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Parte introduttiva

Introduzione
C.S.A.P.S.A, dalla fondazione nel 1977, per la sua vocazione nella ricerca e studio dei cambiamenti che coinvolgono le persone
più in di icoltà della nostra comunità, ha avviato e approfondito la progettazione e realizzazione di azioni per il
miglioramento dell'inclusione sociale di queste sia con progetti rivolti direttamente ad esse, sia con progetti di
sensibilizzazione e coinvolgimento dei contesti.
I contesti d'azione sono quelli scolastici, formativi, lavorativi, ma anche i quartieri, le comunità, la città.
Nel 2021 abbiamo proseguito questo lavoro toccando nuovi contesti per aprirli alla realtà dei bisogni delle persone in
di icoltà, oltre a svolgere e sperimentare nuove forme di intervento con le persone in considerazione dei cambiamenti sociali
e del mondo del lavoro.
La vocazione allo studio di forme di intervento adeguate alle sostanziali e repentine modificazioni del contesto socio
economico ricomprende anche la consapevolezza e necessità di avere attenzione per il ruolo della nostra cooperativa e della
cooperazione nel contesto politico e sociale più ampio del paese.
Il nostro operare è proseguito ormai senza grandi criticità rispetto alla contingenza covid, impattata nel 2020, che è stata
e icacemente elaborata in ambito organizzativo e tecnico.
Questo ha portato a realizzare un ottimo risultato anche economico.

La lettera del Presidente
Carissime e carissimi,
rileggendo la lettera dello scorso anno credo possiamo dire che quello spavento e quello smarrimento portato dalla
situazione covid lo abbiamo assorbito con grande capacità di resistenza (non resilienza) e grandi competenze nell'elaborare i
dati economici e le condizioni tecniche in cui operare.
Il grande lavoro di rimodulazione e realizzazione delle attività educative e formative analizzate dal punto di vista gestionale ed
amministrativo ha portato ad ottimi risultati, in un'annualità molto di icile a livello globale.
Abbiamo ampliato le attività, sperimentando e progettando, così come le collaborazioni, con la nostra peculiare caratteristica
di leggere le situazioni ed i cambiamenti del contesto sociale e politico.
È importante coltivare la nostra capacità e competenza nell'essere attori sociali attivi sia nei piccoli contesti in cui operiamo
per le persone in di icoltà, contesti educativi e lavorativi, contesti sociali di quartiere e cittadini.
È nella nostra storia.
Nel 2022 vediamo un'annualità interessante per la sperimentazione di nuove collaborazioni e progettazioni.

Nota metodologica
Il bilancio sociale descrive le attività ed i risultati raggiunti dalla cooperativa in modo multidimensionale. Attraverso di esso
non viene dato rilievo solo al risultato economico (monetario) ma si vogliono rilevare i comportamenti che hanno un e etto
sociale, si vogliono rendere confrontabili e comunicabili i risultati della cooperativa in termini di “performance sociale”.
Attraverso il bilancio, che presuppone lʼesplicitazione di obiettivi e finalità della cooperativa, si vuole: • dare conto delle
attività svolte, dei risultati ottenuti, degli e etti prodotti considerando i punti di vista dei diversi portatori dʼinteressi, e le
dimensioni sociale, culturale ed economica; • verificare la coerenza tra obiettivi dichiarati e risultati ottenuti; • valutare il
grado di raggiungimento degli obiettivi programmati; • ra orzare la fiducia ed il senso di appartenenza dei soci e dipendenti
grazie ad una migliore comunicazione interna chiarificatrice della volontà che la cooperativa esprime. Se il bilancio sociale è in
grado di soddisfare le intenzioni sopra esposte rappresentando in modo corretto il valore non monetizzabile delle attività
svolte può divenire un importante strumento di governo della cooperativa perché o re informazioni utili ai processi
decisionali e permette di incrociare dati economici e dati sociali. Ciò è indispensabile per il mantenimento degli equilibri
interni ad una cooperativa sociale.
Il bilancio sociale, nella sua compiutezza e pratica annuale, è uno degli elementi che sostanzia il Modello Attivo della Qualità
Relazionale per la quale la cooperativa si è spesa avendo compiuto una buona parte del percorso previsto per costruire il suo
Sistema di Qualità aderendo nel 2003 alla proposta di costruzione di un Sistema di Qualità Relazionale secondo il modello
M.A.Q.Re. (Modello Attivo della Qualità Relazionale) proposto dalla società ARIS Formazione e Ricerca di Perugia. Secondo tale
modello, il “sistema di qualità” deve essere orientato dai principi e valori che animano le organizzazioni non profit
evidenziando i plusvalori culturali e valoriali che le stesse esprimono nel loro apporto ai sistemi di welfare. Il modello
M.A.Q.Re. ha voluto valorizzare le caratteristiche della nostra cooperativa ponendo al centro del sistema le relazioni fra:
• utenti e loro familiari; operatori nel loro rapporto con lʼutente;



• i committenti che programmano e finanziano i servizi erogati;
• le imprese sociali che organizzano i servizi sociali e connettono le esigenze di utenti operatori e committenti.
Il percorso formativo-consulenziale a cui la cooperativa si sottopose era finalizzato alla costruzione di un Sistema di Qualità
Relazionale certificato sulla base della norma UNI EN ISO 9001. Il percorso è stato compiuto fino alla definizione di: mappa dei
portatori dʼinteresse (stakeholder), dichiarazione di Mission, Carta dei Valori, Politiche per la Qualità. A tutt'oggi mission,
valori e politiche hanno avuto una stabilità nel tempo connotando l'attenzione della cooperativa:

per il lavoro sociale in tutte le sue sfaccettature
per i soci, stakeholder interni, cui si rivolge il presente lavoro, il cui senso di appartenenza ad una comunità viva e
cooperante determina il senso del lavoro quotidiano
per la realtà territoriale, stakeholder esterni, fatta di intense collaborazioni con i cittadini, le associazioni, le aziende, le
istituzioni (Comuni, Città Metropolitana, Regione Emilia-Romagna, Istituti Comprensivi e Superiori, l'ASL), le altre
cooperative sociali ed enti di formazione professionale con cui condividiamo un dialogo aperto e costante.

Lʼorganizzazione dello scritto è coerente ai criteri normalmente utilizzati nella costruzione dei bilanci sociali comprendendo
tutti gli elementi essenziali:
• identità: storia, missione, valori, obiettivi, organizzazione
• operatività: utenti/servizi, base sociale, organi sociali, sicurezza
• rete: interlocutori, portatori dʼinteresse, progetti, iniziative, fornitori, committenti
• conto economico: produzione e distribuzione della ricchezza

Identità
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Associazione di rappresentanza
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Reti



Rete Calanchiamo 

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

Tipologia attività
c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta U iciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

Tipologia attività
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Tipologia attività
h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Tipologia attività
l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa

Tipologia attività
n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni

Tipologia attività
p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma
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Tipologia attività
r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

Descrizione attività svolta
CSAPSA Sezione A
CSAPSA si è proposta o è stata chiamata a farlo, per progettare/coprogettare-gestire/cogestire percorsi, servizi, attività, in
qualche modo connesse, e quindi in ampliamento o integrazione con quanto già in essere. Tali richieste e occasioni hanno
condotto ad unʼarticolata implementazione per senso/significato/opportunità e/o per intercettare canali di finanziamento
aggiuntivi.
Nel tempo e attraverso l'esperienza operativa, è avvenuta una “ibridazione” crescente delle attività e delle forme di
finanziamento tanto da rendere trasferibile e bidirezionale la competenza acquista nelle due aree educativa o formativa. Sono
le attività volte allʼinclusione al lavoro, ma non solo, di persone con vari ordini e livelli di disagio non più definibili in categorie
predeterminate che hanno sempre di più sia valenza educativa che formativa.
AREA EDUCATIVA
ATTIVITÀ EDUCATIVE PER L’ATTUAZIONE DEL CENTRO RISORSE E DEI TIROCINI INCLUSIVI A FAVORE
DI ADULTI E MINORI DEL DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA DI SAN LAZZARO DI SAVENA
DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
Ente finanziatore
Azienda AUSL - Bologna - Distretto di San Lazzaro di Savena
Descrizione dell'intervento
Il progetto è finalizzato a mettere transitoriamente a disposizione dellepersone disabili e in condizione di svantaggio spazi ed
esperienze di inclusione sociale per mantenere o riavviare percorsi di apprendimento di competenze professionali, in
prospettiva valorizzabili dal punto di vista occupazionale.
Nello specifico, si vuole evitare l'isolamento regressivo delle persone, o rendo loro esperienze personalizzate di transizione
verso opportunità di impiego occupazionale ancora non disponibili o non raggiungibili, oltre ad o rire un minimo di
sostentamento economico alle persone che spesso si trovano in condizione di indigenza e di povertà materiale assoluta.
Infine, con le azioni di progetto si intende mantenere capacità, motivazione e competenze sia informali che apprese in



precedenti percorsi formativi ed esperienziali, soprattutto quando il periodo di inoccupazione/disoccupazione delle persone
si prolungasse eccessivamente, a fronte del rischio che si creino forme di dipendenza assistenziale.
Il progetto si articola in tre ambiti di azioni:
- “PRESTAZIONI EDUCATIVE” Interventi educativi rivolti a utenti in carico al Servizio Disabili Adulti e adulti con minori;
- “CENTRO RISORSE DISTRETTUALE” per la ricerca di disponibilità aziendali per tirocini formativi, stage, assunzioni per
persone in condizioni di svantaggio sociale o di povertà, con disabilità, disagio psichico, segnalate dai servizi sociali dell'Ausl
di Bologna, Distretto di San Lazzaro;
- “GESTIONE TIROCINI INCLUSIVI”
Tipologia di destinatari
Disabili adulti e Adulti con minori, in carico al Distretto di San Lazzaro di Savena dellʼAUSL di Bologna, a rischio di marginalità.
N° destinatari presi in caricoN. 27 Adulti con minori in situazione di svantaggio. N. 90 Disabili adulti
Stakeholder
- 25 Aziende coinvolte in tirocini formativi
- Dulcamara azienda agrituristica
- Opera Padre Marella
- Coop Adamà per il lavoro di produzione ortaggi svolto anche a Dulcamara
- AUSER
- Coop. La Fraternità
- Coop.Sociale Seacoop
- Coop. IT2
- Coop.Agriverde
SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE NEI NOVE COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO–
SANITARIO DI CASALECCHIO DI RENO – LOTTO N. 5
Ente finanziatore
ASC-Insieme Azienda Servizi per la Cittadinanza Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Descrizione dell'intervento
Lʼintervento si articola nelle seguenti attività che rientrano pienamente fra le azioni di contrasto all'esclusione sociale, alla
povertà e allʼimpoverimento, tramite processi inclusivi:

1. Interventi educativi a sostegno integrazione nuclei ex Area Sosta
2. Interventi educativi di sostegno allʼoccupazione per adulti in situazione di fragilità
3. Interventi educativi di sostegno allʼoccupazione
4. Interventi educativi a sostegno dellʼoccupazione - Orientamento ed inserimento lavorativo pazienti SerDP
5. Centro Risorse Territoriale e sostegno alla ricerca attiva del lavoro
6. Interventi educativi Albergo Di uso e Logistica
7. Accompagnamento alle autonomie Abitative

Interventi realizzati:

1. Interventi educativi per integrazione nuclei Ex Area sosta Rom di Casalecchio

Descrizione dell'intervento:Accompagnamento educativo di famiglie provenienti dalla ex Area Sosta di Casalecchio di Reno,
collocate in appartamento nel quartiere di San Biagio, a seguito alla dismissione dell'area.
Tipologia di destinatari:Famiglie provenienti dalla ex Area Sosta di Casalecchio di Reno
N. didestinatari presi in carico: N° 9 famiglie provenienti dallʼArea Sosta, collocate in appartamenti di Edilizia Residenziale
Pubblica per un totale di 34 persone, di cui 19 adulti e 15 minori.
2. Interventi educativi di sostegno allʼoccupazione per adulti in situazione di fragilità
Descrizione dell'intervento:L'intervento ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove autonomie personali, il reinserimento
lavorativo e l'acquisizione/ra orzamento di competenze professionali specifiche. Le attività previste sono: accoglienza e
orientamento; promozione dei tirocini: ricerca della risorsa aziendale avvalendosi anche della collaborazione del Centro
Risorse; tutoraggio.
Tipologia di destinatari:Adulti svantaggiati
N. didestinatari presi in carico: N. 144 percorsi
3. Interventi educativi di sostegno allʼoccupazione - Laboratorio Sartoria Sociale La Spola
Descrizione dell'intervento:Lʼattività del laboratorio di sartoria in cui sono state inserite delle donne in tirocinio formativo, è
stata avviata per garantire ad un numero di persone disoccupate, soprattutto donne in carico ai Servizi, di acquisire o



potenziare competenze tecnico-professionali nel campo della sartoria.Nel corso delle attività sono state avviate
collaborazioni con il Comune di Casalecchio di Reno che ha commissionato alcuni lavori di riparazione e produzione
sartoriale.
Tipologia di destinatari:Donne disoccupate e/o inoccupate prive di reddito e in condizione di fragilità sociale, in carico ai
Servizi Sociali e Socio Sanitari dei Comuni e legate stabilmente al territorio di riferimento del progetto (Valsamoggia e
Distretto di Casalecchio).
N. didestinatari presi in carico: N. 6
Stakeholder e collaborazioni avviate:Centro Vittime di Casalecchio di Reno.
4. Interventi educativi a sostegno dellʼoccupazione - Orientamento ed inserimento lavorativo pazienti SerDP
Descrizione dell'intervento:L'intervento ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove autonomie personali, il reinserimento
lavorativo, e l'acquisizione/ra orzamento di competenze professionali specifiche che richiedono interventi a carattere
esclusivamente educativo per problematiche sociali che non sono in grado di risolvere autonomamente e non
necessariamente legate all'occupazione.
Tipologia destinatari:Pazienti (fascia 18-65 anni) del territorio di tutto il distretto in carico al SERDP Reno Lavino e Samoggia
(comuni della Valle del Reno, Lavino e Samoggia: Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Crespellano, Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno).
4.a) Attività di orientamento ed inclusione lavorativa
N. di destinatari presi in carico: Attività di Orientamento ed inclusione lavorativa dei pazienti SerDP: N. 54 pazienti; Tirocini
Formativi attivati: N. 20 di cui 9 assunti;
4.b) Attività diorientamento sul territorio: bisogni primari, tempo libero e volontariato.L'intervento ha l'obiettivo di favorire
lo sviluppo di nuove autonomie personali e l'acquisizione o il ra orzamento di competenze anche non necessariamente
legate all'occupazione.
N.didestinatari presi in carico: Attività di ricerca o inserimento in attività di tempo libero / volontariato/ associazionismo: N.
11 ricerche; Attività di invio/sostegno /monitoraggio pazienti presso altri servizi (serv. Sociale Adulti/ AASS/ Equipe L.14/ FRD
etc..): N. 11 casi.
5. Centro Risorse Territoriale e sostegno alla ricerca attiva del lavoro
Descrizione attività:
- Ricerca di aziende "ad hoc" per gli utenti segnalati dal servizio inviante, svolgendo una ricerca personalizzata del contesto
lavorativo più adatto a intraprendere un percorso di inserimento lavorativo.
- Creazione di una memoria informatizzata delle disponibilità aziendali e delle caratteristiche dei contesti ivi presenti su
piattaforma telematica ("data base aziendale"),a disposizione di ASC Insieme.
- Attivazione delle attività di: “Percorsi brevi di Ricerca attiva con educatore esperto” e il servizio “Candidature On-line” per
supportare in modo sempre più e icace e attinente ai bisogni dellʼutenza e del servizio gli utenti in carico ai servizi ASC-
Insieme.
Tipologia di destinatari:Persone che si rivolgono ai Servizi Sociali per il superamento di situazioni di di icoltà attraverso
lʼattivazione di tirocini finalizzati al mantenimento delle autonomie e ad eventuali assunzioni.
N° di destinatari/percorsi:Tirocini Area Disagio Adulti: 61; Tirocini Area Disabili Adulti: 37. Totale Ricerche Tirocini: 98.Percorsi
brevi “Ricerca attiva con educatore esperto”: N. 76 percorsi.
Esiti rilevanti:N. 27 assunzioni, N. 6 contratti a chiamata.
6. Interventi educativi Albergo Di uso e Logistica
Descrizione attività:Lʼattività si compone di interventi di tipo educativo e di manutenzione e logistica degli appartamenti.
- Interventi educativi Albergo Di uso:La finalità principale del progetto Albergo Di uso è di mettere a disposizione delle
persone accolte un contesto abitativo temporaneo idoneo e congiuntamente supportare e accompagnare le stesse persone
alla acquisizione di abilità e competenze individuali che possano favorire il transito verso soluzioni inclusive e abitative
autonome.
- Manutenzione/logistica negli appartamenti Albergo Di uso:L'operatore logistico CSAPSA interviene su attività di piccola
manutenzione ordinaria di falegnameria, di elettrica ed idraulica semplice; tinteggiatura, smontaggio/montaggio mobili e
piccoli traslochi e sostegno su problemi pratici negli appartamenti dellʼAlbergo Di uso. Il servizio è realizzato anche
dalLaboratorio Socio-occupazionale “Lavori in corso” di Porretta (Csapsa) per traslochi che richiedono lo spostamento di più
mobili.
Tipologia destinatariSingoli, coppie e famiglie con bambini in situazione di emergenza abitativa, associata a problematiche
occupazionali e a condizioni di fragilità-vulnerabilità.
N. didestinatari N. 35 famiglie
7. Interventi educativi a favore di nuclei ospitati in alberghi privati
Descrizione attività:Lʼintervento consiste in percorsi educativi di sostegno a nuclei familiari durante la fase di emergenza



abitativa e nel periodo di permanenza temporanea nelle strutture di pronta accoglienza (presso alberghi privati). Lʼattività si
rivolge a nuclei familiari/persone accolte in emergenza in alloggi privati a carico del servizio sociale, o di persone in attesa di
essere collocate in appartamenti dellʼAlbergo Di uso, o di persone/nuclei alloggiate pressoprivati, ma morose e in di icoltà.
Le principali attività svolte sono:

Accompagnamento del nucleo nel periodo di accoglienza in albergo.
Accompagnamento del nucleo in fase di ingresso, gestione delle convivenze, rapporto con i gestori delle strutture
Orientamento del nucleo alle opportunità presenti sul territorio.
Collaborazione con i servizi per facilitare i percorsi scolastici dei figli
Accompagnamento alla ricerca attiva di un alloggio sul mercato privato per i nuclei in possesso dei requisiti necessari

Tipologia destinatariNuclei e persone in emergenza abitativa
N di destinatari N. 54 nuclei/persone
SERVIZIO SOCIO OCCUPAZIONALE LAVORINCORSO – ALTO RENO TERME
Ente finanziatore
AUSL Distretto Appennino Bolognese ed Unione dei Comuni dellʼAppennino Bolognese
Descrizione dell'intervento
“Lavorincorso” è un servizio socio-occupazionale volto allʼinserimento sociale e lavorativo di giovani e adulti con disabilità
presenti sul territorio. Allʼinterno di Lavorincorso vengono seguiti progetti di reinserimento e formazione finalizzati a
potenziare le autonomie di base e sviluppare competenze professionali utili ad un possibile futuro inserimento nel mondo del
lavoro. A tale scopo, sono presenti alcuni laboratori gestiti da operatori professionali che seguono gli utenti in questo
percorso. In collaborazione con le aziende del territorio ogni anno vengono e ettuati stage e tirocini di 3 o 4 mesi per le
persone che hanno sviluppato maggiori competenze nei rispettivi laboratori.
Attraverso alcuni progetti specifici è stato possibile assumere nella sezione B della cooperativa alcuni utenti con un contratto
a tempo determinato:
Progetto Giralibro. In collaborazione con le biblioteche del Distretto Montagna, è stata realizzata la gestione della logistica del
servizio di Prestito Interbibliotecario Circolante con le biblioteche della città Metropolitana.
Persone coinvolte: 1. Territorio di riferimento: Unione dei comuni dell'Appennino bolognese
Gestione Parco delle Terme Di Porretta. In collaborazione con la società che gestisce l'impianto termale, è stata realizzata
gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco termale e del sito di produzione dei fanghi.
Persone coinvolte: 1. Territorio di riferimento: Alto Reno Terme.
Ciclo icina. In seguito alla partecipazione di un bando del Comune di Bologna per il recupero delle bici rimosse dalla Polizia
Municipale, è stata allestita una ciclo icina in cui rigenerare le biciclette recuperate dal deposito comunale.
Persone coinvolte: 1. Territorio di riferimento: Alto Reno Terme.
Albergo Di uso. In collaborazione con ASC INSIEME vengono realizzati degli interventi nell'ambito del progetto di Albergo
di uso che si occupa di dare risposte abitative temporanee a nuclei in di icoltà in carico al servizio sociale. Nell'ambito del
progetto sono attivate attività di tipo logistico (montaggi e smontaggi di mobili e arredi), interventi di piccola manutenzione
(imbiancatura, manutenzione mobili) e trasporto. Persone coinvolte: 2. Territorio di riferimento: Unione Valli del Reno, Lavino
e Samoggia.
Tipologia dei destinatariDisabili adulti
N di destinatari presi in caricoN. 18
Stakeholder

Associazione Passo Passo
Vap
La Bottega del Ciclo
Az.Agricola Al di laʼ del fiume
Ferretti Bike
T-Riciclo mercatino dellʼusato
Girardi Bigiotteria
Azienda agricola Donati Apicoltura,
Marconi Gomma
Nuova Rivetteria Bolognese

Esiti rilevantiN. 3 utenti hanno ricevuto una proposta di lavoro strutturata dalle rispettive aziende
SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO PARCO DEI CEDRI



Ente finanziatore
ASL Bologna - U.O.N.P.I.A.
Descrizione dell'intervento
Il progetto è stato presentato come Consorzio SCU.TER. Le attività sono in essere dal 1995 e si svolgono presso una struttura
ex casa colonica; l'intervento ha la peculiarità di rispondere ai diversi bisogni e necessità dei minori disabili in carico al
Dipartimento Salute Mentale – Unità Operativa di Neuropsichiatria dellʼEtà Evolutiva per i quali vengono progettati e realizzati
interventi educativo – terapeutici specifici. Il Centro “P. Cedri” ha una forte matrice territoriale, che o re una caratteristica
distintiva alla organizzazione e progettazione. Dei percorsi attivati usufruiscono circa 100 minori allʼanno in interventi che
possono essere sia di gruppo che individualizzati a carattere educativo-terapeutico o espressivo-terapeutico.
Gli obiettivi principali sono quelli di sviluppare le abilità sociali e relazionali. Attraverso interventi educativo – terapeutici
personalizzati si realizzano percorsi in piccoli gruppi ai fini del raggiungimento di autonomie che possano favorire una
maggiore integrazione nei diversi contesti esterni. I Progetti si di erenziano in macro-aree che si ridefiniscono nel tempo sulla
base delle necessità. Attualmente sono:

Interventi di gruppo finalizzati ad apprendimento di percorsi o avvio allʼautonomia

e di sviluppo delle abilità sociali

Interventi di gruppo finalizzati ad apprendimento di percorsi o avvio allʼautonomia

e di sviluppo delle abilità sociali

Interventi Espressivo-Terapeutici (Musicoterapie e Artherapy e Danza Movimento Terapia) individualizzati e di gruppo

Il lavoro avviene secondo due dimensioni che sostanziano la specificità degli interventi erogati: la dimensione terapeutica, la
dimensione educativa. Esse mirano a facilitare lʼemergere delle personali risorse di ogni singolo individuo. Le attività vengono
svolte sia allʼinterno della struttura, sia sul territorio e rappresentano lo strumento di mediazione per raggiungere gli obiettivi
definiti.
Tipologia dei destinatariMinori certificati a norma della l. 104/92 in carico all'U.O.N.P.I.A.
N di destinatari presi in caricoN. 100
Stakeholder (collaborazioni con le Associazioni, aziende,volontariato, ecc.)

Dulcamara
Associazione Parco Cedri nel cuore
Cooperativa sociale Agriverde
Fondazione Villa Ghigi
Arci Bologna
Associazione Selenite
WWF

SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI PERSONALIZZATI
RIVOLTO A PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZA PATOLOGICA ATTRAVERSO IL BUDGET DI
SALUTE
Ente finanziatore
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dellʼAUSL diBologna
Descrizione dell'intervento
Lʼintervento è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dellʼAUSL di
Bologna, e con gli Enti locali (anche attraverso le Unità di Valutazione Multidimensionale), gli utenti e i familiari o i tutori legali,
il volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati del sistema di welfare e della comunità. Consiste in attività e percorsi
riabilitativi rivolti a persone con problemi di dipendenza patologica, realizzati secondo i bisogni e i problemi dellʼutenza che
possono articolarsi con interventi di supporto alla domiciliarità, allʼabitare e allʼaggregazione/socialità, con attività e percorsi
di formazione e dʼinserimento lavorativo e con le attività di comunità. La finalità degli interventi è il recupero e l'acquisizione
di abilità, di competenze e di autonomie comportamentali e relazionali volte al miglioramento delle capacità di
funzionamento personale e sociale.
Tipologia dei destinatariUtenti adulti con problematiche di dipendenza patologica
N°destinatari presi in caricoN. 8
“COOPERARE PER RENO GALLIERA” PROGETTO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI SOCIOEDUCATIVI,



ORIENTATIVI, DI SUPPORTO ALLE CAPACITÀ OCCUPAZIONALI, NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ E DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ E DI SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI DEL
DISTRETTO PIANURA EST
Ente finanziatore
U icio di Piano Distretto Pianura Est
Descrizione dell'intervento
Il progetto prevede interventi educativi nei confronti dei singoli e dei nuclei familiari in risposta alle problematicità esistenti
(povertà educativa minorile, abbandono e dispersione scolastica, di icoltà nella gestione delle funzioni genitoriali,
emergenza abitativa, di icoltà relazionali e nella autonoma del bilancio familiare e nellʼaccesso alle risorse e servizi
territoriali, disoccupazione e necessità di formazione e aggiornamento) attraverso progettualità plurime in unʼottica di lavoro
sociale di rete (reti formali e informali) e di stretta condivisione con i Servizi invianti.
Gli ambiti di intervento sono:
- Sostegno e accompagnamento dei minori per raggiungimento di autonomie specifiche anche in relazione alle propria
evoluzione e crescita
- Sostegno e prevenzione nei confronti di minori e adolescenti in evasione dal diritto-dovere allʼistruzione e alla formazione o
a forte rischio di evasione
-Sostegno educativo a supporto delle competenze e capacità relazionali e comportamentali, valorizzazione delle capacità
educative delle famiglie
- Money tutoring e consulenza nella gestione del bilancio famigliare
- Sostegno alla capacità occupazionale
- Sostegno al sistema dei servizi nella conoscenza del mercato del lavoro territoriale e nella
strutturazione del raccordo con le aziende
- Centro risorse distrettuale per il reperimento di disponibilità aziendali
Tipologia di destinatariSingoli (minori e adulti) e nuclei familiari residenti nei Comuni del Distretto e in carico a Servizi Sociali.
Una parte dellʼintervento è rivolta anche agli Assistenti sociali.
Numero didestinatari N. 3
RETE ZANARDI - BENI DI PRIMA NECESSITA' E SUPPORTO AL LAVORO
Ente finanziatore
Comune di Bologna
Descrizione dell'intervento
Il progetto è attivo dal 2014 e nasce da un percorso di co-progettazione tra il Dipartimento Benessere di comunità del Comune
di Bologna e le realtà del Terzo Settore aderenti. Le finalità generali dellʼintervento sono quelle di favorire lʼinserimento
lavorativo di persone svantaggiate, aiutare famiglie a basso reddito e a bassa intensità di lavoro, favorire il recupero di risorse
– alimentari e non – in chiave solidale e promuovere stili di vita eco-sostenibili e responsabilità sociale condivisa attivando
una rete di soggetti pubblici e privati.
C.S.A.P.S.A, in particolare, ha progettato e realizzato interventi di sostegno allʼinclusione lavorativa, attivando uno sportello di
orientamento al lavoro e una Formazione in situazione. Il canale dʼaccesso degli utenti era costituito dalla rete cittadina degli
Empori Solidali, i Servizi Sociali Territoriali, le altre organizzazioni aderenti al partenariato.
Tipologia di destinatari
Persone a rischio o in condizione di esclusione sociale, famiglie a basso reddito e a bassa intensità di lavoro.
Numero di destinatari N. 4
AREA FORMATIVA
INTERVENTI FORMATIVI E DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI
FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ - L.14
Ente finanziatore
Regione Emilia-Romagna - Fondo Sociale Europeo
Descrizione dell'intervento
Azioni di accoglienza, orientamento, formazione professionale, tirocini inclusivi rivolte apersone in condizioni di fragilità e
vulnerabilità.
Il progetto rientra nellʼambito delle politiche attive per il lavoro della Regione Emilia-Romagna in attuazione della Legge 14 del
2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e
vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”.
Lʼobiettivo del progetto è quello di o rire alle persone in condizioni di fragilità e di vulnerabilità, caratterizzate dalla mancanza
di lavoro e da altre problematiche di tipo sociale e/o sociosanitario, un'occasione di inserimento lavorativo e riqualificazione
professionale, attraverso percorsi di formazione permanente e di tirocinio formativo.



Il progetto prevede un lavoro sinergico tra i Servizi del territorio che agiscono in modo integrato per il raggiungimento di
nuove autonomie, gli enti di formazione attuatori del progetto e il sistema economico-produttivo del territorio di riferimento.
C.S.A.P.S.Ain quanto ente attuatore, svolge rispetto allʼutenza, una funzione di accoglienza, orientamento, formazione e
reinserimento lavorativo, attraverso una metodologia sperimentata in più di quarantʼanni di attività a favore dellʼinclusione
sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate.
C.S.A.P.S.A, in quanto ente di formazione accreditato, agisce sul progetto in oggetto su tutto il territorio dellʼarea
metropolitana di Bologna sia in qualità di capofila che in veste di partner di progetto. E agisce anche sul Distretto Ovest della
Provincia di Ferrara
I territori nei quali C.S.A.P.S.A è capofila di progetto sono

Città di Bologna
Reno, Lavino e Samoggia
Appennino bolognese

I territori nei quali siamo partner di progetto sono:

Pianura Est (capofila Futura)
Pianura Ovest (capofila Futura)
San Lazzaro di Savena (capofila Aeca)
Imola (capofila Aeca)
Distretto Ovest-Provincia di Ferrara (capofila Centoform)

N. e tipologia dei destinatari suddivisi per territorio
Città di Bologna
Persone in situazione di fragilità e vulnerabilità: 301;
Persone disabili ai sensi della Legge 68/99: 39
Tot destinatari 340
Reno, Lavino e Samoggia
Persone in situazione di fragilità e vulnerabilità: 41;
Persone disabili ai sensi della Legge 68/99: 1
Tot destinatari: 42
Pianura Ovest
Persone in situazione di fragilità e vulnerabilità (quota partner): 91;
Persone disabili ai sensi della Legge 68/99 (quota partner): 0
Tot destinatari: 91
San Lazzaro di Savena
Persone in situazione di fragilità e vulnerabilità (quota partner): 17;
Persone disabili ai sensi della Legge 68/99 (quota partner): 0
Tot destinatari (quota partner): 17
Distretto Ovest-Provincia di Ferrara
Persone in situazione di fragilità e vulnerabilità (quota partner): 22;
Persone disabili ai sensi della Legge 68/99 (quota partner): 2
Tot destinatari (quota partner): 24
Imola
Persone in situazione di fragilità e vulnerabilità (quota partner): 6;
Persone disabili ai sensi della Legge 68/99 (quota partner): 0
Tot destinatari (quota partner): 6
Pianura EstPersone in situazione di fragilità e vulnerabilità (quota partner): 67;
Persone disabili ai sensi della Legge 68/99 (quota partner): 0
Tot destinatari (quota partner): 67
Appennino bolognesePersone in situazione di fragilità e vulnerabilità: 63; Persone disabili ai sensi della Legge 68/99: 14
Tot destinatari: 77
AZIONI FORMATIVE E DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO A SUPPORTO DELL’INSERIMENTO
LAVORATIVO E DELLA PERMANENZA NEL LAVORO – BOLOGNA
Ente finanziatore
Regione Emilia-Romagna - Fondo Sociale Europeo



Descrizione dell'intervento
Azioni orientative e formative di politiche attive volte ad agevolare lʼingresso o la permanenza nel mercato del lavoro di
persone con disabilità, iscritte negli elenchi legge 68/99, occupate o inoccupate.
Le azioni sono: Orientamento individuale e di gruppo; azioni di accompagnamento nei percorsi individuali; attività di
sostegno alle persone nei contesti formativi o lavorativi; tirocini e relativo Servizio di formalizzazione delle competenze,
nonché erogazione dellʼindennità di partecipazione; formazione e certificazione delle competenze (formazione permanente,
formazione progettata con riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche, certificazione delle competenze comprese in una
o più unità di competenze del Sistema Regionale delle Qualifiche, certificazione delle competenze per lʼacquisizione di una
qualifica presente nel Sistema Regionale delle Qualifiche).
Tipologia di destinatariPersone con disabilità, iscritte negli elenchi legge 68/99
Numero didestinatari N. 252
INTERVENTI E PERCORSI ORIENTATIVI E FORMATIVI A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE SCUOLA-
LAVORO DEI GIOVANI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (FIS)
Ente finanziatore
Regione Emilia-Romagna - fondi FRD e FSE
Descrizione dell'intervento
L'operazione prevede la realizzazione integrata di azioni di accoglienza e di orientamento, formazione in aula e stage e
formazione attraverso esperienze svolte in laboratori realizzati anche presso le realtà produttive territoriali, esperienze di
tirocinio, tutte dirette allo sviluppo delle individualità dei partecipanti attraverso l'acquisizione e l'implementazione delle
capacità e competenze personali. I percorsi saranno a carattere orientativo e polivalente e prenderanno in esame le concrete
possibilità di sbocchi occupazionali cui potranno essere indirizzati i partecipanti in sinergia con i servizi invianti, con le famiglie
di appartenenza che in questa fascia di età giocano ancora un ruolo molto determinante e con le realtà lavorative coinvolte.
La metodologia è quella della formazione in situazione ovvero apprendere attraverso lʼesperienza pratica in contesti reali.
Le misure previste si pongono come obiettivi:

Contrastare il rischio della discontinuità nel tragitto di transizione dalla scuola al mondo del lavoro cui sovente sono
esposti i giovani disabili che entrano nellʼetà adulta.
Accrescere/consolidare le autonomie personali e le competenze sociali/prestazionali con percorsi personalizzati di
apprendimento pratico, sostenendo la formazione della personalità attraverso la valorizzazione in senso professionale
delle potenzialità soggettive
Rendere parte attiva del processo le famiglie, la comunità locale e gli stessi giovani disabili, che possano agire per
costruire le condizioni di realizzabilità del progetto, quindi della risposta da dare ai propri bisogni.

È stato realizzato uno scambio con la Agencia de Desarrollo Económico de Caudete in Spagna.
Tipologia dei destinatariGiovani che abbiano da poco terminato il proprio percorso scolastico/formativo in carico ai Servizi
Socio-Sanitari che presentino disabilità certificata a norma di legge.
N°destinatari presi in caricoN. 34
PERCORSI DI ORIENTAMENTO INTEGRATI TRA ISTITUTI SUPERIORI, FORMAZIONE PROFESSIONALE E
TERRITORIO
Ente finanziatore
Regione Emilia-Romagna - Fondo Sociale Europeo
Descrizione dell'intervento
Progetto formativo di orientamento integrato al percorso scolastico, di a iancamento individuale rivolto ad alunni certificati
di16 Istituti dʼIstruzione Superiore del territorio, negli ultimi due anni di scuola. I percorsi hanno lʼobiettivo di sostenere il
passaggio dalla scuola superiore verso forme di integrazione socio-lavorativa e difar acquisire agli alunni maggiori conoscenze
per a rontare ilproprio futuro e far comprendere quali percorsi si potranno intraprendere a conclusione del percorso
scolastico, sia di tipo professionale che laboratoriale.
A tal proposito sono previsti colloqui individuali volti a esplorare sé stessi e utili alla rilevazione di attitudini, competenze e
prospettive di vita che vadano oltre la percezione di sé dentro i percorsi formativi. Sono, altresì, previste delle uscite sul
territorio per conoscere il proprio contesto di vita e i principali servizi al cittadino. Il progetto include in sé anche una parte di
apprendimento concreto grazie a unʼesperienza orientativa in azienda – individuata sulla base di quanto emerso nei colloqui
individuali e utile ad esaminare il contesto lavorativo e ad apprendere le competenze necessarie.
Tipologia di destinatariStudentifrequentanti gli ultimi anni delle scuole secondarie di 2° grado che siano in possesso
didisabilità certificata ai sensi della Legge 104/92
Numero didestinatari 103



IPS - INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT
Ente finanziatore
DSM – DP AUSL Bologna
Descrizione dell'intervento
Il metodo IPS sviluppato nel corso degli anni ʼ90 si basa sui seguenti principi: individuazione del lavoro come obiettivo
prioritario, rapida ricerca del lavoro, sostegno integrato con il trattamento del disturbo mentale, specifica attenzione alle
preferenze dell'utente, continuità e ampliamento dello sviluppo professionale, sostegno a tempo illimitato. Lʼoperatore IPS si
basa su un approccio centrato sullʼutente, ossia personalizzato ai suoi bisogni socio-professionali e alle sue preferenze
lavorative. Si articola in tre momenti: lʼavvio della collaborazione con lʼutente; la ricerca del lavoro; il mantenimento del
lavoro una volta trovato.
Tipologia deidestinatari Utenti in carico ai CSM di San Lazzaro di Savena e di San Giorgio di Piano
N. di destinatari N. 111
Esiti rilevanti:N. 62 utenti con almeno un contratto a mercato; Esito della Fidelity Visit (atta a valutare il livello di
implementazione del servizio Ips nei vari CSM): il punteggio ottenuto con la Fidelity Visit è di 107 per San Lazzaro e 108 per San
Giorgio, punteggi che rientrano in una fascia di implementazione buona.
SERVIZIO PER L’INDIVIDUAZIONE DI RISORSE AZIENDALI OSPITANTI (SCOUTING AZIENDALE) AL
FINE DI REALIZZARE, A FAVORE DI PERSONE IN CARICO AI SERVIZI CITTADINI, PERCORSI
ORIENTATIVI, FORMATIVI E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO FORTEMENTE PERSONALIZZATI ED
INDIVIDUALIZZATI
Ente finanziatore
Comune di Bologna. Servizio Sociale Territoriale del Comune di Bologna e dal Servizio Sociale Bassa Soglia di Asp Città di
Bologna Comune di Bologna
Descrizione dell'intervento
Il servizio si propone di svolgere percorsi orientativi, formativi e di accompagnamento al lavoro fortemente individualizzati,
attraverso colloqui orientativi, individuazione delle risorse aziendali ospitanti i tirocini formativi promossi dal Comune di
Bologna e da Asp Città di Bologna secondo le vigenti norme in favore di adulti vulnerabili in carico al Servizio Sociale del
Comune di Bologna e dal Servizio Sociale Bassa Soglia di Asp Città di Bologna, al fine di migliorarne lʼoccupabilità. Inoltre,
sono previste azioni di accompagnamento, supporto amministrativo all'attivazione e di tutoraggio presso le risorse
individuate.
Tipologia deidestinatari Adulti vulnerabili in carico al Servizio Sociale del Comune di Bologna e del Servizio Sociale bassa
soglia di ASP Città di Bologna
N. di destinatariN. 38
OPPORTUNITA’ ORIENTATIVE E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO NEL TERRITORIO
BOLOGNESE. Azione 1- Opportunità orientative e di promozione del successo formativo
Ente finanziatore
Regione Emilia-Romagna su fondi FSE 2014-2020
Descrizione dell'intervento
Lʼobiettivo dellʼintervento è quello di supportare i giovani destinatari delle azioni nellʼacquisire consapevolezza delle proprie
attitudini e potenzialità e di aumentare la loro conoscenza delle opportunità o erte dal territorio sia in termini formativi che
occupazionali. Le azioni realizzate consistono in colloqui orientativi individuali volti a fornire strumenti per la ricerca lavoro,
bilancio delle competenze e conoscenza del mercato del lavoro.
Tipologia dei destinatariGiovani stranieri dai 12 ai 19 anni
N°destinatari presi in caricoN. 28 utenti
CANTIERI COMUNI
Ente finanziatore
Con i bambini Impresa sociale
Descrizione dell'intervento
Lʼobiettivo generale del progetto è quello di contrastare la povertà educativa minorile e si articola in azioni orientate alla
valorizzazione del legame tra scuole e comunità/territorio, allʼinterno dei seguenti ambiti: sostegno alle transizioni
scolastiche; sviluppo competenze sociali; inclusione scolastica; inter-cultura; sostegno alla genitorialità; extra-scuola.
Lʼazione è rivolta ad allievi certificati nella fascia di età 12-14 anni, con disabilità iscritti alla scuola secondaria di primo grado,
finalizzata a facilitare la transizione verso la scuola superiore attraverso attività orientative laboratoriali e allʼosservazione e
rilevazione delle potenzialità e di icoltà presentate da ciascun partecipante.
Le attività realizzate nel 2021 sono state:
- Laboratorio di falegnameria collegate al tema ecologia – ambiente: costruzione di piccoli manufatti con materiale di riciclo:



costruzione nidi, mangiatoie.
- Laboratorio alimentare: realizzazione di semplici ricette, acquisto dei prodotti, manipolazione e preparazione degli
ingredienti, cottura, pulizie finali.
- Laboratorio di Ciclo O icina (Bla Bla Bike): operazioni semplici di manutenzione della bicicletta: sostituzione di una gomma,
regolazione freni etc.
Tipologia dei destinatariMinori certificati frequentanti la scuola secondaria di primo grado a rischio di povertà educativa e le
loro famiglie
N°destinatari presi in caricoN. 6 minori
ROOTS – AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA SPECIFICA PER
MSNA – INCLUSIONE MSNA
Ente finanziatore
Fondo Asilo, migrazione e integrazione Ministero degli Interni
Descrizione dell'intervento
La finalità generale del progetto consiste nel ra orzamento dei servizi di inclusione sociale rivolti ai MSNA accolti nelle
strutture di seconda accoglienza del territorio della Città metropolitana di Bologna attraverso lʼaccrescimento delle loro
possibilità di integrazione socio-professionale, tramite lʼattivazione di percorsi sperimentali di formazione professionale e
lʼimplementazione di un servizio di tutoraggio.
Attività svolte: N. 3 Formazioni in situazioni composte da 40 ore di aula e 260 di stage
Tipologia destinatariMinori stranieri non accompagnati
N didestinatari N. 8
Esiti rilevantiN. 2 persone assunte; N. 2 tirocini proseguiti a carico dell'azienda
PROGETTO SIPROIMI AREA 4 FORMAZIONE E LAVORO. Percorsi educativi di tipo occupazionale
Ente finanziatore
Manifestazione di interesse di Cidas -C.S.AP.S.A. Fornitore
Descrizione dell'interventoAttività formative e stage
Attività svolte: N. 2 Formazioni in situazione composte da 40 ore di aula e 260 di stage in vari settori
Tipologia destinatariMinori stranieri non accompagnati
N dei destinatari N. 26
Esiti rilevantiN. 7 tirocini a carico dell'azienda 2 assunti
PROGETTO SAI ADULTI
Ente finanziatore
C.S.AP.S.A. Fornitore della Cooperativa Abantu
Descrizione dell'interventoAttività formative e stage
Attività svolte:N 1 Formazione in situazione adulti con 24 h di aula e 200 h di stage
Tipologia destinatariAdulti SAI con problematiche complesse
N. deidestinatari N. beneficiari: 8
Esiti rilevantiN. 2 tirocini proseguiti a carico dell'azienda
MIGRANTES
Ente finanziatore
Fondi “Associazione Migrantes”
Descrizione dell'intervento
Formazione lingua italiana, ricerca attiva e attivazione tirocini
Tipologia destinatariRichiedenti asilo politico
N. didestinatari N. 2 richiedenti asilo politico, canale di arrivo corridoi umanitari
PON Metro: Progetto OFFICINE TALENTI e A-Tratti
Ente finanziatore
Comune di Bologna su fondi PON Metro 2014-2020
Descrizione dell'intervento
I progetti, presentati come Consorzio SCU.TER., si collocano allʼinterno dei Distretti di Reno Lavino Samoggia (nelle zone
bersaglio individuate allʼinterno dei comuni di Zola Predosa, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Monte San Pietro e
Valsamoggia) e di quello dellʼAppennino Bolognese. Le attività sono state realizzate da un ampio partenariato di soggetti in
collaborazione con realtà sociali e formative dei territori. Lʼobiettivo generale del progetto è quello di sviluppare welfare di
comunità valorizzando e ricostruendo legami sociali e reti formali/informali attraverso azioni educative e orientativo-
formative in grado di connettere le comunità, le Scuole e i CFP, le realtà culturali e il mondo produttivo del territorio. Le azioni
realizzate son state: laboratori creativi, sportelli dʼascolto, colloqui di orientamento al lavoro, attività di animazione



territoriale.
Tipologia dei destinatariResidenti nelle aree bersaglio di età compresa tra gli 11 e 35 anni.
N°destinatari N. 53
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE
IMPRESE COOPERATIVE (FONCOOP)
Ente finanziatore
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative
Descrizione dell'intervento
Realizzazione di percorsi di formazione destinati allʼaggiornamento del personale impiegato in Sindacati, sia su aspetti
comunicativi che più strettamente legati a materie di carattere legale. Sono stati coinvolti nelle attività di docenza,
professionisti provenienti dal settore universitario ed esperti che potessero garantire la massima competenza rispetto alle
attività svolte.
Tipologia dei destinatariPersonale impiegato in organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
N° didestinatari N. 78
OFFICINA DEL FARE
Ente finanziatore
Gestione Associata Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali /Comune di Cento
Descrizione dell'intervento
Gestione di attività volte allʼinclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di particolare marginalità e svantaggio
socio-economico.
Il progetto coinvolge un gruppo variabile di persone che, facilitate da una figura educativa, agiscono in unʼottica di auto-
mutuo aiuto. Le attività consistono nella gestione di un gruppo per attività di reciproca utilità: un gruppo di persone
accomunate da condizioni personali, economiche e sociali simili e da una di icoltà psicologica e cognitiva nel focalizzare le
cause della propria condizione di disagio e fragilità che o rono reciprocamente servizi.
Obiettivi: ricostruire una rete di relazioni umane, sociali, possibilmente anche amicali in grado di riattivare sfere emotive e
psichiche, sfere relazionali e strutture di pensiero e azione rimaste troppo a lungo inutilizzate e individuare delle attività
lavorative non strutturate, di reciproca utilità che possano andare nella direzione di organizzare il proprio tempo di vita con i
tempi di vita altrui, in una dimensione di auto/mutuo aiuto, che possa riattivare abilità, valorizzare individuali potenzialità
soggettive.
Tipologia di destinatariPersone adulte in carico a i Servizi Sociali Sociali GAFSA
Numero didestinatari N. 70
PROGETTO “TAKE CARE”
Ente finanziatore
AUSL Distretto Appennino
Descrizione dell'intervento
Obiettivi del progetto:
- Supportare i Caregivers nella comprensione dei mutamenti del mondo del lavoro generati dall'esaurimento delle fonti fossili
e dai cambiamenti climatici per poter orientare conseguentemente le scelte scolastiche e professionali dei propri assistiti.
- Supportare la capacità di socializzazione dei loro assistiti e favorire la conoscenza di alcune realtà formative del territorio.
- Aumentarne le competenze necessarie ad approcciarsi al mondo del lavoro in particolare nellʼambito della “green economy”
(settore promettente dal punto di vista della crescita occupazionale).
Eʼ stata privilegiata la conoscenza delle aziende sul territorio che lavorano sui temi della sostenibilità, dellʼeconomia circolare,
della mobilità sostenibile, dell'agricoltura biologica e del turismo responsabile, per far comprendere concretamente verso
quali settori produttivi si sta muovendo il mondo del lavoro e fornire ai partecipanti un quadro generale di possibili
opportunità occupazionali presenti sul territorio. Il progetto si è svolto visitando sia alcuni luoghi di interesse che aziende
selezionate nei seguenti ambiti: agricoltura, apicoltura e zootecnia biologica e biodinamica, mobilità sostenibile, turismo
responsabile, energie alternative, riciclaggio e riuso.
Tipologia dei destinatariPersone con disabilità di età compresa tra i 16 e i 25 anni
N°destinatari presi in caricoN. 8
MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PRESSO IL DISTRETTO DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Ente finanziatore
Istituzione Servizi Sociali, Educativi, e Culturali dellʼUnione dei Comuni dellʼAppennino Bolognese
Descrizione dell'intervento
Servizio di mediazione linguistico-culturale attivo presso il Centro per le famiglie e lʼIstituzione dei Servizi Educativi, Sociali e
Culturali del Distretto dell'Appennino Bolognese. Il Servizio o re mediazioni in lingua araba, francese ed inglese a chiamata e



uno Sportello Informativo condotto da una mediatrice. Lo Sportello fornisce un supporto informativo riguardo le pratiche con
la Questura, la Prefettura, la Scuola, le aziende sanitarie, lʼInps, lʼU icio per lʼImpiego e lʼorientamento a tutti i vari Servizi,
tutto ciò per favorire il ra orzamento della rete di relazioni e servizi e creare una e iciente collaborazione con le realtà del
territorio. Inoltre lo sportello informativo rappresenta un punto di riferimento per le famiglie straniere e soprattutto per le
donne ed i loro figli minori che si trovano in situazioni di fragilità.
Gli obiettivi di questo intervento sono: facilitare la comunicazione, il dialogo e la comprensione reciproca tra persone con
culture, lingue e religioni di erenti; accogliere le persone e le famiglie appena arrivate nel nostro paese e orientarle nei servizi
pubblici, sanitari, sociali e culturali presenti sul territorio, promuovendone gradualmente l'autonomia; tradurre, ed
interpretare, testi informativi e documenti nella lingua di origine della persona straniera; favorire l'integrazione scolastica dei
bambini appena arrivati e delle loro famiglie; svolgere azioni di raccordo fra i servizi del territorio che si occupano di
accoglienza e inserimento, lavorativo, sociale e scolastico, di cittadini stranieri; sostenere le famiglie, le donne e i minori, che si
trovano in una situazione di fragilità, indirizzandoli verso i servizi sociali e le istituzioni legali.
Tipologia dei destinatariFamiglie straniere residenti e/o domiciliati sul territorio del Distretto dellʼAppennino Bolognese ed in
carico ai servizi sociali, CSM, Serdp del territorio
N°destinatari presi in caricoMediamente 15 accessi a settimana allo sportello informativo di mediazione linguistico culturale
Stakeholder
Associazione Caritas nei diversi comuni,
Associazione Baumouse nellʼambito del progetto “connettiamoci” destinato alle persone richiedenti protezione
internazionale,
Associazione Auser,
Associazione Mondodonna per lo sportello “chiama chi ama” dedicato alle donne che hanno subito violenza.
PIANO POVERTÀ E PIANI DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE DEL DISTRETTO
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Ente finanziatore
Istituzione Servizi Sociali, educativi e culturali dellʼUnione dei Comuni dell'Appennino bolognese
Descrizione dell'intervento
Il Comitato di Distretto ha approvato il Piano Attuativo 2021 del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale 2018-2020,
approvando contestualmente il progetto “Sviluppo a livello distrettuale di azioni a contrasto della povertà” attraverso
lʼattivazione di tirocini formativi o di formazione in situazione a favore di cittadini residenti nei Comuni del Distretto
dellʼAppennino Bolognese, in attuazione di quanto previsto nel Progetto “Sviluppo a livello distrettuale di azioni a contrasto
della povertà” con riferimento al target famiglie e minori, al target adulti e disabili di competenza del Servizio Sociale
Professionale dellʼIstituzione; o progetti personalizzati che garantiscono azioni di inclusione socio-lavorativa. Obiettivi
dellʼintervento sono:

individuazione di contesti aziendali disponili ad accogliere gli utenti segnalati dai servizi sociali territoriali per
lʼacquisizione/sviluppo di competenze specifiche attraverso unʼesperienza di tirocinio;
realizzare verifiche periodiche in azienda e azioni di sostengo nei contesti lavorativi da parte del tutor CSAPSA;
inserire le persone coinvolte nel progetto nel processo di formazione in situazione o lavorativo di singole aziende nel
rispetto delle vigenti norme antinfortunistica e dellʼigiene del lavoro (percorso formativo di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro – rischio medio durata 12 ore);

Tipologia dei destinatariPersone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Persone con disabilità. Famiglie con minori in
condizioni di fragilità e vulnerabilità e disagio socioeconomico
N°destinatari presi in caricoN. 7
Stakeholder
Associazione Pian di Venola Aps
Associazione Passo Passo
Lo Scoiattolo società cooperativa sociale
Solco Libertas cooperativa sociale
Comuni e aziende del territorio del Distretto dellʼAppennino Bolognese
CSAPSA SEZIONE B
La sezione B della Cooperativa C.S.A.P.S.A. collabora attivamente nei diversi interventi dell'area formativa ed educativa. In
particolare, svolge attività all'interno di progettazioni promosse da C.S.A.P.S.A., realizzando specifiche azioni anche in
collaborazione con altri Centri di Formazione Professionale e per Servizi a erenti ad Enti pubblici e privati.
Allʼinterno degli interventi dellʼarea educativa, in particolare nellʼintervento già descritto “Lavorincorso”è stato possibile



assumere nella sezione B della cooperativa alcuni utenti con un contratto a tempo determinato nellʼaera manutenzione del
verde
ARTICOLO 4 e CRT
Ente finanziatore
Progetti CSAPSA, Budget salute, Scouting Comune, Scouting Asp
Descrizione dell'intervento
Lʼagenzia Articolo 4 e i Centri Risorse Territoriali tramite attività di telemarketing sociale svolgono la funzione di reperimento
delle disponibilità aziendali per stage, tirocini, work experience in realtà produttive del territorio metropolitano. Gli operatori
della mediazione si avvalgono di una piattaforma telematica/database aziende, con viste sui 7 Distretti socio-sanitari e/o
bacini territoriali di altrettanti Centri per lʼImpiego, che ad oggi registra e mantiene aggiornate le informazioni di circa 13.000
aziende contattate.
Tipologia destinatariUtenti in carico da collocare in tirocinio
N. didestinatari N. Beneficiari: 163

Principale attività svolta da statuto di tipo A
Inserimento lavorativo, Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.), Disabili – Centri
diurni ricreativi, laboratori protetti, centri occupazionali, Istruzione per gli adulti, Ricerca e Formazione

Principale attività svolta da statuto di tipo B
Assemblaggi, Manutenzione verde e aree grigie, Servizi amministrativi e servizi front & back o ice

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere
natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.
L'Osservatorio sull'economia e il lavoro nella Città Metropolitana di Bologna dell'aprile 2021 conferma che la "riduzionedegli
occupati in base alle principali tipologie di rapporto di lavoro, ha colpito prevalentemente le figure più fragili del mercato del
lavoro, con rapporti di lavoro precario o part-time. La situazione contestuale del territorio bolognese mostra aspetti di
importante problematicità. Le di erenze di reddito sono fortissime: aumentano i bisogni dei più longevi (quasi centomila
anziani, di cui oltre 35.000 di età superiore a 79 anni), diminuiscono i soldi per i più giovani che pagano la crisi in termini di
disoccupazione e reddito.
Lo sforzo operativo in questa situazione, da parte della Cooperativa è stato quello apportare quel necessario implemento di
innovazione ai servizi educativi ed orientativo-formativi in grado di ricostruire legami sociali e ricerca attiva del lavoro,
mantenendo contatti e legami con gli stakeholder, interni ed esterni, con i beneficiari e soprattutto con la rete di relazioni
sociali che ha caratterizzato, nel tempo, il lavoro e il sistema valoriale della cooperativa. In continuità con le azioni dello scorso
anno, non si è trattato solo di rimodulare le attività ma anche di mantenere vive le relazioni inclusive, di rilevare i bisogni
emergenti e quelli di “emergenza” nell'accezione di urgenza e di stretta necessità.
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Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione
La cooperativa C.S.A.P.S.A (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.
La progettazione e la gestione di “servizi alla persona” nellʼarea socio-educativa, la prevenzione e la riabilitazione dei minori a
rischio di devianza e di esclusione sociale e disabili psicofisici minorenni e giovani adulti hanno rappresentato le attività
storiche dellʼorganizzazione.
Dal 1999 la cooperativa è accreditata presso la Regione Emilia-Romagna come ente di formazione professionale ed in questa
veste organizza corsi indirizzati alle varie tipologie del disagio: disabili in uscita dalla scuola dellʼobbligo, giovani esclusi dai
tradizionali circuiti formativi, immigrati e, sempre più negli anni recenti, adulti in di icoltà. In particolare, persone uscite dal
mercato del lavoro per motivi di handicap fisici, psichici e addebitabili alla crisi economica e non in grado di rientrarvi per
problemi anagrafici, per professionalità inadeguate, non più spendibili, obsolete, ecc.
Nel dicembre del 2010 da C.S.A.P.S.A si scinde una autonoma Cooperativa Sociale denominata C.S.A.P.S.A DUE che, come è
intuitivo pensare dal nome adottato, ha continuato con la medesima impostazione culturale, tecnica e metodologica la
gestione dei servizi e attività di prevenzione rivolte a minori. Fra le due cooperative si è mantenuto uno stretto collegamento



ed una intensa collaborazione.
Sia per le attività definibili socio-educative e socio-riabilitative che per quelle a maggiore rilevanza formativa lʼattenzione della
cooperativa, nella sua esperienza pluridecennale, si è sempre rivolta ad una nozione di svantaggio riconducibile a stati
persistenti di malessere soggettivo e di squilibrio sociale motivati da limitazioni individuali, mancanza di opportunità, forti
ostacolazioni nei contesti dove ogni individuo dovrebbe avere il diritto di condurre una unʼesistenza dignitosa e sensata.
Si sono sempre più consolidati negli anni rapporti di collaborazione con lʼArea Metropolitana (ex Provincia di Bologna), con le
Aziende USL del territorio regionale (città di Bologna e suoi distretti in particolare), con il Comune di Bologna, i Quartieri della
città e con altri Comuni limitrofi (direttamente o attraverso le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona) e con enti locali di
altre province della regione. Si sono sempre mantenuti i rapporti già esistenti con la Regione Emilia-Romagna, lÊ¼Università
di Bologna, il Ministero della Giustizia e altri.
Secondo la modalità oramai imprescindibile del lavoro sociale di rete, C.S.A.P.S.A agisce sul territorio spesso attraverso
collaborazioni formali (A.T.I., convenzioni, protocolli dʼintesa), informali e contatti con altre realtà significative appartenenti al
mondo della cooperazione.
La disponibilità della cooperativa ad un confronto continuo sulle tematiche oggetto della sua attività lʼha 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 servizi sociali per e etto della crisi economica, si sono organizzati diversi
momenti pubblici su temi divenuti di strettissima attualità riconducibili alla responsabilità sociale di territorio e alle politiche
dʼinclusione delle fasce deboli.
C.S.A.P.S.A si è impegnata nei tempi più recenti perché il cosiddetto welfare di comunità potesse ricevere attenzione al fine di
canalizzare su di esso il massimo delle risorse possibili, anche residuali. Lʼobiettivo e la sfida è stata ed è ancora che solo
grazieal pieno coinvolgimento di tutti gli attori sociali sia possibile unire le risorse economiche delle imprese del territorio
socialmente responsabili, delle fondazioni bancarie e realtà private che C.S.A.P.S.A è riuscita a mobilitare accanto alle risorse
pubbliche grazie alle quali ha attivato azioni dʼinclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate altrimenti impossibili.
Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, e in conformità al sistema di valori espressi dalla propria mission, C.S.A.P.S.A
ritiene che la “forma cooperativa” sia ANCORA quella che meglio di ogni altra consente di salvaguardare un principio
essenziale del lavoro dellʼoperatore sociale, quello della sua partecipazione sia alla fase teorica che operativa di ogni
intervento sin dal suo nascere.

Testimonianze dei soci fondatori e dei soci storici
…

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
C.S.A.P.S.A è una cooperativa sociale di tipo A + sezione Bche progetta e gestisce attività formative e servizi socio-educativi
rivolti alla persona. Per questo sviluppa processi di integrazione/interazione sociale come risorsa facente parte dellʼampia rete
territoriale di servizi che promuovono e valorizzano lʼautonomia, il benessere sociale e culturale dei cittadini e della comunità.
Per quanto riguarda lʼidea imprenditoriale generale e il sistema di valori e principi la cooperativa vuole:
- valorizzare la complementarità e lʼintegrazione dellʼattività formativa con quella educativa evidenziandone il carattere
connotativo, distintivo ed il valore aggiunto reso rispetto ad altri o erenti e nei confronti dei clienti/committenti/fruitori,
- migliorare le condizioni lavorative dei soci, proporre formazione costante e produrre motivazione etica.
- Fondare lʼagire cooperativo sulla partecipazione e sulla responsabilità imprenditoriale delle socie e dei soci, per realizzare
una gestione economica e finanziaria dellʼattività caratteristica capace di garantire lo sviluppo della Cooperativa.
- Valorizzare le competenze, le potenzialità e lʼimpegno, assicurando a tutti i lavoratori e le lavoratrici pari opportunità.
- Realizzare politiche per la massima conciliazione vita-lavoro e di tutela della maternità.
- Contribuire allʼinteresse generale della comunità attraverso servizi diretti a: migliorare la qualità della vita delle persone,
attivare il coinvolgimento degli utenti e dei familiari, promuovere lʼintegrazione nel territorio.
Di seguito i principi ispiratori dei servizi e prestazioni erogate (norme di riferimento: Direttiva 27.1.94 del Presidente del
Consiglio dei Ministri e decreto del 19.5.95) .

1. Principio di valore delle risorse umane

La difesa delle risorse umane in tutte le sue forme viene vista come un valore da tutelare e promuovere, sia allʼinterno della
cooperativa sia allʼesterno. Da statuto, infatti, C.S.A.P.S.A ha come finalità quella di operare nel campo della responsabilità



umana, attraverso un approccio interdisciplinare delle scienze mediche, psicologiche, pedagogiche, sociologiche e con la
gestione in forma prevalente dellʼattività di servizio sociale e educativo.
2. Principiodisolidarietà
La cooperativa finalizza la propria attività ai bisogni degli utenti e orienta la propria organizzazione verso il miglioramento
continuo delle prestazioni. La solidarietà si trasforma in responsabilità sociale finalizzata al superamento del tornaconto
individuale a favore del benessere collettivo, da cui scaturiscono risultati con contenuto economico, ma anche e soprattutto
di ordine sociale
3. Principiodiriservatezza
La Cooperativa assicura la massima riservatezza e sicurezza dei dati e delle informazioni in proprio possesso, in osservanza
della normativa in materia di protezione dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003. Tutti i soggetti che operano per conto della
Cooperativa sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per finalità non connesse all'esercizio della propria funzione,
attenendosi nei rapporti con gli utenti alle norme stabilite dai codici deontologici e dal presente Codice Etico della
cooperativa.
4. Principiodimutualismo
C.S.A.P.S.A è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dellʼart. 2514 del Codice civile. Nello specifico
lʼart. 2512 del Codice civile sostiene che le cooperative sociali si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, delle prestazioni lavorative dei soci.
5. Principiodidemocraticitàepartecipazioneattiva
Lʼorganizzazione interna della cooperativa è improntata al conseguimento della massima responsabilità e partecipazione dei
soci alla gestione della cooperativa, quale che sia il ruolo e la qualifica sul piano tecnico e produttivo. La Cooperativa è
unʼorganizzazione democratica, controllata dai propri soci che partecipano attivamente a stabilirne le politiche e ad assumere
le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Tutti i soci
hanno gli stessi diritti di voto.
6. Principio di equità
La Cooperativa rifiuta ogni tipo dʼillegittima discriminazione riguardo allʼetà, al sesso, allo stato di salute, allʼetnia, alla
nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose. Ogni socio lavoratore è tenuto a osservare questi principi. La
Cooperativa di fatto è aperta a ogni situazione personale e in attuazione della sua mission non ha nessun pregiudizio verso le
varie situazioni di disagio sociale. Tutti i soci dipendenti, a ogni livello, nonché gli altri soggetti che a qualsiasi titolo prestino
attività lavorativa o professionale, devono collaborare a mantenere in Cooperativa un clima di rispetto della dignità,
dellʼonore e della reputazione di ciascuno.
C.S.A.P.S.A adotta unʼorganizzazione interna che, non prevedendo lʼapplicazione di livelli contrattuali, risulta funzionale alla
di usione orizzontale delle responsabilità. A tal scopo la retribuzione mensile, sia dei soci che dei lavoratori dipendenti, è
legata strettamente alle mansioni svolte.
7. Principio di legalità
C.S.A.P.S.A opera nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nel territorio in cui svolge la propria attività,
dellʼetica professionale e delle procedure e regolamenti interne. La Cooperativa si impegna ad adottare le misure utili ed
opportune a inché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a
tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da tutti gli stakeholder interni.
8. Principio di sicurezza e salute
La Cooperativa garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro al fine di minimizzare i rischi di incidente e
tutelare lʼintegrità fisica di tutti i lavoratori. Prevede inoltre controlli e verifiche per salvaguardare la salubrità dellʼambiente di
lavoro attraverso lʼutilizzo di strumenti ed indagini, la formazione, lʼinformazione e lʼaddestramento continuo sul tema della
salute e sicurezza. A tale fine, si è dotata di un sistema di sicurezza, con la formalizzazione delle principali procedure, della
politica della sicurezza e degli organigrammi aziendali della sicurezza.
9. Principiodiconflittodʼinteressi
Nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza la Cooperativa sʼimpegna a mettere in atto misure idonee a prevenire ed
evitare che i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interesse. Tutte le azioni intraprese dalla Cooperativa
devono essere orientate al miglior vantaggio possibile per la Cooperativa stessa e al raggiungimento della missione.
10. Principio di impegno nellʼinnovazione
La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
Propone inoltre lʼadozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e allʼammodernamento
aziendale.
11. Principio di tutela ambientale
La cooperativa considera il rispetto dellʼambiente un valore primario e, pertanto, orienta le proprie scelte nel rispetto della
salvaguardia dellʼambiente secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Nella consapevolezza che lʼambiente è un bene che



va tutelato, la Cooperativa cerca di mantenere un equilibrio tra le attività economiche e le esigenze del patrimonio ambientale
di riferimento.
12. Principio di concorrenza leale e Imparzialità
C.S.A.P.S.A riconosce il valore della libera concorrenza operando secondo principi di correttezza, leale competizione e
trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.
La Cooperativa agisce sul mercato senza alcuna discriminazione tra soci, clienti, fornitori, settori della Pubblica
Amministrazione e mantiene con le imprese concorrenti rapporti di lealtà.
La definizione della vision e della mission della cooperativa sono frutto di continue riflessioni che riguardano lo statuto,
all'interno del quale è definita la mission di C.S.A.P.S.A, e il contesto mutevole all'interno del quale la cooperativa opera.
Questi momenti di riflessione sono quotidiani ma si formalizzano soprattutto nelle Assemblee dei Soci (aperta anche ai
dipendenti, i quali però hanno diritto di voto). Lo statuto della cooperativa viene inviato a tutti i nuovi assunti ed è pubblicato
nel sito internet di C.S.A.P.S.A.
La Mission dichiarata all'interno dello Statuto (2010) indica che "La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nonché di ottenere tramite la gestione in forma
associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, per le rispettive
attività esercitate."
Altra fonte di riferimento importante è il percorso relativo alla Qualità Relazionale, realizzato da C.S.A.P.S.A nel 2004; il
percorso è stato realizzato attraverso un processo di riflessione condivisa tra i soci della cooperativa e ha condotto alla
definizione degli elementi chiave più avanti elencati:
EGUAGLIANZA: assenza di discriminazioni per sesso, razza, religione e riconoscimento della pari dignità;
IMPARZIALITÀ: correttezza nei comportamenti;
CONTINUITÀ: erogazione regolare del servizio senza interruzioni;
PARTECIPAZIONE: coinvolgimento di tutte le parti in causa del processo educativo nella progettazione e verifica degli
interventi intendendo la partecipazione necessaria alla crescita dellʼorganizzazione e al suo miglioramento;
EFFICIENZA/EFFICACIA: migliore combinazione possibile tra risorse impiegate e risultati attesi.
Inserire attraverso un breve testo la mission, la finalità, i valori e principi che sono alla base della cooperativa. Come definito
nelle Linee guida per la redazione del bilancio sociale (ex D.lgs. 117/2017), lʼespressione del sistema di valori dellʼente deve
essere comprensibile ad ogni stakeholder. In particolare, i valori devono essere “prescrittivi” (cioè devono essere intesi come
guida e ettiva del comportamento e dellʼattività dellʼente), “stabili” (essere cioè cogenti per una durata significativa),
“generali” (devono essere in grado di caratterizzare lʼinsieme delle attività e delle relazioni tra lente e i suoi stakeholders),
“universalizzabili” (devono essere intesi dallʼente in modo non occasionale ed essere considerati come validi in tutti i casi in
cui ricorrono le caratteristiche alle quali i valori si riferiscono).

Partecipazione e condivisione della mission e della vision
La partecipazione e condivisione dei principi valoriali e della mission avviene in primo luogo in sede di Assemblea; inoltre tutte
le forme di elaborazione operativa dalla progettazione e programmazione condivisa con gli stakeholder esterni ed interni
all'adattamento della operatività alle modificazione dei bisogni emergenti sono occasione di conferma e condivisione degli
stessi principi. In tutti gli interventi sono infatti presenti equipe multi-professionali e gruppi di coordinamento e condivisione
delle tematiche emergenti.

Governance

Sistema di governo
ASSETTO ISTITUZIONALE
CSAPSA è una società cooperativa che, relativamente ai soci ed ad ogni singola struttura societaria è tenuta a:

mantenere in assoluta evidenza lo scopo statutario (Titolo II, art 4) relativo alla continuità di occupazione lavorativa dei
soci ed alle migliori condizioni economiche, sociale e professionali per le attività esercitate, unitamente al
perseguimento dellʼinteresse generale della comunità con lʼimpegno prioritario per lʼintegrazione delle persone
svantaggiate;
mantenere il posizionamento acquisito, i servizi caratteristici in continuità di gestione, le collaborazioni strategiche e
lʼassetto strutturale e organizzativo raggiunto.

Gli organi della cooperativa sono:



LʼAssemblea dei soci;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Collegio dei revisori.

Assemblea dei soci
Eʼ la massima rappresentazione della gestione democratica di ogni cooperativa che delibera in via ordinaria e straordinaria.
Compongono lʼassemblea di CSAPSA tutti i soci lavoratori e soci volontari che risultano iscritti nel suo libro soci da almeno tre
mesi. Ogni socio ha diritto ad un voto qualsiasi sia il capitale sociale sottoscritto. La cooperativa nel rispetto della sua singola
autonomia, consente la partecipazione anche ai lavoratori dipendenti non soci che, pur non votando, possono esprimere
opinioni.
LʼAssemblea ordinaria viene convocata almeno una volta allʼanno per la chiusura dellʼesercizio ed ha il compito di approvare il
bilancio consuntivo, nomina le cariche sociali ed approva i regolamenti.
LʼAssemblea straordinaria viene convocata invece ogni qualvolta si debbano deliberare modifiche allo statutoo per ogni altra
materia attribuita per legge alla sua competenza.
Consiglio Di Amministrazione
Eʼ composto da 7 membri eletti dallʼAssemblea dei Soci nomina il Presidente e Vicepresidente ed 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.
Lʼattuale CdA, in carica dal 21 maggio 2018, è così composto:
Presidente: Simonetta Donati
Vicepresidente: Stella Capurso
Consiglieri:
Giulio Baraldi
Giovanna Artale
Silvia Barbon
Isabella Bomben
Piera Lo redo
Il Collegio dei revisori.
CSAPSA per patrimonio e numero di dipendenti rientra nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 14/2019(“Codice della crisi
dʼimpresa e dellʼinsolvenza”) e dalD.L. 32/2019(“Decreto sblocca canteri”) che hanno modificato il codice civile. Per cui a fine
2019, in assemblea dei soci, è stato istituito il collegio sindacale, sostitutivo del sindaco monocratico, formato dal dottor
Giorgio Soli, presidente, dal dottor Aride Missiroli e dalla ragioniera Paola Bacchilega, membri. Il Collegio sindacale è
registrato presso la Camera di Commercio e attivo dal 9 gennaio 2020.

Organigramma



Certi cazioni, modelli, e quali che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231…)
Sistema organizzativo D.Lgs 231/01

Ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna per l'erogazione di Attività di obbligo formativo,
formazione superiore, formazione continua e permanente e per le utenze speciali. Ente Certificatore delle competenze.
Agenzia per il Lavoro riconosciuta dall'Agenzia Reginale per il Lavoro (ARL)

Responsabilità e composizione del sistema di governo
La struttura organizzativa
La cooperativa sociale CSAPSA progetta e gestisce sia attività formative che psicopedagogiche e sociali rivolte a persone in
condizioni di svantaggio e/o disabilità relativamente alle quali ha precisato e distinto ambiti specifici di azione e pertinenza
gestionale -organizzativa e tecnica (si veda organigramma).
La struttura organizzativa è scomposta in tre distinte aree funzionali fra loro fortemente interagenti:
AREA FORMAZIONE a cui fanno riferimento le attività di orientamento, formazione professionale, accompagnamento e
inserimento lavorativo delle persone fragili-vulnerabili riconducibili ai seguenti Settori:
Settore Orientamento minori disabili
Settore Disabili giovani
Settore Disabili adulti



Settore Dipendenze patologiche
Settore Salute Mentale
Settore Svantaggio sociale
Settore Migranti ed etnie minoritarie
AREA EDUCATIVA a cui fanno riferimento:
Servizi per disabili adulti e minori
Servizio socio occupazionale di orientamento e transizione al lavoro per persone disabili o con svantaggio sociale
Servizi territoriali per persone riconducibili ai settori di cui sopra
AREA AMMINISTRATIVA per:
Contabilità e paghe
Fatturazione
Rendicontazione Area Formazione
Controllo di gestione
Bilancio
Sin dal 2017, al personale si sono aggiunti i Coordinatori Territoriali per venire incontro alle nuove richieste della Regione
Emilia Romagna relativamente agli obblighi per lʼaccreditamento indispensabili per la gestione dei servizi per il lavoro: bandi
del fondo regionale per lʼoccupazione delle persone con disabilità (L.R. 17/2005, art. 19); disposizioni per la riorganizzazione
dei servizi territoriali (L.R. 14/2005) e nuove modalità di organizzazione delle azioni di orientamento e formazione che si
aggiungevano alle recenti normate dalla L.R. 7/2013 riguardante il sistema complessivo dei tirocini.
Quanto richiesto dalle nuove norme ha determinato, di fatto, cambiamenti nellʼorganizzazione del lavoro di CSAPSA con
lʼistituzione di ruoli tecnici e funzionali in aggiunta a quelli già previsti nellʼorganigramma sopra riportato.
Sono quindi sati individuati Coordinatori Territoriali per ognuna delle seguenti aree distrettuali:
Bologna
Alto Reno Terme
San Lazzaro di Savena
Reno Lavino Samoggia
Pianura ovest
Pianura est
Cento
Imola
Si sono aggiunti Coordinamenti territoriali anche per le attività Fondo Sociale Europeo/ RER riferiti ai seguenti ambiti:
Disagio/Marginalità adulti
Salute mentale/Handicap adulto
Migranti
SerT/DP
Modello Organizzativo di Gestione (M.O.G.)
per la Prevenzione dei Reati presupposto (D. Lgs. n° 231/2001)
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come società,
associazioni ed enti. Il Decreto a erma il principio secondo il quale non solo i singoli individui ma anche gli
enti/società/associazioni possono rispondere in sede penale di fatti illeciti materialmente compiuti da una persona fisica che
risulti in qualche modo legata allʼente stesso.
In particolare, a seguito del Decreto legislativo sopra menzionato, lʼorganizzazione ha:

identificato i processi tramite i quali lʼorganizzazione espleta la sua attività caratteristica formalizzandoli nella mappa
dei processi(si veda paragrafo 6.1.2) ;
stabilito la sequenza e lʼinterazione tra i processi;
garantito la tracciabilità e trasparenza di qualsiasi attività;
identificato i processi e le attività “sensibili”, intesi quali processi/attività nel cui ambito possono essere commessi
reati/illeciti rilevanti ex Dlgs 231/01
valutato, per ogni processo “sensibile”, le attività a potenziale pericolo di reato/illecito nellʼinteresse o a vantaggio
dellʼorganizzazione e il livello di rischio di commissione dei reati/illeciti, in base ai criteri e alle metodologie di gestione
in essere;
redatto lʼAnalisi dei Rischi (di cui al punto 4.5);
predisposto le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e lʼottimizzazione del M.O.G.;
formalizzato in un “Codice Etico” i principi di auto-regolamentazione dellʼorganizzazione al suo interno e nei rapporti



con i terzi (di cui al punto 5.2);
adottato, di uso e dato concreta attuazione al Codice Etico di cui al precedente punto;
definito idonei mansionari, nonché deleghe, procure, facoltà e compiti;
assicurato lʼadeguata disponibilità di risorse;
adottato, di uso e dato concreta attuazione al Sistema Disciplinare di cui al punto 8.3;
stabilito le modalità per lʼaggiornamento del M.O.G. di concerto con lʼevoluzione legislativa, con i risultati dellʼAnalisi dei
Rischi e con lʼattività di monitoraggio dellʼorganizzazione.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
Simonetta Donati

Carica ricoperta
Presidente

Data prima nomina
21-05-2018

Periodo in carica
27-05-2024

Focus su presidente e membri del CDA

Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
Simonetta Donati

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
2

Consiglio di amministrazione

Inserire i dati richiesti
1

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
7

Maschi
1 Totale Maschi

%14.29

Femmine
6 Totale Femmine

%85.71

da 41 a 60 anni
6 Totale da 41 a 60 anni

%85.71

oltre 60 anni
1 Totale oltre 60 anni

%14.29

Nazionalità italiana
7 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
La democraticità interna. Il sistema della candidatura
La partecipazione degli associati alla vita dell'Ente.
Possono essere soci lavoratori della cooperativa i dipendenti assunti a tempo indeterminato che sottopongono al Consiglio di
Amministrazione richiesta di ammissione e, a seguire, il versamento di una quota sociale che da versare in un'unica soluzione



oppure rateizzata.
La quota sociale rappresenta il capitale investito nella propria cooperativa da parte di ogni socio e viene restituita ad avvenuto
recesso. La restituzione avviene dopo lʼassemblea di bilancio dellʼesercizio in corso alla data del recesso. Il nuovo socio avrà
diritto di voto nellʼassemblea dopo tre mesi dallʼiscrizione nel libro soci.
La condizione di socio consente di poter esprimere la propria candidatura negli organi sociali ed aspirare alle cariche
conseguenti. È condizione di vantaggio, rispetto al dipendente non socio, per aspirare a ricoprire incarichi tecnici,
coordinamenti e altre funzioni con valenza organizzativa, partecipare a direzioni operative, commissioni, fruire di momenti
formativi, ecc.
La procedura interna è quella di comunicare ai soci attraverso gli strumenti informatici (raccolta candidature) le cariche da
ricoprire. In caso di candidature plurime le stesse vengono sottoposte in sede di CDA che attraverso criteri definiti di
competenze relative al ruolo da ricoprire, assegna l'incarico.
In caso di positivo andamento economico il ristorno/integrazione salariale definito nella sua entità dallʼassemblea dei soci,
viene ripartito fra i soci come remunerazione aggiuntiva come stabilito da regolamento interno

Numero aventi diritto di voto
90

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
2

Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea
16-12-2021

N. partecipanti ( sicamente presenti)
23

N. partecipanti (con conferimento di delega)
0 Indice di partecipazione

%25.56

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
Stakeholder Esterni
Appartenenza a Consorzi
C.S.AP.S.A. fa parte del Consorzio SCU.TER.
Servizi bancari
Banca Intesa Sanpaolo
UniCredit Banca
BPER Banca
Banca Etica
Emil Banca
Servizi Assicurativi
Assimoco (Assicurazioni Movimento Cooperativo), agenzia ARESS Lo Scoiattolo Soc. Coop. Soc.
Fornitori
Fornitori sistemi informatici per l'amministrazione
Fornitori materiali di cancelleria
Fornitori per materiali arredi aule didattiche
Committenti - Pubblica amministrazione
Regione Emilia Romagna
Azienda Sanitaria Locale di Bologna:

U.O. Neuropsichiatria infantile
Dipartimento di Salute mentale
Servizio Dipendenze Patologiche



Comune di Bologna: ASP - Città di Bologna
ASP-CittàdiBologna
ASCINSIEME
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Cento
U icidiPianodituttiiDistrettidiCittàMetropolitana
Utenti, famiglie e loro Associazioni
Scuole secondarie di primo e secondo grado
Enti di formazione professionale
Sistema Cooperativo
Cooperative e loro sistemi di rappresentanza
Legacoop,ACIAlleanzaCooperativeItaliane
Associazioni di Volontariato
Stakeholder interni
Soci
Soci volontari
Soci sostenitori
Dipendenti
CollaboratoriesterniperdocenzeareaFormazioneProfessionale

Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
Vantaggi di essere socio
La natura mutualistica del rapporto che si instaura tra la cooperativa e il socio lavoratore implica che questʼultimo svolga un
ruolo attivo nella gestione della stessa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla distribuzione degli utili,



secondo i regolamenti interni.
L'assemblea è il luogo dedicato.
Nella organizzazione di C.S.A.P.S.A sono previsti incontri tra gruppi di lavoro chiamate direzioni operative, finalizzate alle
definizioni di obiettivi comuni e utili per a rontare problematiche di gestione interne ad essi.
Chi desidera diventare socio lavoratore deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, l'accoglimento della
domanda di ammissione a socio cooperatore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che, essendo in possesso di
laurea o diploma in discipline riguardanti i compiti di interesse della società o potendo dimostrare una capacità e ettiva di
lavoro, un'attitudine o una specializzazione professionale, possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali
La cooperativa è una struttura che permette un maggiore coinvolgimento dei propri Soci/dipendenti e la possibilità di
ottenere garanzie e benefici che in altri campi occupazionali non sono per niente scontati. Possono essere soci della
cooperativa i lavoratori assunti a tempo indeterminato che sottopongono al Consiglio di amministrazione richiesta di
ammissione e, a seguire, il versamento di una quota sociale che ammonta a € 500 da versare in un'unica soluzione oppure
ratealizzata. 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 lʼassemblea di bilancio dellʼesercizio in corso alla data del recesso. Il nuovo
socio avrà diritto di voto nellʼassemblea dopo tre mesi dallʼiscrizione nel libro soci. La condizione di socio consente di poter
esprimere la propria candidatura negli organi sociali ed aspirare alle cariche conseguenti. È condizione di vantaggio, rispetto
al dipendente non socio, per aspirare a ricoprire incarichi tecnici, coordinamenti e altre funzioni con valenza organizzativa,
partecipare a direzioni operative, commissioni, fruire di momenti formativi, ecc.. In caso di positivo andamento economico il
ristorno/integrazione salariale definito nella sua entità dallʼassemblea dei soci, viene ripartito fra i soci come remunerazione
aggiuntiva sulla base delle ore svolte nellʼanno.

Numero e Tipologia soci

Soci ordinari 74

Soci sovventori 24

Soci volontari 1

Focus Tipologia Soci

Soci lavoratori
74

Soci svantaggiati
12

Soci persone giuridiche
0

Focus Soci persone siche



Genere

Maschi 26
%29

Femmine 64
%71

Totale
90.00

Età

no a 40 anni 20
%22.22

Dai 41 ai 60 anni 62
%68.89

Oltre 60 anni 8
%8.89

Totale
90.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 89
%98.89

Nazionalità Extraeuropea 1
%1.11

Totale
90.00

Studi

Laurea 71
%78.89

Scuola media superiore 18
%20.00

Scuola media inferiore 1
%1.11

Totale
90.00

Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, titolo di studio, nazionalità



Detenuti ed ex detenuti Maschi
0

Detenuti ed ex detenuti Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine
% 0.00

Disabili sici Maschi
0

Disabili sici Femmine
4 Totale

4.00
Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine
% 100.00

Disabili psichici e sensoriali
Maschi
0

Disabili psichici e sensoriali
Femmine
0

Totale Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine
% 0.00

Minori Maschi
0

Minori Femmine
0 Totale Percentuale

Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine
% 0.00

Pazienti psichiatrici Maschi
1

Pazienti psichiatrici Femmine
3 Totale

4.00
Percentuale
Maschi
% 25.00

Percentuale
Femmine
% 75.00

Tossicodipendenti / Alcolisti
Maschi
0

Tossicodipendenti / Alcolisti
Femmine
1

Totale
1.00

Percentuale
Maschi
% 0.00

Percentuale
Femmine
% 100.00

no a 40 anni
0

Dai 41 ai 60 anni
11

oltre i 60 anni
1

%0.00 %91.67 %8.33

Totale
12.00

Nazionalità italiana
11

Europea non italiana
0

Extraeuropea
1

%91.67 %0.00 %8.33

Totale
12.00

Laurea
3

Scuola media inferiore
1

Scuola media superiore
9

Scuola elementare
0

Nessun titolo
0

%23.08 %7.69 %69.23 %0.00 %0.00

Totale
13.00

Anzianità associativa



Anzianità associativa

da 0 a 5 anni
0

da 6 a 10 anni
11

da 11 a 20 anni
1

oltre 20 anni
0

%0.00 %91.67 %8.33 %0.00

Totale
12.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
La cooperativa C.S.A.P.S.A. ha sempre attuato una politica occupazionale che tendesse al minimo turnover, alla stabilizzazione
occupazionale attraverso tempi indeterminati e ampliamento della base sociale. Con questo si è inteso portare avanti la
volontà di realizzare una compagine sociale partecipe e attiva. Per apportare il contributo tecnico atto a migliorare la qualità
dei servizi si è comunque proceduto ad incaricare figure ad hoc di particolarmente formate e specializzate.
Si ritiene fondamentale individuare figure professionali da inserire nei contesti lavorativi e valorizzare la professionalità e
potenziare la qualità in termini di continuità e consolidamento.
C.S.A.P.S.A. è Centro di Formazione Accreditato Area Svantaggio e Formazione Permanente per la Regione Emilia Romagna,
Servizio Lavoro Accreditato per l'Agenzia Regionale per il Lavoro (ARL), Agenzia per il lavoro che può svolgere azione di
intermediazione nel territorio regionale.
L'attività della cooperativa si svolge relativamente alle progettazioni dell'Unione Europea, dei Ministeri, della Regione, di Città
Metropolitana, del Comune di Bologna, di AUSL e di enti quali ASP, ASC ed altre agenzie locali, oltre che su finanziamenti di
fondazioni o alcuni privati come altre cooperative.
Non viene svolta attività libera a mercato.
Relativamente al 2020 la situazione pandemica ha fortemente ridotto le disponibilità delle imprese ad accogliere le persone in
tirocinio o stage e a stabilizzarle dal punto di vista occupazionale. Alcuni settori hanno invece implementato la loro capacità di
assorbimento e questo ha permesso alcuni risultati positivi.

Welfare aziendale
L'organizzazione della cooperativa cerca di andare incontro alle problematiche della vita privata delle socie e dei soci o rendo
la possibilità, per quanto possibile, di modificare i propri impegni di lavoro sulla base delle esigenze anche emergenziali della
propria vita privata, potendo sia variare gli orari e gli impegni, sia lavorare senza recarsi in u icio se svolge attività di back-
o ice, essendo dotato di device.
In anni diversi dal periodo Covid era possibile utilizzare spazi della cooperativa come sale compiti per i figli delle/dei
colleghe/colleghi.
La Cooperativa negli anni ha mantenuto la possibilità come condizione di miglior favore di valutare attentamente le richieste
di anticipo del trattamento di fine rapporto per andare incontro i soci nei momenti di di icoltà i soci , tenendo conto dei criteri
di pertinenza dati dall'INPS ma utilizzando la possibilità di derogare sul numero di anticipi possibili. Sempre nella stessa
logica l'organizzazione ha previsto la possibilità ai soci e dipendenti di chiedere fino ad un massimo di tre anticipi di stipendio
all'anno, sempre nella logica supportare i lavoratori nei momenti di particolare di icoltà.

Numero Occupati
90

N. occupati svantaggiati
12

Occupati soci e non soci



Occupati soci e non soci

occupati soci maschi
20

occupati soci femmine
57

Totale
77.00

occupati non soci maschi
6

occupati non soci femmine
7

Totale
13.00

occupati soci no ai 40
anni
14

occupati soci da 41 a 60 anni
56

occupati soci oltre 60 anni
8

Totale
78.00

occupati NON soci no ai
40 anni
6

occupati NON soci no dai 40 ai 60 anni
6

occupati NON soci oltre i 60 anni
0

Totale
12.00

Occupati soci con Laurea
62

Occupati soci con Scuola media superiore
15

Occupati soci con Scuola media
inferiore
1

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
78.00

Occupati NON soci con Laurea
9

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
3

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
12.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
76

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
1

Totale
77.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana Occupati NON soci con Nazionalità Europea Occupati NON soci con Nazionalità



Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
13

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
13.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
1

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
1.00

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Attività svolte dai volontari
All' interno del progetto SololidAli rivolto a persone adulte con disabilità Psico/Fisiche, sono previste attività laboratoriali che
hanno l'obiettivo di stimolare le potenzialità occupazionali dei giovani inseriti nel programma. Di seguito i laboratori nei quali
il socio volontario è coinvolto:
Laboratori inseriti nel ciclo produttivo delle aziende
Laboratorio costruzione nidi, mangiatoie, bat-box, hotel degli insetti
Laboratorio di comunità: Uovo sospeso e cucine popolari
Laboratori di presentazione del progetto agli studenti di scienze della formazione
Gas aziendali e consegne a domicilio
Organizzazione laboratori nidi e laboratori alimentari negli eventi organizzati(feste di primavera- autunno, soggiorni di
autonomia)

Livelli di inquadramento



C1 (ex 4° livello)

Operaio specializzato Maschi
1

Totale
1.00

D1 (ex 5° livello)

Educatore Maschi
2

Educatore Femmine
1

Totale
3.00

Altro Femmine
Operatore call center

#
3 Totale

3.00

D2 (ex 6° livello)

Impiegato di concetto Femmine
7

Totale
7.00

Educatore professionale Maschi
21

Educatore professionale Femmine
48

Totale
69.00

Altro Maschi
Operatore di call center

#
2

Altro Femmine
Operatore di call center

#
5

Totale
7.00

Occupati svantaggiati soci e non soci

Occupati svantaggiati soci Maschi
1

Occupati svantaggiati soci Femmine
10

Totale
11.00

Occupati svantaggiati non soci Maschi
1

Occupati svantaggiati non soci Femmine
0

Totale
1.00

no a 40 anni
0

da 41 a 60 anni
11

oltre 60 anni
1

%0.00 %91.67 %8.33



Totale
12.00

Laurea
3

%21.43

Scuola media superiore
10

%71.43

Scuola media inferiore
1

%7.14

Scuola elementare
0

%0.00

Nessun titolo
0

%0.00

Totale
14.00

Nazionalità italiana
11

Europea non italiana
0

Extraeuropea
1

%91.67 %0.00 %8.33

Totale
12.00

Detenuti ed ex detenuti Tirocinio
0

Detenuti ed ex detenuti Contratto
0

Detenuti ed ex detenuti Altro
0

Totale

Disabili sici Tirocinio
0

Disabili sici Contratto
1

Disabili sici Altro
0

Totale
1.00

Disabili, psichici e sensoriali Tirocinio
0

Disabili, psichici e sensoriali Contratto
0

Disabili, psichici e sensoriali Altro
0

Minori ( no a 18 anni) Tirocinio
0

Minori ( no a 18 anni) Contratto
0

Minori ( no a 18 anni) Altro
0

Pazienti psichiatrici Tirocinio
0

Pazienti psichiatrici Contratto
0

Pazienti psichiatrici Altro
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Tirocinio
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Contratto
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze
patologiche) Altro
0

Totale
1.00



Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto
Il contratto applicato è il CCNL delle cooperative sociali. Per i docenti coinvolti nei corsi di formazione che csapsa centro di
formazione organizza, si utilizzano tipologie di contratti diversi come la prestazione occasionale e in alcuni casi soprattutto
per professionalità specifiche si attinge alla formula contrattuale della Collaborazione coordinata e continuativa. Nel corso
degli anni gli organi politici e di gestione della cooperativa hanno individuato e mantenuto come valore fondante della
nostra organizzazione la orizzontalità, infatti le figure professionali presenti hanno lo stesso livello contrattuale il D2. Alle
figure che ricoprono ruoli di Responsabilità è prevista l'indennità di funzione.

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
24

% 26.37

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
50

% 54.95

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
1

% 1.10

Dipendenti a tempo determinato e a part time
15

% 16.48

Collaboratori continuative
1

% 1.10

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
91.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
18527.63

Retribuzione annua lorda massima
21563.82 Rapporto

1.16

Nominativo
Giorgio Soli (Presidente Collegio sindacale)

Tipologia
compensi

Importo
5400

Dirigenti



Nominativo
Aride Missiroli (membro Collegio sindacale)

Tipologia
compensi

Importo
3600

Nominativo
Paola Bacchilega (membro Collegio sindacale)

Tipologia
compensi

Importo
3104

Nominativo
Giuseppe Meconi (Organismo monocratico di vigilanza L.231)

Tipologia
compensi

Importo
3120

Nominativo
Simonetta Donati (Legale Rappresentante e Direttore del Centro di Formazione)

Tipologia
retribuzioni

Importo
21563.82

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A)
(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
11

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,
dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
2

Organico medio
al 31/12 ( C )
83.9

Rapporto % turnover
%15

Malattia e infortuni
Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro nel corso dellʼesercizio 2021 abbiamo avuto tre infortuni di cui due in
itinere e 1 sul luogo di lavoro a seguito di una aggressione da parte di un minore nei confronti dellʼeducatore titolare
dellʼintervento. Non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali e mobbing verso soci, dipendenti ed ex
dipendenti.
In ottemperanza ai provvedimenti emanati e delle ordinanze regionali si è provveduto a fornire i dipendenti dei presidi
necessari e la formazione utile a prevenire eventuali rischi da contagio.
Per garantire la prosecuzione delle attività fondamentali per la gestione della azienda è stato mantenuto e favorito, ove
possibile, il lavoro da remoto.
A tutti i lavoratori sono stati garantiti i presidi di sicurezza come le misure di distanziamento e si è proceduto alla sanificazione
dei locali utilizzati.
Si intensificata e perfezionata la procedura di acquisto dei Dispositivi di protezione individuale (DPI). La cooperativa ha
provveduto allʼaggiornamento del DVR in data 10 febbraio 2021 e 23 novembre 2021.
Sono stati altresì mantenuti specifici protocolli, in applicazione ai Decreti via via succedutisi, per garantire protezione dal
Covid 19 di operatori e utenti durante le attività: i soci e lavoratori sono stati costantemente aggiornati riguardo le delibere
emanate dal CDA a riguardo.
In ottemperanza al D. Lgs: 81/08 nel mese di maggio è stata programmata l'attività di formazione e aggiornamento relativa
alla sicurezza per tutti i lavoratori per cui tale istruzione era prossima alla scadenza prevista (5 Anni). Si è scelto infatti di
riprendere ex novo ponendo maggiore attenzione ai rischi specifici della mansione: sono state formate 3 persone per la
Formazione Generale, 1 per il Rischio Specifico Alto, 25 per il Rischio Medio e 28 per il Rischio Basso.

N. malattie e infortuni e incidenza



N. infortuni professionali
3

N. malattie professionali
0

Totale
3.00

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
Il feedback è positivo.

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Il piano formativo aziendale è stato costruito sulla base dei bisogni formativi rilevati nelle singole equipe di lavoro. Dalla
ricognizione fatta, sono emersi - in particolare - bisogni relativi alla supervisione dei casi in carico, alla gestione delle
dinamiche interne dei gruppi di lavoro, alla gestione educativa nel lavoro con i nuclei familiari complessi, ad alta
problematicità.
A seconda delle diverse esigenze, sono stati così predisposti dei piani annuali di supervisione d'equipe a cadenza mensile e dei
cicli di incontri con esperti sulle tematiche specifiche in cui erano emerse le principali carenze conoscitive.
La cooperativa si avvalsa di esperti individuati tra i soci della cooperativa e docenti esterni, pedagogisti, mediatori familiari e
cousellor.
La cura dello sviluppo delle competenze professionali è realizzata attraverso momenti di riflessione che coinvolgono gli
educatori nei diversi interventi e, più in generale, nei diversi ambiti di intervento. In particolare lo studio di casi,
l'approfondimento sulle procedure e sulle metodologie del lavoro con fasce disagiate rappresentano le tematiche che, in
modo preponderante, permettono una riflessione condivisa e partecipata anche attraverso incontri specifici.

Tipologia e ambiti corsi di formazione



Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Ciclo annuale di supervisione d'equipe sui casi e sulle dinamiche del gruppo di lavoro;

n. ore di formazione
122

n. lavoratori formati
12

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Approfondimento sulle attività e metodologie dell'intervento educativo rivolto a minori disabili
con patologie del neurosviluppo

n. ore di formazione
20

n. lavoratori formati
5

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Aggiornamento sulle strategie e attività dell'intervento educativo-orientativo

n. ore di formazione
20

n. lavoratori formati
10

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Aggiornamento sulla realizzazione di progetti innovativi e progettazione in collaborazione con
la rete territoriale

Altro Ambito formativo:
Speci care
Orientativo-Formativo

Breve descrizione (facoltativo)
Le attività formative sono state rivolte ai coordinatori territoriali

n. ore di formazione
30

n. lavoratori formati
10

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA

n. ore di formazione
8

n. lavoratori formati
2

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO BASSO

n. ore di formazione
180

n. lavoratori formati
45

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO medio

n. ore di formazione
192

n. lavoratori formati
24

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
PRIMO SOCCORSO

n. ore di formazione
96

n. lavoratori formati
8

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
formazione specifica sugli interventi educativi con adulti multiproblematici.

n. ore di formazione
122

n. lavoratori formati
12

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Antincendio

n. ore di formazione
16

n. lavoratori formati
4



Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
9

Totale organico nel periodo di rendicontazione
90

Rapporto

Feedback ricevuti dai partecipanti
Le attività proposte sono state sempre precedute dalla rilevazione del bisogno. I feedback ricevuti sono stati di piena
soddisfazione sia sui temi trattati e sia relativamente alle metodologie utilizzate.

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione
La Cooperativa C.S.A.P.S.A integra attività e competenze relative all'area educativa e formativa utilizzando metodologie
organizzative volte ad implementare le competenze dei soci e la qualità del servizio erogato.
La connotazione dei Servizi formativo-orientativi è correlata a processi di realizzazione degli stessi che tengono conto delle
peculiarità identitarie delle persone a erenti alle attività erogate articolando i processi orientativi e formativi attraverso
metodologie specifiche quali l'individualizzazione e la personalizzazione.
Il modello della Formazione in situazione facilita sia i processi di inclusione che di implemento delle competenze relazionali
e professionali in quanto si realizza prevalentemente o esclusivamente in un contesto lavorativo reale.
L'area educativa si fonda anch'essa sullo stesso piano metodologico- valoriale facendo riferimento al sostegno ai processi
inclusivi e di crescita personale e relazionale.
Le due aree, educativa ed orientativo-formativa, declinano il presupposto qualitativo nella direzione della massima
integrazione sociale e lavorativa, dell'attenzione allo sviluppo dell'autonomia, dell'autoa ermazione e del generale
miglioramento della qualità della vita dei soggetti (fasce vulnerabili, immigrati, donne in situazione di particolare di icoltà,
immigrati, disabili, persone in situazione di disagio psicopatologico o di dipendenza patologica).
La metodologia organizzativa prevede un importante lavoro di coordinamento intra ed inter servizi in grado di garantire lo
sviluppo dei processi di integrazione dei beneficiari delle attività e delle competenze dei soci. A supporto dello sviluppo di
queste ultime i soci sono coinvolti in un costante lavoro di coordinamento, monitoraggio e supervisione in grado di
sostenere i processi di attuazione e di adattare le modalità operative al costante cambiamento dei bisogni sociali e di
benessere delle persone in condizione di svantaggio sociale.
Una particolare attenzione è dedicata alla valorizzazione delle risorse umane, motivazionali, etiche e professionali degli
operatori, quali soggetti principali e del cambiamento delle persone a loro in carico, e del cambiamento della dimensione
organizzativa. Ogni singolo operatore è un focus centrale nella elaborazione dell'intervento e nella valutazione del proprio
lavoro: le riflessioni e gli aspetti decisionali e valutativi sono, infatti, gli elementi principali del lavoro di equipe che vede
nella partecipazione e condivisione le parole chiave in grado di garantire dialogicità, condivisione e co-costruzione del
cambiamento organizzativo e valoriale dell'intervento educativo-orientativo- formativo con le persone in situazione di
fragilità e svantaggio.
La cooperativa ha avviato nel mese di novembre 2017 il percorso di realizzazione del MOG, così come previsto dal Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Lʼadozione del documento ha carattere di obbligatorietà sostanziale essendo previsto
come requisito di partecipazione ad un numero crescente di bandi e gare e, comunque, sempre più inteso come utile
elemento di garanzia dalle stazioni appaltanti. Tale decreto disciplina la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche come società, associazioni ed enti ed a erma il principio secondo il quale non solo i singoli individui ma anche gli
enti/società/associazioni possono rispondere in sede penale di fatti illeciti materialmente compiuti da una persona fisica
che risulti in qualche modo legata allʼente stesso. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo (MOG) è un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato:

a sviluppare nei soggetti che, direttamente o indirettamente, operano nell'ambito di attività sensibili (amministratori,
dirigenti, dipendenti e collaboratori), la consapevolezza di poter commettere un reato;
ad escludere o delimitare la responsabilità amministrativa della Società.

Nellʼimplementazione, attuazione e miglioramento dell'e icacia del M.O.G. adottato da C.S.A.P.S.A è stato usato un
approccio per processi.
A inché un'organizzazione funzioni e icacemente, è necessario che essa determini e gestisca numerose attività collegate.
Un'attività, o un insieme di attività, che utilizza risorse e che è gestita per consentire la trasformazione di elementi in
ingresso in elementi in uscita, può essere considerata come un processo.



L'applicazione di un sistema di processi nell'ambito di un'organizzazione, unitamente all'identificazione e alle interazioni di
questi processi, e la loro gestione per conseguire il risultato desiderato (in questo caso individuare le attività nel cui ambito
possono essere commessi reati rilevanti ex Dlgs 231/01) e definire le azioni preventive per prevenire tali reati), può essere
denominata "approccio per processi".
Allo scopo di conferire al MOG una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione,
esso è stato strutturato nel modo seguente.

1. Una parte generale, che comprende:

Lo scopo
La normativa di riferimento
Il contesto in cui opera lʼorganizzazione
La leadership
I compiti del Responsabile del MOG (RMOG) e i rapporti tra il RMOG e lʼorgano di Vigilanza (OdV)
La pianificazione del MOG
Attività di supporto per la gestione del MOG
Risorse, competenze, formazione, comunicazione, gestione della documentazione Le misure per prevenire i reati della 231
Vigilanza sul funzionamento ed osservanza del MOG Miglioramento del MOG
Una parte speciale più operativa che fa riferimento a:
Una Tabella Valutazione rischio-reati 231 (D. Lgs. 231/01) M-MOG-2
Le Tabelle di analisi delle attività con esposizione al rischio rilevante (M-MOG-03) riferite alle attività sensibili al rischio
illeciti 231; specifiche parti speciali per prevenire i possibili illeciti 231
misure specifiche di gestione del MOG (con indicazione della tempistica, delle relative responsabilità, degli indicatori e le
modalità di valutazione dellʼe icacia) Gestione Modello 231 (M-MOG-1)

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
successive modificazioni; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta U iciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e
formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; b)
interventi e prestazioni sanitarie; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; e) interventi e servizi finalizzati
alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,
nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
Specificatamente si è sempre più evidenziata in tutti gli interventi la stretta correlazione tra ambito e professionalità
educativo- orientativo-formativo
Una particolare attenzione è stata dedicata, attraverso la formazione e la supervisione, la necessaria correlazione tra i soci
della cooperativa A e B: lo sviluppo della cooperazione interna ha apportato miglioramenti nella realizzazione degli interventi
e la conseguente e icacia della operatività.

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Interventi e servizi
educativo-assistenziali e
territoriali e per
l'inserimento lavorativo

n.
utenti
diretti
117

n. utenti diretti
Attività educative per l'attuazione del Centro Risorse e dei tirocini inclusivi a favore di
adulti e genitori di minori - Distretto di San Lazzaro.
Tipologia di utenti:
Disabili adulti e Adulti con minori, in carico al Distretto di San Lazzaro di Savena dellʼAUSL
di Bologna, a rischio marginalità.

Tipologia Servizio n. n. utenti diretti



Tipologia Servizio
Interventi e servizi
educativo-assistenziali e
territoriali e per
l'inserimento lavorativo

n.
utenti
diretti
238

n. utenti diretti
SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE NEI NOVE COMUNI DEL DISTRETTO
SOCIO–SANITARIO DI CASALECCHIO DI RENO – OFFERTA PER IL LOTTO N. 5
Tipologia di utenti:
Persone a rischio di esclusione sociale
N. utenti per attività:
Interventi educativi per integrazione nuclei Ex Area sosta Rom di Casalecchio:
N° 9 famiglie provenienti dallʼArea Sosta, collocate in appartamenti di Edilizia Residenziale
Pubblica per un totale di 34 persone, di cui 19 adulti e 15 minori
Interventi educativi di sostegno allʼoccupazione per adulti in situazione di fragilità
N. 144 percorsi
Interventi educativi di sostegno allʼoccupazione - Laboratorio Sartoria Sociale La Spola
N. 6 donne
Interventi educativi a sostegno dellʼoccupazione - Orientamento ed inserimento
lavorativo pazienti SerDP
N. 54 pazienti
Interventi educativi Albergo Di uso e Logistica
35 Famiglie
Interventi educativi a favore di nuclei ospitati in alberghi privati
N. 54 nuclei/persone

Tipologia Servizio
Interventi e servizi
educativo-assistenziali e
territoriali e per
l'inserimento lavorativo

n.
utenti
diretti
18

n. utenti diretti
SERVIZIO SOCIO OCCUPAZIONALE LAVORINCORSO – ALTO RENO TERME (BO)
Tipologia di utenti: Disabili adulti

Tipologia Servizio
Interventi e servizi
educativo-assistenziali e
territoriali e per
l'inserimento lavorativo

n.
utenti
diretti
28

n. utenti diretti
OPPORTUNITAʼ ORIENTATIVE E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO NEL
TERRITORIO BOLOGNESE. Azione 1- Opportunità orientative e di promozione del
successo formativo (PROG. ORIENTA)
Tipologia di utenti:
Giovani stranieri dai 12 ai 19 anni

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
6

n. utenti diretti
CANTIERI COMUNI
Tipologia di utenti:
Minori certificati frequentanti la scuola secondaria di primo grado a rischio di povertà
educativa e le loro famiglie

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
8

n. utenti diretti
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI
PERSONALIZZATI (PTRP) RIVOLTO A PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZA
PATOLOGICA ATTRAVERSO IL BUDGET DI SALUTE (BDS)
Tipologia di utenti:
Utenti adulti con problematiche di dipendenza patologica

Tipologia Servizio
Interventi e servizi
educativo-assistenziali e
territoriali e per
l'inserimento lavorativo

n.
utenti
diretti
111

n. utenti diretti
IPS INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT
Tipologia di utenti:
Utenti in carico ai CSM di San Lazzaro di Savena e di San Giorgio di Piano

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
38

n. utenti diretti
SERVIZIO PER LʼINDIVIDUAZIONE DI RISORSE AZIENDALI OSPITANTI (SCOUTING
AZIENDALE) AL FINE DI REALIZZARE, A FAVORE DI PERSONE IN CARICO AI SERVIZI
CITTADINI, PERCORSI ORIENTATIVI, FORMATIVI E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
FORTEMENTE PERSONALIZZATI ED INDIVIDUALIZZATI
Tipologia di utenti:
Adulti vulnerabili in carico al Servizio Sociale del Comune di Bologna e del Servizio Sociale
bassa soglia di ASP Città di Bologna

Tipologia Servizio n. n. utenti diretti



Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
8

n. utenti diretti
ROOTS – AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA
SPECIFICA PER MSNA – INCLUSIONE MSNA
Tipologia di utenti:
Minori stranieri non accompagnati

Tipologia Servizio
Interventi e servizi
educativo-assistenziali e
territoriali e per
l'inserimento lavorativo

n.
utenti
diretti
26

n. utenti diretti
PROGETTO SIPROIMI AREA 4 FORMAZIONE E LAVORO. Percorsi educativi di tipo
occupazionale
Tipologia di utenti:
Minori stranieri non accompagnati

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
8

n. utenti diretti
PROGETTO SAI ADULTI
Tipologia di utenti
Aulti rifugiati e richiedenti asilo con problematiche complesse

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
2

n. utenti diretti
MIGRANTES
Tipologia di utenti:
Adulti richiedenti asilo politico

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
163

n. utenti diretti
ARTICOLO 4 e Centro Risorse Territoriali
Tipologia di utenti:
Utenti in carico da collocare in tirocinio

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
25

n. utenti diretti
PON Metro OFFICINE TALENTI
Tipologia di utenti:
Residenti nelle aree bersaglio dei comuni di Zola Predosa, Casalecchio di Reno, Sasso
Marconi, Monte San Pietro e Valsamoggia di età compresa tra gli 11 e 35 anni

Tipologia Servizio
Servizi Sanitari

n.
utenti
diretti
100

n. utenti diretti
SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO PARCO DEI CEDRI
Tipologia di utenti:
Minori certificati a norma della l. 104/92 in carico all'U.O.N.P.I.A.

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
78

n. utenti diretti
FONCOP
Tipologia di utetni:
Personale impiegato in organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
34

n. utenti diretti
INTERVENTI E PERCORSI ORIENTATIVI E FORMATIVI A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE
SCUOLA-LAVORO DEI GIOVANI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (FIS)
Tipologia di utenti:
Giovani che abbiano da poco terminato il proprio percorso scolastico/formativo in carico ai
Servizi Socio-Sanitari che presentino disabilità certificata a norma di legge

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
252

n. utenti diretti
AZIONI FORMATIVE E DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO A SUPPORTO
DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO E DELLA PERMANENZA NEL LAVORO –
BOLOGNA (FRD)
Tipologia di utenti:
Persone con disabilità, iscritte negli elenchi legge 68/99

Tipologia Servizio n. n. utenti diretti



Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
103

n. utenti diretti
PERCORSI DI ORIENTAMENTO INTEGRATI TRA ISTITUTI SUPERIORI, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E TERRITORIO (PIAFST)
Tipologia di utenti:
Studentifrequentanti gli ultimi anni delle scuole secondarie di 2° grado che siano in
possesso di un certificato di disabilità, certificata ai sensi della Legge 104/92

Tipologia Servizio
Interventi e servizi
educativo-assistenziali e
territoriali e per
l'inserimento lavorativo

n.
utenti
diretti
70

n. utenti diretti
OFFICINA DEL FARE
Tipologia di utenti:
Persone adulte in carico a i Servizi Sociali Sociali GAFSA

Tipologia Servizio
Altri Servizi

n.
utenti
diretti
3

n. utenti diretti
COOPERARE PER RENO GALLIERA” PROGETTO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI
SOCIOEDUCATIVI, ORIENTATIVI, DI SUPPORTO ALLE CAPACITÀ OCCUPAZIONALI,
NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ E DI
SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI DEL DISTRETTO PIANURA EST
Tipologia di utenti:
Singoli (minori e adulti) e nuclei familiari residenti nei Comuni del Distretto e in carico a
Servizi Sociali. Una parte dellʼintervento è rivolta anche agli Assistenti sociali

Percorsi di inserimento lavorativo

Descrivere brevemente come si realizzano i progetti di inserimento personalizzati
.

Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali
Feedback molto positivo rilevato tramite testimonianza diretta

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
Il totale dei beneficiari degli interventi realizzati è di 1436 persone complessive, nelle diverse tipologie di svantaggio sociale,
immigrate/i, disabili (adulti e minori), persone in situazione di fragilità e esclusione sociale.
La numerosità dei destinatari e la complessità dei bisogni cui ogni socio/dipendente ha dato risposta attraverso il proprio
lavoro o re la dimensione dell'impatto che il quotidiano lavoro ha sulle fragilità della comunità locale.
La partecipazione come a ermazione del metodo della collegialità, della dialogicità e della co-costruzioneemerge come
elemento di grande impatto: diventa un valore condiviso tra gli operatori (lavoro di equipe) con gli utenti e tra le diverse
cooperative ed enti che concorrono a dar voce e risposte ai diritti dei più deboli.

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
83.9

Media occupati ( anno -1)
83

Media occupati ( anno -2)
88

Andamento occupati Svantaggiati nei 3 anni

Media occupati del periodo di Media occupati ( anno -1) Media occupati ( anno -2)



rendicontazione
12

12 12

Rapporto con la collettività
I rapporti con la collettività integrano ed arricchiscono il lavoro educativo e formativo. Sono attività che coinvolgono gli
operatori dei territori impegnati nei diversi servizi, i beneficiari degli stessi, i cittadini, le associazioni culturali, le altre
cooperative sociali presenti sul territorio, le aziende e le istituzioni. in particolare in quest'anno sosto state svolte le seguenti
iniziative ed attività:
Azioni in collaborazione con i cittadini del territorio per la valorizzazione della Corte Bellaria quartiere Savena sia come spazio,
sia come luogo di incontro e di integrazione di attività tra gli attori del associazioni, abitanti, persone fragili.
Attorno al Parco dei Cedri/Casa Gialla da qualche anno si stanno realizzando diverse azioni finalizzate alla valorizzazione di
quell'area non solo come territorio, ma soprattutto come luogo di aggregazione, di partecipazione attiva dei cittadini, di
inclusione.
Con partecipazione libera dei cittadini, delle associazioni ( ARCI Bologna, Associazione Parco dei Cedri nel Cuore, Coop.
Agriverde, ANFFAS, WWF) attraverso patti di collaborazione e co-progettazioni con il quartiere Savena sono state realizzate
diverse azioni sul tema sensibilizzazione ambientale (sostenibilità, economia circolare, alimentazione etc.)
Sono stati realizzati laboratori intergenerazionali con le scuole, laboratori rivolti ai bambini, eventi culturali, artistici,
scientifici anche all'interno delle manifestazioni di Bologna Estate.
Abbiamo partecipato attivamente alla costituzione della rete nel Comune di Ozzano/San Lazzaro di Savena nellʼArea Orientale
del Parco dei Gessi con finalità di promozione accoglienza del turismo di prossimità, sensibilità ambientale, sostenibilità,
inclusione in contesti ospitanti forme di operosità e di impiego diverse da quelle professionali, che possono dare valore alle
potenzialità ed alle abilità delle persone a occupabilità complessa. Il progetto è rivolto ad un gruppo di giovani a etti da
disabilità psichiche che ancora non hanno raggiunto le autonomie necessarie per a rontare un inserimento lavorativo e/o
unʼesperienza di tirocinio, ma che possono acquisire abilità e competenze da poter mettere in campo in contesti produttivi,
con un accompagnamento educativo.
Costituzione nella rete territoriale CALANCHIAMO (composta da agriturismi, aziende vinicole, cooperative sociali, associazioni
etc. della zona), in cui un gruppo di utenti sta portando avanti diverse iniziative volte al potenziamento della promozione ed
accoglienza turistica locale. Nel comune di Ozzano e quello di S Lazzaro di Savena, nella zona orientale del Parco dei Gessi
Bolognesi e dei Calanchi dellÊ¼Abbadessa che presenta caratteristiche ambientali e naturalistiche di particolare interesse si
abbinano a opportunità di turismo slow, eco compatibile, con possibilità di accoglienza alberghiera ed eno-gastronomica non
appieno valorizzate e sviluppate. contesto si prestano ad un unʼazione di sviluppo economico e sociale, di welfare e welbeing
comunitario, che mettono in rete abitanti, imprese, organizzazioni del terzo settore ed enti locali del territorio per innescare
tutte le possibili interazioni e dinamiche, potenziando quelle già esistenti, con lo scopo di o rire una più ampia capacità
ricettiva, culturale, occupazionale.
.

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività



Ambito
attività
svolta
Educativo

Tipologia attività svolta
• Webinar/laboratori alimentari/consumo responsabile con la conduzione dei
giovani inseriti nel progetto di orientamento formazione hanno svolto le attività
da esperti in collegamento a distanza con gruppi classe di scuole secondarie di
primo grado.

Denominazione attività e/o
progetto
Progetto Savena Solidale

Numero di
Stakeholder
coinvolti
8

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Associazioni, quartiere, biblioteca, scuole, utenti, comunità, fondazione innovazione urbana

Ambito
attività
svolta
Educativo

Tipologia attività svolta
Laboratori, iniziative, eventi

Denominazione attività e/o
progetto
Progetto SolidʼAli- Progetto di
operosità produttiva in
contesti inclusivi(agriturismo
Dulcamara)

Numero di
Stakeholder
coinvolti
15

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Comuni, Scuole, Ausl, Associazioni, Cooperative, comunità, aziende, utenti, famiglie.

Ambito
attività
svolta
Educativo

Tipologia attività svolta
Lavoro di rete - Tavoli di lavoro, iniziative ed Eventi

Denominazione attività e/o
progetto
Progetto SolidʼAli

Numero di
Stakeholder
coinvolti
20

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Comune, Associazioni, Agriturismi, Aziende del territorio, Utenti, Università, Comunità

Ambito
attività
svolta
Sociale

Tipologia attività svolta
Tavoli di lavoro, iniziative ed Eventi

Denominazione attività e/o
progetto
BOLOGNA ESTATE

Numero di
Stakeholder
coinvolti
15

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Associazioni, quartiere, scuole, utenti, comunità, altre cooperative in rete

Ambito
attività
svolta
Sociale

Tipologia attività svolta
Tavoli di lavoro, iniziative, eventi

Denominazione attività e/o
progetto
CALANCHIAMO

Numero di
Stakeholder
coinvolti
24

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Associazioni, quartiere, scuole, utenti, comunità, aziende, altre cooperative in rete

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
L'attività della cooperativa si svolge sui distretti della Città Metropolitana di Bologna e sul distretto Ovest della provincia di
Ferrara.
La Pubblica Amministrazione locale, riferimento della progettazione educativa, ma anche orientativa e formativa



èrappresentata dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni, dall'AUSL, dalle ASP, da ASCInsieme.
La Pubblica Amministrazione di riferimento per le azioni di orientamento, formazione ed inclusione lavorativa, è
rappresentata dalla Regione Emilia Romagna, dai Ministeri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inoltre la progettazione si sviluppa su piani europei.
La presenza sul territorio da quarantaquattro anni permette un rapporto di collaborazione e fiducia con la PA. La modalità di
presentazione delle proposte progettuali nell'ultimo anno non ha interessato le attività storiche e di più ampie dimensioni e
fatturati, ma in generale negli ultimi anni gli enti locali hanno attivato forme di co-progettazione seppur con modalità
diversificate.
Sono stati implementati i rapporti ci collaborazione con l'associazionismo e il volontariato.

Ambito attività svolta
Pianificazione per rispondere, in generale, ai problemi sociali del
territorio

Descrizione attività
svolta
Co-progettazione

Denominazione P.A.
coinvolta
Comune di Bologna

Ambito attività svolta
Pianificazione per rispondere, in generale, ai problemi sociali del
territorio

Descrizione attività
svolta
Co-progettazione

Denominazione P.A.
coinvolta
Comune di Porretta

Impatti ambientali
Tutti gli ambienti di lavoro, sia i luoghi in cui si svolgono i diversi servizi sia gli u ici e le aule di formazione sono forniti di
contenitori per la raccolta di erenziata: tale educazione alla riduzione dell'impatto ambientale negativo è oggetto della
pratica educativo-formativa comprese le indicazioni per la riduzione dei consumi di energia e acqua.

Ambito attività svolta
Consumo energetico

Settore speci co azione intrapresa
energia

Descrizione attività
risparmio

Ambito attività svolta
Utilizzo di materiali o
prodotti

Settore speci co azione intrapresa
utilizzo di prodotti o materiali a basso impatto

Descrizione attività
eliminazione materiale di consumo di
plastica

Ambito attività svolta
Utilizzo di materiali o
prodotti

Settore speci co azione intrapresa
utilizzo di prodotti o materiali a basso impatto
ambientale

Descrizione attività
diminuzione utilizzo materiali cartacei

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
La previsione economica nel primo semestre mostrava già i risultati del grande sforzo compiuto da ciascuna parte della
Cooperativa, nel 2020, nellʼimpattare gli e etti della contingenza Covid, della riorganizzazione delle attività educative e
formative, delle norme generali e specifiche in continuo cambiamento, in rapporto con servizi diversi, utenze diverse, bisogni
diversi.
Era stata straordinaria la capacità di assorbire lʼurto della contingenza Covid nel 2020 creando un risultato economico
positivo.
Nel 2021 abbiamo proseguito le azioni per miglioramento delle relazioni con i diversi soggetti, istituzioni pubbliche, Legacoop
e Alleanza delle Cooperative (ACI) a livello provinciale, regionale e nazionale, cooperative, enti di formazione, imprese,
associazioni entrando nelle direzioni Legacoop dei tre livelli territoriali; rideterminato le tari e e confermato il nostro impegno
nel richiedere il riconoscimento economico delle prestazioni educative e formative; prosegue il miglioramento del sistema di
controllo di gestione sia delle attività educative, sia formative.
Allentate le restrizioni Covid, ma soprattutto ormai gestendole e icacemente, abbiamo ridisegnato le attività in direzione



economicamente positiva. Questo ha coinvolto il sistema di gestione e rendicontazione delle attività ed il sistema di
realizzazione delle stesse, le equipe di lavoro.
Abbiamo implementato le attività con la partecipazione a nuovi bandi.
Il risultato del bilancio 2021 e il posizionamento nel nostro settore di attività sono il risultato della messa in campo di alte
competenze e della partecipazione attiva dei soci al sostegno della cooperativa.
Gli indicatori economici, finanziari e patrimoniali di riferimento della Regione Emilia-Romagna per gli enti accreditati per i
servizi per il lavoro sono i seguenti:

Indicatore 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Indice di disponibilità corrente 1,16 1,20 1,17

Durata media dei crediti in giorni 117 149 134

Durata media dei debiti in giorni 69 88 72

Incidenza degli oneri finanziari in
percentuale

0,39 0,65 0,81

La RER indica i valori entro i quali gli enti accreditati per i servizi per il lavoro devono mantenere questi indici (almeno 3 di
questi 4 devono essere entro i valori indicati): indice di disponibilità corrente maggiore o uguale a 1, durata media dei crediti
uguale o inferiore a 200 giorni, durata media dei debiti uguale o inferiore a 200 giorni e incidenza degli oneri finanziari uguale o
inferiore al 3%. Tutti questi indicatori finanziari sono chiaramente entro le soglie richieste e segnalano una capacità finanziaria
appropriata al settore di mercato nel quale opera la Società.
La Cooperativa, in qualità di ente di formazione e servizio lavoro con accreditamenti presso la Regione Emilia Romagna, che
ne finanzia una parte importante delle attività, in continuità con quanto evidenziato negli anni precedenti ha migliorato il
flusso di incassi grazie allʼintroduzione di procedure informatiche più veloci per il rimborso delle spettanze. Rimane sempre
di icoltoso invece il recupero delle spettanze dellʼattività svolta nelle operazioni di cui CSAPSA è partner di progetto. Questo
richiede da parte del nostro u icio rendicontazione e della presidenza (anche direzione di CSAPSA Formazione) unʼazione di
pressione sulle figure amministrative e sulle figure dirigenziali degli enti di formazione inadempienti.
Rischio di credito
Le attività finanziarie della società hanno una buona qualità creditizia.
Non esistono attività finanziarie ritenute di dubbia ricuperabilità.
Rischio di liquidità
Non risultano evidenziati particolari rischi di liquidità alla chiusura dellʼesercizio. Va segnalato, il persistere di di icoltà nella
richiesta dei rimborsi allʼamministrazione regionale a fronte della realizzazione delle operazioni LR. 14/2015 e FRD,
specialmente nelle operazioni in partenariato con altri enti di formazione, AECA, Futura e Centoform.
Rischio di mercato
I rischi di mercato nel settore dei servizi educativi ed in particolare dei servizi legati agli accreditamenti regionali, dipendono
dal bilanciamento tra tari e, costi standard e costi generali di gestione che richiedono gli obblighi normativi volti a creare un
parterre di enti di formazione ed imprese sociali a idabili dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, ad esempio ISO
9001 EU 37 per lʼaccreditamento degli enti di formazione.
In prospettiva nella prossima annualità vi sarà la ridiscussione del contratto di categoria.
Eʼ in fase di elaborazione una proposta di legge nazionale da parte di Legacoop in Alleanza delle Cooperative che porti più
facilmente ad un riadeguamento delle tari e da parte delle stazioni appaltanti a seguito di innalzamento costi Istat e
contrattuali.
Si stanno prendendo contatti (Legacoop, Scuter, PA) e provvedimenti per la ricontrattazione delle tari e (riadeguamento
tari e ove proponibili per servizi non a gara).

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio



Dati da Bilancio economico

Fatturato €3.193.242,00

Attivo patrimoniale €6.658.681,00

Patrimonio proprio €355.822,00

Utile di esercizio €163.663,00

Valore della produzione

Valore della produzione anno di
rendicontazione
3193242

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
2438742

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
2845582

Composizione del valore della produzione

Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 2994447
% 93.77

Ricavi da aziende pro t 12085
% 0.38

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione 173308
% 5.43

Ricavi da persone siche 2390
% 0.07

Donazioni (compreso 5 per mille) 11012
% 0.34

Totale
3'193'242.00

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi Fatturato

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modi cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con nalità educativa;

3046153

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento
da enti del Terzo settore;

147089

Totale 3'193'242.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.A



Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo

Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.) 786079

Totali 786'079.00

Altri Servizi

Altro
Ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia-Romagna per l'erogazione di attività di
orientamento, formazione iniziale e superiore. Ente certificatore delle competenze. Agenzia per il lavoro
riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per il Lavoro (ANPAL)-Servizi ad altri enti del terzo settore

2283274

Totali 2'283'274.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.B

Area servizi a commercio

Manutenzione verde e aree grigie 5500

Altro
L'Agenzia Art.4 e i Centri risorse territoriali tramite attività di telemarketin sociale avolgono la funzione di
reperimento delle disponibilità aziendali per stage e tirocini. Progetto Giralibro

119589

Totali 125'089.00

Fatturato per Territorio

Provincia

Bologna 3057602
% 95.75

Ferrara 135640
% 4.25

Obiettivi economici pre ssati
Si opera in continuo rapporto con lʼassociazione di rappresentanza, Legacoop e con ACI, Alleanza delle Cooperative (che
riunisce Legacoop, Confcooperative, AGCI), con le dirigenze della Regione Emilia Romagna e delle stazioni appaltanti nonché
gli enti di formazione riuniti in COEF, le cooperative e i consorzi, stakeholders del territorio metropolitano e regionale, in
particolare la cooperazione B di Modena, Reggio Emilia e della Romagna enti gestori per attività formative e agenzie lavoro nei
loro distretti.
C.S.A.P.S.A negli ultimi anni ha attraversato di icoltà ed ostacoli maturati nel contesto esterno e ha quindi dedicato le proprie
energie a superare, senza eccessivi contraccolpi, queste problematiche che rischiavano di mettere in forte crisi la Cooperativa.
Si è fatto pressante, a seguito del repentino mutamento del contesto sociale e politico, che richiede maggiore rapidità di



analisi e risposta alle sollecitazioni esterne, anche positive, la necessità di rendere più e icace la funzionalità delle attività
vitali di tutti gli ambiti della Cooperativa.
Migliorare competenze tecniche ed organizzative comporterà un investimento che vuol tendere a raggiungere una maggior
capacità nellʼa rontare un ampliamento dellʼattività, della ricerca e documentazione.
Le linee di sviluppo comprendono l'ampliamento delle attività del settore educativo.
Questi obiettivi si intende raggiungerli in relazione con la rete di stakeholders sia pubblici, sia privati, in modo anche da
collaborare e co-progettare con nuove realtà sia del mondo cooperativo che profit, sia associazionistico.
Si intende ricercare ed applicare nuove risposte ai bisogni emergenti delle persone in condizione di fragilità e in particolare
disabili relativamente alla qualità della vita degli stessi e dei loro familiari in collaborazione con le stesse associazioni di
persone disabili.

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
C.S.A.P.S.A. ha accompagnato il suo operato in favore delle persone in situazione di fragilità con azioni di coinvolgimento del
tessuto sociale e imprenditoriale del territorio. I modelli formativi promossi da C.S.A.P.S.A sono stati sempre particolarmente
inclusivi , la Formazione in Situazione, implicitamente, coinvolgendo direttamente i contesti aziendali favorisce una presa di
coscienza e proattività del mondo imprenditoriale della presa in carico delle questioni sociali portate dalle persone ospitate.
Dall'inizio degli anni 2000 C.S.A.P.S.A ha poi promosso, col patrocinio della Provincia di Bologna e dell'Alma Mater, il logo
Azienda Solidale e il relativo riconoscimento alle imprese, il circuito PA - Privato Sociale - Imprese “In Cerchio Casalecchio”, ed
ha a iancato Città Metropolitana nella costituzione dell'Albo Metropolitano per le Aziende Inclusive.
Nel 2021 le attività in questo ambito sono state ostacolate dalle misure normative di contenimento della pandemia ed
impedito incontri per incentivare e proseguire l'attività in questa direzione.
Si è comunque operato per tracciare reti con imprese di settori particolarmente interessati ad attività di Operosità, non
occupazione, ormai residuale per alcune fasce di popolazione. In questo ambito si intendono ra orzare nuove reti, più e icaci
coi più fragili.
Trasversalmente C.S.A.P.S.A è impegnata nella promozione e sviluppo dell'appartenenza al tessuto sociale interno attraverso
politiche di ricollocazione dei soci e di attenzione alla parità di genere. Verso l'esterno, in generale, si connota per l'attenzione
nei confronti delle fasce disagiate con cui si trova quotidianamente a contatto, alle prassi di promozione e sviluppo
dell'accoglienza e dell'inclusione in tutti gli ambiti di vita.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Associazioni no profit

Denominazione Partnership
Associazione Parco dei Cedri nel cuore; ARCI; WWF

Tipologia Attività
Co-progettazione

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Scu. Ter; Agriverde; ANFASS

Tipologia Attività
Bandi. Tavoli di co-progettazione

Tipologia Partner
Organizzazioni profit

Denominazione Partnership
Aziende del territorio

Tipologia Attività
Tavoli di lavoro

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
3. salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;, 4. istruzione di qualità: fornire
un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;, 5. parità di genere:
raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le
ragazze;, 8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 15. vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un
uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far



retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica;

Politiche e strategie
Un'attenzione particolare è stata alla realizzazione di obiettivi coerenti con lo sviluppo sostenibile in primo luogo attraverso
lo sviluppo del benessere delle fasce disagiate ivi compresa la parità di genere e l'empowerment anche relativamente agli
stakeholder interni (soci e socie e dipendenti) come a ermato nelle precedenti sezioni del bilancio. ulteriore attenzione è
stata dedicata alla di usione della cultura relativa alla sensibilizzazione per tutte le forme di protezione dall'inquinamento
ambientale (dalla raccolta di erenziata al rispetto per l'ecosistema e la riduzione ad esempio dei supporti cartacei).

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
Inserire una descrizione generale della politica di coinvolgimento degli stakeholder della cooperativa/consorzio.
Le categorie degli stakeholder sono:

Enti del terzo settore (Associazione di promozione sociale degli utenti e culturali)
Pubblica Amministrazione (Regione, Comuni, Città Metropolitana, Centro per l'Impiego, Servizi Sanitari)
Fondazioni operanti sul territorio e nazionali
Parrocchie

Uno dei principali mezzi di coinvolgimento per la di usione del Bilancio sociale è la pubblicazione sul sito e l'invio di
informative sulla medesima pubblicazione.
In tutte le attività di coinvolgimento degli stakeholder questi ultimi vengono invitati alla lettura per prendere visione delle
attività, della mission e delle informazioni generali sulla Cooperativa.
Per quanto riguarda gli stakeholder interni, il bilancio viene di uso tra soci e dipendenti ed è discusso nei momenti
assembleari per coinvolgerli sul piano della conoscenza globale della Cooperativa.
La stesura del Bilancio stessa è sempre più connotata come momento di coinvolgimento di uso tra i soci e i coordinatori delle
attività per quanto riguarda la parte tecnica e della riflessione generale sull'andamneto e le metodologie del lavoro adottate
in modo condiviso.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria
Soci

Tipologia di relazione o
rapporto
Scambio mutualistico,
Decisionale e di
coinvolgimento,
Integrazione e
inserimento lavorativo

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della cooperativa ,
Specifico: confronto su un'attività specifica/settore
specifico della cooperativa (es. politiche di welfare,
inserimento lavorativo..), Responsabilità sociale e
bilancio sociale

Modalità di coinvolgimento
Azioni “collettive” (Es. eventi,
giornate di sensibilizzazione),
Azioni “bidirezionali” (Es.:
focus group gli stakeholder);

Categoria
Lavoratori

Tipologia di relazione o
rapporto
Scambio mutualistico,
Integrazione e
inserimento lavorativo

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni



Categoria
Committenti,
Partner

Tipologia di relazione o
rapporto
Co-progettazione

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività
complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);

Categoria
Associazioni

Tipologia di relazione o
rapporto
Co-progettazione,
Scambio mutualistico

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività
complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);

Innovazione

Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte
Il 2021 è stato un anno complesso soprattutto per via del protrarsi della crisi. Nonostante tali importanti avversità ampia è
stata l'area della progettualità innovativa soprattutto realizzata su due fronti: da una parte l'impegno si è focalizzato sul
riadattamento, la ricerca e l'attivazione di tutte le procedure e metodologie necessarie per dare continuità al lavoro sociale e
alle attività nella complessità della situazione pandemica dall'altro sono stati implementati progetti su finanziamenti europei
e ricerche di nuove fonti di finanziamento. Lo studio sullo sviluppo delle potenzialità interne e sull'ampliamento dei servizi ha
condotto ad estendere il lavoro di rete sia sul piano della collaborazione istituzionale, sia sul piano della collaborazione con
altre cooperative sociali, con l'associazionismo e con le organizzazioni anche informali di cittadini.
Complessivamente l'orientamento verso l'innovazione ha visto l'ampliarsi dei confini operativi e metodologici
implementando il piano della progettazione e della rete di partenariato.
Sono quindi stati realizzati sia progetti in collaborazione con Enti di diversi paesi europei ed Istituzioni locali attraverso
progettazioni volte all'inclusione di fasce vulnerabili (donne, immigrati) su fondi europei sia, sul piano locale, specifiche
progettazioni realizzate in collaborazione con altre cooperative sociali, Associazioni e organizzazioni attraverso fondi del
Comune di Bologna, PON Metro e di Fondazioni volte ad implementare la cittadinanza attiva e il coinvolgimento delle fasce
disagiate in attività di inclusione ed integrazione volte anche a sviluppare le dimensioni dell'Agenda 2030 relativamente
dimensioni dello sviluppo sostenibile per la riduzione della povertà educativa, la lotta contro lʼineguaglianza e il rispetto dei
diritti umani e lo sviluppo della reciprocità ed accoglienza e la sensibilizzazione alla cura per l'ambiente.

Elenco attività di ricerca e progettualità innovative



Denominazione attività
di ricerca o
progettualità
innovativa

AdvocAtion drugs
Addicted people
Advocacy Action
nell'ambito del

programma europeo
Justice Programme

Ambito attività di ricerca o progettualità innovativa
Il progetto mira a ra orzare il ruolo di advocacy delle
organizzazioni impegnate nella gestione di servizi e
interventi rivolti ai soggetti in carico ai servizi pubblici per
la tossicodipendenza, mirando in particolare a promuovere
nuove strategie per la loro inclusione, la rappresentanza
dei loro bisogni di cittadini e infine incoraggiare la loro
partecipazione all'ambiente sociale.

Tipologia attività svolta
Presentazione di proposte progettuali
su fondi europei diretti.

Reti o partner coinvolti
Istituzione Gianfranco
Minguzzi della Città
Metropolitana di
Bologna, Partner
europei di Grecia e
Spagna, Associazione
Agevolando

Denominazione attività di ricerca o progettualità innovativa
B-SERVICES PRO: PROTOTYPING LOCAL STRATEGIES AND MODELS
TO ENSURE ACCESS TO BASIC SERVICES FOR TCNS

Ambito attività di ricerca o
progettualità innovativa
Migliorare lʼaccesso dei
cittadini di paesi terzi ai
servizi di base, identificando e
riducendo gli ostacoli, in
particolare relativi ai seguenti
settori:salute, lavoro,
formazione e alloggio.

Tipologia attività svolta
Presentazione di
proposte progettuali
su fondi europei
diretti.

Reti o partner coinvolti
ASP, Comune di Bologna, Partner europei di Germania, Spagna,
Svezia, Grecia, Legacoop

Cooperazione

Il valore cooperativo
C.S.A.P.S.A. è società cooperativa perché si è ritenuta la forma societaria più adeguata a sviluppare i propri obiettivi descritti
nella mission ed esplicitati nell'oggetto dello statuto relativamente alla presenza sociale e politica sul territorio, oltre che alla
modalità di lavoro tra soci e dipendenti ed alla promozione della professionalità dell'operatore sociale.
Il bilancio sociale, nella sua compiutezza e praticaannuale, è uno degli elementi che sostanzia il Modello Attivo della
Qualità Relazionale proposto dalla società ARIS Formazione e Ricerca di Perugia, cui ci siamo rivolti negli anni precedenti
per una specifica consulenza.
Secondo tale modello, il “sistema di qualità” deve essere orientato dai principi e valori che animano le organizzazioni non
profit evidenziando i plusvalori culturali e valoriali che le stesse esprimono nel loro apporto ai sistemi di welfare.
Il modello M.A.Q.Re. ha voluto valorizzare le caratteristiche della nostra cooperativa ponendo al centro del sistema le
relazioni fra:

utenti e loro familiari;
operatori nel loro rapporto con lʼutente;
i committenti che programmano e finanziano i servizi erogati;
le imprese sociali che organizzano i servizi sociali e connettono le esigenze di utenti operatori e committenti.

Valori fiondanti della C.S.A.P.S.A. sono:
Democrazia e partecipazione: ogni socio partecipa alle decisioni fondanti della cooperativa attraverso l'assemblea in cui vale
il principio “una testa, un voto”, cioè il valore del voto del socio cooperatore in assemblea è sempre uguale a uno.
Apertura: la cooperativa è una struttura aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Implemento dell'e icacia della comunicazione ai soci e agli stakeholder delle progettazioni e delle azioni intraprese nel



contesto di una strategia comunicava e di condivisione complessiva della rendicontazione nei diversi ambiti.

Obiettivo
Redazione grafica,
Stakeholder
engagement

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
E' stata intrapresa una riflessione con esperti per sviluppare ed ampliare il sito e tutto il
materiale web, video, e cartaceo per e rendere maggiormente visibili e comunicabili le
attività realizzate .

Entro quando
verrà
raggiunto
31-12-2022

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento raggiunti e non raggiunti della rendicontazione sociale
l'obiettivo della maggiore condivisione nella redazione del Bilancio è stato raggiunto

Obiettivo
Realizzazione di un Bilancio Sociale
partecipato

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
anticipazione della preparazione alla redazione del bilancio.
coinvolgimento degli stakeholder interni.

Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici
C.S.A.P.S.A nel 2022 si appresta ad adeguare alcune procedure interne anche con il supporto di strumenti informatici con
lʼobiettivo di ottenere dati più correttamente e velocemente fruibili per analisi tecniche ed economiche.
La situazione politico sociale di questi anni ha portato ad una modifica sostanziale dei bisogni delle persone, destinatari e
utenti delle nostre attività, ma anche delle modalità e tempistiche di lavoro e su questi temi si intende supportare le equipe di
lavoro con moduli formativi.
Per questo si ritiene importante ra orzare il rapporto con lʼAlma Mater per azioni di ricerca e sistematizzazione metodologica
delle nostre attività.
Si intende accentuare lʼazione di riflessione sugli strumenti di progettazione e programmazione delle attività formative ed
educative così da rispondere più significativamente ai bisogni relativi alla qualità e dignità delle persone destinatarie delle
nostre attività.
Contiamo di poter riprendere incontri societari, formazione, di riflessione, in presenza così da poter condividere
maggiormente il senso del nostro operato anche in questi anni complessi.

Obiettivo
Crescita professionale interna, Promozione e ricerca
e sviluppo di processi innovativi

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che
verranno intraprese per raggiungerlo
Formazione interna, gruppi di analisi e discussione
per la definizione dell'innovazione.

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2022

Obiettivo
Implementazione numero degli stakeholder e
partner

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che
verranno intraprese per raggiungerlo
sviluppo della progettazione

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2022

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento strategici raggiunti e non raggiunti
Vista la situazione di crisi complessiva, gli obiettivi definiti nello scorso anno, sono stati anche parzialmente raggiunti. Il livello
di soddisfazione è comunque molto positivo



Obiettivo
Crescita professionale interna

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno
intraprese per raggiungerlo
implemento e focalizzazione della formazione specifica interna

Obiettivo
raggiunto
Raggiunto

Obiettivo
Promozione e ricerca e sviluppo di
processi innovativi

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno
intraprese per raggiungerlo
Realizzazione di focus group/specifiche direzioni operative

Obiettivo
raggiunto
Raggiunto

Obiettivo
Implementazione numero degli
stakeholder e partner

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno
intraprese per raggiungerlo
Sviluppo della rete di partenariato e apertura alla rete
dell'Associazionismo

Obiettivo
raggiunto
Raggiunto

Se non è stato raggiunto breve descrizione sulle attività che verranno intraprese per raggiungerlo
.

Obiettivo
Raggiungimento obiettivi 2030

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno
intraprese per raggiungerlo
Allineamento della progettazione con le indicazioni dell'Agenda
2030

Obiettivo
raggiunto
In progress

Se non è stato raggiunto breve descrizione sulle attività che verranno intraprese per raggiungerlo
.



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI  

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome dell’ente;  
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);  
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica  
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie  

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati  
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati  
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



 
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 
 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 
 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 

 

 


