BILANCIO SOCIALE 2018
TRA NUMERI E NARRAZIONE PER UNA STORIA DI COOPERAZIONE
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Carissimi tutti,
anche quest’anno redigiamo il bilancio sociale con uno scopo preciso, quello di valutare l’impatto
sociale delle nostre attività.
Per riuscire in questo intento abbiamo individuato alcuni elementi che possono aiutarci
a comprendere quali siano i numerosi impatti sociali, il numero dei soci lavoratori,
le loro caratteristiche, gli utenti, le tipologie di interventi, i soggetti coinvolti a vario titolo, etc.
Tutti questi elementi ci aiutano certamente a comprendere ed a comunicare molti fattori
significativi delle numerose e differenziate attività che ognuno di noi svolge nell’ambito della relazione
che ci lega alla Cooperativa.
Tuttavia, nel fare il bilancio, ci dobbiamo ricordare del vero impatto sociale che la nostra Cooperativa
si prefigge di perseguire, ovvero il prendersi cura dell’altro in una relazione di dono.
Ricordiamoci quale valore inestimabile riveste per un socio lavoratore il sentire che la propria opera
è di concreto aiuto agli altri e che l’aiuto donato riempie la vita di gioia, oppure per una persona
con fragilità sentire di essere accolta, ben voluta, aiutata anche nella sofferenza, oppure ancora
per un famigliare sapere che i propri cari sono affidati a persone attente e premurose.
Il dono, per definizione, è una eccedenza, di bene, di relazione, di cura. Tutto ciò che possiamo
misurare è in questo bilancio, mentre tutto quello che non vogliamo misurare - perché è lasciato
alla libertà di ciascuno - è nei cuori e nelle menti di ognuno di noi, è il bene dato e ricevuto
nella completa libertà.
Per questo lasciamo ad ognuno di noi aggiungere il segno finale di questo bilancio.
L’obiettivo per il prossimo anno sarà comunque di aumentare la gioia, la soddisfazione e la bellezza
di tutte le nostre relazioni.

Con riconoscenza.
Il Presidente
Fabio Dal Seno
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Chi siamo
La Cooperativa Sociale Cercate è una cooperativa di tipo plurimo A e B, senza finalità di lucro,
che opera, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, per realizzare servizi di assistenza sociosanitaria, riabilitativa ed educativa sul territorio e in strutture diurne e/o residenziali. Attua servizi di
trasporti integrati e progettazione ed erogazione di servizio di inserimento lavorativo per persone in
stato di svantaggio.
Fin dagli anni ‘80, è concretamente impegnata per attività in collaborazione con Enti pubblici (Comuni,
Province, Regioni, ULSS, ecc.) e privati (tra cui fondazioni ed enti religiosi), svolgendo servizi dapprima
solo su tutto il territorio veronese e successivamente anche in altre province italiane. Le aree di
intervento riguardano: area anziani, area minori, area
disabilità, area psichiatria, area servizi territoriali e
ospitalità.
Il nome Cercate deriva dall'invito del Vangelo: “Cercate
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste

Cooperativa Sociale
a mutualità prevalente di diritto
Modello giuridico S.p.a.

cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6,33) ed
esprime la convinzione che fidarsi del Vangelo motiva
ancora di più a volgere lo sguardo ai bisogni umani e
diventa criterio di discernimento operativo a servizio
delle persone.
La Cooperativa è iscritta dal 1995 all’Albo delle
Cooperative Sociali della Regione Veneto, nonché dal

Iscritta al Registro Regione
Veneto delle Cooperative
Sociali dal 1995

Certificata
ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

2005 all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali.
È

certificata secondo il

Sistema Qualità ISO

9001:2015 per le attività relative a servizi di assistenza

Iscritta all’Albo Nazionale
delle Cooperative dal 2005

socio-sanitaria, riabilitativa ed educativa sul territorio e
nelle proprie strutture.
È altresì certificata secondo il sistema BS OHSAS
18001:2007 per la gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
La Cooperativa si fonda sull’operato volontario di circa 330 persone e sull’attività lavorativa di circa
530 soci tra i quali si annoverano educatori, assistenti sociali, psicologi, psicomotricisti, infermieri,
fisioterapisti e operatori socio-sanitari. Sono essi a costituire il vero sostegno alle attività svolte dalla
Cooperativa.

CHI SIAMO
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Ritrovarsi in un’identità: Storia, Vision e Mission
La nostra storia
La storia della Cooperativa Cercate ha quasi 40 anni. Un percorso
lungo, intenso, che si affianca alla vita e alla storia delle tante
persone che hanno viaggiato e continuano a camminare insieme.
Sintetizzarla non è semplice; ci fa comunque piacere
condividerne le tappe più importanti, quelle che hanno segnato i
cambiamenti significativi, il coinvolgimento di nuove risorse,

1981
Anno di fondazione della Cooperativa di
Lavoro Cercate
1 9 86
Primi lavori di assistenza domiciliare in
convenzione con ULSS

operative. Questa “operazione del ricordo” può aiutare noi

1988

cooperatori a tenere vivo il senso di un percorso professionale e

Ampliamento convenzione con ULSS
nel campo dell’assistenza

coloro che hanno un sogno, un progetto da portare avanti,
affinché seminino con pazienza, sappiano attendere e siano
perseveranti. La storia narrata vogliamo anche intenderla come

revisione nel modello organizzativo, hanno visto ampliarsi l’area dei
servizi e le aree geografiche coinvolte.
A partire dal 2014 la Cooperativa varca i suoi storici confini
di Verona e del Veneto e gradualmente si apre al Piemonte,
alle Marche, alla Lombardia e al Lazio. Un ampliamento nato dalla
richiesta di intervento da parte di istituzioni operanti con gli anziani,

l’allargamento dei servizi, il rinnovamento delle strutture

di impegno sociale, ma può anche essere uno sprone per tutti

Molto importanti sono stati anche gli ultimi 7 anni che, alla luce della

con i servizi di accoglienza turistico-religiosa, con i minori.
2010

1992
Nasce la Cooperativa Sociale Cercate

•V
Verona: Centro diurno per anziani
Ca sa del qua rtiere in una
struttura della Fondazione
Cariverona

2012
•N
Nogara (VR): CTRP Villa Stellini
•C
Cologna Veneta (VR): Gestione
socio sanitaria per religiose
anziane

Fumane (VR): Asilo nido ll Sorriso

un segno per chiedere e dare fiducia alla vasta rete di
stakeholder.
Qui di seguito le tappe fondamentali.

1981 Fondazione della “Cooperativa di Lavoro e Solidarietà
Sociale Cercate” con lo scopo di creare posti di lavoro e
tutelarne le forme più emarginate

1986 Iniziano i servizi di assistenza domiciliare in convenzione
con ULSS

1986 Trasferimento nella prima sede in Via Prati 13 a Verona
1988 Ampliamento della convenzione con ULSS nel campo
dell’assistenza

1990 Trasferimento nella sede di Via T. Da Vico, 14 a Verona
1992 Nasce la Cooperativa Sociale Cercate per ottemperare

1 9 95
Iscrizione all’Albo delle Cooperative
Sociali della Regione Veneto
2 0 05
Iscrizione all’Albo Nazionale delle
Cooperative sociali

e apertura del primo asilo nido “La Perla”

• Loreto (AN): Pensione Piemonte
•V
Verona e Marzana: Gestione
assistenziale per religiose
•TTorino: RSA per laici e religiose

2014
• Rivalta di Brentino (VR): Asilo
nido Sa n Fra ncesco

2013
•A
Arcé (VR): Asilo nido I mulini

dell’Adige

2011
Riorganizzazione gruppo Cercate

2 0 15

2016

Avvio attività in provincia di Ancora
(Loreto) e Torino

•R
Roma: Gestione Assistenziale per
religiose
•P
Povegliano (VR): Comunità
Alloggio per anziani
autosufficienti e Centro diurno
per non autosufficienti La

alle disposizioni della Legge 381/91 sulla cooperazione sociale

2003 Trasferimento nell’attuale sede in Via Bramante n. 15

2015

2016
Nuovi servizi nel territorio di Roma

quercia di Abramo

2017
•C
Centro di Ascolto e prenotazioni
Donatori sangue Avis Fidas ed
Asfa presso "Mater Salutis " di
Legnago (VR)

2018
Asilo Nido Porto di
Legnago (VR)

2008 Apertura della nuova palazzina sanitaria con sede UTAPGuardia medica e Centri medici specialistici

2011 Riorganizzazione del Gruppo Cercate con semplificazioni
e fusioni per incrementare efficienza e qualità nei servizi

2018

Tabella 2: Evoluzione territoriale

Apertura asilo nido di Porto di Legnago
(Verona)
Tabella 1: Tappe storiche
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Informazioni sulla realizzazione del piano di miglioramento 2018

Vision
Nel corso dell’assemblea sociale dell’aprile 2017, un gruppo
di coordinatori dei servizi (provenienti da varie parti d’Italia)
hanno portato la loro testimonianza sul significato del lavoro
in cooperativa. Rimane impressa una frase che è stata
riportata come sintesi e senso del loro lavoro sociale: “voglia
di esserci con passione per creare innovazione e fare rete
partendo dalle nostre radici per andare lontano”.
Dentro a questa espressione si possono ritrovare molteplici
significati: prima di tutto il filo della storia di cooperatori,
collegato al riferimento valoriale che storicamente, fin dalla
sua fondazione nel 1981, accompagna la vita della

A conclusione del Bilancio Sociale 2017 avevamo lasciato un piano di miglioramento con idee
“L’a g ire uma no, qua ndo tende
a promuovere la dig nità e la voca zione
integ ra le della persona , la qua lità
delle sue condizioni di esistenza ,
l’incontro e la solida rietà dei popoli,
è conforme a l diseg no di Dio,
che non ma nca ma i
di mostra re il suo a more
e la sua provvidenza nei confronti
dei fig li”

e proposte da realizzare, come è andata questa avventura di miglioramento nel corso dell’anno 2018
appena trascorso?

Area gestionale

Obiettivi 2018

Governance

•

Aumento

Risultati dell’anno

partecipazione

media

cooperativa: la Dottrina Sociale della Chiesa.
“L’agire umano, quando tende a promuovere la dignità e la

La partecipazione all’assemblea
La partecipazione dei soci dal 45%

resta il momento cardine della vita di

media

una

realizzata al 54%.

Cooperativa.

L’allargamento

territoriale e il numero elevato dei soci

n. 35 del Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa

•

all’assemblea. L’assemblea dei soci

•

anni

precedenti

è

stata

Riforma Terzo settore

non rendono facile garantire sempre

Abbiamo adeguato lo Statuto della

una presenza completa agli incontri

Cooperativa ai dettami della Riforma

annuali. Il piano di miglioramento

con

vocazione integrale della persona, la qualità delle sue condizioni di esistenza, l’incontro e la solidarietà

prevede

dell’Assemblea del mese di aprile

dei popoli, è conforme al disegno di Dio, che non manca mai di mostrare il suo amore e la sua

l’indicatore di partecipazione dei soci

l’impegno

La Cooperativa Cercate, supportata dalla passione e dalla costanza di chi ogni giorno si impegna con

•

professionalità o per volontariato, vuole perseguire l’attuazione del messaggio cristiano e della
Dottrina sociale della Chiesa Cattolica, al proprio interno oltre che nella comunità, attraverso il proprio
agire e con servizi innovativi di qualità per rispondere ai bisogni delle persone e della collettività.

salire

da

parte

2018.
•

Percorsi di ricerca & sviluppo per il
Consiglio di Amministrazione.

Riforma Terzo settore. Nei primi mesi

Sono stati attuati nel 2018 una decina

del 2018 si provvederà a adeguare lo

d’incontri dei componenti il Consiglio

Statuto della Cooperativa ai dettami

di Amministrazione sui temi indicati

della

Riforma

per

garantire

ed in particolare sulle evoluzioni

da

parte

previste e sulle idonee strategie per

dell’Assemblea del mese di aprile

Mission

l’approvazione

per il 2018.

l’approvazione

migliorare i servizi socio sanitari.

2018.

La promozione di continuità e miglioramento delle

•

coinvolgimento nella gestione delle principali aree del
principi

di

Mission

irrinunciabili.

La

Cooperativa, ispirandosi ai principi di mutualità, solidarietà
sociale e promozione umana, si propone di perseguire il

previsti per il 2018 un buon numero di
incontri dei componenti il Consiglio di

“Vog lia di esserci con pa ssione
per crea re innova zione e fa re rete
pa rtendo da lle nostre ra dici
per a nda re lonta no”.

Amministrazione

familiari, attraverso lo sviluppo, l’organizzazione ed
erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi.

dedicati

ad

approfondimenti ed analisi rispetto
all’evoluzione

miglioramento della qualità della vita delle persone in stato
di disagio, dei minori e degli anziani oltre che dei loro

Percorsi di ricerca & sviluppo per il
Consiglio di Amministrazione. Erano

condizioni economiche dei soci, oltre che la sensibilità e il
sono

fare

dal 45% attuale al 50%, valore atteso

provvidenza nei confronti dei figli” (n. 35 del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa).

sociale

a

dei

servizi

che

la

Cooperativa nei prossimi anni sarà in
grado di offrire.

Da Assemblea dei Soci 2017

Risorse umane

•

Corso di perfezionamento interno per

•

Corso di perfezionamento interno per

coordinatori servizi. Nel corso del

coordinatori servizi.

2018 prenderà avvio il percorso di

Nel corso del 2018 abbiamo avviato il

perfezionamento

percorso

per

formare

e

qualificare nel ruolo di management

di

perfezionamento

per

formare e qualificare nel ruolo di

un buon numero di coordinatori nelle

management 25 coordinatori nelle

varie aree di attività sociale e nei

varie

aree

di

intervento

della

differenti contesti territoriali. I risultati

Cooperativa. Alcuni di questi incontri

e i dati di sintesi di tale percorso

sono stati attuati congiuntamente con

saranno ripresi nel Bilancio Sociale del

Alta Direzione e membri del CDA.

2018.
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Le novità dell’anno 2018

L’impegno per annodare la rete sociale

Asilo Nido Porto di Legnago - “Un Mondo Tutto da Scoprire”

Il rischio maggiore che si corre operando

L’asilo di Porto di Legnago accoglie bambini dai tre mesi ai 3 anni. È autorizzato a 50 bambini

nel sociale in un contesto di crescita per

e ad oggi accoglie 44 bambini. All’interno ci lavorano 7 educatrici, 2 ausiliarie, 1 coordinatore
pedagogico, 1 psicomotricista ed un’artista esperta in arti figurative.

numero di strutture, territori e committenti
coinvolti è quello di razionalizzare troppo il
lavoro, perdendo di vista il contesto e la

Il servizio ha un ampio giardino dove le educatrici organizzano numerosi incontri e laboratori

vasta rete di portatori di interesse che

con le famiglie del territorio, molto attive e partecipative rispetto alle iniziative della cooperativa.

ruotano

intorno

alla

Cooperativa.

COMMITTENTI

UTENTI E CONTESTO
DELLA COOPERATIVA

•IIstituti religiosi
•IIstituti privati
•C
Comuni
•U
U l ss
•SScuole e Parrocchie

•U
Utente psichiatrico
•U
Utente disabile
•U
Utente minore
•U
Utente anziano
•O
Ospite
•FFamiglie degli utenti
•SSoci e loro famiglie

Potremmo dire che il rischio è di operare nel
sociale ma con un “vuoto” in termini di
relazioni.
La Cooperativa Cercate, come impresa

FORNITORI ESTERNI

sociale, è consapevole che il suo principale

•P
Prodotti sanitari

valore risiede nelle risorse umane, nella rete
di volontariato attiva (nei capitoli successivi

•P
Prodotti pulizie
•M
Manutenzioni mezzi
•FFornitura di servizi

emergerà l’impegno degli oltre 80 volontari,

PARTNER DI
AGGREGAZIONE
•C
Cooperative del territorio
•A
Associazioni di volontariato
•P
Parrocchie e famiglie del
territorio

su 300 iscritti, che operano attivamente
nelle strutture), nel dialogo corretto e
puntuale con le committenze, nel tessere la
rete territoriale. La tabella 4 evidenzia il

Tabella 4: Stakeholder

criterio di classificazione dei principali
portatori d’interesse: committenti, utenti/contesto della Cooperativa, fornitori esterni e partner di
aggregazione. Si tratta di quattro poli fondamentali, monitorabili in termini di coinvolgimento e
rilevanza nel “social business” di Cercate. Ogni volta che si perde di vista uno di questi poli, in qualche
modo, si mette in crisi il prezioso e sottile filo
Requisito 4.1
EN UNI ISO 9001:2015

conduttore che lega la cooperazione al contesto

Contesto dell’org a nizza zione

coinvolgimento e rilevanza per la vita della

“L’organizzazione deve determinare i fattori esterni e
interni rilevanti per la sua finalità e gli indirizzi
strategici che influenzano la sua capacità di conseguire
i risultati attesi per il proprio sistema di gestione della
qualità. La comprensione del contesto esterno può
essere facilitata considerando i fattori che emergono
dall’ambiente legale, tecnologico, competitivo, di
mercato, culturale, sociale ed economico, sia esso
internazionale, nazionale, regionale o locale. La
comprensione del contesto interno può essere
facilitata considerando i fattori relativi a valori, cultura,
conoscenza e prestazioni dell’organizzazione”

sociale. Il polo con il più forte impatto in termini di
Cooperativa è necessariamente quello di utenti e
contesto della Cooperativa. I dati del Bilancio
Sociale offrono spunti utili per comprendere il peso
e la portata del rapporto con quest’area della
gestione sociale. Si tratta di informazioni che, ci
piace pensare, rafforzino anche il coinvolgimento e
la relazione con tutti gli altri poli.

La Cooperativa Cercate, certificata ISO 9001:2015,
ritrova in questo requisito obbligatorio un riferimento
utile, che conferma l’importanza del suo impegno di
monitoraggio e gestione della preziosa rete di
stakeholder: un valore aggiunto, cresciuto in tanti anni
di lavoro.

Settembre 2018: avvio asilo nido “Un mondo tutto da scoprire” Porto di Legnago - Verona

12

13

Governance

L’impegno della Governance è stato monitorato nel corso dell’anno. Il conteggio, in particolare, è stato
effettuato sui tempi di incontro del Consiglio di Amministrazione e dell’equipe di Alta Direzione.

Cercate è una cooperativa sociale caratterizzata dalla mutualità
prevalente. La gestione è supportata dai suoi organi statutari:
assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente,

Consiglio di Amministrazione
Fabio Dal Seno (Presidente), Ilaria
Guarise (VicePresidente), Anna Pasqualin

collegio sindacale e società di revisione. Per il coordinamento

Gli incontri del CDA sono stati, in media, 1 al mese con la partecipazione sempre costante del gruppo
componente. Per quanto riguarda l’Assemblea le
partecipazioni dei soci si attestano attorno ad una

Anno 2018

media del triennio pari a circa il 50%. La dimensione

della sua gestione si avvale di una equipe di Alta Direzione.

Collegio Sindacale

A partire dal 2013 la Cooperativa Cercate, in ottemperanza a

Ilaria Agnoletto, Silvia Giuliari, Stefano
Filippi

quanto previsto dall’art.11 del D. Lgs. 220/2002, ha dovuto
prevedere l’assoggettamento del bilancio di esercizio alla

della Cooperativa e il crescente sviluppo territoriale

14

rendono sempre complesso garantire una presenza

incontri di CDA

significativa all’Assemblea. In ogni caso il dato
sull’affluenza

certificazione esterna annuale. L’incarico è stato affidato alla
Società di Revisione BDO Italia Spa.

Società di Revisione Bilancio
BDO Italia

La Tabella riportata di seguito sintetizza la gestione della
Governance prevista dallo statuto sociale. Per trasparenza

è

un

indicatore

da

monitorare ed è stato inserito negli obiettivi di
miglioramento 2019. L’Alta Direzione si riunisce

partecipazione
media soci alle
assemblee

100%
quota costo
lavoro
riferibile ai
soci

mediamente una volta alla settimana per 2 ore (circa
100 ore annue).

informativa si riportano i nominativi degli attuali componenti

considerato

50%

1 00 o r e
dedicate agli
incontri di Alta
Direzione

Tabella 7: Indicatori di Governance

Equipe di Alta Direzione

(Consiglio, Presidenza ed Equipe di Direzione) in coerenza con

Silvia Ruffo, Filippo Faccincani, Fausto
Mazzi

quanto approvato in Assemblea dei soci del 29 aprile 2019.

Tabella 5: Composizione Governance

Assemblea dei soci
Composta da tutti i soci
della cooperativa.
L'assemblea si svolge
Nominato
almeno una volta
dall'Assemblea, dura in
all'anno.
carica 3 anni e può
essere rinnovato per 4
mandati. E’ composto
da un numero variabile
fra tre e sette membri
(attualmente è di tre
componenti).

Consiglio di amministrazione
Presidente
Nominato dal Consiglio
di Amministrazione fra i
suoi componenti
(qualora non nominato
dall'Assemblea) dura in
carica 3 anni.
Al Presidente spetta la
firma sociale e la
rappresentanza della
Cooperativa di fronte ai
terzi e in giudizio.

Collegio Sindacale
Composto da 3 membri
effettivi e 2 supplenti. I
sindaci sono stati
nominati con
assemblea e durano in
carica 3 anni.

Equipe di Alta Direzione
Composta dai principali
responsabili gestionali,
si incontra mediamente
1 volta alla settimana.

Tabella 6: Organi Sociali
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Le nostre risorse
I soci della cooperativa sono 867 al 31 dicembre

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

2018. È significativo l’incremento di questi ultimi
anni: la compagine sociale è aumentata del 8%
dal 2017 al 2018, passando da 797 a 867 soci
(768 soci nel 2016, incremento +13%) come
evidenziato

nella

Tabella

qui

riportata.

Un incremento che evidenzia lo sviluppo
dell’attività in termini di erogazione di servizi e
che coinvolge sia i soci volontari che i lavoratori.

2018

2017

2016

Soci lavoratori

532

476

471

Soci Volontari

335

321

297

Totale Soci della Cooperativa

867

797

768

Tabella 1: Composizione base sociale

I soci lavoratori
I Soci lavoratori a fine 2018 sono 532. La quota di soci con
anzianità di servizio superiore a 5 anni è passata dal 20% del

Anno 2018

74% dei contratti
a tempo
indeterminato

532 soci
lavoratori

1 2 % s o ci
lavoratori extra
europei

3 1 % s o ci co n
anzianità di
servizio > 5 anni

34% soci con oltre
51 anni [fascia di
età più popolata]

2017 al 31% del 2018. La fascia di età anagrafica con
maggior concentrazione in cooperativa è quella oltre i 51
anni che si attesta sul 34% del totale. La quota di soci
lavoratori extra europei è del 12% con circa 62 lavoratori. La
ripartizione per genere è a vantaggio del ramo femminile con
l’86% della forza lavoro (457 lavoratrici). Il 74% dei contratti
di lavoro è tempo indeterminato. A tutti i lavoratori è
applicato il Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali.

Tabella 9: Indicatori forza lavoro

Etica del lavoro e welfare aziendale
Il monitoraggio dell’etica rispetto alle condizioni di lavoro è
impostato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:
•

Stabilizzazione dei contratti di lavoro;

•

Bonus e vantaggi ai fini del sostegno alla cura e salute;

•

Tempi di formazione.

Anno 2018

11 Bonus mamme
erogati (euro 250)

53 contratti a
termpo
determinato
stabilizzati nel
2 0 18

Stabilizzazione dei contratti di lavoro. Lo sviluppo di nuovi
servizi ha garantito il mantenimento di una preziosa stabilità
nei posti di lavoro. Il dato più significativo di questo
approccio è il numero di contratti di lavoro stabilizzati
(passaggio da tempo determinato a indeterminato) con 53
contratti stabilizzati nel corso del 2018.

Fondo Sanitario
Cooperazione
Salute

4.373 ore di
formazione
erogate

Tabella 10: Indicatori di etica del lavoro

Bonus e vantaggi per i soci lavoratori. Per le socie “neo mamme” nel corso dell’anno 2018 sono stati
assegnati 11 assegni di euro 250. A partire dal 2015 è stata perfezionata l’iscrizione al “Fondo
Sanitario Integrativo Cooperazione Salute” (società di Mutuo Soccorso) che prevede l’assistenza
sanitaria integrativa per i lavoratori a tempo indeterminato.

LE NOSTRE RISORSE
16

17

La formazione dei lavoratori. L’impegno in termini di ore di formazione a sostegno delle competenze
dei lavoratori è sempre elevatissimo. Nel 2018 sono state erogate 4.373 ore di formazione (al ruolo,
per la sicurezza, di specializzazione) con un incremento dell’11,5% rispetto al 2017, dove le ore
complessive erano state 3921.

L’investimento formativo per l’equipe dei coordinatori di strutture.
Nel corso del 2018 si è data piena realizzazione
al progetto formativo destinato ai coordinatori di

Anno 2018

tutte le strutture sparse sul territorio italiano. Lo
sviluppo di servizi in contesti regionali differenti
derivanti spesso da gestioni diverse, ha reso
necessario

investire

per

dare

una

certa

25 coordinatori
coinvolti

102 ore per ruolo
di management

100 ore di
formazione per
acquisizione
pratiche comuni

2 5 o r e di
formazione sulla
sicurezza

uniformità al lavoro dei coordinatori (veri
protagonisti della presenza operativa quotidiana
della

Cooperativa).

Una

formazione

che

incidesse sulle buone pratiche gestionali (uno
stile aderente alla mission) e sulla modalità di
lavoro coerenti con la sicurezza degli operatori e degli

Tabella 11: Impegno di formazione equipe coordinamento

utenti. Nella tabella riportata qui a margine sono indicati i numeri di riferimento per il 2018 di tale
impegno.

I soci volontari
I volontari sono una risorsa importante della Cooperativa
Cercate e sono coinvolti in tutte le principali aree di
servizio. Le due tabelle allegate offrono informazioni sia
sulle caratteristiche dei soci volontari attivi che sulla loro
localizzazione come ambiti di intervento. Siamo convinti

55

Anno 2018

età media dei soci
volontari impegnati

335

81

soci volontari
totali

svolgono
attività di
servizio

che la rete di volontariato allarghi e valorizzi il dialogo con
il territorio. Ovviamente non tutti gli oltre 335 soci
volontari svolgono servizio attivo: per molti di loro
l’iscrizione nel libro soci della Cooperativa rappresenta il
segno di un’adesione di vicinanza e condivisione dello stile.

Tabella 12: Base sociale volontaria

Distribuzione aree di
intervento dei volontari
14

È pur vero che una rete così vasta è una grande ricchezza.
Anche chi non svolge attività operativa presso i servizi è

3

4 5

10
45

comunque un vero e proprio socio “sostenitore”. Di questa
vasta rete ben 81 volontari sono operativi, sparsi in 13
strutture

della

Cooperativa

e

con

la

maggior

concentrazione (45) nell’area dei servizi territoriali. La
rassegna indicatori riportati nello schema evidenziano gli
aspetti essenziali del loro impegno. Ad oggi la rete volontari

Area anziani

Area minori

Area disabilità

Servizi territoriali

Servizi vari

Area psichiatria

è concentrata nel territorio “storico” della Cooperativa: Verona Tabella 13: Suddivisione volontari tra i servizi
e provincia.

18
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La gestione dei servizi
La storia della Cooperativa ha preso avvio con un impegno nel campo della disabilità, ma
gradualmente si è aperta ad altre aree di servizi sociali. Oggi sono coperti sei differenti settori:
disabilità, anziani, minori, psichiatria, servizi territoriali - trasporto sociale, accoglienza turistica.

Disabilità
Il servizio nell’area disabilità comprende la gestione di Centri diurni, di assistenza scolastica e progetti
di sostegno al lavoro.

Area Disabilità

Centri diurni

Assistenza
scolastica

Sostegno al
lavoro

Supporto ad enti
religiosi strutture
disabili

Centri diurni. Si tratta di due strutture accreditate con la Regione Veneto: Ca’ Vignal e il Centro
Primavera, in semi residenzialità e si trovano a Verona. Sono rivolte ad adulti con disabilità di tipo
lieve-medio ma anche con problemi psichici e hanno
l’obiettivo di favorire e promuovere un percorso educativo,
occupazionale e riabilitativo che possa aiutare la persona a
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valorizzare la propria dignità.
I Centri offrono il servizio con personale qualificato
attraverso lo svolgimento di diverse attività personalizzate
per ogni utente. Tali attività sono finalizzate allo sviluppo

2
Centri Diurni

48
posti autorizzati da
Regione

dell’autonomia, delle capacità funzionali fisiche e mentali, si
realizzano con attività espressive nel campo della pittura,

16

18.830

teatro, musica e lavori artigianali come cartotecnica,

operatori

ore lavorate

restauro, mosaico. Nel complesso vi operano 16 operatori
con 48 posti autorizzati dalla Regione Veneto.

Tabella 14: Area disabilità - Centri Diurni

I Centri diurni di Verona, in gestione alla Cooperativa, sono
due attività storiche, presenti sul territorio da oltre 30 anni,
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tra le prime avviate.
Assistenza scolastica. Il servizio è svolto in convenzione

1 17

342

minori assistiti
(media)

o re a
disposizione per
minore

altre figure educative presenti nella scuola e partecipando

40.023

45

alla definizione del Piano Educativo Individualizzato al fine

ore lavorate

operatori

con l’azienda ULSS 9 Scaligera (Verona), prevede
l’inserimento di operatori nelle scuole che si occupano
dell’assistenza e cura degli alunni disabili in dialogo con le

di rendere effettiva l’integrazione dell’alunno. Gli operatori
coinvolti sono 45 e in media, nell’anno, sono seguiti circa 117

Tabella 15: Area disabilità - Assistenza scolastica

ragazzi. In media si assicura l’assistenza di 342 ore ad ogni
ragazzo coinvolto.

LA GESTIONE DEI SERVIZI
20

21

Psichiatria

Presenza nelle strutture per disabili di Enti Religiosi.
Per il 2018 offriamo anche alcuni dati di sintesi sulla
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collaborazione con enti religiosi per affiancarsi nella
gestione dell’area disabilità.

46 utenti seguiti

accreditate dalla Regione Veneto. Nel dettaglio: 2 Comunità Terapeutiche residenziali protette, 1
4

Bar Sociale “A Tutto Bar!”. È un progetto della Cooperativa
Sociale Cercate in collaborazione con i Centri Diurni gestiti

La Cooperativa nel complesso gestisce 4 strutture, tutte in convenzione con l’ULSS, autorizzate e

strutture
convenzionate
Enti Religiosi

26
operatori

Comunità alloggio modulo estensivo e 1 Centro diurno. Tutte le strutture sono nella provincia di
Verona. L’ingresso nel settore psichiatrico è più recente rispetto a quello della disabilità: la prima
struttura è stata presa in carico nel 2005.

Tabella 16: Area disabilità - Gestione strutture per

dalla stessa e con l’Azienda ULSS 9 Scaligera per l’inclusione Enti Religiosi
lavorativa di persone con disabilità medio-lieve dai 22 ai 55

CTRP: Comunità
Terapeutiche
residenziali protette

AREA Psichiatria

anni e di persone svantaggiate. Gli obiettivi del progetto sono di offrire formazione a chi non è ancora

Comunità alloggio
Modulo estensivo

Centro diurno

pronto per il mondo lavorativo e di dare nuove occasioni a persone svantaggiate. Il bar è anche un
luogo per creare momenti di socialità. Il progetto prevede la gestione del bar sociale attraverso 3
operatori: è assicurata la presenza di 1 barista e la presenza costante di 2 Operatori Socio Sanitari
con esperienza nel campo di ristorazione e bar che accompagnano 7 persone disabili in alternanza
per due volte a settimana, in un percorso di durata indicativa annuale o comunque a seconda delle
necessità individuali. A TUTTO BAR! offre la preparazione di prime colazioni, panini e piatti caldi
cucinati al momento. Le ordinazioni sono raccolte direttamente dalla clientela del bar e attraverso un
servizio ai piani dei diversi reparti presenti nel plesso ospedaliero. Qualora richiesto, è attivato un
servizio di consegna dei pasti a domicilio per soddisfare
le necessità di persone in condizioni di solitudine e

7 utenti
Anno 2018

fragilità, in particolare anziani che non riescono a

disabili
impegnati

1 struttura

1 educatrice

educatrice con esperienza nell’ambito della disabilità per
1 barista

Nel complesso tutta la gestione area disabilità è
sintetizzabile nei seguenti indicatori complessivi:

residenziali protette: La casa in collina a Valeggio sul Mincio
(VR) e Villa Stellini a Nogara (VR), entrambe in provincia di
Verona. La persona, presa in carico dal Servizio Psichiatrico,

Anno 2018

45 operatori
servizi scolastici

27
utenti accolti in
media nell'anno

personali e sociali. Le dimissioni vengono concordate con il

36

50.677

Medico Psichiatra curante e l’equipe della comunità quando

operatori

ore lavorate

individuati strumenti e modalità idonee alla prosecuzione del

Tabella 19: Area psichiatria - Gestione CTRP

progetto stesso in altra struttura o a domicilio. Nel complesso vi operano 36 operatori. Gli utenti

3 operatori
socio sanitari

Tabella 17: Area disabilità - Bar Sociale

Comunità alloggio - Modulo estensivo. La Comunità
alloggio La Risorgiva si trova nel comune di Erbè in
provincia

di

Verona.

La

struttura,

gestita

Cooperativa, svolge funzioni terapeutico-riabilitative e
7 strutture

218 utenti

elevata disabilità personale e ambientale, per i quali è
necessario

programmare

progetti

posti autorizzati da
Regione

1

17

Comunità Alloggio

utenti

15

21.271

operatori

ore lavorate

residenziali

caratteristiche personali di ogni singolo utente. Nel
operatori sono 15.

17
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dalla

complesso accoglie in media 17 utenti nell’anno. Gli

22

CTRP

posti autorizzati
da Regione

in accordo con il paziente stesso e secondo i suoi bisogni

individualizzati a lungo termine, sulla base delle
Tabella 18: Area disabilità - Indicatori di sintesi

2

può essere inserita nelle strutture, gestite dalla Cooperativa,

assistenza per pazienti con grave psicopatologia ed
47 operatori
strutture

28
Anno 2018

accolti in media nell’anno sono 27.

svolgere attività ricreative e di socializzazione con gli
ospiti presenti nelle strutture dell’ospedale.

Sociale Cercate gestisce due Comunità terapeutiche

gli obiettivi progettuali del soggetto sono stati realizzati, e

provvedere in autonomia alla preparazione del pasto
quotidiano. Tre mattine alla settimana è presente 1

Comunità terapeutica residenziale protetta. La Cooperativa

Tabella 20: Area psichiatria - Gestione Comunità
alloggio

23

Centro diurno di Villafranca. Il Mestiere di Vivere è il
Centro diurno che si trova a Villafranca di Verona, aperto

16
Anno 2018

posti autorizzati
da Regione

una

struttura

semi-residenziale

terapeutico-riabilitative,

collocata

con
nel

funzioni
contesto

con la supervisione di personale qualificato. I Centri sono frequentati

utenti accolti in
media nella
settimana a
rotazione

da anziani per cui è attivato un servizio socio-assistenziale continuo,

4

6.071

alla vita quotidiana della persona, attraverso attività ludiche, culturali

operatori

ore lavorate

1
Centro Diurno

territoriale che lavora in stretto contatto con le altre
strutture del Dipartimento di Salute Mentale. Al Centro si
svolgono una serie di attività inerenti alla quotidianità,
con l’obiettivo di acquisire o riacquisire le abilità richieste

giornata dalle 8.30 alle 16 in compagnia, facendo diverse attività,

37

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. Il Centro
è

Centri diurni. Sono luoghi in cui gli anziani possono trascorrere la

Tabella 21: Area psichiatria - Gestione Centro
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svolto da persone qualificate e formate. I servizi sono orientati alla

3 Centri

prevenzione, cura, riabilitazione delle funzioni motorie e assistenza

28
operatori

90 posti
autorizzati

e di animazione. Per le persone anziane non autonome sono attivi i Tabella 24: Area anziani - Gestione Centri
diurni
servizi di trasporto integrato e la consegna domiciliare dei pasti.

dalla gestione pratica della vita di tutti i giorni e al recupero diurno Villafranca
di capacità introspettive e relazionali. Nel complesso

Comunità alloggio. Sono destinate a persone di età superiore ai 65

accoglie in media 37 utenti nell’anno. Gli operatori sono 4.

anni in grado di gestire la propria mobilità. La Cooperativa Sociale

Anno 2018

55 operatori

4 strutture

78.019
ore lavorate

assistenza in una struttura residenziale agli anziani che possono
mantenere la propria indipendenza e una buona qualità di vita
sociale. Nelle strutture sono presenti liste di attesa per la forte
richiesta ad evidenza dell’elevata qualità di servizio erogata e dei
bisogni emergenti dal territorio in cui operiamo.

Anziani

Anno 2018

Centri diurni

Comunità alloggio

La Cooperativa Sociale sviluppa servizi di tipo socio assistenziale
per anziani autosufficienti o non autosufficienti prevalentemente
dedicati a Enti religiosi, collaborando in 7 strutture, in 3 regioni

ausiliari, caposala). Nelle strutture sono presenti liste di attesa per

Anno 2018

1 65
Operatori

7 Strutture

24

9

Comunità
Alloggio

posti
autorizzati

Tabella 25: Area anziani - Gestione
Comunità alloggio

204 operatori

426 ospiti

Tabella 26: Area anziani - Indicatori di sintesi

La Cooperativa Sociale Cercate riserva ai minori e alle loro famiglie servizi come asili nido, spazio
ricreativo assistito e attività prima e dopo scuola.

327 Ospiti
seguiti

la forte richiesta ad evidenza della buona qualità di servizio
erogata.

11 strutture

1

Minori

(Veneto, Lazio e Piemonte). Nel complesso sono seguiti 327 ospiti
con 165 operatori (infermieri, educatori, fisioterapisti, cuochi,

11
operatori

Cercate offre servizi integrati e globali per l’accoglienza e

81 utenti assistiti
in media
nell'anno

Tabella 22: Area psichiatria - Indicatori di sintesi

Area Anziani

Anno 2018

Area minori
Tabella 23: Area anziani - Gestione
anziani in strutture Enti religiosi

Asili nido e
Tempo per la Famiglia

Spazio ricreativo
presso servizi
ospedalieri

Attività di doposcuola
Sorveglianza mensa

25

Servizi territoriali

Asili nido. Sono cinque gli asili nido gestiti dalla Cooperativa: La
Perla a Verona, I Mulini dell’Adige a Pescantina (VR), micronido Il
sorriso a Fumane (VR) e Nido Integrato San Francesco a Rivalta di

A n n o 2018

5 asili nido

Brentino Belluno (VR); da settembre 2018 si è aggiunto l’asilo nido

progetto nato nel febbraio 2006 dall’esigenza di

Un mondo tutto da scoprire di Legnago (VR). Nel complesso gli asili

garantire a tutte le persone con disabilità del

ospitano in media 158 bambini. Le operatrici (educatrici, cuoche e

35 operatori

ausiliarie) sono 35. Tutte le strutture sono accreditate con la
Regione Veneto.

180 posti
autorizzati

Altri servizi:
•

A n n o 2018

3 tipologie di
servizi

14 operatori

che hanno necessità di lasciare i propri figli accuditi per
servizio sono 4.
•

4 comuni
coinvolti

55 automezzi

38 automezzi

41 autisti

27 autisti

38 accompagnatori

12 accompagnatori

12 volontari

6 volontari

5 automezzi
"sostitutivi" per
emergenze

4 automezzi
"sostitutivi" per
emergenze

privata

(da casa propria al Centro diurno e ritorno). Una

vengono garantite l’uniformità della qualità del
servizio,

l’ottimizzazione
della

delle

spesa

a

risorse

e

il

carico

delle

Amministrazioni pubbliche. Un call center, la cui
sede è presso gli uffici della Cooperativa Cercate,
risponde dalle ore 07.00 alle 17.00 dei giorni feriali dal

Tabella 28: Area minori - Gestione altri servizi

lunedì al venerdì, mentre nelle altre fasce orarie

Tabella 30: Area servizi territoriali: dimensione del SIT
sul territorio veronese e confronto con partecipazione
Cooperativa Cercate

è attiva una segreteria telefonica. Il servizio di

Tempo per la Famiglia. Per il Comune di Torri del Benaco (VR) viene gestito uno spazio famiglia
una volta la settimana all’interno di una delle scuole dell’infanzia del territorio. Vi è 1 educatore
che si occupa della copertura del servizio. Per il Comune di Verona, al di sotto degli spazi del nido
La Perla viene gestito uno spazio denominato Tempo per la Famiglia - Il Grano al servizio delle
famiglie della Terza Circoscrizione; il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il
giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30. Gli educatori e altri specialisti che si turnano nella copertura
del servizio sono 3.

•

gestione

861.229 km percorsi
nell'anno

convenzionata, la fruibilità del servizio di trasporto

contenimento

a tutti i bambini di età compresa fra 13 mesi e 8 anni ed è

qualche ora. Gli educatori che si turnano nella copertura del

a

trasporto copre tutta la città e la provincia di
ragione sono coinvolte un buon numero di
cooperative soc iali che operano insieme tramite
ATI) nelle quali la Cooperativa Cercate è presente.
nella gestione dei trasporti per oltre 450 cittadini ai

personale qualificato. I Comuni interessati dalle nostre progettualità sono: il Doposcuola di

quali è assicurato un sistema di trasporto

Garda (VR), il Doposcuola di Torri del Benaco (VR) e l’attività educativa con Sorveglianza mensa

giornaliero. I chilometri percorsi nell’anno sono

comprensorio di Nogara (VR). Gli operatori impegnati nei vari servizi sono 7.

1.060.415. I mezzi a disposizione sono 55 di cui 38
messi a disposizione da Cercate. Per assicurare questa

3 servizi
territoriali

49 operatori

180 posti
autorizzati asili
nido

tipologia di servizio sono coinvolti 41 autisti; gli

81% d e i k m
percorsi totali

49% delle risorse
umane coinvolte

69% dei mezzi a
disposizione ATI

sede del call center

Tabella 31: Area servizi territoriali - Gestione SIT
della Cooperativa Cercate

50 utenti assistiti
(media)

83,9 ore per
utente (media)

4205 ore lavorate

9 operatori

accompagnatori sono 38 (di cui 12 messi a
disposizione da Cercate) e sono inoltre coinvolti 12

Tabella 29: Area minori - indicatori di sintesi

50% dei volontari

Associazioni Temporanee di Impresa (3 differenti
Nel complesso la nostra cooperativa è coinvolta

5 strutture

Anno 2018

Verona, quindi un territorio molto ampio. Per tale

Scuola. La Cooperativa Sociale Cercate organizza nelle scuole servizi di pre e dopo scuola con

Anno 2018

2018

cooperative sociali coinvolte. Di conseguenza

Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. Lo spazio è rivolto
aperto a dipendenti, utenti dell’ospedale e a tutte le famiglie

o

Apporto della
Cooperativa Cercate al
servizio

1.060.415 km percorsi
nell'anno

unica che coordina un notevole gruppo di Enti e

dell’Ospedale di Borgo Trento di Verona è uno spazio bimbi
Cooperativa sociale Cercate, in partnership con l’Azienda

pubblica

2018

caratteristica innovativa di tale progetto è la regia

Spazio ricreativo. Il Baby Parking al Polo Confortini
educativo, ricreativo e di socializzazione gestito dalla

territorio veronese, frequentanti i Centri diurni a
gestione

Tabella 27: Area minori - Gestione Asili
nido

Servizi Complessivi
S.I.T.

Il “Sistema Integrato Trasporti” (S.I.T.) è un

volontari. L’intervento della Cooperativa assicura il 75%
circa di tutti i servizi di trasporto erogato.

Tabella 32: Area servizi territoriali - Gestione
assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare. La Cooperativa offre servizi di
assistenza domiciliare ad Enti ed ai privati attraverso operatori socio-sanitari. Le attività svolte
riguardano aiuto per l'igiene personale, somministrazione di pasti sino alla socializzazione. L’attività

26

27

è in convenzione con l’ULSS ma, può essere attivata
anche su richiesta di singoli utenti. Nel corso dell’anno

In questi anni il servizio si è strutturato attorno ai bisogni
Anno 2018

2018 sono stati seguiti 50 utenti, con una media di 83.9

più di 200 utenti
trasportati

ore annue a utente. L’attività si svolge su tutto il territorio
della provincia di Verona. Gli operatori impiegati sono 9.

delle famiglie ampliando fortemente ad aspetti che si
riconoscono nel contesto di territorio e spiritualità nel quale
si colloca la struttura.

1 operatore categorie
protette

500 viaggi per 16.000
km percorsi nell'anno

Ascolto e guida spirituale. La Pensione Piemonte da
riservata ai nostri ospiti da parte delle suore della

ai cittadini residenti nel comune di Mozzecane (VR), in

Congregazione della Sacra famiglia di Savigliano. In un
1 automezzo

12 volontari

contesto riservato il pellegrino, così come il turista di

ospedalieri ma anche spostamenti per sbrigare pratiche

passaggio, saranno accolti, ascoltati e guidati nella

negli uffici della provincia) a causa di impedimenti fisici

preghiera.

o di situazioni sociali svantaggiate. I trasporti vanno
prenotati presso il comune di Mozzecane e il viaggio viene

Tabella 33: Area servizi territoriali - Gestione taxi sociale

Area giochi per bambini e area mamme. La nostra struttura
accoglie le famiglie, anche numerose, mettendo loro a
disposizione

accompagnatori. Il servizio prevede inoltre la consegna di pasti a domicilio e il trasporto di alunni con

all’intrattenimento e al gioco. É disponibile inoltre una

disabilità degli istituti scolastici superiori limitrofi. La Cooperativa Sociale Cercate gestisce il servizio

stanza tranquilla e riservata in cui le mamme possono

impiegando 1 operatore che rientra nelle categorie protette, circa 12 volontari e mettendo a

prendersi cura dei più piccoli, preparare loro da mangiare

disposizione 1 automezzo attrezzato anche per il trasporto di persone in carrozzina. Nel corso del

con attrezzature idonee e provvedere al cambio pannolino

2018 il servizio ha effettuato più di 500 viaggi percorrendo circa 16.000 km e trasportando più di 200

utilizzando fasciatoio e prodotti per l’igiene.

utenti.

Sala della buona lettura. Per gli ospiti che desiderano un

Ospitalità: il turismo religioso.

9 operatori

spazio

sicuro

ed

adeguato

momento di pausa, concedendosi la compagnia di un buon

Stanze amiche per
ospiti diversamente abili

Sala amici della
bicicletta

Sala per conferenze e
momenti di spiritualità

libro, abbiamo a disposizione uno spazio accogliente e
legati al territorio.

dalle Suore della Sacra Famiglia di Savigliano, in
Piemonte. La struttura, che si trova a pochi passi dal

uno

silenzioso in cui è possibile trovare testi religiosi ed approfondimenti di carattere artistico e culturale

A Loreto, la Cooperativa Sociale Cercate ha rilevato
provincia di Torino, la gestione della Pensione

Area gioco per bambini
e mamme

Sala della buona lettura

organizzato a seconda della disponibilità di mezzi e

A n n o 2018

Ascolto e guida
spirituale

sempre si contraddistingue per la presenza e accoglienza

Taxi Sociale. È un servizio di trasporto sociale dedicato
difficoltà per i trasferimenti (visite mediche, ricoveri

2018: i nuovi servizi di
accoglienza

42 camere
per un totale di
72 posti letto

6027 posti letto
gestiti nell'anno

Santuario della Santa Casa, offre accoglienza e

Stanze Amiche per ospiti diversamente abili. La Pensione Piemonte, attenta ad ogni tipo di esigenza,
dispone di ambienti liberi da barriere architettoniche per consentire a tutti i nostri ospiti di soggiornare
in assoluta serenità.

alloggio a pellegrini e turisti. Loreto, infatti, ricco di
bellezza ed echi storici, è fonte di ispirazione spiritualità
per chi lo visita.

3398 clienti

Tabella 34: Area turismo religioso - Ospitalità

Sala Amici della bicicletta. La nostra struttura è bike friendly: mette a disposizione di ospiti
appassionati sportivi uno spazio per custodire la propria bicicletta. Il nostro personale è preparato per
fornire mappe, guide specializzate e tutte le informazioni necessarie sui bike tours della zona.

28

29

Sala per conferenze e momenti di spiritualità. I nostri ambienti particolarmente spaziosi permettono
anche ai gruppi più numerosi l’organizzazione di conferenze tematiche o momenti di preghiera
collettiva. Disponiamo anche di una cappella interna per la celebrazione di Sante Messe e riti religiosi.
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La qualità dei servizi erogati e la sicurezza
Autorizzazione
Regionale

Certificazione Qualità

Accreditamento
Regionale

Sicurezza D.L. 81/08

La maggior parte dei servizi svolti dalla Cooperativa riguardano la gestione di strutture e servizi che
sono normati dalle leggi regionali su autorizzazione e accreditamento. Operando su tutti i principali
settori del sociale gli standard da rispettare sono molteplici e sono da calibrare anche su normative
regionali differenti.

Autorizzazione e Accreditamento regionale
La gran parte delle strutture gestite dalla Cooperativa rientrano negli standard regionali previsti con
apposita normativa locale. Nel Veneto (nel cui contesto geografico si trova la gran parte delle attività)
la norma di riferimento è la Legge Regionale 22/2002. Sono 13 le strutture in cui Cercate segue
direttamente l’autorizzazione regionale (tutte nel Veneto), un impegno non indifferente per mantenere
standard adeguati in termini strutturali, di erogazione del servizio e di qualifica professionale del
personale. Qui di seguito sono elencate le definizioni di legge per le varie tipologie di strutture.

Area disabilità

standard:
Allegato A DGR
84/2004)

Area
psichiatria

standard:
DGR N° 1616/2008

Area anziani

Area minori

standard:

standard:

Allegato A DGR
84/2004

Allegato A DGR
84/2004
Asilo Nido
San Francesco

Centro Diurno
Ca' Vignal
Verona

Centro Diurno
Primavera
Verona

Comunità Alloggio
La Risorgiva

Centro Diurno
La Quercia di Abramo

Erbè (VR)

Povegliano (VR)

Rivalta di Brentino
Belluno (VR)

Asilo Nido
La Perla
Verona
CTRP
La Casa in collina

Centro Diurno IPAB
Colonie Alpine
Veronesi

Valeggio (VR)

Sant'Ambrogio (VR)

Asilo Nido
Il Sorriso
Fumane (VR)

Comunità Alloggio

Asilo Nido
I mulini
dell'Adige
Pescantina (VR)

Centro Diurno
Il mestiere di vivere
Villafranca (VR)

Povegliano (VR)

Asilo Nido
Porto di Legnago
(VR)

Tabella 35: Standard regionali delle strutture

LA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI
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Certificazioni di qualità
Il mantenimento di standard regionali di qualità nei servizi (spesso differenti fra regione e regione) ha
richiesto nel tempo un orientamento complessivo di tutta l’organizzazione al tema della qualità. Per
questo ormai da anni la Cooperativa ha fatto la scelta di percorrere la
strada della certificazione di qualità di tutti i suoi servizi secondo lo
standard EN UNI ISO 9001:2015. Un percorso che ha comportato un
lavoro di crescita in termini di procedure, strumenti di monitoraggio e
formazione del personale. La società di certificazione è CSQA.
L’allargamento territoriale di Cercate ha reso ancora più preziosa
l’esistenza di un sistema di gestione della qualità che diventa un “filo
conduttore” trasversale alle normative locali e alla situazione di
partenza delle strutture, per uniformare il modello gestionale.
L’investimento di formazione nel corso del 2018 sulla rete di
coordinatori dei vari servizi ha avuto, tra l’altro, lo scopo di condividere
e aggiornare il personale sui nuovi requisiti dello standard ISO9001
dopo il passaggio alla nuova edizione 2015 della norma.

La sicurezza in azienda
Oltre al sistema di gestione per la qualità, la cooperativa ha
investito anche su un sistema di monitoraggio esterno nel campo
della sicurezza per i lavoratori e quindi, di conseguenza, per tutti gli
utenti. Operazione che si è resa possibile grazie alla certificazione
BS OHSAS 18001:2011, standard internazionale sulla sicurezza,
anche in questo caso con certificazione esterna, sempre da parte
di CSQA. Per quanto tutte le strutture siano già monitorate
attraverso i requisiti cogenti della D.L: 81/08 per la sicurezza sui
luoghi di lavoro, la presenza di un sistema gestionale dedicato ha
consentito di tenere ancora più elevata l’attenzione a questi temi.

I ruoli per
la sicurezza

34

Datore di
lavoro:
Silvia Ruffo

RSPP:
Rossella
Vanini

RLS:
Claudia Guarino,
Sefano Costa,
Anrather C.

Medico:

Preposti:

Plinio Menegalli,
Camille Sleiman

t ut t i i
coordinatori
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Le attività accessorie
Le attività accessorie della Cooperativa sono sostanzialmente di
due tipologie: locazione di spazi ad altre realtà sociali del territorio
e servizi di supporto gestionale per una piccola rete di realtà del

Le attività accessorie
2018

terzo settore di Verona. Nel complesso si tratta di servizi che
hanno un impatto molto limitato sul fatturato aziendale. La
locazione di spazi consente di aiutare a sostenere i costi di
gestione della sede aziendale di Via Bramante, mentre lo
svolgimento di attività di sostegno organizzativo per altre realtà
del terzo settore consente di mantenere uno stile di apertura e
promozione dell’imprenditoria sociale avviata fin dai primi anni di
vita della Cooperativa. Per quanto riguarda le attività di locazione,
si accolgono attività e servizi che abbiamo un’impronta sociale
e/o sociosanitaria. Presso la sede di Via Bramante trovano spazio
il servizio di Guardia Medica, UTAP con area Pediatrica, lo Studio
dentistico Omnia Maxime Salus, alcune cooperative sociali come
Galileo e Il Polipo oltre che l’Associazione Sportiva Libertas. Inoltre

Organizzazioni che utilizzano spazi in
affitto presso sede Cercate
Cooperativa Cultura e Valori;
Cooperativa Il Polipo;
Servizio UTAP /Unità territoriale di
assistenza primaria con presenza
anche di pediatri, Guardia Medica;
Associazione Sportiva Libertas;
Cooperativa Dentisti (studi medici).

sono posti in locazione per attività sociale due appartamenti di
proprietà della Cooperativa Cercate a Verona (in Via Manassero e
in Via Scuderlando): sono utilizzati dalla Cooperativa Sociale La
Casa per gli Immigrati come punto di riferimento per emergenze
abitative. I servizi di supporto gestionale (contabilità, gestione libri
sociali e adempimenti civilistici legati all’attività cooperativistica)
al momento sono rivolti alle seguenti cooperative: Il Polipo,

Servizi di supporto gestionale
Cooperativa Il Polipo
Cooperativa Giovane Montagna
Cooperativa Color Farm
Cooperativa Cultura e Valori

Giovane Montagna, Color Farm, Cultura e Valori.

La comunicazione istituzionale

Tabella 36: Attività accessorie della
cooperativa

La necessità di raccogliere i dati per il Bilancio Sociale ha consentito di valutare e monitorare anche
l’azione della Cooperativa nel contesto della comunicazione
istituzionale. La necessità di muoversi su più regioni italiane e

Anno 2018

28 uscite su
stampa cartacea
e online

13 comunicati
stampa

6 passaggi
televisivi

in continuo dialogo con i territori e i servizi sociali connessi ha
reso necessario il coordinamento delle iniziative. In tale modo
è stato possibile condividere informazioni, tramite comunicati
stampa, sia sulla televisione che sui giornali e/o sul web.

Tabella 37: Le attività di comunicazione
istituzionale

LE ATTIVITÀ ACCESSORIE
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I dati economici per capire il sociale
Con l’intento di rendere più integrata questa

Da lla Rela zione sulla g estione 31/12/2018

rendicontazione, è utile recuperare alcuni dati tratti

(ex a rt. 2428 Codice Civile).

proprio dal Bilancio d’Esercizio 2018.

I criteri di selezione delle a ttività e servizi

In particolare si rivelano utili alcuni aspetti peculiari:
•

l’evoluzione dei proventi negli ultimi anni,

•

il grado di dipendenza dalle fonti di provento

garanzia della qualità del servizio

pubblico,

la salvaguardia dei posti di lavoro dei
soci

•

l’andamento del costo del lavoro,

•

la classificazione dei costi,

•

i mezzi patrimoniali e gli indici di redditività,

•

sintesi gestione ramo B della Cooperativa.

il rispetto delle normative contrattuali
e assicurative

Mettendo in fila questi dati economici e collegandoli

gestione continuativa di servizi
analoghi

con le informazioni “sociali” delle pagine precedenti,
si ha la sensazione che trovino riscontro e conferma
le

indicazioni

rilasciate

dal

Consiglio

di

requisiti e condizioni professionali
degli operatori

Amministrazione nella sua Relazione sulla Gestione
(vedi riquadro con i dati sintetizzati dalla Relazione).

sostegno alle esigenze nell'ambito
territoriale

attività formativa e di aggiornamento
del personale

Tabella 38: Criteri di selezione delle attività

I proventi.
I proventi derivanti da attività istituzionale sono passati da circa 10 milioni di Euro nel 2013 a oltre 14
milioni di Euro in questo ultimo esercizio 2018, un incremento di oltre il 37%. Qui di seguito una
sequenza dei fatturati negli anni per evidenziarne il trend positivo. La crescita significativa del
fatturato è connessa proprio all’apertura di nuovi servizi (in particolare nell’area anziani), e
all’allargamento delle aree geografiche.

Variazione % dei proventi
37,56%
27,67%
21,26%

I DATI ECONOMICI
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8,28% 6,96%

11,98%
5,29%

1,23% 1,23%
2014

2015
Variazione % dei proventi
rispetto al 2013

2016

2017
Variazione % dei proventi
rispetto all'anno precedente

7,74%

2018
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fatturato è connessa proprio all’apertura di nuovi servizi (in particolare nell’area anziani), e
all’allargamento delle aree geografiche.

I costi d’esercizio

Variazione % dei proventi
37,56%

7,74%

5,29%

1,23% 1,23%

2017 a 10.247.327 Euro del 2018 con un
incremento del 9,43% a fronte di un incremento del
fatturato nello stesso arco di tempo pari al 7,74%.

2016

Variazione % dei proventi
rispetto al 2013

9,43%
incremento costo
lavoro rispetto al 2017

7,74%
aumento fatturato
rispetto al 2017

costo del lavoro è passato da 9.364.104 Euro del

11,98%

2015

73,22%
incidenza costo lavoro
sui costi totali
e sul fatturato

rappresentati dal costo del lavoro. Nel complesso il

21,26%

2014

Anno 2018

73,22% (equivalente a 10.247.327 Euro) sono

27,67%

8,28% 6,96%

I costi per il 2018 sono stati 13.995.701 Euro e per il

2017

2018

Questo dato è utile per confermare come gli

Tabella 42: Analisi costi di esercizio

incrementi di fatturazione sono più che interamente

Variazione % dei proventi
rispetto all'anno precedente

assorbiti dall’aumento del costo del lavoro dimostrando l’impegno per il sostegno occupazionale. Il
costo del lavoro si riferisce per il 100% a soci lavoratori, per cui la mutualità prevalente è comprovata
anche dai dati gestionali.

Tabella 39: Variazione proventi 2014-2018

Di seguito una tabella di dettaglio sui costi d’esercizio (sempre in migliaia di euro)

Proventi
€ 10.297.385

€ 10.424.460

€ 11.150.140

€ 12.486.224

€ 13.146.737

€ 14.164.571

Godimento beni di terzi
1%

Analisi costi 2018
migliaia di euro
Oneri di gestione
1%

Imposte
1%

Costi per servizi
14%

Accantonamenti
2%

Materie Prime
6%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ammortamenti
2%

Tabella 40: Andamento dei proventi 2013-2018

Costo del personale
73%

La Cooperativa mantiene, per la tipologia di
servizi attivati, una dipendenza da fonti pubbliche
(convenzioni) contenuta rispetto ad altre realtà
analoghe operanti nel settore, pari a una quota

31%

dipendenza dei proventi
da fonti pubbliche

37,56%

incremento del
fatturato dal 2013
a l 2018

del 31%. Circa il 69% del suo fatturato dipende da

Il fatturato è aumentato del 7,74% fra il 2017
e il 2018.

ammortamenti

Materie Prime

Costi per servizi

Godimento beni di terzi

Accantonamenti

Oneri di gestione

Imposte

Tabella 43: Grafico classificazione costi esercizio

Costo del personale

contrattualistica in regime privatistico con altre
istituzioni del terzo settore.

Costo del personale

Tabella 41: Dipendenza fonti pubbliche e private

10247

72,69%

ammortamenti

249

1,77%

Materie Prime

869

6,16%

2066

14,66%

Godimento beni di terzi

106

0,75%

Accantonamenti

239

1,70%

Oneri di gestione

214

1,52%

Imposte

106

0,75%

TOTALE

14.096

100%

Costi per servizi

Tabella 44: Analisi costi per valori e percentuali
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I dati patrimoniali
La Cooperativa si è impegnata in questi anni sia per la crescita del

Anno 2018

fatturato derivante dai servizi sociali ma anche per consolidare la
struttura patrimoniale al fine di offrire ulteriori garanzie al lavoro
dei soci e al territorio nel contesto del quale svolge il suo servizio.

Euro 4.198.013
mezzi propri
(Capitale & Riserve)

Il patrimonio aziendale netto ha raggiunto con il 2018 4.198.013
Euro (capitale sociale + riserve ordinarie e straordinarie). La sede
sociale, completamente affrancata dal mutuo bancario che ne

46%
incidenza dei mezzi propri sul capitale
di finanziamento

aveva sostenuto la costruzione, è un ulteriore aspetto di solidità
nella gestione.

Tabella 45: Indicatori patrimoniali

La gestione del ramo B della Cooperativa Cercate
In quanto cooperativa con un ramo B, la Cercate è ampiamente rispettosa dei parametri previsti dalla
legge 381/91 che all’art. 1 lettera B prevede l’inserimento di almeno il 30% di soggetti svantaggiati sul
totale dei soggetti normodotati inseriti in tale ambito. Nel
complesso i lavoratori operanti nel Ramo B sono 29 di cui 13
svantaggiati e 16 normodotati. Il volume d’affari generato dal ramo
B è pari a 298.686 Euro, circa il 2,10% del volume d’affari della
cooperativa con un incremento sul 2017 pari al 6,80%. Gli ambiti di
inserimento lavorativo sono il settore alberghiero, dei trasporti,
ufficio del personale, accoglienza e servizi di pulizia. Nel corso del
2018 sono stata avviate presso la Commissione Paritetica
Provinciale 10 pratiche.
Nel 2019 sono in corso nuovi progetti di inserimento: è stato avviato
il primo Bar Sociale “A tutto BAR!” in una struttura pubblica dell’Ulss
dove si sperimentano attività formative finalizzate all’inserimento
lavorativo, dopo aver positivamente sperimentato in collaborazione
con la Cooperativa Agricola Sociale Color Farm la coltivazione di ulivi e la produzione del nostro primo
olio extravergine “Primavera”.

Distribuzione soci svantaggiati per settore di attività
3
7

2
1

Settore Trasporti

Settore Turismo

Settore amministrativo

Settore Pulizie

Tabella 46: Distribuzione soci svantaggiati per settore attività

42

43

Sintesi degli indicatori della gestione organizzativa 2018
Governance

Soci lavoratori

Soci volontari

Economia

14
incontri CDA

532
lavoratori

335
soci volontari

31%
quota proventi
da fonti pubbliche

50%
presenza dei soci
in assemblea

31%
anzianità di lavoro
> 5 anni

81
quota dei
volontari operativi

37,56%
incremento
fatturato
dal 2013

100%
costo lavoro
destinato a soci
lavoratori

12%
lavoratori extra
europei

13
strutture in cui
operano volontari

7,74%
incremento
fatturato
2017-2018

100
ore incontri
equipe di alta
direzione

34%
soci con oltre
50 anni

55
età media
volontario
operativo

9,43%
incremento costo
lavoro 2017-2018

Welfare -etica

11
bonus alle
neo mamme
(euro 250)
53
contratti
trasformati a
tempo
indeterminato

4373
ore di formazione

Fondo integrativo
sanitario
per tutti i soci
lavoratori

73,22%
incidenza costo
lavoro su
fatturato
4.198.013
Euro di mezzi
propri a bilancio

Sintesi degli indicatori della gestione dei servizi 2018
Area disabilità

Area psichiatrica

92

55

operatori

operatori

7

4

strutture

strutture

218

81

utenti

utenti

Area minori

49
operatori

Area servizi
territorio

76 operatori e
volontari

5
strutture di
Asilo Nido

180
utenti dei nidi

4 tipologie di
servzio fra
trasporti e
ricettività

Area anziani

204
operatori

11
strutture

426
ospiti

4 servizi sul
territorio

39 mezzi (SIT
+ taxi sociale)

1 struttura
ricettiva
turistica con 72
posti letto

SINTESI INDICATORI DI GESTIONE
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Piano di miglioramento per il 2019
Il Bilancio Sociale 2018 è stato introdotto con i risultati sul piano di miglioramento dell’anno
precedente. A questo punto, giunti a conclusione del documento, proponiamo il piano di
miglioramento per l’anno 2019. Si tratta di impegni, proposte e prospettive che vorremmo realizzare
nel nuovo anno in tutte le aree gestionali della nostra organizzazione. Con molta trasparenza le
presentiamo in queste pagina conclusiva.
Riportiamo le aree dove focalizzeremo le nostre attenzioni di miglioramento.
Area gestionale

Obiettivo da realizzare

Governance

•

Attuazione nuovo organigramma approvato dall’assemblea. L’assemblea dei
soci resta il momento cardine della vita di una cooperativa. Dobbiamo rendere
operative tutte le deleghe previste e presentate in Assemblea dei soci anche
tramite il coinvolgimento attivo dei responsabili d’area. Puntiamo al 90% di
coinvolgimento dei responsabili di area e preposti (valore atteso per il 2019).

•

Percorsi di ricerca & sviluppo per il Consiglio di Amministrazione. Sono previsti
per il 2019 un incremento del numero di incontri dei componenti il Consiglio di
Amministrazione dedicati ad approfondimenti ed analisi rispetto all’evoluzione
dei servizi che la Cooperativa nei prossimi anni sarà in grado di offrire. (valore
atteso > di 10)

Risorse umane

•

Corso di perfezionamento interno per coordinatori servizi. Nel corso del 2019
proseguirà il percorso di perfezionamento per formare e qualificare nel ruolo di
management un buon numero di coordinatori nelle varie aree di attività sociale
e nei differenti contesti territoriali. I risultati e i dati di sintesi di tale percorso
saranno ripresi nel Bilancio Sociale del 2019. (valore atteso > di 20)

Gestione Servizi

Il piano di miglioramento in area gestione servizi prevede due proposte di
sperimentazione su nuove tipologie di servizi, in particolare:
•

Servizi di studentato. Valutare opportunità di partecipare alla gestione di nuovi

•

Nuove offerte di gestione servizi sociali con criterio “General Contractor”. È

servizi residenziali per studenti anche in territori diversi dal Veneto.
intento della Cooperativa quello di proseguire la sperimentazione e a proporre
servizi per la gestione di strutture sociali con una offerta completa, mettendo a
disposizione tutte le varie competenze presenti (assistenza, pulizie, cucina,
animazione).
•

Ristrutturazione struttura del Centro Diurno di Villafranca. La Cooperativa
inserisce per il 2019 anche un impegno in termini strutturali con un investimento
per assicurare il rinnovamento della struttura di Villafranca.

Gestione economica

•

Potenziamento del 5x1000. È da prevedere un’attività di promozione e sostegno
per valorizzare la risorsa del 5x1000, attualmente molto poco significativo in
termini di apporto alle entrate di raccolta fondi. La vasta rete di soci e sostenitori
lascia intravedere le potenzialità di tale strumento di fund raising. È impegno
della Cooperativa valorizzare la comunicazione e l’informazione per farne
crescere la portata.
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Via Bramante, 15 - 37138 Verona
Telefono: 045.8187911- Fax: 045.8187931
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