento è che tutti i dipendenti si 

impegnano per raggiungere il miglior risultato in un ottica di massima collaborazione; 

inoltre grazie alla costante formazione a cui tutti partecipano si ha la possibilità di 

essere sempre aggiornati sulle novità fondamentali per svolgere al meglio il nostro 

lavoro.

A mio parere, il clima che si respira al C.I.C.L.A.T., è determinato dal giusto 

equilibrio di presenze maschili e femminili equamente distribuito anche nella 

suddivisione delle responsabilità all’interno degli uffici, ciò fa in modo che si lavori in 

un ambiente sereno che favorisce il miglioramento sia dei singoli che dell’intero 

gruppo.

Dott. Alfio Raciti
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