Bilancio sociale 2016
COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

PREMESSA
Lettera agli stakeholder
La realizzazione di questa Prima edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME Società Cooperativa a Responsabilità Limitata di affiancare al “tradizionale” bilancio
di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo
economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder,
interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi stakeholder
che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME Società Cooperativa a Responsabilità Limitata ha deciso di evidenziare le valenze
•
•
•
•
•

Di comunicazione
Di governance
Di relazione
Gestionale
Informativa

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2016 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
•
•
•
•
•

Favorire la comunicazione interna
Fidelizzare i portatori d’interesse
Informare il territorio
Misurare le prestazioni dell’organizzazione
Rispondere all’adempimento della regione

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa farà tesoro
per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso
gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno
in anno.
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere compreso
ed apprezzato vi auguro buona lettura.
Il Presidente
FRANCESCO BIONDINI

Metodologia
La crescente consapevolezza del ruolo svolto nei confronti della collettività, il riconoscimento della dimensione
sociale, insita negli scopi, suscita la necessità di evidenziare tale aspetto e di porlo in interazione con i profili
economici, finanziari e della gestione, mettendo in luce tutte le dimensioni che caratterizzano l’attività della
Cooperativa, in termini quantitativi e qualitativi.
Il Bilancio Sociale viene perciò redatto per dar conto a tutti i soggetti interessati alla vita della Cooperativa
(stakeholder) dei risultati raggiunti in termini qualitativi e quantitativi, al fine di ricercare il loro consenso e
alimentare la loro fiducia, non solo sui dati concernenti l’andamento economico e finanziario della gestione.
Con il Bilancio Sociale la Cooperativa ha voluto rendere trasparente il suo lavoro, manifestare il proprio impegno
verso gli stakeholder, comunicando i propri valori e il metodo di lavoro che ne scaturisce.
Questo Bilancio Sociale si propone perciò di:
•
•
•
•

fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo della performance “aziendale”;
di aprire un canale interattivo di comunicazione sociale;
fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività per ampliare e migliorare, anche sotto il profilo eticosociale, le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder
fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati.

La rendicontazione riguarda l’esercizio 2016.
Il lavoro è stato svolto dalla Direttore della Cooperativa coadiuvato dai Coordinatori dei diversi Centri e Servizi.

Modalità di comunicazione
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:
•
•
•

Assemblea dei soci
Organizzazione di un evento specifico
Pubblicazione ON line

Riferimenti normativi
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI
(Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
•
•

Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
Legge Regionale Emila Romagna n°12 del 17 luglio 2014, delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n°2113
del 21 dicembre 2015 e determinazione Giunta Regionale Emilia Romagna n°13930 del 28 ottobre 2016

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 10/10/2010 che ne ha
deliberato l’approvazione.

IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
La storia
11 dicembre 2001 si costituisce la Cooperativa sociale Educare Insieme che svolge attività educative socioriabilitative per ragazzi e giovani adulti con disabilità psichica, psicosi, ritardo mentale o disturbi misti.
1 giugno 2003 s’inaugura a Lugo il Centro diurno socio-occupazionale Casa Novella per offrire ospitalità a giovani e adulti con disabilità e difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e realizzare attività educativo-ricreative
individuali e di gruppo per minori segnalati dal servizio di Neuropsichiatria infantile.
20 settembre 2004 comincia a Castel Bolognese l’attività de “Il Battello”, punto di incontro e centro di aiuto
allo studio per ragazzi frequentanti le scuole medie e le prime classi delle scuole superiori del territorio, a rischio di emarginazione e di abbandono scolastico.
18 marzo 2007 s’inaugura a Tebano di Faenza la Casa Fabio Minguzzi con il Centro socio riabilitativo La Maccolina e i laboratori di restauro, falegnameria e produzione di pasta fresca, per ragazzi e giovani adulti con
disabilità psichiche e/o disturbi correlati.
2 gennaio 2010 viene stipulata la convenzione per la gestione il Centro diurno Il Fienile (inaugurato il 28 maggio 2000 a Castel Bolognese) con lo scopo di sostenere e accompagnare i minori e le loro famiglie nel delicato
compito educativo su richiesta sia delle famiglie del territorio sia dei servizi sociali, per situazioni di aiuto scolastico ed eventuale disagio psico-sociale.
28 novembre 2010 s’inaugura a Castel Bolognese la Casa La Pietra dedicata all’ospitalità residenziale, per periodi prolungati o solo diurna, di madri con disagio psico-sociale, sia ancora gestanti che già con figli in età 0-10
e per consentire anche osservazioni/valutazioni delle competenze genitoriali materne su richiesta dei servizi
competenti.
16 maggio 2012 inizia la gestione della Casa di accoglienza San Giuseppe Santa Rita a Castel Bolognese,
inaugurata il 17 marzo 1996 e finalizzata all’accoglienza residenziale di minori con problematiche familiari, psicologiche ed educative, e di giovani donne in grave difficoltà; si firma la convenzione con l’ASL di Faenza per
l’accoglienza di minori e adolescenti in forma residenziale e per l’appoggio pomeridiano di minori con problematiche psico-affettive o disturbi psico-intellettivi e con difficoltà di rendimento scolastico.

Informazioni generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016
Denominazione

COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME

Indirizzo sede legale

Via Tebano 150
48018 FAENZA - RAVENNA

Indirizzo sedi operative

Via Biancanigo 1630
48104 CASTEL BOLOGNESE - RAVENNA

Forma giuridica e modello di riferimento

Società Cooperativa a responsabilità limitata

Tipologia

Coop. A

Data di costituzione

11/12/2001

CF

02076390398

p.iva

02076390398

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative

A100071

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali
Tel

054647025

Fax

0546656430

Sito internet

www.casanovella.it

Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e succ.
d.lgs. 155/06)

no

Appartenenza a reti associative

Codice ateco

Anno di adesione
Confcooperative

2001

Compagnia delle Opere

2003

88.99

Secondo quanto riportato nello statuto, l’oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
La Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le
seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:
•
•
•
•
•
•

la promozione della cultura dell’accoglienza;
il servizio alla persona, anche a domicilio;
l’accoglienza residenziale e diurna, l’educazione e la riabilitazione, la formazione professionale e l’orientamento al lavoro per minori, adulti, nuclei madre-bambino e in generale per le persone in stato di disagio
psico-sociale o comunque di bisogno;
la costruzione e il consolidamento, attraverso la ricerca e l’esperienza sul campo di una metodologia e un
approccio al bisogno rispettosi della globalità e unicità della persona;
l’instaurazione di forma di collaborazione con istituzioni pubbliche e private e associazioni di volontariato;
la gestione di attività finalizzate alla formazione, al reinserimento nel lavoro ed all’assistenza dei soggetti di
cui ai punti precedenti. A titolo esemplificativo potrà gestire laboratori di produzione, punti vendita fissi o
ambulanti nei settori della falegnameria, oggettistica da regalo, bomboniere, oggetti in pane e in genere nel
settore degli allestimenti di feste, convegni, ricevimenti ed attività a questi connesse.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati
interessati allo sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa potrà concorrere al finanziamento ed allo sviluppo del movimento cooperativo sociale, ai sensi
dell’art. 11 della legge 381/91.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,
assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri
ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

Attività svolte
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata:
Nel corso dell’esercizio appena chiuso l’attività della nostra cooperativa è stata caratterizzata dalla continuità
nella fornitura di servizi socio-educativi ed assistenziali e nella gestione di strutture e centri sia diurni che residenziali nei comuni della provincia di Ravenna.
La Cooperativa nell’esercizio appena trascorso ha continuato a svolgere Servizi riferiti ad interventi socio/assistenziali ed educativi, ed in particolare:
A Castel Bolognese
• con attività di carattere educativo e di sostegno (Fienile, Battello 1 e 2) in collaborazione con associazioni
di volontariato, Comune e Servizi sociali;
• con attività socio/assistenziali residenziali presso la “Casa di Accoglienza san Giuseppe e santa Rita” rivolta a minori;

•

con attività socio/assistenziali residenziali presso la struttura “Casa La Pietra” rivolta a nuclei madre-bambino.

A Barbiano di Cotignola
attraverso la gestione di Casa Novella Laboratori, svolgendo la propria attività assistenziale per adulti con disagio psichiatrico attraverso un laboratorio socio-occupazionale in convenzione con i Servizi Sociali e per i
minori con disagio psichico-psichiatrico in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria dell’Ausl Romagna
distretto di Lugo attuando laboratori a carattere educativo.
A Faenza
presso la struttura “Casa Fabio Minguzzi” di Tebano, dove hanno sede il Centro socio riabilitativo semi-residenziale per disabili (giovani con gravi patologie psichiatriche e con diagnosi di autismo) accreditato dalla Regione
Emilia Romagna attraverso i Servizi Sociali associati del comune di Faenza, e i laboratori artigianali (falegnameria), in cui sono ospitati giovani adulti psichiatrici;
in diversi comuni del territorio della provincia di Ravenna attraverso l’attivazione di numerosi percorsi di interventi domiciliari a favore di minori in situazione di disagio effettuati dai soci-lavoratori della cooperativa in
accordo con i servizi del territorio competente direttamente a casa delle famiglie interessate.
Settori di attività
Residenziale

Territoriale

Diurno

Giovani in situazioni di disagio
Educazione e servizi scolastici
Disabili fisici psichici e sensoriali
Minori e giovani
Problematiche legate alla famiglia

I centri
Casa di Accoglienza “San Giuseppe e Santa Rita”
La Casa di accoglienza San Giuseppe e Santa Rita svolge ospitalità residenziale per ragazze adolescenti e giovani donne con problematiche familiari, psicologiche ed educative.
La proposta non è solamente offrire un luogo accogliente, degli spazi belli e ben tenuti, delle persone disponibili
a un rapporto, ma innanzitutto una proposta educativa che passa attraverso una dimensione di vita familiare.
E’ una “casa” e non una struttura per minori. Ciò che la rende casa è il desiderio della persona che accoglie di
condividere fino in fondo la vita di chi è accolto nel suo svolgersi; è una “comunità residenziale di tipo familiare”,
anche se non è condotta da una famiglia, ma da alcune persone che vivono in casa con gli accolti e condividono
stabilmente una responsabilità educativa con alcuni educatori di supporto.
La convivenza di tipo familiare facilita i minori nel percorso maturativo, nello sviluppo dell’identità personale,
nell’acquisizione di apprendimenti e strumenti necessari per l’autonomia e il reinserimento sociale.
Sono previste vacanze estive e invernali, week end per visite a città e località d’interesse culturale, sportivo,
escursionistico ecc., cui gli ospiti partecipano sin dalla fase della programmazione per dare spazio alle preferenze e alle attese di ognuno.
A questo proposito si cerca di sollecitare e favorire la crescita d’interessi e attitudini personali in vari campi
attività sportive, musicali, del tempo libero, partecipazione a corsi di vario genere, ecc.
La Casa, volutamente pensata e vissuta come “aperta”, è sostenuta da una rete di famiglie e persone che
supportano i ragazzi all’interno e in sintonia con il progetto individuale. Ciò promuove la nascita spontanea di
relazioni sociali, di rapporti amicali autentici e l’inserimento nella realtà del territorio, evitando l’isolamento e
l’istituzionalizzazione che spesso contraddistinguono le persone portatrici di disagio psico-sociale.
In particolare per quanto riguarda i minori, all’interno del progetto concordato con i Servizi invianti, si favorisce
il rapporto con le famiglie di origine coinvolgendole via via nella vita dei figli per favorire un percorso di collaborazione, di acquisizione di responsabilità e di capacità genitoriale.

Ogni persona accolta ha la sua stanza perché abbia uno spazio personale, privato, rispettato da tutti.
Casa “La Pietra” per l’accoglienza mamma-bambino
Le madri con disagio psico-sociale, sia ancora gestanti sia già con figli in età 0-10, sono accolte in una struttura
che consente ospitalità residenziale ed anche ospitalità solo diurna per elaborare anche osservazioni/valutazioni delle competenze genitoriali su richiesta dei servizi competenti.
Scopo dell’attività è prevenire il possibile abbandono, o allontanamento dei figli attraverso l’affido, lavorando in
fase precoce sulla relazione madre-bambino e, qualora non si riesca, aiutare la madre e il bambino ad accogliere
questa evenienza.
Per ciascuna è elaborato un Progetto Educativo Individualizzato affiancandola nella sua quotidianità, offrendole
tempo ed energie per trovare una stabilità psico-affettiva in un percorso di riscoperta di sé e delle proprie risorse come persona; ritrovare le basi per crescere il proprio figlio, attivando le competenze genitoriali necessarie;
aiutarla a raggiungere una possibilità d’integrazione sociale per realizzare un progetto di vita in autonomia tutelante per i figli; creare una stabilità affettiva per il bambino anche attraverso l’accompagnamento ad una possibile ricostruzione della relazione con il padre, là dove presente, attraverso l’effettuazione di “visite vigilate”.
La distintività rispetto ad altre analoghe esperienze risiede nel basso numero di ospiti ammesse per favorire
un lavoro quotidiano con ogni ospite e una convivenza di tipo familiare. Attraverso la condivisione della realtà,
infatti, la persona in difficoltà può imparare ad affrontare il quotidiano con speranza e cominciare a riprogettare
il proprio futuro.
Per l’ospitalità residenziale si prevede una permanenza per ciascun nucleo di 12/18 mesi con una certa flessibilità in funzione del raggiungimento degli obiettivi di Progetto Individuale prefissati; sono possibili periodi di accoglienza breve – 2/6 mesi – per realizzare percorsi di osservazione della relazione madre-bambino, su richiesta
dei servizi sociali e del Tribunale per i minorenni; per l’ospitalità diurna le modalità del Progetto individuale sono
condivise con i servizi sociali invianti.
Centro diurno socio-riabilitativo “La Maccolina”
Il Centro ospita quotidianamente giovani adulti con disabilità psichica, autismo o disturbi misti (ritardo mentale
associato a disturbi relazionali).
Il Centro è determinato dall’urgenza di strutturare dei Percorsi personalizzati significativi con proposte educative ed esperienziali che, pur tenendo conto delle difficoltà personali, sviluppino nuove abilità e possano nel
contempo fare sperimentare le capacità residue.
Nel Centro sono proposte dunque “attività del quotidiano” e si svolgono mansioni che fanno parte della vita
normale di tutti i giorni (la cura di sé, la cura dello spazio “attorno a me”, la preparazione del pranzo, il tempo
libero, ecc.), e i ragazzi sono accompagnati da educatori impegnati nella costruzione di un rapporto stabile e
rassicurante.
Per le storie personali o per le patologie presenti, spesso gli ospiti del Centro temono la realtà, hanno paura di
avvicinarsi a essa perché spesso all’origine c’è una perdita, un trauma o una situazione da cui si sono dovuti
difendere e/o proteggere. La scelta di operare con un numero ristretto di ragazzi e di garantire un bassissimo
turn over del personale sono due elementi distintivi del Centro “La Maccolina”.
Per tutti gli ospiti sono garantite le seguenti attività: educative, indirizzate all’autonomia personale; ricreativoculturali; di gruppo o individuali finalizzate a potenziare la relazione e il dialogo tra gli ospiti e gli educatori; terapeutiche-riabilitative finalizzate all’acquisizione e/o mantenimento delle capacità comportamentali cognitive e
affettivo-relazionali; musicali; sportivo-motorie come l’equitazione o il nuoto; di cura e accudimento di animali,
in particolare conigli e cani; di giardinaggio; di sostegno e orientamento; di socializzazione.
Sono inoltre assicurati i seguenti servizi: il trasporto casa-centro; la preparazione e la somministrazione dei
pasti; la sorveglianza sugli ospiti per tutto il tempo di permanenza; l’aiuto nell’assunzione di medicinali, in esecuzione di prescrizioni mediche; momenti di verifica congiunta con i Servizi Sociali competenti e con i familiari.
Il Centro ha un’apertura diurna dalle ore 8.45 alle 16.45, dal lunedì al venerdì.

Centro educativo “Il Fienile”
Il Centro educativo ha lo scopo di sostenere e accompagnare i minori e le loro famiglie nel delicato compito
educativo, instaurando relazioni significative favorite dalla presenza stabile di adulti, anche volontari.
Il Fienile accoglie bambini e adolescenti (minori dai 6 ai 18 anni) su richiesta sia dei Servizi Sociali, sia di famiglie
del territorio, per situazioni di aiuto scolastico ed eventuale disagio psicologico comportamentale.
E’ un luogo di aiuto per i ragazzi ad affrontare la loro quotidianità e i loro bisogni materiali e relazionali; è anche
un sostegno per le famiglie, alcune di origine straniera o senza rete parentale di sostegno, che hanno difficoltà
ad accompagnare i figli nel loro percorso scolastico.
Oltre allo svolgimento dei compiti si realizzano attività ludico-ricreative e laboratori espressivi, guidati dalla
presenza degli adulti.
Periodicamente si svolgono momenti di incontro e di verifica con i Servizi e le istituzioni scolastiche del territorio frequentate dai ragazzi.
E’ aperto dal lunedì al venerdì dall’ora di pranzo (compresa) fino alle ore 18.
Centro di aiuto allo studio “Il Battello”
Il Battello è un punto d’incontro per i ragazzi in situazione di solitudine e di disagio sociale del territorio di Castel
Bolognese, nato per offrire loro un luogo di compagnia e di aiuto allo studio e offrire alle famiglie un sostegno
nell’educazione dei figli perché si sentano meno sole nel loro compito educativo.
Le giornate sono suddivise in due parti: la prima dedicata allo studio con la collaborazione di educatori e insegnanti-volontari, la seconda dedicata invece ad attività ludico-espressive (canto, giochi di gruppo, laboratori di
fotografia, poesia, teatro, attività manipolative, ecc.).
Lo studio è il compito principale dei ragazzi e il Battello è il luogo dove, attraverso l’approfondimento e lo studio
delle materie scolastiche, si può essere accompagnati da adulti ad acquisire un metodo e ad appassionarsi a ciò
che si deve studiare, stimolando la curiosità e l’apertura nei confronti della realtà tutta intera.
Dalle indicazioni degli insegnanti si elabora un Piano di lavoro in sinergia con la scuola di provenienza di ciascuno.
Nella seconda parte del pomeriggio le attività proposte e guidate da adulti diventano occasioni per scoprire e
valorizzare le proprie e altrui capacità e per moltiplicare occasioni di dialogo e di espressione di sé aiutando a
sviluppare senso di responsabilità, attenzione all’altro e al luogo che diventa ogni giorno di più un reale luogo
d’incontro e di relazioni stabili. La creatività e l’espressività sono alternate da momenti di gruppo e da momenti
in cui i ragazzi devono “provarsi in azione”, offrendo loro la possibilità di affrontare e diminuire fragilità o paure,
creando occasioni per lavorare sull’osservazione e la ricerca delle proprie risorse.
Il Centro è aperto tre pomeriggi alla settimana dalle ore 15 alle ore 18. E’ garantita la presenza stabile di 2 educatori, 2 persone e 2 volontari.
Centro diurno socio-occupazionale “Casa Novella Laboratori”
Il Centro realizza un’ospitalità diurna per giovani e adulti con disabilità, in difficoltà per l’inserimento nel mondo
del lavoro e attività educativo-ricreative, individuali e di gruppo, per minori adolescenti segnalati dal Servizio di
Neuropsichiatria dell’ASL del territorio.
Questi ragazzi sono a priori esclusi dal mondo del lavoro poiché non competitivi, vivono una fragilità personale
e a volte un isolamento relazionale. Nel Centro si cerca di valorizzare l’unicità della persona non solo nelle sue
capacità manuali, ma anche nella relazione con gli altri ospiti e con gli operatori.
Il lavoro è considerato come un fattore di cura, dove poter acquisire delle autonomie per i ragazzi meno gravi;
per gli altri, più gravi, è comunque un luogo di socializzazione e d’impegno con la realtà. La frequentazione del
Centro consente anche un sollievo per le famiglie dei ragazzi.

Si svolgono attività artigianali con mansioni semplici di assemblaggio di tipo laboratoriale nelle ore della mattina; nelle restanti ore ci si aiuta nelle attività quotidiane della cura di sé e del luogo, si fanno attività espressive e
riabilitative, sia di gruppo, sia individuali.
Accanto ai 3 operatori che si occupano stabilmente dei ragazzi, è presente una rete di una decina di volontari
che sostiene le attività del Centro per far fronte alle richieste dei prodotti prenotati, per la compagnia ai ragazzi
durante le ore di lavoro e il sostegno alle loro famiglie.
Le attività occupazionali che hanno coinvolto i ragazzi nel 2017 sono state relative: all’assemblaggio meccanico,
all’assemblaggio di kit alberghieri, alla produzione di oggettistica (bomboniere, cucito, segnalibri, cornici decorate), alla lavorazione di piccoli oggetti in legno e al confezionamento di ceste natalizie
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SAN GIUSEPPE
SANTA RITA

366

7

7

6

8

SERVIZIO
CENTRO LA
MACCOLINA

CASA LA PIETRA

366

13

8

11

10

CASA NOVELLA
LABORATORI

223

11

3

3

11

CENTRO IL
FIENILE

220

8

3

0

11

190

20

7

3

24

1.200 ore svolte a
domicilio

/

/

/

/

IL BATTELLO
INTERVENTI
DOMICILIARI

Composizione base sociale
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Tipologia soci
Lavoratori
Persone giuridiche
Sovventori

17.07%

14.63%
7.32%

Volontari

60.98%

La base sociale nel tempo

24 23 25

25
20

2014

15

2015

12

10

4 3 3

5
0

Lavoratori

Persone
giuridiche

6 6 6

Sovventori

2016

7 7

Volontari

Nel 2016 la compagine sociale della cooperativa ha subito una importante variazione, ovvero uno dei soci storici che permisero la costituzione della cooperativa grazie ad una importante quota sociale versata come socio
sovventore, a causa del perdurare della crisi economica, ha chiesto la restituzione della quota e il conseguente
recesso da socio. Questa richiesta è stata prontamente accolta dalla cooperativa, che ha così dovuto ridurre il
capitale versato dai soci, senza risscontri negativi sulla stabilità della cooperativa stessa.
Soci ammessi ed esclusi

Numero

Soci al
31/12/2015

Soci ammessi
2016

Recesso soci
2016

Decadenza
esclusione
soci 2016

Soci al
31/12/2016

36

3

1

0

38

Territorio di riferimento
Il territorio di riferimento della cooperativa è sostanzialmente la Provincia di Ravenna, con particolare riferimento all’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con particolare
riferimento ai Comuni di Castel Bolognese, Faenza e Lugo. La cooperativa collabora inoltre con l’ASL Romagna.
Nel corso del 2016 è iniziata una collaborazione anche con il territorio imolese e quello bolognese.

Missione
La cooperativa COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME S.C. a RL, in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:
•

La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

La Cooperativa nell’esercizio 2016 ha svolto Servizi riferiti ad interventi socio/assistenziali ed educativi, ed in
particolare, nell’anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali attraverso:
•
•
•
•

•

•

attività di carattere educativo e di sostegno rivolto a minori in età scolare in collaborazione con associazioni
di volontariato, Comune e Servizi sociali;
attività socio/assistenziali residenziali presso la “Casa di Accoglienza san Giuseppe e santa Rita” rivolta a
minori;
attività socio/assistenziali residenziali presso la struttura “Casa La Pietra” rivolta a nuclei madre-bambino.
la gestione di Casa Novella Laboratori, svolgendo la propria attività assistenziale per adulti con disagio
psichiatrico attraverso un laboratorio socio-occupazionale in convenzione con i Servizi Sociali e per i minori
con disagio psichico-psichiatrico in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria dell’Ausl Romagna
distretto di Lugo attuando laboratori a carattere educativo.
presso la struttura “Casa Fabio Minguzzi” di Tebano, dove hanno sede il Centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili (giovani con gravi patologie psichiatriche e con diagnosi di autismo) accreditato in
forma definitiva per 10 anni dalla Regione Emilia Romagna attraverso i Servizi Sociali associati del comune
di Faenza, e i laboratori artigianali (falegnameria), in cui sono ospitati giovani adulti psichiatrici;
attraverso l’attivazione di numerosi percorsi di interventi domiciliari a favore di minori in situazione di disagio effettuati dai soci-lavoratori della cooperativa in accordo con i servizi del territorio competente direttamente a casa delle famiglie interessate.

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di impresa sociale:
•
•
•
•
•

il tessuto sociale del territorio di appartenenza;
l’accoglienza di minori e adulti in difficoltà attraverso la gestione di servizi;
la competenza delle risorse umane impegnate nell’erogazione del servizio;
nuove progettualità innovative;
creazione di reti di collaborazione tra istituzioni, enti del terzo settore e aziende profit;

I valori che muovono la cooperativa nel perseguimento della missione pongono tutti l’attenzione sulla persona
e possono essere così declinati:
•
•
•
•

Centralità della persona;
Accoglienza, Amicizia, Amore gratuito;
Educazione, Speranza;
Disponibilità, Responsabilità;

Valori legati ai luoghi di accoglienza:
•
•

Bellezza, Attenzione al particolare,Cura;
Familiarità, Calore, Armonia;

GOVERNO E STRATEGIE
Tipologia di governo
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa:
Nome e cognome

Carica

Altri dati

FRANCESCO BIONDINI

Presidente

residente a FONTANELICE

NICOLETTA BOCCHINI

Vice Presidente

residente a LUGO

CHIARA SCARDOVI

componente

residente a CASTEL BOLOGNESE

CHIARA TURCHI

componente

residente a FORLI'

ELISABETTA BAGNOLI

componente

residente a CASTEL BOLOGNESE

ILARIA DALMONTE

componente

residente a FAENZA

MARIARITA BOLDRINI

componente

residente a CASTEL BOLOGNESE

MARIA TELLARINI

componente

residente a CASTEL BOLOGNESE

Organi di controllo
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa
Società di revisione

Periodo incarico

CONFCOOPERATIVE RAVENNA

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Struttura di governo
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e di
partecipazione della nostra organizzazione.
Il CdA della cooperativa COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata nell’anno 2016 si è riunito 9 volte e la partecipazione media è stata del 90%%
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è meglio visualizzato
dalla tabella sottostante:
Anno

Data

% partecipazione % deleghe

Odg

2014

23/06/2014

36%

•

0%

•
•
2015

25/05/2015

42%

37%

•
•
•

2016

30/05/2016

40%

7%

•
•
•

Approvazione del Bilancio chiuso al
31/12/2013;
Rinnovo cariche sociali previa determinazione
del numero dei Consiglieri e loro compenso;
Varie ed eventuali.
Approvazione del Bilancio chiuso al
31/12/2014;
Comunicazioni riguardanti le realtà dell’opera;
Varie ed eventuali.
Approvazione del Bilancio chiuso al
31/12/2015;
Comunicazioni riguardanti le realtà della cooperativa;
Varie ed eventuali.

Percentuale partecipazione assemblea nel tempo

50
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Processi decisionali e di controllo
42
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40

30
20
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0

2014

2015

2016

Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2016 è la seguente:
Direttore: è il responsabile organizzativo, amministrativo e operativo della cooperativa. E’ inoltre il responsabile
del personale: risponde al consiglio di amministrazione; prende le decisioni in accordo con il Referente tecnico/
responsabile educativo.
Referente tecnico/ responsabile educativo: coordina e supervisiona i coordinatori, si rapporta con gli enti
pubblici/servizi invianti, organizza le attività educative ed assistenziali in accordo con il direttore. Risponde al
consiglio di amministra- zione.
Ufficio Amministrativo: gestisce tutte le attività relative alle necessità amministrative della cooperativa: risponde al direttore.
Coordinatore: gestisce il servizio che coordina, organizza il lavoro degli educatori e degli altri addetti che intervengono a vario titolo nel servizio, si relaziona direttamente con i referenti del servizio inviante per quel che
concerne le attività a favore degli ospiti; risponde al direttore ed al responsabile educativo.
Cuoco:è il responsabile del servizio di ristorazione, si relaziona con il direttore per gli acquisti degli alimenti, si
relaziona con il coordinatore. Risponde al direttore.
Educatore: è il responsabile della singola azione educativa, risponde al coordinatore ed al responsabile educativo.
Educatore senza titolo: collabora con l’educatore.
Altre figure: oss, addetto alle pulizie: collaborano nella gestione dei servizi di assistenza alla persona

EDUCARE
INSIEME
Consiglio di
amministrazione
Responsabile
educativo

Direttore

Amministrazione

Coordinatore

Educatore

OSS

Addetto
pulizie

Cuoco

Educatore
senza titolo

Portatori di interessi
Socivolontari
Soci sovventori

Altre cooperative sociali

Altre organizzazioni di terzo settore
Associazione di promozione sociale

80
70

Soci persone giuridiche

Associazione di rappresentanza

60
50
Soci lavoratori

BCC

40
30

Lavoratori non soci

Committenti/clienti

20
10

Comunità locale

Fruitori

Assemblea dei soci

Cooperativa sociale

Organizzazione di volontariato

Cooperative non sociali

Massmedia e comunicazione

Donatori

Istituzioni locali

Ente pubblico
Imprese

Fornitori

Fondazione

RELAZIONE SOCIALE
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.

Lavoratori
Soci e non soci: il totale dei lavoratori è: 35

Anzianità lavorativa

20

20

< 2 anni

15
10
5

> 5 anni

25.71%
7

0

2-5 anni

37.14%

4

4

37.14%

Lavoratori

Classi di età

12

11

10

> 55

10

18-25

8
6

26-35

5

36-45

5

46-55

4

4
2
0
30

Lavoratori

Rapporto lavoro

Titolo di studio

26

25

Laurea di
primo livello

11.43%

20
15

9

10

Laurea
specialistica

37.14%

Medie
superiori

51.43%

5
0

Lavoratori

Tempo determinato
Tempo indeterminato
Livello contrattuale

Lavoratori
Perc. sul tot. dei
lavoratori

A

B

C

D

E

F

4

1

9

20

0

1

11.00%

2.00%

25.00%

57.00%

0.00%

2.00%

Cittadinanza

34

35
30
25

Italiani

20

Stranieri

15
10
5

1

0

Lavoratori

Formazione
Nell’anno 2016 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di aggiornamento sono stati
30 su un totale di 35 lavoratori.
Attività formazione e aggiornamento
Tot. ore erogate

N° lavoratori
partecipanti

Di cui soci

Di cui non soci

920

30

20

10

formazione

Clienti committenti
CLIENTE

FATTURATO 2014

FATTURATO 2015

FATTURATO 2016

PRIVATI

123.423

150.103

162.908

COMUNE FAENZA

397.709

396.800

0

0

0

446.210

UNIONE COMUNI DELLA
BASSA ROMAGNA

55.892

40.394

122.087

ASP CITTA' DI BOLOGNA

0

6.767

72.070

37.416

0

0

ASP CIRCONDARIO IMOLESE

43.055

124.815

25.052

ASP RAVENNA CERVIA
RUSSI

95.272

122.686

73.832

0

0

20.664

USL BOLOGNA

37.611

39.156

39.641

USL ROMAGNA

75.982

27.136

37.872

UNIONE COMUNI ROMAGNA FAENTINA

ASP IRIDES

ASC INSIEME

DIMENSIONE ECONOMICA
Valore della produzione
2014

2015

2016

123.423

150.103

162.908

6.009

4.763

12.011

0

0

0

761.507

837.215

821.191

Contributi pubblici

10.789

14.375

22.159

Finanziatori

24.492

20.800

20.820

2.500

10.190

3.765

928.720,00

1.037.446,00

1.042.854,00

Privati e famiglie
Imprese private
Consorzio
Enti pubblici e aziende
sanitarie

Donazioni private
Totale

Produzione ricchezza 2016

2.12%
0.36%
Consorzio

1.15%

Contributi pubblici

15.62%

Donazioni private

2%

Enti pubblici e aziende sanitarie
Finanziatori
Imprese private
Privati e famiglie

78.74%

Ammortamenti e
accantonamenti
Fornitori di beni da
economie esterne
Totale

2014

2015

2016

59.261

66.835

75.390

251.897

312.576

303.632

311.158,00

379.411,00

379.022,00

Distribuzione valore aggiunto
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta:
2014

2015

2016

10.000

10.000

20.000

Comunità territoriale
Associazioni e soggetti del
terzo settore
Persone fisiche
Totale

0

0

0

10.000,00

10.000,00

20.000,00

Organizzazione/Impresa
Ristorni destinati a incremento capitale sociale

0

0

0

Utile di esercizio/perdita

-1.130

15.407

-8.222

1.130,00

15.407,00

-8.222,00

10.900

6.442

5.531

10.900,00

6.442,00

5.531,00

Dipendenti soci

363.181

376.058

420.184

Dipendenti non soci

48.353

64.732

90.301

0

0

0

Collaboratori

22.724

41.664

30.900

Occasionali

5.036

1.833

960

Totale
Enti pubblici
Tasse
Totale
Lavoratori

Ristorni ai soci lavoratori

Tirocini formativi

2.643

Amministratori e sindaci
Lavoro interinale
Totale

0

0

0

50.224

42.343

1.457

489.518,00

526.630,00

546.445,00

1.907

2.023

2.212

55.032

60.693

64.500

9.365

25.073

22.124

66.304,00

87.789,00

88.836,00

2.500

2.500

2.500

0

0

0

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Sistema cooperativo
Centrale cooperativa
Cooperative non sociali
Cooperative sociali
Totale
Soci
Costi per iniziative rivolte a
tutta la base sociale
Ristorni destinati ai soci
Totale
Fornitori
Fornitori di beni

83.238

101.623

102.552

Fornitori di servizi

124.169

162.144

154.119

Totale

207.407,00

263.767,00

256.671,00

TOTALE

785.499,00

912.535,00

911.761,00

Distribuzione valore aggiunto 2016
2.17%
0.60%

Comunità territoriale
Enti pubblici

27.90%

Lavoratori

59.40%
0.27%

9.66%

Sistema coopertativo
Soci
Fornitori

Distribuzione valore aggiunto nel tempo

1000000
Soci

800000

Sistema cooperativo
Organizzazione/imprsa

600000

Lavoratori
Fornitori

400000

Enti pubblici
Communità territoriale

200000
0

2014

2015

2016

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

30000

25.637

25000

Capitale
sociale

20000
15000

15.407
12.036

10000
5000
0
-5000

1.050

Riserve
Utile
d’esercizio/
perdita

10.691

925

975

-1.130

-10000

-8.222
2014

2015

2016

La somma di tutte le attività educative, assistenziali, riabilitative con scopi prettamente sociali, insieme alla
gestione di alcune strutture in collaborazione con enti pubblici, sono spesso lontane dal raggiungere una redditività soddisfacente, ma sono un obiettivo imprescindibile della cooperativa, che supera gli aspetti prettamente
economici e finanziari della gestione.
L’attività economica riferita al 2016 mette in risalto alcuni aspetti significativi, che sono particolarmente interessanti: in primis, nonostante la tipologia di attività “a basso reddito “ che la cooperativa gestisce e la crisi del
sistema pubblico che si è aggravata, il 2016 è stato comunque caratterizzato da un ampliamento delle attività,
che significa una maggior possibilità di utilità sociale della cooperativa nel territorio e quindi un maggior numero di persone che beneficiano di interventi assistenziali, educativi e riabilitativi. Chiaramente un ampliamento
delle attività richiede un aumento delle risorse umane presenti nell’organico della cooperativa con un incremento quindi dei costi, elemento a cui dobbiamo sempre porre attenzione.
Nel 2016 non vi è stato tuttavia un aumento considerevole del fatturato, mentre è aumentato il costo del personale in quanto è stato portato a regime l’organico della comunità familiare multi-utenza, fino ad oggi caratterizzato da una forte presenza di personale volontario. La complessità delle situazioni dei minori ultimamente
accolti nella comunità ha reso necessario implementare l’equipe educativa, mentre allo stesso tempo il periodo
estivo è stato povero di ospiti nell’altra comunità (gestanti e madri con bambini) non garantendo pertanto il
consolidamento del fatturato della struttura, portando così ad una chiusura negativa del bilancio.

Mutualità
La cooperativa non ha in questi anni regolamentato il ristorno ai soci, in quanto ha progressivamente investito
in nuove attività educative; questo fatto, unito alla poca capitalizzazione iniziale decisa dai soci fondatori, non
consente ad oggi alla cooperativa di destinare gli utili di bilancio ai ristorni per i soci.
Un grosso investimento è stato poi fatto negli anni per ristrutturare l’immobile all’interno del quale viene svolta
l’attività del centro socio-riabilitativo semi residenziale per disabili “La Maccolina”, che ha impegnato le risorse
economiche e finanziare in maniera importante.
Preme sottolineare che la base sociale della cooperativa, al netto dei soci fondatori e sovventori che permisero
la costituzione, è formata da soci lavoratori.

Il patrimonio
Investimenti

256.717

248.949

237.021
Immobilizzazioni:
Finanziarie
Immateriali
Materiali

68.553
24.734

11.984

69.441

62.819

2014

24.630

2015

2016

Finanziatori
commissioni bancarie
interessi passivi
interessi passivi mutuo

2015

2016

2014

4.935

3.416

3.923

14.834

10.376

16.960

2.421

3.288

3.025

Prospettive future
Prospettive cooperativa
Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti nei punti seguenti:
•
•
•

Aderire a progetti sociali in collaborazione con i servizi sociosanitari presenti sul territorio d’appartenenza;
Ampliare il territorio di azione rivolgendo i propri servizi d’assistenza verso bisogni emergenti (es. incrementare l’attività di tutoraggio domiciliare, aumentare il numero di ospiti nella sede accreditata per disabili...);
Aumentare la consapevolezza identitaria del personale, rispetto agli ideali da cui è nata la cooperativa, gli

scopi e i metodi che la caratterizzano;
• Favorire la formazione continua dei soci lavoratori e del Consiglio di Amministrazione, sia nell’ambito educativo specifico di impiego, sia rispetto alle competenze organizzative per garantire uno sviluppo armonico
delle attività.
Il futuro del bilancio sociale
Riteniamo che il Bilancio Sociale sia uno strumento potente di riflessione e di miglioramento rispetto alla qualità
del servizio reso.
Pertanto il futuro di questo strumento, in termini di efficacia, è strettamente legato alla partecipazione e condivisione di tutto il personale, in tutte le fasi di acquisizione dei dati, elaborazione e stesura.
Analogamente auspichiamo per il futuro una maggior visibilità, all’interno del documento, dei diversi stakeholder, ai quali in primis il Bilancio si rivolge.

www.casanovella.it
Cooperativa Sociale Educare Insieme
Via Tebano 150
Faenza (RA)
tel 0546.47025
educareinsieme@casanovella.it
educareinsieme@pec.confcooperative.it

