Certificazioni

Segnalazioni Etiche

Dal 1998 in poi ha intrapreso un
percorso che l’ha portata ad ottenere la certificazione ISO 9001
( Sistema Gestione Qualità ) e ISO
14001 ( Sistema di Gestione Ambientale ), OHSAS 18001 ( Sicurezza ) e SA8000 ( Etica ).

C.L.U. BASAGLIA, al fine di assicurare a tutte
le parti interessate di poter contribuire attivamente al miglioramento del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, ha predisposto un sistema di comunicazione per la gestione delle segnalazioni inerenti l’applicazione
della norma SA8000:2014.

Il Sistema di Accreditamento della
CLU nasce dalla consapevolezza
del valore aggiunto offerto ai nostri
clienti in grado di assicurare: una
maggiore capacità di adesione alle
proprie necessità, un presidio continuo delle garanzie ambientali e di
tutela degli operatori e una rapida
capacità di risposta a fronte di situazioni o imprevisti di qualsiasi
genere.
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Il reclamo etico è uno strumento messo a disposizione delle parti interessate al Sistema di
Responsabilità Sociale C.L.U. BASAGLIA, per
segnalare eventuali disfunzioni attinenti la sfera delle attività svolte.
Le segnalazioni possono essere inoltrate, anche in forma anonima, alla cooperativa tramite:


e-mail: SA8000@clufbasaglia.it



Tel Coop. F. BASAGLIA: 040 578490



Fax Coop. F. BASAGLIA: 040 573605



Posta ordinaria: Via G. De Pastrovich,1 - 34127 – Trieste
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Sede legale: Via Caduti della R.A.M.B. 5, Muggia, TS.
Sede Operativa: Via De Pastrovich 1, 34127 Trieste,
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Tel.: 040.578490

Soc. Coop. Soc. Lavoratori Uniti F. Basaglia - Impresa Sociale

Il 16 dicembre 1972 nell’ospedale psichiatrico di Trieste diretto da Franco Basaglia è costituita la CLU: Cooperativa Lavoratori Uniti. Ne fanno parte
donne e uomini internati che
sino allora, in nome dell’ergoterapia, avevano svolto attività di
pulizia, lavanderia, trasporto
lenzuola dentro le mura di San
Giovanni. All’epoca la maggioranza degli internati nei manicomi non aveva i diritti civili.
Far riconoscere il diritto a un
salario equo per una vita indipendente è stato il grande ostacolo che abbiamo superato,
nascendo.

La CLU è quindi la prima cooperativa sociale d’Europa, in Italia
anticipa le “cooperative integrate” poi successivamente chiamate cooperative di tipo B. All’inizio
degli anni 80 la CLU prende il
nome del suo fondatore, Franco
Basaglia scomparso nell’agosto
del 1980. La CLU-F.Basaglia
cresce e si sviluppa, anche grazie al contributo di fondi europei
che, negli anni 90, permettono di
sperimentare l’apertura di nuovi
settori, nuove opportunità di inserimento socio lavorativo per
persone fragili.

40 anni dopo
Dicembre 2012 la CLU compie
40 anni: l’ampio processo di liberazione e riconoscimento dei diritti di cittadinanza aperto da
Franco Basaglia è ancora fragile.
Oggi siamo un’impresa, orgogliosa di una professionalità costruita e difesa con tenacia in questi
lunghi anni. La CLU-FBasaglia
persegue gli stessi obiettivi di
democrazia, mutualità e contrasto all’ineguaglianza che l’hanno

fondata: affermiamo il valore delle diversità per esigere l’universalità dei diritti.

Servizi svolti
La Clu opera professionalmente
nell’ambito delle pulizie, della ristorazione, del Servizio alla Persona,
dei trasporti, del facchinaggio e
della manutenzioni delle aree verdi. In tutti questi settori, tenendo
fede alla sua mission, vengono inseriti i lavoratori provenienti da varie aree di disagio e fragilità con
l’obiettivo finale di poterli rendere
autonomi e, ogni volta che sia possibile, integrarli nella compagine
lavorativa.
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