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REDAZIONE APPROVAZIONE 

Ufficio Qualità  Presidente 

1.       SCOPO: 

Il documento ha lo scopo di definire le iniziative che La Nuova Cooperativa intende adottare nel caso venga a 
conoscenza di impiego di lavoro minorile nelle attività su cui può esercitare influenza, ossia di situazione in cui si 
impieghino lavoratori di età inferiore ai 16 anni. 

2.       CAMPO DI APPLICAZIONE: 

Le modalità di intervento di seguito riportate, sono applicabili alle attività svolte direttamente da La Nuova Cooperativa, e 
alle attività svolte dai Fornitori, nella misura dell’influenza che la stessa può esercitare, operando nel rispetto delle leggi 
vigenti in materia nella nazione in cui si è rilevata la problematica e comunque nelle condizioni di miglior favore per i  
soggetti interessati. 

3.        DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ: 

I lavoratori, quale siano le mansioni e i ruoli da loro svolti, e il management della Cooperativa possono venire a 
conoscenza di casi di lavoro minorile, siano essi episodi occasionali (ad esempio: operatore che si faccia affiancare da 
un minore parente presso il luogo di lavoro e si avvalli del suo operato), oppure prassi consolidate (ad esempio: fornitore 
che utilizzino il lavoro minorile stabilmente).  
L’iter indicato nella Politica della Responsabilità Sociale e nella documentazione correlata, indica di effettuare sempre in 
casi come questi, una segnalazione Etica, affinché la situazione critica possa essere esaminata e gestita dal Gruppo di 
Lavoro per la Responsabilità Sociale – SPT. 
Il Gruppo di Lavoro per la Responsabilità Sociale – SPT, si attiverà operando in conformità al  seguente programma di 
rimedio per i minori: 
 
3.1  SEGNALAZIONI  riguardanti episodi INTERNI alla Cooperativa 

Se la segnalazione riguarda un comportamento di utilizzo di lavoro minorile da parte di un lavoratore della Cooperativa 
Il Gruppo di Lavoro per la Responsabilità Sociale – SPT: 

 segnalerà tale comportamento al Senior Management perché possano essere presi i provvedimenti disciplinari 
 a carico del lavoratore che lo abbia assunto, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal codice di 
 comportamento aziendale;  

 con il supporto del Senior Management avvierà un successivo approfondimento di indagine volto a valutare se 
 sia possibile attivare un supporto, a favore del lavoratore che avesse intrapreso il comportamento scorretto e 
 del minore coinvolto, attraverso l’eventuale attivazione della rete di Servizi Socio Assistenziali e Sanitari e/o 
 delle Associazioni che collaborano con la Cooperativa per la realizzazione del suo scopo sociale. 

3.2 SEGNALAZIONI  riguardanti episodi ESTERNI alla Cooperativa 

Il Gruppo di Lavoro per la Responsabilità Sociale – SPT: 

 effettuerà un’analisi approfondita, con il supporto del Senior Management, volta a verificare i margini di intervento di 
pertinenza dell’Organizzazione (es. leggi vigenti in materia) e del tipo di influenza che può esercitare, allo scopo di 
valutare le diverse azioni da intraprendere; 

 segnalerà la situazione agli Enti locali preposti competenti, collaborando con gli stessi per individuare soluzioni alla 
situazione di disagio del minore; 

 collaborerà, laddove sia possibile, con la propria rete di riferimento territoriale – Servizi Socio Assistenziali e/o 
associazioni – per individuare eventuali supporti, progetti e azioni a favore del/dei minori coinvolti.   
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La Cooperativa intende utilizzare la propria rete consolidata di relazioni con i servizi Socio Assistenziali e Sanitari 
territoriali, il mondo associazionistico e il Movimento Cooperativo per sviluppare e consolidare partnership mirate a 
promuovere campagne di vigilanza sul lavoro minorile e a favore del contrasto all’abbandono scolastico, e 
eventualmente, laddove possibile, promuovere tali progetti presso la propria rete di clienti e fornitori, e sui propri canali di 
comunicazione. 

 


