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Il

Il Bilancio sociale
-Le linee guida
-Gli obiettivi
-L’impegno per l’avvio del percorso
 per la costruzione del bilancio di sostenibilità. 



1. Persone

•  



Passione e professionalità al servizio delle 
persone: la qualità dei nostri servizi

● 1 Reclamo (da 6 nel 2019)

● 7 Non Conformità rilevate (da 22 nel 2019)

● Complessivamente la qualità percepita da utenti e familiari è 

alta. Le principali richieste di miglioramento riguardano la 

richiesta di più flessibilità e coinvolgimento, penalizzati 

dall’emergenza.



I servizi educativi 
durante la pandemia

● I servizi a distanza e la riorganizzazione dei servizi in presenza

● L’inizio delle attività de “La Casa di Via Piave”

● La riorganizzazione dei servizi de “Il Veliero”

Alcuni dati:

● 130 beneficiari dei nostri servizi

● 90 nuclei familiari coinvolti nella rilevazione dei bisogni tecnologici

● 29 incontri di supervisione e formazione per l’equipe  de “Il Veliero”

•  



I servizi per l’infanzia

•

● Le attività educative e didattiche a distanza  

● Il nuovo anno educativo

Alcuni dati:

● 163 beneficiari dei nostri servizi

● 38 video educativi realizzati e caricati nel nostro 

canale YouTube  



I servizi socio-assistenziali 
e residenziali

• I servizi domiciliari durante la pandemia

• L’esperienza delle RSA 

Alcuni dati:

● 513 beneficiari dei nostri servizi

● 35 operatrici coinvolte nei percorsi di supervisione 



Formazione e lavoro
La tipologia di contratti di lavoro attivati



Formazione e lavoro
• L’impegno per la formazione continua 

• L’impegno per la tutela della salute sicurezza dei lavoratori



2. Bisogni

• Nuovi bisogni, nuove progettazioni

Alcuni dati:

● 1 nuova co-progettazione (Progetto Slin2)

● 6 incontri dell’ Osservatorio Bandi e 

gruppo di progettazione della Rete UP.



 

● Il progetto coinvolge 28 partner tra 
Amministrazioni locali, scuole, 
associazioni e enti culturali delle province 
di Firenze e Arezzo.

● Ha l’obiettivo di rafforzare la capacità 
della nostra comunità di leggere i 
bisogni educativi e intervenire in modo 
efficace, integrato e partecipato.



 

FORMAZIONE DOCENTI
sulla didattica inclusiva e sulla gestione 

dei comportamenti problematici

LABORATORI IN CLASSE 
per studenti con il coinvolgimento di  

genitori e docenti

PERCORSI L2 
insegnamento italiano bambini di 

origine straniera e depliant tradotti 
per favorire l’inclusione a scuola

LABORATORI PER LA 
RIGENERAZIONE

degli spazi cittadini e 
allestimento di eventi 

temporanei

COINVOLGIMENTO
delle comunità nell’individuazione 

e rigenerazione di spazi che 
possano essere utilizzati per 

attività educative, sociali, culturali

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
in supporto all´inclusione e alla 

didattica 

INCONTRI CON LA POLIZIA POSTALE 
per un uso corretto e consapevole 

delle tecnologie

CONDIVISIONE BUONE PRASSI 
per favorire la continuità 

delle azioni avviate anche dopo la fine 
del progetto e la loro diffusione



Progetto PharaOn: Pilots for Healthy and Active Aging, un progetto di innovazione 
finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.



Progetto ARCO: azioni e risorse per costruire 
opportunità.

● Obiettivi e 
risultati raggiunti



3. Comunità

 

•  

Alcuni dati:

● 93 partner dei nostri progetti: 

31 enti pubblici 
62 enti privati e del privato sociale



 

•  

La ricaduta territoriale delle attività



Sostenibilità e digitalizzazione

• Il piano per la digitalizzazione dei 

servizi domiciliari con AK Innovation



●

4. Parità 

● 94% lavoro femminile
● Utilizzo strumenti di flessibilità e conciliazione tempi di vita personale e lavorativa



● I servizi alla persona nella società 

multiculturale e multietnica: il 

progetto europeo AMiDE



5. 
Partecipazione e 
co-responsabilità

I principali percorsi avviati:

● Coinvolgimento di tutti gli operatori dei servizi 

educativi in indagini sul clima interno e colloqui 

individuali

Gli aspetti maggiormente positivi emersi:

❖ Il sostegno dato dalla Cooperativa durante 

l’emergenza

❖ L’accoglienza delle esigenze personali e familiari

Gli aspetti maggiormenti critici:

❖ La comunicazione interna soprattutto nelle attività 

che coinvolgono più settori aziendali



● Attivazione di un tirocinio con 

l’Università di Trento per realizzare una 

analisi organizzativa con il 

coinvolgimento di tutte le lavoratrici e 

lavoratori.

● Attivazione di un percorso di revisione 

del Sistema di Gestione interno con 

tutte le figure di Direzione e 

coordinamento della cooperativa.



La dimensione economica



Il fatturato 2020



Composizione del 
fatturato



Conclusioni


