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LA NUOVA COOPERATIVA
Mission
Lo scopo che i soci della cooperativa
perseguono è quello di ottenere
continuità di occupazione lavorativa,
recupero sociale e le migliori
condizioni economiche, sociali e
professionali tramite la gestione in
forma associata della azienda alla
quale prestano la propria attività di
lavoro.
La Nuova Cooperativa, in quanto
cooperativa sociale, ha lo scopo di
perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini.
La storia della cooperativa sociale La
Nuova Cooperativa è legata
indissolubilmente allo strumento
“inserimento lavorativo”, alla sua
evoluzione e a quella dei Servizi che lo
utilizzano come mezzo riabilitativo e di
inclusione sociale.

LA NUOVA COOPERATIVA

Valori
Permettere ai lavoratori, provenienti da
situazioni di marginalità, esclusione o
svantaggio, di ritrovare un’opportunità di
reinserimento e di inclusione sociale
ossia accesso al reddito, integrazione
sociale, continuità e stabilità di lavoro,
migliori condizioni di vita e di lavoro,
benessere generale della persona;
Promuovere, attraverso meccanismi di
assunzione diretta di responsabilità, la
crescita ed il protagonismo dei singoli;
Creare un ambiente lavorativo inclusivo e
sicuro, dove vengano tutelati i diritti dei
lavoratori;
La cooperativa La Nuova è
un'organizzazione democratica,
controllata dai propri soci che
partecipano attivamente a stabilirne le
politiche e ad assumere le relative
decisioni.
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LANCIAMO. . .
I DATI
partita iva e CF: 03717670016
forma giuridica: Cooperativa sociale tipo B
settore: Legacoop Sociale
anno costituzione: 1980
Sede legale:
Via Carlo Capelli 93 C.A.P. 10146
Telefono 011/7732212
lanuovacooperativa@lanuovacooperativa.it
Sedi operative:
TORINO - via Carlo Capelli, 93
COLLEGNO - via Torino-Pianezza, 29
LUSERNA SAN GIOVANNI - via Pralafera,36
IVREA- via Asti, 12 – Frazione San Bernardo

territorio in cui opera la Cooperativa:
PIEMONTE
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LANCIAMO. . .
I DATI
attività principali
servizi di pulizia per enti pubblici e enti
privati;
servizi
di
raccolte
differenziate,
gestione rifiuti e servizi ambientali;
manutenzione aree verdi e grigie;
servizi mensa e vari servizi

41 anni di attività
1980 un gruppo di degenti, ex degenti e operatori
dell’Ospedale Psichiatrico di Collegno e Grugliasco
costituiscono La Nuova Cooperativa

settembre 1980 primo affidamento
diretto dei lavori di pulizia dei reparti
nell’Ospedale Psichiatrico a La Nuova
Cooperativa
dicembre 2021 ultima aggiudicazione di
gara per gestione rifiuti e servizi
ambientali ... e la storia continua
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LANCIAMO. . .
I DATI
Certificazioni, modelli, e qualifiche
Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di Lavori
Pubblici (ai sensi del D.P.R. 207/2010) categoria OS24
(Verde ed arredo urbano) classifica II (importo fino a €
516.000), rilasciata dalla SOA Group S.p.A.
Certificazione ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015
certificazione per la qualità nei servizi
Certificazione ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015
certificazione ambientale nei servizi
Certificazione ISO 45001:2018
certificazione sistema
gestione salute e sicurezza dei lavoratori nei servizi
Certificazione
SA8000:2014
certificazione
Social
Accountability - Responsabilità Sociale per le attività
I certificati ISO e OHSAS sono stati rilasciati dalla SGS Italia S.p.A.
Certification and Business Enhancement con sede a Milano,
organismo di certificazione internazionale accreditato Accredia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ha attribuito alla cooperativa il Rating di Legalità con
punteggio massimo:

IL SITO www.lanuovacooperativa.it
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GARE E BANDI
NEL 2021

LE GARE a cui abbiamo partecipato
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portatori di interesse,
costruttori di dialogo
La Nuova Cooperativa nella realizzazione delle sue
attività produttive si confronta con numerosi e
diversi interlocutori interni e esterni: a loro si rivolge
perché possano valutare quanto le attività erogate,
l’agire professionale e sociale della Cooperativa,
siano corrispondenti alle loro richieste e ai loro
interessi e coerenti con quanto esplicitato nella
mission.

I NOSTRI STAKEHOLDER
Un universo di soggetti ed enti che La Nuova
Cooperativa considera “controparti portatrici di
interesse” con cui costruire dialogo e relazione.

MAPPA
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PARTECIPAZIONE E
VITA ASSOCIATIVA
PARTECIPAZIONE SOCI ALLE ASSEMBLEE
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Storicamente le Assemblee dei soci de La Nuova
Cooperativa vengono svolte in prima convocazione,
rappresentando così un momento e un luogo di
partecipazione in coerenza con la mission
dell’Organizzazione.

Le Assemblee dei soci de
La Nuova Cooperativa
sono momento e luogo
di incontro, confronto,
partecipazione.

A fronte della situazione di emergenza conseguente all’epidemia di Covid-19 le due
ultime Assemblee Generali annuali dei soci, si sono svolte in modalità che hanno
dovuto tenere conto delle misure per il contenimento del virus, e l’esercizio di voto
è stato espletato esclusivamente per delega tramite il Rappresentante Designato

Partecipazione soci
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OCCUPAZIONE
SVILUPPO e VALORIZZAZIONE dei LAVORATORI,
SOCI e NON SOCI
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SOCI

OCCUPATI, SOCI E
NON SOCI

Numero Occupati
Totale 471

Numero SOCI
LAVORATORI*
346
Numero NON SOCI
dipendenti 125

April
31%
June
46%

May
23%

*Per soci lavoratori si intendono i soci dipendenti della cooperativa. Sono esclusi i soci lavoratori
autonomi, i volontari e i soci non lavoratori
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Numero Occupati
Totale 471
Numero Occupati
SVANTAGGIATI
ai sensi L.381/91 144
31%

TIPOLOGIA di SVANTAGGIO

n°

% su tot occupati
svantaggiati

Disabili fisici e sensoriali

68

47,22%

Disabili psichici

46

31,94%

Pazienti psichiatrici

13

9,03 %

In carico ai Servizi Dipendenze

17

11,81 %

TOTALE

144
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I VANTAGGI DI
ESSERE SOCIO
Il principale vantaggio nel diventare socio de La Nuova è la
possibilità di partecipare attivamente alle Assemblee, alla
discussione sulle strategie della Cooperativa e, soprattutto, di
eleggere direttamente l'organo di governo complessivo della
società: il Consiglio di Amministrazione.
Tutti i soci (iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni) hanno
diritto di voto nelle assemblee; ogni socio ha un solo voto,
qualunque sia l’importo della quota sociale posseduta e quale
sia il suo ruolo in cooperativa.
La Nuova Cooperativa ha creato, nell'arco dei suoi quarant'anni
di attività, un ambiente professionale e un'organizzazione del
lavoro volti ad assicurare a ogni individuo la garanzia di essere
tutelato e rispettato come persona e come lavoratore, e ad ogni
socio di sentirsi parte integrante e attiva dell'azienda a cui
partecipa.
Principali servizi ed occasioni forniti ai soci lavoratori della
Cooperativa:
anticipi economici (TFR),
istituto del ristorno ed ulteriori trattamenti economici,
integrazione assistenza sanitaria e convenzioni con studi
medici,
assistenza fiscale,
buoni spesa natalizi,
feste e momenti di socialità,
opportunità di utilizzare le strutture di proprietà della
Cooperativa (automezzi, spazi, risorse tecniche) per
soddisfare bisogni materiali e/o ludici
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GENERE

ETA'
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Tipologia di contratti di lavoro
applicati
L’ 81,32 % degli occupati è assunto a tempo indeterminato
La forma di inquadramento ordinaria è quella del lavoro subordinato:
il lavoro correttamente retribuito e stabile è per la Cooperativa lo
strumento fondamentale per rafforzare l’identità
e la dignità delle persone, nonché consentire inserimento sociale
ed esercizio di cittadinanza.

Per quanto riguarda gli occupati svantaggiati, il 91,00 % dei
soggetti svantaggiati è assunto a tempo indeterminato

Nel corso del 2021 hanno partecipato a corsi di
formazione/iniziative formative
n. 615 lavoratori per complessive 3.641 ore
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SI TUAZI ONE
ECONOMI CO –
FI NANZI ARI A
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DIAMO I NUMERI !
Attivo patrimoniale, patrimonio
proprio, utile di esercizio
Fatturato
Attivo Patrimoniale
Patrimonio Proprio

€ 14.601.778,00
€ 17.941.489,00
€ 13.500.350,00

Utile di esercizio

€ 275.149,00

Composizione del valore della
produzione
Ricavi da Pubblica Amministrazione
Ricavi da Aziende Profit
Ricavi da organizzazioni terzo settore
e della cooperazione
Ricavi da persone fisiche

€ 8.691.773, 00
€ 709.482,00
€ 5.184.463, 00

Totale

€ 14.601.778,00

Atri Ricavi e Proventi
Donazioni (5 per mille)

€ 16.060,00

€ 677.814,00
€ 678,00
€ 15.280.270,00
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DIAMO I NUMERI !

Le nostre attività
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OBIETTIVI
CONTRIBUIRE A INCENTIVARE crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, occupazione piena e produttiva e lavoro
dignitoso per tutti
POTENZIAMENTO e SVILUPPO tecnologico per consolidare e/o
aprire nuovi mercati
MONITORAGGIO processo di gestione degli inserimenti lavorativi
al fine di mantenere almeno 30% di persone in situazione di
svantaggio sociale ai sensi D.Lgs 381/91 all'interno della
Cooperativa
PREVENIRE COMPORTAMENTI potenzialmente DISCRIMINANTI
attraverso il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro
che consentano valorizzazione e accrescimento delle
competenze
RINSALDARE e RINNOVARE i rapporti con i territori in cui
operiamo, attraverso relazioni con diversi attori: Imprese, Servizi
socio-assistenziali, Associazioni, Referenti Amministrativopolitici, Cittadini
RINNOVARE le nostre PRASSI ORGANIZZATIVE e OTTIMIZZARE
RISORSE e COSTI, favorendo processi interni di formazione,
sviluppo e valorizzazione di competenze, assunzione di
responsabilita
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