
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI E DEGLI STAKEHOLDER DI IAL TOSCANA S.R.L. 

IMPRESA SOCIALE 

 

PREMESSA  

Parte del  presente lavoro è stato svolto direttamente dalla sottoscritta, parte è stato redatto in 

sinergia con la rappresentante degli stakeholder, Giovanna Lazzarotti e la rappresentante dei 

lavoratori , Laura Marini, elette nel mese di dicembre 2021 . Il lavoro  ha il compito di riassumere le 

informazioni per  lavoratori e per gli stakeholder di quanto accaduto nell’anno 2021. 

 

I lavoratori 

Nel corso del 2021, l’impresa sociale ha costantemente informato il lavoratori  in materia di salute 

e sicurezza , sulle opportunità di welfare aziendale, ha erogato corsi di formazioni interni e si è 

preoccupata di garantire il benessere organizzativo dei proprio dipendenti , fornendo ascolto e 

attenzioni a tutti i lavoratori in tutte le sedi. I lavoratori hanno apprezzato strumenti come 

l’iscrizione al fondo del Terziario e/o a Sanarti, la possibilità di ricevere rimborsi di prestazioni 

sanitari oppure i bonus libri o ancora i bonus per i figli. Tutto ciò è stato veicolato tramite avvisi sullo 

stesso portale nel quale i dipendenti normalmente visionano la loro busta paga e questo ha 

consentito un’ informazione particolarmente efficace e puntuale. 

Molte informazioni sono inoltre state date tramite  il bilancio sociale, vero e proprio strumento di 

condivisione delle politiche e delle attività aziendali, sempre reperibile sul sito. 

I lavoratori hanno anche apprezzato l’elezione, svolta in autunno del loro rappresentate. Di tutto 

ciò hanno ricevuto capillare informazione e di tutto è stata data evidenza sul sito www.ialtoscana.it 

 

 Gli stakeholder 

Anche gli stakeholder  sono stati consultati invitandoli  a partecipare  alla Consulta degli 

stakeholders, candidandosi dal 27 ottobre fino al 12 novembre 2021. Dal 16 novembre 2021  al 25 

novembre 2021, la  Consulta  ha poi  espresso  il candidato/i che nel mese di dicembre è stato  eletto 

rappresentante degli stakeholders. 

A loro è stato chiesto anche  di compilare un questionario la cui elaborazione è riportata nel bilancio 

sociale. 

 

http://www.ialtoscana.it/


Sul sito di IAL è stata data ampia visibilità alla fase elettorale, sia della Consulta, che del 

rappresentante degli stakeholder. 

La redazione del questionario da somministrare ha coinvolto, oltre allo staff di Ial Toscana, anche 

me come responsabile degli stessi stakeholder. 

Alcune delle domande hanno riguardato la qualità e la redazione del bilancio sociale  

  

Come responsabile  ho avuto accesso alla documentazione prodotta dall’organismo di controllo, 

ogni volta che ne ho fatto richiesta, senza ostacolo alcuno. 

Firenze 17 giugno 2022 

 

La Responsabile 

Stefania De Falco 

 
 
 
 


