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L’attuale articolazione delle attività di CODESS Sociale e la loro rilevanza in termini di utenti e operatori 
interessati è il frutto di un percorso complesso e composito che tende costantemente ad affermare la scelta d’impresa 
non lucrativa e socialmente responsabile, che finalizzi la propria azione prioritariamente al perseguimento del 
benessere sociale attraverso l’erogazione di servizi di qualità e prestando attenzione alla tutela ambientale. 
Il sistema gestionale integrato è funzionale alla Mission di questa impresa no profit ed è strumento per la definizione, il 
controllo, lo sviluppo ed il miglioramento  del nostro modello organizzativo. 
Nella Mission sociale della nostra cooperativa sono evidenti alcuni valori importanti di riferimento; sintetizzando quanto 
indicato all'art.3 dello Statuto, Codess Sociale è una cooperativa con scopo mutualistico e senza fini di lucro con 
l'obiettivo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei 
cittadini, lavorando con e per l'utenza, ovvero lavorando con e per le fasce deboli della società (infanzia, minori, 
anziani, adulti in situazione di emarginazione sociale, disabili, psichiatrici). 

A tale proposito, proprio a tutela delle fasce deboli della popolazione, Codess Sociale intende operare per 
scoraggiare l'utilizzo del lavoro minorile. Inoltre, citando testualmente quanto indicato nel Regolamento interno all'art.2: 
"Nella cooperativa sono vietate discriminazioni di carattere politico, di fede, di razza, personale e di sesso fra i soci 
[omissis]. Ogni socio ha il diritto di partecipare alla direzione della cooperativa esprimendo la propria volontà 

attraverso gli organi sociali, quali Assemblee, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, oltre che ad altre forme 
di partecipazione [omissis]", garantendo a tutti i lavoratori la possibilità di operare in ambienti di lavoro salubri e sicuri  
e nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, avendo come costante riferimento il CCNL 
Cooperative Sociali. In questo contesto e con questi riferimenti ben presenti, Codess Sociale si impegna a rispettare 
direttamente i requisiti della responsabilità sociale previsti dalla norma SA8000 ed a promuoverne il rispetto presso tutti 
i soggetti portatori di interesse nell'ambito della propria attività di servizio alla persona. Sono questi i principi che 
guidano la nostra organizzazione lungo una strada di responsabilità sociale che tende e supporta lo sviluppo di servizi 
di qualità.  

Convinti della bontà dei nostri valori di riferimento operiamo per  
1. lo sviluppo di una rete integrata dei servizi e delle risorse che possa gestire la complessità del sociale non 

snaturandone le finalità ma aumentando le opportunità di sviluppo e  integrazione;  
2. il radicamento nel territorio quale presupposto per lo sviluppo della qualità nell’offerta dei servizi;  la 

transnazionalità e l’apertura al mercato europeo delle opportunità e degli scambi per sviluppare ulteriori strumenti 
organizzativi e imprenditoriali, che avvicini anche modelli gestionali distanti;  

3. l’innovazione della progettazione al fine di proporre servizi alla persona sempre più mirati ed in grado di 
realizzare validi interventi di aiuto e di evoluzione nell’ approccio al sociale;  

4. l’ offerta di opportunità occupazionali qualificate e di un ambiente di lavoro che favorisca la formazione e la 
crescita professionale, con una attenzione particolare all’inserimento di persone svantaggiate e allo sviluppo e alla 
qualificazione delle competenze operative, garantendo alle varie figure professionali attività periodiche di 
formazione e di aggiornamento;  

5. la valorizzazione  delle risorse umane, coinvolgendo attivamente gli operatori nella progettazione, nel 
monitoraggio e nella verifica dei servizi, anche attraverso Tavoli Qualità specifici per tipologia di utenza; 

6.  la progettazione e realizzazione di  percorsi di formazione professionale e continua con particolare attenzione ai 
profili delle aree socio sanitarie ed educative, con l’ obiettivo di diffondere e rendere disponibile il proprio know 
how gestionale per il miglioramento delle conoscenze e delle competenze. 

Per questi scopi, i fattori qualità sui quali Codess Sociale punta per lavorare in una logica di miglioramento continuo 
sono i seguenti: 

 il perseguimento dell’equilibrio tra le condizioni economiche, sociali e professionali degli operatori e lo sviluppo 
dell’impresa; 

 la garanzia di trasparenza dei rapporti di lavoro, di valorizzazione delle professioni e delle scelte gestionali; 

 il monitoraggio continuo della struttura organizzativa, attivando una verifica periodica della chiarezza delle 
deleghe e della conformità della gestione con l’obiettivo di garantire la qualità dei processi e dei risultati; 

 la garanzia di sviluppo organizzativo e di accrescimento delle competenze individuali e collettive attraverso attività 
di formazione continua e di qualificazione professionale del personale, corredata dalla valutazione dell’efficacia 
degli interventi formativi effettuati; 

 l’investimento nello sviluppo di un team di lavoro ad alta competenza tecnico-organizzativa continuamente 
impegnato nella ricerca e nello studio del proprio mercato, nella progettazione, promozione e sviluppo di modelli 
diversificati per tipologia di servizio orientati al soddisfacimento delle esigenze degli utenti e dei committenti; 

 lo sviluppo di capacità di seguire il cliente nel proprio processo di cambiamento, proponendo servizi progettati sulla 
effettiva conoscenza dei suoi bisogni e delle dinamiche del contesto (sociale, economico, tecnico e ambientale) nel 
quale agisce, nonché modelli di cogestione che valorizzino le specifiche competenze e permettano di proporsi all’ 
utente in termini di migliore efficienza, efficacia e trasparenza nell’ offerta; 

 la costruzione di un rapporto con il cliente orientato alla verifica costante e condivisa dei risultati prodotti e del 
livello di qualità del servizio erogato, impegnandosi  a sviluppare e migliorare costantemente il processo di 
monitoraggio dei servizi per averne una chiara lettura del loro andamento. 

 lo sviluppo di sistemi di gestione informatizzata che garantiscano all’organizzazione generale ed ai singoli servizi 
l’utilizzo più razionale ed efficace delle risorse dedicate nonchè l’opportunità di misurazione e monitoraggi in 
tempo reale dell’andamento delle attività di erogazione e del benessere dell’utente. 

 L’ampliamento dei requisiti di riferimento per la gestione delle specifiche tipologie di servizi anche a norma 
complementari alla ISO 9001 (per es. UNI 10881 –residenze anziani- e UNI 11034 – servizi prima infanzia) 


