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facenti parte della precedente Area Formazione, e delle
attività rivolte ai disabili e fasce deboli in parte afferenti alla
precedente Area Educativa. Tutti i servizi, invece, riconducibili
alla prevenzione del disagio minorile (Comunità Educative,
Gruppi Socio Educativi, Educative di Strada) appartenenti alla
stessa Area Educativa, sono passate alla gestione di una

NOTA METODOLOGICA

nuova e autonoma Cooperativa Sociale di palese derivazione
dalla “cooperativa madre” chiamata, a scanso di ogni
equivoco, CSAPSA DUE.

E’ stata rimarcata l’assoluta

continuità tecnica e metodologica fra la prima e seconda

CSAPSA redige il bilancio sociale dall’anno 2006.

gestione garantita dal mantenimento del medesimo personale
CSAPSA DUE, cooperativa sociale costituita con atto del

collocato nei medesimi ruoli organizzativi.

15.12.2011 per scissione da CSAPSA, redige invece la sua
prima edizione.
nella

Nella pratica CSAPSA ha generato CSAPSA DUE cedendogli

necessità per CSAPSA di mantenere la prevalenza del

il “ramo d’azienda” costituito dai servizi connotati nell’ambito

fatturato delle attività formative rispetto a quelle educative ha

del disagio minorile comprensivi di tutto il complesso di

obbligato ad uno scorporo delle attività stesse sulla base della

conoscenze e abilità aziendali (know-how), risorse umane,

loro natura. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento

organizzative e logistiche indispensabili ad un subentro privo

regionale

di

di ogni problematica. Sia nel rapporto con l’utenza, per la

Amministrazione di CSAPSA ha proposto alla sua base

quale nulla è cambiato, sia nel rapporto con la committenza

sociale il proseguimento nella gestione di tutte le attività

per un cambiamento di esclusiva natura formale.

Motivazioni

di

di

natura

“Ente

amministrativa

di

Formazione”

consistenti

il

Consiglio
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Per questi motivi, dato lo sdoppiamento delle ragioni sociali

portatori d’interessi, e le dimensioni sociale, culturale ed

che potrebbero implicare una distinta rendicontazione dell’

economica;

attività per ogni compagine, abbiamo deciso di continuare a



produrre un unico bilancio sociale come se CSAPSA e
CSAPSA DUE rappresentassero ancora semplicemente due

ottenuti;


aree aziendali e non due autonome realtà giuridiche.
La storia di CSAPSA DUE, ad un anno dalla sua costituzione,
è la storia di CSAPSA derivando da essa.

Medesima è la

mission, la filosofia di fondo e la sua traduzione in modello

verificare la coerenza tra obiettivi dichiarati e risultati

valutare

il

grado

di

raggiungimento

degli

obiettivi

programmati;


rafforzare la fiducia ed il senso di appartenenza dei soci e
dipendenti grazie ad una migliore comunicazione interna
chiarificatrice della volontà che la cooperativa esprime.

organizzativo e operatività. Per questo un documento unico è
meglio in grado di descrivere le attività ed i risultati di

Se il bilancio sociale è in grado di soddisfare le intenzioni

entrambe le società raggiunti in modo integrato. Il rilievo non

sopra esposte rappresentando in modo corretto il valore non

è dato solo al risultato economico che per altro non può

monetizzabile delle attività svolte diventa un importante

essere più confrontabile quantitativamente con quello degli

strumento

anni passati data la scissione, ma anche ai comportamenti

informazioni utili ai processi decisionali e permette di

che hanno un effetto sociale, volendo rendere confrontabili e

incrociare dati economici e dati sociali.

di

governo

della

cooperativa

perché

offre

comunicabili i risultati delle cooperative in termini di
“performances sociali”.
Il curatore del Bilancio Sociale per CSAPSA e CSAPSA DUE
Questo, come ogni bilancio sociale, si prefigge di:


Mauro Polloni
dare conto delle attività svolte, dei risultati ottenuti, degli
effetti prodotti considerando i punti di vista dei diversi
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costretto gli Stati e le società dei Paesi cosiddetti avanzati a
rivedere priorità e modalità di erogazione dei servizi sociali.
Presupposto della ricerca era come favorire l’organizzazione
di una rinnovata responsabilità civile, capace di soddisfare
domande e bisogni laddove il Pubblico e il Mercato, per
ragioni diverse, non fossero in grado, come è, di dare risposte

INTRODUZIONE

adeguate.

Da una ricerca conoscitiva sul Non Profit in Italia promossa da

L’idea che la permea è che il “dopo crisi” non potrà essere la

UniCredit Foundation nell’anno 2012, rileviamo un interesse
generale per il nostro mondo che non troppi anni fa sarebbe

Scopo primario della ricerca era conoscere lo scenario attuale
per coniugare le esigenze del mercato con la “responsabilità
sociale” individuando le realtà Non Profit come risorse
per rispondere ai bisogni emergenti delle

comunità.
Scopo secondario della ricerca era

ridefinizione quali-quantitativa dei valori per i singoli, per le
aziende e per la collettività.

stato difficilmente immaginabile.

fondamentali

riproposizione della situazione ex ante, ma porterà anche alla

La fotografia che la ricerca restituisce serve a capire se e
dove è utile ri-orientare l’iniziativa del Terzo Settore, a fronte
dell’emergere

di

nuovi

bisogni

o

dell’ampliarsi

di

problematiche già in parte presidiate.
Innanzi tutto, dal punto di vista quantitativo, la ricerca rileva

rafforzare il ruolo del

Terzo Settore per migliorare la società del domani.
La crisi del welfare state, così per come lo abbiamo
conosciuto, in Italia e in Europa nei passati decenni, ha

che il mondo del Non Profit è cresciuto

anche nella

situazione di grave crisi del sistema economico e produttivo.
L’intero settore, secondo l’Istat conta oggi oltre 235 mila
organizzazioni non profit, pari al 5,4% di tutte le unità
istituzionali; circa 488 mila lavoratori, pari al 2,5% del totale
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degli addetti e circa 4 milioni di persone coinvolte in veste di

profitto e solidarietà non sono in contraddizione ma possono

volontari. Dal punto di vista del valore economico, la ricerca

avanzare assieme.

quantifica un volume di entrate stimato di 67 miliardi di euro

(Maurizio Carrara Presidente di UniCredit Foundation)

pari al 4,3% del Pil, in deciso aumento rispetto ai dati Istat del
2001 che attestavano tale cifra a 38 miliardi di euro, pari al
3,3% del Pil. Dati ancor più significativi se accompagnati da

E’ noto, a chi lavora nel nostro settore, il pensiero di Stefano

una quantificazione del risparmio sociale derivante dalle ore

Zamagni

di lavoro messe gratuitamente a disposizione dai quattro

all'Università di Bologna e Adjunct Professor of International

milioni di volontari e, ancor più, dal benessere materiale e

Political Economy alla Johns Hopkins University, Bologna

immateriale apportato a chi ha beneficiato delle loro

Center con incarichi molteplici all’interno di istituzioni legate al

prestazioni, del loro aiuto e della loro solidarietà.

mondo della Cooperazione Sociale

A questo deve essere aggiunto un importante cambiamento

(professore

ordinario

di

Economia

Politica

e delle Organizzazioni

Non Profit).

nella composizione delle entrate delle organizzazioni Non

In un articolo tratto da “Vita” (magazine del Non Profit) che ci

Profit. Diminuiscono significativamente i fondi provenienti

pare utile menzionare unitamente alla ricerca di cui sopra e

dalla Pubblica Amministrazione, calo che però non ha

ad interpretazione della medesima, il professore sostiene che

significato una diminuzione complessiva delle entrate, anche

in economia, in politica e nel sociale occorra a tornare a

grazie ad una complessiva miglior capacità di mettere in

declinare la categoria del cooperare senza confonderla con la

campo nuove iniziative di fund raising (...)

categoria contigua del “collaborare”. La differenza sarebbe

La conclusione di UniCredit Foundation non è (per il sistema
bancario) di sostenere obiettive fragilità di sistema con
interventi filantropici, ma realizzare innovative forme di
collaborazione, in cui si possa dimostrare concretamente che

che nella collaborazione si dividono i mezzi ma non lo scopo,
nel cooperare invece chi partecipa all’impresa condivide sia
mezzi che fini.
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Nel momento storico attuale è importante, secondo Zamagni,

possono anche dilatare i propri interventi in chiave

che il mondo del non profit compia un salto culturale adeguato

filantropica, ma il cui modello di azione mai potrà essere

alla sfida in atto: “l’internalizzazione” da parte del For Profit

pienamente

delle funzioni tradizionalmente affidate al Non Profit (tendenza

l’allargamento della base sociale e l’arricchimento della

che rientra appieno in quella che Michael Porter e Mark

democrazia interna deve rimanere una delle priorità del

Krammer in un loro studio recente hanno chiamato “creating

Non Profit;

shared value”, ovvero creare valore condiviso).



partecipato

e

per

questo

motivo

Il secondo punto di forza è connesso al decollo della
welfare society. Oggi, con il welfare state in irreversibile

La nuova parola d’ordine, secondo Zamagni, è quella in base

ridimensionamento, il rischio è quello di ritornare al

alla quale le imprese capitalistiche sono chiamate a produrre

“welfare

non solo valore economico ma anche valore sociale. A tutto

capitalism”

cioè

welfare

come

business

dell’impresa capitalistica. Oggi la tentazione è di tornare

questo si deve aggiungere anche la crescita del modello del

ad affidare alle imprese i servizi, da quelli per l’infanzia a

“basso profitto”, cioè di imprese capitalistiche che dichiarano

quelli per gli anziani, nella prospettiva di spendere meno

di accontentarsi di profitti più modesti, per destinare risorse ad

grazie alla maggiore efficienza. L’alternativa allora è la

attività o progetti di utilità sociale.

transizione dal welfare state alla welfare society, rispetto
Davanti a una simile evoluzione ed in un contesto così

alla quale il terzo settore è il pilastro essenziale, se si

modificato, quali spazi restano al Non Profit? (si chiede e si
risponde Zamagni).

vuole tenere in vita il principio universalistico.


Infine c’è una terza ragione a favore del Non Profit. Essa

Principalmente tre:

ha a che vedere con l’urgenza di ripensare i tradizionali



Gli enti non profit sono gli unici che possono realizzare

modelli di consumo. Oggi i modelli proposti e dominanti,

una vera e propria governance di tipo autenticamente

oltre a risultare non più sostenibili in senso ambientale,

democratico a differenza delle imprese For Profit che

sono anche inaccettabili per diversi motivi, soprattutto
perché

rappresentano

un’esaltazione

disperata
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dell’individualismo. Bisogna allora saperne indicare altri,
economicamente

anche

più

interessanti,

a

partire

dall’individuazione di modi innovativi di aggregazione della
domanda.
(Stefano Zamagni, Vita, ottobre 2012)

Riportare in forma pressochè integrale queste due riflessioni,
con la prima (Maurizio Carrara) che rimanda inevitabilmente
alla seconda (Stefano Zamagni) è, per il sottoscritto, utile
premessa allo scritto che segue di Leonardo Callegari che
dettaglia in concreto l’operatività già espressa da CSAPSA e
in orientamento l’azione di CSAPSA DUE.

Il curatore del Bilancio Sociale per CSAPSA e CSAPSA DUE

Mauro Polloni
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povere, a rischio di esclusione; per quelle persone che non
possono in alcun modo convertire a mercato pagante la
domanda di vita, quantomeno, dignitosa che esprimono.
Tali realtà di lavoro associato, se realmente autogestite,
non finalizzate ad alcuna forma di lucro, possono coniugare

PER UN WELFARE DI COMUNITA’: QUALE
COLLABORAZIONE TRA COOPERAZIONE SOCIALE,
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

agire professionale, regolarmente retribuito e socialità,
appartenenza, partecipazione democratica, offrendo beni
relazionali e servizi di prossimità che coinvolgono in modo
non passivo le persone svantaggiate, anche come soci-

Nell’attuale crisi complessiva e di welfare che attraversa

dipendenti occupati, favorendone l’integrazione, con minori

anche Bologna e il territorio provinciale, mettendo in

costi sociali ed economici per la collettività.

discussione l’avanzato livello di servizi scolastici, educativi,
assistenziali, formativi, sociali raggiunto ed il modello non solo
nazionale dagli stessi rappresentato, vanno mobilitate risorse
e proposte provenienti dalle parti (re)attive e solidali della
società civile, oltre che dal pubblico e dal profit più
socialmente responsabile.

Assieme e non in alternativa alla cooperazione sociale si
pone il ricco tessuto di realtà associative e di volontariato
che caratterizza molte nostre realtà locali, che tanto può fare
per le persone indigenti ed il cui operato va ulteriormente
valorizzato dalle pubbliche amministrazioni, non in una logica
di strumentale utilizzo per abbattere i costi del welfare,

Tra queste parti sono da annoverare la piccola e media

secondo derive compassionevoli o caritatevoli, ma per

cooperazione sociale, radicata sul territorio, nelle comunità

mantenere il livello dei servizi offerti, adottando nuove

di appartenenza, impegnata sul versante delle risposte da

modalità di co-progettazione, di (auto) gestione sociale

dare ai bisogni delle fasce di popolazione più deboli,

integrata e di coinvolgimento attivo della cittadinanza.
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Bisogna uscire dalla dicotomia pubblico-privato, dove alla

recupero dell’evasione fiscale e nelle priorità di spesa,

crisi del primo non c’è altra strada che aprirsi allo scambio di

secondo equità e redistribuzione, mettendosi in rete con le

mercato, pagante e competitivo, secondo compartecipazione

aggregazioni intermedie di società civile e con l’imprenditoria

alla spesa e attivazione individuale (welfare nelle varie

eticamente orientata, garantendo servizi minimi essenziali

declinazioni tra il residuale, l’aziendale e il workfare), magari

gratuiti e civili condizioni di sussistenza per chi non ha altre

ammantato impropriamente dell’abito di una sussidiarietà di

coperture.

comodo, promossa dall’alto, che esclude proprio quelli senza
reddito, che da soli non ce la fanno.

In quest’ottica, tanto la cooperazione sociale quanto
l’associazionismo ed il volontariato, secondo reciprocità,

E’ in nome, invece, di una sussidiarietà condivisa, generata

ognuno con le proprie competenze, possono al meglio

dal basso, che và individuata un’altra strada in grado di

collaborare, per dare risposte qualitativamente adeguate che

considerare le risorse comunitarie, pensando innanzitutto a

tengano conto della scarsità di risorse, adoperandosi altresì

chi i mezzi non li ha e che si trova il più delle volte

nella raccolta di fondi complementari a quelli pubblici,

politicamente non rappresentato, elettoralmente ininfluente,

stimolando con azioni di fund raising il circuito della

senza associazioni che ne tutelano diritti ed interessi, con

donazione e dell’investimento fiduciario di cittadini ed imprese

minori dotazioni soggettive e maggiori difficoltà (si pensi alle

sensibili alla coesione sociale.

famiglie indigenti, ai minori e giovani in situazione di grave
disagio psicosociale, alle persone con problemi di dipendenza,
a quelle con disturbi psichici ed ai senza dimora, ecc).

A livello di Distretto Socio-Sanitario, ad esempio, tramite
l’istituzione di un Fondo Inclusione Distrettuale (o altra
denominazione

che

si

voglia

adottare)

si

potrebbero

In un welfare, appunto, di comunità queste persone non

raccogliere, con vincolo di impiego secondo destinatari,

vengono dimenticate, se l’ente locale, i servizi pubblici di

tipologia di servizio/intervento e ambito territoriale prescelto,

territorio dimostrano concretamente la loro responsabilità

contributi economici provenienti da diverse categorie di

politica ed istituzionale, anche nei risparmi di apparato, nel

conferitori:
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le

amministrazioni

comunali

e

istituzioni

pubbliche

aggregative

ad

preposte ai servizi di welfare e di politica attiva del lavoro,

attivamente

collaborare

tramite: recuperi di risorse/ risparmi di spesa previsti a

sottoscrizioni promosse da o presso i propri affiliati,

bilancio; integrazione di progetti finanziati da altri enti

tramite feste, cene, banchetti, telemarketing sociale,

collaboranti; destinando al sociale multe, recuperi di

attività di mailing, eventi speciali, ecc.;

evasione fiscale, tasse di scopo, ecc;






collegate,
nella

che

raccolta

potrebbero
fondi

con

i cittadini e le famiglie residenti nei comuni del Distretto

gli amministratori, i consiglieri, i dirigenti comunali, di ASL

che non hanno problemi occupazionali e possono, specie

e i dipendenti pubblici in generale che possono contribuire

se benestanti, destinare pur una minima parte del proprio

con donazioni a migliorare le condizioni di vita di

reddito a chi sta peggio nella comunità di appartenenza,

concittadini senza lavoro, in condizioni di povertà, a

tramite le iniziative di cui sopra o anche con lo strumento

rischio di esclusione, con ritorni di maggior consenso

del 5 per mille (indicando il codice fiscale dell’ente

politico e sociale;

preposto alla gestione del Fondo Inclusione).

le banche, le imprese e gli esercizi commerciali che hanno
insediamento nei comuni del Distretto e che potrebbero

La gestione del Fondo dovrebbe essere a nostro avviso

avere

la

pubblica, direttamente in capo ai Comuni o al Piano di Zona o

responsabilità sociale dimostrata con le donazioni dando

ad altra soluzione organizzativa che non vada a creare

loro evidenza pubblica del merito distintivo e, ove

ulteriori strutture burocratiche e centri di spesa.

adeguati

possibile,

vantaggi

riconoscimenti

nei

rapporti

simbolici

con

le

per

pubbliche

amministrazioni;


esse

In una prima fase potrebbe essere un Comitato di Scopo o
una ONLUS di fiducia delle amministrazioni sopra menzionate

gli attori del no profit (cooperative sociali, associazioni,

a farsi carico dell’istituzione del Fondo, predisponendo

organizzazioni di volontariato, fondazioni, comitati, ecc.) e

procedure e meccanismi operativi di raccolta dei conferimenti

le istituzioni ecclesiastiche, con le parrocchie e le strutture

e rilascio delle certificazioni valide ai fini della deducibilità
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fiscale, in collaborazione con le altre organizzazioni del no



profit da coinvolgere nella iniziativa e sotto il controllo del
pubblico, al quale è demandata la responsabilità politica e di

coinvolgere una pluralità di attori che hanno a cuore la
propria comunità di appartenenza;



corretta gestione del Fondo Inclusione secondo gli scopi

generare fiducia tra cittadini, imprese, pubbliche istituzioni
e organizzazioni intermedie di società civile mobilitando

sociali suoi propri.

risorse economiche e umane per fini socialmente utili;

In una fase successiva potrebbe essere costituita una



creare un circolo virtuoso per cui la collettività dona

Fondazione di Comunità deputata dal Distretto alla gestione

risorse ad un ente che ne garantisce il riutilizzo all’interno

del Fondo, con compiti sia di raccolta di donazioni, liberalità,

della

contributi economici di varia natura, che di erogazione dei

impiego ed esiti dei conferimenti ricevuti;

finanziamenti per servizi di welfare integrativi a quelli



interamente coperti dal pubblico, secondo criteri definiti dalla

collettività

stessa,

rendicontando

socialmente

attrarre risorse sia interne che esterne alla comunità
fungendo da “intermediario finanziario, creditizio, della

amministrazione referente, in base sempre a finalità di tutela

solidarietà” e da catalizzatore di finanziamenti provenienti

delle fasce sociali più vulnerabili

anche da altri soggetti istituzionali (ad esempio l’Unione
Europea);

Una tale Fondazione, già sperimentata, pur con una
connotazione fortemente privatistica, nelle provincie lombarde



essere strumento efficace per la concreta realizzazione

da CARIPLO, potrebbe dare un’importante contributo al

del

miglioramento dello sviluppo e della coesione sociale del

responsabilizzazione, partecipazione, co-progettazione di

territorio considerato, nella misura in cui è in grado di:

azioni volte al miglioramento delle condizioni di vita della



promuovere

la

cultura

responsabilità sociale;

della

solidarietà

e

della

Piano

comunità.

di

Zona,

secondo

i

principi

di
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Se

costituita

come

ONLUS

la

Fondazione

potrebbe

consentire vantaggi fiscali mediante detrazioni di imposta e
deducibilità dal reddito di impresa ai donatori (persone fisiche
o società) che contribuiscono alla formazione del suo
patrimonio, al finanziamento di progetti specifici o alla
costituzione di fondi vincolati a determinati scopi sociali.
Si potrebbe in tal modo disporre a livello distrettuale di una
terza gamba a sostegno del sistema di welfare mix o più
compiutamente di welfare community, che offre servizi gratuiti
di base finanziati sia interamente da risorse pubbliche che da
conferimenti solidaristici mediati dal terzo settore, oltre a
servizi che prevedono contributi da parte delle famiglie ed altri
demandati ad una utenza interamente pagante.
Il presidente di CSAPSA

Leonardo Callegari
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disagio: disabili in uscita dalla scuola dell’obbligo, giovani
esclusi dai tradizionali circuiti formativi, immigrati. Quello della
formazione iniziale è un ambito di intervento tradizionale
verso il quale la cooperativa ha consolidato nel tempo la sua
esperienza

IDENTITÀ SOCIALE

con

il

potenziamento,

in

anni

successivi,

dell’ambito della formazione continua superiore con azioni
rivolte ad operatori del settore socio-sanitario, insegnanti,
neolaureati del corso di laurea in Scienze dell’Educazione,

CURRICULUM CSAPSA E CSAPSADUE

ecc.
La cooperativa CSAPSA (Centro Studio Analisi di Psicologia
e Sociologia Applicate) si è costituita a Bologna nel 1977 per
operare nel campo socio-sanitario attraverso i contributi
teorici

delle

discipline

psicologiche,

pedagogiche

e

sociologiche.

Sia per le attività definibili socioeducative che per quelle a
maggiore rilevanza formativa l’attenzione della cooperativa,
nella sua esperienza trentennale, si è sempre rivolta ad una
nozione di svantaggio riconducibile a stati persistenti di
malessere soggettivo e di squilibrio sociale motivati da

La progettazione e la gestione di “servizi alla persona”

limitazioni

nell’area socio-educativa, la prevenzione e la riabilitazione dei

ostacolazioni nei contesti dove ogni individuo dovrebbe avere

minori a rischio di devianza e di esclusione sociale e disabili

il diritto di condurre una un’esistenza dignitosa e sensata.

individuali,

mancanza

di

opportunità,

forti

psicofisici minorenni e giovani adulti hanno rappresentato le
attività storiche dell’organizzazione.

Si sono sempre più consolidati negli anni rapporti di
collaborazione con la Provincia di Bologna, con le Aziende

Dal 1999 la cooperativa è accreditata presso la Regione

USL del territorio regionale (città di Bologna e suoi distretti in

Emilia Romagna come ente di formazione professionale ed in

particolare), con il Comune di Bologna, i Quartieri della città e

questa veste organizza corsi indirizzati alle varie tipologie del

con altri Comuni limitrofi

(direttamente o attraverso le
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Aziende Pubbliche di Servizi alla persona) e con enti locali di

ancora che solo grazie al pieno coinvolgimento di tutti gli attori

altre province della regione. Si sono sempre mantenuti i

sociali sia possibile unire le risorse economiche delle imprese

rapporti già esistenti con la Regione Emilia Romagna,

del territorio socialmente responsabili, delle fondazioni

l’Università di Bologna, il Ministero di Grazia e Giustizia e altri.

bancarie e realtà private che CSAPSA è riuscita a mobilitare

Secondo la modalità oramai imprescindibile del lavoro sociale
di rete, CSAPSA agisce sul territorio spesso attraverso

accanto alle risorse pubbliche grazie alle quali ha attivato
azioni

d’inclusione

sociale

e

lavorativa

di

persone

collaborazioni formali (A.T.I., convenzioni, protocolli d’intesa )

svantaggiate altrimenti impossibili.

informali e contatti con altre realtà significative appartenenti al

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, e in conformità al

mondo della cooperazione.

sistema di valori espressi dalla propria mission,

La disponibilità della cooperativa ad un confronto continuo
sulle tematiche oggetto della sua attività l’ha resa promotrice
e/o partecipe di iniziative a carattere sociale e culturale
realizzate sul territorio. In particolare negli ultimi anni, a
seguito della riduzione progressiva delle risorse destinate ai

CSAPSA

ritiene che la “forma cooperativa” sia ANCORA quella che
meglio di ogni altra consente di salvaguardare un principio
essenziale del lavoro dell’operatore sociale, quello della sua
partecipazione sia alla fase teorica che operativa di ogni
intervento sin dal suo nascere.

servizi sociali per effetto della crisi economica, si sono

CSAPSA

organizzati diversi momenti

proporzionale” da CSAPSA con atto del 15 dicembre 2012,

pubblici su temi divenuti di

possibili, anche residuali. L’obiettivo e la sfida è stata ed è

citate

parziale

metodologica, non poteva che riprodurre il più fedelmente

su di esso il massimo delle risorse

sopra

“scissione

territorio e alle politiche d’inclusione delle fasce deboli.

fine di canalizzare

motivazioni

per

sulla

cosiddetto welfare di comunità potesse ricevere attenzione al

delle

costituita

strettissima attualità riconducibili alla responsabilità sociale di

CSAPSA si è impegnata nei tempi più recenti perché il

base

DUE,

nella

nota

possibile la forma cooperativa ma ancor più lo schema
organizzativo di CSAPSA che prevede gruppi di lavoro
intersecanti e diversificati per livello funzionale ribadito a
partire dalla medesima mission.
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CSAPSA

DUE

gestisce

attualmente

quattro

Comunità

Educative per minori ed una di Alta Autonomia per neo
maggiorenni in rapporto con ASP Irides del Comune di
Bologna,

Servizi

Sociali

Ausl

ed

altre

IMPARZIALITA’: correttezza nei comportamenti;
CONTINUITA’: erogazione regolare del servizio senza
interruzioni;

pubbliche

amministrazioni del territorio provinciale soprattutto ma anche
regionale in qualche caso, ASC Insieme, Centro Giustizia
Minorile, ecc.. Gestisce inoltre Gruppi Socio Educativi del
Comune di Bologna e fornisce attività psicoterapeutiche a
committenza privata.
Il personale che compone le piante organiche delle due

PARTECIPAZIONE: coinvolgimento di tutte le parti in causa
del processo educativo nella progettazione e verifica degli
interventi intendendo la partecipazione necessaria alla
crescita dell’organizzazione e al suo miglioramento;
EFFICIENZA/EFFICACIA: migliore combinazione possibile tra
risorse impiegate e risultati attesi.

cooperative è lo stesso già in precedenza assunto da

CSAPSA e CSAPSA DUE sono cooperative sociali di tipo A

CSAPSA e mantiene, per la quota passata in forza a

che progettano e gestiscono attività formative e servizi socio-

CSAPSA DUE, l’anzianità di servizio precedentemente

educativi rivolti alla persona. Per questo sviluppano processi

maturata.

di integrazione/interazione sociale come risorsa facente parte
dell’ampia rete territoriale di servizi che promuovono e
valorizzano l’autonomia, il benessere sociale e culturale dei

LA MISSION

cittadini e della comunità.

Principi ispiratori dei servizi e prestazioni erogate (norme di

Per quanto riguarda l’idea imprenditoriale generale delle

riferimento: Direttiva 27.1.94 del Presidente del Consiglio dei

cooperative si vuole:

Ministri e decreto del 19.5.95).



valorizzare

la

complementarietà

e

l’integrazione

EGUAGLIANZA: assenza di discriminazioni per sesso, razza,

dell’attività formativa con quella educativa evidenziandone

religione e riconoscimento della pari dignità;

il carattere connotativo, distintivo ed il valore aggiunto
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reso rispetto ad altri offerenti e nei confronti dei



Il Consiglio di Amministrazione;

clienti/committenti/fruitori,



Il Collegio sindacale o Sindaco revisore unico

migliorare le condizioni lavorative dei soci, proporre
formazione costante e produrre motivazione etica.

Assemblea dei soci
E’ la massima rappresentazione della gestione democratica di

ASSETTO ISTITUZIONALE

ogni cooperativa che delibera in via ordinaria e straordinaria.

CSAPSA e CSAPSA DUE sono società cooperative che,

Compongono l’assemblea di CSAPSA tutti i soci lavoratori e

relativamente ai soci ed ad ogni singola struttura societaria

soci volontari che risultano iscritti nel suo libro soci da almeno

sono tenute a:

tre mesi. Ugualmente compongono l’assemblea di CSAPSA



mantenere in assoluta evidenza lo scopo statutario (Titolo

DUE tutti i soci lavoratori e soci volontari che risultano iscritti

II, art 4) relativo alla continuità di occupazione lavorativa

nel suo libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto ad

dei soci ed alle migliori condizioni economiche, sociale e

un voto qualsiasi sia il capitale sociale sottoscritto.

professionali per le attività esercitate, unitamente

al

Le cooperative, nel rispetto delle loro singole autonomie,

perseguimento dell’interesse generale della comunità con

consentono la partecipazione anche ai lavoratori dipendenti

l’impegno prioritario per l’integrazione delle persone

non soci che, pur non votando, possono esprimere opinioni.

svantaggiate;


mantenere

il

posizionamento

acquisito,

i

servizi

caratteristici in continuità di gestione, le collaborazioni
strategiche e l’assetto strutturale e organizzativo raggiunto.
Gli organi delle cooperative sono:


L’Assemblea dei soci;
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Consiglio Di Amministrazione

Collegio sindacale

CSAPSA

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

E’ composto da n° 7 soci, opera negli ambiti definiti dallo
Statuto, sviluppa la pianificazione e la strategia aziendale,
delibera sulle proposte ad esso sottoposte, controlla e
supporta il funzionamento complessivo della cooperativa per
gli aspetti gestionali, economici, finanziari, ecc.

della società. Esso, come recita lo Statuto, deve “controllare
l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della
legge e dell’atto costitutivo, accertare la regolare tenuta della
contabilità”. E’ composto da tre membri effettivi e da due
supplenti ed esprime al suo interno un presidente. Il Collegio
sindacale partecipa alle riunioni del CdA ed effettua controlli

L’attuale CdA, in carica dal 26 maggio 2009, è così composto:

periodici sull’operato dell’ufficio amministrativo.

Nome e Cognome

Area/Ambito di

L’attuale Collegio sindacale in carica dal 26 maggio 2009 è

provenienza

così composto

Carica

Leonardo Callegari Presidente

Formazione

Giulio Baraldi

Consigliere

Vicepresidente

CSAPSA DUE
Sabine Waldmann

Consigliere

Consigliere
CSAPSA DUE

Katia Bandini

Consigliere

Consigliere
CSAPSA DUE

Nome e Cognome

Carica

Giorgio Soli

Presidente

Marina Zanella

Sindaco effettivo

Michele Panarella

Sindaco effettivo

Marco Benni

Sindaco supplente

Claudio Mengoli

Sindaco supplente

Stella Capurso

Consigliere

Formazione

Bruni Simona

Consigliere

Ex Area Educativa

Dal 26 maggio 2011 il Collegio decade e l’ex presidente

Matteo Lazzaretti

Consigliere

Consigliere

dell’organo Dott. Giorgio Soli diventa revisore unico.

CSAPSA DUE
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CSAPSA DUE
Il Consiglio di Amministrazione di CSAPSA DUE è composto

Revisore unico

da n° 5 soci, opera negli ambiti definiti dallo Statuto, sviluppa

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

la pianificazione e la strategia aziendale, delibera sulle

della società. Esso, come recita lo Statuto, deve “controllare

proposte ad esso sottoposte, controlla e supporta il

l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della

funzionamento complessivo della cooperativa per gli aspetti

legge e dell’atto costitutivo, accertare la regolare tenuta della

gestionali, economici, finanziari, ecc.

contabilità. Il Revisore unico partecipa alle riunioni del CdA ed

L’attuale CdA, in carica dal 15 dicembre 2010, è così

effettua

composto:

amministrativo.

Nome e Cognome

Giulio Baraldi

Carica

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

dicembre 2011.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere
CSAPSA

Matteo Lazzaretti

Consigliere

dell’ufficio

provenienza

CSAPSA
Bruni Simona

sull’operato

Il Revisore unico Dott. Francesco Ferrari è in carica dal 15

CSAPSA
Katia Bandini

periodici

Area/Ambito di

CSAPSA
Sabine Waldmann

controlli

Consigliere
CSAPSA
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AREA EDUCATIVA a cui fanno riferimento:


Centri disabili adulti e minori



Servizi territoriali disagio e disabili adulti

AREA FORMAZIONE a cui fanno riferimento:

GESTIONE DELLE COOPERATIVE

CSAPSA



Obbligo formativo minori disabili



Transizione lavorativa adulti disabili



Dipendenze



Immigrazione ed etnie minoritarie

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La cooperativa sociale CSAPSA progetta e gestisce sia

AREA AMMINISTRATIVA per:

attività formative che psicopedagogiche e sociali rivolte ad



Contabilità e paghe

utenza in condizioni di svantaggio e/o disabilità che e per



Fatturazione

questo ha precisato e distinto ambiti specifici di azione e



Rendicontazione Area Formazione

pertinenza



Controllo di gestione

gestionale -organizzativa e tecnica (si veda

organigramma).
La struttura organizzativa è scomposta in tre distinte aree
funzionali fra loro fortemente interagenti:

19

20

ELENCO NOMINATIVO DELLE RESPONSABILITA’ AL

Referente andamento budget

31.12.2011

per Area Formativa e

Ivana Galletti

fatturazione Area Educativa
Referente andamento budget
Presidente

Leonardo Callegari

Vicepresidente

Giulio Baraldi

Coordinatore di Area Educativa

Mauro Polloni

Referente programmazione e

Coordinatore di Area Formativa

Leonardo Callegari

procedure informatiche,

Coordinatore Area

Vanni Savorani

adempimenti e rendicontazioni

amministrativa

Laura Pichler

per Area Educativa e
contabilità generale
Silvia Barbon

dell’Area Formazione

Coordinatori di Settore

Giovanna Artale, Simonetta

Referente Risorse umane per

Formativo

Donati, Sabrina Dolente,

Area Formazione

Leonardo Callegari

Referente per la selezione del

Emanuela Mattiazzi, Magda

personale

Liparota, Giulia Morelli,

Responsabile sicurezza

Cristina Salomoni,

prevenzione e protezione –

Francesca Lunazzi,

R.S.P.P.

Manuela Macario, Stella

Referente Privacy

Rosa Caruso

Capurso, Angela

Segreteria generale

Cristina Salomoni

Coordinatori di Corso

Cardamone
Coordinatori di singolo servizio

Morena Suzzi, Magda Paoli,
Francesca Matarozzi

Rosa Pantaleo

Rosa Caruso

Mauro Polloni
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La struttura organizzativa prevede un primo livello di
coordinamento generale dei servizi educativi al quale fanno

CSAPSA DUE

riferimento quattro distinte aree fra loro interagenti per ognuna

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

delle quali è previsto un secondo livello di coordinamento:

La cooperativa sociale CSAPSA DUE progetta e gestisce sia

SERVIZI EDUCATIVI (primo livello) a cui afferiscono:

attività psicopedagogiche e sociali e servizi educativi rivolti a



Comunità educative

minori e giovani adulti che si trovano in situazione di carenza



Gruppi socio educativi

o

difficoltà



Educative territoriali

comportamentali, a rischio di sofferenza da deprivazione e/o



Terapie psicologiche/consulenze

assenza

abuso

di

protezione

familiare,

con

tali da determinare reali condizioni di svantaggio

sociale e per questo ha precisato e distinto ambiti specifici di
azione e pertinenza gestionale -organizzativa e tecnica (si
veda organigramma).
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ELENCO NOMINATIVO DELLE RESPONSABILITA’ AL

Referente andamento

31.12.2011

budget per Area Educativa

Presidente

Giulio Baraldi

Vicepresidente

Katia Bandini

Coordinamento Servizi

Mauro Polloni

Coordinatore Comunità

Giulio Baraldi

Alessandra Malucelli

Simona Bruni, Magda Paoli

territoriali
Coordinatrice terapie

Sabine Waldmann

psicologiche
Coordinatori di singolo

Roberto Lelli, Natalia Gibertini,

servizio

Alessandra Malucelli, Laura
Geraci, Katia Bandini, Magda
Paoli, Simona Bruni

Coordinatore Area

Vanni Savorani

amministrativa
Referente fatturazione Area
Educativa

Piero Gatto

per Area Educativa
Rosa Caruso

del personale
Mauro Polloni

prevenzione e protezione –
R.S.P.P.

Socioeducativi
Coordinatrici Educative

Referente risorse umane

Responsabile sicurezza

Educative
Coordinatore Gruppi

e contabilità generale

Referente per la selezione

Educativi

Laura Pichler

Ivana Galletti

Referente Privacy

Rosa Caruso

Referenti Sevizio Civile

Giulio Baraldi, Alessandra

Volontario e tirocinii

Malucelli

Segreteria generale

Cristina Salomoni
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Commissioni (appositamente costituite): sono organi di

In entrambe le cooperative trasversalmente operano:
Direzione operativa: è il luogo in cui per ogni cooperativa
avviene la condivisione tecnica e metodologica, l’analisi degli
scenari sociali e la prefigurazione dei possibili ambiti
d’intervento, si compiono le analisi di fattibilità dei nuovi

lavoro collegiale istituiti per mandato dei rispettivi Consigli di
Amministrazione e/o a seguito di proposta scaturita dalle
assemblee dei soci per lo studio, analisi, elaborazione di
ipotesi, proposte, ecc. su argomenti oggetto di attenzione.

progetti, si fanno valutazioni periodiche di andamento dei
servizi in essere, si prendono in esame situazioni di

I COLLABORATORI

particolare criticità, si immaginano strategie di azione
complessive

da

proporre

ai

rispettivi

Consigli

di

Amministrazione.

Oltre al personale della struttura organizzativa, le cooperative
si avvalgono di collaborazioni specialistiche esterne con cui
CSAPSA ha strutturato rapporti di collaborazione continuativa

Fanno parte della Direzione operativa il Presidente, il
coordinatore dell’area/settore/ambito interessato ed i referenti
e/o coordinatori delle singole attività o servizi. Il referente
amministrativo il referente al personale partecipano alle
riunioni se viene ritenuta utile la loro presenza. Eventuali altri
coordinatori d’intervento o formatori/educatori possono essere
motivatamente coinvolti.

e CSAPSA DUE ha in essere dalla sua costituzione.
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Area

Societa’

Paghe, contributi,

SACOA

liberi professionisti

Servizio di prevenzione protezione e sicurezza sul lavoro
L. 81/2008

contabilità
Sistema informatico
Consulenza informatica

Stefano Spagna

tutela della salute dei lavoratori durante il lavoro ed è

DYLOG

applicata in tutti i settori di attività privati e pubblici.

programma contabilità
Contabilità per centri di

La legge n.81 del 9 aprile 2008 prescrive le misure per la

INGENIA

costo
Prevenzione e sicurezza -CADIAI Medicina
sul lavoro

del lavoro
-Sicurama

CSAPSA dispone

antincendio e

ICS Informatica

Privacy

s.r.l.

Consulenze legali

un

“Servizio

di

Prevenzione

Protezione” composto da:

sicurezza
Adempimenti legge

di

-Stefania Mannino
-Studio UbaldiniDugato

Supervisione psicologica

Graziano Agolini

Supervisione psicologica

Daniela Bonetti

Datore di lavoro

Leonardo Callegari

R.S.P.P.

Mauro Polloni

R.L.S.

Tiziano Merlino

Medico

Massimo Piccoli

competente

(CADIAI
medicina del
lavoro)

Consulente

Carmelo Allegro

(CADIAI

tecnico

Marina Atti

medicina del

valutazione dei
rischi

lavoro)

e
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Addetti alla

Educatori soci formati al primo soccorso:

CSAPSA DUE dispone di un “Servizio di Prevenzione e

gestione delle

Monica Adele Falleti, Cornelia

Protezione” composto da:

emergenze

Martiello, , Enrico Antolini, , Isabella
Bomben, , Rosa Caruso, Domenica
Ceruzzi, Paolo Coceancig, Giampiero Di
Cintio, Piero Gatto, Lucia Petrelli,
Cristina Salomoni Mtteo Morozzi.
Educatori soci formati all’antincendio:
Carmine Dalla Casa, Giacomo Luccitelli,
Shahab Karamzadeh, Giacomo Minuto,
Mauro Polloni, Stefania Preci, Alberto
Cini.

Datore di lavoro

Giulio Baraldi

R.S.P.P.

Mauro Polloni

R.L.S.

Matteo Lazzaretti

Medico

Massimo Piccoli

competente

(CADIAI
medicina del
lavoro)

Consulente

Marina Atti

(CADIAI

tecnico

medicina del

valutazione dei

lavoro)

rischi
Addetti alla

Educatori soci formati al primo soccorso:

gestione delle

Monica Battestini, R. Stella Cavazza,

emergenze

Andries Van Vliet, Katia Bandini, Micaela
Bignardi, Lorenzo Buratti, Rosa Caruso,
Giovanni Ganda, Piero Gatto, Natalia
Gibertini, Alessandra Malucelli.
Educatori soci formati all’antincendio:
Matteo Lazzaretti, Roberto Lelli, Mauro
Polloni, Sabine Waldmann, Francesco
Tripodi.
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comparto sociosanitario e del mondo no profit, personale
della scuola. L’elencazione che segue non è esaustiva
rappresentando unicamente le attività in essere.

Servizio

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Formativo:

obbligo

formativo

minori

con

handicap (disabili minori)
Formazione rivolta a minori certificati della fascia d’età 15-18
con finanziamenti della Provincia di Bologna – Servizio
Scuola e Formazione.

CSAPSA

Esempi: Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione,
Scuola e territorio – PIAFST (Progetto di orientamento rivolto

AREA FORMATIVA

ad
L’area comprende le attività di studio, ricerca, e formazione
realizzate dalla cooperativa e rivolte in grande prevalenza a
persone con svantaggio, per favorire percorsi d’inclusione
sociale. Come ente di formazione accreditato presso la
Regione Emilia Romagna, CSAPSA organizza corsi per
disabili in uscita dalla scuola dell’obbligo, giovani esclusi dai
tradizionali circuiti formativi, soggetti con patologie da
dipendenza, immigrati.

L’ambito della formazione continua

superiore propone invece azioni rivolte ad operatori del

allievi iscritti in diverse Scuole Superiori con le quali

collaboriamo per la realizzazione dei percorsi individualizzati).
Progetto di Servizio di trasporto e trasporto assistito che
finanzia

le

attività

di

accompagnamento

necessarie per la realizzazione del PIAFST.

e

trasporto
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Servizio

Formativo:

formazione,

orientamento,

inserimento lavorativo

servizi di territorio o che chiedono individualmente di essere
supportati.

Disagio Sociale
Formazione rivolta a persone in situazione di grave disagio

Servizio Formativo: formazione immigrati (immigrati

sociale, con problematiche relative a: mancanza di dimora,

adulti)

condizioni

di

povertà

materiale

ed

esistenziale,

disoccupazione prolungata, isolamento sociale, marginalità,
emarginazione, segnalati dai servizi di territorio o che
chiedono individualmente di essere supportati.

Formazione rivolta ad immigrati con problematiche psicorelazionali, che come tali, vedono assai difficoltoso inserirsi
nel mondo del lavoro autonomamente. Si sottolinea che la
metodologia di lavoro prevede percorsi personalizzati, per cui

Svantaggio Sociale

se necessario, si raggrupperanno le persone inviate, in piccoli

Formazione rivolta a persone in situazione di svantaggio

gruppi, suddivisi in base alle competenze linguistiche.

inoccupazione,

Scopi dell’attività formativa di CSAPSA in favore delle

disoccupazione, difficoltà di rientro nel mercato del lavoro per

persone svantaggiate sono la promozione di competenze di

carichi di famiglia, età, mancanza di requisiti richiesti dalle

base, professionali e relazionali spendibili nel mercato del

aziende, problematiche soggettive associate, segnalati dai

lavoro; la costruzione di percorsi concordati con i servizi di

servizi di territorio o che chiedono individualmente di essere

territorio, con le famiglie, con le parti sociali interessate e con i

supportati.

fruitori diretti, per una loro integrazione occupazionale,

Disabilita’/Disagio Psichico

intersoggettiva e sociale nel lavoro e nella comunità.

contingente

o

prolungato,

dovuto

a:

Formazione rivolta a persone in situazione di handicap, aventi
o meno una disabilità certificata ex L. 68/99, segnalati dai

La formazione rivolta a queste categorie di fruitori possono
comprendere

attività

di

orientamento,

di formazione
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professionale,

di

accompagnamento

e

di

inserimento

lavorativo mirato:



Supporti formativi/di adattamento professionale post
inserimento lavorativo

Facilitazione per la presa in carico da parte dei servizi di



Colloqui psicologici/di orientamento



Bilanci di competenze



Incontri individuali/di piccolo gruppo orientativi alle scelte

territorio di persone non seguite e per l’integrazione in ambiti
associativi e gruppi sociali.

formative/lavorative


Accompagnamento al colloquio assuntivo in azienda



Stage Osservativi in cooperativa sociale



Stage Osservativi in azienda



Stage Osservativi/formativi, in particolare su competenze

(detenuti sottoposti a misure alternative alla detenzione;
ex detenuti)
La progettazione intende valorizzare la propensione alla

informatiche


Moduli formativi individuali nel campo delle professioni

Moduli formativi propedeutici o complementari ai tirocini in

può portare effetti benefici alla persona in situazione di
detenzione o comunque in condizioni di forte disagio

azienda


Percorsi di formazione professionale



Tirocini



relazione con gli animali che, se correttamente impostata
come avviene nelle attività di pet therapy e di pet education,

informatiche


Servizio Formativo: accudimento animali da affezione

personale/sociale.
finalizzati

L’accudimento degli animali di affezione rappresenta una

all’acquisizione/consolidamento di competenze relazionali

opportunità relazionale, formativa e di apprendimento di ruoli

e prestazionali

e competenze lavorative che si possono offrire ai detenuti

formativi

Tirocini

formativi

mirato

in

finalizzati

aziende

all’assunzione

con

all’inserimento
-disponibilità

lavorativo
manifestata

sottoposti a prescrizioni non pregiudicanti l’ammissione ad
attività esterne al carcere.
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Servizio Formativo: dipendenze patologiche adulti
Bilancio di competenze
Le azioni di bilancio perseguono una serie di finalità che ne
contraddistinguono la funzione specifica rispetto ad altre
metodiche di orientamento.

Servizio

Formativo:

formazione

continua

(operatori

pubblici e privati)
Sono attività formative rivolte agli educatori, insegnanti,
formatori, operatori della mediazione a vario titolo impegnati
in favore delle persone svantaggiate nella scuola, nei servizi
di territorio, nella cooperazione sociale e nell’associazionismo.

Tirocini
I percorsi di tirocinio possono assumere profili diversi secondo
il progetto personale del partecipante scaturito dai bilanci di

Servizi Alle Imprese

competenze.

Descrizione dei servizi offerti alle aziende.

Corsi di Formazione in Situazione



Incontri di sensibilizzazione



Brevi incontri su tematiche riguardanti il rapporto handicap

Le azioni corsuali sono pensate per persone che non

e lavoro, riconducibili a casi concreti, con testimonianze di

possedendo una alta scolarità necessitano di strumenti pratici

persone

di apprendimento.

disabili

finalizzati

ad

attenuare

eventuali

diffidenze e pregiudizi e promuovere atteggiamenti di
I corsi prevedono una fase di teoria e pratica breve di seguita
da una fase di stage formativo.

accettazione della diversità.


Incontri

di

informazione,

propedeutici

a

successivi

I profili professionali sono generalmente relativi alle possibilità

eventuali approfondimenti formativi (Cicli di 2-3 incontri

di assorbimento del mercato del lavoro, ma possono

tarati sugli aspetti e sulle problematiche che sono chiamati

riguardare anche ambiti formativi di base come l’informatica.

ad affrontare i tutor, estendibili al bisogno, da svolgersi sia
in piccoli gruppi che in forma personalizzata).
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Moduli formativi di approfondimento, in progress rispetto

(Interventi

di

psicologi

con

specifiche da svolgersi sia in piccoli gruppi che in forma

dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate).


Consulenze dirette, telefoniche, on line (messa a

Supporto e affiancamento “in situazione” alle funzioni

disposizione di un servizio di consulenza che fornisce una

svolte dai tutor (consiste in interventi di entità variabile

prima risposta ai problemi, attivando di seguito le

personalizzati sulle specifiche esigenze dei tutor aziendali

competenze

e sulle problematiche di impiego lavorativo delle persone

consulenze in situazione, counseling aziendale.


tecniche

specifiche

per

sopralluoghi,

Supervisioni (expertise svolte da tecnici con competenze

contesto organizzativo e produttivo di riferimento).

senior relative a problematiche di particolare complessità,

Supporto nella predisposizione di adattamenti ergonomici

da attivarsi, qualora si ravvisi la necessità).

e di ausili (viene erogato un servizio di consulenza on site



Raccordi di follow up (interventi presso le aziende che

orientato a garantire l’adattamento ergonomico, con

hanno

relativo uso di ausili, della postazione di lavoro in

rilevazione del grado di integrazione lavorativa e sociale

relazione

raggiunto).

alle

condizioni

ambientali,

strumentali

e

organizzative in cui si svolgono le attività lavorative, alle
esigenze del lavoratore disabile sulla base delle sue
necessità fisiologiche, psicologiche e socio-culturali, e dei
compiti che è chiamato a svolgere).


psicologici

competenza maturata nell’ambito dell’orientamento e

in situazione di handicap da affrontare e risolvere nel


Supporti

ai precedenti (da 1 a 5 incontri riguardanti problematiche

personalizzata).




Supporto al monitoraggio di andamento (presenza di un
operatore della mediazione che presso l’azienda di
riferimento mette a disposizione del tutor strumenti pratici
di osservazione, lettura e valutazione dell’andamento).

inserito

persone

disabili

finalizzati

ad

una
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stretta connessione con l’area formativa condividendo con

AREA EDUCATIVA

quest’ultima teorie, modelli e personale.

L’area risulta fortemente ridotta rispetto all’anno 2010 perché
le attività e servizi di prevenzione rivolti a minori sono

L’elencazione che segue rappresenta le attività in essere:

dall’anno 2011 passate in gestione alla neo-costituita
CSAPSA DUE ad eccezione di alcune (educativa di strada,

Servizio Educativo: educativa di strada (disagio sociale

educazione al lavoro) che dovranno attendere il 2012 per

minori)

essere trasferite per i vicoli previsti dai vigenti contratti e per
gestioni nella forma del raggruppamento d’impresa non

GESTIONE TRANSITORIA. Il servizio nel 2011 è in proroga
di contratto e non è consentito il subentro di CSAPSA DUE.

modificabile.
Restano in capo a CSAPSA la progettazione e la gestione di

Progetto di educativa di strada

servizi rivolti a persone con disabilità, sia minori (afferenti il

L’educativa di strada opera nei contesti informali ed è volto a

servizio di Neuropsichiatria dell’età evolutiva dell’Ausl di

favorire la promozione delle culture giovanili, valorizzandole e

Bologna) che adulti, (centri diurni per disabili con sistema di

riscoprendo la loro funzione sociale e civile. Si tratta di un

accreditamento definito dalla delibera R.E.R. n. 514 del

lavoro di osservazione del territorio, di connessione tra le

2009 ), e progetti di supporto alla persona (disabilità e disagio

risorse, di facilitazione della comunicazione interna ed esterna

adulto, profughi del nord africa) per percorsi d’inclusione

dei gruppi “informali” di giovani.

attraverso

fortemente

L’educativa di strada di CSAPSA è attivata in provincia di

territorializzate. Queste ultime attività, appartenenti all’area

Bologna nella Valle del Samoggia comprendendo i comuni di

per la forte componente socio-educativa, vengono gestite in

Monte S. Pietro, Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello

il

lavoro

e

con

connotazioni

di Serravalle, Savigno. Attività proposte: creazione di iniziative
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pubbliche, laboratori musicali finalizzati alla formazione di

Distretto

bands, laboratori musicali di dj’s, laboratori audiovisivi, uscite

Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle,

esterne, percorsi e attività in luoghi campestri, visione di

Savigno, Sasso Marconi). Sono attività rivolte a minori con

prodotti video e discussione sui temi proposti.

evidenti

Alcune attività individualizzate e di gruppo (socio educativi di
Sasso Marconi e Savigno ) comprese nel medesimo contratto
da settembre 2011 sono assorbite con relativo personale per
subentro a Cooperativa Geco in liquidazione.

Casalecchio

difficoltà di

di

Reno

inserimento in

(Monte

S.

Pietro,

ambito scolastico,

formativo, lavorativo e sociale in carico al Servizio Sociale
Minori. L’intervento prevede la presenza di Educatori
professionali a riferimento delle aree territoriali definite.
Da anni gli operatori della CSAPSA e quelli del Servizio

Il progetto Street Park è un’altra attività di educativa di strada
rimasta attiva presso il Quartiere Santo Stefano a Bologna
fino al mese di giugno 2011.

di

Al nuovo bando per la

Sociale dell’Ausl di Casalecchio di Reno promuovono la
creazione di gruppi di lavoro permanenti con operatori dei
centri giovanili, scuole, centri di formazione, centri per
l’impiego e imprese, capaci di progettare e realizzare

riassegnazione ha partecipato CSAPSA DUE.

interventi capillari a seconda dei diversi bisogni emersi dagli
utenti in carico al Servizio.
Servizio

Educativo-Formativo:

educazione

al

lavoro

minori
Servizio Educativo: centri disabili (disabili minori e adulti)
GESTIONE TRANSITORIA. Il servizio nel 2011 è in proroga
di contratto e non è consentito il subentro di CSAPSA DUE.



Centro socioriabilitativo diurno Le Cartole (piazzetta
Monsignor Smeraldi n°1, Porretta Terme)

Educazione al lavoro

Il centro Le Cartole, attivo dal 1992, è rivolto a n° 7/8 soggetti

Le attività di educazione al lavoro sono attive dal 1999.

con deficit plurimo mentale e/o fisico in età adulta.

Interessano i territori dei Comuni che fanno riferimento al

connotazione “storica” è quella di un progetto integrato

La
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articolato in moduli collegati tra loro, in un’ottica di lavoro
sociale di rete e di approccio globale alla persona.
gestione attuale è in accreditamento
termini previsti dal Sistema di

La

Servizi territoriali disagio e disabili adulti
Progetti Pepita e Orsa

transitorio secondo i

Accreditamento (attuazione

dell'art.23 della L.R. 4/08 e modifiche ed integrazioni delle
DGR 514/09 e DGR 2110/09).

Questi servizi nascono per rispondere alle esigenze di quegli
utenti che esprimono un disagio non patologico, ma che
rischia di divenire tale nel processo di costruzione dell’identità
personale, sociale, familiare, e che si esprime nella difficoltà
di assolvere i compiti evolutivi propri delle varie fasi dello



Centro Casa Gialla (interventi educativo-terapeutici U.E.T.
“Parco Cedri” via Cracovia n° 27, Bologna )

Il progetto è attivo dal 1995 all’interno di una struttura ex
colonica situata a ed ha la peculiarità di rispondere ai diversi
bisogni e necessità dei minori disabili in carico al Dipartimento
Salute Mentale – Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Età
Evolutiva per i quali vengono progettati e realizzati interventi

sviluppo

psico-sociale,

producendo

marginalità,

emarginazione, disadattamento, devianza.
Nell’anno 2004 nasce in via sperimentale il progetto “Pepita”
poi consolidatosi negli anni a seguire come uno degli
interventi in collaborazione con il Servizio Sociale dell’Ausl
Distretto di Casalecchio di Reno prima e con ASC Insieme

educativo – terapeutici specifici.

oggi.

L’U.E.T. “P. Cedri” ha una forte matrice territoriale, che offre

Successivamente, nel 2006, nasce un progetto analogo

una caratteristica distintiva all’organizzazione e progettazione.

denominato “ORSA” nel territorio dell’Ausl Distretto di San
Lazzaro di Savena con il supporto dei Centri per l’Impiego e
altre

istituzioni

del

emergente.
Disabili San Lazzaro
Profughi del nord Africa

territorio

consapevoli

del

bisogno
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la famiglia non è in grado di assicurare le cure opportune o
per i quali non è possibile la permanenza nel nucleo familiare

CSAPSA DUE

originario anche per un tempo prolungato.
CSAPSA gestisce comunità educative sin dal 1981, dapprima
in convenzione con i servizi sociali dell’Ausl di Bologna poi,

SERVIZI EDUCATIVI

dal 1999 anche con gestione a retta accogliendo minori
provenienti anche da altri comuni della regione Emilia

CSAPSA

DUE

progetta

e

gestisce

sia

attività

Romagna. CSAPSA DUE le subentra dall’1 gennaio 2011.

psicopedagogiche e sociali e servizi educativi rivolti a minori e
giovani adulti che si trovano in situazione di carenza o
assenza

di

protezione

familiare,

con

difficoltà

comportamentali, a rischio di sofferenza da deprivazione e/o
abuso

tali da determinare reali condizioni di svantaggio

sociale. Sono servizi educativi e di sostegno rivolti a bambini,

Il modello di gestione delle attuali comunità educative attive
con i dettagli organizzativi e tecnici e metodologici, descritto
nel Progetto Generale scaricabile dal sito (www.csapsa.it), si
è consolidato in molti anni di esperienza e con l’accoglienza di
decine di minori.

preadolescenti e adolescenti, giovani adulti e giovani madri in



Comunità Marconi: piazza dei Martiri n° 8, Bologna

difficoltà secondo la seguente suddivisione delle attività con



Comunità S. Maria Maggiore: via Santa Maria Maggiore
n° 1, piano 1°, Bologna

note descrittive:

Servizio Educativo: comunità educative (disagio sociale
minori)
La comunità educativa è una struttura socio-assistenziale
residenziale destinata a preadolescenti ed adolescenti ai quali



Comunità Towanda: via Marconi n° 47, Bologna



Comunità Augusta Pini: via del Cardo n° 20 Bologna



Gruppo Appartamento di Alta Autonomia Lo Sgancio: via
Santa Maria Maggiore n° 1, piano 3°, Bologna
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Servizio

Educativo:

gruppi

socio-educativi

(disagio

sociale minori)
I centri socioeducativi e di aggregazione



Trasform...azioni: via Piercrescenzi n° 14 , Bologna



Qui gatta ci cova: c/o Istituto Comprensivo 5 via Barbieri
n° 5, Bologna (da settembre 2011 per subentro a
Cooperativa Geco in liquidazione)

I Centri sono attivi da anni sul territorio cittadino, nei quartieri
Borgo Panigale, Navile, Porto, Reno, Saragozza. Erano gestiti
da CSAPSA in collaborazione con il Comune di Bologna.
CSAPSA DUE le subentra dall’1 gennaio 2011.
Sono rivolti a bambini dai 6 agli 11 anni e a ragazzi dagli 11 ai

Servizio Educativo: educativa di strada (disagio sociale
minori)
Progetto di educativa di strada

15 anni di età segnalati dal Servizio Minori e Famiglie.

L’educativa di strada opera nei contesti informali ed è volto a

Lo spazio dei centri è un luogo d’incontro, di opportunità e

favorire la promozione delle culture giovanili, valorizzandole e

risorse, complementare alla scuola, alla famiglia e ai gruppi
spontanei.

riscoprendo la loro funzione sociale e civile. Si tratta di un
lavoro di osservazione del territorio, di connessione tra le
risorse, di facilitazione della comunicazione interna ed esterna

Le attività sono gestite da una coppia educativa, formata da
un’educatrice e un educatore, che offre ai bambini e ai
ragazzi la possibilità di relazionarsi con figure adulte positive
di riferimento che integrano i modelli già conosciuti e
favoriscono l’elaborazione dei vissuti quotidiani.

dei gruppi “informali” di giovani.
Il progetto Street Park è un’attività di educativa di strada
rimasta attiva presso il Quartiere Santo Stefano a Bologna
fino al mese di giugno 2011 a gestione CSAPSA. Dal mese di
settembre successivo il servizio, messo a gara, è stato



Oasi: via Santa Maria Maggiore n° 1, piano terra, Bologna



Hip Hop: via De’ Nicola n° 28, Bologna



Marco Polo 21: via Marco Polo n° 21, Bologna



Zona Giovani: via Agucchi n° 182/184, Bologna

assegnato a CSAPSA DUE.
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RENDICONTO ECONOMICO
Il rendiconto economico deve tenere conto del fatto che il volume delle attività riportate fino al 31.12.2010 era riferito a CSAPSA
prima della scissione.
La costituzione di CSAPSA DUE ha implicato per la nuova cooperativa l’acquisizione da CSAPSA del ramo d’azienda “prevenzione
disagio minori”.
Dal 2011 sono presenti due distinti bilanci di esercizio. Le tabelle di riepilogo riportano alcuni valori aggregati per dare l’idea dei
volumi (fatturato, costo, utile netto) della virtuale azione congiunta delle due cooperative. Le tabelle riferite a CSAPSA riportano il
raffronto dei dati nell’ultimo triennio anche se la cessione di attività e personale va tenuta in conto nelle comparazioni. Le tabelle
riferite a CSAPSA DUE non possono evidentemente avere possibilità di raffronto.
La rappresentazione “mista” ed integrata dei dati economici delle due cooperative si spiega con il fatto che continuiamo a intenderla
come unica, perché tale resta rispetto alle sue premesse operative e finalità sociali che il presente bilancio sociale pretende di
illustrare.
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Trend di crescita di CSAPSA negli ultimi 10 anni
valore della
produzione

% crescita

Analisi del valore della produzione
Valori della produzione aggregati

Anno 2011

2001

2.066.795

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

2008

2.799.110

-5,81

CSAPSA

2009

3.198.192

14,26

CSAPSA DUE € 1.821.832

2010

3.731.840

16,69

totale

CSAPSA

€ 2.145.856

CSAPSA DUE € 1.876.552
totale

€ 4.022.417

Costi della produzione aggregati

Anno 2011
€ 2.082.959
€ 3.904.791

Utili netti aggregati

Anno 2011
CSAPSA

€ 28.499

CSAPSA DUE € 19.891
totale

€ 48.390
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CSAPSA

L’attribuzione di appartenenza delle attività ad una delle due

a. Valore della produzione per area di servizi

aree è in parte dovuta a ragioni di comparazione storica. In

attività

attività

formativa

formativa

educativa

altri ricavi

Totale

(*)

realtà nell’Area Educativa

sono comprese attività che per

caratteristiche tecniche, funzioni e finalità dovrebbero essere

rendicontab. non rendic.

ricondotte all’Area Formativa.

€
2009

600.074

336.511

2.156.927

104.680

3.198.192

2010

869.912

334.770

2.454.951

72.207

3.731.840

2011

766.607

422.520

779.394

177.335

2.145.856

(*) comprende una quota di attività che è di pertinenza

CSAPSA
AREA EDUCATIVA: valore della produzione con
aggregazione delle attività per tipologia
Attività aggregate

dell’Area Formativa

fatturato % sul fatturato

% sul fatturato

€

area educativa

complessivo

CSAPSA

Centri diurni handicap

438.404

20,43

56,25

AREA FORMATIVA: valore della produzione per canale di

Orientamento al lavoro 193.443

9,01

24,82

finanziamento

minori e giovani adulti

Canali di finanziamento

Educativa di strada

54.203

2,53

6,96

Interfornit Totale

Individualizzati,

41.182

1,92

5,28

ure

domiciliari e scolastici
Altri interventi

52.162

2,43

6,69

Totali

779.394

36,32

100,00

Provincia

RER

altri

BO
€
2009

811.218

23.230

98.145

3.992

936.585

2010

1.042.965

45.075

111.309

5.333

1.204.682

2011

1.094.314

23.708

66.232

4.873

1.189.127
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CSAPSA

CSAPSA

a. Costo della produzione per concetto

M.O.L.

Per materie prime, sussidiarie,

2009

2010

2011

43.409

61.738

11.675

di consumo e di merci

2009

2010

2011

Valore della produzione

3.198.192

3.731.840

2.145.856

Costo del personale (salari,

2.229.193

2.609.334

1.388.608

757.248

Per servizi

385.435

498.549

414.360

oneri sociali e TFR)*

Per godimento di beni di terzi

115.093

112.856

56.754

MOL 1

968.999

1.122.506

2.288.720

2.609.334

1.388.608

Percentuale MOL 1

30,30%

30.08%

35.29%

Ammortamenti e svalutazioni

30.606

19.727

15.586

2009

2010

2011

Altri accantonamenti

101.656

111.279

110.117

Valore della produzione

3.198.192

3.731.840

2.145.856

Oneri diversi di gestione

169.927

232.050

85.859

Costo della produzione

3.134.846

3.645.533

2.082.959

3.134.846

3.645.533

2.082.959

MOL 2

63.346

86.307

62.897

Percentuale MOL 2

1,98%

2,31%

2,93%

Per il personale

Totale

CSAPSA
b. Costo della produzione per tipologia
2009

2010

2011

Costi diretti di progetto

2.397.700

3.159.731

1.682.876

Spese generali rendicontabili

589.638

343.514

297.123

Altre spese generali

143.639

142.287

102.960

Mancato reddito

3.869

Totale costo della produzione

3.134.846

3.645.533

2.082.959

CSAPSA
Utile netto di bilancio
€
2009

6.808

2010

17.969

2011

28.499
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CSAPSA

CSAPSA DUE

Lo stato patrimoniale

a. Valore della produzione per area di servizi
Attività educativa

Stato patrimoniale attivo
2009

2010

Crediti verso soci per

2011 1.872.548

3.675

2.575

Totale

4.004

1.876.552

€

2011

€

Altri ricavi

1.670

versamenti ancora dovuti

CSAPSA DUE

Immobilizzazioni

72.130

64.801

69.467

Valore della produzione per canale di finanziamento

Attivo circolante

2.471.530

3.395.442

2.584.424

Canali di finanziamento

Ratei e risconti

17.616

3.067

11.391

Pubblico

Totale attivo

2.563.951

3.465.885

2.666.952

€
2011 1.784.445

Privato

Totale

92.107

1.876.552

CSAPSA
Stato patrimoniale passivo

CSAPSA DUE
2009

2010

2011

€

SERVIZI EDUCATIVI : valore della produzione con
aggregazione delle attività per tipologia

Patrimonio netto

195.293

210.782

146.407

Fondo per rischi e oneri

405.540

495.758

356.857

TFR di lavoro subordinato 505.274

503.387

380.053

Debiti

1.436.011 2.240.371

1.773.137

Ratei e risconti

21.833

10.498

Totale passivo

2.563.951 3.465.885

15.587

2.666.952

Attività aggregate

fatturato €

% sul fatturato
complessivo

Comunità Educative

1.512.425

80,77

Gruppi socioeducativi

248.709

13,28

Altri interventi

111.418

5,95

Totali

1.872.548

100,00
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CSAPSA DUE

CSAPSA DUE

a. Costo della produzione per concetto

M.O.L.
2011

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di

Anno 2011

€

Valore della produzione

€ 1.876.552

35.897

Costo del personale (salari, oneri sociali e

€ 1.178.923

merci

TFR)

Servizi

368.007

MOL 1

€ 697.629

Godimento di beni di terzi

57.471

Percentuale MOL 1

37,18%

Personale

1.178.923

Ammortamenti e svalutazioni

9.742

Valore della produzione

€ 1.876.552

Altri accantonamenti

20.700

Costo della produzione

€ 1.821.832

Oneri diversi di gestione

151.092

MOL 2

€ 54.720

Totale

1.821.832

Percentuale MOL 2

2,92%

Anno 2011

CSAPSA DUE
Utile netto di bilancio
€
2011

19.891
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CSAPSA DUE

CSAPSA DUE

Lo stato patrimoniale
Stato patrimoniale passivo

Stato patrimoniale attivo

2011

2011

€

€
Crediti verso soci per

2.771

versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni

18.954

Attivo circolante

979.479

Ratei e risconti

-

Totale attivo

1.101.204

Patrimonio netto

111.964

Fondo per rischi e oneri

217.512

TFR di lavoro subordinato

119.865

Debiti

551.863

Ratei e risconti

-

Totale passivo

1.001.204
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I portatori d’interesse di CSAPSA se CSAPSA DUE Sono
diversi. Della cerchia più ristretta fanno parte i “clienti” che
possono essere distinti in due gruppi:


Utenti e loro familiari



Committenti

Altri primari portatori d’interesse sono:


Soci lavoratori e soci volontari delle cooperative



Dipendenti non soci



Personale volontario a vario titolo (volontari del servizio

LE RELAZIONI SOCIALI

civile, tirocinanti, ecc.)
Vi sono poi portatori d’interesse più esterni rispetto ai
precedenti ma anch’essi a vario titolo coinvolti con l’attività

I PORTATORI DI INTERESSE (Stakeholder)
Il termine stakeholder indica tutti coloro che “portano un
interesse” anche non di natura economica, rispetto all’agire di

della cooperativa. Sono:


altre

una organizzazione, ovvero i soggetti che influenzano o sono
influenzati direttamente o indirettamente dall’attività delle



mission.

e

associazioni

nelle

loro

varie

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



cooperative sia rispondente ai loro interessi e quanto gli
obiettivi e le azioni siano coerenti con gli enunciati della

cooperative

articolazioni);

cooperative. Il bilancio sociale è indirizzato a loro perché
abbiano la possibilità di valutare quanto l’attività delle

Sistema cooperativo e più ampiamente il terzo settore (le

Volontariato

(tutti

coloro

che,

tramite

associazioni,

svolgono la loro attività di volontariato nei servizi);


Università,

scuola,

collaborazione

con

mondo
queste

della

formazione

istituzioni

permette

(la
di
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sviluppare una rete di scambio attraverso la quale offrire



opportunità alle persone in formazione di confrontarsi
attraverso i tirocini con la realtà del lavoro e alla

sociale);


cooperativa di integrare i propri saperi rapportandosi con
personale qualificato);


Comunità locale e territorio (Comuni, AUSL, Quartieri,
Provincia, Regione in quanto enti di governo del territorio
in cui operiamo per l’attivazione e mantenimento di canali
di dialogo);

Associazioni (di utenti, culturali, ricreative, di promozione

Fornitori (le aziende che forniscono beni e servizi
necessari alle attività);



Imprese del mondo profit.
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CSAPSA
Servizi educativi/formativi e utenti coinvolti

NOME

INDIRIZZO

Sede legale
Sede Formazione

Via Marsala, 30 - Bologna
Via Santa Maria Maggiore, 1 - Bologna

Educativa di strada
Educazione al lavoro

N°
UTENTI
\
\

Distretto AUSL Casalecchio di Reno
Via Cimarosa, 5/2 Casalecchio di Reno
Quartiere Santo Stefano Parco Lunetta Gamberini
AREA EDUCATIVA (TRANSIZIONE DISAGIO SOCIALE ADULTI)

250

Disagio adulti
Ex Pepita
Profughi nord Africa
Interventi individualizzati
Progetto ORSA

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

30

Territorio S. Lazzaro di Savena

25

Intervento di Educativa Territoriale Disabili

Territorio S. Lazzaro di Savena

30

AREA EDUCATIVA (DISABILITA’)
U.E.T. Parco Cedri

Via Cracovia, 27 - Bologna

50
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Centro diurno Le Cartole

Piazza Monsignor Smeraldi, 1- Porretta Terme 8
(BO)

AREA FORMATIVA
Area Formazione (Obbligo Formativo Minori Con Handicap)
Area Formazione (Dipendenze)
Area Formazione (Immigrazione)
Area Formazione (Transizione Lavorativa Adulti Con Handicap)
Area Formazione (Formazione Continua)
Area Formazione (Pet-Therapy)
Totale utenti Area Educativa
Totale fruitori Area Formativa
TOTALE UTENTI/FRUITORI

vari
vari
vari
vari
vari
vari

40
30
30
200
15
12
335
327
662

CSAPSA DUE
Servizi educativi/formativi e utenti coinvolti
NOME

INDIRIZZO

Sede legale
AREA EDUCATIVA (MINORI)
Comunità Educativa Marconi
Comunità Educativa
Santa Maria Maggiore
Comunità Educativa Towanda
Comunità Educativa Augusta Pini
Appartamento Alta Autonomia Lo Sgancio
Gruppo Socioeducativo Oasi
Gruppo Socioeducativo Hip Hop
Gruppo Socioeducativo Marco Polo 21

Via Marsala, 30 - Bologna
Piazza dei Martiri, 8 - Bologna
Via Santa Maria Maggiore, 1 – Bologna (1° p.)
Via Marconi, 47 - Bologna
Via del Cardo, 20
- Bologna
Via Santa Maria Maggiore, 1 – Bologna (3° p.)
Via Santa Maria Maggiore, 1 – Bologna (piano terra)
Via De Nicola, 28 - Bologna
Via Marco Polo, 21 - Bologna

N°
UTENTI

8+2
8
8+2
8+2
6
25
20
20

48

Gruppo Socioeducativo Zona Giovani
Gruppo Socioeducativo Trasform...azioni
Gruppo Socioeducativo Qui gatta ci cova
Educativa di strada
Totale utenti

Via Agucchi, 182/184 – Bologna
Via Piercrescenzi , 14 – Bologna
Via Barbieri, 5 - Bologna
Quartiere Santo Stefano Parco Lunetta Gamberini

20
15
20
60
224

Maggiore è il numero degli utenti/fruitori/corsisti a cui le cooperative offrono le loro prestazioni maggiore è, in qualche modo, il loro
grado di utilità sociale. Nello stesso tempo le prestazioni devono essere distinte in base alla loro “intensità” per poter essere
quantitativamente comparate.
Si può parlare d’intervento ad alta/altissima intensità per una comunità educativa che accoglie stabilmente n° 8 utenti per periodi di
tempo anche pluriennali ai quali viene offerto un servizio integralmente sostitutivo della famiglia di provenienza. Si può parlare
d’intervento “diffuso” nel caso dell’educativa di strada dove l’intervento è sul territorio di riferimento e sui suoi gruppi informali nella
costruzione/utilizzo di relazioni positive verso un’utenza libera non quantificabile se non come flusso.
Per CSAPSA il calcolo dei corsisti/fruitori delle attività dell’Area Formativa è stato ricavato dai corsi realizzati caricati sul programma
SIFER. Il dato è indicativo perché non è possibile desumere con esattezza nell’anno solare la partecipazione alle attività che si
avviano e si chiudono a cavallo di più annualità.
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CSAPSA
La mappa delle collaborazioni con cooperative ed altri enti e associazioni
PARTNER

Tipo di

OGGETTO

rapporto
Area Formativa
Consorzio SIC, Anastasis

A.T.I.

Percorsi di transizione disabili multiproblematici

Consorzio SIC, Anastasis

A.T.I.

Consulenza e formazione tutors aziendali

Consorzio SIC, Anastasis *

A.T.I.

Percorsi di transizione disagio sociale

Consorzio SIC, Impronta

Collaborazione Monitoraggio percorso buone prassi R.S.I.

Etica
CEPS/UILDM/Impronta Etica Collaborazione Formazione in situazione 18-25 disabili
Area educativa
CADIAI, AIAS, AIASPORT,

A.T.I.

EPTA

Fornitura prestazioni educativo, riabilitativo e terapeutiche a favore di minori (per N.P.E.E.
AUSL di Bologna)

ANFFAS

A.T.I.

Gestione centri diurni Handicap (per AUSL distretto Porretta Terme)

EPTA, Coop. Libertas Zola,

A.T.I.

Fornitura prestazioni educative di sostegno scolastico, riabilitativo, coord. interventi

CADIAI

educativi a favore di soggetti svantaggiati (per AUSL distretto Casalecchio di Reno)

Aree Educativa e Formativa
ARCI Servizio Civile

Associativo

Richiesta volontari del sevizio civile

AUSER

Convenzione

Manutenzione strutture residenziali, accompagnamenti, sostegni scolastici, ecc.

Università di Bologna

Convenzione

Richiesta/disponibilità accoglienza tirocinanti

*L’ A.T.I. collabora con La Rupe e CARITAS e Casa delle donne.
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CSAPSA DUE
La mappa delle collaborazioni con cooperative ed altri enti e associazioni
PARTNER

Tipo di

OGGETTO

rapporto

Carovana coop.

A.T.I.

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

Coop. Voli

A.T.I.

Gestione attività di prevenzione disagio minorile
Quartiere S.Stefano

Fondazione Augusta Pini Ospizi Marini
onlus / IBP

Collaborazione Partecipazione al Progetto Comunità Educativa per minori del Centro Giustizia
Minorile
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lavoro con CSAPSA ed instaurato un nuovo rapporto di lavoro
con CSAPSA DUE (doppio contratto part- time). Le basi
sociali

delle

due

cooperative

rappresentano

dunque

esattamente come somma la base sociale di CSAPSA AL
31.12.2010. Le tabelle che seguono disegnano, in estrema
sintesi, due cooperative così caratterizzate:
Circa l’80% del personale occupato e collaborante allo
svolgimento delle attività è socio delle cooperative (CSAPSA
80,5%, CSAPSA DUE 79,5%).

LE RISORSE UMANE

I contratti di lavoro sono sempre di più nella forma part-time:
CSAPSA 71%, CSAPSA DUE 58% (nel 2010 , prima della
scissione, erano il 57% sul totale). Pur mantenendo la

LA COMPOSIZIONE DELLE BASI SOCIALI

connotazione di contratti part-time di banda medio/alta (21/30

All’atto della scissione il personale già impiegato nei servizi

ore settimanali) il dato evidenzia la difficoltà particolare di

ceduti da CSAPSA e CSAPSA DUE è stato “licenziato” dalla

CSAPSA a garantire contratti a tempo pieno al personale per

prima cooperativa ed in seduta stante “assunto” dalla

la particolare natura delle attività formative che non

seconda mantenendo intatti i diritti acquisiti per anzianità di

consentono impegni stabili e duraturi nel tempo. Diverso è il

servizio

discorso per CSAPSA DUE i cui servizi, comunità educative

maturata, quali ad esempio gli scatti di anzianità.

Parte del personale costituente la tecnostruttura di CSAPSA

in primis, hanno carattere di stabilità nel tempo medio.

(Referente Amministrativo, Coordinatore Servizi Educativi,

Rispetto al genere, CSAPSA concentra maggiormente

ecc.) ed altro personale impiegato in servizi di pertinenza di

presenza femminile (67% del totale) rispetto a CSAPSA DUE

entrambe le cooperative, hanno mantenuto il contratto di

(51% del totale) per ragioni prevalentemente dovute alle
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tipologie di servizio: l’attività formativa è normalmente più

l’anzianità di servizio del personale in forza a CSAPSA DUE

femminilizzata di quella di prevenzione del disagio minorile

seppur maturata in CSAPSA fino al 31 dicembre 2010.

all’interno di strutture protette.
L’età dei lavoratori è ancora massimamente distribuita fra i 31
ed i 50 anni, fascia che rappresenta il “cuore” dell’età
produttiva (CSAPSA 76%, CSAPSA DUE 69,5%). Si palesa
però in CSAPSA DUE una maggior presenza di personale
della fascia d’età 26/35 (37%) rispetto a CSAPSA (14,5%) a
dimostrazione di un’età media del personale più bassa in
CSAPSA DUE (37,5 anni) rispetto a CSAPSA (41,5 anni).
Le anzianità medie di servizio sono alte in entrambe le società
tenendo conto della forzatura formale che “valida” tutta

Gli uomini hanno un’anzianità media di oltre 12 anni , e le
donne quasi 9 anni.
Aumenta la presenza di personale laureato che è circa il 70 %
del totale ribadendo l’elevatissimo livello di scolarizzazione
del personale di entrambe le cooperative.
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CSAPSA

CSAPSA DUE
Distribuzione occupati al 31/12/2011

Distribuzione occupati al 31/12/2011
Part-time Full time Totale

Soci

26

Dipendenti 9

Totale

Full time Totale

time

Uomini

Donne

21

20

27

47

Soci

42

3

9

3

12

Dipendenti

13

6

Lavoratori

Lavoratori

Totale

Totale

Uomini

Donne

20

19

43

62

0

4

9

13
2

autonomi*

autonomi*
Totale

Part-

Totale

35

24

29

30

65

Totale

55

20

23

52

77

* lavoratori occasionali (prestazioni occasionali)
CSAPSA DUE: Numero di Part-Time

CSAPSA: Numero di Part-Time
2011

Totale
55

2011

Totale
35

CSAPSA DUE: Tipologie part-time anno 2011

CSAPSA: Tipologie part-time anno 2011
Fasce orarie settimanali
Fino a 12 ore

Uomini
4

Donne
4

Totali
8

Fasce orarie settimanali

Uomini

Donne

Totali

Fino a 12 ore

3

2

5

Da 13 a 20 ore

7

8

15

Da 13 a 20 ore

6

1

7

Da 21 a 30 ore

4

20

24

Da 21 a 30 ore

6

7

13

Da 30 a 36 ore

4

5

9

Da 30 a 36 ore

4

6

10
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CSAPSA DUE: Personale totale nel triennio*

CSAPSA: Personale totale nel triennio*

Personale teorico a

Personale
Anno

Ore
lavorate

teorico a tempo
pieno (165

Media
personale

Anno

Ore lavorate

tempo pieno (165

Media

ore/mese)

personale

ore/mese)
2009

131.817

72,62

109

2009

\

\

\

2010

148.083

81,58

115

2010

\

\

\

75

2011

2011
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*sono stati esclusi dal conteggio i lavoratori autonomi.

*sono stati esclusi dal conteggio i lavoratori autonomi.

CSAPSA:Distribuzione del personale per sesso anno 2011

CSAPSA DUE: Distribuzione del personale per sesso anno 2011
Uomini

Donne

Totali

Soci

20

27

47

13

Dipendenti

9

3

12

75

Totale

29

30

59

Uomini

Donne

Totali

19

43

62

Dipendenti 4

9

Totale

52

Soci

23

55

CSAPSA DUE: Distribuzione per età anno 2011

CSAPSA: Distribuzione per età anno 2011
Fascia età

Uomini

Anni 20 - 25
Anni 26 - 30

2

Anni 31 - 35

Donne

totale

Fascia età

Uomini

Donne

totale

1

1

Anni 20 - 25

1

1

2

3

5

Anni 26 - 30

5

3

8

6

6

Anni 31 - 35

7

7

14

Anni 36 - 40

3

13

16

Anni 36 - 40

7

9

15

Anni 41 - 45

6

11

17

Anni 41 - 45

1

5

6

Anni 46 - 50

6

12

18

Anni 46 - 50

3

3

6

Anni 51 - 55

4

5

9

Anni 51 - 55

4

2

6

Oltre 56

2

1

3

Oltre 56

1

0

1

Totali

23

52

75

Totali

29

30

CSAPSA: Distribuzione per titoli di studio anno 2011

CSAPSA DUE: Distribuzione per titoli di studio anno 2011
Uomini

Donne

Totale

Laurea

20

21

41

22

Diploma

9

9

18

1

1

Licenza Media

\

\

52

75

totali

29

30

Uomini

Donne

Totale

Laurea

14

38

52

Diploma

9

13

Licenza Media

\

totali

23

(70%)

59

(69,5%)
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CSAPSA: Distribuzione dei lavoratori per mansione anno 2011

CSAPSA DUE: Distribuzione dei lavoratori per mansione anno 2011

MANSIONI

N°

MANSIONI

N°

Coordinatore area Formazione

1

Coordinatore servizi educativi

1

Coordinatore area Amministrativa

1

Coordinatore strutture residenziali

1

Coordinatore area Educativa

1

Coordinatore gruppi socio-educativi

1

Referente Obbligo formativo

1

Coordinatori comunità educative

4

Coordinatori corsi OF

6

Educatori professionali

30

Coord. Corsi inserimento Lavorativo adulti

2

Educatori

11

Coord. Tecnico Gestionale dipendenze

1

Psicologi

2

Coord. Tecnico Gestionale Immigrazione

1

Referente gestione risorse umane

1

Coordinatori servizi Handicap

2

Referente contabilità generale

1

Coordinatore transizione al lavoro handicap adulto

1

Referente clienti e fornitori

1

Coordinatori servizi orientamento al lavoro

2

Colloqui e selezione personale

1

Formatori

24

Referente segreteria

1

Educatori professionali

15

Consulenza informatica*

2

Educatori

5

Psicologi

1

Referente contabilità generale

1

Referente clienti e fornitori

1

Referente adempimenti e rendicontazione formazione

1

Referente gestione risorse umane

1

Colloqui e selezione personale

1

Referente segreteria

1

Autista

1

Consulenza informatica

2

* Lavoratori autonomi in partita IVA e COCOPRO

* Lavoratori autonomi in partita IVA e COCOPRO

*
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CSAPSA: Nazionalità differenti anno 2011

CSAPSA DUE: Nazionalità differenti anno 2011

Unione Europea

1

Unione Europea

4

Altro

2

Altro

1

Totale

3

Totale

5

CSAPSA : Anzianità media di servizio anno 2011

CSAPSA DUE : Anzianità media di servizio anno 2011

Uomini

Donne

Uomini

Donne

14 anni

8 anni e 9 mesi

11 anni

7 anni e 9 mesi

CSAPSA DUE è operativa dall’1 gennaio 2011 pertanto l’anzianità media di
servizio del personale tiene conto anche di quella precedente maturata
presso CSAPSA

INDICATORI DI TURNOVER
Il sistema di calcolo che si adotta considera il numero medio degli occupati in un dato anno e lo mette in relazione con le
assunzioni effettuate nell’anno stesso. Al numero delle assunzioni vengono sottratte quelle relative all’incremento dei posti di lavoro,
in quanto riferite ad un aumento dell’occupazione e non alla sostituzione dei dimessi.
Il dato relativo a questo incremento o decremento si calcola trovando la differenza tra il numero degli occupati di un dato anno e
quello degli occupati dell’anno precedente attraverso la seguente equazione :
%turn over anno x = assunti anno x – (occupati anno x – occupati anno precedente*100)/VMO

58

Dove per VMO si intende il Valore Medio degli Occupati ottenuto da somma degli occupati per mese/12.
Per l’anno 2011 non è possibile procedere al calcolo del turn over né per CSAPSA (la cessione di quota del personale a CSAPSA
DUE non consente il raffronto con l’anno precedente) né per CSAPSA DUE in quanto non attiva prima del 2011.
Riportiamo così l’ultima tabella che rileva correttamente il dato nell’attesa del prossimo anno quando le due cooperative potranno
nuovamente calcolare l’indicatore.

Turn over ultimo triennio CSAPSA
Indicatori

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

VMO

105,6

108,16

115,3

% turn over

16,09

12,01

13

Assunti

19

17

21

Permanenza in coop.va

89

92

94

Anzianità media soci/dip.

8,25

8,75

9

Occupati da oltre 5 anni

64

70

68

% tempi indeterminati

84,28

84,40

81,5

% tempi pieni

54,6

42,40

42,60

59

Modalità operative di contenimento del turn over

in CSAPSA DUE e attraverso forme di collaborazione

Pur in mancanza dei dati percentuali relativi al 2011 le analisi
di tendenza fanno supporre per entrambe un basso livello di

regolate formalmente (doppi contratti di lavoro, consulenze)
fra le due cooperative.

turn over grazie ai modelli organizzativo gestionali di CSAPSA

La doppia natura di cooperativa sociale ed ente di formazione

e CSAPSA DUE che, nella loro specularità, rappresentano il

professionale di CSAPSA in passato, e la predisposizione di

primo e fondamentale elemento di contenimento dello stesso.

meccanismi di condivisione e scambio di alcune figure

La dichiarazione di mission delle cooperative, nella parte
riferita ai valori, fa riferimento al modello organizzativo
flessibile e a dimensione umana facilitante la partecipazione
tesa

allo

sviluppo

delle

collaborazioni

interne,

all’organizzazione del lavoro nelle singole unità operative
capace attraverso le logiche di equità fra gli educatori e fra gli
educatori

e

le

funzioni

gestionali

di

“distribuire

le

responsabilità”.

attraverso l’attivazione di forme di job rotation di ridurre
sensibilmente i fenomeni di burn out , e quindi di uscita dalla
cooperativa, per la possibilità data al socio di costruire
percorsi professionali paralleli (il socio può essere educatore,
formatore o entrambi).
Quindi sostituibilità, interscambiabilità, varietà dei mansionari,
riduzione degli schematismi operativi. Il tutto nell’accezione

La cosiddetta responsabilità diffusa è dunque l’essenziale
auspicio a cui le cooperative tendono attraverso forme di
organizzazione

professionali di CSAPSA e CSAPSA DUE , ha consentito

del

lavoro

che

presentano

alcune

dell’arricchimento

professionale

e

nell’auspicio

che

l’educatore-cooperatore debba/possa possedere più di un
punto di vista riferito all’attività svolta.

caratterizzazioni particolari quali la scomposizione dei compiti

Tale sistema complessivo vuole indurre l’idea di una

di

operatori,

evoluzione progressiva equa e gratificante per il socio

l’interscambiabilità in ruoli e funzioni non sempre omogenee

lavoratore di ogni cooperativa (che è contemporaneamente

fra loro, la trasversalità dell’impiego degli educatori fra area

socio volontario dell’altra) che intende mantenere il suo

educativa e area formativa in CSAPSA, fra interventi diversi

impegno professionale con effetti, anche, di riduzione del turn

coordinamento

con

attribuzioni

a

più
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over. Quanto espresso tende a garantire le migliori premesse

ANNO

VOLONTARI INTERVENTO

di stabilità e continuità educativa, non solo dal punto di vista

2008-

17

tecnico e professionale ma anche di investimento personale

2009

Comunità Educative per Minori,
Gruppi Socioeducativi, U.E.T. (Casa
Gialla), F.i.S.

di ciascun educatore/formatore che si assume un impegno
non episodico confermando il suo apporto per tutta la durata
dell’attività.

2009-

17

Comunità Educative per Minori,

2010

Gruppi Socioeducativi, U.E.T. (Casa
Gialla), F.i.S.

Il volontariato

2010-

La presenza di personale volontario all’interno dei servizi di

2011

17

Comunità Educative per Minori,
Gruppi Socioeducativi, U.E.T. (Casa
Gialla), F.i.S.

CSAPSA avviene a partire dal 1998. All’inizio i volontari erano
rappresentati da due obiettori di coscienza all’anno e
venivano impiegati nelle comunità educative. Dall’istituzione

Molti dei volontari sono studenti della Facoltà di Scienze

del Servizio Civile Volontario nell’anno 2002 e allo scopo di

dell’Educazione

continuare un’esperienza ritenuta importante, CSAPSA si è

all’interno del Servizio Civile Volontario . A tal scopo CSAPSA

associata all’ Arci Servizio Civile, ente accreditato dall’Ufficio

ha stipulato una convenzione con l’Università di Bologna per il

Nazionale Servizio Civile, presso la Presidenza del Consiglio

riconoscimento di crediti formativi e

e, dall’anno 2003 ogni anno vengono presentati progetti per

universitario. CSAPSA si è inoltre resa disponibile ad

l’impiego di volontari negli interventi educativi e formativi, in

accogliere un numero variabile (sulla base dell’effettiva

affiancamento degli educatori e formatori titolari degli

disponibilità di postazioni lavorative) di tirocinanti provenienti

interventi stessi.

anch’essi

In sintesi ecco il numero dei volontari che nell’ultimo triennio
hanno svolto con CSAPSA questa esperienza e i servizi in cui
l’hanno fatta:

dalla

che

svolgono

Facoltà

di

il

tirocinio

universitario

dell’intero tirocinio

Scienze

dell’Educazione

dell’Università di Bologna per n° 300/400 ore pro-capite non
rientranti nel servizio civile volontario. Infine, condividendo
comuni punti di vista relativamente alle attività sociali e al
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ruolo del volontariato, l’intesa con AUSER ha portato
all’utilizzo di volontari (anziani ma non solo), per funzioni di

ASPETTI DEL TRATTAMENTO LAVORATIVO
La retribuzione

aiuto nelle autonomie degli utenti, supporto scolastico,
accompagnamento

con

automezzo,

lavori

di

piccola

manutenzione nelle strutture residenziali.

CSAPSA e CSAPSA DUE applicano il Contratto Collettivo
Nazionale delle cooperative del settore socio- sanitarioassistenziale-

Dato il consistente impiego dei volontari nelle strutture
educative passate in gestione a CSAPSA DUE verranno, nel
prossimo futuro, formalizzate le modalità di utilizzo del
servizio civile volontario e dei tirocinii in modo congiunto od
autonomo da parte delle due cooperative.

educativo

e

di

inserimento

lavorativo-

cooperative sociali siglato il rinnovo in data 16.12.2011 avente
per validità il biennio 2010/2012 con entrata in vigore sia della
parte normativa che retributiva dal 01.01.2012 nonchè
l’integrativo territoriale per Bologna e Imola in vigore dal
19.03.2007 (attualmente in proroga) come da tabelle
depositate presso il DTL di Bologna
E’ stata mantenuta l’indennità di funzione istituita nell’anno
2005

per

rispettare

i

criteri

regionali

necessari

mantenimento dell’accreditamento di ente formativo.

al
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CSAPSA: Assenze dal lavoro retribuite al 100%
2009

CSAPSA DUE: Assenze dal lavoro retribuite al 100%

2010

2011

2011

Giorni
Malattie

1.088

597

770

Infortuni

244

179

16

Permessi retribuiti

12

13

38

Donazioni sangue

25

20

6

1.369

809

830

1.088

597

770

Licenze matrimoniali
Totale

CSAPSA Costi della malattia retribuita al 100%
2009
€

2010
%

€

Malattie

270

Infortuni

39

Permessi retribuiti

13

Donazioni sangue

10

CSAPSA DUE: Costi della malattia retribuita al 100%
2011

%

332

Totale

€

2011
€

%

%

Malattia a carico ditta

14.723

5.349

9.504

Malattia a carico ditta

1.632

Giorni carenza malattia

17.556

17.890

10.782

Giorni carenza malattia

8.099

Totale a carico ditta

32.278

66% 23.239

79% 20.286

57%

Totale a carico ditta

9.731

82%

Malattia a carico INPS

16.975

34%

21% 15.115

43%

Malattia a carico INPS

2.149

18%

Totale costo malattia

49.253 100% 29.485 100% 35.401 100%

Totale costo malattia

11.880

100%

6.246
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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 ore di assenza per malattia e infortunio sulle ore lavorabili definite dai singoli
contratti del personale in organico.
Il dato è significativo perché fornisce indicazioni sullo stato di salute complessivo dei lavoratori, informa sulla continuità di presenza
sul lavoro, aiuta a comprendere meglio l’andamento dei costi del personale.
CSAPSA: Percentuale di assenteismo nell’ultimo triennio
2009

2010

CSAPSA DUE: Percentuale di assenteismo

2011

2011

131.817

148.083

73.933

108

115

70

1221

1.288

1.056

5,05

5,34

4,36

Orario giornaliero
medio pro-capite

4,94

1332

776

786

Giornate assenza
malattia ed infortuni

309

Ore assenze annue

6.727

4.144

3.427

Ore assenze annue

1.526

% assenze annue

5,10%

2,80%

4,64%

% assenze annue

Ore annue lavorate
Personale medio
Orario annuo medio
pro-capite
Orario giornaliero
medio pro-capite
Giornate assenza
malattia ed infortuni

Ore annue lavorate
Personale medio
Orario annuo medio
pro-capite

73.038
61
1.197

2,09%
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CSAPSA DUE: Costi della maternità retribuita al 100%

CSAPSA: Costi della maternità retribuita al 100%
2009
€
maternità a carico ditta

2010
%

2011

€

€

%

13.379 32% 3.159

2011
%

8% 1.080

5%

maternità a carico ditta

€

%

301

1%

maternità a carico INPS 29.067 68% 37.537 92% 21.039 95%

maternità a carico INPS

20.888

99%

totale costo maternità

totale costo maternità

21.189

100%

42.446 100% 40.696 100% 22.119 100%

CSAPSA: Ferie residue e recuperi
Ferie maturate e 2009 Media
non godute

CSAPSA DUE: Ferie residue e recuperi

2010 Media

procapite

2011 Media

procapite

procapite

Ferie maturate e
non godute (giorni)

2011 Media procapite

(giorni)
2135
Recuperi (ore)

nell’anno

19,15 1.134

2009

18,90

Media 2010
Media 2011
Media
procapite
procapite
procapite
3791
35,80 4.625
40,22 2.343
33,47

% recuperi sulle 2,88%
ore lavorate

19,77 2.202

3,12%

3,17%

Recuperi (ore)

1.135
18,60
2011 Media procapite
1.804

% recuperi sulle ore
lavorate nell’anno

2,47%

29,57
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Le ferie residue sono quelle maturate al 31 dicembre di ogni

senza preclusione meritocratica di accesso. Il sesto livello è

esercizio e rappresentano un debito delle cooperative verso i

raggiungibile, anche senza il possesso di titoli specifici, dopo

soci e dipendenti. I giorni di ferie sono un diritto non opzionale

cinque anni di attività continuativa nelle cooperative come

e devono essere goduti nel corso dell’anno: n° 2 settimane di

socio lavoratore.

norma a discrezione del lavoratore, n° 2 settimane di norma a

La “promozione di un attivismo interno che partendo dal

discrezione della cooperativa.

confronto e dal dialogo tra soci e dipendenti porti alla

L’eccessivo accumulo di ferie rappresenta un doppio

costruzione di nuovi saperi e proposte in un ottica di

problema: per il lavoratore che accumula stanchezza non

assunzione di responsabilità e di compartecipazione delle

recuperando le energie psicofisiche; per la cooperativa che

problematiche emergenti” è scritta nella mission delle

economico

cooperative. Unitamente all’adozione di un sistema flessibile a

accumulando il costo crescente della loro valorizzazione in

dimensione umana, alla creazione di un clima facilitante

caso

capace di favorire la crescita personale e professionale, ecc..

appesantisce

l’effetto

d’incrementi

negativo

retributivi

sul
(le

bilancio

vecchie

ferie

vanno

remunerate ai nuovi costi).

Tutto questo, per nulla scontato, si esplica nelle forme e nei
modi definiti dall’organizzazione di CSAPSA e CSAPSA DUE
e dalle piste indicate affinché la partecipazione possa
esprimersi a pieno.

LA PARTECIPAZIONE
Una delle caratteristiche peculiari dell’organizzazione delle
cooperative che rappresenta il loro vero tratto distintivo
rispetto a tutte le altre realtà del settore è senza dubbio
l’inquadramento di tutto il personale fra il quinto e sesto livello
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Essere socio

coordinamenti e altre funzioni con valenza organizzativa,
partecipare a direzioni operative, commissioni, fruire di

Possono essere soci delle rispettive cooperative i lavoratori

momenti formativi, ecc..

assunti a tempo indeterminato che sottopongono al proprio
Consiglio di amministrazione richiesta di ammissione. Se
questa viene accolta il nuovo socio deve versare una quota

In

caso

di

positivo

ristorno/integrazione

andamento

salariale

definito

economico
nella

sua

il

entità

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

sociale che ammonta a € 500.

remunerazione aggiuntiva sulla base delle ore svolte
La quota può essere versata in un'unica soluzione oppure
frazionata in rate di € 50 trattenute mensilmente.

nell’anno.

La quota sociale rappresenta il capitale investito nella propria
cooperativa da parte di ogni socio e viene restituito ad
avvenuto recesso. La restituzione avviene dopo l’assemblea
di bilancio dell’esercizio in corso alla data del recesso. Il

Attività di formazione
L’attività di formazione e aggiornamento che ogni cooperativa

nuovo socio avrà diritto di voto nell’assemblea dopo tre mesi

propone al proprio personale può essere considerata così

dall’iscrizione nel libro soci.

articolata:
Formazione permanente: sono i passaggi di informazioni in
ingresso tra il coordinatore tecnico o educatore esperto con il
neo-assunto, alla partecipazione attiva del personale alle

Vantaggi per il socio

riunioni

di

èquipe,

le

supervisioni

psicologiche,

le

La condizione di socio consente di poter esprimere la propria

partecipazioni

candidatura negli organi sociali ed aspirare alle cariche

operative, commissioni di studio e approfondimento, gruppi di

conseguenti.

progettazione allargati) o appositamente organizzati per

E’

condizione

di

vantaggio,

rispetto

al

dipendente non socio, per aspirare a ricoprire incarichi tecnici,

ai

momenti

collegiali

previsti

(direzioni
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particolari necessità anche attraverso forma di parziale

educatori di un servizio o di servizi analoghi, di un settore o

autogestione da parte dei singoli gruppi di lavoro.

tematiche di interesse generale.

Formazione mirata: trattasi di attività formative ad hoc su

Formazione

specifici temi o per determinate esigenze di approfondimento

particolari e riguarda un numero limitato di soci che ne ha

espresse dai gruppi di lavoro e condivise dagli organi tecnici e

necessità per compiti, incarichi e funzioni ricoperte.

amministrativi della cooperativa. L’attività può riguardare gli

specifica:

viene

proposta per temi molto
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Iniziative pubbliche
18 maggio 2011
Corso sulla Responsabilità Sociale d’Impresa “Azione di In-formazione e Sensibilizzazione sui temi della Responsabilità Sociale
d’Impresa applicata alle Pari Opportunità di Genere e all’inclusione Sociale di Persone Svantaggiate”
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6/8 giugno 2011
Eventi organizzati da Ailes e CSAPSA in collaborazione e patrocinio dell’Università di Bologna.
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8 novembre 2011
Evento in occasione del ventennale della legge 381/91. Proiezione del film di Giulio Manfredonia “Si può fare”.
Il prof. Angelo Errani ha intervisteto lo sceneggiatore Fabio Bonifacci. Cinema Lumiere, Via Azzo Gardino, 65 –Bologna

