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“Fate come gli alberi: cambiate le 
foglie e conservate le radici.
Quindi, cambiate le vostre idee ma 
conservate i vostri principi.”

Victor Hugo
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Lettera del 
Presidente
I recenti eventi pandemici hanno segnato la vita 
lavorativa e privata di ciascuno di noi. Mai come 
oggi ciò che davamo per scontato è divenuto 
incerto e indefinito. Alla data di oggi, in cui scrivo 
queste poche righe, abbiamo assistito ai soli 
danni alla salute di moltissime persone; restano 
ancora da valutare i danni economici che si 
manifesteranno nei prossimi mesi.
 
E’ in questo contesto che ripenso alla nostra 
cooperativa, sempre più come ad un baluardo e 
difesa verso le avversità esterne.
Oggi tutti i valori cooperativistici si palesano come 
necessari ed indispensabili per non lasciare nessuno 
a piedi e continuare a portare tutti verso un meta 
comune: il lavoro e la dignità lavorativa
diffusa. In questa direzione e con questo spirito
ci apprestiamo ad affrontare le molte difficoltà 
che ci aspettano nei prossimi mesi, ma contiamo 
anche sulle nostre e le vostre capacità di lavoro, 
che ci consentiranno di trasformare le difficoltà 
in nuove opportunità.

Ecco che subito ci siamo attivati per formalizzare 
e dare sostanza ad un’attività che abbiamo sem-
pre svolto in silenzio: oggi siamo ufficialmente 
sanificatori e contiamo di poter assumere nuovi 
incarichi in questo settore divenuto strategico ed 
essenziale a seguito del contagio da coronavirus.
Speriamo che le nuove opportunità possano non 
solo aumentare le nostre conoscenze e potenzialità 
di mercato, ma contrastare le incertezza di lavoro 
che inevitabilmente dovremo affrontare sui nostri 
settori tradizionali.

Avrei immaginato un discorso, ai miei collaboratori 
e soci, ben diverso vedendo i risultati di bilancio 
sull’anno 2019; un anno molto positivo che ha 

confermato le competenze e le capacità di tutti i 
soci della cooperativa sul mercato economico di 
riferimento.

L’anno 2019 ha visto enormi progressi anche 
nella qualità dei servizi resi con competenze e
capacità medie molto elevate. Oggi purtroppo 
non possiamo soffermarci su tale risultato, che 
pure resta di estrema soddisfazione, ma dobbiamo
pensare ad esso come ad una base con cui poter 
affrontare i difficili futuri momenti di vita della
nostra struttura. 

Ritengo che questi siano gli aspetti che ci
contraddistinguono e che ci danno la possibilità 
di affrontare il futuro, difficile, con maggiore
tranquillità, posto che tutti continuino a portare 
con forza e determinazione la propria opera verso 
un comune obiettivo.

Il Presidente 
della Cooperativa La Via

Il Bilancio Sociale della Cooperativa La Via illustra 
a tutti i portatori di interesse la coerenza tra la 
missione e l’attività operativa quotidiana, 
comunicando con trasparenza le iniziative realizzate 
e i risultati ottenuti nella costruzione di un dialogo 
efficace con i diversi interlocutori.

Ambito di rendicontazione
L’ambito di rendicontazione comprende le
performance della Cooperativa La Via e vengono
presentate le informazioni più rilevanti dei vari 
settori della cooperativa.

Il processo di redazione e gli standard di 
riferimento
Per redigere il Bilancio Sociale, come per gli anni 
precedenti, è stato attuato un processo interno 
di coinvolgimento dell’intera struttura 
attraverso una metodologia di lavoro partecipata:
un percorso che, sotto la supervisione del
vertice, è stato seguito da un gruppo interno con 
i contributi delle diverse Aree organizzative. Tale 
metodologia di lavoro è stata impostata nel rispetto 
dei principi di redazione del Bilancio Sociale elaborati 
nel 2013 da G.B.S. (Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale), che di seguito si elencano:
Responsabilità, Identificazione, Trasparenza, 

Inclusione, Coerenza, Neutralità, Autonomia, 
Competenza di periodo, Prudenza, 
Comparabilità, Comprensibilità, Periodicità, 
Omogeneità, Utilità, Significatività, Verificabilità 
e Attendibilità.

Le informazioni sono state rilevate utilizzando dati 
e contenuti che derivano in parte da documenti 
interni, in parte da fonti esterne: si è mantenuto il 
sistema di rendicontazione strutturato dei dati e 
delle informazioni introdotto negli scorsi esercizi 
che si basa sull’utilizzo di apposite schede di 
rilevazione indirizzate alle specifiche Aree.

Responsabilità e trasparenza online: la Cooperativa
La Via per il 2019, ha deciso di investire nella 
comunicazione e diffusione esclusivamente online 
del Bilancio Sociale. Il documento è infatti stato 
reso disponibile in maniera libera e scaricabile nel 
portale associativo ed è a disposizione di tutti. 
La volontà di non stampare copie cartacee del 
documento risponde a una precisa scelta di ridurre 
al minimo il consumo di carta e, di conseguenza, 
l’impatto ambientale della pubblicazione.
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Chi siamo

Identità della 
Cooperativa La Via
Cooperativa La Via
Sede amministrativa e legale 
Viale Sommariva, 10 - 32021 Agordo BL 
Magazzino 
Loc. Ceramasse - 32021 Agordo BL
Stabilimento Sama 
Via Mezzaterra, 6 - 32026 Sedico BL
Partita I.V.A., C.F. e Iscriz. Reg. Imprese di Belluno 
n. 00829000256

Registro Prefettizio 
Sez. produzione e lavoro n. 62 sezione sociale n.10
Albo 
CCIAA Cooperative Sociali 74119

E-mail: info@cooperativalavia.it
Tel. +39 0437 62099

Cooperativa La Via opera nel territorio bellunese dal 
1994 con lo scopo di avviare al lavoro persone in 
grave stato di svantaggio o di disagio sociale.
Il punto di forza della Cooperativa La Via è la 
capacità di instaurare numerose e proficue 
collaborazioni con enti locali e industrie private; 
l’affidamento di lavori mediante la strutturazione di 
progetti specifici e personalizzati per ogni diversa 
realtà di committenza, consente la valorizzazione 
del lavoro in ogni sua possibile forma, a partire
da coloro che evidenziano maggiori difficoltà
all’inserimento a causa di problemi psichici o di 
salute.

I positivi risultati ottenuti negli anni hanno consentito 
l’ampliamento delle attività anche in ambiti territoriali 
diversi da quelli provinciali (Triveneto, Trentino e 
Piemonte). I buoni risultati ottenuti soprattutto nell’
inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
sono stati ottenuti grazie alle collaborazioni con i 
vertici delle amministrazioni locali, con i titolari delle 
imprese private, ma soprattutto grazie alla proficua 
collaborazione instauratasi negli anni con i Servizi 
Socio-Sanitari di riferimento per le persone
svantaggiate: SIL, Ser.D. e Psichiatria. Un ulteriore 
valore aggiunto della nostra attività è stata la
capacità di rendicontare i progetti eseguiti anche 

con il fine di evidenziare i risultati ottenuti in termini 
di miglioramento psicologico delle persone
svantaggiate. L’affiancamento di lavoratori
normodotati e di lavoratori svantaggiati, ove in 
taluni casi si dimostra essere fattore di discriminazione 
ed emarginazione, nella nostra esperienza è
invece divenuto fattore di arricchimento reciproco. 

La Cooperativa La Via negli anni ha inoltre
strutturato un’importante rete di collaborazione 
e condivisione anche con le organizzazioni di
volontariato presenti nel territorio dove opera;
svariate sono le progettualità portate avanti con
il Privato Sociale, sia in ambito agordino che
provinciale.
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La presenza 
sul territorio
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La mission 
valori sociali, principi etici
Noi siamo un’impresa del terzo settore alla continua 
ricerca dell’equilibrio tra l’ambito produttivo/
imprenditoriale e il sistema di auto-aiuto, di 
solidarietà e di empowerment della comunità 
locale. Il nostro scopo primario è quello di migliorare
la salute, il benessere psichico fisico, sociale 
ed economico dei nostri soci, con particolare 
attenzione per coloro che si trovano in situazioni a 
rischio di emarginazione. La nostra attività fatta
di servizi e prodotti è resa con obiettivi di
massimizzazione della qualità a prezzi sostenibile 
ma pur tali da garantire ai soci lavoratori
remunerazioni superiori a quelle minime previste 
dal contratto collettivo nazionale. La consapevolezza
che nel nostro lavoro l’etica occupa un posto 
fondamentale fa sì che i valori forti della nostra 
cooperativa siano:

• La valorizzazione delle risorse della persona
• Lo sviluppo del senso di appartenenza al 
  gruppo
• La condivisione di un obiettivo comune.

Siamo convinti inoltre che la creazione di una 
importante rete territoriale permetta non solo la 
condivisione di problematiche inerenti le persone 
con difficoltà, ma anche la creazione di procedure 
strutturate e condivise per intervenire nella 
risoluzione di problematiche che riguardano la 

persona nella sua interezza: in tal senso la sinergia 
fra i professionisti della cooperativa e dei Servizi 
Sociali presenti nel territorio di appartenenza, 
permette sia di strutturare percorsi riabilitativi su 
misura, ma anche di sostenere la persona nei 
momenti di difficoltà o di eventuale ricaduta.
In questo senso il ruolo della cooperativa non si 
limita esclusivamente alla presa in carico della 
persona dal punto di vista lavorativo, ma anche 
nel far proprie le problematiche generali di vita di 
ogni socio; organizzare un progetto di riabilitazione 
complessiva vuol dire farsi carico di aspetti sociali, 
familiari, burocratico-amministrativi oltre che 
prettamente lavorativi; è quindi molto importante 
attuare un’analisi dettagliata per comprendere a 
pieno le potenzialità di ogni singolo individuo 
così a poterne esaltare i punti di forza e
minimizzarne le debolezze.

Per alcuni dei nostri lavoratori svantaggiati, in
accordo con i Servizi del territorio, abbiamo
provveduto ad attivare dei servizi accessori con il 
fine di aiutarli a sviluppare delle competenze sociali 
che esulano dal semplice apprendimento di un 
lavoro.

Mission
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Assetto societario
e funzionale

Argomenti trattati nel CDA della Cooperativa La Via. 
Nel 2019 il CDA si è riunito 8 volte.

Consiglio di Amministrazione

• Relazione del presidente su appalti;
• Relazione su art.4 comma 1e 2 della legge
 381/91 Coop. La Via;
• Relazione su convenzioni con Regione Veneto  

 art. 14 del D.LGS 276/2003 “Stabilimento  
 SAMA”;

• Relazione del presidente su nuovo progetto  
 sociale Dgr n. 624/2018 “Pubblica utilità e  
 Cittadinanza Attiva”;

• Ammissione e dimissione soci
• Varie ed eventuali.

CDA del 26/02/2019

• Presentazione ed approvazione bozza Bilancio  
 d’esercizio 2018, della Relazione sulla Gestione  
 dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2018 e  
 stesura Nota Integrativa;

• Lettura, discussione ed approvazione Bilancio  
 Sociale 2018;

• Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
• Varie ed eventuali.

CDA del 28/03/2019

• Progetti inserimenti lavorativi persone
 svantaggiate;
• Ammissione e dimissione soci;
• Varie ed eventuali.

CDA del 28/06/2019

• Delega al Presidente per la possibile
 acquisizione di un immobile da adibire ad  

 attività produttiva;
• Varie ed eventuali.

CDA del 24/10/2019

• Relazione del Presidente su attività svolta
 e sui risultati economici;
• Relazione del Presidente su andamento
 inserimenti lavorativi;
• Ammissione e dimissione soci;
• Varie ed eventuali

CDA del 22/11/2019

• Relazione del Presidente e dibattito, con 
 l’adozione degli eventuali conseguenti
 provvedimenti, in merito alla vicenda riguardante
 il socio T. L., previa audizione della Signora
 A. B. e del Caposquadra addetto presso lo  

 stabilimento.
• Relazione del Presidente e dibattito, con
 l’adozione degli eventuali conseguenti
 provvedimenti, in merito alla scadenza ed  

 all’eventuale rinnovo della convenzione ex
 art. 2 Decreto Ministeriale 26 marzo 2001  

 siglata in data 16.10.2014 con il Ministero  
 della Giustizia - Tribunale di Belluno.

• Ammissione e dimissione soci.

CDA del 17/09/2019

• Ammissione dimissione soci.
• Relazione del Presidente sull’andamento
 dei lavori cooperativa.

CDA del 28/10/2019Scandolo Francesco Presidente C.d.A. Socio - cooperatore Direttore generale

Gaio Maria Consigliere Socio - cooperatore Caposquadra sett. pulizie

Zanardo Maria Luisa Consigliere Socio - cooperatore Resp. Qualità

De Biasio Antonella Consigliere Socio - cooperatore RSPP

Liverani Antonella Consigliere Socio - cooperatore Resp. Amministrativa

COGNOME NOME TIPOLOGIA SOCIOCARICA RUOLO

Assetto societario: forma giuridica e
oggetto sociale
La Via è una Società Cooperativa Sociale Onlus 
di tipo B con sede ad Agordo, in provincia di 
Belluno. Opera sia sul territorio bellunese che fuori 
provincia, al fine di inserire nel mercato del lavoro 
persone svantaggiate o in condizione di disagio 
sociale, come soggetti affetti da dipendenze o 
invalidità di vario tipo e persone che vivono in 
situazioni di estrema indigenza. 

Gli strumenti di governo
Così come definito dal nostro statuto, la cooperativa 
si avvale di tre organi decisionali e di controllo.

L’Assemblea dei Soci
La Cooperativa La Via è regolata da un organo
sovrano rappresentato dall’Assemblea dei Soci
in cui i soci lavoratori si riuniscono almeno una
volta all’anno in occasione dell’assemblea
ordinaria. La presenza dei soci alle assemblee
è mediamente inferiore al 50%. Tale percentuale,
non elevata, è motivata da obiettive difficoltà di
partecipazione causate dai turni di lavoro garantiti 
ad imprese del settore privato o in strutture 
ospedaliere. Una costante presenza delle strutture 
direttive della cooperativa all’interno dei diversi
cantieri di lavoro garantisce però periodici

aggiornamenti sull’andamento della vita coopera-
tivistica ed i dipendenti vengono periodicamente 
tenuti aggiornati anche con riunioni su tematiche 
specifiche e di aggiornamento. Ciò nonostante, in 
ogni cantiere viene promossa la partecipazione dei 
soci alle Assemblee fissandone gli orari in periodi 
compatibili con i turni di lavoro anche per i soci 
che arrivano dalle regioni più lontane.

Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
La Via è composto da 5 membri. La gestione 
della quotidianità, nonché la supervisione di tutti 
i cantieri è affidata alla figura del Presidente che si 
avvale di uno staff di fidati professionisti per le attività 
di programmazione, progettazione e verifica.

L’organo di controllo della Cooperativa La Via è 
rappresentato da un collegio di sindaci che operano 
anche la revisione contabile; inoltre la cooperativa 
si è dotata sin dal 2015 di un Codice Etico e di un 
Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231; in tale ambito opera un organismo 
di vigilanza composto da tre membri tra i quali un 
avvocato con specifiche competenze in materia 
penale e di diritto del lavoro.

• Relazione del Presidente e dibattito, con
 l’adozione degli eventuali conseguenti
 provvedimenti, in merito alla vicenda riguardante
 la socia N. M., previa audizione della Signora  

 A. B. e della Caposquadra addetta presso lo  
 stabilimento, la Signora M. G., oltre che sulle  
 eventuali conseguenti implicazioni riguardo alle  
 sanzioni disciplinari da applicare;

• Relazione del presidente su appalti della
 cooperativa;
• Relazione su art. 4 comma 1 e 2 della legge  

 381/91 coop. La Via;
• Dimissioni del sindaco effettivo dott. Z. R.;
• Ammissione e dimissione soci;
• Varie ed eventuali.

CDA del 13/06/2019
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Organigramma
Cooperativa La Via

Inserimenti lavorativi

AREA PERSONALE

Addetti sverniciatura

ATTIVITA’ SVERNICIATURA

Ufficio gare

AREA COMMERCIALE RCOM

Addetti ecocentri

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

Addetti pulizie

PULIZIE CS CAPISQUADRA STABILIMENTO SAMA

Area paghe

Centralino protocollo

Produzione e controllo qualità

Addetto magazzino

Operatori guida

Logistica e trasporti

Addetti lavorazioni

AREA AMMINISTRATIVA
E UFFICI RAMM

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP

MEDICO COMPETENTE MC.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
E LOTTA ANTINCENDIO RLS

PRESIDENTE 
DIRETTORE 

RESPONSABILE CANTIERI
DIR CAN

RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO RSGI
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Composizione degli Stakeholders 
e relazione sociale
Ci piace molto l’idea di configurare gli stakeholders della 
nostra impresa sociale come una grande rete in cui le 
maglie si infittiscono a seconda della rilevanza di ciascun 
soggetto interessato. In tale costrutto tutti i soggetti appar-
tenenti a questo sistema complesso diventano interdipen-
denti l’uno dall’altro poiché fra tutti esistono delle relazioni 
reciproche, esplicite o implicite che siano, e tutti tendono 
a perseguire un fine comune. La mutua influenza fra tutti 
gli stakeholders appartenenti ad una rete determina un 
continuo rimodellamento sia delle relazioni fra i diversi 
attori sia della rete stessa. Il grande punto di riflessione 
riguarda secondo noi il meccanismo secondo cui ognuno 
dei soggetti della rete diventa a sua volta portatore di 
interesse per tutti gli altri non appena si cambi il punto di 
osservazione.

Cosa significa questo? 
Per noi evidenzia semplicemente l’assoluta necessità 
che ogni soggetto della rete operi tenendo sempre in 
debita considerazione la propria responsabilità etica verso 
gli altri soggetti coinvolti con cui si pone in una condizione 
di equilibrio dinamico all’interno di un sistema complesso.

Stakeholders primari interni
Come riportato nello statuto sociale possono accedere 
allo status di socio tutte le persone fisiche che abbiano la 
capacità di agire e collaborare al raggiungimento dei fini 
sociali. L’ammissione è deliberata dal consiglio di 
Amministrazione ed è finalizzata all’effettivo scambio 
mutualistico con partecipazione del socio all’attività 
economica della cooperativa. L’ammissione deve essere 
coerente sia con le possibilità economiche della coope-
rativa sia con le strategie imprenditoriali di medio e lungo 
termine, affinché non vengano compromessi i benefici 
già raggiunti per ogni socio preesistente. La richiesta di 
ammissione viene inoltrata in forma scritta al CdA da 
parte del possibile candidato; una volta accertati i requisiti 
personali, il CdA delibera nel merito dell’effittiva ammis-
sione a socio. Al termine del 2019 la Cooperativa La Via è 
formata da:
- Soci
- Dipendenti 
- Volontari.

Nel corso dell’anno 2019 le ammissioni a socio sono 
state 169 (tutti lavoratori), mentre i soci dimessi sono stati 
196. Tutte le richieste di ammissione a socio presentate 

al consiglio di amministrazione sono state regolarmente 
accettate. Obiettivo primario degli ultimi anni di attività è 
stato cercare la sempre maggiore fidelizzazione dei soci 
lavoratori; infatti se un tempo il lavoro in cooperativa veniva 
percepito come una soluzione temporanea in attesa di 
diverse e più interessanti opportunità, oggi possiamo
riscontrare un diverso coinvolgimento ed un rinato orgoglio 
nel far parte della nostra struttura. Tale obiettivo è stato 
raggiunto attivando diversi meccanismi di coinvolgimento 
dei lavoratori e aumentando le potenzialità di sviluppo 
professionale. Inoltre, in conformità alla propria mission 
aziendale, la cooperativa La Via ha posto al centro della 
propria attenzione il benessere dei soci aderenti offrendo 
loro continuità occupazionale, qualificazione professio-
nale, sicurezza economica e sociale, nell’ottica della pari 
opportunità. Ciò ha consentito di incrementare la fidelizza-
zione e l’anzianità di servizio delle persone, fattore questo 
considerato primario valore aggiunto e parte integrante del 
patrimonio umano della cooperativa stessa: il knowhow 
acquisito dai soci ed erogato quotidianamente a favore 
del costante miglioramento qualitativo dei servizi offerti 
ai clienti, innesca internamente meccanismi virtuosi che 
portano soddisfazione e affiatamento fra i soci.

Stakeholders primari esterni 
Si tratta di tutti i soggetti e gli enti che si rapportano con la 
nostra struttura o come fornitori, clienti o enti erogatori. Il 
loro interesse nei confronti della cooperativa è diretto e fi-
nalizzato a individuare specifici obiettivi comuni. Fra questi 
si possono annoverare:
- Clienti/committenti pubblici e privati
- Enti erogatori.

Stakeholders rilevanti
Gli Stakeholders rilevanti sono invece coloro che pur non 
avendo influenza rilevante sulla struttura, né interessi diret-
ti, comunque interagiscono con l’organizzazione in modo 
indiretto; fra questi si possono annoverare:
- Enti assicurativi, previdenziali e fiscali
- Istituti bancari e assicurativi
- Fornitori di materie prima, prodotti, macchine e
  attrezzature
- Associazioni sindacali
- Consulenti in campo economico, contabile e giuridico.

Stakeholders
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PRIMARI ESTERNI  
Si tratta di tutti i soggetti e gli enti che si

rapportano con la nostra struttura o come

fornitori, clienti o enti erogatori. Il loro interesse 

nei confronti della Cooperativa è diretto e

finalizzato a individuare specifici obiettivi 

comuni.

RILEVANTI
Gli Stakeholders rilevanti sono coloro

che pur non avendo influenza rilevante sulla 

struttura, né interessi diretti, interagiscono con 

l’organizzazione in modo indiretto.

Stakeholders 
primari esterni, rilevanti

Stakeholders 
primari interni

SOCI I soci concorrono alla gestione dell’impresa

partecipando alla formazione degli organi 

sociali e alla definizione della struttura di

direzione e conduzione dell’impresa. I soci 

partecipano all’elaborazione di programmi di 

sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte

strategiche nonché alla realizzazione dei

processi produttivi dell’azienda. I soci 

contribuiscono alla formazione del capitale 

sociale e partecipano al rischio, ai risultati 

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. 

I soci mettono a disposizione le proprie energie 

psico-fisiche anche in relazione al tipo e allo 

stato dell’attività svolta, nonché alla quantità 

delle prestazioni di lavoro disponibili per la

Cooperativa stessa.

DIPENDENTI
I dipendenti sono tutti gli individui impiegati 

dalla Cooperativa inclusi ma non limitati a 

amministratori, dirigenti, supervisori, operai 

e addetti alle attività elencate nell’oggetto 

sociale. 
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Politiche di sostegno 
mutualistico
Gli inserimenti lavorativi
Cooperativa La Via realizza da anni interventi finalizzati 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
partecipando attivamente al sistema locale di 
collocamento mirato al fine della piena integrazione 
della persona, partecipando e promuovendo tutti i 
percorsi di inclusione sociale. La Via, in quanto 
Cooperativa di tipo B, si fonda sull’idea che la 
persona svantaggiata, se opportunamente 
supportata, può essere avviata al lavoro e 
operare in un contesto produttivo: il lavoro in 
cooperativa diventa così momento importante di 
socializzazione e luogo di apprendimento di abilità 
specifiche. Nei nostri 23 anni di esperienza abbiamo
potuto appurare come la ripresa di un ruolo 
lavorativo sia molto importante per gli utenti, non 
solo perché dà modo di ampliare i contatti sociali 
e ricevere una remunerazione, ma anche perché 
favorisce lo sviluppo di capacità di coping nei 

confronti del sintomo, aumenta l’efficacia personale 
e il tempo di permanenza nella comunità riducendo
il ricorso ai servizi sociali e la dipendenza da questi. 
Gli stessi utenti ci riferiscono che un impiego sod-
disfacente è essenziale per il loro benessere poiché 
fonte di produttività, di relazioni e conferisce struttura 
e significato alla propria giornata, valorizzando un 
ruolo adulto come quello di lavoratore. Il nostro 
modello di inserimento lavorativo prevede una 
visione molto precisa sia di quali figure professionali 
vengono impiegate nei diversi progetti che di cosa 
ci aspettiamo da ogni utente con disabilità.
Ogni lavoratore viene responsabilizzato fin da 
subito a offrire tutto il meglio di cui è capace: 
senza forzature né coercizioni, ci impegniamo a 
motivare ciascuno di essi a impegnarsi nel lavoro 
che viene loro affidato.

Le politiche di sostegno della Cooperativa La Via
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Dipendenti in forza al 31.12.2019 
N. 360 dei quali socio lavoratore 182 
(204 femmine e 156 maschi)

Disabili Legge 68/99 al 31.12.2019 
N. 65

Persone svantaggiate 
Legge n. 381/91 al 31.12.2019
N. 85

AZIONI ATTUATE PER LAVORATORI SVANTAGGIATI

Versamento mensile canone affitto con trattenuta concordata in busta paga.

Versamenti diretti per rateizzazione spese mediche importanti (es. cure dentarie).

Accompagnamento versamento busta paga in conto corrente con percorso
educativo gestione denaro.

Strutturazione di programmi personalizzati per sanare situazioni di debito
importanti.

Percorsi educativi personalizzati con accompagnamento per apertura
o gestione conto corrente.

Sistemazione di alloggi in situazioni precarie per affidamento
a persone bisognose per conto di vari comuni agordini.

Strutturazione di turni di lavoro compatibili con varie tipologia di corsi: 
es. di italiano per stranieri, di recupero punti patente ecc.
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Aree di attività
e risultati sociali
La cooperativa opera in molti settori avendo consolidato
buone caratteristiche di adattabilità e flessibilità,
sapendo garantire servizi di livello qualitativo medio alto. 
Viene costantemente monitorato il livello tecnologico 
delle attrezzature utilizzate e delle lavorazioni effettuate; 
i settori di sviluppo dell’attività sono caratterizzati da una 
scarsa dipendenza dalle tecnologie dei prodotti o delle 
attrezzature, mentre sono fortemente influenzati dalla 
buona gestione dei processi organizzativi e dalla qualità 
dei rapporti umani. Le principali aree operative oggi 
presidiate dalla cooperativa sono:
- Attività di pulizie industriali, civili e sanitarie
- Attività di manutenzione e supporto a 
 stabilimenti produttivi
- Attività di logistica per conto terzi e packaging
- Attività di gestione Eco - Centri
- Gestione di mense
- Gestione di lavanderie
- Lavorazioni per conto terzi di sverniciatura.
Il core business della nostra cooperativa è il 
servizio di pulizie declinato in tutte le diverse forme e 
tipologie di servizio e di committente. Dal 2014 la
Cooperativa La Via ha introdotto una serie di innovazioni 
nel servizio di pulizie.

Nuovi strumenti di comunicazione e rendicontazione 
periodica
SmartWork è un servizio pensato dalla Cooperativa 
La Via per implementare la qualità delle prestazioni 
lavorative e rendere sempre più performante il servizio 
svolto nei cantieri di pulizia all’interno delle aziende 
committenti. Il servizio è supportato da WhatsApp, una 
applicazione di messaggistica istantanea per dispositivi 
mobili multipiattaforma che consente lo scambio di 
chat, messaggi vocali, immagini, documenti tra singole 
persone o tra gruppi di persone.

Innovazioni tecnologiche sulle macchine attrezzature 
in dotazione
La cooperativa ha da tempo introdotto nelle pulizie:
attrezzature di nuova concezione con elevato grado di tec-
nologia applicata che, grazie all’abbinamento di un piatto 
spazzole ad alte prestazioni, ad un potente sistema di aspi-
razione e ad un manico brevettato che ruota su un perno 
a 360 gradi, permette di lavare e asciugare in aree strette 
e congestionate, come nei servizi igienici o come negli 
uffici sotto tavoli, sedie e banchi con una facilità senza pari; 
macchine lavasciuga che consentono notevoli risparmi me-
diante un sistema di riciclo continuo di acqua e detergente, 
che, inoltre, rende un residuo di pulizia secco e facilmente 

smaltibile. Queste macchine permettono prestazioni fino 
a 5 volte migliori rispetto alle lavasciuga tradizionali di pari 
categoria; macchine particolarmente indicate per lavori di 
sgrassaggio, rilevigatura, ripristini, lucidatura e deceratura 
di pavimenti che adottano un movimento roto-orbitale che 
amplia la loro efficacia produttiva sfruttando il principio 
delle oscillazioni ad alta frequenza abbinata a dischi in fibra 
diamantata.

Azioni mirate al miglioramento dei servizi di pulizia
Per noi il servizio svolto quotidianamente presso i nostri 
clienti non è solo costo ma anche l’efficienza data da: 
privacy / contributo alla risoluzione dei problemi / gestione 
della quotidianità e delle emergenze / affidabilità e 
cooperazione.
Analizziamo i nostri servizi resi a clienti attraverso quat-
tro indicatori essenziali di prestazione che monitorano il 
loro andamento.
1. Misurano il volume del lavoro del sevizio
2. Valutano la qualità dell’output del servizio, in base   
 a determinati standard (ad esempio, rapporto con un
 modello di output, o soddisfazione del cliente)
3. Indicatori di costo
4. Misurano il tempo di risposta, a partire dall’avvio del
   servizio fino alla sua conclusione.
Tutte le migliorie costantemente apportate dalla nostra 
struttura in termini tecnologici e di processo mirano non 
solo alla sempre maggiore soddisfazione del cliente,
ma soprattutto al miglioramento delle condizioni lavo-
rative dei nostri soci lavoratori ed alla loro crescita e 
soddisfazione professionale. Inoltre, la nostra struttura 
ha i requisiti della cooperativa sociale di tipo B e come 
tale occupa, nei cantieri in cui si sviluppano le attività 
sopra elencate, anche personale formato da lavoratori 
disagiati. Il recupero del lavoratore disagiato ad una vita 
sociale e lavorativa migliore è la primaria missione della 
nostra struttura e in tal senso dal 2012 è stato avviato il 
Progetto SAMA attraverso il quale occupiamo, in 
un’unica struttura produttiva, circa 70 lavoratori 
disagiati per l’esecuzione di molteplici lavorazioni in 
conto terzi. Il progetto muove dall’ex articolo 14 della 
L. 276/2003 ma si è sviluppato in modo autonomo 
non solo per assecondare le disposizioni legislative, 
ma soprattutto per ridisegnare il futuro di lavoratori non 
autonomi. Il progetto si sta sviluppando con successo 
attraverso la completa riprogettazione del lavoro in base 
alle diverse richieste dei nostri committenti, la conoscenza 
delle capacità dei nostri lavoratori, le diverse e molteplici 
attività di supporto e controllo sul lavoro e sui lavoratori.
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I progetti
per il sociale
Il progetto sociale
Scopo primario della Cooperativa La Via è 
perseguire “l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini in condizione di svantaggio,
attraverso lo svolgimento di attività diverse e
diversificate finalizzate all’inserimento lavorativo”, 
così come recita la legge 381/91, riferimento
normativo elettivo per ogni cooperativa di tipo B.

La Cooperativa La Via è riuscita negli anni a
canalizzare le risorse in maniera da dare risposta 
ai bisogni di tutte le possibili categorie di svantaggio 
previste dalla legislazione; in tal modo è stato dato 
un forte slancio alla radicalizzazione sul territorio 
di appartenenza incrementando di conseguenza 
in maniera graduale il numero degli stackholders 
coinvolti nei diversi progetti (imprenditori, sindacalisti, 
amministratori locali, utenti, servizi ecc).

Nella nostra concezione il ruolo della cooperativa 
nei confronti delle persone portatrici di disagio 
sociale non si limita alla presa in carico dell’utente 
dal punto di vista lavorativo, ma spazia in una
visione multidimensionale di tutti gli aspetti 
della loro vita: organizzare un progetto di
riabilitazione complessiva significa quindi fare 
un’attenta analisi di limiti e risorse prendendo in 
esame tutte le sfaccettature familiari, sociali, bu-
rocratico-amministrative delle persone cercando 
di fare leva sui loro punti di forza e riducendo al 
minimo gli effetti delle loro fragilità.

Come cooperativa Onlus ci siamo aggiudicati la 
partecipazione a diverse iniziative sul territorio 
provinciale per la gestione di progetti di aiuto alle 
fasce più disagiate della popolazione.

Ci troviamo così ad aver stretto rapporti di
partnership con diversi comuni su cui abbiamo 
vinto bandi di gara per coordinare progetti che 
hanno lo scopo di dare una prima risposta alle 
necessità di base delle persone coinvolte.

Il progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva 
• 11 comuni
• 35 persone interessate.
Obiettivo: favorire l’accusabilità di soggetti 
svantaggiati su servizi di pubblica utilità per 
contrastare la disoccupazione di lunga durata.

progettiperilso
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Il progetto
Sama
Cos’è realmente un Progetto per il sociale?
Qual è il sociale di cui si parla?
Quali sono gli obiettivi concreti di cui è utile 
occuparsi?

Sono tutti interrogativi che ci siamo posti e che ci 
poniamo continuamente nel nostro fare quotidiano.
Ogni progetto per il sociale di ampio respiro vede la 
partecipazioni di molti attori: il concetto principale 
su cui riflettere per la riuscita di ogni intervento di 
questo genere riguarda proprio la scelta del punto 
di vista da cui partire. La nostra esperienza ci ha 
portati nel tempo a comprendere la necessità di 
focalizzarci principalmente sulla percezione che 
gli utenti hanno di se stessi in modo che essi non 
siano più solo l’”oggetto” di un progetto ma ne 
assumano il ruolo di protagonisti.

Nel momento in cui una persona si ammala di una 
qualche forma di disabilità mentale o fisica, oppure, 
per i vari eventi della vita si trova in stato di disagio 
socio-economico, la prima cosa che viene perduta 
è l’autodeterminazione e la capacità di fare delle 
scelte responsabili e consapevoli sulla propria vita.
Un vero progetto per il sociale non ha quindi come 
obiettivo quello di sconfiggere la povertà, la follia 
o le menomazioni fisiche bensì di andare a scalfire 
sentimenti come la rassegnazione, la rabbia, la 
depressione, l’ansia, il ritiro e il senso di fallimento.

Questi sentimenti non recedono né con i farmaci
né con la psicoterapia ma solo con l’esercizio alla 
scelta che comporta la riacquisizione della
contrattualità e il riapprendimento del controllo 
sulla propria esistenza.

La Cooperativa La Via ha sviluppato una propria
precisa filosofia che muove la concretezza
quotidiana nella gestione di decine di progetti tesi 
a fornire occasioni di cambiamento e non semplici 
impieghi temporanei.
Il progetto Sama sposa in ogni sua parte la 
filosofia della cooperativa sui progetti per il 
sociale.

Il Progetto Sama è un’opportunità
… Dove 60 persone con disabilità fisica e mentale 
hanno trovato una propria collocazione nel mondo 
del lavoro.

Il Progetto Sama è un catalizzatore 
di potenzialità
… Dove le limitazioni perdono importanza e le 
capacità vengono esaltate.

Il Progetto Sama dà l’avvio ad un
percorso
… Dove trovi qualcuno che crede in te e ti accom-
pagna verso l’autonomia.

Ma soprattutto Progetto Sama è un’azione
imprenditoriale volta a rendere servizi
qualificati ed efficienti a terze economie nella 
prospettiva che tale opera possa valorizzare ancor 
più l’attività di recupero della Persona/Lavoratore.

26 Bilancio Sociale 2019 27Cooperativa La Via  



Il progetto di pubblica utilità 
e cittadinanza attiva
La Cooperativa La Via si è aggiudicata in partnership 
con altri enti pubblici il bando Regionale per la gestione 
del progetto di Pubblica utilità e cittadinanza attiva 
“anno 2018”. Le politiche attive sono indirizzate a 
tutte quelle persone che rientrano nella categoria degli 
svantaggiati, con particolare attenzione per i disoccupati 
di lunga durata: l’obiettivo del progetto è quello di favorire 
l’occupabilità di soggetti svantaggiati nel mondo del 
lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata 
attraverso l’attuazione di iniziative finalizzate all’impiego 
temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità. 
Nella fattispecie l’attesa è quella di riuscire a far transitare 
i soggetti più anziani verso il raggiungimento dei requisiti 
per la pensione e per tutti gli altri la concretizzazione di 
un’assunzione stabile, o almeno temporanea, presso le 
realtà in cui effettueranno l’esperienza lavorativa. I destina-
tari elettivi dell’intervento sono quindi disoccupati di lunga 
durata non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti 
di trattamento pensionistico, oppure disoccupati svantag-
giati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o 
domiciliati in Veneto con età superiore ai 30 anni. Il bando 
di gara, nell’ottica di un’intensificazione del lavoro di rete, 
prevede il paternariato pubblico-privato. Nella fattispecie la 
cooperativa La Via si presenta come partner operativo con 
il compito di gestire i contratti di lavoro di pubblica utilità. 
Con la realizzazione di questo progetto la cooperativa La 
Via è riuscita a mettere ancora più in profondità le proprie 
radici all’interno del territorio di appartenenza: i Comuni 
della Provincia di Belluno con cui sono state strette relazioni 
di collaborazione sono ben 13 e riguardano vari ambiti:
Comune di Sospirolo: 2 operatori (1 servizi ambientali 
+ 1 servizi di interesse pubblico).
Comune di Pedavena: 2 operatori (servizi ambientali).
Unione 7 Ville: 3 operatori (servizi ambientali).
Comune di Feltre c/o Centro Servizi Brandalise: 
14 operatori (3 assistenza anziani + 2 servizi bibliotecari 
e museali + 9 servizi ambientali).
Comune di Sedico c/o Casa di Riposo Sedico: 
1 operatore (assistenza anziani).
Comune di Ponte nelle Alpi: 3 operatori (1 servizi 
Bibliotecari + 2 servizi ambientali).
Comune di Mel: 3 operatori (1 supporto scolastico 
+ 2 servizi ambientali).
Comune di Fonzaso: 1 operatore (servizi ambientali)
Comune di Lentiai: 2 operatori (servizi ambientali) 
Comune di Seren del Grappa: 2 operatori (servizi 
ambientali).
Comune di Lamon: 2 operatori (supporto scolastico).

I lavori di pubblica utilità si configurano come esperienze 
di lavoro a tutti gli effetti e si inseriscono negli ambiti dei 
servizi di competenza comunale.
Alcuni esempi:
- servizi bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero
 di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo
- valorizzazione dei beni culturali ed artistici anche mediante
 attività di promozione, allestimento e custodia di mostre
 relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio 
 nonchè di riordino, recupero e valorizzazione di testi e
 documenti di interesse storico e culturale;
- attività di abbellimento urbano e rurale;
- servizi ambientali e di sviluppo del verde, progetti speciali
 in materia relativi alla tutela e benessere ambientale;
- custodia e vigilanza di impianti e attrezzature sportive,  
 centri sociali, centri socio-assistenziali, educativi e
 culturali, luoghi pubblici;
- assistenza anziani, supporto scolastico;
- altri servizi di interesse pubblico, con carattere di
 straordinarietà e temporaneità.

Le persone coinvolte nel progetto sono state selezionate 
dagli Assistenti sociali dei vari comuni che, effettuati i 
colloqui per la verifica dei requisiti, hanno fornito alla
cooperativa una lista di nominativi dei candidati da 
assumere. A tutt’oggi i cittadini aderenti alla progettazione 
sono 44 inseriti nei vari ambiti così come evidenziato 
nella tabella sopra riportata. 
Risulta evidente come i soggetti portatori di interesse 
all’interno di questa progettazione siano numerosi:
- le persone svantaggiate inserite nei vari ambiti
 occupazionali, a cui è assicurato un sostegno attivo
 attraverso un impiego lavorativo
- i comuni, gli enti comunali che forniscono gli ambiti di
 inserimento e che ottengono in tal modo un miglioramento
 dei servizi resi ai cittadini e del funzionamento della P.A.
- i cittadini a cui sono rivolti i servizi di interesse pubblico.

Tipologia del rapporto di lavoro
Lavoro dipendente per 6 mesi con part time di 20 ore 
settimanali - retribuzione base prevista dal CCNL coope-
rative sociali. 

Periodo interessato dalle attività: 
gennaio 2019 - settembre 2019. 
Due operatori sono stati assunti una volta terminato 
il progetto dalla scrivente Cooperativa.

Progetto624 Tot n. 35 di cui 8 donne e 27 uomini così ripartiti: 
Comune di Feltre, 11 operatori
Azienda Speciale Feltrina, 3 operatori
Comune di Lamon, 2 operatori
Azienda Speciale Sedico Servizi, 1 operatore
Comune di Seren del Grappa, 2 operatori
Comune di Pedavena, 2 operatori
Comune di Mel, 3 operatori
Comune di Ponte nelle Alpi, 3 operatori
Unione 7 Ville, 3 operatori
Comune di Sospirolo, 2 operatori
Comune di Lentiai, 2 operatori
Comune di Fonzaso,1 operatore

I contributi sopracitati con la dicitura Progetto 624 
si riferiscono alla assunzione da parte della 
Cooperativa La Via di n.35 lavoratori selezionati
dai vari comuni in quanto persone disagiate o
svantaggiate per i quali la cooperativa ha anticipato 
6 mesi di stipendi per un totale di ore retribuite di
14.138.

Progetto 624
Nel 2019 avviato Progetto 624/2018, Progetto 
pubblica utilità e cittadinanza attiva 2018.
Progetto Uniti per l’inclusione 2.
Regione Veneto - Fondo Sociale Europeo 
POR 2014-2020 Asse II inclusione sociale.
Progetto pubblica utilità e cittadinanza attiva 2018.

Comuni interessati
Feltre - Fonzaso - Lamon - Lentiai - Mel 
Pedavena - Ponte nelle Alpi - San Gregorio nelle 
Alpi - Sedico - Seren del Grappa - Sospirolo
Unione dei Comuni 7 Ville.

Soggetti beneficiari
• Residenti nei suddetti comuni. 
• Disoccupati privi o sprovvisti della copertura
 degli ammortizzatori sociali così come di
 trattamento pensionistico alla ricerca di nuova
 occupazione da più di 12 mesi. 
• Soggetti maggiormente vulnerabili ovvero persone
 con disabilità ai sensi della Legge 68/99 oppure
 svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della Legge
 381/91, vittime di violenza e grave sfruttamento
 e a rischio di discriminazione, beneficiari di
 protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria,
 altri soggetti presi in carico dai servizi sociali a
 prescindere dalla durata della disoccupazione.
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I risultati economici 
al 31.12.2019

Risultatieconomici

VOCE IMPORTO %

Valore della Produzione 8.447.622 100%

- Consumi di materie prime 516.953 6%

- Costi diretti della produzione 662.507 8%

- Costo del personale 6.244.271 74%

Valore aggiunto 1.023.891 12%

- Spese generali 435.363 5%

Margine operativo lordo 588.528 7%

- Ammortamenti e svalutazioni 71.186 1%

Risultato operativo 517.342 6%

- Proventi finanziari 1.312 0%

- Oneri finanziari - 9.858 0%

Reddito ante imposte 508.796 6%

- Imposte 3.663 0%

Risultato Netto 505.133 6%
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Le Certificazioni
della Cooperativa La Via
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A conferma della nostra professionalità e della
qualità dei servizi offerti, abbiamo ottenuto
importanti certificazioni. A dimostrazione che il
lavoro serio e costante produce sempre dei risultati 
di grande soddisfazione.

La Qualità Esterna
La cooperativa negli anni ha sempre cercato di 
adeguare la propria organizzazione agli standard
qualitativi richiesti dai committenti, non solo
mediante più efficienti ed efficaci servizi di pulizia, 
ma anche introducendo miglioramenti nella propria 
struttura organizzativa.
In particolare:
- nel 2004 ha conseguito la certificazione ISO 9001  
 per “qualità servizio pulizie” aggiornata anche nella  
 versione attuale nel 2016 (ISO 9001:2015 valida   
 sino al 19/10/2019) e SA 8000 relativa alla
 gestione del personale svantaggiato;
- nel 2012 ha conseguito la certificazione
 ISO 14001:2004 relativa alla tutela dell’ambiente
 aggiornata nel 2018 con adeguamento alla
 ISO:14001:2015 valida sino al 23/02/2021;
- nel 2014 ha conseguito la certificazione HOSAS
 18001:2007 sulla sicurezza sul lavoro;
- nel 2015 la cooperativa si è dotata di un Modello
 organizzativo e di un Codice Etico ai sensi del Dgs 
 231/2001 e si è dotata di un organo di vigilanza
 composto da un professionista Dottore
 Commercialista, un Avvocato ed un membro
 interno;
- nel 2017 è stato adottato un regolamento interno
 sui retti comportamenti in ambito di Anticorruzione;
- nei primi mesi del 2018 la cooperativa ha avviato
 l’adeguamento alle nuove norme comunitarie in
 tema di tutela della Privacy;
- il bilancio della cooperativa è soggetto a revisione
 esterna.

La Qualità Interna
La cooperativa da anni fornisce un servizio ai clienti 
che non solo non arreca alcun “disturbo” ma anzi 
ne tutela la privacy in ogni sua forma; la riservatezza
di chi lavora in uffici dirigenziali ed in reparti di 
prototipazione sono dei MUST del nostro servizio 
quotidiano. La cooperativa ha imposto a tutti i suoi 
dipendenti standard comportamentali rigorosi, che 
sebbene già da anni attuati informalmente, sono 
stati codificati e catalogati in una serie di
comportamenti virtuosi. Nessun dipendente
della cooperativa può utilizzare telefoni all’interno 
delle stretture della committente, non può scattare 
foto, non può connettersi a social network,
neppure dopo l’orario di lavoro commentando 
attività lavorative.

La sicurezza sul lavoro
La cooperativa ha sempre posto molta attenzione 
alla tutela della sicurezza del lavoro e negli anni 
ha potuto mantenere elevati standard in relazione 
a malattie ed infortuni sul lavoro; dal 2010 viene 
costantemente effettuato un monitoraggio su tutti i 
cantieri con rendicontazione puntuale sugli standard 
di qualità, adeguamento alle norme sulla sicurezza 
sul lavoro e rispetto delle norme ambientali.
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Il Codice Etico
della Cooperativa La Via

CODICEETICO
ILLAVOROEIL
SUOVALORE

La visione etica 
Cooperativa La Via è retta e disciplinata secondo 
il principio della mutualità ed ha per scopo quello 
di ottenere, tramite la gestione in forma associata, 
continuità di occupazione lavorativa e le migliori 
condizioni economiche, sociali e professionali per i 
soci. Si propone a conferenti, operatori, utilizzatori 
e consumatori finali come un partner solido ed 
affidabile, capace di soddisfare i loro bisogni e le 
loro aspettative.

Valori e principi 
I valori di riferimento sono focalizzati sulla tutela 
della persona e dei suoi bisogni attraverso la 
ricerca di prestazioni professionali appropriate. La 
Cooperativa si propone, grazie alla riqualificazione 
professionale, di assicurare un lavoro atto a 
migliorare le condizioni materiali e morali della 
persona e di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e alla integrazione 
sociale dei cittadini.

Centralità della persona
Cooperativa La Via è consapevole che la centralità 
della Persona rappresenta un valore universale. 
Pertanto, viene attribuita massima importanza al 
rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della 
persona e il rispetto dei suoi valori di interrelazione 
con gli altri. Tale centralità è rivolta sia verso quanti 
prestano la propria attività lavorativa o di colla-
borazione all’interno della Cooperativa, sia verso 
gli utenti fruitori finali delle prestazioni e dei servizi 
erogati.

Salute e Sicurezza sul lavoro 
La Cooperativa promuove e diffonde la cultura della 
sicurezza, sviluppando la consapevolezza della 
gestione dei rischi, anche attraverso formazione 
specifica, promuovendo comportamenti responsabili 
e preservando, con azioni preventive, la salute e la 
sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori. 
I dipendenti, collaboratori, amministratori, soci sono 

tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli 
obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in 
tema di salute e sicurezza.

Tutela ambientale e sostenibilità 
La ricerca e l’innovazione tecnologica sono dedicate 
alla promozione di prodotti, attività e processi il più 
possibile compatibili con l’ambiente, la sicurezza 
e la salute degli operatori. L’impegno è quello di 
adottare strategie per il miglioramento continuo dei 
risultati nel campo della protezione dell’ambiente, 
concentrando gli sforzi sulla prevenzione dell’inqui-
namento, su un minore utilizzo delle risorse dispo-
nibili, sulla minimizzazione dei rischi e dell’impatto 
ambientale.

Gestione delle informazioni e privacy
La privacy dei dipendenti, collaboratori, amministra-
tori e soci e la riservatezza delle informazioni è
tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, 
anche attraverso standard operativi dell’integrità
fisica, morale e culturale della persona e il rispetto 
dei suoi valori di interrelazione con gli altri. È obbligo 
di ogni dipendente, collaboratore, amministratore, 
socio assicurare la riservatezza richiesta dalle circo-
stanze per ciascuna notizia appresa in ragione della 
propria funzione lavorativa.

IL LAVORO E 

IL SUO VALORE

IL CODICE ETICO 

COOPERATIVA LA VIA

La visione etica 

Cooperativa La Via. è retta e 

disciplinata secondo il principio della 

mutualità ed ha per scopo quello 

di ottenere, tramite la gestione in 

forma associata, continuità di 

occupazione lavorativa e le migliori 

condizioni economiche, sociali e 

professionali per i soci. 

Si propone a conferenti, operatori, 

utilizzatori e consumatori finali come 

un partner solido ed affidabile, 

capace di soddisfare i loro bisogni e 

le loro aspettative.

Valori e principi 

I valori di riferimento sono 

focalizzati sulla tutela della 

persona e dei suoi bisogni

attraverso la ricerca di prestazioni 

professionali appropriate.

La Cooperativa si propone, grazie 

alla riqualificazione professionale, 

di assicurare un lavoro atto a 

migliorare le condizioni materiali  

e morali della persona e di perseguire 

l’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e alla 

integrazione sociale dei cittadini.

Centralità della persona

Cooperativa La Via è consapevole 

che la centralità della Persona 

rappresenta un valore universale. 

Pertanto, viene attribuita massima 

importanza al rispetto dell’integrità 

fisica, morale e culturale della 

persona e il rispetto dei suoi valori 

di interrelazione con gli altri. Tale 

centralità è rivolta sia verso quanti 

prestano la propria attività lavorativa 

o di collaborazione all’interno della 

Cooperativa, sia verso gli utenti 

fruitori finali delle prestazioni e dei 

servizi erogati.

Salute e Sicurezza sul 

lavoro 

La Cooperativa promuove e diffonde 

la cultura della sicurezza, 

sviluppando la consapevolezza della 

gestione dei rischi, anche attraverso 

formazione specifica, promuovendo 

comportamenti responsabili e 

preservando, con azioni preventive,

la salute e la sicurezza di tutti i 

dipendenti e collaboratori. I dipenden-

ti, collaboratori, amministratori, soci 

sono tenuti allo scrupoloso rispetto 

delle norme e degli obblighi deri-

vanti dalla normativa di riferimento 

in tema di salute e sicurezza.

Tutela ambientale e 

sostenibilità 

La ricerca e l’innovazione 

tecnologica sono dedicate alla 

promozione di prodotti, attività e 

processi il più possibile compatibili 

con l’ambiente, la sicurezza e la 

salute degli operatori. L’impegno è 

quello di adottare strategie per 

il miglioramento continuo dei 

risultati nel campo della protezione 

dell’ambiente, concentrando gli 

sforzi sulla prevenzione 

dell’inquinamento, su un minore 

utilizzo delle risorse disponibili, sulla 

minimizzazione dei rischi e 

dell’ impatto ambientale.

Gestione delle 

informazioni e privacy

La privacy dei dipendenti, collaboratori, 

amministratori e soci e la

riservatezza delle informazioni è

tutelata nel rispetto della normativa

di riferimento, anche attraverso 

standard operativi dell’integrità

fisica, morale e culturale della

persona e il rispetto dei suoi valori 

di interrelazione con gli altri. 

È obbligo di ogni dipendente, 

collaboratore, amministratore, socio 

assicurare la riservatezza richiesta 

dalle circostanze per ciascuna 

notizia appresa in ragione della 

propria funzione lavorativa.

Per il downolad della versione integrale 

del Codice Etico della Cooperativa La Via 

cooperativalavia.it/chi-siamo/codice-etico

Per informazioni cooperativalavia.it 
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