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Ambiti di applicazione della Responsabilità Sociale rilevati
Progetti di sostenibilità ambientale - Qualità del lavoro e relazioni con il personale - Qualità delle relazioni con i fornitori - Qualità delle relazioni con clienti e consumatori - Governo e
gestione responsabile dell’azienda

Attività produttiva
La Rete a BS e ValTrompia orienta le attività al contrasto delle situazioni di disagio, promozione dei diritti, crescita di una comunità più accogliente e responsabile. Opera con E.L. Az.
Osp. Aler per erogare servizi per disagio adulto, assistenza all'abitare, salute mentale. Nel mercato privato offre qualità elevata a costi accessibili con servizi odontoiatrici, riabilitativi e
fisioterapici, assistenza psicologica, servizi alla persona; da ultimo attività nella ristorazione e nel turismo sociale.
Profilo dell'azienda
La Rete concorre al benessere della comunità attraverso la costruzione di relazioni e di percorsi di cura capaci di valorizzare identità e soddisfazione della persona. Cosciente del fatto
che l'inclusione sociale esige un complesso percorso di cambiamento non soltanto delle singole persone ma anche della collettività, la cooperativa imposta ogni sua attività in una
prospettiva “grandangolare” che cerca di includere la società civile in un processo di responsabilizzazione. La Rete si impegna a diffondere una cultura della legalità basata
sull'osservanza delle leggi, sul rispetto delle regole della convivenza e sulla solidarietà. Il nostro agire è ispirato da alcuni valori cardine: le persone al centro del pensiero e dell'azione
imprenditoriale; azione imprenditoriale improntata a principi di trasparenza, coerenza, mutualità; promozione di una cittadinanza attiva; sviluppo di un pensiero critico; rete come
strumento capace di accrescere il capitale sociale di un territorio; attenzione alla visione d'insieme del contesto; ricerca e sfida culturale; qualità del lavoro.
Attività di Responsabilità Sociale
L'attenzione all'AMBIENTE si traduce in prassi consolidate da alcuni anni: installazione di impianto fotovoltaico su un nostro immobile; acquisto di spazi costruiti con criteri
eco-compatibili per una comunità; raccolta differenziata nei servizi con utilizzo di materiale biodegradabile per catering; acquisto di mezzi aziendali alimentati a GPL. La costante
formazione ai sensi della L. 81/08 ha contribuito a ridurre a 0 gli infortuni negli ultimi 3 anni. La Rete promuove una politica attenta all'ambiente di LAVORO attraverso azioni quali:
stabilizzazione contratti; rispetto pari opportunità; interventi di conciliazione; attenzione a madri con figli disabili; flessibilità oraria; possibilità pranzo gratuito; scontistica presso i nostri
ambulatori; incontri culturali; spazio gioco durante chiusure scolastiche e assemblee; formazione continua; centralità lavoro di gruppo. Il Sistema Gestione Qualità è prassi condivisa a
tutti i livelli e definisce metodi di gestione volti a razionalizzare i processi per l'erogazione di prodotti/servizi. L'INNOVAZIONE nel 2012/2013 ha visto la nascita della Locanda degli
Acrobati, ostello a valenza turistico-sociale e del Bistrò Popolare, nei quali alcuni utenti sperimentano tirocini, borse lavoro con finalità anche collocative. Attraverso una convenzione
con un Ass. per disabili, gli stessi beneficiano delle cure dentistiche direttamente presso la sede delle strutture residenziali, mediante l'utilizzo di attrezzatura odontoiatrica portatile
Certificazioni ottenute
Bilancio sociale dal 2008; Certificazione ISO 9001 dal 2002.
Dichiarazione acquisita da Unioncamere Lombardia resa il 20/12/2013 e firmata dal legale rappresentante dell'impresa

www.csr.unioncamerelombardia.it

