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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

L’anno appena concluso ha visto la nostra Cooperativa 

ancora fortemente impegnata ad affrontare le sfide della 

pandemia, pur con uno sguardo al futuro più positivo e 

costruttivo. 

Con la pandemia abbiamo più fortemente maturato l’idea 

che il sistema socio-sanitario, ove lavoriamo attivamente, è 

un sistema assolutamente integrato tra sanità pubblica, 

sanità privata accreditata e tutta quella rete della 

cooperazione sociale che è l’anello di congiunzione 

imprescindibile tra il fabbisogno della salute e la presa in 

carico del paziente. Le istituzioni, d’altra parte, hanno 

ancora più di prima riconosciuto l’importante ruolo del 

privato accreditato e della cooperazione sociale, come 

gestori competenti, innovati e qualitativamente apprezzati. 

Anche nel 2021 la Cooperativa ha risposto con tempismo e 

professionalità alle richieste del territorio e ai bisogni di 

ospitalità residenziale per numerosi pazienti affetti da 

patologie psichiatriche, molti dei quali appartenenti alla 

fascia d’età under 18. La capacità del “Gruppo Redancia” di 

mettere in campo un metodo di lavoro e di riabilitazione che 

va oltre i canoni tradizionali e si pone sempre alla ricerca di 
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metodologie “sperimentali ed alternative”, ponendo al 

centro il paziente ed intorno ad esso la multidisciplinarietà 

di un’equipe competente, ha permesso al sistema pubblico 

di vederci come partner ideale per una co-progettazione 

funzionale, nell’ottica di una comune assunzione di 

responsabilità di sistema. 

Nella nostra Cooperativa non sono state le “istanze 

sindacali” dei lavoratori a prevalere, bensì la 

rappresentazione dei bisogni reali dei nostri ospiti con un 

nome ed un cognome, su cui si sono elaborati progetti 

educativi, di cura e riabilitazione. 

I buoni risultati raggiunti in termini di bilancio, in un anno 

ancora particolarmente difficile e condizionato dagli effetti 

del Covid – 19, sono stati l’esito di un proficuo lavoro di 

coordinamento di tutte le forze della Cooperativa, a partire 

dal singolo lavoratore e collaboratore fino al gruppo 

dirigenziale, che con “mente economica e cuore sociale” ha 

continuato a credere nei principi di equità, eticità e legalità 

creando una vera e propria comunità. Il mercato è cambiato 

e la nostra sfida è quella di essere talmente bravi da creare 

opportunità occupazionali in un sistema in continua 

mutazione, inventandosi sempre il miglior modo per farlo. 

Credo che una corretta strategia d’azione si basi non sul 

mantenimento o su ragionamenti di lungo periodo, ma sulla 

capacità di valutare nel breve quello che è importante fare 

per reagire alle richieste di mercato. In quanto impresa 

sociale abbiamo imparato a mettere da parte il 

“sentimentalismo” e ad affacciarci ad un mercato del lavoro 
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che ha chiare e ferree regole economiche, per garantire basi 

solide ad una cooperativa orientata al futuro. 

Ringrazio ancora tutti i miei collaboratori per il lavoro, la 

fatica e la pazienza dimostrata e confido nel loro impegno 

professionale per un continuo miglioramento delle nostre 

attività, secondo i solidi principi della nostra mission.  

 

 

                                                                                Il Presidente 

                                                                                Lorenzo Tassi  
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DESCRIZIONE 

 

Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione 
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati 
sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla 
cooperativa ("accountability"). Il fine del bilancio è fornire 
un'informativa strutturata e puntuale a tutti i portatori 
d'interessi, che non sarebbe ottenibile mediante la semplice 
informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 
Il bilancio sociale, di conseguenza, fornisce informazioni 
ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e 
finanziarie, da un lato, e dà la possibilità ai portatori di 
interessi di conoscere il valore generato dall'organizzazione 
ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati 
conseguiti, dall'altro. Secondo la legge, il bilancio sociale è 
lo strumento tramite il quale la cooperativa dà attuazione ai 
suoi vari obblighi di trasparenza, informazione, 
rendicontazione verso i soci, i lavoratori e i soggetti terzi. 

NOTA METODOLOGICA 

 

Il presente bilancio sociale fa riferimento all'esercizio 
2021, in termini di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed 
economici delle attività svolte dall'ente. La struttura del 
bilancio s'informa alle "Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 
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14, comma 1, decreto legislativo n. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9, comma 2, 
decreto legislativo n.112/2017", che sono contenute nel 
decreto 4 luglio 2019 del ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. Alla redazione del bilancio hanno concorso le 
amministratrici e gli amministratori dell'ente, i soci e le socie, le 
dipendenti e i dipendenti, tramite interviste semi-strutturate e 
colloqui informali. 

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dei competenti 
organi sociali, con il bilancio economico di esercizio. Quindi, 
è depositato per via telematica presso il registro delle 
imprese, entro trenta giorni dall'approvazione.  
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2. 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

ANAGRAFICA GENERALE 

 

Nome: La Redancia Cooperativa Sociale 

Codice fiscale/partita IVA: 01093110094/010093110094 

Forma giuridica: Cooperativa sociale ad oggetto misto 

(A+B) 
Indirizzo sede legale: Via Montegrappa, 43A — 17019, 
Varazze (SV) 

SEDI OPERATIVE 

 
Diano Marina (IM), Millesimo (SV), Genova, Sanfre (CN), 

Varazze (SV), Montezemolo (CN), Savona, Crema (CR), 
Sanremo (IM), Carcare (SV), Orero (GE), Milano, Sampeyre 
(CN) 
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STORIA 

 

La Redancia è una cooperativa di tipo A-B, fondata nel 
1994 con il nome "La Bitta", che a quel tempo era una 
cooperativa sociale di tipo B. Da allora ha sempre 
collaborato con committenti pubblici e privati in Liguria, 
Piemonte e Lombardia. 

La "redancia" è un nome del gergo marinaresco. Si tratta 
tecnicamente di un anello che viene posto all'interno 
dell'asola di una fune per proteggerla dall'usura dovuta allo 
sfregamento con altri casi, garantendone così l'integrità e la 
protezione nel tempo. 

Nel 2016 La Bitta compie una fusione per incorporazione 
con altre due cooperative sociali e modifica il nome in "La 
Redancia Cooperativa Sociale", trasformandosi in 
cooperativa di tipo A e B. La Redancia non persegue 
l'obiettivo del profitto economico e non ha scopo di 
accumulare capitale per arricchimento personale degli 
associati, ma persegue l'interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 
cittadini. 

Negli anni, la cooperativa ha sempre più sviluppato il 
settore di tipo A, proponendo servizi in regime di global 
service nell'ambito del settore residenziale e 
semiresidenziale rivolto a pazienti minori e adulti affetti da 
malattie psichiatriche. Allo stesso tempo, come cooperativa 
di tipo B, effettua servizi di pulizia, portierato, 
guardianaggio, ormeggio su commissione di operatori 
pubblici e privati. 
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ln collaborazione con le società del gruppo Redancia, la 
cooperativa sviluppa progetti di eccellenza nel campo della 
psichiatria riabilitativa, attraverso percorsi personalizzati di 
inclusione sociale e reinserimento lavorativo. Gli ospiti delle 
strutture in cui opera sono affidati a operatori in formazione 
continua, quali psichiatri, psicologi, infermieri, educatori, 
operatori socio-sanitari e altro personale specializzato ci si 
occupa del confort alberghiero a 360 gradi. 

La cooperativa è certificata in base alla norma ISO 
9001:2015 sin dal 2012 per la specifica attività: 
"Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari, 
assistenziali ed educativi, gestione di strutture in ambito 
psichiatrico, per disabili e anziani. Erogazione di servizi di 
ristorazione sociosanitaria, servizi di pulizia e servizi ai beni 
culturali. Progettazione ed erogazione del servizio di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate". 
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MISSION 

 

La Redancia Cooperativa Sociale ONLUS persegue 
l'interesse della comunità in termini di promozione umana 
e di integrazione sociale dei cittadini mettendo a 
disposizione professionisti e operatori qualificati 
nell'ambito di servizi socio-sanitari, educativi, riabilitativi, 
servizi di pulizia, di custodia e di assistenza all'ormeggio. 
Inoltre, assicura l'interesse di tutte le socie e i soci e le 
dipendenti e i dipendenti attraverso la loro continuità 
occupazionale e il loro trattamento secondo le migliori 
condizioni economiche, sociali, professionali, nella 
trasparenza e nella parità di trattamento di tutte e di tutti. 

Le persone protagoniste del nostro lavoro sono le utenti e 
gli utenti, portatori di bisogni e giudici della qualità dei servizi 
finali, socie e soci lavoratori e collaboratrici e collaboratori, 
dipendenti, e, infine, i committenti. 
La cooperativa persegue i seguenti obiettivi: 

 

— Perseverare nel miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni definendo, attuando e aggiornando i processi 
di progettazione e sviluppo necessari per rispondere alle 
aspettative ed esigenze dei committenti, accrescendone 
la soddisfazione. 
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- Migliorare con continuità le prestazioni dei servizi offerti in 
conformità della normativa vigente e attraverso l'analisi dei 
rischi e delle opportunità identificate e monitorate 
periodicamente. 

— Garantire a socie e soci lavoratori, collaboratrici e 
collaboratori, dipendenti la crescita delle capacità 
professionali attraverso una formazione costanze e 
trasparenza e chiarezza delle informazioni per svolgere 
il proprio ruolo in modo consapevole al fine del 
raggiungimento degli obiettivi della cooperativa. 

— Garantire a socie e soci lavoratori sicurezza e tutela 
nell'ambiente di lavoro. 

— Mantenere un efficace sistema di comunicazione con 
fornitori e committenti. 



COOPERATIVA SOCIALE LA REDANCIA  14 

ATTIVITÀ Dl INTERESSE GENERALE 

 

La cooperativa opera in via prioritaria per rispondere ai 
bisogni sociali, cercando di dare risposte efficaci alla 

sofferenza psichica delle persone. ln un ambito 
socioeconomico in continua evoluzione la cooperativa 
propone modelli di psicoterapia residenziale, 
semiresidenziale e di residenzialità leggera, costituiti non 
solo da tecnica, competenza e metodo, ma anche e 
soprattutto dalla condivisione di esperienze relazionali 
significative. Negli anni più recenti, accanto ai fenomeni di 
esordi psichiatrici propriamente caratterizzati da psicosi e 
schizofrenia, si sono aggiunti un aumento dei casi di disagio 
e sofferenza negli adolescenti e dei disturbi alimentari, che 
hanno determinato la necessità di modificare il progetto di 
cura, focalizzando l'attenzione su questi nuovi fenomeni. 
Inoltre, ciò ha stimolato la cooperativa ad attivare, 
attraverso un approccio di rete, processi di riabilitazione 
innovativi per sottrarre le persone con sofferenza mentale 
alla deriva dell'abbandono e della istituzionalizzazione. 

ln parallelo, il settore di tipo B si è concentrato nel dare una 
immediata risposta di inclusione e di inserimento lavorativo ai 
pazienti che, dopo un periodo di riabilitazione all'interno delle 
comunità della cooperativa, si sono dimostrati pronti a una 
entrata protetta nel mondo del lavoro. Allo stesso tempo, si è 
specializzato in settori ben definiti, ove poter mostrare la 
professionalità ed esperienza acquisite dalle operatrici e dagli 
operatori nel tempo. 

I pazienti ospitati nelle strutture della cooperativa sono 
al centro del percorso terapeutico: partendo dalle relazioni 
e dalle esperienze sono costruiti progetti personalizzati e 
calibrati sulle esigenze e sui bisogni individuali. Tutto vuole 
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essere curato con la stessa misura dei trattamenti più 
specifici da una ristretta équipe dedicata: 
dall'individuazione delle attività specifiche, scelte tra 
un'ampia offerta, all'ambiente di vita quotidiano. 

Secondo la classificazione del codice del terzo settore 
(articolo 5), la cooperativa svolge le seguenti attività di 
interesse generale: 

 
- lettera a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, 

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di 
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 
2016, n. 112, e successive modificazioni. 
 

- lettera c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 
2001, e successive modificazioni. 

 
- lettera p) Servizi finalizzati all'inserimento o al 

reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e 
delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 
legislativo recante revisione della disciplina in materia di 
impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
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OGGETTO SOCIALE 

 

ln base allo statuto, la cooperativa ha lo scopo di perseguire 
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini sia attraverso la gestione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi (lettera a dell'art. 1, 
comma 1 della legge n.381/1991) sia attraverso lo svolgimento 
di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizio 
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
(lettera b dell'art. 1, comma 1 della legge n.381/1991). ln 
dettaglio, da statuto, la cooperativa si prefigge di promuovere 
attività produttive di beni e servizi, di commercio, di gestione, 
manutenzione e mantenimento per enti pubblici e privati nei 
seguenti ambiti: 

 
- Pulizie civili ed industriali, nonché di carattere ecologico, 

ambientale, disinfestazioni. A titolo esemplificativo ma non 

limitativo: il rimboschimento, il recupero di alvei e litorali, 

nonché effettuare raccolta differenziata dei rifiuti. 

- Ristorazione collettiva e comfort alberghiero. 
- Promozione culturale, turismo e gestione tempo libero: 

teatri, musei e mostre, biblioteche, centri di aggregazione 
culturale, auditorium, aree per convegni e congressi e 
spettacoli in genere parchi, arenili, aree di balneazione, 
stabilimenti balneari, agriturismo, casa vacanza, ostelli, 
impianti sportivi in genere. 

- Servizi portuali. 
- Produzione, allestimento e promozione di spettacoli 

teatrali e progetti di integrazione culturali.  
- Manovalanza, facchinaggio e giardinaggio. 
- Attività di trasporto anche in conto terzi di cose o 

persone. 
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- Informatico: costruzione e gestione banche dati, siti web e 
attività connesse e correlate alle tecnologie elettroniche, 
informatiche e multimediali.  

- Artigianale : produzione, lavorazione commercializzazione di 
manufatti e servizi in genere, sia in proprio che in conto terzi, 
nei settori dell'abbigliamento, tessile, idraulica, 
riscaldamento, muratura ed imbiancatura, legatoria e 
commissione libraria, bigiotteria e decorazioni, lavori di 
ceramica, estetica. 

- Agricolo: la produzione, la raccolta, il trasporto, la 
lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti ortofrutticoli prodotti dalla cooperativa o conferiti 
da terzi. 

- Pesca: allevamento di animali e pescicoltura presso strutture 
di terzi o conferite in gestione alla cooperativa o anche 
all'uopo costituite. Organizzare attività turistiche, 
sportive e per il tempo libero in genere, al fine di 
promuovere lo sviluppo turistico delle zone di pesca, 
implementando azioni di animazione sul territorio, al fine 
di dare massima promozione e condivisione delle 
strategie di sviluppo. Incentivare, anche attraverso 
l'organizzazione diretta, attività di diversificazione della 
pesca in altre attività integrate di tutela e gestione attiva del 
territorio costiero come "pescaturismo", "ittiturismo", 
"ecoturismo" e sport acquatici. 

- Strutture socio-assistenziali ed educative: prestare 
attività connesse e collegate, complementari ed affini. 

- Formazione Professionale: promuovere e gestire corsi di 
formazione intesi a dare ai soci e non soci strumenti 
idonei all'inserimento sociale e lavorativo e alla 
qualificazione professionale nonché alla formazione 
cooperativistica. 

- Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni, ed in 
particolare a cooperative sociali e loro consorzi, che 
perseguono lo stesso fine, per il finanziamento e lo 
sviluppo delle loro attività. 



COOPERATIVA SOCIALE LA REDANCIA  18 

- Assumere in locazione o in affitto o acquistare da enti 
persone fisiche o giuridiche terreni, strutture aziendali e 
simili, curarne amministrazione e/o gestione secondo i 
criteri di economicità ed in armonia con i fini generali 
dello sviluppo cooperativo. 

- Progettazione, manutenzione e ripristino di strade, sentieri e 
aree verdi in generale, parchi e giardini. 
Gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e 
privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari, 
centri di agriturismo, case per ferie, ostelli, ivi compresi la 
gestione di punto di ristoro, spacci, ristoranti annessi ai 
medesimi, servizi mensa. 

- Gestione bar, ristoranti e punti di ristoro. 
- Fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, 

parcheggi, lavorazioni per conto terzi. 
- Servizi di front office, portierato, guardiania, vigilanza 

non armata. 
- Servizi di informazione, accoglienza turistica ed inserimento 

dati statistici presso gli uffici di Informazione ed Accoglienza 
Turistica (IAT). 

- Servizi di supporto amministrativo e all’attività di marketing. 
- Attività di manipolazione di prodotti alimentari. 
- Servizi di confezionamento ed imbustaggio. 
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ANALISI DEL LIVELLO Dl ATTUAZIONE DELLO 

STATUTO 

 

Rispetto all'oggetto sociale la Cooperativa svolge 

effettivamente le seguenti attività: 
- Pulizie civili; 
- Ristorazione collettiva e comfort alberghiero; 
- Servizi portuali; 
- Gestione di strutture socio sanitarie ed educative; — 

Servizi di front office, portierato, guardiania e vigilanza 
non armata; 

- Servizi di supporto ad attività amministrative e contabili, 
assistenza uffici e marketing. 

La Cooperativa ha continuato ad investire 
prevalentemente nel settore A ed in particolare nella 
gestione di Strutture residenziali sociosanitarie per pazienti 
psichiatrici, ampliando i servizi in global service. 

La parte B è prevalentemente rivolta al settore pulizia, 
guardianaggio e assistenza all'ormeggio nei porti, ed è 
propedeutica alla parte A. Uno degli obiettivi è quello di 
inserire al lavoro pazienti ospitati o che hanno fatto un 
percorso presso le Strutture terapeutiche da noi gestite. 

La mission della Cooperativa soprattutto negli ultimi anni 
non è potuta rimanere indifferente al dipanarsi di alcuni 
fenomeni significativi e pregnanti dal punto di vista 
psicopatologico e sociale, che hanno condizionato la 
metodologia di lavoro e di approccio alla psichiatria: ai 
fenomeni di esordi psichiatrici propriamente caratterizzati 
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da psicosi e schizofrenia, si è aggiunto infatti un aumento 
ingente dei casi di disagio e sofferenza nell’ambito del 
processo adolescenziale. Se da un lato le ASL hanno 
formulato la decisione di intervenire nella presa in carico 
portando l’età minima a 16 anni, aprendo ove possibile 
specifici luoghi di cura per problematiche adolescenziali, nei 
quali viene data particolare rilevanza all’intervento 
multifamigliare, la Cooperativa sociale “La Redancia” in 
questo nuovo contesto ha investito nell’apertura di 
strutture per minori, oltre a proseguire la sua attività di cura 
e riabilitazione rivolta ad adulti ed anziani. 

I cambiamenti culturali e sociali hanno determinato la 
necessità di focalizzare l’attenzione sui disturbi delle 
condotte alimentari, utilizzando un approccio di cura di tipo 
integrato bio.psico.sociale con il coinvolgimento di diversi 
professionisti (medici, psicologi, educatori, infermieri e 
tecnici della riabilitazione). 

Questo contesto ci stimola ad attivare parallelamente 
all’opportunità residenziale processi di inclusione sociale, di 
riabilitazione per sottrarre le persone con sofferenza 
mentale alla deriva dell’abbandono e della 
istituzionalizzazione, potenziando così la lotta 
all’impoverimento, al disagio sociale, fenomeni spesso 
connessi con la devianza. 

Con diverse modalità, quindi, la Cooperativa si muove 
per individuare e programmare spazi di dialogo fra le 
generazioni e luoghi “intermedi” fra deriva sociale e 
inclusione sociale, nei quali i soggetti fragili possono 
interfacciarsi ed essere facilitati nei contatti e nelle scelte di 
vita. A livello numerico “la Redancia” cura circa 400 pazienti 
coinvolgendo più di 300 operatori. 

Il nostro obiettivo è quello di formulare progetti di 
riabilitazione individuale a 360° attraverso l’ospitalità, 
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l’arte, la creatività,  la cura attraverso il cibo, gli strumenti 
della tecnologia, puntando sulla “prevenzione” e ponendo 
l’attenzione allo sviluppo della dimensione interiore 
(intrapsichica e interpersonale) dell’uomo, del suo modo di 
percepire la vita a contatto con altri uomini, utilizzando 
tutte le forme di aiuto che la creatività artistica può offrire. 

Crediamo che questo metodo di lavoro possa 
permettere il miglioramento della vita delle persone con 
problemi psichici, possa agire nei confronti dello stigma e 
dell’isolamento sia loro che dei loro famigliari. Il nostro 
lavoro realizza un progetto di prevenzione rispetto alla 
devianza, all’isolamento e promuove lo sviluppo della 
cultura dell’inclusione e dell’appartenenza, con l’obiettivo 
del: 
• Recupero delle abilità perse; 
• Riappropriazione del senso di appartenenza al proprio 

contesto culturale; 
• Sperimentazione del legame fra processi creativi e 

processi terapeutici; 
Sensibilizzazione del territorio alle problematiche del 

disagio e della sofferenza 
 
 

ASSOCIAZIONI Dl RAPPRESENTANZA 

 

La cooperativa aderisce alle centrali di rappresentanza 

“Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue” e 

“Confcooperative- confederazione Cooperative Italiane”.  
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3. 

STRUTTURA, GOVERNO, 

AMMINISTRAZIONE 
 

SOCI ORDINARI: 225, di cui donne 170 

 

ETA’ ANAGRAFICA 

SOCI FINO A 40 ANNI:                  98 

SOCI TRA 41 E 60 ANNI:               119 

SOCI PIU’ DI 60 ANNI:                   8 

 

TITOLO DI STUDIO 

SOCI IN POSSESSO DI LAUREA:      137 

SOCI CON DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE:        67 

SOCI CON DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO O PRIMARIA:     21 

 

ANZIANITA’ ASSOCIATIVA 

SOCI CON ANZIANITA’ FINO A 5 ANNI:          154 

SOCI CON ANZIANITA’ DAI 6 AI 10 ANNI:        33 

SOCI CON ANZIANITA’ DI PIU’ DI 10 ANNI:      38 

 

SOCI AMMESSI NEL 2021:      45 
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SOCI RECEDUTI 2021:              28 

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO AL 31.12.2021:       € 128.167,55 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA 

 

Gli organi di governo della cooperativa sono: 

— Assemblea dei soci; 
— Consiglio di amministrazione (C.d.A.); 

— Collegio sindacale; 

— Organismo di vigilanza. 

Le cariche sociali durano 3 anni e sono le seguenti: 
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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Lorenzo Tassi, Presidente del C.d.A., 
nominato il 27/02/2018  

Paola Buonsanti, consigliera, nominata il 
27/02/2018  

Marcella Devale, consigliera, nominata il 
27/02/2018 

COLLEGIO SINDACALE 

Chiara Barbieri, Presidente del collegio sindacale, 
nominata il 30/06/2020  
 
Roberto Bavestrello, sindaco nominato il 30/06/2020 
  
Gioachino Dell’Olio, sindaco nominato il 30/06/2020 
 
Cristiano Garbarino, sindaco supplente, nominato il 
30/06/2020 
  
Davide Ferrando, sindaco supplente, nominato il 
30/06/2020 
 
ORGANO DI VIGILANZA 
 
Avv. Roberto Romani, Presidente del collegio sindacale,  
nominato il 28/5/2021 
 
Tassi Francesco, nominato il 28/5/2021 
 
Avv. Moretti Andrea, nominato il 28/5/2021 
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Il C.d.A. svolge riunioni bimestrali; il collegio sindacale e 
l'organismo di vigilanza le svolgono trimestrali. 
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VITA DEMOCRATICA INTERNA 

 

Il concetto di governance della cooperativa comprende 
l'insieme delle attività di gestione, direzione e 
progettazione della società. Il nostro sistema di governance 
ha come priorità la crescita del valore delle risorse umane 
della cooperativa. A tal fine, la cooperativa investe nella 
progettazione e nella formazione del personale, 
assicurando agli stakeholder alti livelli di professionalità e 
soluzioni innovative da impiegare all'interno dei servizi. Le 
azioni di governo, di direzione e di controllo si intersecano 
per acquisire nuove attività, garantendo l'adesione a 
determinate regole interne ed esterne, allineando gli 
obiettivi individuali agli obiettivi strategici con competenza, 
facendo in modo che la cultura interna, basata sul rispetto 
degli individui, sia oggetto di una costante crescita 
personale e collettiva. Il sistema di governance diventa 
quindi lo strumento fondamentale per coordinare e 
integrare le varie conoscenze necessarie alla cooperativa. 

- La vita associativa della cooperativa è improntata a 
criteri di massimo coinvolgimento della compagine 
sociale. Anche negli anni caratterizzati dalla pandemia 
da Covid-19, l'impiego di strumenti di collegamento a 
distanza ha consentito di mantenere operativi canali di 
informazione verso socie e soci. Nel 2021 i soci sono 
stati convocati in Assemblea 2 volte, di cui una per 
l’approvazione del bilancio 2020.  
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4. 

PERSONE CHE OPERANO PER 

L'ENTE 
 

DIPENDENTI TOTALI: 217, di cui donne 127 

 

SOCI LAVORATORI:        162 

 

ETA’ ANAGRAFICA 

SOCI LAVORATORI FINO A 40 ANNI:              53 

SOCI LAVORATORI TRA 41 E 60 ANNI:           102 

SOCI LAVORATORI CON PIU’ DI 60 ANNI:        7 

 

TITOLO DI STUDIO 

SOCI LAVORATORI IN POSSESSO D I LAUREA:      74 

SOCI LAVORATORI CON DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE:    67 

SOCI LAVORATORI CON DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO O 

PRIMARIA:     21 
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TOTALE CONTRATTI: 352 

DIPENDENTI:   217 

INDETERMINATI E FULL TIME:   109 

INDETERMINATI E PART TIME:   77 

DETERMINATI E FULL TIME:   13 

DETERMINATI E PART TIME:   18 

 

NON DIPENDENTI/LAVORATORI AUTONOMI:  135 

 

CESSATI NELL’ANNO: 63 

NUOVI ASSUNTI: 106 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE SEZIONE B 

 

TOTALI CONTRATTI:  33 

PERSONE SVANTAGGIATE:  13                      PERCENTUALE:  65% 
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FORMAZIONE 

 

La cooperativa trae la sua principale forza dalle persone, 
dipendenti e collaboratori. Le conoscenze, esperienze, 
abilità e talenti del personale sono il motore dell'azienda, 
che, se correttamente gestito, crea le condizioni per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Per essere 
competitivi in un mercato in rapida evoluzione come quello 
in cui agisce la cooperativa, è vantaggioso puntare sul 
knowhow distintivo delle proprie risorse e avere la capacità 
di evolvere rapidamente in funzione delle caratteristiche 
del settore. 

Un programma di formazione aziendale efficace gioca 
perciò un ruolo determinante. Tale programma deve avere 
come obiettivo quello di permettere ai dipendenti di 
svolgere le loro attività nel modo migliore possibile, 
diventando così uno strumento fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi a breve e lungo termine 
dell'azienda. Questo tipo di formazione non riguarda solo i 
dipendenti ma consente anche di raggiungere un pubblico 
esterno. Oltre alla formazione obbligatoria inerenti i temi 
della sicurezza sul lavoro, dell’igiene degli alimenti, del 
primo soccorso, nel 2021 le attività interne di formazione 
rivolte ai propri dipendenti e soci hanno toccato 6 macro 
aree, che di seguito si sintetizzano: 

1- Terapia psicoanalitica multifamiliare: utilizzata nelle cure 
residenziali che riguardano i pazienti, le cure, il 
coinvolgimento dei familiari e la necessità di costituirsi come 
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rete di cura, uno stile di lavoro che ha trovato nel Gruppo 
Multifamiliare un coerente dispositivo di intervento. 

2-Teconologia e cura di cui l'obiettivo è favorire l'uso 
della tecnologia in un'ottica di cura e comunicazione con il 
paziente. La tecnologia rappresenta un canale espressivo 
importante e basilare per tutte le utenze, ci offre inoltre 
nuovi modi anche di intervento clinico, come l'avatar 
Terapapy che rappresenta un modello che permette una 
nuova esplorazione e rielaborazione delle voci nei pazienti/ 
uditori di voci. 

3- Web radio: mezzo espressivo di comunicazione messo 
a disposizione degli ospiti che attraverso interviste 
personali, a personaggi famosi, a cantanti oppure cercando 
punti di incontro tra le varie forme artistiche, con l'aiuto 
degli operatori e dei mezzi tecnologici a loro disposizione, 
mettono in gioco la propria creatività narrandola con la 
voce, utilizzando anche la narrazione come forma di terapia. 

4-Cibo e Psiche: l’alimentazione è connessa con la vita 
emotiva e assume un significato che va oltre l’aspetto 
semplicemente fisiologico. Il cibo risulta “condito” da 
diversi aspetti psicologici: valori, ideologie, credenze 
religiose e culturali. Il nostro obiettivo è aiutare a facilitare 
l'accesso consapevole al cibo con l'aiuto di una nutrizionista 
che segue un preciso programma alimentare con tutte le 
strutture, a volte anche individualizzato a seconda delle 
necessità mediche, non tralasciando il legame mentale tra 
cibo e psiche che passa dal come si mangia, al dove si 
mangia, con chi si mangia e perché si mangia cercando di 
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vagliare quali sono tutti gli aspetti emotivi collegabili ad ogni 
specifico punto di interesse. 

5-Mensana in corpore sano : per il mondo classico 
l’ideale della perfezione era l’equilibrio fra le facoltà 
intellettive e quelle fisiche, ancora oggi la frase è spesso 
citata per ribadire la notevole importanza di una buona 
forma fisica unita all’efficienza intellettiva e spirituale. Alla 
frase si possono attribuire comunque, a seconda dello 
specifico contesto, varie sfumature di significato. Per alcuni 
l’espressione può significare che affinché le facoltà 
psichiche siano al massimo, è necessario che il corpo sia in 
perfetta efficienza fisica, altri possono voler dire l’igiene 
mentale dovrebbe essere sempre associata a una buona 
igiene fisica. Questa nuova attività nasce dall'idea sopra 
citata dell'attività “Cibo e psiche”, collegata all'idea di 
introiettare nel paziente la condivisione di un pensiero che 
lega il benessere psichico ad una buona alimentazione ed 
un equilibrato esercizio fisico. 

6-Arte che cura: l’obiettivo è avvicinarsi a strumenti che 
sono specifici dell'ambito artistico-culturale e fornire stimoli 
utili al loro utilizzo in ambito riabilitativo psichiatrico anche 
esplorando la forte valenza relazione dell'arte come mezzo 
di comunicazione e oggetto/soggetto della 
senso/percezione del paziente.  

https://www.corsa-e-sport.it/medicina-sportiva/principio-di-efficienza.htm
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STRUTTURA DEI COMPENSI E MISURA DEL 

RAPPORTO TRA COMPENSI 

MASSIMI E MINIMI 

 

Per le persone componenti del c.d.a. non è previsto alcun 
compenso. Per i sindaci del collegio sindacale è previsto un 
compenso di € 3200 e per il presidente di € 4500 annui. Per i 
membri dell'organismo di vigilanza è previsto un compenso 
annuo di € 1500. Nella cooperativa la retribuzione annua 
lorda minima pari a € 16.310,06 quella massima a 
39.447,72. Il rapporto tra il massimo e minimo è di 2,41. 
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5. 

OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 

MAPPATURA ATTIVITA’ DEI 

PORTATORI DI INTERESSE  

 

ATTIVITA’ COMMITTENTE PORTATORE DI 

INTERESSE 

 

AIAS  SERVIZIO DI PULIZIE 
 

AIAS 
pazienti, committenti, asl 2 

savonese 

LEGACOOP SERVIZIO PULIZIE LEGACOOP/ 

NOS 
committenti 

MIRETTI PULIZIE ISFORCOOP formatori, studenti, 

committente 

APA SANFRE’  GLOBAL SERVICE CSS SRL 
pazienti , committenti, asl, 

società civile, famiglie 
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CASA MIOGLIA SERVIZIO PULIZIE 

RISTORAZIONE E 

SCODELLAMENTOI 

MANUTENZIONE 

KOS CARE 
SRL 

pazienti, committenti, asl 2 

savonese 

 

CASA MIOGLIA SERVIZIO 
EDUCATIVO 

KOS CARE 
SRL 

pazienti, committenti, asl 2 

savonese, famiglie 

CASA PERO GLOBAL SERVICE KOS CARE 

SRL 

pazienti, committenti, asl 

2 savonese, società civile, 

famiglie 

CORTE ORERO GLOBAL 

SERVICE 
KOS CARE 
SRL 

pazienti, committenti, asl 3 

genovese, società civile, 

famiglie 

PULIZIA E SPAZZAMENTO 
ESTERNE CSS SRL committenti, 

PORTO D’ATTRACCO GLOBAL 

SERVICE 
CSS SRL Pazienti, committenti, asl 

3 genovese, società civile 

famiglie 

LA TOLDA GLOBAL SERVICE CSS SRL 
pazienti, committenti, asl 2 

savonese, società civile 

CORTE CARCARE GLOBAL 

SERVICE 
KOS CARE 

pazienti, committenti, asl 2 

savonese, società civile, 

famiglie 
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REDANCIA PO  GLOBAL 

SERVICE 
REDANCIA 
PO SRL 

pazienti, committenti, ats 

crema brianza, società civile, 

famiglie 

CIMA GLOBAL SERVICE KOS CARE 
SRL 

pazienti, committenti, ats 

milano, società civile, famiglie 

CASA VARAZZE RISTORAZIONE KOS CARE 
SRL 

pazienti, operatori, 

committenti 

 

CASA SANFRE'GLOBAL SERVICE KOS CARE 

SRL 
pazienti, committenti, asl 

cuneese, società civile, famiglie 

SRP.1 MONTEZEMOLO CSS SRL 
pazienti, committenti, asl 

cuneese, società civile, famiglie 

SRP 3.2 MONDORED CSS SRL 
pazienti, committenti, asl 

2 savonese, società civile, 

famiglie 

SP 3.1 APA A MONTEZEMOLO CSS SRL pazienti, committenti, asl 

cuneese, società civile, famiglie 

SRP 1.3 EXCAUP SAVONA+APA 

GENTILE CSS SRL 
pazienti, committenti, asl 

cuneese, società civile, famiglie 

LA VILLA RISTORAZIONE 
PLANCIA 

SRL 
pazienti, operatori, 

committenti 
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CASA SAMPEYRE GLOBAL 

SERVICE 
KOS CARE 

SRL 
pazienti, committenti, asl 

cuneese, società civile, famiglie 

CASA SANREMO GLOBAL 

SERVICE 
KOS CARE 

SRL 

pazienti, committenti, asl 

1 imperiese, società 

civile, famiglie 

MARINA DI VARAZZE 

ASSISTENZA ORMEGGIATORI 
MARINA Dl 
VARAZZE 

committenti, clienti del porto, 

società civile 

LE OFFICINE PULIZIE E 

SEGRETERIA 
CONSORZIO 

LE OFFICINE 
committenti, clienti del centro, 

società civile 

VILLA CATERINA RISTORAZIONE IL BISCIONE pazienti, operatori, 

committenti 

PALAZZO FISCHI 

RISTORAZIONE IL BISCIONE pazienti, operatori, 

committenti 

SKIPPER RISTORAZIONE IL FIOCCO pazienti, operatori, 

committenti 

IL CICALOTTO GLOBAL SERVICE CSS SRL 
pazienti, committenti, asl 

1 imperiese, società civile, 

famiglie 

IL KETCH SERVIZOEDUCATIVO 

E PSICOLOGICO 

CSS SRL 

 
 

 

pazienti, committenti, asl 3 

genovese, società civile 

famiglie 

VILLA DANILO GLOBAL SERVICE CSS SRL 
pazienti, committenti, asl 

1 imperiese, società civile, 

famiglie 
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LA FATTORIA TERAPEUTICA 

 

La fattoria terapeutica "Villa Danilo", a Diano Marina 
(IM), è tra gli ultimi progetti avviati dalla cooperativa. La 
fattoria è stata inaugurata nel mese di aprile 2021, anche se 
il percorso di ideazione e progettazione si è svolto nel 2020. 

La fattoria è un progetto riabilitativo terapeutico rivolto 
a pazienti minori affetti da patologia psichiatrica, all'interno 
del quale ai pazienti non viene chiesto di lavorare (sono gli 
operatori a prendersi cura degli animali e della terra), ma 
possono beneficiare dello stare insieme e del fare insieme 
in un contesto altamente terapeutico. 

Villa Danilo si avvale di una équipe curante composta da 
un consulente psichiatra, un direttore di comunità, un 
coordinatore di struttura e diversi professionisti (dagli 
infermieri ai terapisti). Può accogliere fino a un massimo di 
15 ospiti, di età compresa fra i 14 e i 18 anni. 

La fattoria è stata progettata con l'idea di andare oltre il 
concetto di comunità terapeutica con una riappropriazione 
degli spazi aperti, il recupero di un rapporto con la natura. 
L'obiettivo principale è quello di aiutare il paziente a gestire 
le proprie angosce e costruire insieme a lui e insieme ai suoi 
curanti, ovviamente, un progetto terapeutico individuale, 
finalizzato a sviluppare le potenzialità evolutive del 
paziente, riducendone il disagio psichico. La struttura si 
prefigge poi lo scopo di valorizzare il gruppo come 
strumento terapeutico, di elaborazione e di integrazione, 
inserendo il paziente in un microcontesto sociale e dandogli 
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gli strumenti per interpretare e fronteggiare la complessità 
con risposte operative, programmate e personalizzate. Lo 
strumento fondamentale della comunità stessa è la vita in 
comune, la possibilità e la necessità di condividere, per un 
periodo di tempo, uno spazio da abitare; un'esperienza 
possibile e reale in un clima familiare, all'interno del quale 
diventa fondamentale anche la presenza degli animali e 
degli spazi esterni. La Cooperativa ha aperto nell’aprile 2021 
la Comunità Terapeutica per Minori “Villa Danilo” a Diano 
Marina (IM), ma l’intenzione è quella di continuare ad 
investire su una residenzialità che proponga tale modello. 

 

Il modello di cura seguito è quello del “Gruppo Redancia”, 
modello etico che considera prioritari il rispetto del paziente 
e l’accoglienza della sua famiglia; riconosce il primato della 
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cura e la necessità di misurare i risultati. Si tratta di un 
modello aperto al mondo e sensibile all’innovazione 
scientifica, costantemente attento e propositivo verso 
quanto nel campo dell’arte, dello sport, del lavoro e della 
cultura può contribuire a portare benessere e favorire l 
‘inserimento sociale dei pazienti. 

La Cooperativa si pone l’obiettivo della prevenzione in 
età evolutiva rispetto alla cronicizzazione dei disturbi 
psichiatrici. Intervenendo tempestivamente in prossimità 
dell’esordio si cerca di ridurre il tempo necessario alla cura 
e al reinserimento sociale. 

Inoltre un aspetto importante nella cura degli adolescenti 
è la territorialità: limitando il fenomeno di sradicamento dei 
minori per intraprendere il percorso di cura residenziale, si 
cerca di favorire il maggior reinserimento sociale possibile 
vicino al territorio di appartenenza e in famiglie di origine. 

La politica aziendale si identifica così principalmente 
nell’ambito dello sviluppo e del miglioramento sia dal punto 
di vista del servizio reso alla persona in difficoltà, sia dal 
punto di vista del fabbisogno territoriale. Di conseguenza 
Redancia si propone di offrire una risposta rispetto alla 
carenza di posti di residenzialità extraospedaliera 
realizzando Comunità Terapeutiche per minori con disturbi 
neuropsichiatrici e del neurosviluppo, soprattutto in un 
periodo in cui il fabbisogno è incrementato a causa 
dell’emergenza da Covid – 19. 
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SVILUPPI FUTURI 

 

La cooperativa intende svilupparsi prevalentemente nel 
settore della gestione in global service di strutture 
psichiatriche sia per adulti sia per minori. 

Fa parte del gruppo Redancia, che è un brand e non un 
soggetto giuridico (www.grupporedancia.it). Del gruppo fa 
anche parte l'associazione di volontariato "Il Barattolo", di 
cui sono soci molti operatori e pazienti delle strutture 
(www.barattolo.org). 

ln collaborazione con l'associazione "Il barattolo", la 
cooperativa promuove strumenti alternativi di riabilitazione a 
favore del paziente psichiatrico puntando sul potere del mare e 

dell'ambiente marino. Organizza 
uscite in mare con pazienti 
affetti da malattia mentale, 

offrendo loro il beneficio della 
navigazione e coniugando 
l'esperienza terapeutica del 
mare con l'acquisizione di 
conoscenza specifiche di 
navigazione. Inoltre, con la 
realizzazione del progetto "A 
Gonfie Vele", la famosa nave 
Leon Pancaldo rappresenta 
un'impagabile location per le 

opere di "Arte Irregolare", create dai pazienti e dagli artisti 
del territorio. 

Attraverso la partecipazione a progetti di agricoltura 
sociale e la collaborazione con l'Istituto zooprofilattico di 
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, la cooperativa intende 
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intervenire attivamente per garantire sistemi di produzione 
alimentare sostenibili e per applicare pratiche agricole 
resilienti, che aiutino a conservare gli ecosistemi, rafforzare 
la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e 
migliorare progressivamente il terreno e la qualità del suolo, 
oltre creare nuove opportunità di occupazione e reddito in 
campo agricolo e di formazione specifica per potenziali 
inserimenti lavorativi. 
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Rispetto al tema del benessere e della salute, la 

cooperativa propone un modello di cura innovativo, 
costituito non solo da tecnica, competenza e metodo, ma 
anche e soprattutto dalla condivisione di esperienze 
relazionali significative, mettendo al centro il paziente e le 
sue peculiarità. Si rivolge alle forze della comunità per creare 
un approccio di rete che affianchi al percorso riabilitativo 
residenziale azioni e iniziative alternative finalizzate alla 
prevenzione e alla promozione della salute mentale delle 
persone. 
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Nel 2021, con i limiti imposti dalla pandemia, la 
cooperativa ha organizzato, con la collaborazione di 
provider e di istituti di formazione, incontri in presenza e on-
line sul tema della medicina preventiva, della biologia 
marina, delle tecniche innovative di approccio alla malattia 
mentale, coinvolgendo relatori esperti in materia. 

Per la cooperativa è prioritario garantire la piena ed 
effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di 
leadership a ogni livello decisionale dell'azienda. Il consiglio 
di amministrazione è costituito di donne per i due terzi, la 
compagine societaria al 73%, sono ugualmente ricoperti da 
donne i ruoli di direttori di struttura e direzione aziendale. 
Le retribuzioni non sono differenziate per ragioni legate al 
genere ed è stato rafforzato il ricorso a tecnologie abilitanti, 
in particolare dell'informazione e comunicazione, per 
promuovere l'emancipazione femminile in ambito 
lavorativo. 

Infine, nonostante le difficoltà occorse negli ultimi due 
anni, la cooperativa si è mosse per garantire un'occupazione 
stabile per donne e uomini, compresi i giovani e le persone 
con disabilità, e un'equa remunerazione per lavori di equo 
valore, in base al C.C.N.L. "Cooperative sociali". Molti 
contratti sono stati trasformati in tempo indeterminato e 
molte sono state le assunzioni di giovani under 35. La 
cooperativa opera per promuovere un ambiente lavorativo 
sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati e i 
soggetti fragili. 
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6. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

E FINANZIARIA 
 

DESCRIZIONE DELLE FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

 

Le fonti di finanziamento della cooperativa consistono 
esclusivamente di privati, tranne per un servizio 
appartamento sito a Montezemolo, direttamente gestito 
dalla cooperativa per il quale fattura alle Aziende Sanitarie 
in base alle rette in vigore. 

Oltre ciò, la cooperativa si finanzia presentando progetti 
su bandi europei, finanziati o contributi ricevuti da FILSE per 



COOPERATIVA SOCIALE LA REDANCIA  49 

la competitività delle imprese (start-up e acquisti per 
periodo Covid). 

 

TRASPARENZA 

 

La cooperativa ha il sito www.laredanciaonlus.it, una 
carta dei servizi generale e una propria di ogni struttura. 

Per informare il pubblico rispetto ai progetti e 
all'apertura di nuove strutture, la cooperativa utilizza mezzi 
di informazione quali testate giornalistiche e canali social. 

ANALISI DELLE CRITICITA’/COVID 19 

 

Le problematiche dei maggiori costi affrontati nell'anno 
2020, dovuti alla pandemia, sono state affrontate 
interloquendo nel 2021 con i committenti, per attuare una 
strategia comune, che, attraverso la Regione si potesse arrivare 
ad un riconoscimento in termini economici delle maggiori spese 
sostenute.   

La crisi causata dal Covid-19 ha fatto riflettere su nuove 
tematiche legate allo strumento del welfare e soprattutto 
finalizzate al supporto dei lavoratori della cooperativa e delle 
loro famiglie. La Redancia, anche nel 2021, ha dovuto 
rispondere in modo tempestivo a una riorganizzazione 
dell'attività lavorativa, ad un aumento esponenziale dei costi 
dovuti all'introduzione di misure di distanziamento e dispositivi 
di protezione individuale per permettere lo svolgimento delle 
sue attività in piena sicurezza. La cooperativa ha attuato un 
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cambiamento profondo del lavoro, dei processi aziendali, delle 
relazioni e dei ruoli delle professioni, cercando di 
predisporre un piano di welfare aziendale finalizzato a: 

— Aiutare la cooperativa a diminuire i costi economici del 
lavoratore; 
— Sostenere il reddito del dipendente e aumentare il suo 
potere d'acquisto con beni e servizi utili alla vita 
quotidiana; 
— Incentivare le politiche di benessere lavorativo e 
sociale attraverso l'introduzione di misure dedicate ai 
famigliari e all'assistenza sanitaria. 
ln concreto, sono state mantenute misure di smart 

working, facilitazioni in tema di orari per conciliare i tempi 
casa/lavoro e non dimenticandosi di gratificare i soci e 
lavoratori durante le festività natalizie. 

L'anno 2021 ha registrato, come da nostre previsioni, una 
netta ripresa come si evince dal risultato dell'esercizio 2021 
appena concluso. In particolare, nonostante la pandemia 
legata al Covid-19, le strutture in cui la Cooperativa fornisce 
un "global service" e che rappresentano complessivamente 
l'80% circa del totale della produzione della stessa , hanno 
ripreso l'attività a pieno regime e i posti letto occupati dagli 
ospiti, mediamente, hanno superato il 95 % della capacità 
massima; tutto questo è stato possibile anche grazie alla 
vaccinazione su tre dosi di vaccino "anti covid-19" applicata 
a tutto il personale e agli stessi pazienti. Abbiamo 
continuato ad applicare il protocollo Covid-19, come da 
disposizioni nazionali e regionali per tutte le attività.  
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7. 

RESPONSABILITA’ 

SOCIALE E AMBIENTALE 
 

La cooperativa ha adottato un sistema di gestione 
aziendale integrato per tutti gli aspetti della vita 
dell'organizzazione, con particolare riferimento alla qualità, 
alla responsabilità sociale, alla salute e alla sicurezza sul 
lavoro, alla tutela dell'ambiente. 

La cooperativa ha integrato i principi della responsabilità 
sociale d'impresa in tutta l'organizzazione e nei suoi rapporti 
con i portatori di interessi, attraverso l'adozione di buone 
prassi che coinvolgono direttamente le persone dipendenti, 
committenti e fornitori, la comunità. 

Nei confronti delle persone dipendenti e di quelle che 
collaborano con la cooperativa, è stata adottata una politica 
di conciliazione vita-lavoro: flessibilità degli orari, part-time, 
promozione della salute. Nel 2021, a causa del perpretuarsi 
della crisi da Covid-19, sono state esaudite molte richieste di 
riduzione o flessibilità di orario, da parte della compagine 
delle operatrici donne, che sono la larga maggioranza, per 
andare incontro alle difficoltà di gestione dei figli durante i 
periodi di chiusura. 

Si è data continuità al processo di promozione della salute 
dei dipendenti attraverso la Mutua Ligure, che assicura una 
copertura sanitaria integrativa e mettendo a disposizione 
strutture sanitarie convenzionate. 

La cooperativa ha attuato iniziative volte ad aumentare il 
numero di persone associate, tramite procedure formalizzate 
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e trasparenti che prevedono momenti di formazione per le 
persone non-socie. La quota sociale è calmierata e sono 
previste, inoltre, forme di agevolazione per il versamento 
delle quote sottoscritte. 

La cooperativa si è dotata di un modello ai sensi del d.lgs. 
231/2001 e di un codice etico. La 2015 ha conseguito, e 
mantiene, la certificazione ISO 9001. 

La cooperativa ha nominato un nuovo organismo di 

vigilanza composto di tre persone. 
La Redancia è attenta a promuovere iniziative culturali, 

sportive e di solidarietà sociale nelle comunità ove opera; 
collabora con università e scuole di specializzazione nel 
sostenere i percorsi formativi. Con i centri per l'impiego 
sono stipulate convenzioni di inserimento lavorativo, di 
formazione al lavoro e di socializzazione a favore di persone 
disoccupate, fragili o con scarsa esperienza lavorativa alle 
spalle. 

Con altri enti pubblici e privati, la cooperativa partecipa a 
questi progetti: 

  "Via dei Campi"; 

 Gonfie  

 "Contaminarte"; 

 "l Luoghi dell'Immaginazione". 

 
La cooperativa, infine, ha adottato specifiche politiche di 

risparmio ed efficientamento energetico, attuate attraverso 
il monitoraggio dei consumi e procedure di smaltimento 
rifiuti che valorizzino il recupero e il riciclo. 

Le politiche e azioni di responsabilità sociale della 
cooperativa sono ispirate ai sette principi base della 
cooperazione: 
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10 Principio: Adesione libera e volontaria 

Le cooperative sono organizzazioni libere e volontarie 
aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e 
desiderosi di accettare le responsabilità connesse 
all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, 
razziale, politica e religiosa. 

 
2 0 Principio: Controllo Democratico da parte dei Soci 

Le cooperative sono organizzazioni democratiche, 
controllate dai propri soci che partecipano attivamente 
nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative 
decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti 
sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di 
primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, 
un voto), e anche le cooperative di altro grado sono 
ugualmente organizzate in modo democratico. 

30 Principio: Partecipazione Economica dei Soci 
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie 

cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno 
una parte di questo capitale è di norma proprietà comune 
della cooperativa. I soci, di norma, percepiscono un 
compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto 
come condizione per l'adesione. I soci allocano il surplus per 
qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, 
possibilmente creando delle riserve, parte delle quali 
almeno dovrebbe essere indivisibile; benefici per i soci in 
proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, 
e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale. 

4 0 Principio: Autonomia ed Indipendenza 
Le cooperative sono organizzazioni autonome, 

autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui esse 
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sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) 
o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono 
tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte 
dei soci e mantenere l'autonomia della cooperativa stessa. 

50 Principio: Educazione, Formazione ed Informazione 

Le cooperative si impegnano ad educare ed a formare i 
propri soci, i rappresentanti eletti, i managers e il personale, 
in modo che questi siano in grado di contribuire con 
efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le 
cooperative devono attuare campagne di informazione allo 
scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente 
i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i 
benefici della cooperazione. 

6 0 Principio: Cooperazione tra Cooperative 
Le cooperative servono i propri soci nel modo più 

efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando 
insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali ed 
internazionali. 

70 Principio: Interesse verso la Comunità 
Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile 

delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai 
propri soci. 



 

 


