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“

La continuità ci dà le radici; il
cambiamento ci regala i rami,
lasciando a noi la volontà di
estenderli e di farli crescere
fino a raggiungere nuove
altezze
				
			
Pauline R. Kezer

“

1.
IDENTITÀ
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1. IDENTITÀ
collaboriamo con un numero elevatissimo di Enti,
Associazioni, Cooperative, Privati cittadini ed è
proprio questi soggetti che vorremmo ringraziare
perché ci permettono di completare ed arricchire i
nostri interventi.
Quindi è anche per valorizzare queste collaborazioni
che questo Bilancio Sociale è stato scritto e
pubblicato.
Dopo molti anni di lavoro i rami di Alice hanno
raggiunto “altezze” insperate.
Ne siamo orgogliosi e questa soddisfazione
vorremmo condividerla con i soci, ma anche con
tutti coloro che hanno contribuito, in vario modo, a
questo risultato.
Consideriamo quindi il Bilancio Sociale uno
strumento utile non solo a comunicare dati e numeri,
ma anche ad esprimere la qualità del nostro lavoro
sorretta da valori importanti, a partire dallo stretto
legame con il territorio in cui siamo nati e cresciuti e
a cui abbiamo dato risposte e servizi.
Crediamo sia utile, oltre che doveroso, che la
Cooperativa dia conto di come vengono impiegate le
risorse pubbliche che, in parte, finanziano i servizi che
anche noi contribuiamo ad erogare: rendicontazione
quindi, come condivisione trasparente della gestione
verso i soci, i portatori di interesse con cui interagisce
sul territorio, i cittadini tutti.
Per rimanere fedeli ai valori fondanti ed ai principi
etici del movimento cooperativo, secondo noi
è altrettanto importante che tutti i soci siano
consapevoli di quale sia il valore aggiunto del lavoro
nel sociale prodotto da ciascuno, all’interno di una
rete che realizza un sistema di welfare fondamentale
per ogni comunità.
Perché riteniamo che una base sociale consapevole
riesca a migliorare la qualità degli interventi stessi che
si riflettono poi sulle prestazioni, sulle relazioni con
gli utenti, sulla professionalità e la voglia di crescere
e migliorare, in quella che è una lunga carriera di
lavoro in cui trovare senso in quello che si fa diventa
fondamentale, per mantenere alta la motivazione.
L’impostazione del nostro lavoro è finalizzata ad
una presa in carico globale delle persona con una
metodologia che cerca di collegare, in maniera
sinergica, gli interventi di tutti gli attori sociali che
ruotano intorno ad ogni soggetto.
Per attuare questa modalità di intervento
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lavoro è anche un po’ un modo
“Questo
di vivere. Noi lavoriamo con le persone,
la differenza la fanno la relazione, i
legami di fiducia che si creano

“

T. Baglio - Educatrice area minori

• CHI SIAMO

Alice è una cooperativa sociale onlus, aderente a
Legacoop, di tipo A e B e svolge tutte le attività relative alla
progettazione e gestione di servizi socio-assistenziali, sociosanitari, educativi e culturali e anche di attività produttive
per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi
della L.381/91. Tali servizi sono erogati in tutta la provincia
di Prato e in alcuni Comuni dell’area metropolitana, in
collaborazione con gli Enti pubblici, l’associazionismo locale
e le Agenzie del territorio.

• Storia

Costituita nel 1979 Alice cooperativa sociale onlus, nasce
da una comunione di idee di 11 persone: alcuni già
impiegati alla ricerca di un lavoro diverso e altri, più giovani,
disoccupati, che danno vita alla Cooperativa per farne un
punto di aggregazione per promuovere attività lavorative
nel settore sociale.

• 1980 - 1990

Nel 1981 l’acquisizione del primo servizio importante: il
Centro Residenziale di Schignano, tramite una convenzione
con l’azienda sanitaria di Prato, con l’impiego di 9 persone. A
questo seguiranno negli anni successivi, tra gli altri, il servizio
di Assistenza Domiciliare l’apertura della Residenza Sociale
di Seano. Dalla metà degli anni Ottanta la cooperativa
consolida le attività e le modalità di gestione dei servizi
continua a cogliere le opportunità e spazi lavorativi nuovi.
Nel 1990 conta già 55 occupati.

• 1990 - 1995

Sono gli anni della legittimazione delle cooperative
sociali con l’approvazione della Legeg 381/91 e del
primo contratto collettivo del lavoro. Sul piano dei servizi
la Cooperativa inizia le attività dei Centri Minori Azimut
e Nadir e acquisisce il Centro Diurno di Montelupo
Fiorentino. Sono anche gli anni della sperimentazione
dei nuovi modelli di gestione nella prospettiva delle reti
di imprese, capaci di rispondere alla sfida del mercato e
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della ridefinizione del welfare comunitario e sociale. Nel
1995 la Cooperativa conta 59 occupati.
Nel 1995 la cooperativa conta 59 occupati.

• 1995 - 2000

Viene ridefinito lo stato sociale, la Cooperativa si misura
con nuovi modelli di gestione e di sviluppo, costruisce reti
e collaborazioni, partecipa a progetti europei, costruisce
importanti azioni di sistema. Da segnalare l’apertura
dell’asilo Il nido di Alice, l’esperienza innovativa del Centro
antiviolenza La Nara e l’avvio del Servizio Educativo
Individuale.

• 2000 - 2005

Sono gli anni della riorganizzazione aziendale con l’inizio
del percorso di certificazione Uni En Iso 9001-2000 Vision.
Viene attivato il servizio L.I.Di.A, un laboratorio d’informatica
che offre percorsi individualizzati e personalizzati dal quale
prenderà vita, nel 2010, il Centro Psicopedagogico L’Albero
bianco.

2005-2010

E’ di questi anni l’inaugurazione della Casa di Alice oltre
all’apertura di altri asili nido. Attraverso il Consorzio
Metropoli la Cooperativa si aggiudica un nuova e importante
commessa: la gestione di Officina Giovani e viene attivato un
ulteriore servizio: il centro La Perla, innovativo sul territorio
pratese, che offre consulenze e psicoterapia per bambini e
adulti.

• 2010 - 2015

Negli ultimi cinque anni La Cooperativa ha compiuto ulteriori
passaggi importanti. Si fonde con la Cooperativa Via del
Campo, e aggiunge ai servizi di tipo A, la progettazione e
gestione di interventi finalizzati all’inserimento lavorativo
di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate
diventando così un’impresa sociale di tipo A e B. Si apre
dunque a nuove attività e cambia il proprio statuto (2014).
Una tappa fondamentale nella storia della Cooperativa che
offre cosi un ulteriore contributo al miglioramento della
qualità della vita della comunità.

Oggi Alice cooperativa sociale onlus è attiva nei seguenti
ambiti di intervento:

1. IDENTITÀ

prima
infanzia

infanzia
e adolescenza

consulenza
specialistica
pedagogica
e psicologica

salute
mentale

disabilità

accoglienza
donne

anziani

inclusione
sociale

intercultura

cultura

formazione

• DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE
Area pratese
Prato
Montemurlo

Area pistoiese
Pistoia
Serravalle p.se

Area fiorentina
Calenzano

Poggio a Caiano
Carmignano
Vaiano
Vernio
Cantagallo
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Continuità

la Cooperativa garantisce la continuità delle prestazioni agli
utenti e si impegna a garantire la continuità occupazionale
ai propri soci, alle migliori condizioni economiche e
professionali;

Pari opportunità

• I VALORI

I valori che ispirano le attività e gli interventi sono:

Centralità dell’utente

intesa come tensione alla rispondenza dei bisogni
(in)espressi, da perseguire attraverso l’ascolto e la
personalizzazione degli interventi;

Efficienza

dell’organizzazione, attraverso l’attivazione di percorsi e
procedure che garantiscono l’uso ottimale delle risorse
tecniche e finanziarie, per ottenere fondi da destinare agli
investimenti, alla formazione, al miglioramento della qualità
del lavoro e per offrire ai soci il riconoscimento dell’apporto
individuale;

Trasparenza e comunicazione

la Cooperativa garantisce la trasparenza delle scelte, della
gestione e delle relazioni. Facilita l’accesso e la fruizione dei
servizi garantendo informazione e dialogo;

Innovazione

la Cooperativa è attenta all’evoluzione dei servizi e alla
crescita professionale degli operatori attraverso esperienze
di formazione e di progettazione partecipata;

Condivisione e partecipazione

intese come coinvolgimento degli utenti e delle loro famiglie
nel processo di progettazione, costruzione e valutazione
qualitativa del servizio e come sviluppo e promozione della
partecipazione dei soci alla vita sociale della Cooperativa;

Equità

come uguaglianza nelle condizioni di accesso dei cittadini ai
servizi e imparzialità nell’erogazione delle prestazioni;
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tra uomini e donne nel governo degli interventi e nella
fruizione dei servizi.

VALORI
• CENTRALITÀ DELL’UTENTE
• EFFICIENZA

• TRASPARENZA

• INNOVAZIONE

• CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE
• EQUITÀ

• PARI OPPORTUNITà

• LA MISSION

La Cooperativa attraverso la ricerca sociale e progettazione,
promuove l’innovazione qualitativa dei sistemi di welfare
locale.
E’ inoltre impegnata nel sostenere lo sviluppo dei servizi
rivolti alla persona e dei processi di integrazione/interazione
sociale in quanto risorsa e parte integrante di una rete
territoriale di interventi che promuovono e valorizzano
l’autonomia, il benessere sociale e culturale dei cittadini e
della comunità in genere.
Obiettivo primario da sempre, la creazione di occupazione
di qualità e la promozione della qualità nel lavoro, sia per
quanto riguarda l’impiego degli addetti sia per la gestione
dei servizi.

1. IDENTITÀ

• ASSETTO SOCIETARIO
E STATUTO

Collegio sindacale

• l’Assemblea dei soci
• il Consiglio di amministrazione
• il Collegio sindacale
• la Direzione

E’ eletto dall’assemblea dei soci.
A esso spetta il compito di vigilare sull’amministrazione della
società, affinché essa avvenga nel rispetto dei vincoli legali
e statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali. Il
collegio sindacale è formato da tre professionisti esterni.
Vladimiro D’Agostino (Presidente)
David Ceni (Sindaco effettivo)
Nicola Liguori (Sindaco effettivo)

Assemblea dei soci

La Direzione

Gli organi della cooperativa sono:

E’ l’organo sovrano di Alice che delibera in sede ordinaria e
straordinaria. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti al libro
soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto a un unico
voto qualunque sia il capitale sociale sottoscritto. I soci
della Cooperativa Alice sono soci lavoratori o soci volontari.
Questi ultimi sono coloro che prestano la loro attività
gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un’apposita
sezione del libro soci, il loro numero non può comunque
superare la metà del numero complessivo dei soci. Non
sono presenti in Cooperativa né soci sovventori né soci
speciali, comunque previsti dallo statuto.

Consiglio di Amministrazione

E’ eletto dall’Assemblea dei soci, resta in carica tre anni,
è composto da otto membri (lo Statuto prevede che sia
formato da un minimo di 3 a un massimo di 9 consiglieri)
ed è espressione dell’intera base sociale. Ad esso
compete, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale,
l’assolvimento dei compiti quali le decisioni in merito alla
politica commerciale, alle strategie di ricerca e sviluppo,
all’attuazione di scopi sociali e alle attività riguardanti
l’emanazione di piani finanziari. Il CdA elegge il Presidente
e il Vice Presidente e nomina i membri del Comitato di
Direzione. E’ stato rinnovato nel corso del 2016.
E’ composto da:
Gianna Mura (Presidente)
Eleonora Sasso (Vice Presidente)
Corinna Gestri (Consigliera)
Sara Toccafondi (Consigliera)
Loredana Dragoni (Consigliera)
Nadia Giani (Consigliera)
Francesca Drovandi (Consigliera)
Tiziana Baglio (Consigliera)

Non un singolo ma un organo collegiale e consultivo.
Una scelta precisa quella di non riunire in un’unica figura
la Presidenza e la Direzione per garantire stabilità e
un maggiore controllo dell’andamento della struttura
attraverso il confronto libero e aperto. La Direzione, infatti,
si riunisce settimanalmente ed è composta da: Presidente,
Vicepresidente e Responsabili di funzione (Amministrazione,
Gestione, Commerciale, Risorse Umane).
La Direzione ha la funzione di mettere in atto gli indirizzi del
Consiglio di Amministrazione. Garantisce il funzionamento
generale di tutta la struttura operativa, interna ed esterna,
l’erogazione dei servizi ed il rispetto delle normative,
promuovendo lo sviluppo della cooperativa.
La Direzione definisce e assegna i compiti e le responsabilità
necessarie al conseguimento degli obiettivi. Definisce
inoltre le modalità attraverso le quali le diverse funzioni
comunicano tra loro, per permettere la realizzazione dei
processi.

LO STATUTO

Il testo dello statuto è scaricabile sul sito internet della
Cooperativa www.alicecoop.it
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’organizzazione di Alice cooperativa sociale onlus è
improntata ai principi di competenza, collegialità, dell’agire
cooperativo, della trasparenza, del miglioramento continuo.

CDA

Responsabile
qualità
Presidente

Direzione

(direttore del personale, gestionale, commerciale e amministrativo, Presidente e Vice presidente)

Progettazione

Progettazione

Coordinatore
di servizio

Coordinatore
di servizio

Coordinatore
di servizio

Coordinatore
di servizio

Coordinatore
di servizio

Operatori

Operatori

Operatori

Operatori

Operatori

Certificazioni

Alice cooperativa sociale onlus ha ottenuto nell’agosto 2003
la certificazione UNI EN ISO 9001/2008 (Registrazione n. 930A) per la gestione dei propri servizi. E’, quindi, certificata per
la “Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi ed
assistenziali in forma domiciliare, semiresidenziale e residenziale
rivolti a: Infanzia, Adolescenti, Adulti, Anziani e Disabili. Erogazione
di servizi alberghieri, culturali, maschere, bar e ristorazione,
custodia e pulizia, nonché di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati ex L. 381/91”.
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1. IDENTITÀ

Reti di appartenenza/Rapporti con le altre
Cooperative, Consorzi, Terzo Settore

Alice cooperativa sociale onlus aderisce al Consorzio
Metropoli che riunisce cooperative sociali di tipo A e B
attive nei territori delle province di Firenze, Prato e Pistoia.
Aderisce anche al Consorzio Pegaso che si occupa di
formazione a livello regionale ed è sede operativa a Prato,
dal 2003, accreditata dalla Regione Toscana come agenzia
formativa. Alice Cooperativa Sociale aderisce a Legacoop e
ne recepisce i valori e i principi:
• Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità
e rappresenta il primo riferimento concreto dell’azione
cooperativa.
• Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo
economico a favore dei cooperatori, delle generazioni
future, della comunità sociale. Esse offrono ai propri
partecipanti sicurezza, vantaggi e riconoscimenti in
proporzione al concorso individuale di ognuno.
• La principale risorsa della cooperazione è rappresentata
dagli individui che ne fanno parte. Ogni cooperativa
deve valorizzarne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la
creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per
il raggiungimento degli obiettivi comuni.
• Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per
le persone. Al cooperatore si richiede franchezza, spirito
di giustizia e senso di responsabilità, qualunque sia il suo
ruolo o la sua posizione.
• Le imprese cooperative si manifestano con la qualità
dei lavori che svolgono, la trasparenza, l’onestà e la
correttezza dei comportamenti.
• La cooperazione considera il pluralismo sempre un bene.
Nei rapporti che intrattiene con le altre forze economiche,
politiche e sociali essa rispetta la loro natura, opinione,
cultura e agisce secondo la propria originalità, autonomia,
capacità di proposta.
• L’esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo,
la sua regola sono fondate sul principio di solidarietà.
Al fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti
economici esistono sempre i rapporti umani.
• La cooperazione interpreta il mercato come un luogo
di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e
dell’ambiente, di sviluppo dell’economia sociale. Essa
agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma
secondo i principi di giustizia e utilità per i propri soci e
per la collettività.
• La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando
le imprese esistenti e creandone di nuove, organizzando la
domanda, rispondendo ai bisogni della collettività.

• La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare
impresa come manifestazioni di libertà.
• La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del
principio di democrazia.
• Le imprese cooperative realizzano compiutamente le
proprie finalità associandosi nel movimento cooperativo,
che promuove le relazioni tra di loro, che ne valorizza i
patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di
controllo.
• La mutualità cooperativa non è solo un modo di produrre
e distribuire la ricchezza più adeguato agli interessi dei
partecipanti, ma una concezione dei rapporti umani.
• La cooperazione trova le proprie radici nel valore
dell’imprenditorialità associata, ricerca il proprio sviluppo
nel mercato, considera proprio fine il miglioramento delle
condizioni materiali, morali e civili dell’uomo.
Le altre partecipazioni e adesioni della Cooperativa sono:
SAFAT Soc. Coop. – Servizi amministrativi
BANCA ETICA - Istituto di credito
FINPAS - Istituto di credito
Consorzio Fidicoop Toscana
Consorzio PAN - Servizi per l’infanzia
FONCOOP - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
UNICOOP FIRENZE
D.I.RE. - Coordinamento Nazionale dei Centri Antiviolenza
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Per i cambiamenti prima
bisogna avere i CAMBIA-MENTI
così si può avere un
cambiamento vero
e significativo
				
			
Yu Yue - Mediatrice linguistica culturale

“

“

2.
I PORTATORI

DI
INTERESSE
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2. PORTATORI DI INTERESSE

Stato, Enti locali ed Enti pubblici

i soggetti nei confronti dei quali la Cooperativa è tenuta al
versamento delle imposte dirette ed indirette e per i quali
possono venire erogati i servizi e con i quali possono essere
realizzate iniziative e progetti

Finanziatori

• I PORTATORI
DI INTERESSE

coloro i quali mettono a disposizione le risorse finanziarie
(mutui, aperture di credito in c/c) che consentono di sostenere sia gli investimenti sia la liquidità aziendale.

Avere un contatto quotidiano con i cittadini e in particolare
con le fasce più deboli della popolazione (anziani, disabili,
bambini) significa “prendere in carico” non solo un singolo
utente ma creare e sviluppare reti locali, coinvolgere più
soggetti di una comunità, contribuire al benessere di un
territorio. Per questo i primi portatori di interesse di Alice
cooperativa sociale onlus (ovvero gli “stakeholder”) sono i
cittadini stessi, la collettività, ai quali la Cooperativa oltre ai
servizi offre spesso occasioni di confronto e sensibilizzazione
su temi sociali (eventi, convegni, raccolte fondi). I portatori
di interesse sono poi tutti quei soggetti coinvolti nelle
attività stesse della cooperativa (soci/clienti/finanziatori) i
quali attraverso il bilancio sociale hanno a disposizione uno
strumento per valutare la performance della Cooperativa
sotto l’aspetto economico, sociale e alla luce della mission
aziendale, dei valori e delle azioni previste.

• Gli stakeholder:

Soci - Clienti – Collettività - Stato, Enti locali ed Enti pubblici - Finanziatori
Soci

Il gruppo dei soggetti che intrattiene con la Cooperativa
rapporti di lavoro (Soci lavoratori) o che, condividendone
scopi e finalità, prestano la loro attività come Soci volontari.

Clienti

Soggetti nei confronti dei quali vengono erogati servizi.

Collettività

tutti i soggetti portatori di interessi di natura sociale che
vengono a contatto con la Cooperativa nei diversi ambiti
di intervento del sociale, sanitario, istruzione, cultura,
volontariato.
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Mappa dei nostri portatori di interesse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A.P.D. Calenzanese
AIAS
AIPD Associazione Persone Down
Anci Nazionale
Anci Regionale
Anffas Prato
Anolf di Prato
APICI
APS Animal House
APS Nuove Idee
ASD Atletic Nadir
ASD Aurora
ASL Toscana Centro
Associazione “L’Occasione”
Associazione “Saranno Garosi”
Associazione “Modi di dire”
Associazione “Succede a Prato”
Associazione Artemide
Associazione Campo Di Booz
Associazione China di Prato
Associazione Cieli Aperti
Associazione Diapsigra
Associazione Genitori Democratici
Associazione Il Geranio
Associazione Il Pentolone
Associazione Ipazia
Associazione L’Italia In Testa
Associazione Le Mafalde
Associazione Le onde della Scienza
Associazione Libera Palermo
Associazione Nazionale D.i.Re.
(Donne in rete contro la violenza)
Associazione Nosotras di Firenze
Associazione Pangea
Associazione Progetto Futuro
Associazione Scosse di Roma
Associazione Senegalese
Associazione Terra Di Mezzo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione UNAR
Associazione Viva Poggio A Caiano
Associazione WeWalk Prato
Auser di Vaiano La Sartoria di Vaiano
Bottega delle lingue
Carabinieri di Prato e dei comuni della provincia
Caritas (Prato Montemurlo Vaiano Carmignano)
Casa Circondariale “La Dogaia”
Centro Aiuto Alla Vita
Centro per l’Impiego di Prato e Pistoia
CESVOT
CGFS
Chiesa Apostolica In Italia Comunità Di Firenze
Circolo Anspi di Seano
Circolo Arci di Bacchereto
Circolo Arci di Cafaggio
Circolo Arci di Coiano
Circolo Arci di Galciana
Circolo Arci di Poggio Alla Malva
Circolo MCL di S. Cristina
Compagnia Teatrale
“Del Teatro della Leggerezza e dell’Impegno”
Compagnia Teatrale Sirteta
Comune di Calenzano
Comune di Cantagallo
Comune di Carmignano
Comune di Montemurlo
Comune di Poggio a Caiano
Comune di Prato
Comune di San Miniato
Comune di Serravalle Pistoiese
Comune di Vaiano
Comune di Vernio
Comunità delle Suore Domenicane
di S. Maria del Rosario a Iolo
CONAD
Consorzio Metropoli
Consorzio Pegaso
Cooperativa 21 (FI)
Cooperativa Alambicchi (PO)

2. PORTATORI DI INTERESSE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cooperativa Arca (FI)
Cooperativa Arkè (PT)
Cooperativa Bisenzio Ombrone (Vaiano)
Cooperativa C.U.I. (PO)
Cooperativa CAT (FI)
Cooperativa CEPIS (FI)
Cooperativa Chora (PO)
Cooperativa Elfo (FI)
Cooperativa Farmacia di Vaiano
Cooperativa Gli Altri (PT)
Cooperativa Humanitas (PO)
Cooperativa Il Girasole (PO)
Cooperativa Itinera (LI)
Cooperativa Kepos (PO)
Cooperativa La Selva (PT)
Cooperativa Margherita (PO)
Cooperativa New Naif (PO)
Cooperativa Opera 22 (PO)
Cooperativa Pane&Rose (PO)
Cooperativa Sarah (PO)
Cooperativa Tartaruga (PO)
Cooperativa Ulisse (FI)
Croce D’Oro
Croce Rossa
Fondazione Opera Santa Rita
Gruppi Informali di Donne di Carmignano e di Vaiano
Infogiovani di Firenze
Istituto Confucio di Firenze
Istituto internazionale
Educazione e Mediazione culturale
Legambiente
Libreria Il Giardino Dei Ciliegi di Firenze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misericordia
MIUR (Scuole Medie di Primo e Secondo Grado
di Prato e dei comuni della provincia)
OAMI
Polisportiva Impavida Vernio
Polizia Giudiziaria
Polizia Municipale
Polo Apprendimento di Padova
Prefettura di Prato
Procura della Repubblica di Prato
ProLoco di Schignano
Provincia di Prato
Provincia di Siena
Pubblica Assistenza
Questura di Prato
Regione Toscana
Rugby Club I Cavalieri Prato
San Vincenzo De Paoli
Scuola dell’Amicizia Cinese
Scuola per stranieri Full Immersion
Sindacati CGIL (Coordinamento DONNE
SPI CGIL TOSCANA), CISL, UIL
Sistema Bibliotecario Provinciale di Prato
Società della Salute Area Pratese
Teatro Metropopolare
Tosca – Coordinamento regionale Centri Antiviolenza
Tribunale di Prato
U.E.P.E.
Unione speleologica calenzanese
Università di Firenze
Università di Pisa
Università per Stranieri di Siena

Finanziatori:
•
•
•
•
•

Banca Popolare di Vicenza,
Banca Prossima,
Banco Poste
Cassa di Risparmio di Firenze,
Unicredit,
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• ATTIVITÀ DI
COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER
Soci

Nel 2015 Alice cooperativa sociale onlus ha coinvolto i soci
attraverso incontri di verifica per analizzare periodicamente
l’andamento dei servizi ed eventuali azioni di miglioramento.
I soci inoltre partecipano alle assemblee e hanno diritto di
voto.
Nel corso dell’esercizio la Cooperativa ha inoltre applicato
nei confronti dei propri soci le seguenti agevolazioni:
• Sconto del 15% per la fruizione dei servizi privati della
cooperativa;
• Erogazione di un buono spesa del valore di € 100 come
strenna natalizia, ad ogni socio.
Il socio può prestare i propri risparmi alla cooperativa, a un
tasso di rendimento vantaggioso, consentendo alla stessa
di effettuare investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale
e meglio corrispondere alle esigenze dei soci. Il prestito
sociale, per il 2015, ammonta a € 73.379.
Il Fondo negoziale Cooperlavoro ammonta a € 51.857,59.
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Collettività
Nel corso del 2015 sono stati organizzati i seguenti eventi di promozione,
sensibilizzazione e raccolta fondi:
Attività di sensibilizzazione
presso Istituto Keynes
organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

26/01/15

Sensibilizzazione sul tema della violenza con la
partecipazione delle rappresentanti di SPI CGIL e il
Procuratore Dott. Sangermano

Comune Di
Prato

Attività di sensibilizzazione
presso Istituto
Cicognini organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara

30/01/15

Sensibilizzazione con video, questionari e mostra di libri
sul tema della violenza su invito all’assemblea da parte
degli studenti

Comune Di
Prato

Festa di carnevale c/o
Centro Nadir

19/02/15

Festa di Carnevale aperta ai ragazzi dei Centri per minori
ed ai loro amici e familiari

Comune Di
Prato

Festa di carnevale c/o Circolo
Arci di Coiano organizzato
dal Centro Nadir

24/02/15

La festa di carnevale presso il Circolo di Coiano è un
appuntamento fisso per i nostri utenti.

Comune Di
Prato

Giornata di
Sensibilizzazione
“L’Africa al
Femminile” organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara

28/02/15

Iniziativa promossa Dall’associazione SENEGALESE di
Prato e Ass. Sungaal di Cagliari

Comune Di
Prato

Presentazione libro “Il
barattolo di Mandorle. Una
donna in viaggio intorno
all’Himalaya” di
Franca Rizzi Martini
organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

6/03/15

Iniziativa promossa presso la Biblioteca Lazzerini

Comune Di
Prato

Mostra “Silenzio
Assordante a cura
dell’Associazione Proteo Centro studi Prato - Centro
antiviolenza La Nara

6/03/15

Partecipazione all’inaugurazione e alla presentazione
della mostra

Comune Di
Prato
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Premio Margherita
Bandini Datini
Imprenditoria
Femminile Prato organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara

6/03/15

Premio al femminile promosso dalla camera di
Commercio a Prato

Comune di
Prato

Cena in occasione dell’8 marzo
Festa della donna
Sartoria Auser di Vaiano
organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

8/03/15

Partecipazione alla cena promossa dalla sartoria
Auser di Vaiano per la raccolta fondi per sportello
di Vaiano

Comune di
Vaiano

Cena raccolta fondi per
Sportello di Carmignano
Circolo La Serra organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara

8/03/15

Cena presso il circolo in collaborazione Comune di
Carmignano per raccolta fondi apertura sportello
La Nara presso il comune

Comune di
Carmignano

Partecipazione al Mercato di S.
Giuseppe - Area Salute Mentale

19/03/15

Mercato di San Quirico di Vernio

Comune di
Vernio

Incontro con gruppo di genitori
e insegnanti dell’Istituto
Copernico organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

23/03/15

Incontro con genitori del liceo Copernico sulla
Violenza intrafamiliare

Comune di
Prato

Cena raccolta fondi per sportello
di Carmignano
Circolo ARCI organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara

27/03/15

Cena presso il circolo in collaborazione Comune di
Carmignano per raccolta fondi apertura sportello
La Nara presso il comune

Comune di
Carmignano

Conferenza stampa
Progetto Creo organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara
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9/04/15

Partecipazione alla conferenza stampa,
presentazione Progetto Creo realizzato in
partenariato con i Comuni della provincia, Ass. Aidea
e Coop. Alice Centro La Nara

Comune di
Prato

2. PORTATORI DI INTERESSE
Scambio di esperienze
Coordinamento donne Quartiere 5
di Firenze organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

9/04/15

Scambio di esperienze sui laboratori sui diritti delle
donne da effettuarsi nelle scuole

Comune di
Firenze

Cena raccolta fondi per
Sportello di Carmignano
Circolo ARCI Bacchereto
organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

17/04/15

Cena presso il circolo in collaborazione Comune di
Carmignano per raccolta fondi apertura sportello
La Nara presso il Comune

Comune di
Carmignano

Presentazione libro: La Nara
presso libreria
Il giardino dei Ciliegi organizzata
dal Centro antiviolenza La Nara

21/04/15

Presentazione del libro La Nara presso Libreria

Comune di
Firenze

Conferenza stampa ANCI
Regionale organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

21/04/15

Partecipazione alla conferenza stampa regionale con
centri antiviolenza coordinamento TOSCA

Comune di
Prato

Festa dei Saranno Garosi
organizzato dal Centro Kairos

26/04/15

Prosegue la collaborazione con i Garosi, associazione
del territorio attiva nell’organizzare eventi musicali
e gastronomici volti alla raccolta di fondi che ogni
anno vengono da loro devoluti in beneficenza

Comune di
Vaiano

Conferenza stampa
Comune di Carmignano
organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

8/05/15

Partecipazione alla conferenza stampa per riapertura
sportello La Nara presso Palazzo comunale

Comune di
Carmignano

Conferenza stampa ANCI
Regionale

21/04/15

Partecipazione alla conferenza stampa regionale con
centri antiviolenza coordinamento TOSCA

Comune di
Prato

Conferenza stampa Comune di
Carmignano

8/05/15

Partecipazione alla conferenza stampa per riapertura
sportello La Nara presso Palazzo comunale

Comune di
Carmignano

Cena raccolta fondi per sportello
di Carmignano Circolo ARCI
Poggio alla Malva organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara

15/05/15

Cena presso il circolo in collaborazione Comune di
Carmignano per raccolta fondi apertura sportello La
Nara presso il Comune

Comune di
Carmignano
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16/05/15

Spettacolo Organizzato presso Sala Banti Comune di
Montemurlo dal titolo S-coppie-ttanti.
Il ricavato verrà indirizzato al finanziamento dello
sportello di Montemurlo

Comune di
Montemurlo

Assemblea Liceo Artistico
Brunelleschi organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara

28/05/15

Partecipazione in collaborazione con l’Assessore
Pubblica Istruzione e pari opportunità Comune di
Montemurlo con 2 Agenti della Polizia Municipale
per una sensibilizzazione invitati dagli studenti sul
tema della violenza

Comune di
Montemurlo

Sensibilizzazione a cura di più
ditte fiorentine e pratesi aderenti
al progetto Day
Denim per Associazione
D.I.RE organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

28/05/15

Serata di sensibilizzazione con la vendita di magliette
con il marchio Day Denim per raccolta fondi
associazione nazionale D.I.RE.

Comune di
Prato

Festa d’estate organizzata dal
Centro Nadir

Giugno

Festa d’estate aperta ai ragazzi dei Centri per
minori ed ai loro amici e familiari con esposizione
di prodotti realizzati dagli utenti dei centri e dagli
educatori

Comune di
Prato

Manifestazione sportiva
l’Appenino vien giocando
organizzato dall’Area Salute
Mentale

Giugno

Tornei di pallavolo e calcio e trekking con squadre
afferenti al disagio mentale italiani e stranieri

Comune di
Prato

Manifestazione podistica “ Di
Poggio in Poggio” - Area Salute
Mentale

Giugno

Spettacolo teatrale della
compagnia Cervelli in Fuga
organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

Cena raccolta fondi per Sportello
di Carmignano
Circolo ANSPI Seano organizzata
dal Centro antiviolenza La Nara
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12/06/15

Partecipazione con il gruppo di Casa di Alice alla
manifestazione podistica di Poggio in Poggio

Cena presso il circolo in collaborazione Comune di
Carmignano per raccolta fondi apertura sportello
La Nara presso il comune

Comune di
Prato

Comune di
Carmignano

2. PORTATORI DI INTERESSE

Il concerto è stato fatto c/o la Biblioteca Lazzerini
di Prato all’interno della programmazione estiva del
Comune

Comune di
Prato

Concerto Orsacchioni organizzato
dal Centro Kairos

29/06/15

Partecipazione al Mercato di Villa
Montalvo degli utenti dell’Area
Salute Mentale di Campi Bisenzio

Luglio

Partecipazione al Mercato di Villa Montalvo degli
utenti dell’Area Salute Mentale per promozione di
prodotti realizzati c/o la Casa di Alice

Comune
di Campi
Bisenzio

Convegno sui percorsi di
orientamento per il lavoro e
l’inclusione sociale

3/07/15

Convegno “Percorsi di orientamento per il lavoro e
l’inclusione sociale: azioni di intervento, prospettive
future”

Comune di
Prato

Concerto degli Orsacchioni c/o
Parco Museo di Seano organizzato
dal Centro Kairos

8/07/15

Hanno partecipato al concerto molti abitanti del
posto dimostrando grande apprezzamento per la
musica proposta

Comune di
Carmignano

Concerto degli Orsacchioni c/o
cave di Bacchereto
organizzato dal Centro Kairos

18/07/15

Concerto che ha concluso la programmazione estiva

Comune di
Carmignano

Manifestazione sportiva Fluorun –
Area Salute Mentale

Settembre

Partecipazione al Trofeo Aurora
International – Area Salute
Mentale

Settembre

Organizzazione di laboratori di
arte circense in collaborazione
dell’associazione Circensi Itineranti
Area minori

da
Settembre
a
Dicembre

Partecipazione degli utenti dell’Area Salute Mentale
alla manifestazione sportiva Fluorun organizzata
durante il settembre pratese

Tornei di pallavolo e calcio e trekking con squadre
afferenti al disagio mentale italiani e stranieri

Organizzazione di laboratori di arte circense in
collaborazione dell’associazione Circensi Itineranti

Comune di
Prato

Comune di
Prato

Comune di
Prato
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Aperitivi di raccolta fondi c/o il
Circolo ARCI di Vernio organizzati
dal centro Nadir

Ottobre

Organizzazione di aperitivi aperti ai ragazzi dei Centri
per minori ed ai loro amici e familiari

Comune di
Vernio

Partecipazione al Mercato
Santissima Annunziata Firenze Area Salute Mentale

Novembre

Partecipazione al Mercato Santissima Annunziata
Firenze con promozione dei prodotti realizzati dagli
utenti dell’Area Salute Mentale

Comune di
Firenze

Aperitivi di raccolta fondi
organizzati dal centro Nadir

Novembre

Organizzazione di aperitivi aperti ai ragazzi dei Centri
per minori ed ai loro amici e familiari

Comune di
Prato

Performance in Piazza del Comune
in occasione della giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara

21/11/15

Allestimento di una performance realizzata attraverso
un precedente laboratorio svolto in collaborazione
con gli studenti e insegnanti dell’istituto Brunelleschi

Comune di
Prato

Apericena c/o Centro Kairos

21/11/15

Apericena all’interno del centro accompagnato con
la musica degli Orsacchioni.

Comune di
Vaiano

Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne
“PETALI ROSSI” organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara
Cena raccolta fondi per Sportello
di Carmignano
Circolo ANSPI Seano organizzata
dal Centro antiviolenza La Nara

Giornata internazionale contro
la violenza CGIL e La Nara
presentano “STUDENTI
IN RETE” presso il
Gramsci Keynes organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara
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22/11/15

12/06/15

24/11/15

Partecipazione con il gruppo di Casa di Alice alla
manifestazione podistica di Poggio in Poggio

Manifestazione presso il Comune di Carmignano
della performance in occasione della giornata
mondiale contro la violenza

Giornata di restituzione dei laboratori “Studenti in
rete” realizzati dal centro la Nara in collaborazione
con SPI CGIL durante il corso dell’anno con le varie
scuole secondarie di primo grado

Comune di
Prato

Comune di
Carmignano

Comune di
Prato
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Giornata internazionale contro
la violenza organizzata in
collaborazione con ARCI Prato e
Comune di Prato organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara

24/11/15

Proiezione presso il terminale del documentario
“UNA SU TRE”

Iniziativa raccolta fondi per
sportello Vaiano, sensibilizzazione
contro la violenza
Comune di Vaiano
“La sedia vuota” organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara

25/11/15

Installazione “LA SEDIA VUOTA” a cura di AUSER
Centro antiviolenza La Nara SPI CGIL e Gruppo
Donne “io dico NO”
Sensibilizzazione “Aspetti psicologici dello stalking”

Cena raccolta fondi per sportello
di Carmignano circolo ARCI
S. Cristina a Mezzana organizzata
dal Centro antiviolenza La Nara

27/11/15

Cena presso il circolo in collaborazione Comune di
Carmignano per raccolta fondi apertura sportello
La Nara presso il comune

niziativa di raccolta fondi
Sensibilizzazione “Parole che
feriscono” La violenza nella
storia organizzata dal Centro
antiviolenza La Nara
Iniziativa di
Sensibilizzazione con allestimento
mostra fotografica e performance
con sagome del laboratorio Ipazia
e CAV LA NARA organizzata dal
Centro antiviolenza La Nara

Festa di Natale organizzata dal
Centro Nadir

28/11/15

28/11/15

Dicembre

Giornata di sensibilizzazione promossa da Arci- SPI –
PD Montemurlo sul linguaggio di genere.

Partecipazione all’inaugurazione della mostra e alla
performance in collaborazione con il comune del
Poggio a Caiano

Festa di Natale aperta ai ragazzi dei Centri per
minori ed ai loro amici e familiari con esposizione
di prodotti realizzati dagli utenti dei centri e dagli
educatori

Comune di
Prato

Comune di
Vaiano

Comune di
Carmignano

Comune di
Montemurlo

Comune di
Poggio a
Caiano

Comune di
Prato
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Partecipazione degli utenti
dell’Area Salute Mentale ai Tornei
di calcio e pallavolo organizzati
dalla ASD Il Sogno

Mostra Pinocchio organizzato dal
Centro Kairos
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6/12/15

Partecipazione a Tornei di calcio e pallavolo
organizzati dalla ASD Il Sogno

Comune di
Prato

16/12/15

Evento conclusivo di un laboratorio durato per tutto
il 2015. Tale progetto interdisciplinare ha interessato
la totalità degli utenti attraverso vari laboratori
(musica, pittura, lettura, manuale) permettendo ad
ognuno di loro di dare il proprio contributo.

Comune di
Prato

2. PORTATORI DI INTERESSE

• Indagini di soddisfazione
Alice cooperativa sociale onlus ha avviato un’attività di
monitoraggio della soddisfazione dei propri committenti
e degli utenti per verificare (ed eventualmente ottimizzare)
la qualità servizi offerti. E’ stata inoltre realizzata un’indagine di soddisfazione interna. Le indagini di soddisfazione di
committenza e di utenza sono state realizzate con l’invio di
questionari sui servizi, per raggiungere e mantenere i seguenti obiettivi:
• conformità del servizio prodotto alle specifiche orientato
alla soddisfazione del cliente;
• evasione completa degli ordini nelle quantità e tempi
richiesti;
• gestione e monitoraggio continuo della soddisfazione
dei clienti e delle parti che compongono l’organizzazione;
• formazione e motivazione del personale sul Processo
Erogazione Servizi e monitoraggio della Qualità
del servizio.
Nelle indagini la valutazione è basata su un punteggio da
1 a un massimo di 8 che corrisponde all’ottimo.
La Cooperativa ha stabilito come proprio standard di
base, l’ottenimento del punteggio minimo di 6 (buono)
in tutti i servizi.
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Azimut

6,3
6,8
S.E.I. (Comune di Prato)
6,3
S.E.I. privati
Indagine
soddisfazione6,8della committenza
Villa Egle
7,9
L’analisi dei dati pervenuti ha restituito un risultato complesOggetti
smarriti
7,7
sivamente molto positivo. La soddisfazione
della committenza inoltre viene rilevata anche a livello informale durante
gli incontri con la presidenza e i vari responsabili. Il servizio
Salute Mentale Adulti ha raggiunto il punteggio più alto con
7,3 e non risultano servizi con punteggio inferiore a 6,4.
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S.E.I. (Asl 4 Prato)
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Indagini di soddisfazione sul clima interno
8

Nel 2015 sono stati somministrati i questionari ai lavoratori
per valutare il grado di soddisfazione relativo al clima interno. Sono pervenuti 144 questionari compilati.
Le risposte erano suddivise in quattro campi:
• Per niente
• Poco

Servizio
Salute Mentale Adulti
La Pimpa
S.E.I.
Centri Minori
Pre e post scuola

Punteggio
7,3
6,9
6,8
6,8
6,4

• Abbastanza
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7

8

Indagine di soddisfazione dell’utenza:

L’indagine ha dato risultati positivi, andati tutti oltre il giudizio di “buono”. Tra i settori di intervento hanno raggiunto
un indice uguale o superiore a 7, il SEI (Servizio educativo
Individuale) per la Asl 4 di Prato (7,9), il Centro La Nara e
Oggetti Smarriti entrambi con 7,7 e l’assistenza domiciliare
(7,3). Gli altri settori sono risultati tutti con punteggio superiore o uguale a 6.
Servizio
Nido La Pimpa
Nido di Alice
Assistenza Domiciliare
Casa delle donne
Casa Naima
Centro La Nara
Nadir
Azimut
S.E.I. (Asl 4 Prato)
S.E.I. (Comune di Prato)
S.E.I. privati
Villa Egle
Oggetti smarriti

Punteggio
6,8
6,9
7,3
6,0
6,8
7,7
6,6
6,3
6,8
6,3
6,8
7,9
7,7
0
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• Molto
Come si evidenza nello schema quasi tutte le domande
(l’80%) hanno ottenuto una percentuale di risposte che si
posizionano nei campi “molto” e “abbastanza” dunque
soddisfacenti. Giudicati dalla direzione come da migliorare:
il 54% dei lavoratori che ha risposto “molto o abbastanza”
alla domanda se ritiene di lavorare sempre sull’urgenza e il
55% dei lavoratori che ritiene che i fattori di stress non siano
sufficientemente gestiti.
Per questo sono state già attivate nei servizi con maggiori
criticità, ore di supervisione e monitorato attentamente l’utilizzo d ferie e permessi da parte del personale impiegato in
modo da garantire momenti di necessario e salutare stacco
dal lavoro.

2. PORTATORI DI INTERESSE

Di seguito:
Tabella riassuntiva delle domande somministrate e relativi
giudizi espressi
Rappresentazione grafica dei punteggi registrati
1

•

Le mansioni relative al tuo lavoro sono esplicite, chiare, ragionevoli e ben definite?

3

•

Sono realizzati incontri periodici del personale per condividere gli obiettivi
del servizio e la pianificazione delle attività?

3

•

C’è coerenza tra le attività a te affidate e quelle da te svolte?

3

•

Ritieni che vi siano adeguati momenti di verifica sul raggiungimento
degli obiettivi del servizio?

3

•

Ritieni che le tue competenze, attitudini e potenzialità siano valorizzate?

3

•

Hai la percezione di lavorare sempre “sull’urgenza”?

3

•

Sei soddisfatto/a dele livello di professionalità raggiunta?

3

•

Laformazione/aggiornamento che ricevi è adeguata al ruolo e ai compiti assegnati?

3

•

Ritieni che i tuoi bisogni siano ascoltati?

3

•

Riconosci equità di trattamento, di assegnazione, di responsabilità,
di avanzamento professionale?

3

•

Ritieni che l’organizzazione della Cooperativa sia aperta al cambiamento
e attenta a migliorare i processi di lavoro?

3

•

Sono individuabili nelle tue mansioni compiti che richiedono una fatica eccessiva
o per la quale non ti ritieni idoneo?

2

•

Ritieni che i fattori di stress siano gestiti?

3

•

Ti capita di provare insofferenza nell’andare al lavoro?

2

•

Ti ritieni professionalmente soddisfatto/a del ruolo e dei compiti assegnati?

3

•

Quanto è forte il tuo senso di appartenenza alla Cooperativa?

3

•

L’ambiente relazionale, nei confronti dei colleghi, può essere considerato franco,
comunicativo, collaborativo?

3

•

In questa Cooperativa, secondo te, c’è un buon clima?

3

2

3

4

2015

Legenda
1 per niente 2 poco 3 abbastanza 4 molto
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Il cambiamento avviene
e avviene anche
indipendentemente da noi,
se ci si oppone si rischia di
non andare avanti

“

“

Gianna Mura - Presidente

3.
VALORE AGGIUNTO
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• VALORE AGGIUNTO

Nel corso del 2015 Alice cooperativa sociale onlus ha
prodotto un fatturato di 6.086.977 mentre i ricavi complessivi
sono stati pari a 6.153.718 in aumento rispetto all’anno
precedente del 6,2%.
Tra le aree di intervento in cui è suddiviso il volume di
fatturato i valori più alti si sono registrati nell’area Anziani, e
a seguire, nelle aree Salute mentale e Minori.
Diminuiscono, rispetto al 2014, gli introiti da servizi
completamente privati.
Il risultato di esercizio è stato di euro 163.694
CONTO ECONOMICO
RICLASSIFICATO

2015

2015

ROE netto

Risultato netto/Mezzi
propri medi

10,64%

ROE lordo

Risultato lordo/Mezzi
propri medi

13,08%

ROI

Risultato operativo/(CIO
medio - Passività operative medie)

8,66%

ROS

Risultato operativo/ Ricavi
di vendite

3,22%

Andamento del fatturato

L’andamento del fatturato degli ultimi tre anni di gestione
2013

2014

2015

€ 4.979.344

€ 5.792.558

€ 6.086.977

Importo in unità di €
Ricavi delle vendite

€ 5.822.070,00

Produzione interna

€0

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA
Costi esterni operativi

€ 5.822.070,00
€ 706.236,00

Valore aggiunto

€ 5.115.834,00

Costi del personale

€ 4.782.892,00

MARGINE OPERATIVO LORDO

€ 332.942,00

Ammortamenti e accantonamenti

€ 145.709,00

RISULTATO OPERATIVO

€ 187.233,00

Risultato dell’area accessoria
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli
oneri finanziari)
EBIT NORMALIZZATO
Risultato dell’area straordinaria
EBIT INTEGRALE
Oneri finanziari

€ 26.889,00

€ 6.086.977

8000000
€ 5.792.558

7000000
6000000

€ 4.979.344

5000000
4000000

€ 700,00

3000000

€ 214.822,00

2000000

€ 48.568,00
€ 263.390,00
€ 62.061,00

RISULTATO LORDO

€ 201.329,00

Imposte sul reddito

€ 37.635,00

RISULTATO NETTO

€ 163.694,00

1000000
0

2013

2014

2015
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Rappresentazione del volume del fatturato
del 2015 diviso per aree di intervento
Aree di intervento
Anziani

Analisi dei risultati economici
degli ultimi tre anni di gestione

Fatturato

2013

2014

2015

€ 1.851.628,31

- € 87.340

€ 85.529

€ 163.694

Prima Infanzia

€ 568.074,54

Minori

€ 960.183,17

Disabili

€ 294.248,38

Salute Mentale

€ 970.018,18

Consulenza
psico-pedagogica

€ 214.499,35

Donne in difficoltà

€ 343.190,14

Inclusione Sociale

€ 16.315,40

Intercultura

€ 318.766,34

Cultura

€ 466.151,73

Formazione

€ 83.901,31

Totale fatturato

€ 6.086.977

Il risultato economico conseguito nella gestione 2015 risulta
eccezionale rispetto agli ultimi anni delle gestioni precedenti
per la concomitanza di una serie di fattori favorevoli.
Uno di questi, la completa copertura delle presenze nei
servizi a retta (asili nido, case famiglia per la salute mentale,
emergenza alloggiativa, centri diurni per minori) che,
a parità di costi per le strutture e per il personale, dà un
risultato economico migliore.
Altro fattore favorevole, l’aumento del fatturato al quale non
è però corrisposto un uguale incremento del personale della
struttura amministrativa che, grazie ad una riorganizzazione
interna, ha fatto scendere del 2,5% i costi generali.
Questo risultato è stato raggiunto faticosamente con un
percorso che è cominciato diversi anni fa.
Sono state prese decisioni difficili come, ad esempio,
la chiusura di alcuni servizi privati che riportavano
costantemente un esito negativo che, alla lunga, avrebbe
potuto compromettere la tenuta economica dell’intera
Cooperativa.
Questo processo di revisione si è protratto nel tempo per
garantire a tutto il personale adibito la ricollocazione in altri
servizi.

Il capitale sociale
ammonta a
28

€ 551.046
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“

Devo riconoscere in Alice dei lavori
che si trovano difficilmente
in altre realtà lavorative,
si sente molto la coesione,
la collaborazione e l’essere tutti
un po’ sulla stessa barca,
si lavora nella stessa direzione
pur essendo in servizi diversi

“

D. Manera – Responsabile di struttura centro Magnolfi Nuovo

4.
IL PERSONALE
DI
ALICE

30

4. LE PERSONE DI ALICE

269

300

275

217

250
200

• IL PERSONALE DI ALICE
Organico di Alice

150

La Cooperativa sociale Alice ha, da sempre, adottato una
politica mirata a dare stabilità, valore ad oggi sempre
meno presente nel mercato del lavoro. Questo si evidenzia
dall’esiguo utilizzo dei contratti a tempo determinato
limitati alle sole situazioni che realmente li giustifichino
(sperimentalità dei servizi; sostituzioni di personale in
maternità e malattia; gestione delle ferie; gestione di attività
molto brevi e a termine).
Il risultato di questo impegno di valorizzazione e promozione
delle risorse umane trova riscontro sia nella qualità dei servizi
erogati – nell’arco del 2015 – a oltre 1.400 persone, sia nella
qualità delle relazioni interne alla Cooperativa, puntando
a tassi di turn over in uscita bassissimi e ad accrescere il
senso di appartenenza alla Cooperativa stessa. Nel 2015 le
persone occupate sono 275 unità.

Evoluzione dell’organico Alice

Negli ultimi tre anni l’organico Alice ha subito un’evoluzione
anche in relazione al cambiamento della Cooperativa che
negli ultimi tre anni appunto, ha continuato a consolidare
la propria struttura oltre a sperimentare nuovi servizi.
Le variazioni, come si vede dagli schemi che seguono,
riguardano il genere (con un aumento dei maschi), la
tipologia di contratto (progressiva stabilizzazione del
personale), il titolo di studio (crescono i laureati) e l’età (la
maggior parte dei dipendenti ha tra i 20 e i 40 anni).

Anno

Occupati

Femmine

Maschi

2013

217

186 (85,71%)

31

2014

269

227 (84,38%)

42

2015

275

230 (83,63%)

45

100
50
0
Anno

Dipendenti Co.co.pro.

Collaborazioni prof.
e occasionali

2013

193

3

21

2014

249

4

16

2015

261

1

13

2013
2014
2015
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Distribuzione dei dipendenti
distinti per genere

Distribuzione dei dipendenti
distinti per fasce di età

Anno

Dipendenti

Maschi

Femmine

2015

261

44

217

Anno

20-30

31-40

41-50

51-60

Oltre
60

2013

22

74

55

39

3

2014

33

96

70

56

14

2015

37

100

68

58

12

2013

2014

Distribuzione dei dipendenti
distinti per titolo di studio
Anno

Licenza
media

Diploma

Laurea

2013

69

68

80

2014

94

94

81

2015

97

94

84

2015

Distribuzione dei dipendenti
distinti per nazionalità
Anno

Dipendenti

Italiana

Non italiana

2015

261

247

14

2013
2014
2015

32

247

14
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Distribuzione dei dipendenti a tempo
indeterminato distinti per anzianità di
servizio (in anni)
Anno
2015

0-4
54

5-9
77

10-14
32

15-19
24

20-24
8

Distribuzione dei dipendenti
per ambiti di impiego:

Oltre
25
5

Prima Infanzia

42

Infanzia e adolescenza

25

Consulenza psico-pedagogica
Centro “L’Albero Bianco”

7

Donne in difficoltà

8

Disabili

9

Salute Mentale

29

Anziani

73

Inclusione sociale

26

Intercultura

13

Cultura

16

Ufficio

13
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Condizioni di lavoro

Nel 2015 si è registrata una lieve flessione nel numero dei
contratti a tempo indeterminato che sono 200, il 76,62% del
personale occupato, a fronte di 61 contratti a tempo determinato. Sono in aumento sia i part-time (201 unità) sia i
contratti a tempo pieno (60).

34

Anno

Tempo
determinato

Tempo
indeterminato

% tempo indet.

2013

15

178

92,22%

2014

45

204

81,92%

2015

61

200

76,62%

7,78%

18,08%

23,38%

2013

2014

2015

92,22%

81,92%

76,62%

Altri aspetti del trattamento del lavoro
Prospetto ore
retribuite da Alice
+ enti previdenziali

2014

%

2015

%

Ore lavorate

293.032

83.58

307.077

82.92

Ore retribuite
per ferie

22.303

6.37

26004

7.02

Ore retribuite
per permessi

2.315

0.67

3022

0.82

Ore retribuite
per maternità
ed allattamento

22.897

6.54

21750

5.87

Assenze diverse

241

0.07

1704

0.46

Assenze per CIG

0

0

0

0

Totale

Anno

Tempo
pieno

Part-time

Chiamata

2013

43

150

0

2014

53

196

0

2015

60

201

0

43

53

60

2013

2014

2015

150

196

201

350.614 100.00 370.338 100.00

2014

293.032
22.303
2.315
22.897
241
0

2015

307.077
26004
3022
21750
1704
0
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Formazione e aggiornamento

Alice Cooperativa Sociale ha realizzato il progetto CO.A.CH.
(COmmunication And CHeck 2.0) come iniziativa di formazione aggiornamento per i propri dirigenti, quadri, coordinatori di unità operative o responsabili di funzione e operatori, con l’intento di incrementare la competitività attraverso
lo sviluppo dell’innovazione aziendale.
Sono state quindi realizzate 3 attività formative della durata
complessiva di 56 ore:
identità e cultura di impresa: la comunicazione come
leva di sviluppo
marketing e Comunicazione Non Profit Durata
l’utilizzo efficace delle piattaforme mediali
che hanno avuto l’obiettivo globale di ridisegnare e migliorare i processi aziendali, individuando un percorso integrato
partito dalla ridefinizione di Identità e Cultura di impresa
per giungere all’analisi e promozione dell’immagine aziendale (nelle sue tre componenti: interna, esterna e mirata)
attraverso l’ingegnerizzazione delle strategie e dei processi
di ICT.
Il progetto, che ha avuto una valenza formativa e di coaching, check-up e di riorientamento, ha offerto trasversalmente gli strumenti per prendere in esame i fattori di criticità e mettere in luce quelli utili per affrontare i profondi
cambiamenti culturali, sociali ed economici in atto, imprimendo caratteristiche di flessibilità e adattabilità.
Il progetto si è focalizzato, in particolare, su Marketing e Comunicazione digitale, tenuto conto delle potenzialità che gli
scambi basati su Internet comportano, consentendo nuove
forme di dialogo e di relazione con i propri stakeholder e
nuove opportunità per rinforzare i rapporti professionali con
le proprie comunità di interessi. Il progetto ha coniugato le
varie esigenze rilevate – afferenti all’organizzazione aziendale, marketing e ICT – convergendo in una risposta formativa
univoca e integrata.
Attraverso l’Agenzia formativa Consorzio Pegaso di cui è
sede operativa, la Cooperativa Alice ha realizzato:
tra i corsi di formazione attuati con i finanziamenti di
bandi pubblici:
n° 2 aule per apprendisti diplomati
n° 1 aula per apprendisti senza titolo
tra i corsi a catalogo:
n° 1 corso per Addetto alle attività alimentari complesse
n° 2 corsi per Addetto alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo.

Formazione obbligatoria
Formazione obbligatoria
Addetto Attività alimentari semplici

n. 1 edizione

Addetto Attività alimentari complesse

n. 2 edizioni

Aggiornamento HACCP

n. 1 edizione

Aggiornamento antincendio
rischio medio

n. 1 edizione

Primo soccorso

n. 1 edizione

Corso Aggiornamento Primo soccorso

n. 2 edizioni

Corso base preposto

n. 1 edizione

Corso aggiornamento preposto

n. 1 edizione

L. 81 Base generale

n. 2 edizioni

Corso base sicurezza rischio basso

n. 2 edizioni

Corso base sicurezza rischio medio

n. 1 edizione

Corso aggiornamento base sicurezza

n. 1 edizione

BLSD

n. 1 edizione

Aggiornamento RLS

n. 1 edizione

Sono state erogate:
n. 320 ore di formazione/aggiornamento in materia
di HACCP
n. 913 ore di formazione/aggiornamento in materia
di sicurezza
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• INSERIMENTO LAVORATIVO

La salute dei lavoratori

Visite mediche e Accertamenti sanitari L. 81/08
N. 152 visite mediche
N. 98 Prelievi

Inserimento sociale di donne vittime
di violenza

Malattie e infortuni sul lavoro
Prospetto ore retribuite
da Alice + enti previdenziali

2014

%

2015

%

Ore retribuite per malattia

8.622

2.46

9.980

2.69

Ore retribuite per infortuni

1.204

0.35

801

0.22

Grazie al Progetto
“Percorsi di Libertà”, realizzato nel 2014,
293.032
22.303
abbiamo stipulato
in accordo con il Comune di Prato una
2.315
procedura tuttora
attiva per l’inserimento lavorativo di 10
22.897
donne l’anno, donne
disoccupate accolte presso il Centro
241
Antiviolenza La Nara0 che usufruiscono di borse lavoro.
Nel 2015 sono state effettuate 37 consulenze lavoro, 5 donne sono state segnalate all’ufficio inclusione sociale del Comune di Prato per gli inserimenti lavorativi mirati alle vittime
di violenza e hanno iniziato tirocini retribuiti, 1 donna accolta presso la Casa Rifugio è stata assunta dalla Cooperativa
come mediatrice linguistico-culturale.

Inserimento lavorativo di svantaggiati

36

8.622

2014

1.204

9.980

2015

801

Le persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 e/o ai
sensi della Legge 68/99 inserite nell’Area B della Cooperativa nel 2015 sono 10, di cui 8 soci-lavoratori e 2 lavoratori dipendenti. Delle 10 persone, 9 hanno un contratto a
tempo indeterminato e 1 un contratto a tempo determinato. La persona con contratto determinato è assunta ai sensi
dell’art. 12 della Legge 68/99 per 36 mesi e impiegata presso un servizio di pulizia all’interno di un RSA del territorio
pratese.
Le persone sono inserite presso i servizi dell’area B della
Cooperativa e/o si occupano di servizi trasversali interni alla
Cooperativa, in particolare all’interno del settore di manutenzioni interne delle varie strutture di Alice. La maggior
parte dei soggetti svantaggiati in forza presso la Cooperativa è stata inviata dai servizi di Salute Mentale del territorio
o dal Centro per l’Impiego di Prato, con cui la Cooperativa
collabora quotidianamente. Uno dei soci afferenti all’Area B
proviene dal sistema carcerario: la Cooperativa, infatti, da
tempo collabora in sinergia con il servizio pedagogico del
Carcere La Dogaia di Prato.
Tutte le persone sono state stabilizzate a eccezione di una
lavoratrice assunta ai sensi dell’art. 12 della Legge 68/99.

4. LE PERSONE DI ALICE

Inserimenti socio terapeutici

Nel corso del 2015 ha accolto 3 inserimenti socio terapeutici, inviati dai servizi sociali della Asl, nei seguenti servizi:
Centro Kairos, Villa Egle e Nido di Alice.

Tirocini ed esperienze professionali
sostenute

n° 3 giovani del Servizio Civile Volontario:
Azimut n. 1
Nadir n. 1
L’Albero Bianco n. 1

in questa cooperativa
“Lavorare
per me è stato
un cambiamento continuo

			

“

Alice cooperativa sociale nel corso del 2015 ha sostenuto le
seguenti esperienze di tirocini e di Servizio Civile Volontario:
n° 17 tirocini così suddivisi:
Teatro Magnolfi Nuovo n. 2
La Pimpa n. 4
Il Nido di Alice n. 1
Il Fantabosco n. 3
Villa Egle n. 1
L’Albero Bianco n. 2
La Nara n. 2
La Casa di Alice n. 1
Assistenza Domiciliare n. 1

L. Dragoni – Coordinatrice Centro 		
                    Antiviolenza La Nara
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Loro tutti i giorni cambiano
e costringono
noi a cambiare
			

“

“

L. Nuti – Educatore area minori

5.
I SERVIZI
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• I SERVIZI
IN ATTIVITÀ NEL 2015
Prima infanzia

• I SERVIZI

Alice Cooperativa sociale onlus opera prevalentemente
nella provincia di Prato, perché ritiene che suo compito sia
quello di dare il proprio contributo nell’elaborazione delle
risposte ai bisogni che emergono dal territorio in cui è nata
e si è sviluppata nel corso del tempo. Le aree di attività
in cui la Cooperativa opera sono: Anziani, Salute mentale,
Minori, Prima infanzia e adolescenza, Cultura, Accoglienza
donne, Intercultura, Disabili, Consulenza psico-pedagogica,
Formazione, Inclusione sociale.

105

Alice Cooperativa Sociale concepisce i propri servizi
all’infanzia come esperienze relazionali, affettive e cognitive
in cui promuovere l’innovazione della cultura dell’infanzia,
armonizzare spazi e tempi in cui garantire validi stimoli
educativi, in considerazione della crescita globale del
bambino nel pieno rispetto dei ritmi, dei bisogni e delle
caratteristiche di ciascuno, offrendo – al contempo – risposte
qualificate alle esigenze delle famiglie per l’accudimento
dei bambini nell’arco della giornata.
Prima infanzia

Il nido di Alice - Prato

Asilo nido, Centro
gioco educativo e
centro bambini genitori;
accreditato dal Comune
di Prato

Il Fantabosco - Calenzano (Fi)

Asilo nido, Centro gioco
educativo; accreditato
dal Comune di Calenzano

La Pimpa - Vaiano (Po)

Asilo nido, Centro gioco
educativo e Centro
bambini genitori; accreditato dal Comune di
Vaiano

Sostegno educativo nei nidi
e nelle scuole dell’Infanzia
“Cipì” - Prato

Servizio per il sostegno educativo nei nidi
e scuola dell’infanzia
paritaria del Comune di
Prato

Infanzia e adolescenza

I servizi rivolti a bambini e adolescenti rappresentano spazi
di aggregazione in cui vengono offerti percorsi educativi,
didattici, ludici e ricreativi volti allo sviluppo psicologico,
emotivo e sociale dell’individuo, in cui affermare il
protagonismo giovanile e creare opportunità di espressione
di sé.
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Infanzia e adolescenza
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Servizio Educativo Individuale
Comuni della Provincia di
Prato

Servizio in favore dei minori con disagio e delle
loro famiglie, finalizzato a fornire strumenti
educativi adeguati
alla realizzazione di un
percorso di autonomia
e di crescita, di maturazione e di risoluzione
dei conflitti.

Centro Azimut, Prato

Centro diurno per
bambini in età 6-11
anni che si trovano in
difficoltà nel percorso
di crescita psico-fisica e
nel raggiungimento di
un’adeguata integrazione sociale.

Centro Nadir, Prato

Centro diurno per minori, in età 11-16 anni,
a rischio di devianza,
e/o con difficoltà di
progressione in ambito
scolastico e di orientamento ed inserimento
lavorativo, e/o le cui famiglie siano portatrici di
problemi strutturali che
comportano emarginazione e disadatta-mento
e/o in cui sia presente
un serio fattore di rischio e disagio psichico
grave o altra patologia
o problematica grave.

Centro “Il Melograno”,
Serravalle Pistoiese (PT)

Servizio diurno di natura
socio-educativa per
minori in età 6-16 anni,
che offre supporto
nei compiti scolastici,
laboratori di espressione creativa ed uscite sul
territorio.

Consulenza specialistica pedagogica
e psicologica

Il Centro di consulenza pedagogica e psicologica “L’Albero
Bianco” nasce dall’esperienza maturata da “L.I.DI.A.
(Laboratorio Interattivo di Didattica Applicata)” nell’ambito
delle difficoltà scolastiche e dei Disturbi Specifici di
Apprendimento e dal “Centro La Perla” in ambito clinico
e psico-giuridico. L’obiettivo del Centro è offrire un
servizio adeguato di supporto pedagogico e psicologico
attraverso un intervento di prevenzione, di riconoscimento
e di trattamento dei bisogni espressi dai bambini, dagli
adolescenti e dagli adulti. La finalità è la promozione del
benessere individuale e lo sviluppo dell’armonia delle
relazioni familiari.
L’intervento ha un carattere multidisciplinare: gli esperti
offrono una gamma di prestazioni in ambito pedagogico
e psicologico rispondenti alla crescente differenziazione
dei bisogni dell’utenza, abbracciando tutti gli ambiti di
intervento, operando per recuperare le difficoltà qualora
si manifestino e, soprattutto, strutturare interventi di
prevenzione del disagio.
L’esperienza della Cooperativa porta a considerare la
prevenzione come un ambito strategico e di intervento
da privilegiare nella progettualità dei percorsi, da attuare
prioritariamente all’interno delle istituzioni scolastiche.
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L’Albero Bianco

• Orientamento scolastico
• Piano personalizzato per potenziamento, strategie di studio e
trattamento specifico DSA
• Valutazione difficoltà e diagnosi
DSA
• Intervento su Disturbo di Attenzione e Iperattività
Progetto L.I.DI.A.
• Valutazione e trattamento logopedico
• Valutazione e trattamento di neuropsicomotricità
• Consulenza, valutazione e diagnosi neuropsichiatrica

Progetto Ambra

Progetto
Spazio Incontro

• Consulenza, sostegno psicologico
e psicoterapia rivolta a bambini e
adolescenti
• Consulenza, sostegno psicologico
e psicoterapia rivolta ad adulti,
coppie e famiglie
• Supervisione rivolta a professionisti
ed équipe di lavoro
• Consulenze psico-educative rivolte
a genitori e operatori dell’infanzia
• Massaggio infantile
Servizio finalizzato al mantenimento
e al recupero delle relazioni tra figli
e genitori, nell'ambito del conflitto
familiare, con indicazioni di tipo
osservativo e di sostegno alla genitorialità

Accoglienza donne

Alice Cooperativa Sociale opera fattivamente, dal 1995, per
l’empowerment e la tutela di donne e minori, l’educazione
di genere, la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere, facendo della promozione dei diritti della donna e
delle pari opportunità i valori fondanti in cui si identifica.
Accoglienza donne

Centro
Antiviolenza
“La Nara”

Il Centro svolge funzioni di ascolto, prima accoglienza e sostegno,
consulenza legale, orientamento
socio-educativo, ospitalità presso la
casa rifugio. Esso comprende anche
il centro di documentazione.
La casa rifugio è costituita da un
alloggio per donne e i loro eventuali
figli minori che hanno la temporanea necessità di allontanarsi dalla
propria abitazione.

Strutture per emergenza abitativa
rivolte a donne, sole o con figli
Casa per
minori, con temporanea necessità
emergenza
di alloggio per sfratto, separazione,
abitativa “Naima” mancanza di lavoro con conseguente perdita di autonomia oppure in
e “Casa delle
stato di crisi temporanea dovuta a
donne”
basse condizioni economiche, solitudine o isolamento.

l’Assistente Domiciliare
“Fare
in realtà è un lavoro

molto difficile
perché ti metti molto in gioco

			

“

I nostri servizi all’interno del Centro
di Consulenza psicopedagogica
“L’Albero Bianco”:

P. Zappia – Assistente Domiciliare
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Disabilità

I servizi che gestiamo in questa area hanno l’intento di offrire
alla cittadinanza una risposta qualificata alle complesse
situazioni di handicap, attivano percorsi volti allo sviluppo
e al mantenimento delle capacità residue finalizzate ad
una crescente autonomia, delle capacità relazionali e delle
competenze sociali. Tali percorsi, grazie ai quali gli utenti
possono esprimere le proprie potenzialità, fare esperienze
di socializzazione e di espressione tecnico-manuale, hanno
come oggetto i seguenti ambiti: crescita personale e
formativa, autonomia abitativa, lavoro, tempo libero, sport
e discipline psicomotorie.
Disabilità

Centro
Occupazionale e
di Socializzazione
“Kairos”
Vaiano (PO)

Interventi integrati di carattere
educativo/abilitativo, per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità
residue e dei livelli di autonomia per
adulti portatori di handicap psico-fisico.

Vita
indipendente
Comuni della
Provincia di
Prato

Interventi incentivanti l’autodeterminazione e volti alla realizzazione di
Progetti di vita da parte di soggetti
di età compresa tra i 18 ed i 65
anni, in possesso della certificazione di gravità ai sensi della legge n.
104/92.

Salute mentale

Gli interventi si caratterizzano per un approccio educativo e
riabilitativo, una stretta collaborazione e integrazione con i
servizi psichiatrici territoriali e il coinvolgimento dei familiari.
Le finalità che guidano la progettazione personalizzata e
individualizzata degli interventi sono focalizzate sui seguenti
elementi cardine:
• aumento del livello di self-efficacy e self-empowerment;
• autonomia abitativa;
• miglioramento della qualità di vita dell’utente;
• integrazione sociale dell’utente nella comunità di 		
riferimento;
• inserimento lavorativo dell’utente;
• potenziamento delle abilità sociali e di
auto-organizzazione dell’utente;
• valorizzazione del tempo libero;

42

• riduzione della componente psicopatologica e delle sue
conseguenze.
Ciascun progetto di intervento è riferito essenzialmente
allo sviluppo delle risorse e delle abilità del soggetto
partendo dall’identificazione dei suoi bisogni, con l’ausilio
delle risorse disponibili (a livello personale, familiare,
sociale e ambientale) che possano favorire il concreto
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Salute mentale
Residenza
“La casa di Alice”
6 posti

Struttura residenziale socio-riabilitativa ad alta intensità assistenziale
per persone con patologia psichiatrica

Residenza
“La casa di Alice”
4 posti

Struttura residenziale a carattere
comunitario per persone a rischio
psico-sociale in condizioni di disagio relazionale.

Residenza
“La Clessidra”

Struttura residenziale socio-riabilitativa ad alta intensità assistenziale
per persone con patologia psichiatrica

Residenza
“I tulipani”

Struttura residenziale a bassa soglia
assistenziale per persone con patologia psichiatrica

Gruppi Appartamento
(n. 11 Appartamenti attivi)

Servizio educativo-riabilitativo
individuale

Intervento presso abitazioni private
o messe a disposizione dalle amministrazioni comunali, oltre ad offrire
assistenza e supporto all’attività
sanitaria, è di carattere socio-educativo e la sua funzione prevalente è la
risocializzazione e il supporto nella
gestione abitativa quotidiana.
Servizio di tipo domiciliare con
l’obiettivo di impostare un percorso educativo–riabilitativo rivolto a
soggetti individuati dall’UFSMA e
dal Ser.D., e alle loro famiglie, volto
al miglioramento delle capacità di
rapporto interpersonale, al reinserimento sociale e all’acquisizione
di competenze specifiche di vita
quotidiana.
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Anziani

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è erogato da Alice
Cooperativa Sociale dal 1983, iscritta all’Albo dei soggetti
qualificati per la fornitura di prestazioni e servizi di assistenza
domiciliare socio-assistenziale, istituito dal Comune di Prato
e dall’Azienda ASL 4.
Ha l’obiettivo di salvaguardare la persona e/o il nucleo
familiare in periodi o situazioni di particolare bisogno,
evitare o ritardare l’istituzionalizzazione impropria e di
ridurre gli stati di malessere e di emarginazione fisica e
psicologica, nonché di salvaguardare il ripristino di ruoli
sociali significativi. Favorisce la permanenza dell’utente
nel proprio ambiente di vita e ne stimola la partecipazione
e la collaborazione nella ricerca di soluzioni più idonee a
garantire la salvaguardia della dignità durante tutto l’arco
della vita.
Anziani

Assistenza
domiciliare

Servizio SCAHT

Servizio accreditato dal Comune
di Prato e dalla ASL 4 di Prato.
Prevede prestazioni socio-assistenziali a domicilio, rivolte a persone,
autosufficienti, non autosufficienti,
con malattia neurodegenerativa,
con malattia terminale, con disturbi
psichiatrici.
Servizio socio-assistenziale domiciliare di continuità assistenziale
ospedale-territorio, in caso di
dimissioni ospedaliere “difficili”.

Residenza
“Villa Egle”

Residenza comunitaria a bassa
soglia assistenziale per anziani
autosufficienti per progetti di coabitazione comunitaria e solidale.

Progetto
EVERGREEN

Attività ludico-ricreative e occupazionali, attività di intrattenimento
e animazione per la valorizzazione
della persona

Servizio di animazione presso
RSA “Villa Niccolini”

Interventi di animazione a scopo occupazionale e mantenimento delle
abilità residue.

Inclusione sociale

I servizi afferenti all’area B della Cooperativa hanno l’obiettivo
di contrastare i fenomeni dell’esclusione, attraverso azioni
tese a superare le barriere culturali, sociali ed economiche
che emarginano le categorie più svantaggiate.
Tali azioni sono riconducibili sostanzialmente alla
promozione di inserimenti lavorativi mirati e alla riattivazione
delle risorse personali delle persone in difficoltà prese in
carico e si propongono di:
• facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone
appartenenti a categorie svantaggiate;
• orientare e supportare i soggetti svantaggiati 		
nell’acquisizione di competenze per rispondere, in modo
efficace, alla Job-description prevista dall’azienda;
• fornire gli strumenti agli utenti e alle aziende per
predisporre le condizioni ottimali atte a garantire 		
un funzionale inserimento lavorativo ed una effettiva
integrazione;
• rappresentare l’interfaccia all’interno della relazione
circolare tra utente-ASL-Servizi territoriali- Centro per
l’Impiego-Azienda;
• ricercare le aziende e svolgere un ruolo attivo nella 		
costruzione delle sinergie territoriali.
I servizi della Cooperativa:
• Servizio Oggetti Trovati
• Servizio Pulizia e Vigilanza
• Interventi di manutenzione
• Servizio di Custodia, Pulizia, Facchinaggio e Assistenza

Intercultura

Gli interventi afferenti a tale settore hanno la funzione di
“ponte tra culture diverse”, di veicolo e facilitazione della
comunicazione, nella quale l’operatore costituisce un
ausilio per soggetti che, per distanza culturale e linguistica,
altrimenti non si comprenderebbero. L’intervento consente
di superare questo ostacolo, senza che ciò significhi
l’annullamento delle reciproche differenze, attraverso una
“mediazione interculturale”: la mediazione rappresenta
uno strumento di sintesi tra diverse componenti
identitarie, culturali, religiose, etniche, e la connotazione
“interculturale” include tutti quegli aspetti che formano
l’identità dei singoli. Agendo sia a livello individuale che
collettivo, in virtù di una profonda conoscenza di tutte le
identità coinvolte, l’operatore interviene attivamente nel
dialogo sociale, favorendolo e rafforzandolo.
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Intercultura

Cultura

Intervento di mediazione linguistico-culturale presso presidi sanitari
Mediazione
linguistico-culturale territoriali (presenza fissa, presenza
su chiamata programmata, chiamata urgente, traduzione di testi
scritti, interpretariato telefonico)

Attraverso la gestione dei servizi di questa area, la
Cooperativa promuove la cultura quale elemento di
miglioramento della qualità della vita e del benessere della
comunità, nell’intento di valorizzare il patrimonio socioculturale racchiuso in musei e biblioteche, considerandoli
luoghi del sapere, di conoscenza e partecipazione per le
persone.

Facilitazione
culturale

• Corsi di lingua italiana e cittadinanza attiva per adulti stranieri,
Corsi di lingua e cultura cinese
per adulti;
• Attività di facilitazione linguistica
e mediazione linguistico-culturale nelle scuole del primo ciclo
dell’istruzione.

conoscevo questo tipo di
“Non
utenza, quello dell’ambito della

Cultura
Centro
Gestione degli spazi culturali, Se“Magnolfi Nuovo” greteria, Gestione foresteria, ServiPrato
zio Bar/Cucina, Custodia diurna e
notturna, Servizio di pulizia.
Museo Civico e
Museo “Marini” Pistoia

Servizi di apertura, chiusura,
sorveglianza, biglietteria, cassa,
assistenza, informazioni e vendita
dei materiali.

salute mentale, penso che mi
abbia portato una visione a 360°
su quello che è la sofferenza ma
che è anche stare bene

Museo Soffici e
Servizi di apertura, chiusura, sorvedel ‘900 italiano
glianza, biglietteria, cassa, assistene Biblioteca Coza, gestione degli spazi culturali.
munale “Inverni”
- Poggio a Caiano

F. Apa – Educatore area salute mentale

Servizio in affidamento diretto da
Fondazione Teatro Metastasio e
Servizio Maschere Politeama

“

			

Formazione

Alice Cooperativa Sociale progetta e realizza corsi di
formazione e aggiornamento tecnico-professionale per
i propri dipendenti (operatori, coordinatori, dirigenti)
finalizzati alla qualificazione e all’innovazione del lavoro
sociale, oltre a erogare direttamente corsi aziendali per
obblighi di legge. Quale sede operativa del Consorzio
Pegaso, gestisce ordinariamente progetti finanziati su fondi
pubblici regionali, nazionali ed europei ed in particolare
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Le attività principali:
• attività formativa finanziata per il sistema cooperativo
sociale di tipo A e B,
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• attività formativa finanziata su fondi FSE ed altri fondi
comunitari per progetti di inserimento
socio-lavorativo di fasce deboli,
• attività formativa a catalogo sui seguenti temi principali:
• corsi aziendali per obblighi di legge,
• addetto all’assistenza di base,
• tecnici dell’animazione socio-educativa,
• tecniche di animazione per l’infanzia,
• addetto alla conduzione di carrelli elevatori 		
semoventi con conducente a bordo.

Distribuzione territoriale dei servizi attivi
Comune di Calenzano
Asilo Nido “Il Fantabosco”

Comune di Cantagallo
S.E.I. “Servizio Educativo Individuale” / Servizi Educativi
Riabilitativi individuali / Assistenza Domiciliare / Interventi
di Manutenzione
Comune di Carmignano
S.E.I. “Servizio Educativo Individuale” / Servizi Educativi –
Riabilitativi individuali / Assistenza Domiciliare / Interventi
di Manutenzione

individuali / Assistenza Domiciliare / Animazione RSA
Villa Niccolini / Servizio Oggetti Trovati / Servizio Pulizia,
Custodia e Facchinaggio / Interventi di Manutenzione /
Servizio Maschere / Servizio di Assistenza Antincendio /
Mediazione linguistico-culturale / Facilitazione Culturale
/ Centro Culturale “Magnolfi Nuovo” / Aggiornamento e
Corsi di Formazione Professionale / Corsi per Formazione
Obbligatoria (Sicurezza sul lavoro, Haccp, Primo Soccorso,
ecc.)
Comune di Vaiano
Asilo nido “La Pimpa” / S.E.I. “Servizio Educativo
Individuale” / Centro Occupazionale “Kairos” / Progetto
“Autonomia” / Strutture residenziali a bassa e alta
intensità assistenziale / Servizi Educativi – Riabilitativi
individuali / Assistenza Domiciliare / Residenza “Villa
Egle” / Servizio Pulizia, Custodia e Facchinaggio /
Interventi di Manutenzione
Comune di Vernio
S.E.I. “Servizio Educativo Individuale” / Servizi Educativi –
Riabilitativi individuali / Assistenza Domiciliare / Interventi
di Manutenzione

Comune di Montemurlo
S.E.I. “Servizio Educativo Individuale” / Servizi Educativi –
Riabilitativi individuali / Assistenza Domiciliare / Interventi
di Manutenzione
Comune di Pistoia
Museo Civico e “Marini”
Comune di Poggio a Caiano
S.E.I. “Servizio Educativo Individuale” / Servizi Educativi
– Riabilitativi individuali / Assistenza Domiciliare /
Servizio di Pulizia, Custodia e Facchinaggio / Interventi
di Manutenzione / Museo Soffici e del ‘900 italiano /
Biblioteca Comunale “F. Inverni”
Comune di Prato
Asilo nido “Il Nido di Alice” / Sostegno educativo nei nidi
e nelle scuole d’infanzia “Cipì” / Centri diurni per minori
“Azimut” e “Nadir” / S.E.I. “Servizio Educativo Individuale”
/ Centro di Consulenza Specialistica Pedagogica e
Psicologica “L’Albero Bianco”/ Centro Antiviolenza “La
Nara” / Case per emergenza alloggiativa “Casa delle
Donne” e “Casa Naima” / Strutture residenziali a bassa e
alta intensità assistenziale / Servizi Educativi - Riabilitativi
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Evoluzione dei servizi in gestione

Nel 2015 sono stati elaborati 30 progetti in occasione di avvisi
di bando pubblico e 1 progetto di iniziativa imprenditoriale.
Complessivamente, il 67% è andato a buon fine.

Progetti presentati agli enti pubblici
Enti pubblici
al Comune di Prato
a Istituti scolastici provincia pratese
all’Unione Europea

Progetti
14
5
2

alla Regione Toscana

5

alla Provincia di Prato

1

al Comune di Pistoia

1

al Comune di Vaiano

1

al Comune di Poggio a Caiano

1

Modalità di affidamento dei servizi

La modalità di affidamento che ha una percentuale più
alta 38% è quella dei servizi privati accreditati. In questa
categoria rientrano, ad esempio, l’Assistenza domiciliare
ed i servizi di asilo nido che sono soggetti alla scelta del
cittadino. Vengono subito dopo con il 35% degli affidamenti
i servizi acquisiti attraverso gara di appalto come ad
esempio Il Centro Kairos e la Tutela Salute mentale adulti
che sono a costo orario, ma anche il Teatro Magnolfi per il
quale il Comune di Prato paga una quota delle spese e il
resto dei costi di gestione devono essere ricavati da azioni
imprenditoriali. Seguono con il 19% i servizi in convenzione
come i Centri Azimut e Nadir, La casa di Alice e il Centro
La Nara con gli altri servizi per le donne ai quali vengono
inviati gli utenti dagli enti pubblici. Per questi servizi la
Cooperativa ha fatto investimenti onerosi per gli immobili
necessari all’espletamento della gestione. Il rischio di
impresa è elevato perché in assenza di inserimenti il costo
dei posti vuoti pesa economicamente sulla Cooperativa.
La percentuale di servizi completamente privati è del 6%
e comprende servizi come L’albero bianco, Villa Egle, il
Progetto autonomia e l’animazione a Villa Niccolini. Anche
questi servizi hanno un elevato rischio di impresa e costi
amministrativi molto alti se si tiene conto che, tranne che
per Villa Niccolini, sono tutti a fatturazione individuale.
Il 2% dei ricavi è costituito da introiti ottenuti tramite
la partecipazione ai bandi a chiamata, che si sostanzia
nell’attività di formazione svolta attraverso il Consorzio
Pegaso, e in piccoli progetti che hanno durata limitata.

Enti
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Privati accreditati
Gare di appalto

38%
35%

Convenzioni

19%

Privati

6%

Bandi a chiamata/progetto

2%
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I nuovi servizi avviati nell’anno 2015
Progetto Abitare Supportato (Salute Mentale)

Procedura di selezione per l’affidamento del servizio di
custodia, pulizia e servizio antincendio presso Officina
Giovani
Progetto regionale Servizi Affidi del Comune di Prato
Avviso per la concessione di un contributo economico per
attività in favore della popolazione anziana
Gestione di servizi del Museo Soffici e del ‘900 italiano e
della Biblioteca Comunale “F. Inverni” di Poggio a Caiano

Qualità e politica per la qualità

Alice Cooperativa Sociale è certificata UNI EN ISO
9001/2008 L’organizzazione aziendale è legata e sottesa
da una specifica “cultura” dei processi inseriti all’interno
del “Sistema Qualità”. Nei percorsi di certificazione sono
stati individuati parametri di misurazione della qualità già a
partire dagli aspetti organizzativi e di management per poi
impostare il sistema nei processi di erogazione dei servizi.

qualità gestionale

organizzazione,
pianificazione,
orientamento al cliente
(customer satisfaction)

qualità
tecnico - professionale

qualità dei servizi
e delle cure

Bando “Pronto Badante in Toscana”

Distribuzione dell’utenza dei servizi svolti
dalla cooperativa
Prima Infanzia (Nidi + Cipì Sostiene): 120

Minori (Azimut, Nadir, SEI, Il Melograno): 140
Centro di Consulenza psico-pedagogica “L’Albero Bianco”
(Albero Bianco + Spazio Incontro): 266

Disabili (Kairos, Progetto Autonomia): 23
Salute Mentale: 56

Donne in difficoltà (La Nara, Naima, Casa delle Donne): 402

Anziani (Assistenza Domiciliare, Ville Egle, Pronto Badante): 465

Il Sistema di Gestione Qualità prevede i seguenti processi:
Progettazione e Formulazione offerta
Organizzazione e Gestione dei Servizi
Indirizzo dell’Organizzazione e Pianificazione
Gestione Risorse Umane, Approvvigionamenti
Manutenzione Strutture e manutenzione automezzi
Misurazione, Analisi, e Miglioramento
Alice Cooperativa Sociale è concepita sul modello di “centri
di costo”. Il centro di costo è il nucleo base e coincide con
un singolo servizio che è coordinato da un coordinatore.
Trasversalmente opera l’ufficio amministrativo e gestionale.
La Presidenza definisce e documenta la Politica per la Qualità, assicurandosi che:
essa corrisponda alle finalità e alla mission
della cooperativa
comprenda un impegno a soddisfare i requisiti
comprenda un impegno a migliorare in continuo
l’efficacia del sistema di qualità
fornisca un quadro strutturale di valori e principi a cui
si colleghino gli obiettivi per la qualità
venga compresa e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione
e a tale scopo la politica viene esposta all’interno degli uffici
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sia riesaminata ad intervalli prestabiliti (in concomitanza
con le attività di Riesame del Sistema Qualità), per assicurarne la continua idoneità.
Nel corso dell’anno 2015 sono state effettuate tutte le visite
ispettive interne programmate nel Programma annuale audit interni relativamente a tutti i punti della norma.
Le verifiche sono state condotte dalla Responsabile della
Qualità. Gli audit sono stati condotti sia attraverso una verifica di tipo documentale, sia attraverso interviste alle funzioni coinvolte nei vari processi. Allo scopo sono state utilizzate
le apposite liste di riscontro.
Il Sistema di Gestione Qualità è risultato assimilato dai gruppi di lavoro che hanno dimostrato una buona conoscenza
delle procedure e delle metodologie operative. Sono stati
fatti alcuni rilievi riguardanti aspetti marginali del sistema in
corso di risoluzioni o già risolti.

Reclami

I reclami registrati nel 2015 sono ad oggi un totale di 10
(23 nel 2014) e hanno riguardato i seguenti servizi:
Magnolfi Nuovo: 4

Assistenza Domiciliare: 3
Villa Egle: 1

Villa Niccolini: 1

Risorse Umane: 1
Tutti i reclami sono stati prontamente gestiti.

2014

23

2015

10
0
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“

Secondo me un lavoro che ti
piace non lo giudichi mai un
vero e proprio lavoro, alla fine
io mi sveglio la mattina e vengo
a fare quello che ho sempre
sognato, mi fa vivere meglio

“

V. Marchi – Educatrice area infanzia

			

6.
PARTECIPAZIONE
E
UTILITÀ SOCIALE
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2013
2014

• PARTECIPAZIONE E
UTILITÀ SOCIALE

La partecipazione è un elemento fondamentale per la
Cooperativa: è attraverso il confronto che porta avanti i
propri obiettivi. Non solo a livello interno. Nel 2015 sono
state messe a punto infatti anche strategie di comunicazione
per promuovere i propri servizi e migliorare la circolazione
interna delle informazioni.

Attività degli organismi amministrativi

Nel corso del 2015 i Consigli di Amministrazione sono stati
14 mentre le Assemblee dei soci sono state 2.
Alle Assemblee partecipano sia i soci ordinari che volontari; hanno diritto di voto coloro che sono soci da almeno
tre mesi. La partecipazione alle Assemblee in Alice è molto
elevata infatti alle Assemblee del 2015 si sfiora quasi il 70%
di presenza media, sia in proprio che per delega, per i soci
ordinari e del 10% per quelli volontari.

Partecipazione alla vita cooperativa

La procedura per diventare soci è descritta all’art. 8
“Ammissione di nuovi soci” del nostro statuto.
anno

soci

non soci

2013

129

88

2014

148

121

2015

151

126

2015
Nel corso del 2015 ci sono stati 10 nuovi soci ordinari, di cui
5 donne e 5 uomini, e 7 dimissionari tutte donne. Ci sono
stati 3 nuove ammissioni di soci volontari (2 maschi e 1 femmina), e 2 dimissioni tutte donne.
10

ammissione soci ordinari
ammissione soci volontari

10

dimissioni soci ordinari

7

dimissioni soci volontari

8
6
3

4

2

2
0

Vantaggi per i soci

Destinazione utili:
€ 4.911,00 al Fondo Mutualistico (3%),
€ 18.457,00 a remunerazione del capitale sociale
sottoscritto e versato dai soci al 31/12/2015
la differenza, per € 140.326,00, al fondo di riserva indivisibile dopo aver ripristinato il fondo rivalutazione immobili
utilizzato per le coperture delle perdite degli anni
precedenti.
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Comunicazione e promozione servizi

La Cooperativa ha istituito un Comitato di Redazione per
utilizzare al meglio le nuove tecnologie e i social network
per promuovere l’immagine aziendale, rispondere efficacemente alle esigenze informative dei cittadini-utenti, dare
impulso all’erogazione dei propri servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, culturali.
Il processo di comunicazione, compreso quello via web,
si fonda su tre principi fondamentali:
I bisogni del destinatario in primo piano
La Comunicazione è indirizzata a tutti gli attori delle attività aziendali (cittadini, operatori, dipendenti, ecc.), ma
il destinatario principale è il cittadino. Qualsiasi aspetto
della Comunicazione deve essere pensato dando priorità
ai bisogni informativi e di partecipazione dei cittadini.
Trasparenza
La Comunicazione favorisce la trasparenza della gestione
dei servizi, il buon andamento e l’imparzialità di trattamento, garantendo il livello essenziale delle prestazioni
erogate.
Partecipazione
La Comunicazione deve sollecitare ed agevolare modalità
di partecipazione e coinvolgimento della collettività.
Tra i canali attivi:
Il sito istituzione della Cooperativa
I social media (pagina Facebook, Linkedin, Youtube),
La Newsletter interna
La Mailing list interna dei soci

Donazioni ricevute

Alice Cooperativa sociale nel 2015 ha ricevuto donazioni per
l’importo complessivo di € 16.025.
CONAD, attraverso la Campagna dei Punti Cuore, ha devoluto € 1.435 in favore del Progetto di inclusione socio-lavorativa in favore di donne vittime di violenza, finalizzato a
sostenere le donne che manifestano la volontà di uscire dal
ciclo di violenza al fine di riacquisire le capacità soggettive
di definire e ridefinire il proprio progetto di vita personale e
professionale, in cui il lavoro rappresenta - allo stesso tempo – strumento e obiettivo del percorso di autorealizzazione
scelto.
Sono state organizzate iniziative di raccolta fondi in favore
dell’area Donne in Difficoltà per € 14.025 e nello specifico:
per il Centro Antiviolenza La Nara € 500,
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per il Progetto Donne € 7.095,
per l’apertura di Sportelli territoriali di ascolto per donne
vittime di violenza € 6.430 (nel 2015 sono stati attivati gli
sportelli a Montemurlo e Vaiano, nel 2016 è prevista l’attivazione degli sportelli a Poggio a Caiano e Carmignano).
Sono state organizzate iniziative di raccolta fondi:
in favore del Centro diurno per minori Nadir per € 130
attraverso l’iniziativa “Tutti pazzi per i libri” per € 230
lotterie per € 205

5x1000 del 2014

L’ultima quota disponibile al 5x1000, ovvero relativa al 2014,
sottoscritta complessivamente per Alice Cooperativa sociale è di € 3.021,65.

Iniziative che Alice ha patrocinato

Nel corso della gestione sono stati inoltre erogati i seguenti
contributi a favore di:
Associazione Polisportiva Aurora onlus € 300
Legacoop per l’iniziativa “Abbraccia il Battistero” € 125
Contributo Convegno Associazione Italiana Dislessia
Prato € 200

6. PARTECIPAZIONE E UTILITÀ SOCIALE
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Il cambiamento è adattamento,
quando c’è un cambiamento
ci si deve adattare e non è facile.
La cooperativa Alice si
è adattata in questo ultimo
decennio al cambiamento
del mondo del lavoro
senza perdere i valori su cui è fondata

“

“

D. Manera  - Responsabile di struttura centro Magnolfi Nuovo

		

7.
GLI IMPEGNI
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• IL FUTURO

Competenza, eterogeneità, formazione, co-progettazione,
rete: passerà da qui il futuro di Alice Cooperativa sociale
onlus.
Dopo aver raccontato un anno di vita, di lavoro, di impegno
anche civico, chiudiamo questa pubblicazione allargando
gli orizzonti.
Guardando al futuro, il nostro, e poi invitando a una
riflessione più ampia sul mondo della cooperazione sociale
e del welfare attraverso due interlocutori: Eleonora Vanni
presidente dell’Area Welfare di Legacoop Toscana e Matteo
Biffoni sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana.

• GLI IMPEGNI DI ALICE
Gianna Mura

Presidente di Alice Cooperativa sociale onlus
Che cosa è diventata
oggi Alice Cooperativa
sociale onlus?
Una grande azienda. Lo
dico con orgoglio e istintivamente, non tanto per
i risultati economici, che
comunque in questi anni
abbiamo raggiunto, ma
pensando alle quasi 300
persone a cui oggi la cooperativa dà lavoro,stabilità e opportunità professionali sempre nuove Ed
è un’azienda democratica con tutto quello che può comportare esserlo: condividere e comunicare può rallentare
i processi di lavoro ma è fondamentale per coinvolgere
tutti nelle scelte. Nessuno deve sentirsi solo e tutti devono avere il diritto di esprimere le proprie idee o segnalare
eventuali criticità.
Che rapporto c’è secondo lei tra Pubblica amministrazione
e cooperative sociali?

Non paritario. Spesso gli amministratori ci dicono - ‘cosa
faremmo senza di voi’- poi in concreto le cooperative
si trovano sempre in una posizione di secondo piano, o
meglio, veniamo considerate come un braccio operativo.
A volte ci troviamo di fronte a modifiche di servizi che
abbiamo in gestione senza che nessuno ci abbia consultato,
invece saremmo una fonte preziosa, anche in fase di
valutazione, di eventuali cambiamenti da operare. Non ci
viene sufficientemente riconosciuta un’ autonoma capacità
propositiva di innovazione ed evoluzione delle risposte alle
istanze dei cittadini sotto forma di servizi, non valorizzando
così il nostro ruolo di sentinelle del territorio anche
nell’ottica di un’ ottimizzazione delle risorse economiche
pubbliche. Penso quindi all’utilità di una co-progettazione
come modus operandi sistematico.
Com’è cambiato il welfare?
Ormai i cittadini oggi sono chiamati a una maggiore
compartecipazione in termini di spesa, quindi sono
anche più esigenti e accorti quando possono scegliere
tra varie strutture con cui attivare i servizi. Direi che
c’è più consapevolezza da parte dei cittadini e questo
è un aspetto positivo, perché spinge i gestori ad un
miglioramento continuo nell’erogazione dei servizi e nella
professionalizzazione degli operatori (con forti investimenti
sulla formazione continua del personale impiegato).
E’ cambiata anche la tipologia di utenti, sono aumentati
decisamente i servizi per gli stranieri, e credo che ci saranno
ulteriori cambiamenti nel prossimo futuro.
Il passaggio fondamentale sarebbe però il cambiamento
del modo di concepire il welfare che dovrebbe puntare a
finanziare – per esempio per minori, disabili, anziani e salute
mentale – più progetti sull’autonomia e non sull’assistenza
investendo di più sulla prevenzione. Perché queste azioni
rappresentino investimenti e non costi.
E’ cambiato il contesto sociale ed economico, sono
aumentate le situazioni di disagio e difficoltà:
questo richiede un continuo mutamento anche dei servizi
da offrire. La vostra prospettiva?
Studiare e sperimentare servizi innovativi più aderenti
alle necessità delle persone. Siamo per l’Empowerment
dell’individuo, cioè per dare alla persona gli strumenti per
raggiungere un’autonomia nella vita di tutti giorni e questo
possiamo farlo perché lavoriamo in rete con altre associazioni
e realtà locali. Da soli non possiamo fare tutto. Autonomia
significa: lavoro, socializzazione, gestione del tempo libero
e delle relazioni. Purtroppo spesso ci scontriamo, per
esempio nella partecipazione a bandi e gare pubbliche,
con l’eccessiva burocrazia e i progetti per quanto innovativi
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finiscono per essere fatti su misura per la partecipazione a
un bando e non per la persona. L’utilizzo dello strumento del
Bando di Gara come unica forma di affidamento anche per
servizi di minima entità - quando si parla di socio-sanitario,
credo meriterebbe una riflessione più ampia da parte delle
istituzioni, che hanno a disposizione vari strumenti normativi
per l’affidamento di servizi e di progetti che potrebbero
portare ad un superamento dell’attuale rigido sistema e
all’adozione di un sistema più flessibile.
L’accreditamento dei servizi: un tema centrale per
un’impresa che lavora a stretto contatto con le
persone e in particolare con le fasce più deboli della
popolazione. Cosa ne pensa?
E’ giusto che le procedure vengano definite in ogni
passaggio, a garanzia degli utenti e dei lavoratori. Da
quando è stato attuato un sistema di accreditamento per
alcune tipologie di servizi, gli standard sono
omogenei e garantiti ed è più facile, per la cooperativa, tenere
sotto controllo la qualità di servizi e prestazioni erogate.
La Qualità ha però un costo per le imprese: una continua
riorganizzazione interna, ulteriore
burocratizzazione investimenti strutturali e formativi ecc.. che non viene
riconosciuto dall’ente che accredita (la Regione) e a cui non
fa seguito una rivalutazione delle rette. Quelle quote non
cambiano mai…
Quali obiettivi per il 2016?
Direi tre, impegnativi e strategici. Prima di tutto il
proseguimento dell’iter per la realizzazione di un
Contratto di rete con la Cooperativa Pane&Rose con la
quale collaboriamo da tempo su vari progetti. Inizieremo
condividendo l’area della progettazione e sviluppo, per
ottimizzare i costi e liberare risorse che poi potranno essere
investite altrove. Altro obiettivo: l’adozione di un modello
organizzativo secondo il Decreto Legislativo 231/2001
per la prevenzione dei reati, a garanzia del rispetto della
legalità e per vigilare sull’aderenza dell’agire aziendale
alle normative inerenti nel rispetto di committenti, utenti e
lavoratori. Infine la riorganizzazione aziendale, che non è la
prima e non sarà l’ultima: la cooperativa è cresciuta ed è
cambiata, adeguandosi via via al cambiamento del mondo
e del mercato, ed è importante farsi trovare sempre pronti
e con una struttura adeguata. Non a caso abbiamo scelto la
parola ‘cambiamento’ per definire questo momento della
storia della nostra cooperativa.
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Eleonora Vanni

Presidente dell’Area Welfare di Legacoop Toscana
Trovare soluzioni innovative sta nel DNA delle cooperative sociali, non siamo
solo fornitori di servizi”.
Parola di Eleonora Vanni
presidente dell’Area Welfare di Legacoop Toscana,
che riunisce cooperative
sociali, di
abitanti, di medici e professionisti della sanità e
società di mutuo soccorso.
Sono 150 le cooperative
sociali (di tipo A e di tipo
B) associate a Legacoop
Toscana, 11mila gli addetti: imprese solide che, dati alla
mano, ogni anno dimostrano di saper crescere e fare innovazione.
Iniziamo dai numeri, come sta andando il settore?
Considerando i bilanci 2015 delle cooperative associate a
Legacoop, il valore della produzione è di oltre 350 milioni
di euro con un incremento rispetto al 2014. E il trend dal
2008, anno della crisi economica, non ha mai segnato passi
indietro significativi, ha tenuto. Non parlo solo delle realtà
più grandi ma anche di quelle più piccole. La Cooperativa
Alice ben rappresenta la dinamicità di questo settore: è
una di quelle imprese di medie dimensioni che anche nelle
difficoltà è riuscita ad avere la capacità di riorganizzarsi,
guardare avanti, investire in nuovi servizi. Queste imprese
sono state capaci di fare una serie di passaggi interni, di
aggregarsi e hanno superato la crisi.
Risultati incoraggianti considerato il mercato di riferimento:
enti pubblici e privati. Com’è cambiato il welfare?
Profondamente e credo che il tema della sostenibilità di
cui tanto si parla, non debba essere solo legato all’aspetto
economico, anche se è evidente la progressiva contrazione
strutturale delle risorse pubbliche.
E’ anche una questione di prospettive: i mutamenti
demografici, sociali, economici e culturali della società
hanno portato a un aumento dei bisogni. E la risposta non
è solo cercare altre risorse economiche. Serve una visione
completamente nuova del welfare. La sostenibilità deve
essere garantita da più fattori: le risorse pubbliche che si
devono integrare tra sociale e sanitario e, un altro orizzonte
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possibile, l’integrazione tra pubblico e privato; spesso in
ambito sociosanitario le risorse non sono coordinate. La
nostra proposta è lavorare a percorsi di co-progettazione
e co-produzione fondati su una partecipazione diffusa e
coordinata verso obiettivi comuni e condivisi.
Co-progettazione e co-produzione: un cambio di prospettiva
non da poco per gli enti pubblici, non crede?
Sì ma questo è il valore aggiunto che possono offrire le
cooperative che dimostrano capacità di innovazione e
progettazione, oltre a quelle gestionali e di tenuta in termini
di bilancio. Per questo è fondamentale che non siano
considerate solo fornitori di servizi ma partner. Aggiungo
che hanno grande flessibilità, una altissima presenza di
personale qualificato con competenze nel campo della
gestione e della progettazione. Le persone che scelgono di
lavorare per una cooperativa sociale, oltre all’occupazione,
fanno una scelta precisa di campo se non di vita, perché le
finalità di queste imprese sono di pubblico interesse. Anche
le cooperative devono comunque fare la loro parte oltre a
proporre nuovi servizi.
Quale?
Dovranno essere proattive e andare oltre le gare di
affidamento. Chi riesce ad affrancarsi dalle amministrazioni
pubbliche, facendo innovazione investendo e progettando
servizi innovativi potrà avere più margini di competitività
anche di fronte allo stesso ente. Oltre a target e mercati di
riferimento più ampi. Le cooperative sono nate e cresciute
sulla capacità di trovare soluzioni innovative a fronte di
risorse misurate, sta nel loro dna.
Nel futuro delle cooperative c’è anche la riforma del Terzo
settore.
E’ questa un’occasione importante per tutto il terzo settore
di cui, in questa occasione, si è focalizzato anche il valore
economico e la necessità di regole condivise che supportino
la trasparenza. Questo non vale solo per la valorizzazione
dell’impresa sociale. Del resto gran parte del volontariato
organizzato oggi organizza parte delle sue attività in forma
di impresa sociale. Con la riforma abbiamo aperto un
dialogo importante con il Governo, il fatto è che veniamo da
una cultura dell’assistenza e della beneficienza e si fa fatica a
declinare il ruolo del terzo settore tutto in progetti concreti
di innovazione sociale e creazione di valore. Il cambio di
prospettiva che serve è ancora molto da costruire…

Matteo Biffoni

Sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana
Il rapporto tra pubblico
e privato, la complessità
dei bisogni emergenti e
la necessità di un cambio
di
prospettiva
della
politica: secondo Matteo
Biffoni sindaco di Prato
e presidente di Anci
Toscana sono questi i
temi centrali da affrontare
quando si parla di
welfare e del ruolo della
cooperazione sociale.
Com’è
cambiato
il

welfare nei territori?
Il ruolo delle istituzioni in un contesto caratterizzato da
crisi economica ed emersione di nuovi bisogni, deve
prevedere uno sforzo di tutti gli attori presenti sul
territorio, affinché si muovano in maniera sistematica per
contribuire al consolidamento e all’innovazione della rete
di ‘welfare territoriale’. Questa è la traiettoria da seguire:
fare sistema e implementare modalità di inclusione
sociale per destinare le risorse nel modo più
efficace possibile, perché a beneficiarne sia l’intera
comunità.
Che rapporto c’è, secondo lei, tra Pubblica
amministrazione e cooperative sociali?
il tema del rapporto tra «pubblico» e «privato» nelle
politiche di welfare va delineato nel solco della
“sussidiarietà orizzontale” che tende verso un welfare
a responsabilità diffusa, nel quale i diversi attori della
società, ciascuno secondo ruoli e competenze ben
definite si sentono coinvolte, offrono apporti nella presa
in carico dei bisogni delle persone in difficoltà.
Nell’evoluzione del welfare che ruolo secondo lei ha la
cooperazione sociale?
Nel contesto nazionale il ruolo della cooperazione sociale
è fondamentale e nel tempo ha trovato le condizioni
favorevoli per consolidarsi, contribuendo allo sviluppo
locale dal punto di vista sociale e dal punto di vista
occupazionale ed economico. Tuttavia la complessità dei
bisogni emergenti pone anche al sistema cooperativo
la necessità di evolvere le proprie attività e perseguire
obiettivi di innovazione.
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Oggi i Sindaci si trovano ad operare in contesti socioeconomici complessi: contrazione delle risorse pubbliche
e aumento dei bisogni dei cittadini.
Serve un cambio di prospettiva anche della politica?
Sì ma credo sia ineludibile un investimento sul welfare, sia
in termini normativi e programmatici come previsto nella
riforma del Terzo Settore, sia in termini di investimenti
finanziari. Da questo punto di vista credo che, nonostante
le difficoltà quotidiane nel rispondere alla crescente
platea di persone che chiedono aiuto, occorra insistere
nell’uso delle risorse disponibili nel modo più efficace
possibile e utilizzare tutte le misure regionali, nazionali
ed europee.
Gare e appalti pubblici al ribasso per i servizi sociali: ci
sono le prime proposte da parte degli
amministratori, di co-progettazione con i soggetti che
operano sul territorio e le comunità, senza più gare.
Che ne pensa?
Per prima cosa occorre rispettare quanto previsto dal
Codice degli appalti, tuttavia il tema della coprogettazione
è molto interessante ma non può prescindere da approcci
comparativi tesi a individuare i
soggetti più qualificati per operare nel sistema di welfare.
In sintesi, non si può accettare il massimo ribasso,
l’aspetto qualitativo è fondamentale.
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