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Intervengono, e si correlano, aspetti complessi di

INTRODUZIONE

ordine soggettivo e sistemico, che attraversano i piani
della cultura, della politica, dei servizi di WS ,

Trenta anni di impegno CSAPSA a Bologna:

dell’economia e che in un contesto ricco come quello

LA RELAZIONE DI AIUTO E LA MEDIAZIONE

della nostra Bologna dovrebbero, in teoria, azzerare le

SOCIALE IN FAVORE DELLE PERSONE

condizioni di svantaggio materiale più estreme, per

SVANTAGGIATE

lasciare il posto, al più, a situazioni di disagio
psicologico e di malessere esistenziale: le cosiddette
nuove povertà.

E’ dal 1977 che CSAPSA opera in favore delle
persone svantaggiate, contro l’esclusione e per

Se queste forme di malessere effettivamente sono

l’integrazione nella scuola, nel lavoro, nella comunità

in incremento, spesso si associano a condizioni di

di appartenenza sia di minori che di adulti in

grave svantaggio sociale del tutto assimilabili alla

condizione, spesso, di grave disagio sociale, per

povertà assoluta, caratterizzate da mancanza o

problemi di disabilità, di sofferenza psichica, di

perdita dei requisiti minimi, alla base della scala dei

dipendenza da sostanze psicotrope o a causa di

bisogni di Maslow, di sussistenza alimentare,

sfruttamento e tratta.

abitativa, sanitaria da parte di persone mai entrate o
escluse dalla cerchia dei diritti di cittadinanza.

Nel corso di questi trent’anni la condizione di
svantaggio delle persone ed i bisogni ad essa sottesi

E’ un fenomeno inquietante, questo che

si sono in più circostanze e direzioni modificati, con la

osserviamo direttamente sul campo, in rapporto con

corrispondente esigenza di diversificare e adattare le

persone indigenti, senza casa, senza istruzione, senza

risposte, i servizi, gli interventi posti in essere.

lavoro, senza futuro, non solo attribuibili al fenomeno

Il bilancio sociale della nostra cooperativa da

della immigrazione, che rischia di diventare un comodo

conto di questo impegno che nel tempo abbiamo

alibi per offuscare le problematiche che largamente

cercato di mantenere, con intenti non speculativi e nel

colpiscono fasce crescenti di nostri connazionali.

prioritario interesse dei meno abbienti e dei meno

La stessa integrazione scolastica e lavorativa delle

favoriti

persone disabili, pur oggetto di protezioni di legge,

La nostra attenzione è sempre andata ad una

servizi appositi e risorse storicamente dedicate, non ci

nozione di svantaggio che, al di là delle varianti e

sembra compiuta e rimane niente affatto scontata, a

differenti accezioni, e’ riconducibile a stati persistenti

maggior ragione quando si prevedono tagli ulteriori nei

di malessere soggettivo e di squilibrio sociale,

corrispettivi investimenti di welfare e tendono a

testimoniati da rilevanti criticità nella dinamica dei

diffondersi nelle istituzioni e tra gli operatori

rapporti che la persona intrattiene o dai quali è

atteggiamenti di rassegnato fatalismo.

esclusa, per limitazioni individuali, mancanza di

Per questi motivi non viene meno, dunque, la

opportunità, forti ostacolazioni nei contesti dove

necessità, ora, come lo è stato in passato e riteniamo

dovrebbe compiersi una esistenza dignitosa e sensata.

continui ad esserlo in futuro, di agire appropriate
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relazioni di aiuto a sostegno dei soggetti più deboli,

sperare in un futuro migliore e alternativo ai rischi di

per educarli quando non hanno una famiglia, formarli

isolamento, marginalità, emarginazione.

tenendo

conto

della

loro

diversità/specificità,
Sono funzioni complementari, queste, che vanno

supportarli quando frequentano la scuola con i

non solo mantenute, ma rafforzate per virtualizzare i

coetanei (apparentemente) senza problemi o quando
debbono

essere

accompagnati

rischi e ridurre il fenomeno, crescente, dello

nell’inserimento

svantaggio a Bologna, anche come misura di politica

lavorativo, specie se in aziende profit con elevate

preventiva a fenomeni di abbandono e di degrado che,

attese performative.

come noto, non rimangono solo dimenticati ma
I risultati non sono immediati, come per ogni

riemergono, prima o poi, carsicamente, con l’aumento

processo di apprendimento, sono di difficile

dei comportamenti devianti, se non addirittura

computazione se si applicano i soli criteri di misura

delinquenziali, e conseguente abbassamento del livello

contabile, ma arrivano se si mantengono supporti e

di sicurezza sociale (reale e percepita) dei cittadini.

relazioni personalizzate in grado di aiutare le persone
Come co-operatori del sociale che, per scelta

più in difficoltà a realizzare un proprio progetto di

ideale e per prossimità esistenziale, condividiamo

vita, dentro percorsi integrativi che non siano

sovente

occasionali e discontinui, verso realistiche possibilità

speculari

condizioni

di

svantaggio

(occupazionale, retributivo, contributivo, di alea sul

di crescita, autonomizzazione e affrancamento.

futuro) crediamo ancora, a maggior ragione,
Diventa, al riguardo, sempre più importante porre

importante impegnarci su questo versante e sentiamo

in essere adeguate mediazioni sociali, nei

l’esigenza di una riflessione e di porre all’attenzione

contesti/sfondi integratori con gli attori significativi

della politica, delle istituzioni locali, dei colleghi dei

degli ambiti relazionali di riferimento, facendo rete

Servizi alcune questioni sociali attuali e non risolte:

operativa ed istituzionale per un sistema locale di
•

welfare society che diventi sempre più partecipato,

ma sono in aumento, come conciliare i bisogni

sussidiario, socialmente responsabile e aperto al
contributo

del

privato

sociale

se le situazioni di svantaggio non sono diminuite,
delle fasce più deboli con le risorse di welfare

cooperativo,

sempre più scarse ? Le politiche sociali e quelle

associativo, del volontariato e dell’imprenditoria più

attive del lavoro, per la casa e per garantire un

eticamente avvertita.

minimo vitale alle persone in condizione di disagio
Se nella relazione di aiuto si pone particolare

non dovrebbero rimanere o diventare una

attenzione al soggetto in situazione di svantaggio, al

priorità?

rapporto che si instaura con ogni singolo individuo, ai
•

suoi specifici bisogni ed alle risposte personalizzate da

se non ci può essere coesione sociale senza

offrire, con la mediazione sociale si rivolge lo sguardo

legalità e sicurezza per i cittadini, ma anche

ai contesti di inserimento per promuoverli, per renderli

senza solidarietà e aiuto ai più deboli, come

più facilmente accessibili all’inclusione integrativa di

conciliare entrambe le esigenze evitando che

persone che debbono essere accolte e almeno poter

venga meno l’attenzione agli emarginati e
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•

l’impegno concreto per la loro inclusione

nella formazione professionale e nell’inserimento

integrativa ?

lavorativo delle persone svantaggiate?

non è forse vero che anche le relazioni di aiuto e •

contributo può dare CSAPSA nei servizi educativi,

le mediazioni sociali in favore delle persone più

nella formazione professionale e nell’inserimento

svantaggiate svolgono al contempo la funzione di

lavorativo delle persone svantaggiate?

leva promozionale per l’affrancamento e di
Di questi e altri aspetti che abbiamo ritenuto

sponda regolativa, di controllo preventivo delle

rilevanti per le azioni di contrasto all’esclusione

derive devianti o ancor peggio delinquenziali

sociale a Bologna abbiamo parlato con gli interlocutori

pericolose per la collettività ?

destinatari delle presenti note il 21 novembre 2007,
Allora perchè non considerarle, o per una ragione o

al seminario che apriva una serie di iniziative

per l’altra, importanti e costitutive della collettiva,

organizzate per il trentesimo anno di attività della

civile convivenza senza che appaiano, le relazioni di

cooperativa sociale CSAPSA.

aiuto e le mediazioni sociali, un pesante fardello da
alleggerire ogni qual volta vanno decisi risparmi e
priorità di spesa ?
•

Il presidente

se, come noto, è insufficiente includere solo

Leonardo Callegari

fisicamente una persona in un contesto (ad es.
scolastico) per dire che è integrata, ne consegue
che sono necessari servizi di supporto e di
mediazione perchè ciò avvenga.
E’ pensabile, allora, che sia la mancanza di risorse
e quindi di servizi finanziabili a ridefinire i bisogni che
possono essere codificati in domanda a cui dare
risposta, dando come implicitamente risolti tutti gli
altri che non hanno copertura di budget ?
Altrimenti detto, è giusto che si stabilisca, di
fatto, in via amministrativa, se una persona è
integrata o si trova in emergenza esistenziale, in base
alla possibilità o meno di coprire le spese di interventi
che sarebbero comunque necessari?
•

quale ruolo può avere la cooperazione sociale per
affrontare queste problematiche e con essa che
contributo può dare CSAPSA nei servizi educativi,
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Per far questo è necessario procedere annualmente

NOTA METODOLOGICA

per:
Il bilancio sociale descrive le attività ed i risultati
raggiunti

dalla

cooperativa

in

modo

•

multi-

la raccolta sistematica dei dati significativi
durante il corso dell’anno attraverso un fattivo

dimensionale. Attraverso di esso non viene dato

coinvolgimento dei referenti di Funzione, Settore,

rilievo solo al risultato economico (monetario) ma si

Intervento che assumono il “progetto bilancio

vogliono rilevare i comportamenti che hanno un

sociale” come parte integrante del loro compito;

effetto sociale, si vogliono rendere confrontabili e
comunicabili i risultati della cooperativa in termini di

•

“performance sociale”.
Attraverso

il

l’individuazione dei soggetti ai quali rendicontare
(variazione nel tempo dei portatori d’interesse);

bilancio,

che

presuppone

•

la definizione di forma e stile del documento

l’esplicitazione di obiettivi e finalità della cooperativa,

(sintetico/discorsivo,

si vuole:

ecc.);

•

dare conto delle attività svolte, dei risultati

•

ottenuti, degli effetti prodotti considerando i

cartaceo/multimediale,

la definizione delle modalità di comunicazione
interna/esterna del bilancio sociale.

punti di vista dei diversi portatori d’interessi, e le
Il bilancio sociale, nella sua compiutezza e pratica

dimensioni sociale, culturale ed economica;

annuale, è uno degli elementi che sostanzia il Modello
•

verificare la coerenza tra obiettivi dichiarati e

Attivo della Qualità Relazionale per la quale la

risultati ottenuti;

cooperativa si è spesa avendo compiuto una buona
parte del percorso previsto per costruire il suo

•

valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi

Sistema di Qualità aderendo nel 2003 alla proposta di

programmati;
•

costruzione di un Sistema di Qualità Relazionale

rafforzare la fiducia ed il senso di appartenenza

secondo il modello M.A.Q.Re. (Modello Attivo della

dei soci e dipendenti grazie ad una migliore

Qualità Relazionale) proposto dalla società ARIS

comunicazione

Formazione e Ricerca di Perugia.

interna

chiarificatrice

della

volontà che la cooperativa esprime.

Secondo tale modello, il “sistema di qualità” deve

Se il bilancio sociale è in grado di soddisfare le

essere orientato dai principi e valori che animano le

intenzioni sopra esposte rappresentando in modo

organizzazioni non profit evidenziando i plusvalori

corretto il valore non monetizzabile delle attività

culturali e valoriali che le stesse esprimono nel loro

svolte può divenire un importante strumento di

apporto ai sistemi di welfare.

governo della cooperativa perché offre informazioni

Il modello M.A.Q.Re. ha voluto valorizzare le

utili ai processi decisionali e permette di incrociare

caratteristiche della nostra cooperativa ponendo al

dati economici e dati sociali. Ciò è indispensabile per il
mantenimento

degli

equilibri

interni

ad

centro del sistema le relazioni fra:

una

cooperativa sociale.

•
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utenti e loro familiari;

L’organizzazione dello scritto è coerente ai criteri

•

operatori nel loro rapporto con l’utente;

•

i committenti che programmano e finanziano i

normalmente utilizzati nella costruzione dei bilanci
sociali comprendendo tutti gli elementi essenziali:

servizi erogati;
•
le imprese sociali che organizzano i servizi sociali

•

identita’: storia, missione, valori, obiettivi,
organizzazione

e connettono le esigenze di utenti operatori e
committenti.

•

operativita’: utenti/servizi, base sociale, organi
sociali, sicurezza

Il percorso formativo-consulenziale a cui la
cooperativa si

sottopose

era finalizzato alla

•

rete: interlocutori,portatori d’interesse, progetti,
iniziative, fornitori, committenti

costruzione di un Sistema di Qualità Relazionale
certificato sulla base della norma UNI EN ISO 9001.
•
Il percorso è stato compiuto parzialmente fino alla

conto economico: produzione e distribuzione della
ricchezza

definizione di: mappa dei portatori d’interesse
e altro ancora.

(stakeholder), dichiarazione di Mission, Carta dei
Valori, Politiche per la Qualità.
Si sono ridefinite inoltre le procedure interne e
l’organigramma con descrizione analitica di ogni ruolo
ed evidenziazione dei vari livelli di responsabilità.
Il lavoro ancora valido della commissione qualità,
lo Statuto della cooperativa, il bilancio consuntivo e
nota integrativa 2007, le delibere del consiglio di
amministrazione e dell’assemblea dei soci, le
informazioni provenienti dai servizi attraverso i vari
referenti/coordinatori, la traduzione in “concetti” dei
dati

numerici

dell’ufficio

personale

e

della

amministrazione, il materiale “grigio” prodotto, la
memoria dei testimoni diretti di molti momenti della
vita della cooperativa, rappresentano le fonti
utilizzate per la costruzione di questa

seconda

versione del bilancio sociale.
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dovrebbe avere il diritto di condurre una un’esistenza

IDENTITA’ SOCIALE

dignitosa e sensata.
CURRICULUM E BREVI CENNI STORICI
Si sono sempre più consolidati in questi anni
La cooperativa C.S.A.P.S.A. (Centro Studio Analisi

rapporti di collaborazione con la Provincia di Bologna,

di Psicologia e Sociologia Applicate) si è costituita a

con le Aziende USL del territorio regionale (città di

Bologna nel 1977 per operare nel campo socio-

Bologna e suoi distretti in particolare), con il Comune

sanitario attraverso i contributi teorici delle discipline

di Bologna e con altri Comuni limitrofi soprattutto, ma

psicologiche, pedagogiche e sociologiche.

anche con enti locali di altre province della regione. Si

La progettazione e la gestione di “servizi alla

sono al contempo ampliati i rapporti già esistenti con

persona” nell’area socio-educativa, la prevenzione e la

la Regione Emilia Romagna, l’Università di Bologna, il

riabilitazione dei minori a rischio di devianza e di

Ministero di Grazia e Giustizia e altri.

esclusione sociale e disabili psicofisici minorenni e

Secondo la modalità oramai imprescindibile del

giovani adulti rappresentano le attività storiche

lavoro sociale di rete,

dell’organizzazione.

C.S.A.P.S.A. agisce sul

territorio spesso attraverso collaborazioni formali

Dal 1999 la cooperativa è accreditata presso la

(A.T.I.. convenzioni, protocolli d’intesa ) informali e

Regione Emilia Romagna come ente di formazione

contatti con altre realtà significative appartenenti al

professionale ed in questa veste organizza corsi

mondo della cooperazione (ANASTASIS, CADIAI,

indirizzati alle varie tipologie del disagio: disabili in

CODES, Consorzio SIC, Consorzio EPTA, Libertas

uscita dalla scuola dell’obbligo, giovani esclusi dai

Assistenza, Metoikos, Società Dolce, ecc.) e

tradizionali circuiti formativi, immigrati. Quello della

dell’associazionismo (ANFFAS, AIAS, ARCI Servizio

formazione iniziale è un ambito di intervento

Civile, AUSER, Caritas ecc.)

tradizionale verso il quale la cooperativa ha
consolidato

nel

tempo

la

sua

La disponibilità della cooperativa ad un confronto

esperienza.

continuo sulle tematiche oggetto della sua attività

Recentemente è stato potenziato anche l’ambito della

l’ha resa promotrice e/o partecipe di iniziative a

formazione continua superiore con azioni rivolte ad

carattere sociale e culturale realizzate sul territorio.

operatori del settore socio-sanitario, insegnanti,
neolaureati del corso di laurea in Scienze

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, e in

dell’Educazione, ecc

conformità al sistema di valori espressi dalla propria
mission, CSAPSA ritiene che la “forma cooperativa”

Sia per le attività definibili socioeducative che per

sia quella che meglio di ogni altra consente di

quelle a maggiore rilevanza formativa l’attenzione

salvaguardare un principio essenziale del lavoro

della cooperativa, nella sua esperienza trentennale, si

dell’operatore sociale, quello della sua partecipazione

è sempre rivolta ad una nozione di svantaggio

sia alla fase teorica che operativa di ogni intervento

riconducibile a stati persistenti di malessere

sin dal suo nascere, secondo uno schema

soggettivo e di squilibrio sociale motivati da

organizzativo che prevede gruppi di lavoro intersecanti

limitazioni individuali, mancanza di opportunità, forti

e diversificati per livello funzionale.

ostacolazioni nei contesti dove ogni individuo
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Ciò è ritenuto opportuno

poiché l’elevata

gruppi di lavoro dove la convivenza con esperienze e

scolarizzazione dei soci e dipendenti (il 63,5% del

competenze

diverse

personale occupato possiede una laurea) e l’elevata

valorizzazione dell’educatore, potenziamento del

anzianità media di servizio ( 9 anni e mezzo per gli

gruppo di lavoro, elemento di qualità dell’intervento

uomini e 7 anni e mezzo per le donne) possano

educativo

costituire un patrimonio essenziale all’interno dei

permanente.

e

costituisce

forma

di

momento

di

professionalizzazione

1977 il primo presidente è Giovanni Tadolini.
1978 in seguito alle dimissioni del precedente diventa presidente Pierluigi Postacchini.
1979 in seguito alle dimissioni del precedente diventa presidente Luigi Paolo Roccalbegni.
1981 si apre il primo gruppo appartamento (poi comunità educativa) di via Reiter.
La cooperativa trasferisce gli uffici in via Marsala, 30.
1985 a seguito delle dimissioni dell’intero C.di A. diventa presidente Leonardo Callegari e vice Marzia Mucci.
Avviene la fuoriuscita di alcuni soci fondatori e la cooperativa si riorganizza sulla base di nuovi presupposti teorici e
metodologici.
1986 parte la prima Formazione in Situazione all’interno della Torre Lega delle Cooperative.
1987 diventa presidente Marzia Mucci e vice Mauro Polloni (poi, dal 1990, Mara Grigoli).
1990 si affittano e si ristrutturano i locali di via del Borgo di S. Pietro dove svolgere le attività formative.
1991 diventa presidente Mara Grigoli e vice Ivana Galletti (poi, dal 1994, Simonetta Donati).
1993 la sede legale si trasferisce negli uffici più grandi sempre in via Marsala, 30, si lasciano gli uffici precedenti.
1995 la contabilità viene portata all’interno della cooperativa, alla società di servizio Bologna Service restano
adempimenti formali e la gestione delle buste paga.
1996 a seguito del pesante disavanzo economico realizzatosi nell’esercizio 1995, la cooperativa adotta con
delibera assembleare il passaggio al salario medio convenzionale.
1998 ritornano presidente Leonardo Callegari e vice Mauro Polloni (poi, dal 2006, Giulio Baraldi).
Avvio delle rendicontazioni sistematiche delle attività formative da parte della Regione Emilia Romagna.
L’amministrazione si riorganizza adottando il sistema della contabilità per centri di costo.
Si lasciano i locali di via del Borgo di S. Pietro non più idonei allo svolgimento delle attività.
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1999 la cooperativa si accredita presso la Regione Emilia Romagna come Ente di Formazione Professionale.
Si apre la prima comunità educativa a retta (via Marconi 47).
2000 avvio utilizzo programma di contabilità “Proforma”.
La cooperativa si “dipartimentalizza” organizzando le attività per aree fortemente connesse ma aventi ampia
autonomia gestionale: Area Educativa (psicopedagogica e sociale) coordinata dal vicepresidente Polloni e Area
Formazione coordinata dal presidente Callegari
2003 si subentra al Comune di Bologna nel contratto di affitto dei locali di via Santa Maria Maggiore. Sono 460
mq di superficie che comprendono la comunità educativa e la sede di CSAPSA Formazione. I locali, ristrutturati,
sono indispensabili per mantenere l’accredito regionale come Ente di Formazione Professionale.
Si avvia la gestione in A.T.I. della Comunità Educativa di Santa Maria Maggiore.
2007 grazie ad un contributo economico della Fondazione CARISBO per opere di ristrutturazione e alla donazione di
tutti gli arredi da parte di IKEA, si apre la terza comunità educativa, la seconda a retta che assumerà il nome di
“Towanda”.

AREA EDUCATIVA

semplicemente, Area Educativa che raccoglie i servizi
educativi

La progettazione e la gestione di “servizi alla

e

di

sostegno

rivolti

a

bambini,

preadolescenti e adolescenti, giovani adulti e giovani

persona” nell’area socio-educativa, la prevenzione e la

madri in difficoltà e giovani con handicap secondo la

riabilitazione dei minori a rischio di devianza e di

seguente

esclusione sociale sono le attività che afferiscono

sintetica

suddivisione

d’intervento

raggruppate per macrotipologie.

all’area psicopedagogica e sociale divenuta, più

DISAGIO SOCIALE
•

Comunità educative per preadolescenti e adolescenti da sei e da otto utenti italiani ed extracomunitari
(Comune di Bologna dal 1981 a tutt’oggi).

•

Struttura di transizione per nuclei madre/bambino e giovani adulti (committenze diverse dal 1990 a tutt’oggi)

•

Gruppi socioeducativi per preadolescenti e adolescenti italiani e stranieri (Comune di Bologna dal 1984 a
tutt’oggi)

•

Gruppi socioeducativi per bambini italiani e stranieri (Comune di Bologna dal 1984 a tutt’oggi)

•

Servizi aventi come finalità la prevenzione del disagio giovanile denominati:
o

Educazione al Lavoro: percorso educativo e formativo di orientamento e motivazione al lavoro (Azienda USL
di Bologna Distretto di Casalecchio di Reno dal 1999 a tutt’oggi)
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o

Educativa di strada: Azienda USL di Bologna Bologna Distretto di Casalecchio di Reno dal

2002 a

tutt’oggi)
o

Prestazioni educative ad utenti adulti con disagio sociale Progetto ORSA (Azienda USL di Bologna Distretto
di S. Lazzaro di Savena dal 2004 a tutt’oggi)

o

Interventi educativi individualizzati (Committenze diverse dal 1978 a tutt’oggi)

HANDICAP
•

Centro diurno semiresidenziale “Le Cartole”di Porretta Terme (Azienda USL di Bologna Distretto di Porretta
Terme dal 1993 a tutt’oggi).

•

Interventi individualizzati e di piccolo gruppo “Unità Educativa”/Casa Gialla (Azienda USL di Bologna, Servizio di
N.P.E.E.,dal 1996 a tutt’oggi).

•

Inserimenti lavorativi (Provincia di Bologna, F.S.E. dal 1979 a tutt’oggi)

•

Laboratori espressivi (Committenze diverse dal 1978 a tutt’oggi).

AREA FORMAZIONE

continua superiore propone invece azioni rivolte ad
operatori del settore sociosanitario, insegnanti,

Questa area raccoglie le attività di formazione

neolaureati

studio e ricerca realizzate dalla cooperativa e rivolte a

al

corso

di

laurea

in

Scienze

persone con svantaggio e ad operatori del comparto

dell’Educazione. L’ Area Formazione raccoglie tutte le

sociosanitario. In qualità di ente di formazione

attività di formazione studio e ricerca realizzate dalla
cooperativa e rivolte ai diversi destinatari vari.

accreditato C.S.A.P.S.A. organizza corsi per disabili in

L’elencazione che segue è volutamente sommaria e

uscita dalla scuola dell’obbligo, giovani esclusi dai

non esaustiva avendo come scopo quello della

tradizionali circuiti formativi, soggetti con patologie

rappresentazione generale:

da dipendenza, immigrati. L’ambito della formazione

STAGES, CONVEGNI, SEMINARI
Periodo 1977/1987
•

Stages sulla comunicazione non verbale in collaborazione con la cooperativa Teatro Evento (anni
1978/1979/1980).

•

Stage propedeutico alla pratica psicomotoria tenuto da M.A. Vigano, Presidente dell’Associazione Italiana di
Educazione Psicomotoria (anno 1980)

•

Seminario su “Psicologia Sociale e di Gruppo” tenuto dal Prof. A. Bauleo e dai suoi collaboratori per operatori
dei Servizi di Igiene Mentale (anno 1981)

•

Seminario su “Approccio operativo al gruppo familiare” tenuto dal Prof. A. Bauleo e dai suoi collaboratori per
gli operatori dei Servizi di Igiene Mentale e dei C.M.A.S. (anno 1982)
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•

Seminario su “Rieducazione, terapia psicomotoria” tenuto dal Prof. B. Aucouturier, direttore del Centro di
Educazione Fisica Specializzata di Tours (anno 1982)

•

Seminario su “Lettura, scrittura e calcolo nel bambino: normalità e patologia” tenuto dal Dott. G. Cossu
dell’Università di Sassari per gli operatori dei Servzi di Igiene Mentale Infantile e della Scuola (anno 1982)

•

Seminario su “I disturbi dell’apprendimento nel bambino, aspetti clinici” tenuto dal dott. G. Cossu
dell’Università di Sassari per gli operatori dei Servizi del Settore Materno Infantile e della Scuola (anno 1983).

•

Convegno sul tema: “Nozione di Istituzione nelle diverse concezioni psicosociali”, con la partecipazione del
Prof. G. Baremblit, Prof. A. Bauleo, Prof. R. Lourau, Dott.ssa De Brasi aperto a psicanalisti, sociologi,
antropologi e studiosi dei processi sociali (anno 1983)

•

Seminario su “Casi Clinici”, seminario – supervisione riservato a psichiatri e psicologi dei Servizi di Igiene
Mentale tenuto dalla Dott.ssa M. De Brasi (anno 1984/1985)

•

Seminario su “Pratica Psicomotoria – educazione, rieducazione e terapia” tenuto dal Prof. B. Aucouturier,
direttore del centro di Educazione Fisica Specializzata di Tours (anno 1985).

Periodo 1988/1997
•

Seminario su “Pratica educativa, gruppo appartamento e devianza minorile” – (Servizi Socio Sanitari di
Bologna) gestito da CSAPSA (1988)

•

Convegno “La comunità alloggio tra integrazione e solidarietà” per il 10° anniversario di attività della
cooperativa CSAPSA c/o Palazzo dei Notai (Comune di Bologna) 1988

•

Cicli di conferenze “Per una cultura della diversità” c/o Sala dello Zodiaco (Provincia di Bologna): anni
1993/1994

•

Ciclo di incontri per genitori sulle tematiche dell’handicap e della diversità (anni 1993/1994).

•

Ciclo di incontri con genitori e insegnanti, Decimo Circolo Didattico, finanziato dal Quartiere San Vitale (anni
1994/1995)

•

Breve ciclo di incontri rivolto al Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Forlì sul tema del disagio sociale (anno
1995).

•

Ciclo di incontri per genitori separati come sostegno educativo per i figli.

•

Ciclo di incontri di sensibilizzazione sulle tematiche dell’handicap per lavoratori e/o genitori.

•

Convegno sull’opera educativa di C. Freinet. CSAPSA – Dipartimento Scienze dell’Educazione – Università di
Bologna (novembre 1997).
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Periodo1998/2007
•

Supporto formativo e consulenza a tutor aziendali di lavoratori disabili avviati ai sensi della legge 68/99
(Provincia di Bologna 2006).

•

Progetto di tutoraggio studenti universitari disabili (Conv. Università di Bologna, 2006).

•

Convegno 30ale CSAPSA: Relazione di aiuto e mediazione sociale in favore delle persone svantaggiate
(novembre 2007).

•

Seminario 30ale CSAPSA:

Territorio come cantiere. Riflessione sull’esperienza di

conduzione dei gruppi socio educativi, centri di aggregazione, educativa di strada (novembre 2007).
•

Conferenza 30ale CSAPSA: Persone in bilico: le difficoltà dell’intervento educativo-terapeutico (novembre
2007).

•

Seminario 30ale CSAPSA: L’integrazione per il successo scolastico e formativo: storie, dialoghi e prospettive
(dicembre 2007).

•

Seminario 30ale CSAPSA: Quali condizioni per la pet theraphy e la pet education? (dicembre 2007).

•

Seminario 30ale CSAPSA: Sofferenza e processi resilienti: come riorganizzare l’esistenza della persona in
difficoltà. Riflessioni e proposte di lavoro. La dimensione del cambiamento nei centri diurni per l’handicap
(dicembre 2007).

•

Seminario 30ale CSAPSA: Inclusione sociale e transizione lavorativa delle persone svantaggiate (dicembre
2007).

•

30ale CSAPSA: Gli autori presentano il libro: “Ritrovarsi per ritrovare il lavoro” bilancio di competenze e fasce
deboli (dicembre 2007).

•

Seminario 30ale CSAPSA: Le Comunità educative per minori fra passaggio e appartenenza (dicembre 2007).

STUDI, INDAGINI, RICERCHE
•

Elaborazione di un progetto di ricerca sulla condizione della donna nelle aziende e del movimento cooperativo
(anno 1979).

•

“Indagine preliminare all’attuazione del progetto propedeutico alla costituzione di una cooperativa integrata
non assistita” (ex USL 27 Bologna).

•

Indagine “La preadolescenza nel Comune di Bazzano” (Comune di Bazzano).

•

Ricerca intervento sulla prevenzione del disagio giovanile (Servizio Sociale ex USL 29 BO.

•

“Indagine sugli atteggiamenti negli ambienti di lavoro nei confronti di lavoratori con handicap”, c/o IPERCOOP
di Imola per l’Assessorato Formazione Professionale (Provincia di Bologna).
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•

“Monitoraggio valutativo di inserimenti lavorativi di disabili” (Provincia di Bologna)

•

Indagine su “Negoziazione e valutazione dei processi di integrazione lavorativa delle

persone

svantaggiate: linee di analisi e di monitoraggio valutativo” (Progetto Domino - Provincia di Bologna - 2000).
•

Indagine di mercato per costituzione cooperativa sociale di tipo B (Progetto Happen –

Horizon UE 2000).

•

Ricerca sul “Modello formativo della Formazione in situazione e sulla sua evoluzione” (Provincia di Bologna –
2001).

•

Ricerca su qualità dell’inserimento lavorativo di persone con problemi psichici – (Minguzzi- Provincia di Bologna
– 2001/2002).

•

Collaborazione in attività di ricerca con Università di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione su
“Religione, identità, integrazione degli immigrati – 2001.

•

Sviluppo di strumenti per la costruzione di repertori di competenze per l’handicap (Provincia di Bologna –
2002/2003).

•

Indagine e definizione del Profilo dell’Accompagnatore (Progetto Portici – Equal UE 2002/2003).

•

Analisi delle opportunità e ricerca intervento per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (Progetto
Portici – Equal UE 2002/2003).

PARTECIPAZIONI ATTIVE A PROGETTI DI STUDIO DI LEGA COOP.
•

Progetto Gruppo Risorse Strategiche “Carta della qualità dei Servizi” (Lega delle Cooperative di Bologna,
1997).

•

Progetto Cooperare per Bologna “0 – 16 Politiche per minori” (Lega delle Cooperative di Bologna, 1998).

•

Progetto Welfare 2000 (Lega delle Cooperative di Bologna) – (anni 1998/1999).

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RIVOLTE AD OPERATORI DEL SETTORE.
•

Corsi sulle tecniche psicomotorie applicate alla pedagogia e alla didattica (anni 1979/1980/1981).

•

Corso di formazione per gli operatori della C.A.D.I.A.I. sugli aspetti psicologici e clinici dell’età evolutiva e
dell’handicap (anno 1980).

•

Corsi per assistenti domiciliari C.A.D. sull’intervento nel territorio con particolare riferimento all’assistenza agli
anziani (Forlì anno 1979, Savignano anno 1980, Meldola anno 1981).

•

Gruppi di Training Autogeno (anni 1980/1981/1982/1983/1984/1985).

•

Gruppi di Danza Terapia con operatori sociali (anni 1981/1982).

13

“Training di Formazione sulla psicologia gruppale operativa”. Corso biennale tenuto dal Prof. A. Bauleo e dalla

•

Dott.ssa M. De Brasi per la formazione di operatori e tecnici dei servizi psichiatrici (anno 1983/1984).
•

Corso su “L’apprendimento del linguaggio ed i suoi disturbi nel bambino” tenuto dal Dott. G. Cossu
dell’Università di Parma per la formazione dei tecnici del Settore Materno Infantile (anni 1984/1985).

•

Docenze c/o Corso per Educatori Professionali delle AUSL di Bologna e Parma (anni 1994/1997).

•

Corso di Formazione per “Lavoratori di Imprese Sociali a supporto di processi di innovazione aziendale relativi a
modelli di inserimento lavorativo di utenza svantaggiata”; anni 1997/1998 (Regione E.R./F.S.E. Ob. 4). Corso
300 ore totali, articolato in lezioni testimonianze di altre Coop. Sociali e seminari aperti al pubblico su:

•

o

Integrazione, diversità e lavoro di rete.

o

Osservazione – valutazione. Aspetti metodologici.

o

Integrazione socio – lavorativa e tossicodipendenza.

o

Legislazione regionale terzo settore, associazionismo, cooperazione sociale e crisi del welfare.

o

Integrazione socio lavorativa e handicap.

o

Legislazione, impresa sociale, inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

o

Riforma dello stato sociale, organizzazione e ristrutturazione dei servizi.

o

Sistemi produttivi, impresa sociale e innovazione. La cooperazione sociale.

Attività di docenze e tutoraggi ai corsi di “Qualificazione per Educatori Professionali – Progetto APRIS
(Regione Emilia Romagna) anni 1998/1999 Ente Gestore EFESO.

•

Attività di docenze ai corsi di “Qualificazione per Educatori Professionali – Progetto APRIS (Regione Emilia
Romagna) anni 1998/1999 gestiti da IRECOOP a Parma.

•

Corso di Formazione rivolto a “Soci Lavoratori e Dipendenti nelle Cooperative Sociali di tipo A e B” finanziato
dalla Provincia di Bologna (1998/1999). Il corso è stato articolato in 5 sottoprogetti e più edizioni sulle
seguenti tematiche:

•

o

Introduzione alla Cooperazione Sociale (2 edizioni)

o

Cooperazione sociale e sviluppo

o

Coordinamento tecnico organizzativo (3 edizioni)

o

Progettazione e organizzazione di servizi (2 edizioni)

o

Funzione pedagogica della cooperazione con un percorso di FAD.

Attività di ideazione, progettazione, docenze e coordinamenti nel corso “Strumenti e metodologie per la
valutazione della qualità dei servizi nella Cooperativa CSAPSA” finanziato attraverso i fondi della Legge
236/93 Art. 9 e gestito da EFESO (1999/2000).
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•

Aggiornamento per insegnanti della Scuola Materna: “I percorsi della comunicazione” (Comune di Bologna
2000).

•

Docenze presso scuole Sirani per Tecnici dei Servizi Sociali (dal 2000).

•

Formazione operatori dell’inserimento lavorativo: mediazione integrativa di persone con problemi psichiatrici
(dal 2000).

•

Formazione operatori dell’inserimento lavorativo di persone disabili rivolto a cooperatori sociali (Provincia di
Bologna dal 2000).

•

Formazione operatori della Formazione Professionale e inserimento lavorativo di persone svantaggiate (Equal
Portici/F.S.E./Regione Emilia Romagna 2003-2005).

•

Corsi di formazione continua per operatori su tematiche varie (Provincia di Bologna 2004/2006).

•

La relazione di aiuto nei gruppi socioeducativi. Laboratori di scrittura creativa editoria digitale, scrittura filmica
(2005).

•

Formazione e consulenza per tutor aziendali di lavoratori disabili (2007).

•

Formazione operatori Pet Partner nella didattica e nelle attività assistite con gli animali (corso propedeutico e
avanzato dal 2003).

•

Tecniche di negoziazione nella mediazione sociale lavorativa di persone svantaggiate (dal 2003).

CORSI DI FORMAZIONE E ALTRE ATTIVITÀ RIVOLTE A PERSONE CON HANDICAP O SOCIALMENTE SVANTAGGIATE.
•

Intervento di supervisione, programmazione e trattamenti psicomotori presso l’istituto per

gravi e gravissimi

“Luci sul mare” di Igea Marina (anni 1981, 1982 e 1983).
•

Progettazione e gestione di un centro per l’addestramento professionale e l’inserimento lavorativo di ragazzi
handicappati psichici lievi, progetto sperimentale approvato dalla Regione Emilia - Romagna e finanziato dal
Fondo Sociale Europeo (anno 1982/1983/1984).

•

Percorsi di transizione al lavoro tramite Borse Lavoro handicap (dal 1986 ad oggi).

•

Formazione in Situazione nel comparto impiegatizio c/o Torre Lega delle Coop.ve, rivolta a giovani handicappati
medio lievi in uscita dalla scuola dell’obbligo: bienni 1986/1992 (Provincia di Bologna).

•

Formazione in Situazione nei comparti impiegatizio, meccanico e pulizie rivolta a giovani con handicap medio –
lieve (Scandiano USL) – Provincia di Reggio Emilia (1989/1992).

•

Formazione in Situazione Polivalente c/o sede CSAPSA di Via del Borgo di San Pietro n. 101, rivolta a giovani
handicappati medio lievi: bienni 1992/1998 (Provincia di Bologna).

•

Formazione in Situazione presso Istituto Magistrale “L. Bassi” rivolto ad handicappati iscritti alla Scuola Media
Superiore: bienni 1991/2001 (Provincia di Bologna).
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•

Corso di Raccordo Formazione Lavoro c/o IPERCOOP Imola rivolto a giovani handicappati: anni 1993/1994
(Provincia di Bologna).

•

Corso di Raccordo “Movimentatore merci” c/o CSAPSA rivolto a disabili: anni 1993/1994 (Provincia di
Bologna).

•

Corso per “Addetti alla ristorazione” rivolto a immigrati e finalizzato alla creazione di impresa: anni 1993/1994
(Provincia di Bologna).

•

Corso di Formazione per operatori addetti alle mansioni di aiuto cuoco e ristorazione finalizzato alla
costituzione di un’impresa cooperativa composta da lavoratori immigrati extracomunitari denominata poi
Cooperativa Speranza Maghrebina (corso AGF . FSE) – (anni 1993/1994).

•

Corso di Raccordo nel settore ristorazione rivolto a giovani con handicap medio lieve: anni 1994/1995
(Provincia di Bologna).

•

Formazione in Situazione Polivalente c/o Istituto Statale d’Arte rivolto ad handicappati iscritti alla Scuola
Media Superiore: bienni 1994/2000 (Provincia di Bologna).

•

Formazione in Situazione c/o Istituto Professionale “IPSSAR” rivolta ad handicappati iscritti alla Scuola Media
Superiore: biennio 1995/1997 (Provincia di Bologna).

•

Formazione in Situazione Polivalente c/o sede CSAPSA di via del Borgo di san Pietro n. 101, rivolto a giovani a
rischio di esclusione sociale: anni 1996/1997 (Provincia di Bologna).

•

Corso per “Addetta alle operazioni ausiliarie di ristorazione, pulizia e cucito” rivolto a donne immigrate: anni
1996/1997 (Provincia di Bologna).

•

Formazione Professionale Iniziale per donne profughe dei campi di Pianazze, Sasso Marconi e Casalecchio
(Copaps scrl): anni 1996/1997 (Provincia di Bologna).

•

Formazione in Situazione Polivalente c/o Istituto Tecnico Commerciale “E. Mattei” rivolto a disabili lievi e
medio lievi: biennio 1997/1999 (Provincia di Bologna).

•

Corso per “Recupero e riciclaggio pneumatici” rivolto a disabili da impiegare in Cooperative di tipo B, anno
1998 (Provincia di Bologna).

•

Formazione in Situazione Polivalente “Porte Aperte I” rivolto a giovani a rischio di esclusione sociale c/o il
Comune di Monzuno; anni 1998/1999 (Provincia di Bologna).

•

Formazione in Situazione Polivalente “Porte Aperte II” rivolto a giovani a rischio di esclusione sociale c/o il
Comune di Monzuno; anni 1999/2000 (Provincia di Bologna).

•

Progetto Europeo “Happen” rivolto a giovani disabili per la creazione di un’impresa sociale nel campo del
recupero e valorizzazione dell’ambiente; anni 1998/1999 (Horizon F.S.E.).

•

Gestione attività di docenza e tutoraggio corso rivolto a donne zingare; anni 1998/1999 (Comune di Bologna –
F.S.E. – P.O.).
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•

Gestione attività di docenza e tutoraggio corso rivolto a donne immigrate; anni 1998/1999 (Comune di Bologna
– F.S.E. – P.O.).

•

Gestione attività formative e tutoraggio stage lavorativi corso rivolto a immigrati dell’est europeo; anni
1998/1999 (Comune di Bologna – F.S.E. – Integra).

•

Corso di Formazione per donne immigrate c/o il Comune di Calderaia di Reno (BO) finanziato dalla Provincia di
Bologna (1999/2001).

Dall’1 settembre 1999 prendono il via i “NOS” per l’estensione dell’obbligo scolastico fino ai 15 anni. Sono percorsi
di integrazione tra percorso scolastico tradizionale e attività da realizzare con il contributo di agenzie esterne al
mondo della scuola quali i CFP riconosciuti. Riguardano tutti gli studenti e quelli a rischio di dispersione
consentendo il primo incontro con il mondo del lavoro.
•

Corso “NOS” (Nuovo Orientamento Scolastico) rivolto agli studenti del 1° anno della Scuola Media Superiore
“Mattei” (anno formativo 1999/2000).

•

Corso “NOS” (Nuovo Orientamento Scolastico) rivolto agli studenti del 1° anno dell’Istituto Statale d’Arte
(anno formativo 1999/2000).

•

Corso “NOS” (Nuovo Orientamento Scolastico) rivolto agli studenti del 1° anno dell’Istituto Magistrale “L.
Bassi” (anno formativo 1999/2000).

•

Progetto Europeo “Domino” rivolto a disabili per l’inserimento lavorativo tramite Borsa Lavoro (P.O.M.) – (anni
1999/2000).

•

Tirocini formativi Service 68 (Provincia di Bologna 2003/2004).

•

Formazione Iniziale Tirocini/SERT (Provincia di Bologna 2003/2004).

•

Corsi di Raccordo Service 68 (Provincia di Bologna 2003/2006).

•

PIAFST, percorsi Integrati Alternanza Formazione Scuola Territorio rivolti ad allievi in situazione di handicap
iscritti al primo anno di scuola superiore non inseriti in altri percorsi integrati con la F.P. (Provincia di Bologna
2003/2006).

•

NOS, percorsi di integrazione tra percorso scolastico tradizionale e attività da realizzare con il contributo di
CFP riconosciuti (Provincia di Bologna 2003/2005).

•

Corsi per donne immigrate (Provincia di Bologna 2005/2006).

•

Progetto “NOI CON” ( Regione Emilia Romagna/FSE 2004/2005).

•

Servizio percorsi integrati di transizione e inserimento lavorativo disabili multiproblematici Service 68/Asta
Provincia di Bologna (Provincia di Bologna 2005/2006/2007).

•

Formazione in ambito informatico (ECDL) con FAD a persone con esiti da trauma (Regione Emilia Romagna
2005/2006).
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•

Percorsi di Formazione in Situazione per giovani disabili fascia 18/25 anni (Provincia di Bologna
2005/2006/2007).

•

Progetto “un cane come compagno di socialità” attività a carattere riabilitativo rivolto a pazienti di
Montecatone ( Regione Emilia Romagna/Fondazione Montecatone 2005/2006).

•

Percorsi di orientamento al lavoro bilanci SERT (Provincia di Bologna 2004/2006).

•

Percorsi di formazione al lavoro SERT (Provincia di Bologna 2004/2006).

•

Attività di sostegno alla transizione dalla scuola media inferiore alla superiore (Provincia di Bologna 2006).

•

Percorsi individuali di stage osservativo e/o tirocinio formativo rivolti a disabili iscritti negli elenchi L.68/99
(Servizio Lavoro Provincia di Bologna 2006/2007);
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IL CONTESTO NORMATIVO
La cooperativa sociale CSAPSA opera nell’ambito

legati ma essenzialmente diversi chiarendo che il

della legge n° 381/91 08/11/1991 sulla “Disciplina

lavoro che si svolge in una cooperativa di tipo B, dove

delle cooperative sociali” e successive norme di

l’utente è anche lavoratore e socio, è diverso da

attuazione.

quello che si svolge in una cooperativa di tipo A dove
l’utente è fruitore di un servizio.

Tale legislazione ha disciplinato il movimento che
dagli anni ’80 aveva individuato nella formula

Esiste anche la sezione C che riguarda i consorzi

cooperativa un possibilmente valido strumento per

costituiti come società cooperative che hanno la base

attuare la lotta all’esclusione lavorativa dei soggetti

sociale costituita in misura non inferiore al 70% da

fragili e per la gestione di servizi socio-sanitari,

cooperative sociali.

educativi.
Le organizzazioni iscritte all’Albo (ai sensi del D.
Le norme per la promozione e sviluppo sul

Lgs n.460 del 1997) sono di diritto ONLUS, cioè

territorio della Regione Emilia Romagna sono dettate

organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

dalla legge regionale n°7 del 1994, modificata poi
CSAPSA è una cooperativa sociale di tipo A che

dalla successiva n°6 del 1997, che ne regolamenta

ha lavorato e lavora in molti progetti finalizzati alla

l’iscrizione all’Albo Regionale (articolato per sezioni
provinciali),

e

i

rapporti

con

la

inclusione sociale di persone svantaggiate attraverso

pubblica

collaborazioni strutturali con cooperative di tipo B e

amministrazione per l’affidamento in gestione dei

azioni di sostegno alla nascita di forme di

servizi.

autoimprenditoria cooperativa.
Le due funzioni (inserimento lavorativo di persone
Altro importante riferimento normativo è alla legge

svantaggiate e servizi socio-sanitari ed educativi)

n. 142 del 3.04.2001 sulla “Revisione della

furono separate con riferimento a due tipologie di

legislazione in materia cooperativistica con particolare

cooperative sociali, A e B. Il legislatore intese

riferimento alla posizione del socio lavoratore”.

eliminare il rischio di confusione tra due ruoli spesso
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LA MISSION

redazione del bilancio sociale e carte dei servizi

Principi ispiratori dei servizi e prestazioni erogate

(comunità, service 68, ecc);

(norme di riferimento: Direttiva 27.1.94 del
Presidente del Consiglio dei Ministri e decreto del
•

19.5.95)

valorizzare la complementarietà e l’integrazione
dell’attività educativa con quella formativa nelle

•

EGUAGLIANZA: assenza di discriminazioni per

proposte CSAPSA, evidenziandone il carattere

sesso, razza, religione e riconoscimento della pari

connotativo, distintivo ed il valore aggiunto reso

dignità;

rispetto ad altri offerenti e nei confronti dei
clienti/committenti/fruitori.

•

IMPARZIALITA’: correttezza nei comportamenti;
In particolare:

•

CONTINUITA’: erogazione regolare del servizio
Progetta e gestisce servizi che mettano al centro

senza interruzioni;
il
•

benessere

della

persona

utilizzando

le

PARTECIPAZIONE: coinvolgimento di tutte le

metodologie più appropriate a sviluppare una

parti in causa del processo educativo nella

maggiore autonomia e a migliorare la qualità della vita

progettazione

delle persone.

e

verifica

degli

interventi

intendendo la partecipazione necessaria alla
crescita

dell’organizzazione

e

al

Migliora e valorizza le professionalità delle

suo

persone che lavorano all’interno della cooperativa

miglioramento;

attraverso una formazione continua e fornendo un
•

EFFICIENZA/EFFICACIA: migliore combinazione

clima accogliente e stimolante, avendo come obiettivo

possibile tra risorse impiegate e risultati attesi.

prioritario il livello di qualità del servizio e
dell’organizzazione.

CSAPSA è una cooperativa sociale di tipo A che
progetta e gestisce servizi socio-educativi e formativi

Stimola la partecipazione della comunità

rivolti alla persona. Per questo sviluppa processi di

attraverso la costruzione di reti sociali e

integrazione/interazione sociale come risorsa facente

relazionali con gli attori del territorio (enti pubblici,

parte dell’ampia rete territoriale di servizi che

privati, associazioni).

promuovono e valorizzano l’autonomia, il benessere
Promuove e diffonde la cultura del rispetto

sociale e culturale dei cittadini e della comunità.

della persona, sia nell’ambito delle professioni sociali
Per

quanto

riguarda

l’idea

imprenditoriale

che nell’ambito dei servizi.

(generale) della cooperativa si vuole:
Promuove un’attivismo interno che partendo
•

valorizzare il lavoro svolto nel percorso verso la

dal confronto e dal dialogo tra soci e dipendenti porti

certificazione di qualità (dichiarazione di mission,

alla costruzione di nuovi saperi e proposte in un’ottica

organigramma, distribuzione delle responsabilità),

di assunzione di responsabilità e di co20

partecipazone nella risoluzione delle problematiche

Adottare un modello organizzativo flessibile a

emergenti.

dimensione umana che consenta la partecipazione
democratica dei soci alle attività della cooperativa, la

I valori che ispirano le attività sono:

gestione collegiale dei processi decisionali, il

Progettare i servizi alla persona come risposte ai

coinvolgimento nei progetti e la condivisione dei valori

bisogni reali del territorio, al fine di perseguire

e delle responsabilità. Un modello organizzativo che

l’interesse generale della comunità nel senso della

diffonda l’idea e la pratica della cooperazione fondato

solidarietà e dell’integrazione sociale dei cittadini, in

sul dialogo, la mediazione e il confronto che,

particolare di quelli più deboli e svantaggiati, al fine di

attraverso la metodologia del lavoro di gruppo tenda a

migliorare la qualità della convivenza civile e del

sviluppare collaborazione.

benessere collettivo.

Creare un clima facilitante ricco di opportunità di

Costruire reti sociali e relazionali con gli attori

crescita personale e professionale, che permetta di

pubblici e privati presenti nel territorio, promuovendo

sviluppare modalità di lavoro collaborative, capacità e

e realizzando progetti socio-educativi e formativi

competenze

rivolti alle persone svantaggiate a rischio di

relazionali.

esclusione sociale, centrati sulla relazione di aiuto,

contaminazione dei diversi saperi che consenta inoltre

per favorire l’autonomia individuale, l’integrazione

di agire la dimensione ideale, sociale e politica del

sociale e l’inserimento lavorativo.

lavoro per ricoprire un ruolo attivo nell’influenza delle

individuali,
Uno

spazio

tecnico-professionali
di

confronto

e

e
di

dinamiche sociali.
Promuovere

un’etica

dell’ascolto

e
Favorire un alto livello di professionalità dei soci-

dell’accoglienza attraverso una metodologia di lavoro
incentrata sull’ascolto dei bisogni inespressi delle

cooperatori

persone a cui sono rivolti i servizi per favorirne lo

assicurandone

la

sviluppo, attraverso una concezione della relazione di

miglioramento

delle

aiuto basata sul principio di autonomia.

formazione costante e la continua rimotivazione etica.

Partecipare a progetti di crescita sociale e alla
riflessione nell’ambito delle problematiche educative e
formative, svolgendo un ruolo attivo e di ricerca
continua, negli ambiti della sociologia, della psicologia
e della pedagogia applicate.
Sensibilizzare le istituzioni pubbliche e le
comunità locali all’approccio cooperativistico e
all’importanza della cooperazione sociale quale
strumento per la lotta all’esclusione e lo sviluppo dei
diritti delle persone svantaggiate.
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valorizzandone
continuità
condizioni

le

potenzialità,

occupazionale,
lavorative,

il
la

ASSETTO ISTITUZIONALE
La cooperativa sociale CSAPSA è una società

Gli organi della cooperativa sono:

cooperativa che, relativamente ai soci ed alla
-

L’Assemblea dei soci;

mantenere in assoluta evidenza lo scopo

-

Il Consiglio di Amministrazione;

statutario (Titolo II, art 4) relativo alla continuità di

-

Il Collegio sindacale:

struttura societaria è tenuta a:
•

occupazione lavorativa dei soci ed alle migliori
condizioni economiche, sociale e professionali per le
attività esercitate, unitamente

ASSEMBLEA DEI SOCI

al perseguimento
E’ la massima rappresentazione della gestione

dell’interesse generale della comunità con l’impegno
persone

democratica della cooperativa che delibera in via

svantaggiate (vedi ancora le già citate L 381/91, LR

ordinaria e straordinaria. Ne fanno parte tutti i soci

7/94, L. 142/01, statuto, regolamento interno);

della cooperativa che risultano iscritti nel libro soci da

prioritario

per

l’integrazione

delle

almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto ad un voto
mantenere il posizionamento acquisito, i

qualsiasi sia il capitale sociale sottoscritto. La

servizi caratteristici in continuità di gestione, le

cooperativa consente la partecipazione anche ai

collaborazioni strategiche e l’assetto strutturale e

lavoratori dipendenti non soci che, pur non votando,

organizzativo raggiunto (vedi convenzioni in essere di

possono esprimere opinioni.

•

area

educativa,

accreditamento

formativo,
Riporto a seguito i dati sulla frequenza delle

organigramma, distribuzione delle responsabilità, ecc).

assemblee nel corso dell’ultimo triennio:

media soci
ANNO

n° assemblee

% presenti

media deleghe

presenti
2005

6

17,5

20

4

2006

3

21

24

15

2007

3

20

24

5
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Ordini del giorno assembleari:
2005:
•

andamento
urgenti;

economico/finanziario

e

•

percorso qualità: deliberazione in merito alle
proposte di configurazione organizzativa e
distribuzione responsabilità;

•

assemblea di bilancio;

•

discussione su orientamenti da adottare per il
nuovo sessennio (2006/2012) a fronte del calo
generalizzato di attività formative.

misure

2007:
•

informazioni e orientamenti da assumere in
merito a situazione di crisi del comparto della
Formazione Professionale della regione Emilia
Romagna;

•

slittamento istituzionale uscita bandi provinciali
relativi al nuovo sessennio di programmazione da
Fondi Sociali Europei, conseguente discontinuità
nella gestione delle attività e rischi economici
occupazionali connessi;

•

assemblea di bilancio;

•

discussione e approvazione nuovo R.I. in
applicazione L. n. 142 del 03.04.2001;

•

discussione in merito proposte di riallineamento
con disposizioni regionali per mantenimento
requisiti di accreditamento formativo e
applicazione indennizzi economici;

•

orientamenti progettuali per consolidamento e
diversificazione attività per l’anno 2006;

ipotesi di divisione societaria per il mantenimento
dell’accredito formativo;

•

assemblea di bilancio;

istituzione nuovi settori.

•

voto confermativo incarichi di coordinamento
conferiti dal C. di A.;

•

orientamenti e proposte sulle iniziative per il
trentennale della cooperativa da realizzare nel
periodo di novembre/dicembre 2007

•

•

2006:
•

regole per la ripartizione di utili e criteri per la
ripartizione di ristorni da inserire nello statuto, n°
max deleghe scritte, rieleggibilità dei membri del
C. di A. per più di tre mandati (assemblea
staordinaria);
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

•

concorrere a gare d’appalto per opere e servizi
inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi

E’ eletto dall’Assemblea dei soci, resta in carica

contratti;

tre anni, è composto da n° 7 membri ed è espressione
dell’intera base sociale, nomina il Presidente e il

•

gestire i rapporti con banche e istituti di credito

Vicepresidente della Cooperativa. L’organo precedente

assumendo deliberazioni in merito ad avvalli

a quello attualmente in carica era composto da n° 9

cambiari, fideiussioni ed altre garanzie;

membri.
•

conferire procure;

•

assumere e licenziare il personale della

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
poteri per la gestione della cooperativa. Spetta al

cooperativa;

Consiglio:
•

curare l’esecuzione delle delibere assembleari;

•

redigere i bilanci consuntivi e preventivi nonché la

•

deliberare circa l’ammissione, il recesso e
l’esclusione dei soci;

propria relazione al bilancio consuntivo;

•

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione.

•

compilare i regolamenti interni previsti dallo
Gli amministratori, secondo quanto stabilito dallo

statuto;

statuto, non potranno essere eletti per più di tre
•

stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti

mandati consecutivi.

l’attività sociale;

L’attuale CdA, in carica dal 25 maggio 2006, è così composto:
Nome e Cognome
Leonardo Callegari
Giulio Baraldi
Katia Bandini *
Laura Pichler *
Matteo Rignanese *
Vanni Savorani
Sabine Waldmann *

Carica
Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

* Consiglieri al primo mandato
Riporto a seguito le convocazioni effettuate nel corso dell’ultimo triennio:
Anno
2005
2006
2007

n° convocazioni
13
16
13
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Area/Settore di provenienza
Area Formazione
Area Educativa
Area Educativa
Amministrazione
Area Educativa/Formativa
Amministrazione
Area Educativa/Formativa

Principali argomenti trattati in C. di A.:
2005

•

situazione/richieste del personale (ogni riunione);

•

esito revisione annuale 2005;

•

situazione/richieste del personale (ogni riunione);

•

andamento F.I.S. 02/638;

•

conferimento incarichi Area Formazione per
attività 2004/2005;

•

avvio lavori di ristrutturazione locali 3° piano di
via S. Maria Maggiore;

•

delibere per contenimento costi Area Educativa
anno 2005;

•

cooptazione consiglieri dimissionari;

•

discussione e confronto interno finalizzato alla
elezione del nuovo C.di A.;

•

conferimento incarichi di coordinamento nuovi
settori transizione disagio sociale e transizione al
lavoro handicap adulto;

•

trattativa privata provincia di Bologna per tutor
aziendali;

•

esame bilancio chiuso al 31.12. 2005,
convocazione assemblea ordinaria dei soci;

•

conferimento incarico di coordinamento settore
etnie minoritarie;

•

conferimento incarico tutela privacy;

•

•

•

•

analisi situazione politica, economica, di
contesto, prospettive di andamento delle attività
educative e formative, ipotesi riorganizzative;
proposte nuove attività da realizzare nei locali di
via S. Maria Maggiore;
esame bilancio chiuso al 31.12. 2004,
convocazione assemblea ordinaria dei soci;
Area Formazione: orientamenti per progetti da
presentare prossimi bandi e ipotesi di
collaborazione con altri enti, Area Educativa:
orientamenti da assumere in merito a nuove
attività;

•

riconoscimenti orari a soci impegnati in attività di
progettazione;

•

presentazione progetti bandi regione E.R. e
provincia di Bologna;

•

avvio raccolte candidature per C. di A. in
scadenza mese di dicembre p.v.;

•

discussione priorità programma mandato C. di A.
2006/2009;

•

allineamento retributivo figure richieste per
mantenimento dell’ accreditamento di ente
formativo;

•

attività di promozione comunità educativa di alta
autonomia;

•

discussione e approvazione proposte nuovo R.I.
per applicazione L. 142/01;

•

proposta ricerca intervento e sviluppo progettuale
territorio Valle del Reno;

•

richiesta contributo economico a Fondazione
CARISBO;

•

riconferma e sviluppo funzione ricerca
disponibilità aziendale per inserimento lavorativo
di persone svantaggiate;

•

istituzione nuovi settori transizione disagio
sociale e transizione lavorativa handicap adulto;

•

conferimento incarico per elaborazione bilancio
sociale;

•

mandato per costituzione A.T.I. per E.T. EQUAL
2.

•

formazione degli educatori delle comunità
educative;

2006
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•

aggiornamento per adesione consorzio coop.
sociali per disagio sociali e minori.
2007

•

situazione/richieste del personale (ogni riunione);

•

aggiornamenti sugli accordi fra Sindacati e
Centrali Cooperative per erogazione dell’E.R.T.
(elemento retributivo territoriale);

•

andamento gestionale comunità educativa Santa
Maria Maggiore 2 e proposte di allineamento;

•

proposte progettuali 2007/2008 per la
formazione e transizione lavorativa di persone
svantaggiate e in altri ambiti. Valutazione
prospettive;

•

richiesta
Carisbo;

•

valutazione prospettive 2007/2008 e decisioni in
merito alla partecipazione al bando regionale di
“invito a presentare progetti di sviluppo,
ristrutturazione e riorganizzazione degli enti del
sistema
regionale
della
Formazione
Professionale”;

•

proposta di adesione al CNCA;

•

avviso pubblico concernente attività sperimentali
rivolte a minori in situazione di marginalità del
quartiere Borgo Panigale;

partecipazione

bando

Fondazione

•

valutazione budget per supervisione C.E. Santa
Maria Maggiore 2;

•

previsioni di andamento economico/finanziario;

•

funzione del personale e programmazione
occupazione interna 2° semestre 2007;

•

informazioni contratti con Istituti Educativi;

•

iniziative/organizzazione trentennale cooperativa,
preventivi di spesa, aggiornamenti;

•

configurazione oraria per incarichi coordinamento
di referenza area/settori/funzioni di prossimo
rinnovo e funzione di progettazione;

•

presentazione richiesta a Fondazione Del Monte
per collaborazione con MISP per attività di
grooming con i cavalli nel carcere Dozza;

•

orientamenti in materia di rapporti con il
volontariato (la figura del “socio volontario”);

•

•

esame bilancio chiuso al 31.12. 2006,
convocazione assemblea ordinaria dei soci;

istituzione della figura di coordinamento/raccordo
per attività di interfaccia con il sistema
imprenditoriale per ricerca disponibilità aziendale
stage/tirocini;

aggiornamento situazione economico finanziaria;

•

•

previsioni di andamento finanziario, ridefinizione
delle condizioni con le banche, apertura nuovi fidi
bancari;

•

proposta di collaborazione con associazione
“Piccolo principe”
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COLLEGIO SINDACALE

costitutivo, accertare la regolare tenuta della
contabilità”. E’ composto da tre membri effettivi e da

E’ eletto dall’Assemblea dei soci, è l’organismo di

due supplenti ed esprime al suo interno un presidente.

controllo della società. Esso, come recita lo Statuto,

Il Collegio sindacale partecipa alle riunioni del CdA ed

deve “controllare l’amministrazione della società,

effettua controlli periodici sull’operato dell’ufficio

vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto

amministrativo.

L’attuale Collegio sindacale in carica dal 25 maggio 2006 è così composto:
Nome e Cognome

Carica

Giorgio Soli

Presidente

Marina Zanella

Sindaco effettivo

Michele Panarella

Sindaco effettivo

Marco Benni

Sindaco supplente

Claudio Mengoli

Sindaco supplente
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2. Settore gruppi socioeducativi e prevenzione

GESTIONE DELLA COOPERATIVA

minori

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVALa cooperativa

sociale C.S.A.P.S.A. progetta e gestisce sia attività

3. Settore Handicap

psicopedagogiche e sociali (gli interventi educativi)

4. Settore transizione disagio sociale

che formative e per questo ha precisato e distinto nel

AREA FORMAZIONE a sua volta scomposta in:

tempo ambiti specifici di azione e pertinenza

1. Settore obbligo formativo minori in situazione di

gestionale/organizzativa e tecnica (vedi in allegato lo

handicap

schema dell’assetto organizzativo).

2. Settore transizione lavorativa adulti in situazione

La struttura organizzativa è scomposta in due
distinte

aree

funzionali

fra

loro

di handicap

fortemente

interagenti:

3. Settore dipendenze

AREA PSICOPEDAGOGICA E SOCIALE a sua volta

4. Settore immigrazione etnie minoritarie

scomposta in:

5. Ambito formazione continua operatori

1. Settore strutture residenziali minori e nuclei

6. Ambito formazione sulla pet education-pet

madre-bambino

therapy
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LA DISTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ
Il concetto di “responsabilità” assume nella

tutto nell’accezione dell’ arricchimento professionale

cooperazione sociale un valore del tutto particolare

e

per i continui riferimenti ad esso, per le esplicitazioni

debba/possa possedere più di un punto di vista riferito

nelle dichiarazioni di mission, per l’importanza che

all’attività svolta.

assume all’interno dei percorsi di qualità. Nella

modello

determinare qualità (per l’educatore stesso nei termini

organizzativo

della soddisfazione personale, e per il servizio reso

aziendale.

all’utente).

Nella nostra dichiarazione di mission (di cui sopra)

Nella “società della prestazione” dagli apparati

viene citato l’impegno alla promozione dell’attivismo

produttivi

interno a partire dal dialogo fra soci e dipendenti
nell’ottica

cooperatore

l’attivazione di meccanismi virtuosi capaci di

ulteriori avendo su di esso e fin dalla metà degli anni
l’intero

l’educatore

diffusa della responsabilità può, nell’ idea, consentire

concetto di responsabilità richiede specificazioni
impostato

che

Una organizzazione caratterizzata dall’assunzione

cooperativa CSAPSA ci sentiamo di dire che il

’80

nell’auspicio

dell’assunzione

(progressiva)

e

dalle

organizzazioni

fortemente

tecnicizzate, l’operatore (generico) non è portato ad

di

agire responsabilmente perché gli sono preclusi i fini

responsabilità.

ultimi essendo la sua competenza limitata, al più, alla

Nella parte riferita ai valori si fa inoltre riferimento

buona esecuzione di un compito definito dai livelli di

all’adozione di un modello organizzativo flessibile e a

competenza stabiliti. L’operatore, nelle organizzazioni

dimensione umana per una maggiore partecipazione

tecnicizzate, è responsabile di come esegue il compito

tesa allo sviluppo delle collaborazioni interne,

non delle sue conseguenze che, sempre più,

un’organizzazione del lavoro capace, attraverso

afferiscono a ordini di competenza superiore.

logiche di equità fra educatori e fra educatori e

La cooperazione sociale, producendo relazioni di

“apparato” tecnico/politico/amministrativo/gestionale

aiuto fortemente umanizzate verso utenza debole,

di “distribuire” la responsabilità.

potrebbe sentirsi almeno parzialmente esonerata dal

La cosiddetta responsabilità diffusa è dunque il

rischio della tecnologizzazione dominante. In realtà il

fondamentale auspicio a cui la cooperativa tende

problema, dibattuto all’interno delle diverse scuole di

attraverso una forma di organizzazione del lavoro nota

pensiero, assume i tratti fortemente connotativi dati

per alcune caratterizzazioni particolari quali la

dalla cultura del nostro tempo. La dimensione, in

scomposizione dei compiti di coordinamento con

quanto culturale, è generale e riguarda tutte le

attribuzioni a più operatori, l’interscambiabilità in ruoli

organizzazioni, anche no profit: quelle scolastiche,

e funzioni non sempre omogenee fra loro, la

formative, ecclesiastiche, filantropiche.

trasversalità dell’impiego degli educatori fra area

Sia solo di esempio la modifica del linguaggio

educativa e area formativa e fra interventi diversi

all’interno delle convenzioni e contratti che regolano

all’interno della stessa area.

attualmente i rapporti fra pubblico e privato.

Quindi sostituibilità, interscambiabilità, varietà dei

Non si fa più riferimento alla generica “ora

mansionari, riduzione degli schematismi operativi. Il

educativa” che fungeva da unità di misura del lavoro
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richiesto, ma alla ora di “prestazione educativa” poi

considerazione nel percorso per la costruzione del

scomposta

Sistema di Qualità Relazionale all’interno del quale, e

a

sua

volta

in

sotto-prestazioni

parcellizzate.
Per

noi

come sua parte integrante, sono stati sottoposti
l’agire

responsabile

nasce

quesiti a tutti i soci della cooperativa.

dalla

condivisione dei fini ultimi (o, per l’operatore,

L’assemblea ordinaria dei soci del 22 febbraio

dall’essere messo nella condizione di poterli

2005

condividere attraverso procedure stabilite) e in quanto

“deliberazioni in merito alla definizione ed alla

tale l’agire responsabile rispetto al fine, ben diverso

distribuzione delle responsabilità” ha ridefinito

dal semplice fare, assume eticità.

attraverso

avente all’ordine del giorno il punto:

il

coinvolgimento

di

tutti

i

Esiste dunque un’etica della responsabilità non

coordinatori/referenti e conseguente discussione

relegata al semplice mansionario che un determinato

assembleare l’articolazione di tutte responsabilità e la

“ambiente” può meglio favorire attraverso particolari

sua

meccanismi d’interscambio interno frutto di mix fra

organigramma.

traduzione

formalizzata

nell’attuale

competenze diversificate, livelli di autonomia agita,

Allo scopo è stato sottoposto alla valutazione dei

modalità di rendiconto dell’operato proprio o di

soci un documento denominato “Responsabilità delle

gruppo, ecc.

funzioni

La

composizione

del

corpo

sociale

inserite

nell’assetto

organizzativo”,

completato dalla commissione qualità e illustrato dal

della

socio Giulio Baraldi.

cooperativa è costituito da personale altamente
scolarizzato, il lavoro è organizzato il più possibile per

L’assemblea ha approvato il documento e

gruppi, sono messe a disposizione ore lavoro interne

conseguentemente

alle èquipe destinate agli scambi informativi, i

seguente distribuzione delle responsabilità:

coordinatori di area e di settore hanno la funzione, fra

COORDINATORE DI AREA EDUCATIVA

le altre, “di integratori esperti”, “l’apparato

deliberato

l’adozione

della

Il coordinatore di Area Educativa è responsabile

tecnico/gestionale” è caratterizzato da logiche di

delle seguenti attività:

vicinanza e informalità. Tutto questo al fine di evitare
•

il ricorso ai classici “…non è mio compito, non è mia

attività sulle quali investire nella

progettualità sulla base delle valutazioni legate al

competenza…” tipico delle organizzazioni burocratiche

rilevamento del bisogno sociale, previo incontri

i cui membri hanno perduto/ridotto il senso di

con colleghi, con partners e committenti;

appartenenza.
•

Il modello della cooperativa ha evidentemente

Convocare e partecipare alle Direzioni Operative
di Area con l’obiettivo di procedere a verifiche

anche difetti. Quelli più palesi si sono evidenziati per

periodiche di andamento di tutte le attività e di

disfunzionalità operative (chi fa cosa e a chi risponde),

esaminare problematiche rilevate per arrivare ad

per confusione dovuta alla disabitudine di parte di

una pianificazione, valutazione delle opportunità-

alcuni operatori a lavorare per compiti ampi non

linee di sviluppo future;

sempre confinabili nei mansionari, per scarsa
comprensione di diversi livelli di responsabilità
formale, ecc.. Questi e altri

Proporre

•

Partecipare alle riunioni di raccordo con il
coordinatore Area formativa e con il coordinatore

sono stati presi in
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•

di Area amministrativa, per individuare sulla base

degli interventi educativi, con attenzione agli

degli andamenti economici le proposte da portare

interventi di manutenzione (pulizie, interventi

in CdA ;

straordinari);

Definire la strategia e le politiche commerciali di

•

Area;
•

Gestire i rapporti con i fornitori attrezzature,
strumentazioni, artigiani, ecc.), per acquisti e
servizi di manutenzione, prendendo accordi e

Individuare linee di finanziamento, informazioni su

stipulando contratti relativi, previo assenso del

uscita bandi;

CdA;
•

•

•

Raccordarsi con i committenti, con i partners di
altre cooperative ed associazioni negli ambiti

•

Collocare la documentazione in archivio;

definiti da contratti/convenzioni/appalti;

•

Garantire la qualità dei Servizi;

Convocare e/o partecipare alle Direzioni Operative

•

Gestire il reclamo clienti.

dei singoli interventi;

COORDINATORE DI SETTORE EDUCATIVO

Produrre

e/o

coordinare

il

lavoro

di

Le responsabilità del coordinatore di Settore

predisposizione di tutta la documentazioni (

Educativo sono descritte come seguono:

progetto, dichiarazioni, preventivo economico,
Area Psicopedagogica

curriculae ) necessaria per partecipare alle gare
d’appalto e alle licitazioni private. Tale funzione
prevede la collaborazione, previa delibera del

•

•

•

•

Definire e diffondere i modelli del servizio;

•

Definire in collaborazione con il coordinatore

CdA, con il coordinatore di settore/intervento,

d’intervento e con il gruppo educativo le

con l’ufficio personale e con il coordinatore

metodologie di intervento a livello organizzativo

Amministrativo;

ed educativo;

Redigere in accordo con i coordinatori di settore i

•

Supportare il gruppo di lavoro nella definizione

budget preventivi delle attività, da proporre in

dell’intervento educativo attraverso colloqui

CdA ;

periodici con il coordinatore di intervento;

Assicurare che ci siano le condizioni logistiche,

•

Verificare

le

esigenze

degli

educatori

tecnologiche e di sicurezza necessarie alla

relativamente all’intervento educativo e ai

realizzazione delle attività;

rapporti con la cooperativa attraverso colloqui

Operare un confronto di preventivo/ consuntivo,

individuali periodici;

coinvolgendo i coordinatori interessati e i

•

rispettivi educatori nelle valutazioni e proposte

Predisporre

azioni indirizzate a soddisfare i

bisogni degli educatori;

correttive eventuali, sulla base della raccolta dei
•

riepiloghi orari e centri di costo eseguita

cooperativa;

dall’amministrazione;
•

Individuare risorse educative interne/esterne alla

•

Controllare l’andamento costi generali, con

Raccogliere

e aggiornare la documentazione

relativa all’utenza e all’intervento;

riferimento alle sedi della Cooperativa e quelle
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•

Partecipare periodicamente alle riunioni di èquipe;

•

Monitorare e verificare la gestione economica in

•

il grado di soddisfazione dei servizi erogati,
raccogliere e gestire i reclami dei clienti;

collaborazione con il coordinatore di Area e il
coordinatore di servizio;
•

•

Predisporre moduli/griglie per la documentazione

•

•

Verificare l’avvenuto passaggio di informazioni

•

per l’individuazione di

•

•

conservare

la

Partecipare a momenti collegiali finalizzati

E’ responsabile della funzione promozionale e
commerciale in raccordo con il coordinatore di

di lavoro;

area;

Autorizzare in accordo con il coordinatore
d’intervento il piano ferie;

•

Aggiornare la banca dati computerizzata relativa
alla documentazione dei progetti;

Gestire tutto ciò che concerne la parte
progettuale e documentale che riguarda l’impiego
dei volontari;

•

e

con altre realtà;

E’ responsabile del passaggio di informazioni al
fine di garantire il buon funzionamento del gruppo

•

aggiornare

all’articolazione di piani d’azione in collaborazione

modelli innovativi;

•

Raccogliere,

documentazione legislativa;

gli educatori degli interventi, con gli altri

•

Elaborare proposte e realizzare relativa stesura
di progetti;

Collaborare con il coordinatore d’ intervento, con
coordinatori di settore

E’ responsabile della rilevazione e analisi del
bisogno;

tra i vari gruppi di lavoro;
•

cooperative

Area della Progettazione e Sviluppo

dell’intervento;
•

no-profit,

di esperienze;

coordinatore dell’intervento;

•

enti

sociali,ecc.) per condivisione confronti e scambi

con il coordinatore dell’ufficio Personale e il

Rilevare i bisogni formativi;

Raccordarsi con altre realtà territoriali e non
(organizzazioni,

Selezionare le risorse umane in collaborazione

•

Raccordarsi con i committenti/clienti per rilevare

•

Migliorare la qualità dei servizi.

•

Il Coordinatore del Settore Handicap sia come

Facilitare il servizio dei volontari in collaborazione

mandato che come conferimento orario assume

con il coordinatore di servizio;

solo in parte le responsabilità sopra descritte. In
particolare, pur avendo assunto le responsabilità

Area della rete

riguardanti l’area della rete, nell’anno 2006 ha
•

•

Raccordarsi con le diverse funzioni della

sopperito alla mancanza del coordinatore del

cooperativa (altri referenti tecnici, del personale,

centro diurno per handicap Le Cartole fungendo

amministrativi, gestionali);

da sostituto e nel 2007 ha ulteriormente

Partecipare alle Direzioni Operative di area e di

rafforzato la propria presenza nel territorio di

servizio;

Porretta Terme con funzione di interfaccia con il
servizio sociale per tutte le problematiche esterne
al centro ma ad esso indirettamente riconducibili
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(rapporto

con

le

famiglie

degli

problematizzare la discussione chiedendo il

utenti,

contributo di altri organi della cooperativa;

pianificazione delle emergenze).
•

Per il Settore Strutture Residenziali

e

•

Gruppi Socio-educativi dato il conferimento

Curare il passaggio delle informazioni nel gruppo
di lavoro;

orario, il reale svolgimento dei compiti sopra

•

elencati avviene secondo la valutazione dei

Verificare il corretto utilizzo degli strumenti di
passaggio informazioni, di registrazione, raccolta

bisogni prioritari dei vari interventi delegando altri

e conservazione dei documenti;

aspetti, ritenuti non prioritari, alle autonomie dei
•

singoli servizi.

Mantenere i rapporti con i referenti istituzionali di
territorio, fungendo da portavoce del gruppo

COORDINATORE D’INTERVENTO

educativo;

Le responsabilità del coordinatore di intervento
sono definite nelle seguenti attività:
•

Coordinare ed organizzare l’èquipe di lavoro;

•

Definire, in collaborazione con il gruppo educativo

•

Partecipare alle riunioni di èquipe;

•

Favorire un clima di collaborazione all’interno del
gruppo di lavoro;

•

e con il coordinatore di settore, le metodologie di

attraverso colloqui e l’esplicitazione di progetti,

intervento a livello educativo e organizzativo;
•

modelli e metodologie;

Verificare l’applicazione delle metodologie definite

•

e l’attuazione delle decisioni prese dal gruppo

Svolgere azioni finalizzate all’applicazione delle
e riflessione con il gruppo di lavoro;

riguardo

Curare gli inserimenti degli utenti;

•

Collaborare con gli educatori nella realizzazione
dei progetti educativi;

•

Individuare, assieme al gruppo di lavoro, i bisogni
formativi degli educatori;

contributi;
•

Facilitare il processo decisionale, fornendo agli

Svolgere periodici colloqui con il coordinatore di

educatori tutte le informazioni necessarie, tutte

settore

le

dell’intervento;

considerazioni sui vincoli (di contesto,

progettuali, di contratto, etici, ecc.) riguardanti la

•

soddisfazione

•

Facilitare il processo decisionale, coinvolgendo
tutti gli educatori, valorizzandone i diversi

•

la

all’andamento generale dell’intervento;

metodologie e decisioni attraverso la condivisione

•

Svolgere periodici colloqui con gli educatori per
verificarne

educativo;
•

Facilitare l’inserimento di nuovi operatori anche

•

per

delle

opzione di scelta;

individualizzati;
•

verifica

dell’andamento

Collaborare con gli educatori nella compilazione

decisione stessa e le conseguenze legate ad ogni

Verificare che le decisioni tengano conto dei

la

relazioni

e

dei

progetti

educativi

Collaborare con il gruppo di lavoro nella

vincoli legati all'intervento e della realistica

preparazione delle riunioni del gruppo con

valutazione delle conseguenze della decisione e,

referenti del servizio;

laddove

valuti

che

ciò

non

avvenga,
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•

Selezionare, assieme al referente del personale e

favorendo l’integrazione con le risorse offerte dal

al coordinatore di settore, gli educatori da

territorio;

inserire nel gruppo di lavoro;
•

Facilitare

il

servizio

•
dei

volontari,

funzione educativa;

in

collaborazione con il coordinatore di settore;
•

•

alla scelte di materiali per le attività previste dal

di settore, il piano ferie.

progetto;
•

attraverso le seguenti attività:

•

Gestire le risorse economiche dell’intervento in
base al budget predisposto per l’intervento;

Definire, in collaborazione con il coordinatore di
intervento e con il coordinatore di settore le

•

metodologie di intervento a livello educativo ed

Favorire lo scambio e la relazione tra il gruppo in
generale e i soggetti diversamente abili;

organizzativo;

•

Attuare le decisioni e le metodologie definite dal

Tenere i contatti con la famiglia, con la scuola,
con i vari servizi;

gruppo di lavoro;
•

Gestire il proprio impegno orario in base al budget
predisposto per l’intervento;

Le responsabilità dell’educatore sono definite

•

Provvedere, in collaborazione con gli interessati,

Autorizzare, in collaborazione con il coordinatore

EDUCATORE

•

Utilizzare le occasioni della vita quotidiana in

Osservare e registrare i comportamenti individuali
e di gruppo e dell’utenza attraverso la
compilazione della documentazione prevista per

•

Partecipare alle riunioni di èquipe;

•

Redigere relazioni sulle attività;

•

Fornire dati sulla valutazione delle attività in
rapporto a singole situazioni e/o del servizio nel

l’intervento;

suo complesso;
•

Realizzare una valutazioni dei bisogni e delle
•

risorse dell’utenza;

Assumere incarichi conferitigli dal gruppo e
realizzarli nelle modalità concordate con il gruppo

•

Redigere il progetto educativo individualizzato e

di lavoro;

del servizio;
•

•

Valutare e all’occorrenza, modificare il progetto

sia con i coordinatori di intervento e di settore

predisposto per l’utente in relazione alla

relativamente al passaggio delle informazioni utili

realizzazione degli obiettivi;
•

al miglior svolgimento dell’intervento;

Svolgere colloqui con l’utenza per l’esame delle

•

situazioni individuali e di gruppo per l’attuazione

Programmare, con la partecipazione degli utenti, i
piani di lavoro e i vari momenti; dell’intervento e
realizzare

Partecipare ai momenti formativi offerti dalla
cooperativa.

degli interventi educativi;
•

Collaborare sia nel gruppo di lavoro con i colleghi,

le attività previste dal progetto
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COORDINATORE DI AREA FORMATIVA

•

attività per definire, concordare e monitorare i

Il coordinatore di Area Formativa in collaborazione

budget operativi;

con i coordinatori dei settori della formazione ha
responsabilità di:
•

Realizzare un’analisi generale di contesto;

•

Formulare una diagnosi generale dei fabbisogni

Partecipare alle riunioni con i coordinatori delle

•

Concorrere nella definizione dei gruppi di lavoro e
nella promozione delle competenze professionali
necessarie allo svolgimento delle azioni;

•

formativi nei diversi settori ed ambiti;

Promuovere la qualità del servizio e definire le
azioni di miglioramento;

•

•

Definire la strategia e le politiche commerciali di
•

Promuovere la progettazione formativa e lo

COORDINATORE DI SETTORE FORMATIVO
Le responsabilità del Coordinatore di Settore

sviluppo organizzativo di area;
•

Formativo sono descritte come seguono:

Individuare linee di finanziamento, informazioni su

Area Psicopedagogica

uscita bandi;
•

Gestire, in collaborazione con i coordinatori di
settore, i reclami dei clienti;.

•

Collocare la documentazione in archivio.

area;

•

Definire e diffondere i modelli del servizio;

•

Garantire la corretta realizzazione dei contenuti

Ricercare, selezionare i fornitori e gestirne i

dei progetti, sia dal punto di vista strutturale che

rapporti;

tecnico;

•

Monitorare le prestazioni dei fornitori;

•

Gestire le relazioni con il “sistema cliente” e con

•

Supportare il gruppo di lavoro nella definizione
dell’intervento formativo attraverso colloqui
periodici con il coordinatore dei corsi e con i

la rete dei partner di territorio;

formatori all’occorrenza;
•

Assicurare che ci siano le condizioni logistiche,
•

tecnologiche e di sicurezza necessarie alla

Verificare le esigenze dei formatori relativamente
all’intervento educativo - formativo e ai rapporti

realizzazione delle attività;

con la Cooperativa attraverso colloqui individuali
•

Partecipare alle riunioni di raccordo con il

periodici nelle fasi preliminari dei Corsi;

coordinatore Area Educativa e con il coordinatore
•

di Area Amministrativa, per individuare sulla base

predisporre azioni indirizzate a soddisfarli;

degli andamenti economici le proposte da portare
in CdA;
•

Rilevare i bisogni formativi dei Formatori e

•

Raccogliere e aggiornare la documentazione
relativa all’utenza e all’intervento;

Convocare e partecipare alle Direzioni Operative
di area con l’obiettivo di procedere a verifiche
periodiche di andamento di tutte le attività e di
esaminare problematiche rilevate per arrivare ad

•

Partecipare periodicamente alle riunioni di èquipe;

•

Raccordarsi con il referente gestionale al fine di
garantire la sostenibilità economica dei corsi e

una pianificazione, valutazione delle opportunitàlinee di sviluppo future;
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concordare

•

l’impostazione

gestionale

delle

•

progetti tenendo conto, per la formazione dell’OF,

Selezionare le risorse umane in collaborazione con

del percorso formativo in UFC;
•

dell’intervento;

•

Predisporre moduli/griglie per la documentazione

•

Raccogliere,

aggiornare

e

conservare

la

documentazione legislativa;

Veicolare le informazioni all’interno dei vari gruppi

•

Partecipare a momenti collegiali finalizzati

di lavoro;

all’articolazione di piani d’azione in collaborazione

Collaborare con il coordinatore del corso, con i

con altre realtà;

formatori, con gli altri coordinatori di settore per

•

individuare modelli innovativi;

Svolgere

una

funzione

promozionale

e

commerciale in raccordo con il coordinatore di
Area;

Area della rete
•

Individuare linee di finanziamento, informazioni
su uscita bandi;

e valutazione dell’intervento formativo;
•

proposte con relativa stesura di

attività;

il referente dell’ufficio personale e il coordinatore

•

Elaborare

•

Raccordarsi con le diverse funzioni della

procedure e programmi di interventi;

Cooperativa (altri referenti tecnici, del personale,
amministrativi, gestionali);

•

•

Partecipare alle Direzioni Operative di area;

•

Raccordarsi con i committenti/clienti per rilevare

Elaborare proposte per il miglioramento di

Aggiornare la banca dati computerizzata relativa
alla documentazione dei progetti;

•

Pianificare, controllare e sviluppare le risorse
relative

il grado di soddisfazione dei servizi erogati;

alla

programmazione,

erogazione,

valutazione e monitoraggio del servizio;
•

Raccogliere e gestire i reclami dei clienti;

•

Raccordarsi con altre realtà territoriali e non
(organizzazioni,

enti

no-profit,

•

FORMATORE-TUTOR

cooperative

sociali,ecc.) per condivisione confronti e scambi

Le responsabilità del formatore e del tutor sono

di esperienze;

definite con le seguenti attività:

Area della Progettazione e sviluppo
•

•

Svolgere colloqui con l’utenza per l’esame delle
situazioni individuali e di gruppo per l’attuazione

Realizzare l’analisi del contesto: l’ analisi dei

del percorso;

mutamenti relativi al quadro politico e normativo
dei sistemi educativi e formativi; l’analisi

•

Osservazione e registrazione dei comportamenti

dell’innovazione metodologica nella gestione dei

individuali e di gruppo e dell’utenza attraverso la

processi di apprendimento; la diagnosi generale

compilazione della documentazione prevista per il

dei fabbisogni di figure, competenze professionali

corso;

e di fabbisogni formativi;
•

Promuovere la qualità del servizio.

•

Rilevare e analizzare il bisogno;

Redigere valutazioni dei bisogni e delle risorse
dell’utenza;
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•

Formulare piani orientativi – formativi

in

•

collaborazione con la scuola, gli allievi, la

e azienda attivandosi per la loro risoluzione

famiglia, i referenti ASL e con gli altri membri del
gruppo di Formatori e tutor;
•

Programmare, con la partecipazione degli allievi, i
vari momenti del percorso
attività

previste

dal

e realizzare

progetto

•

Redigere tutte le documentazioni necessarie;

•

Gestire il proprio impegno orario in base al budget
predisposto per il corso;

le
•

favorendo

Gestire le risorse economiche dell’intervento in
base al budget predisposto;

l’integrazione con le risorse offerte dal territorio;
•

Mediare le problematiche relazionali tra stagista

•

Utilizzare le occasioni della vita quotidiana in

Fornire dati sulla valutazione delle attività in
rapporto a singole situazioni e/o del servizio nel

funzione formativa;.

suo complesso al coordinatore del corso, ai
•

Provvedere, alla scelte di materiali per le attività

referenti scolastici ed Istituzionali;

previste dal percorso;
•

•

Favorire lo scambio e la relazione tra il gruppo

di lavoro;

Tenere i contatti con la famiglia, con la scuola,

•

con i vari servizi;
•

•

Partecipare alle riunioni di èquipe (ivi compresi i

relativamente al passaggio delle informazioni utili

G. O.);

al miglior svolgimento dell’intervento;

Predisporre strumenti di rilevazione dei bisogni

•

COORDINATORE DI CORSO

Redigere relazioni sulle attività corsuali;

•

Valutare e all’occorrenza, modificare il progetto

Il coordinatore del corso è incaricato dei seguenti
compiti:

predisposto per l’utente in relazione alla
realizzazione degli obiettivi;
Effettuare la ricerca delle aziende in cui i corsisti

•

Adempie le prassi tecnico - gestionali del corso;

•

Redige le relazioni tecniche ed analitiche a

svolgeranno gli stage;

•

•

Partecipare ai momenti formativi offerti dalla
cooperativa.

•

•

Collaborare sia nel gruppo di lavoro con i colleghi,
sia con il coordinatore del corso e di Settore,

formativi degli allievi;

•

e

realizzarli nelle modalità concordate con il gruppo

classe e gli allievi;
•

Assumere incarichi conferitigli dal gruppo

conclusione dei corsi.;

Programmare l'inserimento dei corsisti nello

•

Organizza le docenze nei contesti di aula e

stage tramite colloqui con i referenti dell'azienda;

laboratori e la distribuzione oraria dei singoli

Affiancare i corsisti nello stage laddove lo ritenga

percorsi in collaborazione con il referente

necessario;

dell’ufficio personale ed il coordinatore di settore;

Monitorare l'andamento dello stage tramite
costanti

visite

all'azienda,

verificando

•

Mantiene i rapporti con i referenti istituzionali di
territorio (scuole, ASL, aziende);

la

possibilità di assunzione laddove è previsto;

•
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Partecipa alle riunioni di èquipe;

•

COORDINATORE AREA AMMINISTRATIVA

Favorisce un clima di collaborazione all’interno
del gruppo di lavoro;

•

Definizione delle responsabilità:

Supporta i formatori nella realizzazione del

•

Partecipare alle riunioni con i coordinatori di Area

progetto approvato dal committente

Educativa e Formativa per pianificare gli

•

Raccoglie i bisogni dei formatori;

interventi necessari a seconda delle priorità

•

Formula le ipotesi relative all’orientamento

interne (confronto andamento generale tra le due
aree, verifica del rispetto dei budget e della

professionale dell’allievo insieme al formatore del

gestione più generale della cooperativa);

corso;
•

Controllare la gestione generale, con verifica

•

Presenta le attività corsuali alle famiglie;

•

Collabora con i formatori nella realizzazione dei

formativi, controllo spese generali (segreteria,

percorsi formativi (realizzazione del PEP);

affitto, utenze, stipendi ecc..);

•

•

andamento economico servizi educativi e

Si raccorda periodicamente con il coordinatore di

•

settore e con il referente gestionale;

pagamento degli stipendi alla società dei servizi

Provvede alla definizione della documentazione

contabili/amministrativi;

didattica e rendicontuale del corso e alla sua

•

•

•

Gestione e controllo della contabilità generale

archiviazione;

(inserimento dati nel programma di contabilità

Partecipa alle riunioni tra i coordinatori dei diversi

generale da trasmettere alla società di servizio

corsi ed il coordinatore di settore;

per gli adempimenti fiscali e tributari e per la
formulazione

Esprime valutazioni per migliorare la qualità del

del

bilancio

ed

archiviare

contabile

della

cooperativa);

servizio erogato;
•

Verificare e trasmettere le schede orarie per il

•

Raccoglie gli eventuali reclami dei clienti.

Documentare

attraverso

i

programmi informatici e cartacei tutti i dati
contabili;
•

Controllare l’andamento dei corsi e

loro

rendicontazione (controllo e ripartizione delle ore
lavorate per voci, delle spese sostenute per i
corsi, verifica degli scostamenti dal budget e
trasmissioni delle informazioni ai coordinatori
interni e all’ente pubblico interessato);
•

Presentare la documentazione relativa ai corsi
durante le visite ispettive dell’ente pubblico;

•

Raccordarsi periodicamente con i coordinatori dei
settori formativo ed educativo e con il referente
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gestionale, per monitoraggio andamento corsi ed

REFERENTE ANDAMENTO BUDGET PER AREA EDUCATIVA E

interventi educativi.

CONTABILITÀ GENERALE

REFERENTE ANDAMENTO BUDGET PER AREA FORMATIVA E

Definizione delle responsabilità:

FATTURAZIONE AREA EDUCATIVA

•

Definizione delle responsabilità:
•

educativi;

Controllare andamento dei corsi attraverso la

•

verifica del budget, previa raccolta della
distribuzione

oraria

(ore

Monitorare i fondi richiesti dai singoli interventi

di

Controllare la documentazione delle spese
effettuate per tutti gli interventi educativi;

docenza,

•

coordinamento e preparazione) e preparazione di

Preparare il riassunto totale spese di ogni singolo
intervento educativo;

schemi adeguati per tale rilevazione;
•

•

Fatturare gli interventi educativi e controllo delle

riassunto delle spese totali, segnalare eventuali

scadenze dei clienti (incassi);
•

discordanze;

Provvedere ai pagamenti degli stipendi dei

•

soci/dipendenti, dei fornitori, dei borsisti e dei

Controllare i movimenti bancari, gli incassi e

Provvedere

all’archiviazione

•

telematica

dei

interventi

Partecipare alle Direzioni Operative di area e
settore;

•

Partecipare alle Direzioni Operative di area e alle

Collaborare nella pianificazione del budget
annuale con il coordinatore di area educativa;

riunioni di raccordo con i coordinatori dei corsi e

•

con il coordinatore di settore;
•

degli

quando necessario alle Direzioni Operative di

documenti;
•

generale

educativi;

l’andamento della liquidità;
•

Informare il coordinatore di Area Educativa
dell’andamento

collaboratori esterni per i corsi (docenti );
•

Comparare il budget di ogni intervento con il

Analizzare i mastrini contabili ed apporre
eventuali correzioni delle registrazioni;

Migliorare la qualità del lavoro attraverso la

•

progressiva proceduralizzazione del processo

Provvedere all’archiviazione telematica della
documentazione;

riferito ai suoi specifici compiti.
•

Migliorare la qualità del lavoro attraverso la
progressiva proceduralizzazione del processo
riferito ai suoi specifici compiti.
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REFERENTE

PROGRAMMAZIONE

INFORMATICHE

AREA FORMAZIONE

RENDICONTAZIONI

E

programmazione

PROCEDURE

AREA FORMAZIONE

•

attori della rete territoriale di riferimento, ecc);

Programmare software dedicati alla raccolta e
•

Tutela giuridica dei diritti e degli interessi della

soci/dipendenti;

cooperativa, con facoltà di nomina di avvocati e

Programmare e dare assistenza informatica per la

procuratori;

raccolta di dati relativi all’anagrafica aziendale;
•

Rappresentanza della società nei confronti di
terzi (committenti, clienti, fornitori, parti sociali,

all’archivio dei dati relativi alle ore svolte dai

•

dell’attività

imprenditoriale;

E ADEMPIMENTI E

Definizione delle responsabilità:
•

generale

•

Eseguire le delibere assembleari in materia di

Preparare le richieste di rimborso spese per i

scelte

politiche,

culturali,

imprenditoriali,

corsi/attività a finanziamento pubblico;

organizzative, retributive, di gestione delle risorse
umane e professionali della cooperativa;

•

Fare la rendicontazione per le attività finanziate
•

dai Ministeri;

Verificare il
disposizioni

•

Tenere la contabilità analitica attraverso il

corretto adempimento delle
statutarie,

civilistiche,

fiscali,

retributive, contributive, di rendicontazione

programma “Proforma” (controllo e ripartizione

economica e sociale della cooperativa.

delle ore lavorate per voci, delle spese sostenute
VICE-PRESIDENTE

per i corsi, verifica degli scostamenti dal budget e

Le responsabilità del vice-presidente sono le

trasmissioni delle informazioni ai coordinatori

•

interni e all’ente pubblico );

seguenti:

Presentare la documentazione relativa ai corsi

•

impedimento per tutte le funzioni previste da

durante le visite ispettive dell’ente pubblico;
•

legge e statuto;

Provvedere all’archiviazione telematica della
documentazione;

•

Sostituire il Presidente in caso di assenza e/o

•

Firmare tutti gli atti relativi all’Area Educativa
che

Partecipare alle Direzioni Operative dell’area

implicano

la

rappresentanza

legale

(convenzioni, appalti, contratti di affitto, ecc..) in

formativa;

qualità di vice-presidente e su delega del CdA;
•

Migliorare la qualità del lavoro attraverso la
•

progressiva proceduralizzazione del processo

Condividere

con

il

Presidente

le

responsabilità relative all’andamento generale

riferito ai suoi specifici compiti.

delle attività della Cooperativa.
PRESIDENTE
In collaborazione con gli altri membri del CdA ha
responsabilità di:
•

tutte

Promozione, indirizzo, verifica della politica
aziendale, delle scelte strategiche e della
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Ufficio Personale

•

E’

responsabile

dell’organizzazione

e

mantenimento dei flussi documentali interni e con

REFERENTE RISORSE UMANE PER AREA EDUCATIVA

l’esterno e degli archivi;
Le responsabilità del referente risorse umane sono
•

così definite:
•

(per assumere informazioni inerenti le norme

Favorire l’inserimento dei nuovi dipendenti/soci

giuridiche che regolano il mercato del lavoro), con

presentando gli ideali e i valori espressi nella
“dichiarazione di mission”
concretizzano

i rappresentanti sindacali, con il servizio buste-

e come essi si

nell’organizzazione

Mantenere i rapporti con i legali della Legacoop

paghe della società di servizio;

della
•

cooperativa e nei servizi esistenti;

Preparare

tutte le pratiche amministrative

relative alle assunzioni e trasformazioni di
•

Provvedere ad un’attenta analisi del contesto,

contratto, proroghe, infortuni, ecc…;

con rilevamento dei bisogni relativi a quelli del
•

servizio (sostituzioni, individuazione delle figure

Partecipare alle sedute del Cd.A per affrontare le
tematiche relative al personale.

professionali che rispondano alle esigenze del
servizio), del lavoratore (mobilità, aspettativa,

REFERENTE RISORSE UMANE PER L’AREA FORMAZIONE

ricerca del servizio che meglio risponda alle

Le responsabilità del referente risorse umane sono

capacità professionali del lavoratore) e della

espletate nel modo seguente:

cooperativa nel suo insieme;
•

•

Effettuare l’analisi contestuale dei bisogni:

presentando gli ideali e i valori espressi nella

diagnosi specifica dei bisogni professionali per

“dichiarazione di mission”

figure, competenze in settori;
•

concretizzano

Realizzare la diagnosi specifica dei bisogni

•

e come essi si

nell’organizzazione

della

cooperativa e nei servizi esistenti;

formativi del personale;
•

Favorire l’inserimento dei nuovi dipendenti/soci

•

Individuare i gruppi di formatori che lavoreranno

E’ responsabile della selezione, reclutamento,

all’interno dei corsi, in base al criterio della

valutazione e sviluppo delle risorse umane;

continuità

Identificare eventuali azioni correttive a livello di

raggiungimento del monte ore, in collaborazione

e

delle

esigenze

relative

al

con il referente di area formativa e i coordinatori

singolo Servizio;

di settore dell’area formativa;
•

Partecipare alle Direzioni Operative di servizio per
•

monitorare l’efficacia/efficienza dell’intervento;

Collaborare con i coordinatori dei corsi per
pianificare eventuali esigenze relative alla

•

Collaborare con i coordinatori delle diverse aree

copertura di personale;

per affrontare eventuali problematiche emergenti;
•

•

Monitorare e informare i singoli soci/dipendenti

Identificare eventuali azioni correttive a livello di
singolo servizio;

relativamente alle decisione deliberate in C. di A.
•

e all’andamento generale del servizio;

Partecipare alle Direzioni Operative di servizio per
monitorare l’efficacia/efficienza dell’intervento;
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•

Monitorare e informare i singoli soci/dipendenti

RESPONSABILE SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE –

relativamente alle decisione deliberate in C.di A. e

R.S.P.P.

all’andamento generale del servizio;
•

Le responsabilità relative alla funzione non sono

Raccogliere bisogni inerenti esigenze dei singoli

definite internamente ma dalla legge n. 626/94 (e

soci/dipendenti in relazione al servizio (richiesta di

successive modificazioni) alla quale la cooperativa

mobilità, ferie, cambiamento orario);

deve riferirsi. Nello specifico l’R.S.P.P. deve:

Le funzioni svolte per tutta la Cooperativa sono:
•

•

medicina del lavoro);

Collaborare con i coordinatori delle diverse aree
per affrontare eventuali problematiche emergenti;

•

Mantenere i rapporti con il consulente (CADIAI

•

Indire e partecipare alla riunione annuale con
consulente

Provvedere all’archiviazione della documentazione

aziendale

CADIAI,

medico

competente, rappresentante dei lavoratori per la

prodotta;

sicurezza, per aggiornamento del rapporto
•

Preparare le pratiche amministrative relative alle
assunzioni

e

trasformazioni

di

valutazione rischi;

contratto,
•

proroghe, infortuni, in caso di assenza del

secondo le direttive della legge;

coordinatore dell’ufficio personale;
•

Provvedere all’adeguamento dei nuovi locali

•

Partecipare alle sedute del C.di A. per affrontare

Stilare i programmi d’informazione e formazione
dei lavoratori, da sottoporre all’approvazione del

le tematiche relative al personale.

C. di A., consultato il rappresentante dei
REFERENTE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE

lavoratori;

Sono suoi compiti specifici:
•

•

•

Leggere, selezionare e conservare i curricula per

momenti

richiesta assunzione;

personale: informazioni generali all’accesso in

contestualmente
“dichiarazione

presentazione
di

mission”

e

specifica (video terminali, rischio elettrico,
biologico, HACCP, ecc.);

relativa

organizzazione della cooperativa e dei servizi
offerti;

•

Informarsi sugli aggiornamenti della normativa;

•

Individuare i nuovi eventuali fattori di rischio e
conseguentemente elaborare la valutazione dei

dei

rischi e le misure di sicurezza;

soci/dipendenti nella banca dati informatica;
•

del

soccorso e pronto intervento, formazione

della

Conservare e aggiornare i curricula

d’informazione/formazione

cooperativa, formazione squadre di primo

Svolgere i colloqui con i coordinatori di
settore/Intervento per la selezione del personale e

•

Predisporre sulla base del bisogno aziendale i

Aggiornare il libro soci.

•

Fornire ai lavoratori informazioni relative ai rischi:
generici e specifici;

•

Mantenere uno stretto rapporto con i fornitori
qualificati per individuazione dei prodotti con
bassa incidenza di rischio;
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•

Partecipare

ai

momenti

di

previsti

dalla

formazione/aggiornamento

•

manuali d’uso degli strumenti gestionali;

normativa.

•

REFERENTE GESTIONALE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE

formative.

così definite:

PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA

Acquisire le informazioni relative alle disposizioni

E’ responsabile delle seguenti attività:

(leggi e delibere) in materia di gestione di attività

•

di tipo “corsuale” e “non corsuale”;
•

degli

strumenti

gestione dei rapporti con l’utente;

informatici

•

necessari per la comunicazione dei documenti di

contributo diagnostico;

Impostare e implementare, in collaborazione con il

•

coordinatore area formativa e il coordinatore

Svolgere attività di

consulenza, bilancio di

competenze e restituzione all’utente e al Servizio

area amministrativa, i dispositivi organizzativi e
gli strumenti, informatici

Supportare i gruppi di lavoro nella stesura e
verifica dei progetti educativi con relativo

monitoraggio delle attività agli enti finanziatori;
•

Supportare la gestione delle dinamiche relazionali,
sia all’interno del gruppo di lavoro che nella

Acquisire informazioni e competenze relative agli
aggiornamenti

Raccordarsi con i referenti gestionali di altri
C.F.P. con i quali si collabora per attuare azioni

Le responsabilità del Referente gestionale sono

•

Archiviare e rendere disponibili le normative e i

inviate le relative relazioni osservative;

e non, per il
•

monitoraggio interno delle attività;

Partecipare alle riunioni di raccordo con i Servizi
invianti;

•

Relazionarsi regolarmente con i funzionari e
•

referenti degli enti finanziatori relativamente alle

di gruppo per privati;

problematiche gestionali;
•

•

Raccordarsi periodicamente con il coordinatore di
area

formativa,

i

componenti

Svolgere attività di formazione sia per interni che
per esterni.

dell’area

amministrativa e con i coordinatori tecnici di

SEGRETERIA

settore per discutere l’impostazione gestionale

Le responsabilità della segreteria sono state

delle singole attività;
•

Svolgere psicoterapie e supervisioni individuali e

definite nel modo seguente:

Raccordarsi periodicamente con i coordinatori di

•

corso per impostare la gestione delle attività e

Funzioni di centralino telefonico: smistamento
delle telefonate in entrata e trasferimento dei

per il monitoraggio della gestione economica dei

messaggi alle persone;

corsi;
•

Raccordarsi

periodicamente

con

•

l’area

Accoglienza del pubblico e primo servizio
informativo sulle attività della cooperativa;

amministrativa per monitorare la gestione
•

economica delle attività e valutare le possibilità

Provvedere alla consegna e smistamento della
posta;

di modifica gestionale delle stesse;
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•

Gestione del protocollo postale in entrata ed in

•

uscita, con relativa archiviazione;
•

cartaceo ed altro;

Effettuare gli ordini della cancelleria e materiali
vari di consumo;

•

Ricezione, trasmissione e smistamento mail e fax;

•

Servizio di fotocopiatura e rilegatura fascicoli;

•

Consegnare le buste paga ai soci/dipendenti e

•

•

Prenotare auto per spostamenti personale sede;

•

Svolgere battitura testi/richieste/comunicazioni
su richiesta;

•

Predisposizione

e

tenuta

dei

registri

di

prenotazione delle sale;

corsisti;

•

Registrazione e consegna degli attestati dei corsi;

Trasmettere comunicazione ai soci/dipendenti sia

•

Consegna e ritiro delle chiavi del pulmino in

telefonicamente che per posta ordinaria per

dotazione ai servizi;

convocazione assemblea;
•

Prenotare fattorini per ritiro e consegna materiale

•

Adempiere alla richiesta telefonica per interventi

Predisporre e affrancare la corrispondenza in

di

uscita e commissioni all’ufficio postale (per

elettricista, ecc.);

raccomandate, pagamento bollettini);
•

Provvedere agli acquisti in cartoleria;

•

Predisporre schede e vidimazione registri e

•

manutenzione

Aggiornare

la

(consulente

bacheca

informatico,

per

passaggio

informazioni interne ai soci/dipendenti;
•

schede all’INAIL;
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Servizio di gestione prestito libri della biblioteca.

RIEPILOGO NOMINATIVO AL 31.12 2007
Presidente

Leonardo Callegari

Vice-presidente

Giulio Baraldi

Coordinatore di Area Educativa

Mauro Polloni

Coordinatore di Settore Educativo: Handicap

Alberto Cini

Coordinatore di Settore Educativo: Strutture residenziali

Giulio Baraldi

Coordinatore di Settore Educativo: Gruppi socioeducativi

Alessandra Malucelli

Coordinatori di Settore Educativo: Transizione disagio sociale

Tiziano Merlino, Magda Paoli

Coordinatori d’Intervento educativo

Educatori

Roberto Lelli, Natalia Gibertini, Alessandra
Malucelli, Adele Falleti, Kiriaki Paschalidou,
Simona Bruni,
Tutti

Coordinatore di Area Formativa

Leonardo Callegari

Coordinatori di Settore Formativo

Giovanna Artale, Simonetta Donati, Sabrina
Dolente, Leonardo Callegari,
Emanuela Mattiazzi, Magda Liparota, Giulia
Morelli, Cristina Salomoni, Francesca Lunazzi

Coordinatori di Corso
Formatori-Tutors
Coordinatore Area amministrativa

Vanni Savorani

Referente andamento budget per Area Formativa e fatturazione
Area Educativa
Referente andamento budget per Area Educativa e contabilità
generale
Referente programmazione e procedure informatiche,
adempimenti e rendicontazioni dell’Area Formazione
Referente risorse umane per Area Educativa

Ivana Galletti

Piero Gatto

Referente Risorse umane per Area Formazione

Roberta Cubicciotti

Referente per la selezione del personale

Rosa Caruso

Responsabile sicurezza prevenzione e protezione –R.S.P.P.

Mauro Polloni

Responsabile privacy

Rosa Caruso

Referenti Sevizio Civile Volontario e tirocinii

Giulio Baraldi, Alessandra Malucelli

Psicologi/psicoterapeuti

Roberto Benini, Lorena Ferri, Sabine Waldmann

Segreteria generale

Cristina Salomoni
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Laura Pichler
Silvia Barbon

ORGANIGRAMMA
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Trasversalmente operano:

Commissioni (appositamente costituite): sono
organi di lavoro collegiale istituiti per mandato del

Direzione operativa: è il luogo in cui avviene la

C.di A. e/o a seguito di proposta scaturita

condivisione tecnica e metodologica, si analizzano gli

dall’assemblea dei soci per lo studio, analisi,

scenari sociali e si prefigurano possibili ambiti

elaborazione di ipotesi, proposte, ecc. su argomenti

d’intervento, si compiono le analisi di fattibilità dei

oggetto di attenzione. Una volta definita la

nuovi progetti, si fanno valutazioni periodiche di

composizione dei partecipanti e attribuito il budget

andamento dei servizi in essere, si prendono in esame

orario e la tempistica dei lavori, il lavoro viene

situazioni di particolare criticità, si immaginano

riportata all’attenzione del C. di A. e/o assemblea dei

strategie di azione complessive da proporre al

soci per l’iter conseguente.

Consiglio di Amministrazione.

I COLLABORATORI

Fanno parte della Direzione operativa il Presidente e il
Vicepresidente dietro sua delega se l’oggetto è di

Oltre al personale della struttura organizzativa, la

pertinenza dell’Area Educativa, il coordinatore dell’area

cooperativa si avvale di collaborazioni specialistiche

interessata e i referenti di settore. Il referente

esterne con cui ha strutturato rapporti di

amministrativo e la referenza al personale partecipano

collaborazione continuativa.

alle riunioni se risulta utile la loro presenza. eventuali
altri referenti d’intervento o soci possono essere
motivatamente coinvolti.

Area
Paghe, contributi, contabilità
Sistema informatico
Consulenza informatica programma
contabilità
Contabilità per centri di costo
Contabilità generale
Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Adempimenti legge Privacy
Consulenze legali
Supervisione psicologica
Supervisione psicologica
Supervisione psicologica

Societa’

Liberi Professionisti

SACOA
Stefano Spagna
DYLOG
INGENIA
Bruno Frascà
CADIAI Medicina del lavoro
DIALOGO/P.A. Service s.r.l.
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Salvatore Daniele D’Andrea
Stefania Mannino
Graziano Agolini
Angela Camasta
Daniela Bonetti

SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO (L.626/94 E MODIFICHE SEGUENTI)

La legge n.626 del 19 settembre 1994 (e modifiche/integrazioni successive) prescrive le misure per la tutela della
salute dei lavoratori durante il lavoro ed è applicata in tutti i settori di attività privati e pubblici.
CSAPSA dispone di un “Servizio di Prevenzione e Protezione” composto da:
Datore di lavoro (nel caso di Leonardo Callegari
coop. sociale il C. di A.
condivide la responsabilità
anche se in ultima istanza
risponde il presidente)

Presidente

Responsabile del Servizio
di Prevenzione e
Protezione –R.S.P.P.
(condivide la responsabilità
con il C.di A. /datore di
lavoro)

Mauro Polloni

Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
R.S.L.

Tiziano Merlino

Medico competente

Massimo Piccoli (CADIAI medicina del
lavoro)

Consulente tecnico per la
valutazione dei rischi

Carmelo Allegro
(CADIAI medicina del lavoro)

Addetti alla gestione delle
emergenze

Educatori soci formati al primo soccorso:
Monica Battestini, Daniela Bellettii, R.
Stella Cavazza,Adele Falleti, Cornelia
Martello, Andries Van Vliet, Enrico Antolini,
Katia Bandini, Micaela Bignardi, Isabella

Dispone di un orario di circa 50 ore
annue per provvedere direttamente
o con l’ausilio di consulenti esterni
alla valutazione dei rischi, alla
redazione dei piani di emergenza ove
necessari, convoca la riunione
annuale, organizza la formazione
delle squadre di emergenza, è
tenuto a partecipare alla formazione
obbligatoria e agli aggiornamenti
quinquennali.
Educatore che svolge la sua attività
in parte in servizi del Distretto
AUSL di S. Lazzaro, in parte in altri
della coop.va. Ha partecipato alla
formazione obbligatoria. Non è
tenuto all’aggiornamento. Si
incontra con l’R.S.P.P.per
partecipare alle valutazioni dei
rischi, partecipa alla riunione
annuale…
Esercita la sorveglianza sanitaria in
cooperativa secondo il protocollo
adottato in sede di riunione annuale.
Interviene a chiamata ogni volta che
si deve procedere alla valutazione
dei rischi di nuovi locali o per la loro
revisione periodica, informa sulle
modifiche della normativa, riporta
casistica, partecipa alla riunione
annuale.
La cooperativa designa, procedendo
alla loro formazione obbligatoria, i
lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi
ed intervento di primo soccorso…
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Bomben, Lorenzo Buratti, Rosa Caruso,
Domenica Ceruzzi, Paolo Coceancig,
Giampiero Di Cintio, Giovanni Ganda, Piero
Gatto, Natalia Libertini, Alessandra
Malucelli, Lucia Petrelli, Cristina Salomoni
Anna Tomasello
Educatori soci formati all’antincendio:
Carmine Dalla Casa, Matteo Lazzaretti,
Roberto Lelli, Giacomo Luccitelli, Shahab
Karamzadeh, Giacomo Minuto
Mauro Polloni, Stefania Preci,
Sabine Waldmann, Francesco Tripodi

La cooperativa CSAPSA per il tipo di attività svolta,

Questo non dovrebbe vedere, nello spirito della

per l’assenza di sistemi produttivi implicanti utilizzo di

delega disinteressata, solo l’ R.S.P.P. e

macchinari/attrezzature e correlati rischi infortunistici,

l’ R.S.L. ad immaginare rischi forse solo teorici a

per lo svolgimento dell’operato lavorativo (educativo) in

fronte di altri possibili ma sottovalutati o ignorati.

ambienti che non vedono l’impiego di sostanze chimiche,
I rischi che rientrano all’oggi nel protocollo sanitario

tossiche, cancerogene, esplosive, ecc., rientra in una

della cooperativa CSAPSA sono: rischio da uso di

categoria di BASSO RISCHIO.

videoterminale (il lavoratore che svolge attività
Il basso rischio non esonera affatto dall’applicazione

consecutiva al videoterminale per almeno 4 ore al giorno

delle procedure, ma le “alleggerisce” in relazione

e per almeno 20 ore settimanali); rischio biologico a cui

all’effettiva probabilità che l’infortunio sul lavoro

potrebbe essere soggetto l’educatore che (con una certa

avvenga.

frequenza statisticamente determinata) accudisca nelle

Il basso rischio non riduce la responsabilità del

sue funzioni fisiologiche l’utente potenzialmente

Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di infortunio

ammalato.

importante che mai può essere escluso a priori.
Il problema è come “condividere” la valutazione dei
rischi secondo quella che è la grande idea di fondo della
L. 626: LA COSTRUZIONE CONDIVISA DEL SISTEMA
DELLA SICUREZZA.
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RENDICONTO ECONOMICO
CRESCITA DELLA COOPERATIVA NEGLI ULTIMI 10 ANNI
Trend di crescita
Anno

Valore della Produzione

% di crescita

1998

1.688.082

//

1999

1.670.880

- 1,02

2000

1.809.308

8,28

2001

2.066.795

14,23

2002

2.157.441

4,39

2003

2.474.173

14,68

2004

2.545.050

2,86

2005

2.532.283

- 0,50

2006

2.453.049

- 3,13

2007

2.971.753

21,15

Trend di crescita
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
anno
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anno
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anno
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anno
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anno
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LA CREAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
ANALISI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della produzione
€
2005
2006
2007

2.532.283
2.451.927
2.971.753
Valore della Produzione ultimi 3 anni

anno 2007

anno 2006

anno 2005

0

500.000

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

Valore della produzione per area di servizi
Attività formativa
Attività formativa
rendicontabile
non rendicontabile
2005
2006
2007

1.132.391
880.088
732.358

Attività
Altro
educativa (*)
€
1.394.711
1.670
1.453.351 (**)
28.601
1.827.704
15.491

3.511
89.887
396.200

Totale
2.532.283
2.451.927
2.971.753

(*) comprende una quota di attività che di pertinenza dell’area formativa
(**) comprende il contributo della Fondazione CARISBO per apertura nuova comunità educativa (20.000€)
AREA FORMATIVA: valore della produzione per canale di finanziamento
Canali di finanziamento
Provincia BO
2005
2006
2007

1.088.758
895.493
1.041.245

RER
12.085
53.805
69.065

Altri finanziamenti
€
31.040
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Interforniture
4.019
20.677
18.248

Totale
1.135.902
969.975
1.128.558

L’attribuzione di appartenenza delle attività ad una delle due aree è in parte dovuta a ragioni di comparazione storica.
In realtà nell’Area Educativa sono comprese attività che per caratteristiche tecniche, funzioni e finalità dovrebbero
essere ricondotte all’Area Formativa.
AREA EDUCATIVA: valore della produzione per attività

Attività
2005

2006

2007

€
C.E. Marconi

331.721

292.057

379.467

C.E. Santa Maria Maggiore

279.116

309.543

308.548

-

-

203.357

Transizioni

19.599

6.840

8.280

Socioeducativo Oasi

48.960

51.564

53.738

Socioeducativo Sinto

36.375

40.247

41.323

Socioeducativo Hip Hop

38.692

40.750

42.505

Socioeducativo Bambi

19.981

21.043

21.597

Socioeducativo Capitan Uncino

19.981

21.043

21.597

Socioeducativo Eldorado

39.675

41.785

42.884

Educativa di Strada

40.131

66.631

62.654

Orientamento al lavoro

78.330

67.376

78.462

Individualizzati

33.147

62.557

48.189

Progetto Orsa - Alice - Pollicino

10.741

35.204

32.255

-

-

27.889

8.991

8.012

11.708

Centro Le Cartole

137.863

139.320

140.279

Unità Educative - Casa Gialla

213.157

212.985

217.284

12.500

12.500

-

-

-

19.749

25.751

23.894

65.939

1.394.711

1.453.351

1.827.704

C.E. Towanda

Prestazione coordinamento AUSL Casalecchio
Tempo libero - Camminando per di qua

Sportello Carcere
Interventi domiciliari
Altri interventi
Totale
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AREA EDUCATIVA: valore della produzione con aggregazione delle attività per tipologia

Attività aggregate
Comunità educative e transizioni

€
% sul complessivo % sull’ area educativa
899.652
30,27%
49,22%

Centri diurni handicap

357.563

12,03%

19,56%

Gruppi socioeducativi

223.644

7,53%

12,24%

Orientamento al lavoro minori e giovani adulti

110.717

3,73%

6,06%

Educativa di strada

62.654

2,11%

3,43%

Individualizzati, domiciliari e scolastici

67.938

2,29%

3,72%

Tempo libero handicap

11.708

0,38%

0,64%

Altri interventi

93.828

3,16%

5,13%

1.827.704

61,50%

100,00%

Totali

Tempo libero
handicap

Altri interventi

Individualizzati,
domiciliari e scolastici
Educativa di strada
Orientamento al
lavoro minori e
giovani adulti

Comunità educative e
transizioni

Gruppi socioeducativi

Centri diurni handicap
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ANALISI DELLA COMMITTENZA
Committenti delle aree formativa ed educativa disaggregati
Provincia Bologna
AUSL Bologna
Comune Bologna
Regione Emilia Romagna
Comune Zola Predosa
Comune di Carpi
Interforniture
Ministero di Grazia e Giustizia
Comune Anzola Emilia
Comune Calderara di Reno
Università di Bologna
Altri
Totale

€
1.041.245
925.588
668.721
69.065
90.560
39.184
18.248
21.625
5.854
5.854
33.614
52.195
2.971.753

% sul complessivo
35,04%
31,15%
22,50%
2,32%
3,05%
1,32%
0.61%
0,73%
0,20%
0,20%
1,13%
1,76%
100,00%
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0,00%

Committente AUSL scomposto per distretto

€

AUSL Bologna - Distretto Casalecchio di Reno
AUSL Bologna Città - N.P.E.E.
AUSL Bologna - Distretto Porretta Terme
AUSL Bologna - Distretto Pianura Est
AUSL Bologna - Distretto San Lazzaro di Savena
AUSL Modena – Distretto Mirandola
AUSL Ravenna
Totale

Committenti aggregati

% sul complessivo
263.267
217.728
192.470
145.123
81.205
26.239
17.856
943.888

€

% sul complessivo

27,89%
23,07%
20,39%
15,38%
8,60%
2,78%
1,89%
100,00%

% sull’area educativa

AUSL Bologna-Modena-Ravenna

943.888

31,76%

51,64%

Amministrazioni comunali

817.879

27,52%

44,75%

Università di Bologna

33.614

1,13%

1,84%

Altri

32.323

1,09%

1,77%

61,50%

100,00%

1.827.704

TOTALI

ANALISI DEL COSTO DELLA PRODUZIONE
Costi della produzione
€
2005
2.459.459
2006
2.395.389
2007
2.893.738
Costi della Produzione

anno 2007

anno 2006

anno 2005

0

500.000

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
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a. Costo della produzione per concetto
2005
28.248
358.248
118.021
1.691.962
53.167
91.148
118.665
2.459.459

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

2006
29.329
336.142
106.588
1.707.856
48.520
45.400
121.554
2.395.389

2007
34.310
308.207
112.251
2.217.279
43.101
14.700
163.890
2.893.738

b. Costo della produzione per tipologia
Costi diretti di progetto
Spese generali rendicontabili
Altre spese generali
Mancato reddito
Totale costo della produzione

2005
1.961.868
354.363
123.931
19.297
2.459.459

2006
1.931.458
343.688
111.408
8..835
2.395.389

2007
2.270.569
357.053
256.069
10.047
2.893.738

c. Costo della produzione per tipologia e per area di servizi
area formativa rendicontabile
area mercato
totali
2005
2006
2007
2005
2006
2007
2005
2006
2007
€
€
€
903.962 700.805 626.332 1.057.906 1.230.653
1.644.237 1.961.868 1.931.458
2.270.569
Costi diretti di
progetto
169.507 133.002 106.374 184.856 210.686
250.679
354.363
343.688 357.053
Spese generali
rendicontabili
123.931 111.408
256.069
123.931
111.408 256.069
Altre spese
generali
19.297 8.835
10.047
19.297
8.835
10.047
Mancato reddito
1.092.766 842.642 742.753 1.366.693 1.552.747 2.150.985 2.459.459 2.395.389 2.893.738
Totale costo
della produzione
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ANALISI DEI MARGINI DELLA PRODUZIONE
Il margine di produzione è dato dalla differenza fra il
valore ed i costi della produzione.

I costi della produzione sono rappresentati dalla
somma di tutti i costi sostenuti per la realizzazione
delle gestione ordinaria: costo del personale, costi per
servizi, ammortamenti, ecc.

Il valore della produzione è dato dalla somma dei
ricavi delle prestazioni, della variazione dei lavori in
corso e da altri ricavi e proventi ordinari non
finanziari.
Margine di produzione
2005
2006
2007

€
72.824
56.538
78.015

Margine operativo lordo
Sono diverse le modalità di calcolo del M.O.L. (margine operativo lordo). In base al tipo di raffronto con altre
grandezze numeriche significative il M.O.L. rappresenta il risultato di gestione di un’azienda e quindi i gradi di
efficienza produttiva.
M.O.L.
Valore della produzione
Costo della produzione
MOL 1
Percentuale MOL 1
Valore della produzione
Costo del personale (salari, oneri sociali e TFR)
MOL 2
Percentuale MOL 2
Valore della produzione
Costo della produzione (esclusi fondi facoltativi e
integrazione salariale)
MOL 3
Percentuale MOL 3
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2005
2.532.283
2.459.459
72.824
2,88%
2005
2.532.283
1.602.123
930.160
36,73%
2005
2.532.283
2.368.311

2006
2.451.927
2.395.906
56.538
2,31%
2006
2.451.927
1.630.991
820.936
33,48%
2006
2.451.927
2.267.968

2007
2.971.753
2.893.738
78.015
2,63%
2007
2.971.753
1.910.119
1.061.634
35,72%
2007
2.971.753
2.679.038

163.972
6,48%

183.959
7,50%

292.715
9,85%

Altri costi e ricavi di bilancio
2005
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) straordinari
Imposte correntI
Totale

Risultato netto di bilancio
€
2005

(756)
(67.891)
(68.647)

2006
€

2007
257
1
(47.233)
(47.490)

(2.921)
(450)
(57.577)
(60.948)

4.177

2006

9.563

2007

17.067

LO STATO PATRIMONIALE
Stato patrimoniale attivo
2005
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Inmobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo
Stato patrimoniale passivo

2.301
155.403
3.027.884
12.668
3.198.256
2005

Patrimonio netto
Fondo per rischi e oneri
TFR di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti
Totale passivo

152.896
200.934
552.543
2.291.883
3.198.256
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2006
€
1.701
108.584
2.618.348
13.271
2.741.904
2006
€
162.302
200.388
599.879
1.768.875
10.460
2.741.904

2007
1.300
69.922
3.035.320
17.854
3.124.396
2007
178.428
399.973
554.951
1.986.526
4.518
3.124.396

RELAZIONI SOCIALI
RELAZIONI DEI REFERENTI E COORDINATORI SULL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ NELL’ESERCIZIO 2007

Questo capitolo “racconta” dell’andamento delle

AREA EDUCATIVA

attività che la cooperativa ha svolto nel corso

Mauro Polloni

dell’esercizio 2007. E’ organizzato nella forma della

La relazione del Consiglio di Amministrazione nella

raccolta delle considerazioni che i referenti e

sua parte riferita all’Area Educativa riporta tutti i dati

coordinatori di area, settore, ambito, attività

quantitativi e commenti dell’anno 2007 che qui in

producono da molti anni in occasione dell’Assemblea

parte riprendo ampliandoli qua e là secondo uno

di bilancio.

schema che discorsivamente utilizza quattro principali
oggetti di osservazione: “ sviluppo delle attività,

Tali considerazioni rispondono, essenzialmente,

adeguatezza gestionale, controllo degli andamenti e

alle seguenti domande:

coinvolgimento dei colleghi”.
1. descrizione delle attività realizzate nell’anno in
Il bilancio 2007 dell’Area educativa aumenta il suo

oggetto (2007);

valore complessivo rispetto a quello dell’anno
2. valutazioni di andamento;

precedente del 18,88% per una differenza positiva di
€ 338.311 L’incremento economico dell’area si è

3. considerazioni di esito;

determinato per la concomitanza dei seguenti fattori:

4. annotazioni tecnico-metodologiche;
•

Apertura con decorrenza 8 gennaio 2007 della
nuova Comunità educativa femminile denominata

5. previsioni e stime per l’anno prossimo (2008);

“Towanda” (+ € 203.357);
6. citazioni libere.
•
L’esaustività, la forma, lo stile, l’ampiezza,

funzionamento con la massima capienza possibile
per la comunità educativa “Marconi”

l’articolazione, di ogni scritto è liberamente scelta da

(+ €

87.410);

colui che lo redige che in conseguenza ne diviene
responsabile.

•

acquisizione di un ruolo di coordinamento di
servizi

all’interno

del

Distretto

Ausl

di

Casalecchio di Reno (+ € 28.541);
•

L’incremento dell’attività di orientamento al
lavoro “Pepita” (+ € 11.086).
I “centri handicap” hanno incrementando, seppure

di poco, il loro fatturato. Le Unità Educative
Terapeutiche/Casa Gialla

di circa €5.000 e il

”territorio” del Distretto AUSL di Porretta Terme di
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circa € 3.000. Valori piccoli di per sé ma che

frutto di contingenze non determinabili con esattezza

denotano nel primo caso (U.E.T.) la tenuta del

ed in parte “casuali”.

“complesso” delle attività che richiedono sempre di
essere

ribadite

nell’avvicendamento

Fa parte della prima categoria l’apertura della

dell’utenza

Comunità Educativa Towanda avvenuta a fronte di

dimessa con quella in ingresso all’interno di

un rilevato bisogno di strutture residenziali del quale

offerte/proposte da ripensare costantemente in

parliamo da qualche anno e da preparativi durati

relazione alla dinamica del bisogno e all’interazione

almeno due anni, comprendendo qui anche gli aspetti

con il servizio di NPEE dell’AUSL di Bologna.

promozionali: visibilità dell’operato, risultati/esiti delle
Nel secondo caso (Porretta Terme) il risultato è

comunità gestite.

ottenuto pur a fronte di dichiarate intenzioni del
Abbiamo agito conformemente agli iter decisionali

servizio sociale di procedere a riduzioni di spesa che

dati (partendo dal C. di A.) e comunicato internamente

non si sono poi realizzate per effetto, anche, di azioni

attraverso una sorta di “socializzazione in progress”

di contrasto di mediazione e di proposta che la

cioè dal particolare (le altre comunità), ai tecnici (i

cooperativa ha realizzato intensificando le relazioni

coordinatori di settore) al generale (l’assemblea dei

con il servizio e “l’ambiente” esterno al centro.

soci) e ritorno (di nuovo al C.di A. per le eventuali
In questo senso è un’azione di contrasto la forma

controdeduzioni ed eventuali ripensamenti).

che il centro riorganizzato doveva e dovrà assumere.
Nella seconda categoria, crescita/calo di fatturato

E’ un’azione di mediazione l’individualizzato T.V.

per effetto di contingenze non prevedibili, rientra il

come l’impegno richiesto al coordinatore di settore
Alberto Cini perchè contribuisse

risultato eccezionale della comunità Marconi (circa

ad una ricerca

+ 30%) se rapportato all’anno 2006 ma che deve

coordinata dal Prof. Vittorio Capecchi (Università di

tenere conto che in quell’anno di riferimento la

Bologna) sulle “Opportunità di servizi sociali

contingenza era stata negativa. Il risultato del 2007

nell’Appennino bolognese”.

sarebbe allora “solo” buono se rapportato all’anno
Sono azioni di proposta

i “Sabati a zonzo”

2005 (circa + 14%) che rappresenta comunque in

microprogetto a metà fra tempo libero e tempo

valore assoluto il massimo fatturato possibile che

trascorso fuori casa in preparazione di distacchi più

strutturalmente (gli oggettivi limiti di capienza) la

sostanziali che si sono realizzati nel dicembre 2007 e

Comunità Educativa Marconi può determinare.

quelle formulate in forma già compiuta dal Presidente
Leonardo

Callegari

conseguenti

alla

E’ stato molto importante che la contingenza

sua

positiva avvenisse nell’anno di apertura e messa a

partecipazione al tavolo “Disabili” dei Piano di Zona

regime

che si tiene a Vergato.

della

Comunità

Educativa

femminile

“Towanda” perché ha compensato, economicamente,
La crescita è dunque dovuta in parte a precise

le difficoltà della nuova struttura permettendo, al

strategie e (lunghe) “procedure” conseguenti, altri

settore delle residenze, un risultato economico

movimenti di fatturato (in più o in meno) sono invece

complessivamente positivo.
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Il dato relativo all’apporto in termini di fatturato
della

comunità

Towanda

è

risultato

Fra le variazioni dovute a contingenze rientrano gli

essere

interventi individualizzati (- € 14.368) calo non

perfettamente allineato alle attese. Lo stesso però

determinato da fatti strutturali ma per il fisiologico

non si può dire per il ricavo (€ 18.000 di passivo di

alternarsi di cessazioni e nuove prese in carico di

gestione nell’anno) per la gravosa incidenza dei costi

utenti.

di avvio e di un primo semestre in cui l’insufficiente
Ulteriore ambito di sviluppo sembrava poter essere

numero di ospiti inviate e le loro problematicità (alte)

quello dell’orientamento al lavoro di minori e giovani

rapportate con le contemporanee esigenze tecniche

adulti, in particolare il progetto Orsa dell’AUSL

dovute alla costruzione della nuova équipe educativa

Distretto di S. Lazzaro di Savena che, unitamente

(tempi) e l’adattamento alla metodologia proposta
(condivisione),

ha determinato

all’attività quasi omologa dell’AUSL del Distretto di

l’accumulo di

Casalecchio di Reno, al progetto E.T., in conclusione,

passività.

hanno dato corpo al settore della Transizione al
Il secondo semestre, a regime, ha corretto la

Lavoro Disagio Sociale.

gestione permettendo un relativo parziale piccolo utile
Il fatturato relativo del settore è aumentato del

insufficiente però a correggere l’andamento annuo. Il

17% (+ € 47.577) rispetto all’anno passato per

dato, inferiore alle attese ma accettabile alla prova

effetto del progetto E.T., realizzato quasi interamente

dei fatti, ha evidenziato quello che già era chiaro a

nel 2007, (+ € 29.244) e l’assunzione di un ruolo di

livello di progettazione. I costi strutturali di una

coordinamento

comunità educativa rapportati all’importo corrente

interno

all’AUSL

Distretto

di

Casalecchio di Reno per il collega Paolo Coceancig

delle rette consentono ad una comunità con capienza

(+ € 28.541). Dagli incontri con i co-referenti di

massima di n° 6 utenti il sostanziale pareggio

questo nuovo settore, Tiziano Merlino/Magda Paoli è

economico nel caso di funzionamento a regime. La

scaturita la necessità di definire meglio gli strumenti e

possibilità di ottenere dei margini di gestione potrebbe

le

nascere dal completamento del progetto iniziale,

strategie

comunicative

per

la

diffusione

dell’operato all’esterno della cooperativa e creare

ovvero dall’avvio della piccola struttura di Alta

raccordi, per azioni congiunte, con il settore

Autonomia annessa alla/e comunità per la quale

“gemello” della Transizione Lavorativa Adulti in

ancora non si è prodotta domanda né interna e né

Situazione di Handicap di pertinenza dell’area

esterna.

Formazione della cooperativa.
La comunità femminile di S. Maria Maggiore,
Un elemento controverso è il continuare a

a convenzione vuoto per pieno per n° 8 utenti

considerare, solo per ragioni di territorialità, le attività

conferma il suo risultato economico sullo standard

afferenti alla Educativa di Strada interne al settore

dell’anno precedente contribuendo al raggiungimento

dal quale invece si discostano per connotazione

di un fatturato del settore residenze/comunità minori

tecnica ed operativa. Gli operatori impiegati, agiscono

di € 891.372 corrispondente a circa la metà del

in sostanziale autonomia rapportandosi, solo per le

fatturato dell’intera area educativa

questioni generali e istituzionali, con il coordinatore di
area Educativa.
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Sono avvenuti molti movimenti istituzionali nel

appalto, sono in attesa di definizione e ciò genera

corso del 2007, la cui portata non è stata ancora

incertezza.

percepita. Ci riferiamo al committente Comune di
Fra questi i gruppi socioeducativi in proroga fino

Bologna, il terzo per quantità di fatturato prodotto,

al 31 luglio 2008 per i quali non è dato sapere che

della cooperativa, il cui consiglio approvò nel dicembre

destino potranno avere. Incontri ancora preliminari

2006, resi pubblici nel 2007, gli “Indirizzi sul sistema
cittadino integrato di servizi sociali, sociosanitari,

avverranno nelle sedi dei quartieri dove si potranno

educativi e scolastici e sui contratti di servizio con le

stabilire nuove relazioni e si definiranno le priorità con

ASP”.

interlocutori estranei alla nostra attuale rete di
relazioni istituzionali. Questo crea disagio, forse non

Nel nuovo disegno le ASP assumerebbero il ruolo

tanto sulla possibilità di mantenere aperti i servizi ora

di regia nel controllo e attuazione dei programmi

gestiti, quanto sulla forma che dovranno/potranno

assistenziali ed educativi potendo procedere verso la

assumere.

gestione diretta dei servizi o affidandoli agli altri
Obiettivo per il primo semestre 2008 non potrà

soggetti produttori ma controllando e coordinando la

che essere un’azione di conoscenza dei nuovi possibili

realizzazione dei programmi. Il Comune assumerebbe

committenti e di comunicazione del lavoro sin qui

una funzione di governo complessivo del sistema

svolto.

integrando programmi ed operatività.

Coinvolgimento dei colleghi

I Comitati di Distretto saranno organi di
programmazione,regolazione, committenza della rete

Assume maggiore rilevanza, rispetto al passato

integrata dei servizi; ne faranno parte il Sindaco, gli

recente, l’esigenza di dare “visibilità”

Assessori delegati, i Presidenti dei Quartieri. Ai

collettivo oltre all’individuazione delle modalità

Quartieri verrà riconosciuta la piena competenza in

consone per una sua adeguata

materia di servizi sociali, educativi e scolastici e di

all’esterno

questa competenza si dovrà tenere conto nella

“commerciale” con la mission e la “natura” (o le

programmazione dei Piani di zona.

nature) propria della cooperativa (vedi quanto

capace

di

al lavoro

comunicazione

coniugare

l’azione

espresso a partire dal percorso Modello Attivo Qualità

Ancora non è chiaro che cosa potrà esattamente

Relazionale e, a seguire, la realizzazione del primo

accadere. Le ASP stanno procedendo nel loro

compiuto Bilancio Sociale).

percorso di costituzione/formalizzazione, i criteri che
regoleranno i loro rapporti con il Comune sono in

La fase preparatoria agli appuntamenti del

definizione così come il sistema che assegnerà le

trentennale della cooperativa, realizzato dal 21

commesse alle ASP in un quadro di tutela dei rapporti

novembre al 19 dicembre 2007, potrebbe essere

consolidati del Comune con gli attuali gestori del terzo

adottata come esempio (il trentennale naturalmente

settore e privato sociale.

ha riguardato la cooperativa nella sua interezza,
nell’integrazione delle sue due parti, educativa e

In questo contesto le attività che hanno come

formativa, che l’hanno da sempre connotata).

committente il Comune di Bologna ed in scadenza di
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E’

stata

una

occasione

di

visibilità

e

Per quanto riguarda gli interventi afferenti l’Area

comunicazione esterna dei nostri servizi ma anche

Educativa, dalle riflessioni dei colleghi sono nati i

riflessione sulle peculiarità caratterizzanti il nostro

numeri “zero” di due piccole raccolte di contributi

“prodotto”. E’ stata una opportunità di confronto

scritti : “Il territorio come cantiere” (Gruppi

tecnico-metodologico, per la preparazione di nuova

Socioeducativi” e “La comunità tra passaggio e

documentazione o per recuperarla dagli “archivi”

appartenenza” (Comunità Educative).

trascurati di cui disponiamo. L’organizzazione dei
Ciò che è stato prodotto come “processo” e suoi

seminari/incontri aperti all’esterno della cooperativa

effetti

da “inventare” nella forma, nell’articolazione, nella

a

livello

di

esperienza

documentazione prodotta, ecc. non

individuazione degli invitati ha rappresentato l’oggetto

realizzata,
dovrà essere

sprecato nell’idea di una rinnovata utilità per le nuove

“dell’esercitazione” dei gruppi di lavoro costituiti a tal

esigenze e sfide di oggi.

proposito.
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raggiungimento di esiti significativi in termini di

AREA FORMAZIONE

efficacia;

Leonardo Callegari
L’attività formativa finanziata nei piani pubblici

•

il Servizio per l’attivazione di percorsi

della Provincia di Bologna ha evidenziato un

integrati di transizione e inserimento

incremento del volume di attività rispetto all’esercizio

lavorativo a favore di lavoratori disabili

precedente All’area devono aggiungersi le attività di

iscritti negli elenchi della L. 68/99 della

orientamento, formazione e transizione lavorativa di

Provincia di Bologna, con la presa in carico

persone svantaggiate a finanziamento di ASL ed Enti

complessivamente

locali riconducibili all’Area Educativa.

multiproblematiche;

Sono state completate entro giugno 2007 tutte le

•

il

Servizio

di

di

supporto
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persone

formativo

e

attività formative finanziate dalla Provincia di

consulenza per tutor aziendali di lavoratori

Bologna, per l’anno 2006/2007 rivolte a donne

disabili avviati ai sensi della L. 68/99, per

immigrate in uscita dal raket della prostituzione; le

promuovere i contesti aziendali all’inclusione

azioni di orientamento e di formazione delle persone

sociale ed aiutare le imprese a fronte di criticità

con problemi di dipendenza; i corsi di raccordo ed i

che nel tempo possono manifestarsi a seguito

tirocini formativi Service 68; i corsi per operatori della

dell’inserimento lavorativo di persone disabili.

mediazione e per operatori pet partner; i percorsi

Sono state altresì acquisite tramite gara di

PIAFST integrati con la scuola media secondaria per i

appalto con finanziamento della Provincia di Bologna

minori in situazione di handicap; il corso di formazione

e realizzate nell’arco dell’esercizio 2007 le seguenti

in situazione per giovani disabili nella fascia 18 – 25

attività :

anni.

•

Tale vincolo di scadenza, dettato dalla Regione

buone prassi in materia di azioni innovative

Emilia Romagna a fronte della fine del sessennio di

per l’integrazione di soggetti svantaggiati,

programmazione 2000 – 2006, ha comportato un
impegno

tecnico,

gestionale

ed

Servizio di monitoraggio e valutazione di

consistente in una attività di ricerca finalizzata

organizzativo

ad acquisire conoscenze sulle azioni promozionali,

notevolissimo dei soci e dipendenti coinvolti nella

facilitanti,

realizzazione di attività che in periodi ordinari

incentivanti

comportamenti

socialmente responsabili da parte delle imprese

sarebbero continuate fino al termine dell’anno solare,

profit sul versante dell’inclusione di persone a

ai quali va il dovuto merito e ringraziamento.

rischio di emarginazione;
Congiuntamente sono andati in continuità di
•

gestione:

Servizio per l’attuazione di percorsi integrati
di transizione e inserimento lavorativo a

•

la collaborazione di CSAPSA all’interno del

favore di persone in situazione di grave

Progetto comunitario Equal E.T., con il

disagio sociale, in raccordo con il Centro per

completamento a marzo 2008 di tutti i percorsi

l’Impiego Provinciale ed i tre Sportelli Lavoro del

individualizzati di nostra pertinenza ed il

Comune di Bologna, che ha dato risposta a 58
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persone svantaggiate, aprendo un canale nuovo

Regione Emilia Romagna a fronte di un calo del 43 %

di collaborazione con il Servizio Politiche Attive

di fondi Sociali Europei.

del Lavoro e Formazione della Provincia di
Per far fronte a questa crisi di comparto, che ha

Bologna che dovrebbe consentire la continuità di

già comportato la chiusura di diversi enti di

intervento su questo versante.

formazione professionale, ristrutturazioni e pesanti
Quest’ultimo Servizio, acquisto da CSAPSA come

riduzioni di personale in molti attori del sistema, la

mandatario dell’ATI Service 68, con mandanti

Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione

Consorzio Sic e Anastasis, unitamente agli altri due

fondi per progetti di sviluppo con una apposita

Servizi menzionati (percorsi integrati di transizione in

chiamata riservata agli enti accreditati in possesso di

favore di disabili multiproblematici e supporto

determinati requisiti.

formativo/consulenziale dei tutor aziendali) ed in parte
Csapsa ha presentato un proprio progetto di

al lavoro di ricerca sulle buone prassi aziendali di RSI

sviluppo che è stato finanziato dalla RER per un

applicate all’inclusione sociale, testimonia il valore

importo complessivo di €. 30.000, da realizzarsi nel

strategico di questa aggregazione, alla quale si sono

periodo 2007/2008 con l’intento di istituire una

aggiunti nel tempo come partner di rete attori quali:

funzione aziendale di fund raising per integrare il

Caritas, Casa delle Donne, Rupe, Seacoop, Impronta

calo di fondi pubblici a sostegno delle attività in

Etica, Efeso, Asphi, Ecipar, Ausilioteca, ecc.

favore delle persone svantaggiate, in alcun modo
La partecipazione con l’ATI Service 68 alle gare di

convertibili in attività monetizzate a mercato,

appalto bandite dalla Provincia di Bologna su fondi

sviluppare il rapporto con il sistema produttivo e le

diversi dal FSE, come nel caso delle azioni finanziate

imprese

con il Fondo Regionale Disabili istituito dalla L. 68/99

collaborazione con i partner del Service 68 e

e comunque al di fuori dei bandi della formazione

addivenire ad una valutazione più approfondita di

professionale e dei relativi, onerosi, vincoli di

tenuta ed equilibrazione della nostra impresa sociale,

rendicontazione a costo, ci ha consentito di

ai

compensare la pesante flessione delle attività

formativo e di considerare eventuali riconfigurazioni

formative progettate e finanziate per l’AF 2007/2008

societarie che dovessero rendersi necessarie.

fini

profit

del

del

territorio

mantenimento

provinciale,

in

dell’accreditamento

conseguente allo slittamento dell’uscita dei bandi,
L’importanza di poter accedere a fondi integrativi

salvo per le attività relative ai PIAFST, di oltre 6 mesi

per facilitare l’approvabilità dei progetti da presentare

rispetto alla tempistica ordinaria, che ha svuotato di

sui bandi pubblici sarà in futuro crescente, come già

fatto il secondo semestre dell’esercizio.

appare nei criteri di valutazione delle proposte che se
Il 2007 è del resto considerato anno critico di

cofinanziate, a parità di merito qualitativo, passano in

passaggio da un sessennio di programmazione FSE

priorità rispetto ad altri offerenti.

all’altro, quello 2007-2013, che porta i segni della
E’ quanto sperimentato con l’avvio, da ottobre

crisi di comparto della formazione professionale, da

2007, del corso autofinanziato da CSAPSA sul fondo

tempo annunciata e recentemente dichiarata dalla

di sviluppo istituito negli anni scorsi in favore di
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giovani disabili nella fascia 18-25 anni segnalati dai

fondazioni, imprese, comunità locale, partner di rete,

Servizi dell’Handicap Adulto che, inizialmente non

nella consapevolezza della difficoltà intrinseca di

previsto dal Servizio Politiche Attive del Lavoro e

queste operazioni e di una competenza che dobbiamo

Formazione della Provincia, verrà finanziato per la

acquisire anche tramite alle azioni formative di

parte di realizzazione di 300 ore sulle 600

personale interno e consulenziali previste dal

complessive di durata, durante il primo semestre

menzionato progetto di Sviluppo CSAPSA finanziato

2008, come auspicato.

dalla Regione.

Naturalmente sui prossimi bandi l’impegno dovrà

Anche gli aspetti comunicativi, promozionali, di

essere rivolto ad individuare fondi integrativi ulteriori,

intraprendenza

con azioni specifiche di fund raising in rapporto a

maggiormente curati e sviluppati .
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progettuale

dovranno

essere

RELAZIONE SETTORE DISAGIO SOCIALE,

passaggio e appartenenza” nell’ambito dei momenti

STRUTTURE

organizzati in occasione del trentennale della

RESIDENZIALI MINORI

Giulio Baraldi

cooperativa.

L’anno 2007 è stato un anno particolarmente

L’8 gennaio si è aperta quindi la comunità

importante e positivo per il Settore delle Comunità

“Towanda” al terzo piano di via Santa Maria

Educative della Csapsa.

Maggiore n.1. Il gruppo è stato autorizzato per sei
posti.

Dal punto di vista dell’apprezzamento del nostro
lavoro quotidiano, possiamo ribadire che CSAPSA

Il progetto iniziale dell’Alta Autonomia, cioè per

continua a ricoprire un importante ruolo in quanto le

ragazze di 17-18 anni semi-autonome, è stato

due “vecchie” comunità “Marconi “ e “Santa Maria

ridimensionato in base ad una più attenta valutazione

Maggiore”

sono più che mai riconosciute dagli

del bisogno segnalatoci dai servizi, rivelatosi quello di

operatori e dai responsabili dei servizi come interventi

una struttura che, come le altre due, accogliesse

di qualità e di efficacia nei confronti dei minori, oltre

minori dai 12 ai 17 anni, provenienti da situazioni

a mantenere buone capacità di collaborazione con i

famigliari fortemente deprivate, abbandoniche o

servizi stessi.

abusanti, e quindi che necessitano di una forte presa
in carico. Nei soli due mesi iniziali il gruppo ha accolto

La condivisione di percorsi positivi dei minori

6 ragazze, a testimonianza del forte bisogno di

inseriti e dimessi, e le numerose richieste di

interventi come quelli che proponiamo.

inserimento sono stati i segni tangibili di questo
riconoscimento.

Il progetto dell’Alta Autonomia resta attuale, ma
contenuto a soli due posti in un terzo appartamento in

I due gruppi, autorizzati per accogliere 8 minori

via Santa Maria Maggiore n.1, ubicato al piano terra

ognuno, hanno visto praticamente un utilizzo costante

(ex portineria) e tendenzialmente destinato a ragazze

della loro capienza, con periodi di tempo veramente

in uscita

corti tra l’uscita di un minore e l’accoglienza di un

dalle tre Comunità che attualmente

accolgono 20 minori femmine e 2 maschi.

altro.
Dopo le difficoltà iniziali, prevedibili in un gruppo
Ma oltre a queste attestazioni, il 2007 è stato

con tutte nuove ragazze, la comunità Towanda sta

l’anno in cui abbiamo affermato e consolidato sia

attualmente

esternamente che internamente la nostra identità e il

trovando

un

suo

equilibrio

e

consolidamento, grazie al forte investimento degli

nostro modello di gestione delle comunità educative

educatori.

per minori.
Come ogni gruppo , il “Towanda” ha costruito una
Due i momenti rilevanti, in apertura e chiusura

sua

d’anno: a gennaio l’apertura del terzo gruppo , cioè la

specifica

identità,

determinata

dalle

caratteristiche peculiari di chi (educatori e ragazzi) ne

Comunità Educativa Femminile per Minori “Towanda”

costruisce la storia. Tuttavia anch’esso mantiene i

e a dicembre la giornata di seminario pubblico

tratti distintivi delle nostre comunità, impersonata sia

“comunità educative per minori CSAPSA, tra

dai soci “vecchi” che sono stati protagonisti
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dell’apertura, che da alcuni nuovi educatori che

e responsabili dei servizi e delle cooperative che si

nell’anno precedente avevano svolto il Servizio Civile

occupano di comunità educative per minori.

Volontario nelle nostre altre due comunità educative,
La giornata ha visto una partecipazione non molto

assimilandone spirito, clima, modalità di intervento,

estesa dal punto di vista quantitativo, anche per il

insomma un “modello”.

taglio e la diffusione non amplissima che abbiamo
Un modello che da anni è agito dalle équipe dei

voluto dare, ma estremamente significativa dal punto

Gruppi e definito nelle carte dei servizi, progetti di

di vista qualitativo, anche per lo spessore e il ruolo

intervento, regolamenti di gestione, ed è conosciuto e

delle figure coinvolte, in un clima vivace di scambio e

sperimentato dai nostri interlocutori, utenti, servizi ,

partecipazione molto sentita. La giornata è stata

famiglie.

anche l’occasione per predisporre due strumenti di
comunicazione per noi molto importanti e molto

La

giornata di Seminario del 19 dicembre in

apprezzati anche dai nostri colleghi e interlocutori:

occasione del trentennale è servita a definirlo ancor
meglio, aggiornato ai tempi presenti ed arricchito da

•

riflessioni condivise.

una ricerca di follow up sui 42 minori che hanno
vissuto nei nostri due “vecchi” gruppi residenziali
nei sei anni dal 1999 al 2005. La ricerca ha

La preparazione di quella giornata è stata

cercato di individuare gli esiti di vita dei minori, le

l’occasione per attivare energie nelle équipe. Ogni

loro situazioni attuali ,le autonomie raggiunte o

gruppo ha dato il suo contributo in varie forme:
•

•

meno, in modo da riflettere sui successi e sugli

la partecipazione a riunioni nelle varie comunità e

insuccessi, cioè sulle situazioni in cui possiamo

in gruppi trasversali, per identificare le parole-

rappresentare un utile aiuto ai loro percorsi e

chiave e i concetti che stanno alla base del

quelli in cui le nostre proposte non sono state

nostro modo di intendere le comunità educative;

adeguate ai loro bisogni
•

scritti di riflessione su vari aspetti dell’intervento;

La stampa di un “Quaderno” che ha raccolto i
contributi degli educatori e tecnici delle nostre

•

video sulla vita in comunità;

•

brani dei diari di gruppo;

•

testimonianze degli educatori e dei minori.

comunità, cioè i documenti sopra elencati
(riflessioni, pagine di diario, sviluppo di concettichiave, la stessa ricerca di follow up con relative
tabelle e letture grafiche).

Tutto questo ci ha portato a organizzare la

Come detto queste riflessioni e strumenti di

giornata del 19 dicembre, presso una delle nostre

precisazione e comunicazione delle nostre specificità

aule della sede della Formazione Professionale di via

hanno avuto un apprezzamento da parte dei nostri

Santa Maria Maggiore. Una mattinata seminariale in

interlocutori, anche in quanto contributo da incrociare

cui proporre nostri contributi e spunti di riflessione

con i bisogni presenti sul territorio, in modo che i

per un confronto tra “addetti ai lavori” cioè operatori

servizi
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invianti

possano

identificare

più

compiutamente le risposte idonee a questi bisogni e le

Formazione

aspettative conseguenti.
Dal 2005 ad oggi abbiamo registrato un forte
La giornata del 19 dicembre e questi contributi

aumento di inserimenti di ragazze con problematiche

sono stati uno stimolo per il Comune di Bologna ad

legate ad abuso sessuale.

organizzare per il 2008 una giornata di formazione in
forma di convegno per gli Operatori del servizio

Questo elemento ha portato ad organizzare una

pubblico (Comuni e Ausl) che si occupano di minori.

Formazione specifica che si è svolta nell’inizio 2007 ,
con la Dott.ssa Biancardi Pedrocco, psicologa autrice

La giornata potrà prendere spunto dalla nostra

di diversi testi e considerata una esperta in materia

ricerca e potrà coinvolgere le altre Cooperative e

con la collaborazione del Centro specialistico IL Faro,

associazioni che gestiscono comunità educative per

con cui collaboriamo nell’intervento con diverse

minori a Bologna.

ragazze.

Alcuni altri aspetti:

In occasione delle necessità di preparazione

Servizio Civile Volontario

iniziale e accompagnamento agli Educatori della nuova

ormai di fondamentale

Comunità Towanda, abbiamo organizzato un ciclo di

importanza, anche il 2007 ha visto la presenza di ben

incontri formativi condotti dal nostro psicologo Dott.

15 Volontarie/i (12 nelle 3 Comunità) per il 4° anno.

Roberto Benini su tematiche legate alla necessità di

La loro presenza

sta consentendo di affrontare

una lettura psicologica dei bisogni dei minori, dei

l'appesantimento del carico di lavoro conseguente

meccanismi di difesa , la costruzione dell’identità, le

all'aumento del numero dei minori ed ha portato ad un

diverse Strutture di Personalità, i disturbi di

arricchimento qualitativo con la presenza di questa

Personalità, i bisogni di autonomia e dipendenza in

figura "intermedia" tra ragazzi e Educatori. L'anno

adolescenti abusati (in senso ampio) o abbandonati

Questa

risorsa è

2007 ha visto uno sforzo maggiore da parte nostra

Gli incontri sono stati impostati con particolare

dal punto di vista formativo, e il monitoraggio sulla

riferimento all’ equipe della nuova Comunità, ma

soddisfazione dei Volontari stessi (importante per

aperti a Educatori e volontari delle altre 2.

l’approvazione dei Progetti successivi) ha dato ottimi
risultati.
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RELAZIONE SETTORE GRUPPI SOCIOEDUCATIVI

gestione fino ad arrivare ad un mix comprendente

Alessandra Malucelli

attività di educativa di strada.

Le attività sono tutte quelle che rientrano nei

2. Hip hop: centro socioeducativo per minori dagli

contratti fra il Servizio Minori e famiglie del Comune

11 ai 15 anni, via de’ Nicola 28 Bologna.

di Bologna e l’ A.T.I. fra Consorzio Epta e CSAPSA,

Educatori: Simona Bruni e Mario Nicoletti 12

periodo settembre 2003/luglio 2006.

utenti fino a luglio 2006, poi, col nuovo
contratto, si porta avanti, in via sperimentale,

Gennaio/luglio

2006:

cinque

centri

questo è il secondo anno, una specie di centro

socioeducativi; un centro di aggregazione.

d’aggregazione, anche se sul contratto rimane la
dicitura di centro socioeducativo.

Il contratto si conclude in agosto e viene rinnovato
per 24 mesi, fino al 31 agosto 2008.

Da settembre 2006, anche qui sono cambiati gli
orari, l’utenza aumenta visibilmente

Col rinnovo viene richiesto un importante

raggiungendo

cambiamento: il centro Eldorado scompare (a causa,

una fascia di età più larga (11/18). Questo avviene sia

ci dicono, dell’apertura di un Centro Anni Verdi nella

perché era tempo di rinnovare il progetto, sia perché

stessa zona). Gli educatori Katia Bandini e Matteo

anche in questa zona viene aperto un nuovo Centro

Rignanese vengono assorbiti nell’organico dei

Anni Verdi (che si occupa di ragazzi dagli 11 ai 14) e

Poliambulatori dei Q.ri Navile e Porto con funzione di

quindi, avendo ben presente che la risposta al bisogno

“educatore sul territorio” per le stesse ore e per lo

su questo territorio non può essere legata solo al

stesso periodo di apertura.

C.A.V., si sperimentano nuove modalità di fruizione
del servizio da parte degli utenti, naturalmente in

Situazione 2007: quattro centri socioeducativi;

stretta collaborazione con gli operatori del territorio

un centro di aggregazione, due educatori distaccati in

referenti per il Comune.

poliambulatori.
3. Area sosta Dozza (sinti): cenro socioeducativo
1. Oasi: centro di aggregazione per minori dagli 11

per minori dagli 11 ai 15 anni e dai 6 agli 11 anni,

ai 15 anni, presso la scuola media Carracci, via

presso alcune agenzie nel territorio e furgone

Dotti 28 Bologna. Educatori: Micaela Bignardi e

della coop. C.S.A.P.S.A. Educatori: Roberta

Alberto Cini 17 utenti “fissi”, fino a 35

Pernarella (dopo il ritorno in patria di Maja Drazic)

“passanti”. Dopo varie vicissitudini dovute

e Francesco Tripodi. 15 utenti.

all’avvicendarsi di un nuovo direttore didattico
che, nonostante una convenzione già firmata per

4. Bambi: centro socioeducativo per minori dai 6

due anni dalla preside precedente, ha impedito

agli 11 anni presso scuola elementare Cesana via

l’insediamento del gruppo nei medesimi locali, si

Guardassoni 1 Bologna. Educatori: Monica

sono trasferiti nel bilocale al pianterreno di via S.

Battestini e Luigi Garrisi: 11 utenti.

Maria Maggiore 1, da noi già precedentemente

5. Capitan Uncino: centro socioeducativo per

colonizzata. Cambiare zona ha comportato alcune

minori dai 6 agli 11 anni in via de’ Nicola 28

difficoltà e cambiamenti nell’utenza e nella sua

Bologna. Educatori: Giorgia Muzzioli fino a
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giugno, da settembre Chiara Brighetti e Fabrizio

E poi siamo arrivati al 30ennale …

Pederzini (tutto l’anno). 10/11 utenti.
Ognuno aveva da dire la sua, qualcuno si è
Alcuni centri dispongono per alcune ore alla

sforzato molto, qualcuno poco, qualcuno si è sentito

settimana (a volte tutte quelle di apertura) del

“costretto”, qualcuno lo ha fatto volentieri.

sostegno di un volontario del Servizio Civile; l’Oasi ha

Insicurezza, preoccupazione, il pubblico, i referenti, i

anche la possibilità di inserire tirocinanti della facoltà

colleghi, gli eventuali sconosciuti presenti…

di Scienze della Formazione di Bologna.
E la presentazione, le foto, il video, il buffet, le
Formazione: da progetto/contratto le coop.

sale e la loro disposizione …

dell’A.t.i. si impegnano ad offrire ogni anno agli
E l’ansia …

educatori dei centri un certo numero di ore di
formazione (25/30).

Però ci siamo arrivati, è stata un’ottima mezza
giornata, coronata dalla produzione del n. 0 di un

Il percorso formativo è stato organizzato dai

futuro radioso di pubblicazioni CSAPSA.

responsabili A.T.I. con docenti interni o esterni
(raramente) alle varie coop. a seconda delle richieste e

Scrive Gabriel Garcìa Màrquez:

dei bisogni emersi ogni anno dagli educatori. Gli

“La vita non è quella che si è vissuta, ma quella

incontri in aula si sono svolti presso la sede

che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla”

distaccata della coop. C.S.A.P.S.A in via S. Maria

Eccoci qua, ci siamo riusciti, a raccontarci un

Maggiore 1 a Bologna.

pezzo della nostra storia, il passato e le esperienze e
Le ore sono state riconosciute all’interno del

un “pezzettino” del futuro possibile.

monte ore dei centri.
Ringrazio.
Ogni anno (inteso da settembre all’agosto
successivo) viene inviato, al Comune di Bologna, un

E sognai così forte

report relativo a tutte le attività dell’A.T.I. a cura del

che mi uscì sangue dal naso.

Comitato

Tecnico

Scientifico

(formato

da

Fabrizio de André, Sand Creek

rappresentanti del consorzio Epta e di Csapsa e,
almeno una volta all’anno, da un rappresentante del
Servizio Minori e Famiglie: Rossella Vecchi).
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Ritengo necessario implementare le opportunità

RELAZIONE SETTORE HANDICAP

Alberto Cini

formative per il personale educativo per una migliore

(riferita a intervento socio riabilitativo “Le Cartole” e

strutturazione metodologica.

intervento domiciliare individualizzato T. V.)
Sono stato richiesto come operatore della
L’anno 2007 ha visto gli interventi educativi, sul
territorio

di

Porretta

Terme

cooperativa

consolidarsi

CSAPSA,

per

collaborare

come

ricercatore al progetto ricerca della Provincia di

maggiormente rispetto all’anno precedente avendone

Bologna,

rinforzato gli aspetti metodologici e organizzativi. Il

sociosanitari nel distretto di Porretta Terme. Questa

personale di ultima entrata sta trovando una sua

attività mi ha permesso di conoscere meglio la realtà

personale collocazione e modalità gestionale. Gli

territoriale ed i suoi servizi.

sull’analisi

della

qualità

dei

sevizi

educatori che si sono impegnati sia al centro socio
Sono stati progettati, ascoltando la richiesta dei

riabilitativo Le Cartole che nell’intervento individuale

genitori, interventi di tempo libero nelle giornate del

domiciliare su T. V. hanno mostrato professionalità e

sabato, i “sabati a zonzo”, per alleggerire famiglie

onorevole capacità di tenuta rispetto alla gestione dei

sempre più provate anche se per tempi più ridotti degli

conflitti che in questo territorio non mancano.

esistenti fine settimana di sollievo.
Ritengo che in riferimento ai disagi legati alle
In questo territorio, per l’immediato futuro, vedo

arbitrarie ingerenze generali, alla confusione dei ruoli,

la possibilità di potenziamento (anche se in modo

ecc. delle tre realtà che caratterizzano l’intorno nel

limitato), delle proposte operative e dell’offerta di

quale si muovono gli educatori, (Cooperativa-Servizi

risorse professionali ma nello stesso tempo le

Sociosanitari- Genitori), sia necessaria un maggiore

difficoltà di ricerca di personale locale e l’usura

sostegno agli interventi, sia dal punto di vista della
mediazione,

sia

dal

punto

di

vista

lamentata dai colleghi lì impiegati appare un problema

della

strutturale che porta ad interrogarsi e cercare

ridefinizione/rielaborazione delle dinamiche relazionali

risposte ambivalenti che possono alternarsi tra

ed istituzionali. La mia operatività è risultata in parte

possibili rinunce a riorganizzazioni radicali.

fruttuosa e in parte limitata, soprattutto non
riuscendo ad agire in fase preventiva.
Il mio operato è stato quello di tessere rapporti
collaborativi con tutte le figure afferenti agli
interventi e di gestirne i conflitti.
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RELAZIONE SETTORE “TRANSIZIONE DISAGIO ADULTI”

quindi progetti ed interventi a supporto delle stesse

Magda Paoli -Tiziano Merlino

fasce di disagio.

Il settore Disagio Adulti nasce per rispondere alle

Il settore disagio adulti si propone le seguenti

esigenze di quegli utenti che esprimono un disagio non

Azioni:

patologico, ma che rischia di divenire tale nel
•

processo di costruzione dell’identità personale,

costruzione, attivazione e sviluppo della rete tra i
servizi e le risorse del territorio;

sociale, famigliare, e che si esprime nella difficoltà di
assolvere i compiti evolutivi propri delle varie fasi
dello sviluppo psico-sociale, una serie variamente
combinata di difficoltà endogene ed esogene, i cui

•

analisi del bisogno;

•

documentazione degli interventi;

•

gestione degli interventi;

•

progettazione di nuovi interventi;

•

elaborazione teorica di strumenti e metodi;

•

orientamento, l’accompagnamento e l’inserimento

effetti, riducono le competenze del singolo e del
sistema

famigliare

producendo

marginalità,

emarginazione, disadattamento, devianza.
Il soggetto a rischio di disagio psico-sociale e
quindi di marginalità o di esclusione, è quello che vive
in una struttura socio-relazionale con ridotte capacità
nel saper produrre risorse per la formazione della

lavorativo;

personalità.
•
Una fascia di persone, che come interventi trovava

avvicinamento e supporto all’apprendimento dei
servizi e delle risorse territoriali come il C.I.P.,

sguarniti i servizi territoriali e che la modificazione del

AUSL, Comune ecc…

mercato del lavoro e la sempre più rarefatta rete
•

parentale esponeva al rischio di emarginazione

Progettazione e promozione di corsi di formazione
professionale per adulti in situazione di disagio;

sociale.
•

Per queste considerazioni e premesse dall’anno

Progettazione

e

promozione

di

corsi

di

2004 nasce in via sperimentale il progetto “Pepita”

acquisizione di competenze trasversali e di base

che si è poi consolidato negli anni come intervento

come corsi di lingua italiana, 150 ore, corsi di

caratterizzante della collaborazione tra la Cooperativa

avviamento professionale in raccordo con i

C.S.A.P.S.A. e l’ A.S.L. Servizio Sociale del Distretto

progetti attivi sul territorio;

di Casalecchio di Reno e che è stato successivamente
attivato anche nel territorio di San Lazzaro di Savena
con denominazione “Progetto ORSA”. I Centri per
l’Impiego e le diverse Istutuzioni del territorio

•

creazione di documentazione fruibile all’esterno.

•

Percorsi di formazione per gli operatori del
settore

consapevoli della domanda emergente hanno attivato
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Fanno parte di questo settore i seguenti progetti:

TERRITORIO
Casalecchio di Reno
Bazzano

Castello di Serravalle
Crespellano

Monte San Pietro
Monteveglio
Sasso Marconi
Savigno
Zola Predosa

Bologna

S.Lazzaro (2007)
Pianoro(2007)
Ozzano(2007)
Monterenzio(2007)
Loiano(2007)
Monghidoro(2007)

UTENTI
PREVISTI

PROGETTI

FASCIA D’ETA’

EDUCAZIONE AL LAVORO
PEPITA
E.T. ESPERIENZE DI TRASIZIONE
EDUCAZIONE AL LAVORO
PEPITA
EDUCAZIONE AL LAVORO
PEPITA
EDUCAZIONE AL LAVORO
E.T. ESPERIENZE DI TRASIZIONE
PEPITA
EDUCAZIONE AL LAVORO
PEPITA
EDUCAZIONE AL LAVORO
PEPITA
EDUCAZIONE AL LAVORO
PEPITA
EDUCAZIONE AL LAVORO
PEPITA
E.T. ESPERIENZE DI TRASIZIONE

21
3
2
7
1
5
2
8
1
1
4
2
4
3
6
2
5
3
1

MINORENNI
18-65
15-25
MINORENNI
18-65
MINORENNI
18-65
MINORENNI
15-25
18-65
MINORENNI
18-65
MINORENNI
18-65
MINORENNI
18-65
MINORENNI

E.T. ESPERIENZE DI TRASIZIONE
ASTA DISAGIO ADULTI
E.T. ESPERIENZE DI TRASIZIONE
ORSA
ORSA
ORSA
ORSA
ORSA
ORSA

2
60
1
15
13
5
5
3
3

15-25
18-65
15-25
18-65
18-65
18-65
18-65
18-65
18-65
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15-25

Obiettivi del settore

Esito dei progetti
Progetto Orsa
Periodo
Totale prese in carico
Assunti
Terminato
Ancora in atto

2005-2007
105
15
49
48

Asta disagio
Periodo
Totale prese in carico
Assunti
Terminato
Altro

2007
58
16
27
15

E.T.
Periodo
Totale prese in carico
Assunti
Terminato
Ancora in atto

2006-2007
9
3
9
0

•

Progettazione, realizzazione e manutenzione della
rete.

•

Integrazione tra i vari progetti.

•

Attivazione degli interventi in nuovi territori.

•

Fornire ad ogni persona piena cittadinanza
attraverso opportunità per la costruzione di una
esistenza equa e dignitosa agendo sulle tre
principali aree del disagio: casa, lavoro ed
integrazione.

•

Promuovere e gestire progetti che si propongano
di:

•

Contrastare il disagio determinato da una
crescente vulnerabilità delle persone di fronte ai
cambiamenti e alle trasformazioni di una

Pepita
Periodo
Totale prese in carico
Assunti
Terminato
Ancora in atto

2007
16
3
3
10

Educazione al lavoro
Periodo
Totale prese in carico

2007
65

normalità di vita.
•

Prevenire le situazioni di povertà, rafforzando i
legami di solidarietà famigliare e sociale
dell’inclusione.

•

Promuovere interventi di politica integrata rivolti
al contrasto di povertà e all’esclusione sociale,
sviluppando innovazione e buone prassi.

La rete

Metodologie e strumenti dei progetti

La rete si sviluppa attraverso il coinvolgimento dei

I progetti agiscono su diversi piani integrati tra

seguenti servizi distribuiti sui territori: Servizio sociale

loro:

minori e adulti dei Comuni delle AUSL, Sert e Salute
mentale, Centri per l’Impiego, Centri di formazione,

•

Il passaggio dalla sperimentazione di una

Provincia di Bologna Ufficio per l’inserimento

metodologia innovativa al suo consolidamento

lavorativo disabili.

come prassi ha dato stabilità e concretezza ad un
gruppo di lavoro “interistituzionale”, inteso come
risorsa capace di valorizzare e potenziare
attraverso il lavoro di rete i previsti luoghi di
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orientamento, fino al supporto educativo a nuclei

•

Lavoro di rete: trama di relazione non

familiari che vivono in condizione di svantaggio

competitive che connette entità autonome che

cronico.

permetta risposte operativamente più snelle ed
aderenti ai tempi e modi della domanda.

•

L’esperienza operativa pluriennale nell’ambito
delle “nuove povertà” ci ha insegnato che per i

•

Innovatività: capacità di “inventare” soluzioni

nuclei e le persone che versano in particolari

inedite, combinando in modo efficiente le risposte

condizioni di disagio e svantaggio sociale, gli

con la reale disponibilità delle risorse

interventi frammentari (sostegno economico,
•

borse lavoro, interventi educativi a favore dei

Flessibilità: adattare gli schemi organizzativi alla

minori, ecc.) risultano spesso inefficaci; l’estrema

logica del problem solving piuttosto che alla

complessità di queste situazioni necessitano

conformità procedurale.

dunque di una integrazione delle risorse e di
figure

che

sostengano

il

•

cambiamento

Accompagnamento: “presa in carico” della
situazione problematica nella sua unicità e

promuovendo l’acquisizione di nuove competenze

complessità.

le capacità soggettive e genitoriali.
•

I Progetti essenzialmente si collocano sulla scia delle

Tempestività: attivare risposte alle diverse
tipologie di disagio in tempi rapidi data la natura

indicazioni contenute nel Rapporto sulle Politiche

spesso emergenziale dei disagi stessi e la

contro la Povertà e l’ Esclusione Sociale Anno 2003

necessità di agire in contesti e situazioni ad alta

(a cura della Commissione Parlamentare di Indagine

problematicità, dove risulta cruciale saper

sull’Esclusione Sociale) ponendosi come metodo e

intervenire in tempi ristretti.

obiettivo la realizzazione di Buone Prassi capaci di
rispondere alle seguenti caratteristiche:
•

Più in specifico la metodologia consiste in:

Prossimità: capacità di essere vicino all’ altro e

•

Colloqui di presa in carico

•

Colloqui di orientamento al lavoro e bilancio di

al suo bisogno, accorciando le distanze, sia
fisiche che relazionali, tra chi domanda e chi

competenze

risponde.
•

•

Personalizzazione: capacità di ascoltare le
singole persone e di coglierne i bisogni,

di formazione e/o inserimento in percorsi di borsa

organizzando risposte che tengano conto dell’

lavoro

unicità del singolo, delle sue inclinazioni ed
esigenze.
•

Progetto individualizzato che comprende percorsi

Territorializzazione: insediamento locale dei
servizi per favorire la vicinanza fisica la disagio e
la conoscenza diretta delle problematiche
territoriali.
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•

Tutoraggio durante il percorso

•

Incontri di verifica con i referenti del territorio

•

Incontri di verifica con i tutor aziendali

•

Mappatura del territorio e delle sue risorse

•

formative e occupazionali

accompagnamento ai corsi di acquisizione di
competenze trasversali e di base come corsi di
lingua italiana, 150 ore, corsi di avviamento

•

Retribuzione oraria all’utente

•

Incontri di verifica periodici con i referenti di

professionale.
Valutazione

tutto il territorio interessato
I progetti attivi nell’2007 (Orsa, Pepita, ET, Asta
•

Iniziative

di

coinvolgimento

delle

aziende

disagio adulti ed Educazione al lavoro) si sono conclusi

coinvolte nel progetto.
•

Accompagnamento

in maniera positiva vedendo riconfermati ed in alcuni
al

casi incrementati i finanziamenti da parte dei

riconoscimento

committenti. Eccezione fa E.T. che conclude

dell’acquisizione di una percentuale di invalidità;

positivamente la fase sperimentale in attesa di un
•

bilanci di competenze;

•

accompagnamento ai corsi di formazione

nuovo progetto di sistema.
Previsioni per il futuro

professionale;

Stabilizzazione dei progetti in atto; proposte di
nuovi progetti; promozione e attivazione della rete su
nuovi territori.
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RELAZIONE DI ANDAMENTO FORMAZIONE RIVOLTA A

Scolastico Provinciale di Bologna e ai rappresentanti

MINORI CERTIFICATI

delle Associazioni delle famiglie.

Giovanna Artale
Le prospettive
I progetti e le attività realizzate
In generale, a livello istituzionale, non vi sono
La progettazione nell’ambito della formazione

risorse che permettono nuove progettazioni. I fondi

rivolta a minori certificati (della fascia d’età 15-18),

per la formazione professionale sono abbastanza

durante quest’anno, ha visto una diminuzione dei

esigui e l’orientamento che la Provincia ha scelto è di

fondi: non è stato più messo a bando, da parte della

destinarli esclusivamente ad azioni rivolte alla

Provincia di Bologna – Servizio Scuola e Formazione,

formazione professionale dei minori.

il progetto relativo al Coordinamento Pedagogico
Per cui le previsioni d’incremento di quest’ambito

(svolto, negli anni precedenti, in collaborazione con il

sono abbastanza scarse: c’è qualche possibilità di

C. F. P. ENAIP).

riaprire la progettazione riguardante il Coordinamento
Sono stati presentati e finanziati solo due

Pedagogico e,

naturalmente, di mantenere quella

progetti: i Percorsi Integrati in Alternanza tra

relativa ai PIAFST che sta andando bene in quanto ha

Formazione, Scuola e territorio – PIAFST – e il

visto la rete di Scuole ampliarsi.

progetto di Servizio di trasporto e trasporto assistito
che

Ringrazio tutti i colleghi che hanno

finanzia le attività di accompagnamento e

collaborato al buon andamento dei progetti in essere.

trasporto necessarie per la realizzazione del PIAFST.

P.S. inauguro l’inizio di una sequenza di vecchi

Il progetto PIAFST è un progetto di orientamento

proverbi siciliani, anzi catanesi così.. per mantenere

rivolto a 41 allievi iscritti in diverse Scuole Superiori

un filo con le mie origini… sperando sia che la

con le quali collaboriamo per la realizzazione dei

saggezza degli avi possa esserci di sostegno sia di non

percorsi individualizzati.

dover mai firmare alcuna richiesta di cittadinanza per
Siamo stati, inoltre, coinvolti (per il primo anno

qualche estensione del nuovo dominio della padania…

ufficialmente) nel lungo percorso per la definizione

e

dell’Accordo

interpretazione:

di

Programma

per

l’integrazione

poi

così

potete

sbizzarrirvi

nella

libera

scolastica e formativa degli studenti in situazione di
''Si vuliti campari cuntenti, vutativi d'arreri e non

handicap (Legge 05/02/1992 n. 104), durato più di un

davanti''.

anno.
I lavori per la realizzazione di tale Accordo, che
sarà firmato entro la fine di giugno, si sono svolti
attraverso la costituzione di specifici gruppi di
approfondimento relativi a questioni tecniche (DSA,
PEI, ecc.), a cui abbiamo partecipato insieme ai
referenti dell’ASL, del Comune di Bologna, dell’Ufficio
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Per alcune persone la segnalazione è relativa

RELAZIONE SETTORE ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
DIPENDENZE PATOLOGICHE

soprattutto al bilancio di competenze che può

Simonetta Donati

evidenziare la necessità di altri percorsi terapeuticoeducativi prima di un inserimento nel mondo del

Il Settore è attivo dal 2000.

lavoro.

Ricomprende:
•

Percorsi di Orientamento e Formazione

le attività di orientamento e formazione in favore

Nella scadenza di bando relativa all’anno 2006

di persone in carico ai Ser.T di Bologna Area

CSAPSA cfp ha presentato un unico progetto al

Vasta per problematiche legate alla dipendenza

Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione della

da sostanze stupefacenti e alcoliche,

Provincia di Bologna, gestito nell’anno formativo
2006/2007, comprensivo sia dell’azione di bilancio di

•

le complementari azioni di supporto e consulenza

competenze, sia dell’azione di formazione attraverso

alle aziende che inseriscono le persone stesse,

percorsi formativi individualizzati e tirocini osservativi
e formativi per € 74.467.

•

le attività di formazione per gli operatori Ser.T,
L’anno formativo è terminato anticipatamente il

assistenti sociali ed educatori, che si occupano di

30 giugno 2007 e conclude il settennio 2000-2007

inserimenti lavorativi.

del Fondo Sociale Europeo.
I percorsi di orientamento e formazione, essendo
non

La progettazione di questo Settore si è avviata, è

necessariamente hanno un’invalidità che preveda

stata sperimentata e si è consolidata coerentemente

l’inserimento lavorativo attraverso la L.68/99, non

con le indicazioni delle politiche formative europee,

sono finalizzati, cioè non vi è obbligo da parte del

regionali e provinciali di questo settennio.

rivolti

a

persone

svantaggiate

che

nostro centro di formazione di arrivare all’assunzione.

Coordinamento e Conduzione

Trattandosi comunque di persone adulte quasi

Il coordinamento tecnico del progetto di bilancio è

sempre in grave difficoltà economica si cerca di

stato svolto dalla scrivente con il prezioso supporto

trovare, per chi è in grado di affrontarla, una

gestionale di Cristina Salomoni e poi di Isabella

collocazione lavorativa.

Bomben.
La formazione svolta soprattutto attraverso i

Mediamente trova una collocazione lavorativa

tirocini, ha invece attinto dal punto di vista

regolare il 45%-50% dei partecipanti.

progettuale e realizzativo al patrimonio tecnico del

Questo risultato è da considerarsi molto positivo

nostro cfp e, nella conduzione, in particolare, alle

se si considera che l’obiettivo iniziale è quasi sempre

competenze di Emanuela Mattiazzi e poi di Magda

solamente un miglioramento dell’occupabilità e non

Liparota e dei colleghi e colleghe che hanno svolto i

l’occupazione.

tutoraggi degli stage e dei tirocini e la conduzione dei
percorsi d’aula.
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I consulenti di bilancio di competenze sono soci

quattro detenuti, potrà favorire un prossimo

CSAPSA che, oltre ad avere una formazione come

interessante ampliamento di questo fronte di

psicologi,

progettazione.

psicoterapeuti

o

counselors,

hanno

conseguito un’ampia esperienza e maturato un

Coordinamento e Conduzione

importante percorso di crescita professionale:

La collaborazione dei colleghi Rosa Pantaleo e

Sabine Waldmann, Lorena Ferri e Antonio Piccinni.

Francesco Ermini, coordinatori d’aula e tutor stage è
stata determinante nell’ottima riuscita del progetto

Riteniamo importante la funzione strategica che la

che ha anche visto l’assunzione di un partecipante da

progettazione di questo settore riveste per il cfp

parte della gestione del Canile e Gattile di Bologna.

CSAPSA permettendo l’inclusione di nuove tipologie di
Il coordinamento è stato svolto dalla scrivente,

partecipanti e nuovi territori relativamente all’area del

Simonetta Donati.

disagio sociale, settore emergente di bisogni e che è
nell’attenzione degli enti che si occupano di sociale e

Corsi di formazione per operatori Ser.T

formazione.

Come nel 2004 anche quest’anno abbiamo gestito
un progetto rivolto agli operatori sociali dei SerT e

Formazione per Accudimento Animali d’Affezione:

relativo agli inserimenti lavorativi dei loro utenti sia

Addetto al Canile

attraverso borse lavoro dirette sia attraverso progetti

La direzione della Casa Circondariale ha mostrato

CSAPSA.

particolare interesse per i progetti che vedono i
detenuti interagire con gli animali d’affezione.

Si tratta di un progetto di ricerca-azione che

Non potendo, come invece altre case circondariali

esamina le cartelle e i percorsi per l’inserimento

in Italia e all’estero, impiantare un canile all’interno

lavorativo per evidenziare buone prassi ed elementi di

delle aree cortilive del carcere, troppo ristrette, si è

criticità.

valutato insieme ai responsabili di diversi servizi

Il budget era pari a € 12.300

pubbliche provinciali, comunali e sanitarie, di avviare

Coordinamento

un’attività corsale rivolta a quattro detenuti in
La coordinatrice è stata, anche in questo progetto,

semilibertà all’esterno della casa circondariale e

Magda Liparota.

gestita da CSAPSA cfp.

Cofinanziamenti da parte di Enti Pubblici o privati
L’azione si è svolta dall’aprile al giugno 2007.
•
Si trattava, ancora una volta, di un’attività

Percorsi di Orientamento e Formazione
Il rapporto di collaborazione con i SerT

ha

sperimentale sia per il target dei destinatari, sia per la

permesso che le indennità di frequenza per gli allievi

rete di rapporti da gestire, sia per la figura

siano state in parte corrisposte dal servizio asl per €

professionale da formare.

3100.

Riteniamo

che

questo

spostamento

sulla

Questo elemento di esplicitazione della fattiva

popolazione carceraria, anche se in questo progetto

collaborazione tra cfp CSAPSA e servizi SerT e

sarà realizzato solamente un breve modulo destinato a

l’integrazione di risorse è un elemento di promozione
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importante nella fase di istruttoria dei progetti e ne

In altre città italiane e all’estero vi sono le

favorisce l’approvazione.

condizioni logistiche per lo sviluppo di tali percorsi
all’interno, mentre a Bologna si è valutato, come per

•

Formazione Operatori SerT

l’accudimento di cani e gatti, di programmare un
progetto all’esterno da svolgersi in un maneggio-

Il progetto rivolto a operatori asl è stato

scuderia.

cofinanziato, come richiesto dai bandi provinciali, per
il 10% , pari € 1.300

Il progetto è stato presentato in collaborazione

Progettazione Anno Formativo 2007/2008

con MISP.

Percorsi di orientamento e formazione

Il

Nell’autunno 2007 si è progettata un’operazione

•
•

Percorsi Formativi attraverso Tirocini

•

Attività Formativa Corsale
percorso

all’amministrazione

Cofinanziamenti da parte di enti pubblici o privati

Percorsi di Orientamento

Questo

presentato

provinciale è di € 9.940.

comprendente tre progetti:
•

preventivo

si

Percorsi di Orientamento e Formazione
Questa progettazione è sempre rivolta agli utenti

SerT dell’Asl di Bologna (Provincia) e prevede un
budget di € 71.200 con la compartecipazione dell’Asl
colloca

tra

per € 3.100.

la

progettazione d’eccellenza della Provincia di
•

Bologna.

Percorsi di Formazione in Situazione per
l’Accudimento di Animali.

Percorsi di formazione in situazione per l’accudimento
La programmazione dell’attività prevede il

di animali: groomer e addetto al canile

contributo economico di MISP per € 2.000 all’interno

Con la direzione della Casa Circondariale di

del budget presentato in Provincia, ma di altri €

Bologna abbiamo avviato una collaborazione relativa a

12.000 per la copertura di costi di personale e

percorsi formativi per detenuti in semilibertà in

trasporti di cui € 4.000 per costi CSAPSA.

attività di accadimento di animali.

Il Comune di Bologna erogherà le indennità per €

La direttrice aveva avuto contatti con il MISP,

3.720.

Master of International Studies of Philantropy,
dell’Università di Bologna, che aveva presentato un

Auser comparteciperà al costo dei trasporti

progetto per attività di groom, accadimento cavalli,

effettuati da loro volontari per € 2.200.

da svolgere all’interno del carcere.
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RELAZIONE SUI “PERCORSI INDIVIDUALI DI INSERIMENTO

prevedeva 84 percorsi individuali per un totale di

LAVORATIVO DI DISABILI SERVICE 68”

14.280 ore allievo da realizzare).

Cristina Salomoni

A partire dal 2006 altri canali di finanziamento si

Il progetto “Percorsi individuali di inserimento

sono aggiunti a quello tradizionale. In particolare il

lavorativo di disabili Service68” è gestito con

Fondo Regionale Disabili, la cui costituzione era

continuità da CSAPSA da oltre 12 anni (e comunque

prevista dalla Legge 68/99 sul Collocamento Mirato,

già in precedenza il nostro CFP si occupava di

ha rappresentato negli ultimissimi anni la fonte

esperienze

principale dei finanziamenti per l’organizzazione e

analoghe

anche

se

con

diversa

gestione dei “Percorsi individuali di inserimento

denominazione).

lavorativo di disabili”. Un primo progetto FRD (Fondo
Benché i percorsi abbiano cambiato nome

Regionale Disabili) si è già concluso ad aprile 2008

attraverso il tempo (dalle vecchie borse lavoro si è

con ben 70 partecipanti e 10.200 ore allievi

passati ai tirocini formativi e alla variante non

finanziate. Un nuovo FRD ha preso avvio a febbraio di

finalizzata degli stage osservativi, preceduti o meno

quest’anno e prevede almeno 60 partecipanti per un

dai colloqui di bilancio delle competenze o dai moduli

totale di 10.200 ore allievo da gestire.

formativi su PC), l’obiettivo è sempre lo stesso:
Da circa due anni CSAPSA è inoltre partner del

verificare l’occupabilità dei soggetti promuovendone,
successivamente,

consorzio Sic (cooperative sociali di tipo B afferenti

l’inserimento in contesti ordinari di lavoro (assai meno

alla Lega delle Cooperative) e delle Cooperativa

frequentemente in ambiti più protetti quali le

Anastasis nell’ambito del progetto “Percorsi integrati

cooperative sociali).

di transizione e inserimento lavorativo a favore di

contemporaneamente

o

lavoratori disabili iscritti negli elenchi della L. 68/99
Come sottolineo tutti gli anni, il progetto ha una

della Provincia di Bologna” appaltato al nostro CFP a

complessità notevole, soprattutto perché i percorsi di

seguito di un bando d’asta pubblica. L’attività in

cui parla il titolo sono di varia tipologia e comportano

questione avrebbe dovuto rappresentare la messa alla

una serie di raccordi interni ed esterni non sempre

prova delle buone prassi elaborate nell’ambito di

così facili da tessere e mantenere nel tempo (come

progetti precedenti quali Equal ma, in realtà, non si è

però d’altra parte succede per molti dei nostri corsi).

distinto troppo, nella pratica operativa, da altre

Oltre a questo va tenuto presente che le ore di

esperienze affrontate da CSAPSA nel campo

formazione e il numero degli allievi negli ultimi anni

dell’inserimento lavorativo delle persone disabili. Il

sono stati progressivamente aumentati per singola

progetto è stato anche l’occasione per creare una

attività corsuale. Fino al 2004 i progetti di questo

piattaforma informatica che permette la registrazione

genere sono stati approvati dalla Provincia di Bologna

di dati relativi a tutti i partecipanti al progetto e il

– Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione

passaggio delle informazioni tra invianti, operatori del

nell’ambito dei corsi di formazione professionale per

CFP e servizi di territorio. La piattaforma è stata

utenze svantaggiate a FSE (l’ultimo corso con questo

fortemente voluta dalla Provincia di Bologna e

tipo di finanziamento, chiuso a giugno 2007,

riguarda esclusivamente il bacino di utenza del
Collocamento Mirato. L’utilizzo della piattaforma,
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fiore all’occhiello del nostro committente, è stato

Provincia di Bologna. Da ultimo, ma non ultimi per

progressivamente esteso anche ad altri progetti

importanza e competenze, vanno ricordati i

analoghi (per esempio agli FRD di cui si è detto sopra).

tutor/coordinatori dei tirocini e degli stage, i docenti

I “Percorsi integrati di transizione e inserimento

dei moduli di informatica, i consulenti dei colloqui di

lavorativo a favore di lavoratori disabili iscritti negli

bilancio e gli operatori addetti alla ricerca stage

elenchi della L. 68/99 della Provincia di Bologna”

(senza i quali, peraltro, nessun percorso potrebbe

attivati fino ad oggi sono circa 60 ma va sottolineato

essere attivato).

come la tipologia di utenza presa in carico sia

Per il progetto “Percorsi integrati di transizione e

risultata molto più problematica di quella che rientra

inserimento lavorativo a favore di lavoratori disabili

di norma nelle attività di formazione per disabili adulti.

iscritti negli elenchi della L. 68/99 della Provincia di

In effetti il progetto è nato proprio per verificare

Bologna”, accanto al coordinatore tecnico (Leonardo

l’occupabilità

“multiproblematici”,

Callegari), a quello gestionale (la sottoscritta) e alle

cosiddetti perchè assommano all’invalidità civile altre

altre figure sopra elencate, esistono i “referenti di

ragioni di svantaggio quali dipendenza da sostanze,

percorso”, nuove figure con compiti di coordinamento

disagio sociale ecc.

dei singoli percorsi e competenze nella gestione di

dei

soggetti

processi complessi.

Gli sbocchi assuntivi sono stati in effetti assai
inferiori alla media degli altri nostri corsi e per alcuni

Per quanto riguarda gli esiti dei percorsi formativi

dei partecipanti è stato considerato già un successo il

finalizzati all’assunzione da noi gestiti, possiamo dire

fatto che riuscissero a portare a termine senza troppa

che negli ultimi anni ci siamo assestati su una media

discontinuità il percorso.

del 65/70% di conferme al termine con qualche

Tutti i dati e i numeri riportati, in realtà, vogliono

piccola differenza tra un corso e l’altro (va ribadito

solo evidenziare che questa tipologia di progetti si

però che il progetto destinato ai multiproblematici ha

rivolge a un assai ampio bacino di utenza e comporta

avuto esiti positivi molto inferiori).

una notevole mole di lavoro sia sul piano del

Colgo l’occasione per ringraziare (e non è pura

coordinamento tecnico organizzativo che gestionale.

formalità, giuro!) tutti quelli che hanno collaborato per

Per questa ragione, ormai da alcuni anni, il

la realizzazione di questi progetti. Non li cito uno per

coordinamento dei progetti a Fondo Sociale Europeo e

uno perché sono stati (e sono) tantissimi e rischierei

di quelli finanziati dal FRD è stato “sdoppiato” tra

di dimenticare qualcuno (anche questa è una cosa che

coordinamento gestionale (affidato alla sottoscritta) e

si dice sempre ma tant’è).

coordinamento tecnico. A sua volta il coordinamento

Grazie anche per avere sopportato me, la mia

tecnico è diviso tra Giulia Morelli, referente per i

ossessione perché i conti tornino, la mia passione

tirocinii formativi finalizzati all’assunzione, e Sabrina

smodata per le schede Inail e le mie continue

Dolente che si occupa delle segnalazioni di utenti per i

sollecitazioni

colloqui di bilancio, i moduli formativi e i percorsi

documenti, “centrare” il numero del progetto in

osservativi. Leonardo Callegari mantiene un ruolo di

scheda ore ecc. ecc. ecc.

supervisione del progetto nel suo insieme e di

a

Grazie a tutti.

progettista referente soprattutto nei confronti della
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scrivere

relazioni,

riportarmi

RELAZIONE SUL PROGETTO

“SERVICE 68” –

Lo stage si è svolto in aziende del territorio

CORSI DI

RACCORDO FORMAZIONE LAVORO

bolognese in parte fornite dalla Provincia di Bologna

Francesca Lunazzi -Giulia Morelli

in parte individuate da noi.

Nel corso del 2007 C.S.A.P.S.A. ha realizzato per

Come per i precedenti progetti anche per questo la

il settimo anno consecutivo all’interno del progetto

richiesta prevalente da parte dell’Ufficio competente

“services 68” corsi di raccordo formazione lavoro,

è stata quella di formare le persone inviateci in ambito

progetto approvato e finanziato dalla Provincia di

informatico al fine di inserirle in uffici di segreteria,

Bologna

amministrativi, commerciali e centralini.

–

Assessorato

alla

Formazione

e

Orientamento, operando in collaborazione con il
Quindi i corsi si sono realizzati in ambito

Servizio Lavoro – Ufficio Inserimento Lavorativo

impiegatizio la cui realizzazione didattica (laboratorio

Disabili. L'attività è stata realizzata in collaborazioni

informatico) è stata affidata ai colleghi Rosa Caruso,

con le cooperative componenti il coordinamento

Silvia Barbon, Emanuela Mattiazzi, Matteo Lazzaretti,

"SERVICESESSANTOTTO".

Fernando Chironda oltre alla collaborazione esterna
Tale coordinamento, composto da C.S.A.P.S.A.

dei collega della cooperativa Anastasis Andrea

(cooperativa sociale di tipo A e Centro di Formazione

Ustillani e Giuseppe Pellegrino. Per l’area relativa alla

Professionale)

di

sicurezza Mauro Polloni e per l’attività di

consulenza e formazione in campo informatico) -

orientamento al lavoro Lorena Ferri. La parte di stage

VIRTUALCOOP (cooperativa sociale di tipo B operante

è stata seguita da colleghi: Tiziano Merlino, Shahab

nel campo informatico e della multimedialità)

Karamzadeh, Giulia Morelli, Alessia Melella.

-

ANASTASIS

(cooperativa

Consorzio SIC (composto da 13 cooperative sociali di
Il corso si è concluso con il raggiungimento del

tipo B), si è costituito nel 2000 con lo scopo di

70% e 9 allievi sono stati assunti.

interagire con le pubbliche istituzioni, i servizi
competenti, le imprese ed i disabili da inserire al

06/4270/PRBO A febbraio 2007 ha preso avvio il

lavoro per favorire l'incremento delle possibilità di

nuovo progetto “servicesessantotto: corsi di raccordo

impiego dei medesimi nelle migliori condizioni

formazione - lavoro” approvato e finanziatoci dalla

lavorative esperibili.

Provincia di Bologna; progetto che prevedeva la
realizzazione di 3 sottoprogetti 300 ore ciascuno. In

Corsi realizzati

questo corso così come nell’ultimo sottoprogetto del
05/207/PRBO prevedeva 4 sottoprogetti ed ha

207 gli invii sono giunti anche dai Servizi e non solo

ottenuto una proroga al 30/06/ 2007 vista la

dalla Provincia di Bologna. Di conseguenza il raccordo

corposità del progetto

si è attenuato e l’individuazione della disponibilità
aziendale è diventata di competenza prevalentemente

Il progetto prevedeva la realizzazione di 4

nostra.

sottoprogetti rivolti a di 20 allievi disabili di 300 ore
ciascuno (150 ore “aula” e 150 ore stage).

Il primo sottoprogetto era per Addetto alla
segreteria (150 ore aula 150 ore stage) Iniziato il 27
febbraio 2006 si è concluso il 30 giugno 2007 86

Rivolto a 8 corsisti è partito con 10 iscritti di cui

Il terzo sottoprogetto era per addetto alle pulizie

uno si è ritirato dei 7 rimanenti allievi, 6 hanno
Questo corso ha avuto anche un indirizzo più

superato il 70% delle ore complessive. Una dei

specifico legato anche alla cura degli animali

corsisti è stata assunta al termine dello stage e due
hanno proseguito con una borsa lavoro ASL nelle

Rivolto a 6 corsisti è partito con 5 iscritti di cui 3

rispettive aziende in cui avevano fatto lo stage.

hanno superato il 70% delle ore complessive. Uno dei
corsisti è stato assunto al termine dello stage e

La realizzazione didattica del Corso (laboratorio

un’altra prosegue con una borsa lavoro ASL nella

informatico) è stata affidata ai colleghi Rosa Caruso e

medesima azienda.

alla collaborazione esterna del collega della
cooperativa Virtual Maurizio Cocchi Per l’area relativa

Per la maggior parte delle ore di teoria sono stati

alla sicurezza Mauro Polloni e per l’attività di

incaricati docenti esterni. La parte di aula (52 ore) è

orientamento al lavoro Lorena Ferri. La parte di stage

stata curata dai colleghi per la parte relativa alla cura

è stata seguita da colleghi: Tiziano Merlino, Fernando

degli animali Leonardo Callegari Cristina Salomoni,e

Ghironda, Francesca Lunazzi e Simona Sancini.

docenti esterni. Per l’area relativa alle pulizie hanno
collaborato i colleghi di AlterCoop.Per l’area relativa

Il secondo sottoprogetto era per Addetto al

alla sicurezza Mauro Polloni e per l’attività di

Magazzino Iniziato il 6 febbraio 2007 si è concluso il

orientamento al lavoro Lorena Ferri. La parte di stage

29 giugno 2007 -

è stata seguita dalla collega: Simona Sancini.
Rivolto a 6 iscritti di cui 4 hanno superato il 70%
Come già descritto,trattandosi di un progetto

delle ore corso.

legato all’applicazione della Legge 68/99, è
Due degli allievi sono stati assunti al termine dello

indispensabile la collaborazione con il Servizio

stage

Inserimento Lavorativo Ufficio Disabili della Provincia
di

La parte di aula (100 ore) è stata curata dai

Bologna

per

l’iscrizione

dei

corsisti

e

l’individuazione delle aziende. Il fatto di avere allievi

colleghi Emanuele Ortu e Rosa Caruso per la parte di

inviati anche dai Servizi ha implicato un maggior

informatica Per l’area relativa alla sicurezza Mauro

numero di ore di coordinamento per consentire il

Polloni e per l’attività di orientamento al lavoro Lorena

raccordo con i rispettivi operatori

Ferri. La parte pratica legata all’uso dei muletti è
stata seguita dall’Azienda BT CESAB che ha lasciato
al termine dell’attività agli allievi un manuale relativo
alla movimentazione dei carrelli elevatori. La parte di
stage (200 ore) è stata seguita da colleghi: Fernando
Chironda e Shahab Karamzadeh.
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Un ringraziamento, come sempre vorrei dedicarlo

RELAZIONE SETTORE FORMAZIONE IMMIGRATI

Sabrina Dolente

alle colleghe Simonetta Donati, Ivana Galletti, Laura
Pichler e al collega Vanni Savorani. Voglio ringraziare

Donne immigrate

pur non avendo collaborato direttamente al progetto
anche Cristina Salomoni.

L’attività relativa al settore è iniziata con il
progetto Arc-en-ciel che dal 1998 viene attuato con la

Il progetto 05/607/PRBO della durata biennale si

collaborazione di Caritas e Casa delle Donne.

è finalmente e faticosamente concluso in data

Il progetto 06/4269/PRBO, di formazione e

19/9/2007 con un incontro presso la sala dello

inserimento al lavoro di donne immigrate in uscita dal

Zodiaco di via Zamboni 13 e la presentazione della

circuito di sfruttamento della prostituzione, (iniziato

guida

nell’ottobre 06), è stato riformulato secondo la

interculturale e mediazione pedagogica per gruppi di

metodologia dei percorsi personalizzati e rivolto a 15

allievi adolescenti”

donne immigrate. Prevedendo a differenza delle

Questo

ulteriore

accoglienza

coordinamento di tutto il progetto, che ha comportato

sempre più erano le corsiste presenti, totalmente
L1.

di

la sottoscritta si è occupata dell’editing oltre che del

alfabetizzazione in L2 , in quanto negli ultimi anni
in

“Pratiche

La guida è stata scritta a cura di Alain Goussot e

scorse edizioni, anche un corso propedeutico di

analfabete

metodologica

anche l’organizzazione di 2 focus group e 7 seminari.

servizio,

Destinatari del progetto erano tutor e docenti di 12

ovviamente al fine di aumentarne l’occupabilità delle

cfp.

corsiste e l’occupazione dei soci.
Per il bando provinciale con scadenza novembre
Il

suddetto progetto è terminato il 29/9/2007

2007 sono stati presentati due progetti:

con l’ottenimento del contratto di 11 donne su 15,
una delle partecipanti non ha svolto la parte di stage,

•

trovandosi il lavoro autonomamente.

Arc-en-ciel, rivolto a donne immigrate in

uscita dal circuito di sfruttamento della prostituzione

I colleghi e le colleghe che hanno lavorato al

•

Diritto d’Asilo, rivolto a immigrati titolari di

progetto sono: Mauro Polloni, Lorena Ferri, Laura

permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e/o

Pichler, Giacomo Luccitelli (che ringrazio infinitamente

richiedenti lo status di rifugiato

per il loro prezioso contributo) e la sottoscritta.
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I PORTATORI DI INTERESSE (Stakeholder)
Il termine stakeholder indica tutti coloro che

•

Utenti e loro familiari (sono i fruitori finali dei

“portano un interesse” anche non di natura

servizi che la cooperativa eroga, vedi a seguito

economica, rispetto all’agire di una organizzazione,

tabella riepilogativa servizi e n° utenti);

ovvero i soggetti che influenzano o sono influenzati
•

direttamente o indirettamente dall’attività della

Committenti (sono i servizi pubblici che inviano gli

cooperativa. Il bilancio sociale è indirizzato a loro

utenti e pagano il servizio, per il dettaglio vedi

perché abbiano la possibilità di valutare quanto

tab. “analisi della committenza” e relativo grafico

l’attività della cooperativa sia rispondente ai loro

a pag.55).

interessi e quanto gli obiettivi e le azioni siano

Altri primari portatori d’interesse sono:

coerenti con gli enunciati della mission.
•

Le modalità correnti del lavoro sociale di rete ed il
concetto di “territorialità” hanno determinato
questi anni il consolidamento

progressivo

Soci lavoratori della cooperativa (fulcro attorno al
quale ruota tutta l’attività, vedi capitolo

in

“RISORSE UMANE” da pag.95);

dei

rapporti di collaborazione con le Aziende USL del

•

territorio provinciale, con il Comune di Bologna e con

Dipendenti non soci (vedi capitolo “RISORSE
UMANE” da pag.95);

altri comuni limitrofi , con la Provincia di Bologna la
•

Regione Emilia Romagna il C.S.A. e l’Università.

Personale volontario a vario titolo (volontari del
servizio civile, tirocinanti, vedi capitolo “RISORSE

Sono divenute pratica ordinaria le collaborazioni

UMANE” da pag.95).

formali (A.T.I.. convenzioni, protocolli d’intesa ) e
informali con le altre realtà significative del territorio

Vi sono poi portatori d’interesse più esterni rispetto ai

nazionale appartenenti al privato sociale

precedenti ma anch’essi a vario titolo coinvolti con

(

l’attività della cooperativa. Sono:

associazioni, consorzi, cooperative sociali, onlus ecc.).

•

La disponibilità della cooperativa ad un confronto

Sistema cooperativo e più ampiamente il terzo

continuo sulle tematiche sociali e all’attivazione di

settore (le altre cooperative e associazioni nelle

collaborazioni con altre realtà del settore, l’ha resa

loro varie articolazioni);

promotrice e/o partecipe di svariate iniziative a

•

carattere sociale e culturale realizzate sul territorio.

Società partecipate (le società e consorzi di cui
CSAPSA fa parte per la gestione di servizi);

I portatori d’interesse della cooperativa sociale

•

CSAPSA sono diversi. Della cerchia più ristretta

Volontariato

(tutti

coloro

che,

tramite

associazioni, svolgono la loro attività di

fanno parte i “clienti” che possono essere distinti in

volontariato nei servizi);

due gruppi:
•

Università, scuola, mondo della formazione (la
collaborazione con queste istituzioni permette di
sviluppare una rete di scambio attraverso la quale
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offrire opportunità alle persone in formazione di

governo del territorio in cui operiamo per

confrontarsi attraverso i tirocini con la realtà del

l’attivazione e mantenimento di canali di dialogo);

lavoro e alla cooperativa di integrare i propri
Associazioni (di utenti, culturali, ricreative, di

•

saperi rapportandosi con personale qualificato);

promozione sociale);
•

Comunità locale e territorio (Comuni, AUSL,
Fornitori (le aziende che forniscono beni e servizi

•

Quartieri, Provincia, Regione in quanto enti di

necessari alle attività).
Servizi educativi/formativi e utenti coinvolti
NOME

INDIRIZZO

Sede legale

Via Marsala, 30 - Bologna

Sede Formazione

Via Santa Maria Maggiore, 1 - Bologna

N° UTENTI

AREA EDUCATIVA (MINORI)
Comunità Educativa Marconi

Via Marconi, 47 - Bologna

8

Comunità Educativa S. Maria Maggiore

Via Santa Maria Maggiore, 1 – Bologna (1° p.)

8

Comunità Educativa Towanda

Via Santa Maria Maggiore, 1 – Bologna (3° p.)

6

Gruppo socioeducativo OASI

Via Felice Battaglia, 18 - Bologna

30

Gruppo socioeducativo HIP HOP

Via De Nicola, 28 - Bologna

20

Gruppo socioeducativo SINTI

Area sosta Dozza (Bologna)

20

Gruppo socioeducativo BAMBI

Via Guardassoni,1 - Bologna

10

Grupposocioeducativo Capitan Uncino

Via Galeazza, 59 – Bologna

10

Prestazioni educative (K. B.)

Operatore distaccato

20

Prestazioni educative (M. R.)

Operatore distaccato

20

AREA EDUCATIVA (TRANSIZIONE DISAGIO SOCIALE)
Esperienze di Transizione (E.T.)

Territorio Casalecchio di Reno (BO)

Educazione/Orientamento al Lavoro/

Distretto AUSL Casalecchio di Reno

Interventi individualizzati

Via Cimarosa, 5/2 Casalecchio di Reno

Educativa di strada

Distretto AUSL Casalecchio di Reno
Via Cimarosa, 5/2 Casalecchio di Reno
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6
148

250

AREA EDUCATIVA (HANDICAP)
U.E.T. Casa Gialla

Via Cracovia, 27 - Bologna

Centro diurno Le Cartole

Via Capponi,22 - Porretta Terme (BO)

50
7

AREA FORMAZIONE (OBBLIGO
FORMATIVO MINORI CON HANDICAP)
AREA FORMAZIONE (DIPENDENZE)
AREA FORMAZIONE (IMMIGRAZIONE)
AREA FORMAZIONE (TRANSIZIONE
LAVORATIVA ADULTI CON
HANDICAP)
Progetto ORSA

Territorio S. Lazzaro di Savena

30

AREA FORMAZIONE (FORMAZIONE
CONTINUA)
AREA FORMAZIONE (PET-THERAPY)
Totale utenti Area Educativa

643 + utenza
informale

Totale fruitori Area Formativa

300

TOTALE UTENTI/FRUITORI

943 + utenza
informale

Maggiore è il numero degli utenti/fruitori/corsisti a

territorio di riferimento e sui suoi gruppi informali

cui la cooperativa offre le sue prestazioni maggiore è,

nella costruzione/utilizzo di relazioni positive verso

in qualche modo, il suo grado di utilità sociale. Nello

un’utenza libera non quantificabile se non come

stesso tempo le prestazioni devono essere distinte in

flusso.

base alla loro “intensità” per poter essere
Fra questi due estremi possono essere collocati

quantitativamente comparate.

tutti i restanti servizi nel passaggio dall’educativo ad
Si può parlare d’intervento ad alta/altissima

alta valenza assistenziale all’educativo ad alta valenza

intensità per una comunità educativa che accoglie

di prevenzione sociale.

stabilmente n° 8 utenti per periodi di tempo anche
Un altro elemento di valutazione importante nella

pluriennali ai quali viene offerto un servizio
integralmente

sostitutivo

della

famiglia

traduzione del dato quantitativo in utilità sociale è

di

l’effetto sulle famiglie dell’utente a cui la cooperativa

provenienza. Si può parlare d’intervento “diffuso” nel

offre la prestazione. E’, in particolare ma non solo, il

caso dell’educativa di strada dove l’intervento è sul
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caso dei famigliari degli utenti con handicap dei centri

sul programma CLIENT dal 2004. Il dato è indicativo

diurni e degli interventi individualizzati che, pur non

perché non è possibile desumere con esattezza

conteggiati, divengono fruitori del servizio a volte con

nell’anno solare la partecipazione alle attività che si

intensità analoghe a quelle dei congiunti.

avviano e si chiudono a cavallo di più annualità.

Il calcolo dei corsisti/fruitori delle attività dell’Area
Formativa è stato ricavato dai corsi realizzati caricati
Rapporti con comunità locale e territorio
OPERATORE

TERRITORIO

OGGETTO

Giulio Baraldi

Comuni della Provincia di BO

(ad Piani di Zona, Tavolo minori

esclusione di Imola)
Alberto Cini

Comune di Bologna, Ausl Bologna Piani di Zona Tavolo minori, ricerca
Distretto di Porretta Terme

Leonardo Callegari

Comune di Vergato

sui bisogni area montana
(in Piani di Zona, Tavolo disabili

rappresentanza dei comuni della
vallata)
Giulio Baraldi

Regione Emilia Romagna

Tavolo per nuova direttiva regionale
comunità educative.

La mappa delle collaborazioni con cooperative ed altri enti/associazioni
PARTNER

TIPO DI RAPPORTO

OGGETTO

Area Educativa
EPTA

A.T.I.

CADIAI, AIAS, AIASPORT, EPTA

A.T.I.

ANFFAS

A.T.I.

EPTA, Libertas Zola, CADIAI

A.T.I.

Gestione gruppi socioeducativi e centri
aggregazione minori (per Comune di Bologna)

di

Fornitura prestazioni educativo, riabilitativo e
terapeutiche a favore di minori (per N.P.E.E. AUSL di
Bologna)
Gestione centri diurni Handicap (per AUSL distretto
Porretta T.)
Fornitura prestazioni educative di sostegno
scolastico, riabilitativo, coord. interventi educativi a
favore di soggetti svantaggiati (per AUSL distretto
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Casalecchio di R.)
CEIS Modena, CODES, Metoikos, R.T.I.

Gestione servizi di accoglienza in comunità educative
(per Comune di Bologna)

Società Dolce
Area Formativa
Consorzio SIC, Anastasis

A.T.I.

Consorzio SIC, Anastasis

A.T.I.

Consorzio SIC, Anastasis *

A.T.I.

Consorzio SIC, Impronta Etica

Collaborazione

CEPS/UILDM/Impronta Etica

Collaborazione

Percorsi di transizione disabili multiproblematici
Consulenza e formazione tutors aziendali
Percorsi di transizione disagio sociale
Monitoraggio percorso buone prassi R.S.I.
Formazione in situazione 18-25 disabili

Aree Educativa e Formativa
ARCI Servizio Civile

Associativo

AUSER

Convenzione

Università di Bologna

Convenzione

Richiesta volontari del sevizio civile
Manutenzione
strutture
residenziali,
accompagnamenti, sostegni scolastici, ecc.
Richiesta/disponibilità accoglienza tirocinanti

*L’ A.T.I. collabora con La Rupe e CARITAS e Casa delle donne.
Dall’inizio dell’anno 2007 CSAPSA è iscritta, in

Molto presente e riconosciuto nell’ambito delle

qualità di ente osservatore, al CNCA (Coordinamento

tossicodipendenze, sta aumentando la propria attività

Nazionale Comunità di Accoglienza) una federazione

e partecipazione nell’ambito del disagio minorile, è

nata nel 1982 per iniziativa di privati ed enti

stato coinvolto dalle istituzioni per contribuire

impegnati sul fronte delle tossicodipendenze, disagio

all’elaborazione della Direttiva Regionale sulla

giovanile, persone senza fissa dimora e disabilità alla

Accoglienza dei Minori e nell’organizzazione della

quale aderiscono circa 260 organizzazioni in Italia.

Formazione Regionale per Educatori di Comunità per
Minori.

Il CNCA, partendo da un approccio laico e
pluralista, partecipa al dibattito sulle politiche sociali

Al termine del periodo di osservazione CSAPSA

delle istituzioni , facendosi promotore di iniziative

dovrà decidere se aderire o meno a pieno titolo al

culturali, raccolta di documenti, pubblicazioni,

CNCA.

seminari, iniziative, progetti e attività formative volti
a promuovere diritti di cittadinanza e benessere
sociale.
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LE RISORSE UMANE
L’età dei lavoratori è uniformemente distribuita fra

LA COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

i 26 e i 50 anni che rappresenta il “cuore” dell’età
Le tabelle che seguono disegnano, in estrema

produttiva.

sintesi, una cooperativa così caratterizzata:
Le anzianità medie di servizio sono abbastanza
il 75% del personale occupato e collaborante allo

alte, più per gli uomini (9 anni e 4 mesi) che per le

svolgimento delle attività ha un rapporto di tipo

donne (7 anni e mezzo). Vanno considerate però

societario;

alcune situazioni particolari che alterano il dato medio
e “nascondono” le sei assunzioni avvenute nel 2007

la maggior parte dei contratti, in aumento rispetto

di personale nella fascia 20/25 anni, dovute ad

al 2006, sono a part-time (62% del totale) sebbene

anzianità di servizio più che ventennali di alcuni

per fasce orarie medio alte (20/36 ore settimanali).

lavoratori in prevalenza uomini.
Si conferma la femminilità, non clamorosa, tipica
Permane una forte presenza di personale laureato

di ogni comparto educativo, 68 donne e 39 uomini.

sul totale (oltre il 63%)…

DISTRIBUZIONE OCCUPATI AL 31/12/2007
Part-time

Full time

Totale Uomini

Totale Donne

Totale

Soci

46

37

29

54

83

Dipendenti

20

4

10

14

24

Lavoratori autonomi
Totale

3*
66 61,68%)

41 (38,32%)

39 (36,45%)

68 (63,55%)

110

* lavoratori in partita IVA e COCOPRO
Uomini e donne

Full Time e Part Time

uomini
36%

full time
38%

part time
62%

donne
64%
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NUMERO DI PART-TIME
Totale
2005
2006
2007

57
55
66

TIPOLOGIE PART-TIME ANNO 2007
Fasce orarie settimanali
Fino a 12 ore
Da 13 a 20 ore
Da 21 a 30 ore
Da 30 a 36 ore

Uomini

Donne
3
5
7
9

Totali
2
10
21
9

5
15
28
18

PERSONALE TOTALE NEL TRIENNIO*
Anno

Ore lavorate

2005
2006
2007

112.548
111.019
127.557

Personale teorico a tempo
pieno (165 ore/mese)
62
61,16
70,28

Media personale

*sono stati esclusi dal conteggio i lavoratori autonomi che comunque non superano mai le 3 unità
DISTRIBUZIONE PER ETÀ ANNO 2007
Fascia età

Uomini

Donne

Anni 20-25

3

3

Anni 26 - 30

4

10

Anni 31 - 35

9

16

Anni 36 - 40

5

16

Anni 41 - 45

9

15

Anni 46 - 50

6

7

Anni 51 - 55

2

1

Oltre 56

1

Totali

39

68

96

95
93
104

DISTRIBUZIONE PER TITOLI DI STUDIO ANNO 2007
Uomini

Donne

Totale

Laurea

21

47

68

Diploma

18

20

38

Licenza Media

----

1

1

Totali

39

68

107

Titoli di studio
Licenza Media
0,93%

Diploma
35,51%

Laurea
63,55%
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DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER MANSIONE ANNO 2007
Mansione

N°

Coordinatore area Formazione

1

Coordinatore area Educativa

1

Coordinatore area Amministrativa

1

Referente Obbligo formativo

1

Coordinatori corsi OF

6

Coord. Corsi inserimento Lavorativo adulti

2

Coord. Tecnico Gestionale dipendenze

1

Coord. Tecnico Gestionale Immigrazione

1

Formatori

25

Referente Settore Educativo Handicap

1

Coordinatori servizi Handicap

2

Referente Gruppi Socio-educativi

1

Referente disagio/strutture resIdenziali

1

Coordinatori strutture residenziali

3

Coordinatore transizione al lavoro handicap adulto

1

Coordinatori servizi orientamento al lavoro

2

Educatori professionali

42

Educatori

7

Psicologi

2*

Responsabile contabilità generale

1

Responsabile clienti e fornitori

1

Referente adempimenti e rendicontazione formazione

1

Resp. Gestione risorse umane area educativa e ademp. contrattuali

1

Resp. Gestione risorse umane area formazione

1

Colloqui e selezione personale

1

Responsabile segreteria

1

Segretaria

1

Autista

1

Consulenza informatica

1*

* Lavoratori autonomi in partita IVA e COCOPRO
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NAZIONALITÀ DIFFERENTI ANNO 2007
Unione Europea
Altro

4
4

Totale

8

ANZIANITÀ MEDIA DI SERVIZIO ANNO 2007
Uomini
9 anni e 4 mesi

Donne
7 anni e 6 mesi

INDICATORI DI TURNOVER
Il sistema di calcolo adottato da considera il

lavoro, perché si riferiscono ad un aumento

numero medio degli occupati in un dato anno e lo

dell’occupazione e non alla sostituzione dei dimessi.

mette in relazione con le assunzioni che sono state
Il dato relativo a questo incremento o decremento

necessarie alla definizione di tale numero. Si specifica

si calcola trovando la differenza tra il numero degli

che al numero delle assunzioni vengono sottratte

occupati di un dato anno e quello degli occupati

quelle che sono in relazione all’incremento dei posti di

dell’anno precedente.

Si fa riferimento pertanto alla seguente equazione :
%turn over anno x= (assunti anno x – (occupati anno x – occupati anno precedente*100)/VMO
Dove per VMO si intende il Valore Medio degli Occupati ottenuto da
somma degli occupati per mese/12.
Turn over ultimo triennio
Indicatori
VMO
% turn over
Assunti
Anzianità media soci
dipendenti
Occupati da oltre 5 anni

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

94,83
8,43
18
7,5

92,41
9,73
12
7,70

104
15,38
27
6,75

49

61

61

La dichiarazione di mission della cooperativa, nella

MODALITÀ OPERATIVE DI CONTENIMENTO DEL TURN OVER

parte riferita ai valori, fa riferimento al modello
Il modello organizzativo gestionale di CSAPSA
cooperativa

sociale

rappresenta

il

primo

organizzativo flessibile e a dimensione umana

e

facilitante la partecipazione tesa allo sviluppo delle

fondamentale elemento di contenimento del turn over.

collaborazioni interne, all’organizazione del lavoro
nelle singole unità operative capace attraverso le
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logiche di equità fra gli educatori e fra gli educatori e

Tale sistema complessivo vuole indurre l’idea di

le funzioni gestionali di “distribuire le responsabilità”.

una evoluzione progressiva equa e gratificante per il
socio che intende mantenere il suo impegno in

La cosiddetta responsabilità diffusa è dunque

cooperativa con effetti, anche, di riduzione del turn

l’essenziale auspicio a cui la cooperativa tende

over. Quanto espresso tende a garantire le migliori

attraverso una forma di organizzazione del lavoro nota

premesse di stabilità e continuità educativa, non solo

per alcune caratterizzazioni particolari quali la

dal punto di vista tecnico e professionale ma anche di

scomposizione dei compiti di coordinamento con

investimento personale di ciascun educatore che si

attribuzioni a più operatori, l’interscambiabilità in ruoli

assume un impegno non episodico confermando il suo

e funzioni non sempre omogenee fra loro, la

apporto per tutta la durata dell’attività.

trasversalità dell’impiego degli educatori fra area
educativa e area formativa e fra interventi diversi

IL VOLONTARIATO

all’interno della stessa area.
La presenza di personale volontario all’interno dei
La doppia natura di cooperativa sociale ed ente di

servizi della cooperativa avviene a partire dal 1998

formazione professionale ha consentito nel tempo,

quando, per il tramite della Lega Provinciale delle

attraverso l’attivazione di forme di job rotation di

Cooperative convenzionata con il Ministero della

ridurre sensibilmente i fenomeni di burn-out , e quindi

Difesa, si avanzarono le prime richieste. Si trattava di

di uscita dalla cooperativa, per la possibilità data al

obiettori di coscienza che al posto del servizio militare

socio di costruire percorsi professionali paralleli (il

preferivano essere impiegati in servizi di pubblica

socio può essere educatore, formatore o entrambi).

utilità. All’inizio i volontari erano due all’anno e
venivano impiegati nelle comunità educative vigendo,

Quindi sostituibilità, interscambiabilità, varietà dei

almeno formalmente, l’obbligo di fornire loro vitto ed

mansionari, riduzione degli schematismi operativi. Il

alloggio.

tutto nell’accezione dell’ arricchimento professionale
e

nell’auspicio

cooperatore

La Lega delle Cooperative ad un dato momento

debba/possa possedere più di un punto di vista riferito

non rinnovò la convenzione con il Ministero

all’attività svolta.

interrompendo la possibilità di essere tramite delle

La

che

composizione

l’educatore

del

corpo

sociale

cooperative sociali che si avvalevano del servizio.

della

Inoltre la fine del servizio militare obbligatorio ha

cooperativa è costituito da personale altamente

cancellato la pratica dell’obiezione introducendo

scolarizzato (oltre il 60% possiede una laurea), il

quella del servizio civile volontario. Per continuare

lavoro è organizzato il più possibile per gruppi, sono

un’esperienza ritenuta importante la cooperativa a

messe a disposizione ore lavoro interne alle èquipe

partire dall’anno 2002, si è associata all’Arci Servizio

destinate agli scambi informativi, i coordinatori di

Civile, ente accreditato dall’Ufficio Nazionale Servizio

area e di settore hanno la funzione, fra le altre, “di

Civile, presso la Presidenza del Consiglio, alla

integratori esperti”, “l’apparato tecnico/gestionale” è

presentazione di progetti che prevedano l’impegno di

caratterizzato da logiche di vicinanza e informalità.

Volontari nell’ambito del Servizio Civile Nazionale.
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Ogni anno l’ufficio sopra citato stanzia una cifra

Dal 2003 quindi la cooperativa ogni anno ha

per permettere a cittadini italiani dai 18 ai 28 anni di

presentato almeno un progetto per l’impiego di

svolgere 10 mesi di volontariato prestando servizio

volontari negli interventi educativi e formativi, in

per 1400 ore totali (circa 120 al mese). A questo

affiancamento degli educatori e formatori titolari degli

scopo

interventi stessi.

valuta e stabilisce una graduatoria di

punteggio tra tutti i progetti presentati per
Tutti gli anni hanno visto i nostri progetti ai primi

selezionare quelli ai quali saranno assegnati i volontari

posti delle graduatorie e quindi regolarmente

stessi.

finanziati.
I criteri in base ai quali sono finanziati i progetti
In sintesi ecco il numero dei volontari che

sono vari e articolati, tra questi è importante citare

nell’ultimo triennio hanno svolto con CSAPSA questa

l’utilità sociale del progetto e la qualità dell’esperienza

esperienza e i servizi in cui l’hanno fatta:

per i volontari stessi , in termini di impegno sociale e
di formazione anche teorica.

ANNO
2005-2006
2006-2007
2007-2008

n° VOLONTARI
14
15
15

INTERVENTO
Comunità Educative per Minori, Gruppi Socioeducativi
Comunità Educative per Minori, Gruppi Socioeducativi, U.E.T. (Casa Gialla)
Comunità Educative per Minori, Gruppi Socioeducativi, U.E.T. (Casa Gialla)

Molti dei volontari sono studenti della Facoltà di

Il volontario nell’affiancamento quotidiano agli

Scienze dell’Educazione che svolgono il tirocinio

educatori

universitario all’interno del Servizio Civile Volontario

comunicative efficaci, con possibilità di scambi e

di un anno. A tal scopo la cooperativa ha stipulato

confronti sia immediati sia a posteriori nei momenti di

una convenzione con l’Università di Bologna per il

verifica e riflessione.

riconoscimento di crediti formativi e

apprende

modalità

relazionali

e

dell’intero
Per gli studenti di Scienze dell’Educazione questa

tirocinio universitario.

esperienza rappresenta un forte contatto con queste
Per i volontari la quotidianità negli interventi

tipologie di utenza senza però l’assunzione di

educativi significa avere un’esperienza diretta delle

responsabilità che un ruolo lavorativo comporta,

problematiche che incontrano nel vivere sociale

un’esperienza che può far comprendere la propria

ragazzi portatori di problematiche psico-sociali.

attitudine e motivazione al lavoro educativo, almeno

Significa conoscere le storie di questi ragazzi,

nell’ambito specifico.

l’evoluzione dei loro problemi, il rivelarsi delle loro
Unitamente la cooperativa si è resa disponibile ad

personalità negli aspetti che stanno dietro alla

accogliere

facciata, a volte sgradevole, che loro stessi
conoscenza

sviluppa

sensibilità

numero

variabile

(sulla

base

dell’effettiva disponibilità di postazioni lavorative ) di

presentano negli ambiti scolastici, lavorativi, sociali.
Questa

un

tirocinanti provenienti anch’essi

e

dalla Facoltà di

Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna per

comprensione verso il “diverso”.

n° 300/400 ore pro-capite non rientranti nel Servizio
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Civile Volontario. Nell’anno 2007 sono stati accolti n°

funzioni di aiuto nelle autonomie degli utenti, supporto

3 tirocinanti.

scolastico, accompagnamento con automezzo, lavori
di piccola manutenzione nelle strutture residenziali.

Infine, condividendo comuni punti di vista

Tali supporti possono essere attivati al bisogno sulla

relativamente alle attività sociali e al ruolo del

base di precise richieste ed in combinazione con la

volontariato, l’intesa con AUSER ha portato

disponibilità dei volontari.

all’utilizzo di volontari (anziani ma non solo), per
La formazione offerta
2007

2007

La teoria dei bisogni della
psiche, principi generali,
angosce, meccanismi di
difesa, l’identità
Interventi
educativi,
il
contesto, rapporti con i
servizi sociali…

24

15 R. Benini

80

15 R. Benini, S. Waldmann, A. Malucelli,
G. Baraldi
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ASPETTI DEL TRATTAMENTO LAVORATIVO
LA RETRIBUZIONE
Nel corso degli ultimi anni la cooperativa ha

E’ stata mantenuta l’indennità di funzione istituita

erogato le retribuzioni previste dal C.C.N.L. e si è

nell’anno 2005 per rispettare i criteri regionali

impegnata a procedere, come da accordi, al

necessari al mantenimento dell’accreditamento di

superamento del salario medio convenzionale.

ente formativo.

E’

stato accantonato l’ERT (Elemento Retributivo
Territoriale) per un importo complessivo di € 35.312
Voci della retribuzione
2005
Retribuzioni

2006
€

2007

1.623.876

1.575.030

1.920.432

32.503

30.487

35.312

Integrazione salariale

0

58.538

0

Indennità di funzione

1.030

6.153

6.040

1.657.409

1.670.208

1.961.784

14,73

15,04 (+2,10%)

15,38 (+2,26%)

ERT/unatantum

Totale retribuzioni
Parametro orario medio

ASSENZE DAL LAVORO NELL’ULTIMO TRIENNIO RETRIBUITE AL 100%

2005 (giorni)

2006 (giorni)

2007 (giorni)

Malattie

914

905

894

Infortuni

66

12

74

Permessi retribuiti

39

18

32

Donazioni sangue

25

19

17

0

13

35

1.044

967

1.052

Licenze matrimoniali
Totale
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COSTI DELLA MALATTIA DELL’ULTIMO TRIENNIO RETRIBUITA AL 100%
2005

2006

2007

%

€
17.547
12.749

%

€
13.668
17.202

%

Malattia a carico ditta
Giorni carenza malattia

€
15.971
17.011

Totale a carico ditta

32.982

81,30%

30.296

73,83%

30.870

75,65%

Malattia a carico INPS
Totale costo malattia

7.585
40.567

18,70%
100,00%

10.741
41.037

26,17%
100,00%

9.937
40.807

24,35%
100,00%

La quota a carico della cooperativa si calcola nel seguente modo:
- dal 1° al 3° giorno 100% cooperativa
- dal 4° al 21° giorno 50% cooperativa e 50% INPS
- dal 22° al massimo 180° giorno 33,3% cooperativa e 66,6% INPS

L’ASSENTEISMO
Il dato dell’assenteismo indica le percentuale delle

Il dato è significativo perché fornisce indicazioni

ore di assenza per malattia e infortunio sulle ore

sullo stato di salute complessivo dei lavoratori,

lavorabili definite dai singoli contratti del personale in

informa sulla continuità di presenza sul lavoro, aiuta a

organico.

comprendere meglio l’andamento dei costi del
personale

Percentuale di assenteismo nell’ultimo triennio
2005
Ore annue lavorate

2006

2007

112.548

111.019

127.557

95

93

104

Orario annuo medio procapite
Orario giornaliero medio
pro-capite
Giornate assenza malattia
ed infortuni
Ore assenze annue

1.184

1.193

1.227

4,89

4,93

5,07

980

917

968

4.792

4.521

4.908

% assenze annue

4,26%

4,07%

3,85%

Personale medio
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COSTI DELLA MATERNITÀ DELL’ULTIMO TRIENNIO RETRIBUITA AL 100%
2005
€
34.231
30.248
64.479

maternità a carico ditta
maternità a carico INPS
totale costo maternità

2006
%
53,09%
46,91%
100,00%

€
30.691
26.505
57.196

2007
%
53,66%
46,34%
100,00%

€
24.757
32.942
57.699

%
42,91%
57,09%
100,00%

E’ interessante verificare dalla tabella sopra che il

maternità il cui costo totale nel rapporto 2006/2007

superamento del salario medio convenzionale,

è pressoché identico ma con un evidente maggiore

sebbene rappresenti un incremento del costo del

carico INPS nel 2007 rispetto al 2006 e conseguente

lavoro, ha un parziale effetto positivo nel caso delle

alleggerimento di costo per la cooperativa.

FERIE RESIDUE E RECUPERI
2005
ferie maturate e non godute
(giorni)

recuperi (ore)
% recuperi sulle ore lavorate
nell’anno

Media
procapite
15,02

1.427
2005

Media
procapite
2.667
28,07
2,37%

2006

1.707
2006

Media
procapite
18,35

Media
procapite
2.920
31,40
2,63%

2007

Media
procapite
17,79

1.850
2007

Media
procapite
4.230
40,67
3,32%

Le ferie residue sono quelle maturate al 31

Le ore di recupero positivo sono quelle che i soci e

dicembre di ogni esercizio e rappresentano un debito

dipendenti hanno lavorato in più rispetto al loro orario

della cooperativa verso i soci e dipendenti. I giorni di

di lavoro e non gli sono state pagate rappresentando

ferie sono un diritto non opzionale e devono essere

anch’esse un debito della cooperativa verso il

goduti nel corso dell’anno: n° 2 settimane di norma a

lavoratore. Il Contratto di lavoro consente questa

discrezione del lavoratore, n° 2 settimane di norma a

forma di “prestito” sia al positivo che al negativo

discrezione della cooperativa.

(articoli n° 51, 52, 60) definendo un arco di tempo
entro il quale normalizzare la situazione con permessi

L’eccessivo accumulo di ferie rappresenta un

retribuiti nel caso il lavoratore sia a credito, lavorando

doppio problema: per il lavoratore che accumula

in più rispetto al proprio monte ore in caso sia a

stanchezza non recuperando le energie psicofisiche;

debito.

per la cooperativa che appesantisce l’effetto negativo
sul bilancio economico
crescente

della

loro

accumulando il costo
valorizzazione

in

Le ragioni possono essere di natura emergenziale,

caso

date le specifiche attività della cooperativa, oppure

d’incrementi retributivi (le vecchie ferie vanno

collegate a picchi o flessioni d’impegno dovute ad

remunerate ai nuovi costi).

avvii problematici, adempimenti periodici, abbandoni
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di utenti, e tutte le motivazioni collegate o a difficoltà
previsionali o ad andamenti delle attività (ad esempio
formative) intense nel periodo scolastico ed

•

Supervisioni

•

Incontri con Coordinatore di intervento, di settore
o di Area

estremamente ridotte nel periodo estivo.
•
Come per le ferie residue anche l’accumulo di

a seconda della natura del problema da affrontare,

troppe ore di recupero rappresenta un costo crescente
ed un elemento di criticità

Incontri con i Referenti del Personale

e normalmente questi sono gli ambiti principali in cui

rappresentato dallo

normalmente confrontarsi e trovare soluzioni.

scostamento rispetto ai contratti di lavoro ed alla
gestione dei rapporti con il personale.

Tuttavia abbiamo visto come ognuno in certe fasi
possa incontrare difficoltà o sofferenze particolari,

SERVIZIO

DI SUPPORTO PSICOLOGICO BREVE PER I

come vissuti di contrasti con colleghi , o difficoltà

SOCI E DIPENDENTI

nell’approcciare un certo intervento, in cui può essere

Da qualche anno la Csapsa offre ai suoi soci e

utile un confronto con qualcuno, dotato di strumenti

dipendenti la possibilità di un supporto da parte di

adeguati, che

alcuni Psicologi o Counsellor della Cooperativa come

non

è direttamente

coinvolto

nell’intervento in cui si è verificato il problema.

aiuto in 2 tipi di ambiti :
In questi casi, laddove il singolo lo ritenga utile, è
•

Supervisione individuali, per Coordinatori di

possibile giovarsi di questo supporto per un massimo

Intervento, Settore, Area o Terapeuti
•

di 3 incontri, allo scopo di approfondire meglio come il

aiuto ad ogni Educatore o Formatore ad

problema si inquadra nella propria situazione attuale e

affrontare eventuali problemi sorti nell’ambito del

individuare

lavoro.

successivamente negli ambiti opportuni.

Naturalmente nell’ambito del proprio intervento

modalità

per

affrontarlo

In diversi casi si è potuto osservare come questo

ognuno può trovare numerosi momenti e spazi per

supporto abbia permesso ad alcuni colleghi di gestirsi

confrontrarsi con i colleghi :
•

possibili

meglio certe difficoltà ed affrontarle poi nell’ambito
del lavoro dopo averle meglio inquadrate e “digerite”.

Riunioni di equipe
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LA PARTECIPAZIONE
peculiari

La quota può essere versata in un'unica soluzione

dell’organizzazione della cooperativa che rappresenta

oppure frazionata in una prima rata di € 175 e rate

il vero tratto distintivo rispetto a tutte le altre realtà

successive di € 50 trattenute mensilmente.

Una

delle

caratteristiche

del settore è senza dubbio l’inquadramento di tutto il
La quota sociale è capitale proprio investito in

personale fra il quinto e sesto livello senza preclusione

cooperativa e viene restituito quando avviene il

meritocratica di accesso. Il sesto livello è

recesso da socio . La restituzione avviene dopo

raggiungibile, anche senza il possesso di titoli

l’assemblea di bilancio dell’esercizio in corso alla data

specifici, dopo cinque anni di attività continuativa in

del recesso. Il nuovo socio avrà diritto di voto

cooperativa come socio.

nell’assemblea dopo tre mesi dall’iscrizione nel libro
La “promozione di un attivismo interno che

soci.

partendo dal confronto e dal dialogo tra soci e
Vantaggi per il socio

dipendenti porti alla costruzione di nuovi saperi e
di

La condizione di socio consente di poter esprimere

delle

la propria candidatura negli organi sociali ed aspirare

problematiche emergenti” è scritta nella missione

alle cariche conseguenti. E’ condizione di vantaggio,

della cooperativa. Unitamente all’adozione di un

rispetto al dipendente non socio, per aspirare a

sistema flessibile a dimensione umana, alla creazione

ricoprire incarichi tecnici, coordinamenti e altre

di un clima facilitante capace di favorire la crescita

funzioni con valenza organizzativa, partecipare a

personale e professionale, ecc. (vedi a tal proposito il

direzioni operative, commissioni, fruire di momenti

capitolo “LA GESTIONE DELLA COOPERATIVA a pag.

formativi, ecc..

proposte

in

responsabilità

un
e

ottica
di

di

assunzione

compartecipazione

33) .
In caso di positivo andamento economico il
Tutto questo, per nulla scontato, si esplica nelle

ristorno/integrazione salariale definito nella sua entità

forme e nei modi definiti dall’organizzazione della

dall’assemblea dei soci, viene ripartito fra i soci come

cooperativa e dalle piste indicate affinché la

remunerazione aggiuntiva sulla base delle ore svolte

partecipazione possa esprimersi a pieno.

nell’anno.

ESSERE SOCIO

Svantaggi per il socio

Possono essere soci i lavoratori assunti a tempo

Avere la contribuzione regolata parzialmente a

indeterminato che sottopongono al Consiglio di

salario medio convenzionale (ora in via di superamento

amministrazione richiesta di ammissione. Se questa

sulla base di quanto espresso nella legge finanziaria

viene accolta il nuovo socio deve versare una quota

2006 sempre che le cooperative siano in grado di

sociale che ammonta a € 775.

produrre le risorse necessarie).
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ATTIVITÀ LAVORATIVA SENZA UTENZA
•

Ogni educatore svolge una parte del proprio orario

spostamenti (tempo di raggiungimento del
servizio nel passaggio in continuità da un

di lavoro non a diretto contatto con gli utenti per:

intervento
-

riunione programmata a cadenza regolare

in

luoghi

considerati

disagevoli per distanza, ecc.).

nelle quali i componenti dei gruppi di lavoro si

E’ molto difficile quantificare esattamente questo

scambiano considerazioni sull’attività, verificano

costo perché lo strumento di rilevazione, la scheda

l’intervento, fissano gli obiettivi successivi, lavorano

oraria personale informatizzata, non prevede una

sulle dinamiche del collettivo, si confrontano con il

scomposizione troppo analitica degli orari intervento

referente di settore, e con altri livelli della

per intervento soprattutto nei casi in cui l’orario di

cooperativa, ecc.;
•

all’altro,

lavoro complessivo è somma d’interventi diversi.

Direzioni Operative, commissioni, gruppi di lavoro,

Si può procedere per stima nella considerazione

ecc.;

delle ore effettivamente segnalate in scheda ore, delle
ore riunioni assegnate dai budget, delle ore per

•

supervisione psicologica (quando prevista);

•

progettazione a seguito di candidatura secondo i

spostamenti assegnate con criteri definiti dal C.di A.

criteri di accesso previsti;
Ore senza utenza
n° ore retribuite
7000
300
800
700
8800

Riunioni programmate
Altre riunioni
Supervisione psicologica
Spostamenti
Totale
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

parziale autogestione da parte dei singoli gruppi di
lavoro.

L’attività di formazione e aggiornamento che la
cooperativa propone al proprio personale può essere

2.

considerata così articolata:
1.

esigenze di approfondimento espresse dai gruppi di
lavoro e condivise dagli organi tecnici e amministrativi

informazioni in ingresso tra il coordinatore tecnico o
esperto

con

Formazione mirata: trattasi di attività

formative ad hoc su specifici temi o per determinate

Formazione permanente: sono i passaggi di

educatore

n° educatori coinvolti
70
30
25
15
70

il

neo-assunto,

della cooperativa. L’attività può riguardare gli

alla

educatori di un servizio o di servizi analoghi, di un

partecipazione attiva del personale alle riunioni di

settore o tematiche di interesse generale.

èquipe, le supervisioni psicologiche, le partecipazioni
ai momenti collegiali previsti (direzioni operative,

3.

Formazione specifica: viene proposta per

commissioni di studio e approfondimento, gruppi di

temi molto particolari e riguarda un numero limitato di

progettazione allargati) o appositamente organizzati

soci che ne ha necessità per compiti, incarichi e

per particolari necessità anche attraverso forma di

funzioni ricoperte.
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In considerazione delle precisazioni sopra espresse, le attività di formazione svolte dalla cooperativa e resa fruibile
a soci e dipendenti nell’ultimo triennio sono state le seguenti:
FORMAZIONE INTERNA PER SOCI E DIPENDENTI TRIENNIO 2005, 2006, 2007
N°
Anno Contenuti

Ore

2005 Formazione operatori delle Comunità educative.
I principali disturbi della personalità
2005 Formazione per operatori Pet Partner nella
didattica e nelle attività assistite con animali
2005 Tecniche di negoziazione nella mediazione
sociale lavorativa di persone svantaggiate
2005 Formazione operatori dell’inserimento
lavorativo: Mediazione integrativa di persone
con problemi psichiatrici
2005 Formazione permanente su tematiche varie

2005 Motivazione al lavoro educativo, modelli
organizzativi e ruoli
2005 Dinamiche relazionali e comunicative nelle C.E.

6
90

2006 Formazione per operatori Pet Partner nella
didattica e nelle attività assistite con animali
2006 Formazione operatori dell’inserimento
lavorativo: Mediazione integrativa di persone
con problemi psichiatrici
2006 Tecniche di negoziazione nella mediazione
sociale lavorativa di persone svantaggiate

Docenti

14 R. Benini
5 J. Chade, A. Zanangeli, R. Marchesini,
R. Benini.

40
40

10 Docenti vari
5 Tecnici

e

coordinatori

della

cooperativa.
45
media
stimata
12
8

2005 La relazione di aiuto nei gruppi socio-educativi.
Laboratori di scrittura creativa, editoria
digitale,scrittura filmica…
2006 Tematiche connesse alla terapia in ambiente
2006 Metodologia degli interventi educativiterapeutici
2006 Formazione permanente su tematiche varie

partecip.

70
media
stimata
10

Tecnici
e
coordinatori
della
cooperativa, consulenti esterni,
autoformazione, ecc.
R. Benini

18 R. De Leonibus

28

12 Formatori A.T.I. EPTA/CSAPSA

40

12 R. Benini

4

9 G. Artale

45
media
stimata
90
40

40

70
media
stimata
5

Tecnici
e
coordinatori
della
cooperativa, consulenti esterni,
autoformazione, ecc.
J. Chade, A. Zanangeli, R. Marchesini.

5 R. Benini

10 I. Vareille, M. Coen, C. Rizzoli, A.
Romboli

2006 Il corpo nella relazione di aiuto. Escursione nella
28
grotta della Spipola. Rielaborazioni.
2006 Strada facendo: interventi integrati sulle
40+60
povertà estreme.
p.w.
2006 Momenti formativi di preparazione convegno
4
“Volere Volare”
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10 Formatori A.T.I. EPTA/CSAPSA
2 Lega delle Cooperative/AGEFORM
P. De Angelis, S. Ranieri
6 P. Coceancig, C. Lenzi,
autoformazione

2007 Formazione operatori C.E.: l’educatoredi fronte
ai ragazzi/ bambini vittime di violenza sessuale

24

2007 Formazione operatori C.E.: la teoria dei bisogni
della psiche, principi generali, angosce,
meccanismi di difesa, l’identità
2007 Formazione permanente su tematiche varie

24

2007 Formazione operatori soc/ed.: “Minori stranieri:
gestione delle differenze culturali nell’ambito
delle esperienze educative
2007 Formazione operatori soc/ed.: “Il corpo nella
relazione educativa”
2007 Formazione operatori soc/ed.: Escursione al
Parco acrobatico “Triton’s Park”, presso l’Alpe
di Monghidoro
2007 Formazione operatori soc/ed.: Incontro finale di
restituzione e valutazione del percorso
formativo.
2007 Formazione operatori soc/ed.: Personalità e
costruzione dell’identità nel percorso di
crescita”
2007 Formazione operatori soc/ed.: “Abuso minorile:
1) quadro legislativo in merito alle ipotesi di
abuso
2) aspetti relativi alla segnalazione
3) obblighi e responsabilità degli educatori.”
2007 Formazione operatori soc/ed.: “Prevenire =
Educare. Consumo di alcool e sostanze:
tecniche e buone prassi della prevenzione
2007 Formazione operatori soc/ed.: Incontro finale di
restituzione e valutazione del percorso
formativo.
2007 Formazione per operatori Pet Partner nella
didattica e nelle attività assistite con animali
(corso avanzato)
2007 Formazione operatori dello inserimento
lavorativo: mediazione integrativa di persone
con problemi psichiatrici.
2007 Formazione operatori della integrazione
lavorativa e sociale di persone con problemi
psichiatrici
2007 L. 626/94 aggiornamento addetti primo
soccorso
2007 L. 626/94 corso per nuovi addetti primo
soccorso
2007 L. 626/94 corso aggiornamento RSPP

18 N. Ricciutello, M. Valdisserra, M.
Pedracco

45
media
stimata
4

R. Benini

Tecnici
e
coordinatori
della
cooperativa, consulenti esterni,
autoformazione, ecc.
A. Allegra

8

12 A Giovagnoli

7

12 Vari

3

12 Vari

12

12 R Benini

4

12 M. Valdisserra

8

12 I. Cinieri – G. Zambelli

3

12 Vari

64

40

40

110

12
15
volontari
70
media
stimata
12

5 S. Oberoi, F. Marchi

10 L. Callegari, A. Manzoni, F. Tordivello

5 R. Benini

4

15 E. Moscatello

12

6 E. Moscatello

60

1 vari

2007 L. 626/94 corso modulo C per RSPP

24

2007 Convegno 30ale CSAPSA: Relazione di aiuto
e mediazione sociale in favore delle persone
svantaggiate

4

2007 Seminario 30ale CSAPSA:
Territorio
come cantiere.
Riflessione sull’esperienza di
conduzione dei gruppi socio educativi, centri di
aggregazione, educativa di strada.
2007 Seminario 30ale CSAPSA: L’integrazione per
il successo scolastico e formativo: storie,
dialoghi e prospettive.
2007 Seminario 30ale CSAPSA:
Quali condizioni per la pet theraphy e la pet
education?

3,5

1 vari
20 A. Canevaro, A. Scaramuzzino, P.
Rebaudengo F. Riboldi, A. Alberanii,
R.Ghedini, F. Pedretti, C. Rizzoli, D.
Rasia.
15 R.Vecchi, L. Guida, C. Lenzi, educ.
CSAPSA

4

3,5

2007 Seminario 30ale CSAPSA: Sofferenza e
processi resilienti: come riorganizzare
l’esistenza della persona in difficoltà. Riflessioni
e proposte di lavoro. La dimensione del
cambiamento nei centri diurni per l’handicap.
2007 Seminario 30ale CSAPSA: Inclusione sociale
e transizione lavorativa delle persone
svantaggiate.

3,5

2007 30ale CSAPSA:
Gli autori presentano il libro: “Ritrovarsi per
ritrovare il lavoro” bilancio di competenze e
fasce deboli
2007 Seminario 30ale CSAPSA:
Le Comunità educative per minori fra passaggio
e appartenenza.
2007 Conferenza 30ale CSAPSA:
Persone in bilico: le difficoltà dell’intervento
educativo-terapeutico

3,5

20 T. Di Celmo, V. Biagini, C. Pesavento,
W. Consorti, A. Giordano, D. Suriano,
L. Benzi, A. Lazzaroni, A. Del Mugnaio
15 A. Lazzari, R. Mattioli, L. Tonioli, A.
Zanangeli,
M. Zanasi, R. Ragazzini, G. Mosconi,
L. Tabacchi, G. Bompadre, M.Ceresani
S. Barbieri, A. Milano, E. Satta, A.
Romei, M. Piccioli, M. Christine Melon
operatori CSAPSA
15 E. Malaguti, A. Goussot, educ.
CSAPSA

4
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30 P. Paganini, G. Cornia, V. Trono, C.
Arata,
D. Cirant, R. Bardi, T. Dodaro, Angela
Bianchi (
Rappresentanti di: CIP Provinciali,
Sportelli Lavoro Comunali Servizi di
territorio CFP e Cooperative Sociali
Imprese Socialmente Responsabili,
operatori CSAPSA
15 S. Waldmann, S. Donati, L. Ferri, A.
Piccinni, R. Errani

4

20 A. Faccini, R. Garimberti, G. Manai, M.
A. Cheli, educ. CSAPSA

3

20 R. Benini

La tabella che segue individua (per stima) un dato

L’aspetto negativo, che non può essere taciuto, è

utilizzabile come indicatore di quanto la cooperativa

che la voce “formazione resa fruibile” non corrisponde

favorisca il confronto e il dialogo, permetta l’agire di

a quella effettivamente fruita che deve invece tenere

modalità comunicative diffuse, favorisca lo scambio

conto delle defezioni e abbandoni crescenti che si

nei gruppi e fra i gruppi. Elementi questi che

realizzano in corso di attività.

costituiscono

l’articolato

e

le

piste

della

partecipazione in cooperativa.
Attività lavorativa non frontale
Riunioni di servizio
Supervisione
Formazione resa fruibile
Totale (% sul totale ore lavorate nell’anno)

2005 (ore)
2006 (ore)
2007 (ore)
7.300 (stima)
7.300 (stima)
7.500 (stima)
800 (stima)
800 (stima)
850 (stima)
4.834
5.100
6.004
12.934 (11,5%) 13.200 (11,9%) 14.354 (11,25%)
Si tratta di risorse economiche utilizzabili dietro

IL FONDO SVILUPPO

richiesta al C. di A. dai referenti/coordinatori
Al fine di incentivare la progettualità interna

comunque deputati alla progettazione ma per orari

finalizzata allo sviluppo e miglioramento delle attività

eccedenti a quello del proprio monte ore e dai soci che

della cooperativa e rispondere ad una richiesta di

ritengono, motivatamente, opportuno esplorare ambiti

partecipazione attiva avanzata da alcuni soci , il C.di
A.

ha

proceduto

all’accantonamento

per
di

un

l’esercizio

2005

apposito

fondo

d’intervento da proporre a possibili committenze
anche attraverso forme di

microprogettazione

condivisa da finalizzare.

ulteriormente incrementato nel 2006.
Fondo sviluppo
2005
Saldo Fondo
Fondo destinato
Fondo utilizzato

2006
€
68.500
68.500
0
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2007
89.294
27.800
7.006

77.422
0
11.872

CONVEGNI SEMINARI ORGANIZZATI

TRENTENNALE CSAPSA
Mercoledì 21 NOVEMBRE 2007
presso Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale
Via Mentana, 2 - Bologna
Relazione di aiuto e mediazione sociale in favore delle persone svantaggiate
Incontri/seminari presso la sede operativa CSAPSA in via S.M.Maggiore 1
Giovedì 29 NOVEMBRE 2007
Seminario:
Il territorio come cantiere.
Riflessione sull’ esperienza di conduzione dei gruppi socio educativi, centri di aggregazione, educativa di strada.
Mercoledì 5 DICEMBRE 2007
Incontro:
L’integrazione per il successo scolastico e formativo: storie, dialoghi e prospettive.
Mercoledì 12 DICEMBRE 2007
Seminario:
Quali condizioni per la pet theraphy e la pet education?
Giovedì 13 DICEMBRE 2007
Seminario:
Sofferenza e processi resilienti: come riorganizzare l’esistenza della persona in difficoltà. Riflessioni e proposte di
lavoro. La dimensione del cambiamento nei centri diurni per l’handicap.
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Venerdì 14 DICEMBRE 2007
Incontro:
Inclusione sociale e transizione lavorativa delle persone svantaggiate.
Lunedi 17 DICEMBRE 2007
Gli autori presentano il libro:
“Ritrovarsi per ritrovare il lavoro.
Bilancio di competenze e fasce deboli”
(A. Selvatici, S. Waldmann, S. Donati, L. Ferri, A. Piccinni, Ed.Franco Angeli 2006)
Mercoledì 19 DICEMBRE 2007
Seminario:
Le Comunità educative per minori fra passaggio e appartenenza.
Conferenza:
Mercoledì 28 NOVEMBRE 2007
R. Benini (Psicologo coop. CSAPSA)
Persone in bilico: le difficoltà dell’intervento educativo-terapeutico
La conferenza si terrà presso
Oratorio S. Filippo Neri
Via Manzoni, 5 Bologna
Iniziative collaterali:
-Mostra di una selezione di pitture del laboratorio grafico pittorico del centro diurno U.E.T. Casa Gialla.
- Visione materiale audiovisivo prodotto all’interno degli interventi educativi gestiti da CSAPSA.
presso
C.S.A.P.S.A. Formazione Professionale Via Santa Maria Maggiore, 1 Bologna
durante gli orari dei seminari/incontri e su appuntamento.
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