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1.1 lettera dal presidente La scelta di pubblicare il bilancio sociale del Gruppo Cooperativo SolcoImo-
la risponde ad una esigenza sentita da tempo nella nostra base sociale ma 
anche da molti stakeholders.

La regione Emilia Romagna chiede la rendicontazione di bilancio sociale 
ad ogni cooperativa sociale iscritta nell’apposito albo dal bilancio del 2016. 
Ovviamente le tre cooperative sociali, che insieme a SolcoImola formano il 
Gruppo Cooperativo, hanno da allora ottemperato al requisito, ma mancava 
una rendicontazione sociale di tutto il gruppo.

Eccoci quindi a questa pubblicazione, che non risponde ad un obbligo di 
legge, ma ad una precisa scelta di informare dell’agire sociale ed econo-
mico del nostro sistema cooperativo nella comunità di riferimento, quindi 
nel territorio del Circondario di Imola. 

Il Gruppo Cooperativo SolcoImola, ora composto dalle tre cooperative so-
ciali SolcoProssimo, SolcoSalute e SolcoTalenti, ha l’attuale veste giuridica 
dal 2011 ma è l’evoluzione dell’omonimo consorzio di cooperative sociali 
che ha nel 18 ottobre 1996 la sua data di nascita; la cooperativa ispiratrice 
dell’attuale sistema era la cooperativa Atlas costituita il 9 maggio del 1985. 

Sono 33 anni di attività sociali; una partenza avvenuta ben prima della leg-
ge costitutiva della cooperazione sociale, L. 381/91, caratterizzati da una 
fedeltà ad alcuni principi che dopo tanti anni sono ancora praticati e 
potenzialmente rendicontabili: ispirazione statutaria ai principi cristiani; co-
operazione ancorata al movimento cooperativo; attenzione alla mutualità 
esterna ed interna con basi sociali formati da lavoratori, fruitori, volontari e 
finanziatori; ancoraggio alla comunità locale nelle sue varie espressioni; agire 
territoriale ma in una visione globale; lavoro di rete; essere impresa sociale, 
quindi coniugare competenze e professionalità con solidarietà; promozione 
di cultura ed opere in una chiave sussidiaria.

Ed è proprio nel riconoscimento della sussidiarietà circolare come moda-
lità di costruzione di un welfare di comunità che risiede il nostro sentirci 
in cammino su Sentieri di rigenerazione sociale: l’ascolto ed il lavoro con-
diviso con il territorio, con i cittadini che lo abitano, con le organizzazioni 
pubbliche e private, profit e non profit che vi operano, ci portano continua-
mente a rimettere in discussione il nostro modo di fare sociale, a riaggiu-
stare il tiro, a riprogrammare e riprogettare le nostre azioni con il territorio 
e per il territorio.

Le pagine che seguono sono a testimoniare lo sforzo che il capitale umano, 
soci e lavoratori del gruppo, stanno portando avanti insieme ai moltepli-
ci stakeholders; tempo, lavoro, passioni, relazioni, denaro che nell’insieme, 
speriamo e crediamo, aumentino il benessere sociale ed economico della 
nostra comunità.
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1985  Il Gruppo Cooperativo SolcoImola affonda le sue radici nella Coope-
rativa A.TL.AS (Avventura, Tempo Libero e Assistenza Sociale) nata 
nel 1985 da un gruppo di giovani impegnati nell’associazionismo 
scout cattolico per svolgere attività socio-educative e socio-assisten-
ziali in diverse aree di intervento, a favore di minori, adolescenti, di-
sabili, portatori di handicap e successivamente anche ad ex-degenti 
dell’ospedale psichiatrico Osservanza. Nel 1991 con l’approvazione 
della Legge 381 si trasforma in cooperativa sociale.

1996  Da allora seguendo le evoluzioni del welfare territoriale la coope-
rativa sociale A.TL.AS ha promosso nel 1996 la costituzione di un 
Consorzio aggregando altre cooperative sociali che si occupavano 
di gestione di servizi socio sanitari ed educativi (Ida Poli e Imola Soli-
darietà) e di inserimenti lavorativi (Giovani Rilegatori) con lo scopo di 
raggiungere un maggiore coordinamento tecnico formativo, uno 
sviluppo integrato dei servizi e un interlocutore unico e autorevole 
verso gli enti pubblici e la cittadinanza mantenendo contempora-
neamente un forte legame sociale attraverso le singole coopera-
tive.

2011  Nel 2011 avviene un nuovo passaggio evolutivo: il Consorzio SolcoI-
mola si trasforma in Gruppo Cooperativo Sociale per poter affron-
tare le nuove sfide del welfare, con una sempre maggior capacità 
di investimento da un lato e di flessibilità e adattabilità dall’altro, 
assumendo su di sé la direzione e il coordinamento delle attività di 
impresa delle cooperative socie.

1.2 il sociale per e con il territorio dal 1985

01 02 03

1985 1996 2011

Cooperativa
Atlas

Consorzio
SolcoImola

Gruppo Cooperativo Sociale
SolcoImola

Oggi il Gruppo Cooperati-
vo SolcoImola è composto 
da tre cooperative: Solco-
Prossimo, che ha riunito 
tutte le attività specifi-
che della filiera sociale e 
di sostegno alle famiglie, 
SolcoSalute, specializzata 
nell’erogare servizi di na-
tura sanitaria e socio-sani-
taria, e SolcoTalenti, che 
riunisce le competenze e 
le professionalità legate 
all’area dell’inserimento 
lavorativo di persone svan-
taggiate.
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1.3 la nostra visione Questi interrogativi che interpellano 
la classe politica, le organizzazioni 
sindacali, intellettuali e studiosi non 
possono non essere alla base delle 
riflessioni di una realtà come la no-
stra nel definire le linee di indirizzo 
per il futuro.

Il modello sociale sviluppatosi negli 
anni ‘20 con il Welfare Capitalism 
americano si fondava sull’assunto 
che alle imprese spettasse il compi-
to di farsi carico delle sorti di benes-
sere dei propri dipendenti e delle 
loro famiglie. Il tallone d’Achille di 
questo modello, emerso con la crisi 
del ’29, risiedeva nella mancanza di 
universalismo in quanto il benesse-
re sociale era affidato ad un patto 
di natura privatistica che riguardava 
soltanto una parte dei cittadini. Non 
assicurava quindi la pace sociale. 

Negli anni ‘40 si è sviluppato, at-
torno alle teorie di J.M. Keynes in 
Gran Bretagna il nuovo concetto di 
Welfare State in cui, per garantire 
l’universalismo è lo Stato e non più 
l’impresa che si prende carico dei 
suoi cittadini. Per anni questo mo-
dello ha dato benefici, ha prodotto 
servizi universali, ha rafforzato la de-
mocrazia in Europa occidentale. Ma 
negli ultimi 25/30 anni anche que-
sto modello ha presentato un du-
plice tallone d’Achille: da una parte 
la mancanza di sostenibilità finan-
ziaria a lungo termine (basata solo 
sulla pressione fiscale) e dall’altra ha 
portato ad un’eccessiva standar-
dizzazione dei servizi offerti non 

riuscendo più quindi a dare risposte 
efficaci ai bisogni delle persone che 
per definizione non possono essere 
standardizzati. 

Si è quindi sviluppato un nuovo 
modello sociale con l’avvento della 
Welfare Society. 

In questo ultimo modello è l’intera 
società, e non solo imprese e Stato, 
che deve farsi carico del benessere 
di coloro che la vivono.  E’ evidente 
che in questo modello il ruolo del 
terzo settore e della società civile 
organizzata diventa essenziale in 
quanto rappresenta la terza gamba, 
insieme a Stato e impresa, per riusci-
re a interagire in maniera sistematica 
sia nella fase di programmazione di 
interventi per la collettività, sia nella 
fase della progettazione, organizza-
zione e gestione dei servizi stessi. Il 
principio di base del nuovo modello 
di welfare society, nel quale anche la 
nostra organizzazione si riconosce, 
è quello della sussidiarietà circo-
lare: una sussidiarietà in cui il mon-
do delle imprese può assumere un 
ruolo di apportatore di risorse per la 
fornitura di servizi di welfare, lo Sta-
to mantiene il suo ruolo di garante 
dell’universalismo delle prestazioni e 
le organizzazioni della società civi-
le occupano un posto speciale nella 
sussidiarietà circolare, in quanto por-
tatrici sia di conoscenze specifiche 
rispetto ai bisogni della cittadinan-
za, sia di modelli di governance ca-
paci di elevare la qualità relazionale 
dei servizi erogati.

Dove andrà il welfare 
nei prossimi anni 

e quale sarà il ruolo 
giocato dal cosiddetto 

terzo settore dopo 
la sua Riforma? 

WELFARE SOCIETY
e

SUSSIDIARIETÀ CIRCOLARE
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1.4 la nostra missione

Comunità, identità, 
territorio e partecipazione 

sono le parole chiave 
attorno alle quali 

si sviluppa la missione 
del Gruppo Cooperativo 

SolcoImola:

Il Gruppo Coopera-
tivo Sociale SolcoI-
mola è un’impresa 
sociale di comuni-
tà a rete. Operiamo 
nel territorio del Cir-
condario Imolese 
per lo sviluppo e la 
realizzazione di un 
Welfare di Comuni-
tà solidaristico, re-
sponsabile e par-
tecipato, attraverso 
la promozione e lo 
sviluppo delle coo-
perative aderenti, di 
tutti i soci e offren-
do supporto con-
sulenziale ad altre 
cooperative del ter-
ritorio.

 Progettiamo e re-
alizziamo servizi 
socio-educativi, 
assistenziali, sani-
tari e inserimenti 
lavorativi, al fine di 
“perseguire l’inte-
resse generale della 
comunità alla pro-
mozione umana e 
all’integrazione so-
ciale dei cittadini” 
(L.381/91 art.1) ispi-
randoci ai principi 
del Movimento Co-
operativo Mondiale 
e della dottrina so-
ciale della Chiesa.

 Da più di 30 anni 
lavoriamo a stretto 
contatto con i bi-
sogni e le neces-
sità specifiche del 
nostro territorio, 
pronti a plasmare 
e “cucire su misura” 
i servizi offerti, sulla 
base dell’ascolto at-
tivo delle esigenze 
di comunità in con-
tinuo mutamento, 
e forti di un conso-
lidato intreccio di 
relazioni di fidu-
cia e scambio con 
le realtà locali.

 Nell’operare quoti-
diano poniamo al 
centro le persone, 
le famiglie, la comu-
nità quali soggetti di 
cittadinanza attiva 
mutualistica e soli-
dale; ci poniamo in 
un’ottica multista-
keholder coinvol-
gendo, oltre ai soci 
lavoratori, anche fru-
itori, volontari, sov-
ventori che sono la 
base societaria del 
consorzio e delle co-
operative. In questo 
modo contribuiamo 
alla valorizzazione 
del capitale socia-
le della comunità 
locale, intessendo 
relazioni e lavorando 
in rete con i singoli 
cittadini, enti pub-
blici, imprese profit 
e non profit, associa-
zioni di promozione 
sociale e di volonta-
riato. Ci impegnia-
mo a perseguire la 
valorizzazione dei 
nostri soci lavoratori 
e di tutte le risor-
se umane impie-
gate nelle coope-
rative del Gruppo, 
promuovendone lo 
sviluppo, la crescita 
professionale, la for-
mazione continua, 
il senso di apparte-
nenza e l’autoim-
prenditorialità.

COMUNITÀ

IDENTITÀ

TERRITORIO e 
APPARTENENZA

PARTECIPAZIONE
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SISTEMA 
di GOVERNO

e organizzazione
OPERATIVA

[ 2 ]
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2.1 modello organizzativo

Il Gruppo Cooperativo Sol-
coImola dal 2011 si è dato 
un sistema di governance 
che si attua con processi 
di democrazia attiva e si 
basa sull’integrazione di 
due ruoli distinti: quello di 
indirizzo programmatico 
(governo) e quello di ge-
stione e fornitura di ser-
vizi (strutture operative ed 
amministrative). 

REALE CONDIVISIONE  
DELLE SCELTE

Il ruolo di indirizzo è svolto dall’as-
semblea del Consorzio SolcoImo-
la composta dai delegati delle 
cooperative socie. L’assemblea, 
composta dai delegati delle coo-
perative aderenti, elegge il Cda di 
Consorzio che a sua volta nomina 
Presidente e Amministratore De-
legato di gruppo. 

Questo è il luogo delle scelte stra-
tegiche, delle politiche di indiriz-
zo, delle linee programmatiche 
che vengono poi attuate attraver-
so l’organo direttivo del Gruppo, 
composto a sua volta dall’Ammini-
stratore Delegato di gruppo, dagli 
Amministratori Delegati delle sin-
gole cooperative socie, che sono 
indicati dal Consorzio e nominati 
dai CDA delle singole cooperative, 
e dai Direttori dei servizi trasversali.

 

Questa struttura organizzativa ren-
de quindi il consorzio un Gruppo 
Cooperativo a tutti gli effetti, in cui 
vi è una totale condivisione delle 
linee di indirizzo e della politica 
di welfare e in cui le singole co-
operative giocano un ruolo chiave 
nella specializzazione, nel know-
how e nella organizzazione, ge-
stione e fornitura dei servizi al 
territorio. 

Il consorzio a sua volta ha anche 
un ruolo fondamentale nella ge-
stione dei servizi trasversali per 
le cooperative quali la gestione 
delle risorse umane, dei servizi le-
gali, amministrativi, finanziari, dei 
servizi legati alla qualità, sicurezza 
e ambiente, consentendo quindi 
una gestione integrata e armoniz-
zata di tutte le cooperative ade-
renti.

MODELLO 231/01

All’interno del Gruppo e delle co-
operative consorziate, si sta avvian-
do il processo per implementare il 
modello di organizzazione gestio-
ne e controllo ex D.Lgs. 231/2001. 
La finalità dell’adozione di tale mo-
dello è quella di rendere traspa-
rente ed organico il sistema delle 
deleghe e delle responsabilità, per

prevenire il compimento di rea-
ti previsti dalla norma in oggetto, 
sviluppando nei soggetti che svol-
gono delle attività, la consapevo-
lezza di poter determinare, in caso 
di comportamenti illeciti, conse-
guenze sanzionatorie non solo 
per se stessi, ma anche per la per-
sona giuridica di cui fanno parte. 
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ASSEMBLEA dei SOCI ASSEMBLEA dei SOCI ASSEMBLEA dei SOCI

AMM. DELEGATO
SOLCOPROSSIMO

AMM. DELEGATO
SOLCOSALUTE

PRODOTTI E SERVIZI
SOCIALI E SANITARI

E ATTIVITÀ ECONOMICHE
PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO

AMM. DELEGATO
SOLCOTALENTI

DIRETTORE AREA
AMMINISTRATIVA

DIRETTORE AREA
ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE

CDA e PRESIDENTE CDA e PRESIDENTE CDA e PRESIDENTE

CDA SOLCO
e PRESIDENTE

ASSEMBLEA SOCI

DIREZIONE GRUPPO
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IER

A TE
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SERVIZI
VERTICALI

AD GRUPPO
composta da:
- AD di coop.
- AD di gruppo
- direttori dei servizi trasversali

composto da:
- 3 presidenti di coop. socie
- 3 rappresentanti dei CDA delle 3 coop
- 3 stakeholders esterni
- AD del Gruppo Cooperativo
-  1 rappresentante dei lavoratori 

del Consorzio

nominano i presidenti 
di ogni coop. e l’AD di coop.
su indicazione dell’AD di grup-
po.

DELE

GAT
ID

ELEGATI

2.2 organigramma
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2.3 cariche sociali

Nel Gruppo Cooperativo 
SolcoImola il governo di 
sistema è diffuso: consi-
derando il CDA del consor-
zio e il CDA delle coope-
rative sono 30 le persone 
che, ricoprendo una carica 
sociale, assumono la re-
sponsabilità di definire le 
linee di indirizzo e strate-
giche del Gruppo, su indi-
cazione delle assemblee 
dei soci.  Uomini e donne 
che ogni giorno coope-
rano alla creazione di be-
nessere sociale. Ci piace 
evidenziare che il nostro 
sistema è composto, la-
vorativamente parlando, 
in prevalenza da donne, 
e questa peculiarità si ri-
scontra anche nel sistema 
di governo.

CDA DEL CONSORZIO SOLCOIMOLA
aggiornato al 30 giugno 2018

PRESIDENTE
LUCA DAL POZZO
fondatore insieme ad altri della 
cooperativa ATLAS. Imprenditore 
sociale e cooperatore da sempre, 
ricopre oltre al ruolo di Presidente 
e AD del Gruppo Cooperativo, altri 
incarichi di rilievo nell’ambito del 
movimento cooperativo italiano: 
Confcooperative, Federsolidarietà, 
Cecop-Cicopa Europe, Consorzio 
CGM, CFI, etc. 

VICE PRESIDENTE
GIAMPIERO GELINDI
da oltre 20 anni educatore e 
poi coordinatore nell’ambito dei 
servizi dell’area salute mentale; è 
al suo secondo mandato come 
presidente della cooperativa 
SolcoSalute.

STEFANO 
LORETI

CLAUDIA 
BALLARDINI

LUCA
RAIMONDI

suor 
MARIA ROSA 

NOVELLO

ERIKA 
CAREGNATO

don 
FABIO 

GENNAI

MONICA 
MIRRI

PIER PAOLO 
PANIERI

imprenditore 
nel settore edile, 

interessato a 
connettere il mondo 

dell’impresa con 
il mondo della 

cooperazione sociale 
per il benessere del 

territorio; 
al secondo mandato 

come consigliere 
di amministrazione 

del Consorzio 
SolcoImola.

parroco della 
Parrocchia di 

S. Maria del Carmine 
di Toscanella 

(Dozza), interessato 
allo sviluppo delle 

organizzazioni della 
società civile di 

ispirazione cristiana; 
al secondo mandato 
come consigliere di 

amministrazione 
del Consorzio 

SolcoImola.

suora dell’ordine 
S.Teresa di Gesù 
Bambino, dedita al 
sociale per vocazione; 
al secondo mandato 
come consigliera 
di amministrazione 
del Consorzio 
SolcoImola. 

educatrice 
professionale 
e coordinatrice 
del servizio sociale 
Neo mamme – Pippi 
rivolto a nuclei 
mamma-bambino; 
eletta per la prima 
volta nel maggio 
2018 consigliera 
della cooperativa 
SolcoProssimo.

presidente e direttore 
della cooperativa di 
tipo B La Traccia che 
opera nel territorio 
del comprensorio 
ravennate; al secondo 
mandato come 
presidente 
della cooperativa 
SolcoTalenti.

coordinatore 
dell’area verde e 
gestione pulizie; 
eletto per la prima 
volta nel maggio 
2018 consigliere 
della cooperativa 
SolcoTalenti.

coordinatrice del 
servizio di appoggio 

scolastico alla 
disabilità; eletta 

per la prima volta 
nel maggio 2018 
consigliera della 

cooperativa 
SolcoSalute. coordinatrice del 

servizio di assistenza 
domiciliare anziani 

e disabili; al 
secondo mandato 

come presidente 
della cooperativa 

SolcoProssimo.
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AMMINISTRATORI 
CHE LAVORANO

STABILMENTE 
NEL GRUPPO

AMMINISTRATORI 
CHE RICOPRONO 
RUOLI OPERATIVI
(ESCLUSI AD E 
COORDINATORI DI SERVIZIO)

DONNE 

AMMINISTRATORI
DI GRUPPO 

25
83,3%

14
46,6%

16
53%

30
45

ETÀ MEDIA

Mirri Monica PRESIDENTE
Morsiani Luca VICEPRESIDENTE
Burattini Michela CONSIGLIERE / AMM.DELEGATO
Carloni Claudia CONSIGLIERE
Arceri Patrizia CONSIGLIERE
Ballardini Claudia CONSIGLIERE
Ferrini Ilenia CONSIGLIERE
Ricci Petitoni Laura CONSIGLIERE
Quartieri Giovanna CONSIGLIERE

Gelindi Giampiero PRESIDENTE
Baruzzi Jessica VICEPRESIDENTE
Gaddoni Simonetta CONSIGLIERE/AMM.DELEGATO
Calderoni Giulia CONSIGLIERE 
Melis Sonia Nataska CONSIGLIERE
Caregnato Erika CONSIGLIERE
Zaccherini Valeria CONSIGLIERE
Borelli Nicholas CONSIGLIERE
Sartini Simone CONSIGLIERE 

Loreti Stefano PRESIDENTE
Mugellesi Giuliano VICEPRESIDENTE
Dal Pozzo Luca CONSIGLIERE/AMM.DELEGATO
De Bon Daniel CONSIGLIERE
Martelli Carlo Alberto CONSIGLIERE
Raimondi Luca CONSIGLIERE
Golinelli Marco CONSIGLIERE
Piunti Daniela CONSIGLIERE
Orlando Raffaele CONSIGLIERE
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CONNESSIONI 
SOCIALI: reti di appartenenza 

e STAKEHOLDERS

[ 3 ]
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1
Comunità Solidale  
è un consorzio della 
cooperazione sociale 
imolese che ha come 
soci le seguenti 
realtà: SolcoImola, 
Seacoop, Ida Poli, Il 
Mosaico, Inetiqa, Il 
Sorriso.

2
Solco Insieme è 
un consorzio della 
cooperazione 
sociale dell’area 
metropolitana di 
Bologna che aggrega: 
Alveare, Ass-Coop, 
CIM, Dai Crocicchi, 
Fanin, Ida Poli, IN 
Formazione, IT2, 
Libertas Assistenza, Lo 
Scoiattolo, Solidarietà 
Familiare, Welfare 
Bologna, Anima.

3
Welfare Bologna 
fa parte del 
progetto Welfare 
Italia: un network 
di Poliambulatori 
medici situati su 
tutto il territorio 
italiano.

4
Winner è un 
consorzio cooperativo 
sociale, che funge 
da rete di imprese 
comunitarie, agente 
di sviluppo di 
territori socialmente 
responsabili, 
promotore di 
innovazione sociale. 
Coordina, assiste 
e supporta i soci 
nella promozione, 
implementazione, 
innovazione dei 
servizi socio sanitari 
ed educativi.

1

3

2

4

Il Gruppo Cooperativo Sociale Sol-
coImola è impresa sociale di comu-
nità a rete che a sua volta ha scelto 
di essere nodo di reti più ampie sia 
a livello locale che a livello globa-
le. La filosofia di base che ci guida è 
l’imprescindibilità delle connessio-
ni sociali per poter creare benesse-
re diffuso: solo un insieme di attori 
che si muovono assieme possono 
dare risposta ai molteplici e peculia-
ri bisogni delle persone, siano esseri 
sociali, sanitari, educativi. 
Il gruppo allora si muove su due 
grandi assi: l’appartenenza a reti 
locali, regionali, nazionali per poter 
avere una visione ampia e sviluppa-
re un pensiero globale sullo svilup-
po di servizi e azioni per il benessere 
diffuso, e il lavoro costante e quoti-
diano con tutti gli stakeholders del 
territorio, per un agire locale che ci 
vede co-progettatori e co-gestori di 
servizi di welfare. 

3.1 pensare globale e agire locale
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9
CFI/Cooperazione 
Finanza Impresa 
è una società 
cooperativa per 
azioni che partecipa, 
nella sua funzione 
di investitore 
istituzionale, al 
capitale sociale 
delle imprese ed 
eroga finanziamenti 
finalizzati a piani 
di investimento, 
con l’obiettivo di 
creare valore, quindi 
salvaguardare 
ed incrementare 
l’occupazione.

10
Federsolidarietà 
è l’organizzazione 
di rappresentanza 
politico-sindacale 
delle cooperative 
sociali e delle 
imprese sociali 
aderenti a 
Confcooperative. 
Rappresenta le 
proprie associate sul 
piano istituzionale e 
le assiste sul piano 
sindacale, giuridico e 
legislativo, tecnico ed 
economico.

11
Confcooperative, 
Confederazione 
cooperative italiane 
è una delle principali 
associazioni di 
cooperative italiane 
nata nel 1919 
dal movimento 
cooperativo di 
matrice sociale 
cristiana.

12
L’Alleanza delle 
Cooperative Italiane 
è il coordinamento 
nazionale costituito 
dalle Associazioni 
più rappresentative 
della cooperazione 
italiana (AGCI, 
Confcooperative, 
Legacoop).

5
Il marchio Winner 
Mestieri Emilia 
Romagna è il 
dispositivo di scopo 
della rete Winner 
sul tema delle 
politiche attive del 
lavoro orientate, 
sia all’inserimento 
lavorativo e sociale 
delle fasce deboli 
che a una visione 
del mercato del 
lavoro territoriale 
maggiormente 
efficiente e inclusivo.

6
Cgm, Consorzio 
Nazionale di 
Cooperazione di 
Solidarietà Sociale 
Gino Mattarelli, è 
la più grande rete 
italiana di imprese 
sociali.

7
CGM Finance, 
sistema finanziario 
consortile che 
sostiene lo sviluppo 
della cooperazione 
sociale, svolge 
da anni un ruolo 
centrale nei percorsi 
di sviluppo alla 
finanza di sistema, 
sostenendo i consorzi 
nella gestione delle 
relazioni con gli 
istituti di credito 
e finanziari del 
territorio.

8
Cooperfidi 
Italia è il confidi 
nazionale della 
cooperazione italiana 
sostenuto da AGCI, 
Confcooperative 
e Legacoop. E’ 
specializzato nel 
rilascio di garanzie 
“a prima richiesta” a 
favore delle banche e 
degli istituti finanziari 
che erogano 
credito alle imprese 
cooperative.

9

5

11

7

10

6

12

8
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CIRCONDARIO IMOLESE

3.2 stakeholders del territorio

COMUNE DI IMOLA

Enti pubblici e di derivazione pubblica: Nuovo Circondario Imolese 
   e 10 comuni del circondario, Asp Circondario Imolese, Ausl di Imola, 
      Servizi Sociali di altri territori, Regione Emilia Romagna, 
          Con.ami, Area Blu, Gruppo Hera.

Dipendenti, soci, utenti e famiglie

        Cooperative sociali del territorio: 
    Seacoop, Ida poli, Il Mosaico, Il Sorriso, Giovani Rilegatori, 
Officina Immaginata, La Traccia, Inetiqa, 

 Associazioni di promozione sociale, 
  organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore.

  Organizzazioni sindacali

        Organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale:
    CNA, Confartigianato, C.I.A. Agricoltori italiani,

Coldiretti, Confcommercio Ascom, Confindustria Emilia.

Istituti bancari assicurativi e fondazioni:  
    Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, 
Banca di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Ravenna, UnipolSai assicurazioni, Cattolica assicurazioni.

    Enti formativi: Università di Bologna, Irecoop

Centro per l’istruzione degli Adulti Imola e Città metropolitana di Bologna

    Istituti Comprensivi del territorio e scuole di ogni ordine e grado

     Aziende fornitrici  
con priorità a quelle

sul territorio 
oltre il 60%

del mondo cooperativo 
oltre il 40%
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[ 4 ]

Gli interventi che caratte-
rizzano i nostri servizi sono, 
per loro natura indirizzati al 
sostegno e al rafforzamento 
di rapporti tra le persone: 
medico-paziente, inse-
gnante-studente, assistente 
sociale-utente (anziano, 
minore, emarginato etc). 
I bisogni delle persone 
non possono essere sod-
disfatti in modo anonimo, 
prescindendo dalle loro 
preferenze e dalla trama 
di relazioni che legano tra 
loro i soggetti. Non a caso 
il fruitore dei servizi di wel-
fare attribuisce importanza 
non solamente al soddisfa-
cimento del suo bisogno 

(prestazione) ma anche al 
rispetto dell’autonomia e 
della qualità relazionale, in 
quanto se questo secondo 
aspetto venisse a mancare 
non vi sarebbe creazione di 
benessere sociale. 
Ecco allora che in un’orga-
nizzazione come la nostra 
la centralità della persona 
assume un duplice aspetto: 
da una parte la centralità 
del fruitore del servizio e 
della sua famiglia nell’ac-
cezione sopra descritta e 
dall’altra la centralità del 
capitale umano (soci, lavo-
ratori, volontari) impegna-
to nella produzione di beni 
relazionali.

LA CENTRALITÀ 
della persona
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4.1 i fruitori dei nostri servizi e le loro reti relazionali

In questa grafica abbiamo 
voluto dare evidenza alla to-
talità dei fruitori che sono 
stati raggiunti direttamen-
te dai nostri servizi nell’anno 
2017 ma anche ai fruitori 
indiretti (familiari, tutori, as-
sistenti sociali, etc), in quan-
to la presa in carico del be-
neficiario è complessiva e di 
tipo relazionale.

Considerato che il Grup-
po per vocazione territoria-
le opera nel contesto dei 
10 comuni del circondario 
imolese, il bacino di utenza 
complessivo è pari a circa 
120.000 abitanti, dunque i 
dati riportati vanno conte-
stualizzati in tal senso.

FRUITORI
DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

11.631

6.515

5.116

FRUITORI 
INDIRETTI

4.710

33.354
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4.2 il capitale umano del nostro gruppo

Sono più di 500 le persone che lavorano 
nel Gruppo Cooperativo e per la quasi 
totalità (98,3%) sono dipendenti assunti 
con il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro della Cooperazione sociale. I no-
stri servizi sono caratterizzati da un’alta 
presenza di personale qualificato fem-
minile (78,6%) e il Consorzio, per quanto 
è possibile rispetto alla gestione e orga-
nizzazione dei servizi, garantisce la pos-
sibilità di lavoro part time per agevola-
re la conciliazione tra tempi di lavoro 
e tempi di vita. La presenza di un’alta 
percentuale di part time è quindi dovuta 
in parte a questa politica sul personale 
ed in parte al fatto che molti servizi sono 
parcellizzati e richiedono un’alta flessibi-
lità che può essere garantita solo da con-
tratti part time.

DIPENDENTI TOTALE 524 
DI CUI 71 (13,5% NON ITALIANI)

9 (1,7%)
contratti co.co.co

515 (98,3%)
con contratto ccnl

112 (21,4%) maschi

412 (78,6%) femmine

188 (35,9%) tempo pieno

320 (61,1%) part time

PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE

 dirigenti  7 - 1,30%
 coordinatori di servizi  21 - 4,00%
 impiegati  28 - 5,30%
 educatori e pedagogisti  214 - 40,80%
 inferimieri professionali e fisioterapisti  7 - 1,30%
  mediatori culturali e alfabetizzatori  20 - 3,80%
  operatori socio sanitari OSS e responsabili attività assistenziali (RAA) e animatori  100 - 19,10%
  operai agricoli, operatori pensione cani, operatori ecologici, manutentori  69 - 13,20%
 addetti infanzia, pasti, pulizie, cucina, domiciliare generica,  58 - 11,10%
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La vocazione del Gruppo è quella di essere una impresa a rete di comunità 
multistakeholders e questa sua peculiarità è ben rappresentata nella com-
posizione della base sociale: pur essendo il numero dei i soci lavoratori la 
parte più consistente della base sociale del Gruppo (circa 69%), si evidenzia 
che l’insieme dei soci fruitori, volontari, sovventori e persone giuridiche quo-
ta circa il 31% della base sociale.

LAVORATORI COOP B  TOTALE 110
LAVORATORI SVANTAGGIATI 62 (56,4%)  TIROCINI LABORATORI PROTETTI 26

SOCI TOTALE 396

12 (19,40%)
Svantaggiati DSM 

31 (50,00%)
Svantaggiati disabili

19 (30,60%)
Svantaggiati SERT

30%
nati in comuni del circondario imolese

12%
nati a Bologna o Faenza

58%
nati fuori di comuni del circondario

+BO+Faenza

74%
residenti nei comuni 

del circondario imolese

10%
residenti a Bologna o Faenza

16%
residenti fuori dai comuni del 

circondario+BO+Faenza

62 (56,40%)
dipendenti inserimenti lav.

48 (43,60%)
altri dipendenti

28 (7,24%)
Soci < 30 anni

206 (53,23%)
Soci dai 31 ai 50 anni

153 (39,53%)
Soci > 50 anni

9 (2,30%) Soci pers. giuridiche

15 (3,80%) Soci lavoratori svantaggiati

8 (2,00%) Soci fruitori

27 (6,80%) Soci volontari

80 (20,20%) Soci sovventori

257 (64,90%) Soci lavoratori

9 (2,30%)
Soci persone giuridiche

265 (66,90%)
Socie femmine

122 (30,80%)
Soci maschi

Rispetto alle cooperative di tipo B ci preme sottolineare l’alta percentuale 
del personale svantaggiato impiegato (56,4%) che supera ampiamente gli 
obblighi di legge (30%).

PROVENIENZA E RESIDENZA DIPENDENTI

I dati sulla provenienza e residenza del personale sottolineano la capacità 
del Consorzio di offrire lavoro ai cittadini del circondario imolese e non 
solo, dimostrando un buon livello di attrattività per risorse umane esterne 
che apportano competenza e professionalità aggiuntiva al nostro territorio.
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4.3 la formazione continua come valorizzazione 
del capitale umano

HARD SKILLS

  Gestione ambientale: percorso di forma-
zione multisettoriale e sulla scorta del Te-
sto unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) che 
si sviluppa a partire dalle nozioni e dai 
principi comuni che governano la mate-
ria ambientale, per esaminare poi i profili 
pratici dell’applicazione tecnica alle realtà 
aziendali. 

  Gestione ambientale specifica per i re-
sponsabili dei servizi di igiene ambientale 
in merito alla gestione degli ambienti con-
finati o sospetti di inquinamento presenti 
nei siti impiantistici di Herambiente.

  Qualità: formazione per i referenti qualità 
delle Cooperative e responsabile dell’area 
qualità e sicurezza del Consorzio, circa la 
norma ISO UNI EN 9001:2015 riformata e 
aggiornata in base ai più avanzati standard 
di qualità per l’erogazione di servizi e la ge-
stione di organizzazioni complesse

  Privacy: formazione per i responsabili del 
trattamento dei dati nelle organizzazioni 
aziendali, alla luce del Nuovo Regolamento 
Europeo in materia di privacy

  Amministrazione e finanza: formazione 
circa la nuova disciplina sul bilancio recata 
dal D.Lgs. 139/2015, centrata sulla cono-
scenza approfondita delle nuove norme 
del Codice Civile in tema di bilancio, di tutti 
i rinnovati principi contabili OIC, e in special 
modo degli innovativi criteri di valutazione.

  Corsi di Italiano L2 per lavoratori non ita-
liani, volto al mantenimento e al migliora-
mento delle competenze linguistiche dei 
nostri operatori. 

  Prevenzione delle cadute nell’età anzia-
na rivolto agli operatori delle Case residen-
ze anziani e dei servizi di assistenza domi-
ciliare. 

  Programmazione educativa 0-6 (servizi 
per l’infanzia): rivolto alle educatrici dei nidi 
e alle insegnanti delle scuole d’infanzia per 
lo sviluppo del servizio per l’infanzia integrato 
0-6 anni, programmazione delle attività edu-
cative e didattiche per gruppi eterogenei.

  Cura e igiene delle mani rivolto agli opera-
tori delle case residenze anziani

  Prevenzione infortuni; movimentazione 
dei carichi: le corrette prassi operative per 
la movimentazione manuale dei carichi 
nelle procedure di assistenza alla persona.

  Disturbi cognitivi anziani: formazione spe-
cifica dedicata allo sviluppo della capacità 
di empatia e relazione adeguata con gli 
anziani affetti da forme di demenza senile 
e altre patologie afferenti la sfera cognitiva 
della persona.

  Corsi di aggiornamento specifico per in-
fermieri professionali e fisioterapisti pro-
mossi dall’AUSL Imola e rivolti agli operatori 
delle case residenze anziani. 

  Corso di Assistenza specifica all’alimen-
tazione degli ospiti disfagici rivolto agli 
operatori delle case residenze anziani.

  Riduzione del rischio sanitario; clinical 
risk management; incident reporting: ri-
volto agli operatori delle strutture di salute 
mentale. 

  Ascolto attivo ed empatia: sviluppo di mo-
dalità comunicative con il paziente psichia-
trico attraverso l’ascolto attivo e l’esercizio 
dell’empatia.

  Empowerment motivazionale: la comuni-
cazione tra pari e il percorso di empower-
ment motivazionale nei pazienti psichiatrici.

  ABA e autismo: corso per educatori dell’ap-
poggio scolastico, per l’integrazione scola-
stica e l’intervento educativo con i bambini 
con disturbi dello spettro autistico.

SOFT SKILLS

  Comunicazione e gestione dei conflitti: 
prevenire e gestire i conflitti attraverso l’a-
dozione di stili comunicativi non conflittua-
li, il dialogo a tu per tu, l’esplicitazione dei 
disagi e delle problematiche insorgenti, il 
confronto diretto, la consapevolizzazione e 
rielaborazione dei propri stati emotivi.

  Corso specifico sulle Soft skills nella ge-
stione delle risorse umane: un corso volto 
a migliorare empatia e capacità di relazio-
ne utilizzando strumenti comunicativi e 
cognitivi, in modo adeguato all’importanza 
che questi aspetti ricoprono nella crescita 
delle organizzazioni. 

  Innovazione sociale: corso per lo sviluppo 
di tecniche e metodologie di innovazione 
sociale; design relazionale e community 
engagement; casi di studio di innovazione 
sociale.

  Prevenzione burn out: sviluppare la ca-
pacità di leggere il contesto, rapportarsi in 
maniera empatica con colleghi e utenti, 
consapevolizzare i propri stati emotivi, im-
parare stili di comunicazione efficaci e non 
conflittuali.

DATI SULLA FORMAZIONE

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 
antincendio
primo soccorso
addestramento attrezzature/macchinari,
sicurezza sul lavoro

335 PERSONE FORMATE NEL 2017

174 PERSONE FORMATE NEL 2017

4006 ORE DI FORMAZIONE 2017

3316 ORE DI FORMAZIONE 2017

FORMAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE

Proprio perché il capitale umano è il fulcro della qualità dei nostri servizi, il 
Gruppo Cooperativo Sociale SolcoImola investe ogni anno tempo, risorse e 
know how per offrire ai propri lavoratori dei percorsi di formazione conti-
nua in cui si possano rafforzare le hard skills, ossia competenze tecniche 
specifiche relativamente alla professione svolta, ma anche e soprattutto le 
soft skills, ossia tutte quelle competenze trasversali che coinvolgono la sfe-
ra della personalità, come le qualità e gli atteggiamenti individuali, le abilità 
sociali, comunicative e gestionali, sempre più importanti per offrire servizi 
relazionali realmente efficaci nel creare benessere e coesione sociale.
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I NOSTRI SERVIZI 
per il benessere 

DEL TERRITORIO

[ 5 ]

MEDICINA
CASTELGUELFO

MORDANO
IMOLA

CASTEL S. PIETRO T.
DOZZA

CASALFIUMANESE
B. TOSSIGNANO

FONTANELICE
CASTEL DEL RIO

In questo capitolo i testi colorati rappresentano servizi svolti  
dalle seguenti cooperative del Gruppo:

 SERVIZIO SVOLTO DA SolcoProssimo

 SERVIZIO SVOLTO DA SolcoSalute

 SERVIZIO SVOLTO DA SolcoTalenti

       SERVIZI FRUIBILI AD ACCESSO DIRETTO 
CONTATTANDO LE SINGOLE COOPERATIVE INDICATE
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NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA
FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

278 150 128 44 556

Con l’esperienza ventennale maturata nella gestione di servizi per la prima 
infanzia, contribuiamo alla promozione e alla crescita di una cultura per l’in-
fanzia nel nostro territorio.
Crediamo che il percorso formativo del bambino sia di per sé un processo 
continuo, non frammentato né tanto meno frammentabile, da costruire col-
tivando una sinergia tra la famiglia e i servizi educativi, a tutela del benessere 
psicologico in età evolutiva, e che l’ambiente esterno costituisca uno spazio 
privilegiato per le esperienze di crescita.

  Servizio 0-6 SANTA CATERINA 
in via Cairoli, 60 Centro storico di Imola (BO)

  Servizio 0-6 VILLA CLELIA 
in via Villa Clelia, 76 quartiere Cappuccini di Imola (BO)

  NIDO ARCOBALENO 
in via Rostagno, 6 quartiere Pedagna di Imola (BO)

  SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE GASPARETTO 
in via Fratelli Gualandi 7 – quartiere Zolino di Imola (BO) – Gestione di 3 
sezioni in appalto dal Comune di Imola

RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
RESIDENZE DI SALUTE MENTALE

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI N. POSTI

86 55 31 0 186 78

Da 25 anni siamo direttamente impegnati nella gestione di servizi residen-
ziali sanitari e socio-sanitari rivolti a persone con disagio psichico, sociale e co-
gnitivo in collaborazione ed integrazione con i Dipartimenti di Salute Mentale 
e Aziende Servizi alla Persona invianti. I progetti terapeutico-riabilitativi sono 
individuali e sono rivolti al miglioramento della salute psichica, all’acquisizio-
ne o alla riacquisizione di abilità sociali che possano tradursi in ruoli sociali 
che rispondano alle aspettative e alle richieste del contesto di riferimento e 
al contempo contemplino le esigenze di ogni singolo individuo a cui sono 
rivolti.  Ogni progetto terapeutico coinvolge direttamente la singola persona 
negli obiettivi riabilitativi identificati e prevede costanti verifiche con gli enti 
invianti sugli esiti raggiunti.

  COMUNITÀ ALLOGGIO 1 “PRIMO VANNI” 
via De Gasperi 1 a Solarolo (RA) 

  COMUNITÀ ALLOGGIO 2 “PRIMO VANNI” 
via De Gasperi 1 a Solarolo (RA)

  COMUNITÀ ALLOGGIO DIURNA “PAMBERA” 
via Pambera, 27-29 a Imola (BO)

  COMUNITÀ ALLOGGIO “LA SOFFITTA” 
via Cavour, 87 a Imola (BO)

  RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA 
ACCREDITATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA “LA PASCOLA” 
via dei Colli, 23 a Imola (BO)

  SERVIZIO ASSISTENZIALE DI BASE NELLA RESIDENZA “CA’ DEL VENTO” 
via Venturini, 4 a Imola (BO) in convenzione con l’associazione Ca’ del Vento

CASE RESIDENZE ANZIANI
FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI N. POSTI

93 35 58 0 176 73

Siamo presenti nei servizi per anziani domiciliari del territorio da oltre 20 
anni, dal 2011 gestiamo in accreditamento regionale, attraverso il consorzio 
Comunità Solidale, due Case Residenze Anziani (CRA). L’obiettivo principale 
di questi servizi è rispondere ai bisogni dei nostri ospiti con competenza e 
professionalità, tutelando e promuovendo la dignità personale di ciascuno, 
valorizzandone la storia e la socialità. Il fulcro dell’attività è rappresentato dal 
Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) strumento fondamentale in cui 
ci si pone l’obiettivo del recupero e del mantenimento delle capacità residue 
degli anziani.

  CRA SANTA MARIA 
Via S. Michele, 9 Tossignano - Borgo Tossignano (BO)

  CRA SANT’ANTONIO ABATE 
Via S. Ferri, 47/A Fontanelice (BO)

COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI E NEO MAGGIORENNI
FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI N. POSTI

41 36 5 34 102 17

L’accoglienza dei minori in comunità è un’attività gestita dal Gruppo da oltre 
trenta anni. Accogliamo minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni con l’obiet-
tivo di garantire le condizioni esistenziali ed educative più adeguate per 
giungere al soddisfacimento dei propri bisogni di cura, sostegno, tutela e 
accompagnamento durante il primo percorso di vita e di fronteggiamento 
dei disagi spesso correlati, qualora la famiglia non sia in grado di provvede-
re (Legge Regionale n.1904 del 2011). La Comunità negli anni si è aperta 
all’accoglienza di Minori Stranieri non Accompagnati e minori con percorsi 
penali alle spalle, inviati dai Centri di Giustizia minorile. Infine effettua l’acco-
glienza di minori in emergenza sociale per garantirne la protezione anche al 
di fuori degli orari di apertura dei Servizi Sociali.
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In continuità con il servizio precedente e in accordo con i Servizi Sociali, a 
completamento del progetto educativo, raggiunta la maggiore età, i ra-
gazzi possono essere accolti nel gruppo appartamento e accompagnati nel 
reinserimento sociale.

  COMUNITÀ VOLO - Comunità EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI
  Gruppo appartamento NUOVI ORIZZONTI
    Viale Carducci 40-42 Imola (BO). 

CENTRI di ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS)
FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI N. POSTI

59 59 0 59 177 46

In risposta all’emergenza sociale derivante dall’arrivo nel nostro paese di mi-
granti dal Mediterraneo, ci siamo strutturati per dare accoglienza, in collabo-
razione con la Prefettura di Bologna e con il Nuovo Circondario Imolese. 
Le attività che svogliamo all’interno dei centri si basano su tre obiettivi prin-
cipali: garantire misure di assistenza e di protezione della persona, favorirne il 
percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia, favorirne l’integrazio-
ne e l’accoglienza.
Con la professionalità di mediatori culturali, antropologi ed educatori, gestia-
mo tre centri di prima accoglienza nei comuni di Imola e Casalfiumanese.
  CAS di Casalfiumanese via Montanara 18.
  CAS di Imola, via Tiglio 3/b località Osteriola.
  CAS di Imola, via Montanara 403 località Fabbrica.

INCLUSIONE SOCIALE E BENESSERE DI COMUNITÀ
INCLUSIONE SCOLASTICA

  SERVIZIO DI AGIO SCOLASTICO
   In appalto dall’ASP svolgiamo un servizio il cui obiettivo è la costruzio-

ne di un sistema di metodi ripetibili e riproducibili per la promozione 
dell’agio e la prevenzione del disagio all’interno delle classi degli Istituti 
Comprensivi di Imola e del Circondario Imolese, in risposta all’esigenza di 
sviluppare azioni di rete a favore di bambini e ragazzi consentendo di 
realizzare interventi precoci di aiuto e sostegno. L’intervento si concre-
tizza attraverso l’attività svolta da una pedagogista di osservazione nelle 
classi, progetti formativi e di ricerca che coinvolgono alunni, genitori ed 
insegnanti con priorità alle scuole dell’infanzia e primarie.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

1211 624 587 148 106

  Servizio SPECIALISTICO per la PREVENZIONE e la SEGNALAZIONE 
PRECOCE per i nidi e le scuole dell’infanzia che gestiamo in appalto per 
il Comune di Imola. L’obiettivo è il potenziamento specializzato nell’os-
servazione e nell’intervento precoce su bambini con problematiche 
evolutive certificati o certificabili o con BES.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

55 37 18 11 800

  Progetto “Diversamente so apprendere”, servizio di supporto allo stu-
dio per persone che presentano disturbi specifici dell’apprendimento, 
fruibile ad accesso diretto contattando la Cooperativa SolcoSalute.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

25 15 10 0 100

  Servizi di MEDIAZIONE CULTURALE e ALFABETIZZAZIONE nelle scuo-
le: in appalto sia per il Comune di Imola che per il Comune di Castel San 
Pietro Terme, sono volti a favorire l’accoglienza di minori stranieri di re-
cente immigrazione nelle scuole e l’instaurarsi di una buona relazione 
tra le loro famiglie e la scuola, attraverso la presenza di mediatori cultu-
rali negli istituti. L’alfabetizzazione prevede l’insegnamento della lingua 
italiana come seconda L2 per favorire l’integrazione e l’apprendimento 
dei ragazzi immigrati nei gruppi classe sempre in ambito scolastico.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

118 66 52 118 1000

  Servizio PSICO-PEDAGOGICO e servizio EDUCATIVO, ASSISTENZIA-
LE e di MEDIAZIONE SENSORIALE. In appalto per il Comune di Imola 
svolgiamo un servizio di prevenzione della dispersione scolastica e co-
ordinamento psico-pedagogico, con l’obiettivo di prevenire la dispersio-
ne scolastica dei bambini e ragazzi frequentanti ogni scuola di ordine 
e grado, promuovere il benessere scolastico e la partecipazione attiva.  
Mediante l’attivazione di percorsi di supporto psico-pedagogico e labora-
tori specifici per ragazzi con disabilità, DSA e BES, lavoriamo sulla qualità 
nella realizzazione dell’integrazione e dell’inclusione educativa, scolastica 
e formativa, a sostegno dello sviluppo di autonomia.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

169 133 36 11 2600

  Laboratori di INTEGRAZIONE e INCLUSIONE ALUNNI DISABILI, che 
gestiamo in appalto per il Comune di Imola e in cui si organizzano nello 
specifico il laboratorio di musica e il laboratorio di cucina all’interno degli 
istituti scolastici.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

150 112 38 20 1250
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GIOVANI E ADULTI

  CENTRI GIOVANILI in appalto per conto di ASP gestiamo 10 centri gio-
vanili del Circondario Imolese (Quartiere Marconi di Imola, Frazione Se-
sto Imolese di Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, 
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Medicina, Osteria Grande, e Fra-
zione Toscanella di Dozza). Luoghi di aggregazione per giovani dove, in 
presenza di uno o più educatori professionali, vengono svolte attività 
ludiche e ricreative, di socializzazione e prevenzione, per agevolare la 
coesione sociale e lo sviluppo individuale di ciascuno.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

478 386 92 227 956

  Servizio di Prevenzione Primaria agli stili di vita “Progetto Vivere” 
Servizio di prevenzione relativo all’abuso di sostanze e verso comporta-
menti a rischio Addiction, ha come scopo quello di favorire il benessere 
e la salute degli adolescenti tramite la responsabilizzazione degli stessi, 
con interventi mirati, nei locali, nelle discoteche, nei Centri di Aggre-
gazione Giovanile (CAG), nelle scuole del nostro territorio, favorendo la 
conoscenza delle dipendenze da sostanza e senza sostanza. È un pro-
getto della Regione Emilia Romagna che svolgiamo in collaborazione 
con il DSM-DP dell’ASL di Imola.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

4760 3094 1666 714 9520

  Consulta dei ragazzi e delle ragazze di Imola In appalto con il Comune 
di Imola gestiamo la Consulta dei ragazzi e delle ragazze che è un orga-
no elettivo composto da ragazzi e ragazze dai 9 ai 13 anni. La consulta 
è l’occasione  per entrare nel merito delle questioni che li riguardano 
direttamente, come studenti, come cittadine e cittadini, come rappre-
sentanti di una comunità che pensa e progetta se stessa senza dimen-
ticare di essere parte di un mondo in cui tutti dobbiamo impegnarci per 
garantire benessere e opportunità di una vita migliore a chi ci è vicino 
ma anche a chi è lontano.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

44 22 22 8 400

  Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Castel San Pietro Terme In 
appalto con il Comune di Castel San Pietro terme gestiamo il CCR che 
è un organo elettivo a tutti gli effetti composto da ragazzi e ragazze 
dai 9 ai 13 anni che eleggono al loro volta il loro Sindaco, sul modello 
di un Consiglio comunale di adulti. I ragazzi si incontrano per sviluppare 
idee innovative in tema di ambiente, sicurezza, convivenza sociale, sport 
cultura tempo libero, sulla base delle loro esigenze da proporre all’am-
ministrazione del territorio. Il CCR diventa quindi strumento di comuni-
cazione privilegiata tra i giovani e il Comune per accogliere istanze e idee 
proposte e progettate a misura dei ragazzi stessi.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

34 17 17 2 300

CONCILIAZIONI TEMPI FAMIGLIA-LAVORO

  LUDOTECA SPASSATEMPO in Via Caduti di Cefalonia, 256 Castel San 
Pietro Terme (BO) – Ludoteca comunale gestita in appalto dal Comune 
di Castel San Pietro Terme, è un luogo finalizzato alla promozione e alla 
diffusione della cultura del gioco e del giocattolo in cui, in sinergia con 
la famiglia e i servizi educativi, si favorisce la crescita psicologica dei sog-
getti in età evolutiva. 

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

150 70 80 2 324

  SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA COMUNALI – in appalto dal Comune di Imola

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

31 16 15 2 62

ANZIANI, DISABILI, FAMIGLIE CON FRAGILITÀ

  ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE E CONSEGNA PASTI  Gestiamo 
in appalto questo servizio da molti anni e dal 2011 in accreditamento 
regionale, attraverso il consorzio Comunità Solidale, per i Comuni di 
Imola, Mordano, Castel del Rio, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fon-
tanelice. Il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) definisce la perso-
nalizzazione del servizio che può prevedere una semplice consegna ed 
assistenza al pasto, l’igiene, le alzate, le messe a letto, i bagni ed anche 
servizi di segretariato sociale e di supporto domestico. Il servizio è rivolto 
ad anziani e disabili adulti del territorio ed è fruibile con accessi de-
finiti dallo sportello sociale territoriale Asp Circondario Imolese. Può 
essere richiesto anche direttamente con accesso diretto contattando la 
cooperativa SolcoProssimo.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

281 114 167 7 812
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  SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ in appalto dall’ASP. Pro-
gramma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione 
(P.I.P.P.I.) promosso da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Uni-
versità di Padova e servizi sociali di 10 Città italiane. Il progetto è stato 
l’occasione per costruire sul territorio reti di intervento con il coinvolgi-
mento di scuola e AUSL, con la finalità di innovare le pratiche di inter-
vento nei confronti delle famiglie negligenti, al fine di ridurre il rischio 
di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine. Proget-
to NEO MAMME: L’ASP finanzia con le medesime finalità anche il proget-
to Neo Mamme per rispondere alle esigenze di un numero maggiore di 
famiglie con queste caratteristiche.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

91 46 45 30 168

  SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE rivolto al sostegno di persone con 
disabilità, disturbi psichici e cognitivi e alle loro famiglie, presso il do-
micilio e nei luoghi di vita degli stessi. Gestito in accreditamento regiona-
le, attraverso il consorzio Comunità solidale, e anche con accesso diretto 
contattando la cooperativa SolcoSalute.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

15 10 5 1 40

  BUDGET DI SALUTE progetti riabilitativi individuali a domicilio rivol-
ti a persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche DSM-DP dell’Azienda USL di Imola per il sostegno e la pro-
mozione di autonomie personali (cura della salute psichica, cura della 
persona e degli spazi di vita, integrazione sociale e lavorativa). 

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

30 16 14 1 70

  DOPO DI NOI Il progetto Dopo di Noi-Vita indipendente, avviato nel 
2017, è rivolto a ragazzi con disabilità e prevede l’attivazione di percorsi 
educativi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo famigliare e 
l’accrescimento delle loro competenze per favorire la loro autonomia. I 
percorsi educativi individuati prevedono esperienze di vita abitativa a pic-
coli gruppi con il supporto educativo che decresce man mano che sono 
acquisite le abilità verso l’autonomia personale e abitativa.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

13 7 6 0 40

  LABORATORI PROTETTI attività che da sempre caratterizza la coope-
rativa SolcoTalenti, che ha come sua mission quella dell’inserimento la-
vorativo di persone svantaggiate. I laboratori protetti sono luoghi dove, 
in accordo con i servizi sociali del territorio, le persone disabili possono 
svolgere attività principalmente manuali sotto la supervisione di uno o 
più educatori con l’obiettivo dell’autonomia e dell’avviamento al lavoro. 
A Medicina l’attività svolta è quella delle lavorazioni di confezionamento, 
assemblaggio ed etichettatura per conto terzi. Nel Podere Zabina, area ri-
cevuta in concessione dal Comune di Castel San Pietro Terme, le attività 
svolte sono legate al mondo dell’agricoltura sociale. L’obiettivo del proget-
to è quello di esplorare nuovi modi di creare lavoro, valorizzare il luogo 

dal punto di vista ambientale e sociale, facendolo diventare un punto 
di riferimento per la realtà castellana e del Circondario Imolese. Le attività 
che si svolgono sono l’elicicoltura (allevamento di lumache), l’irrigazione, 
la creazione di piccoli orti, la coltivazione di alberi da frutto e, nel periodo 
invernale da novembre ad aprile, la coltivazione dei funghi.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

36 24 12 1 120

MIGRANTI

  SPORTELLO INFORMATIVO PER MIGRANTI in appalto da ASP Circonda-
rio Imolese e gestito all’interno degli uffici dello sportello sociale dell’ente 
pubblico stesso. Lo staff è composto da operatori-mediatori culturali 
con conoscenza delle sei lingue principali (Arabo, Rumeno, Moldavo, 
Ucraino, Inglese e Russo) e su richiesta delle lingue mancanti, come l’Al-
banese, Urdu, Indi e il Cinese. I cittadini possono, oltre che richiedere 
informazioni, ricevere aiuto nella compilazione di richieste contributi 
e pratiche burocratiche, orientamento ai servizi del territorio, supporto 
durante i colloqui con l’Assistente sociale e utilizzare lo sportello come 
punto di riferimento per qualsiasi richiesta riguardante la quotidianità.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

2262 931 1331 2182 9048

  MEDIAZIONE SOCIO-SANITARIA gestita in appalto da Asp Circondario 
Imolese: si tratta di un lavoro territoriale in cui gli operatori/mediatori 
culturali affiancano gli immigrati nell’accesso ai servizi sociali e sanitari 
del territorio per favorire il superamento degli ostacoli alla comunicazio-
ne, nell’ottica di creare autonomia nell’accesso ai servizi da parte degli 
utenti stranieri e al contempo rendere autonomi i servizi nel lavoro con 
utenti migranti, favorendo scambio e reciprocità.

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

1083 426 657 1083 4332
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UTILI ALLA CITTADINANZA
FACILITY

FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI N. CLIENTI

27 4 23 3 73 150

In ambito pubblico e privato, persone in inserimento lavorativo affiancano 
personale specializzato per attuare servizi di:
PULIZIE, ordinarie e straordinarie, di abitazioni, negozi, uffici, aziende, im-
pianti sportivi. Sono attuati anche SERVIZI DI TRASPORTO E SPORZIO-
NAMENTO PASTI in scuole e aziende.
MANUTENZIONE, ristrutturazione edili in appartamenti (piccole manuten-
zioni idrauliche ed elettriche, posa pavimenti, imbiancature), attività arti-
gianali di falegnameria, lavori di muratura, traslochi e sgomberi.

AGRICOLTURA SOCIALE
FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI N. CLIENTI

5 4 1 2 15 160

Oltre al Progetto Podere Zabina, precedentemente illustrato nel servizio 
Laboratori protetti in quanto luogo di Inclusione sociale e benessere di 
comunità, ci occupiamo anche del settore CURA del VERDE, in ambito 
pubblico e privato. In questi servizi persone in inserimento lavorativo af-
fiancano personale specializzato per attuare servizi di giardinaggio, realiz-
zazione di aree verdi e impianti di irrigazione. Si attua inoltre la tecnica del 
tree climbing per la potatura delle alberature. 

AMBIENTE
FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE NON ITALIANI FRUITORI INDIRETTI

39 35 4 0 117

Persone in inserimento lavorativo affiancano personale specializzato per at-
tuare servizi AMBIENTALI, in appalto per il committente Hera, selezione e 
differenziazione dei rifiuti, servizi di spazzamento e conduzione dei Centri 
di Raccolta Rifiuti nei Comuni del Circondario Imolese. Inoltre, in quest’a-
rea, si realizzano servizi per enti pubblici, come la pulizia dei parcheggi, 
delle aree sgambamento cani e delle aree cimiteriali.

PROGETTO ARISTOCANI

N. CLIENTI 350

La gestione del “Podere Zabina” ci ha permesso di metterci in gioco nel 
progetto “ARISTOCANI VACANZA A 4 ZAMPE” un nuovo modo di crea-
re lavoro unendo e valorizzando la passione degli operatori della coope-
rativa rispetto alla cura degli animali. Aristocani, infatti, è un servizio che, 
da una parte offre ai cani un’opportunità di soggiorno nel massimo 
comfort, nel rispetto di tutte le regole di sicurezza e di igiene previste per 
questi contesti, garantite giornalmente dalla presenza di un coordinatore 
tecnico formato, dall’altra offre a persone escluse per ragioni sociali dal 
mondo del lavoro un’opportunità di reinserimento in presenza di un 
educatore professionale.

Tutti i servizi utili alla cittadinanza possono essere richiesti ad accesso 
diretto contattando la cooperativa SolcoTalenti.

CONSULENZA A SUPPORTO 
DI COOPERATIVE SOCIALI DELLA RETE
N. CLIENTI 14

Il Gruppo Cooperativo Sociale SolcoImola grazie alla sua trentennale espe-
rienza nella gestione e sviluppo di cooperative sociali ha maturato una com-
petenza specifica in tutti i servizi trasversali di supporto che ha deciso 
di mettere a disposizione del sistema delle cooperative sociali offrendo 
servizi di: 
consulenza manageriale e organizzativa, gestione amministrativa, gestione 
legale e gare di appalto, gestione delle risorse umane, servizi legati a per-
corsi di certificazione di Qualità dei servizi, Qualità ambientale e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Nel 2017 oltre alle cooperative del Gruppo sono stati 
offerti servizi ad alcuni consorzi a cui SolcoImola aderisce (Comunità Solida-
le, Winner, Solco Insieme Bologna), ad altre cooperative sociali del territorio 
(Inetiqa, Welfare Bologna, La Traccia) e ad alcune cooperative appartenenti 
al Consorzio SolCo Insieme Bologna.
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un GRUPPO STABILE
che investe

sul TERRITORIO

[ 6 ]

Nel racconto di un anno di attività non pos-
sono mancare alcuni riferimenti al bilancio 
economico, finanziario e patrimoniale di 
gruppo che evidenziano come il nostro lavo-
ro sia fortemente inserito in una dinamica di 
economia circolare con il territorio di apparte-
nenza.

Nelle tabelle e grafici che seguono abbiamo 
voluto sintetizzare:
>  le dimensioni del nostro operare in termi-

ni di valore della produzione, nel territorio e 
fuori territorio; con  gli enti pubblici e con 
privati cittadini.

>  le dimensioni dei vari settori di attività in 
termini di fatturato

>  la stabilità patrimoniale del nostro gruppo 
che ci ha consentito e ci consente di poter 
fare investimenti significativi per lo sviluppo 
di servizi socio-sanitari nel nostro territorio

>  il valore aggiunto del modello cooperativo 
che ci permette, attraverso la fidelizzazione 
dei nostri soci, di poter contare ampiamente 
sul prestito sociale per la stabilità finanziaria 
del gruppo.
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9.592.000 (60,92%)
da enti pubblici

5.623.000 (35,71%)
da privati

530.000 (3,37%)
altri ricavi da proventi, contributi 
ed erogazioni liberali

totale entrate 
15.745.000

297.758 (1,96%)
servizi e consulenze

3.239.019 (21,29%)
cooperative di tipo B

11.677.703 (76,75%)
cooperative di tipo A

ENTRATE

TIPOLOGIA DI FATTURATO

FATTURATO COOPERATIVE TIPO B (€ 3.239.019) 
PER AREE DI ATTIVITÀ

FATTURATO COOPERATIVE TIPO A (€ 11.677.703) 
PER AREE DI ATTIVITÀ

 Manutenzione verde 342.494 (10,6%)

 Agricoltura sociale 194.680 (6,0%)

 Assemblaggi 85.713 (2,6%)

 Manutenzioni 288.195 (8,9%)

 Pulizie 527.634 (16,3%)

 Igiene Ambientale 1.800.302 (55,6%)

 Anziani 4.040.940 (34,6%)

 Disabili 1.829.142 (15,7%)

 Infanzia 1.266.333 (10,8%)

 Minori e famiglie 651.515 (5,6%)

 Servizi immigrazione 704.214 (6,0%)

 Salute mentale 3.185.557 (27,3%)

TERRITORIALITÀ  FATTURATO NEL CIRCONDARIO

€ 12.287.000  (81%)
 FATTURATO FUORI CIRCONDARIO

€  2.928.000  (19%)

 CAPITALE SOCIALE € 2.876.743
 RISERVE €  3.669.111
 PATRIMONIO NETTO € 6.545.854 

 INVESTIMENTI € 15.120.313
 PRESTITO SOCIALE € 2.134.000
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IL VALORE AGGIUNTO 
REDISTRIBUITO agli stakeholders

[ 7 ]

Il Valore Aggiunto è un’espressione 
numerica che rappresenta la capacità 
di un’organizzazione di produrre 
ricchezza per poi distribuirla ai vari 
stakeholders.
Esso è, quindi, il punto di unione fra 
il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio 
Sociale: il Bilancio d’Esercizio è la 
rappresentazione della composizione 
dell’utile di esercizio formato dalla 
differenza tra costi e ricavi, mentre il 
Bilancio Sociale evidenzia la formazione 
della ricchezza prodotta dall’azienda e 
la sua distribuzione ai vari stakeholders.
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Oltre il 90% della ricchezza pro-
dotta dal nostro gruppo è destina-
ta ai lavoratori siano essi dipendenti 
soci, dipendenti non soci, collabora-
tori, a conferma dell’importanza del 
capitale umano nel nostro sistema. 

I soci sono l’altro importante sta-
keholder: nel 2017 la nostra pro-
duzione di ricchezza, è stata desti-
nata ai soci lavoratori in termini di 
ristorno, alla rivalutazione del capi-
tale sociale per garantirne il potere 
d’acquisto e in piccola parte alla 
remunerazione del capitale sociale 
dei soci finanziatori, che con il loro 
apporto contribuiscono alla stabili-
tà patrimoniale di gruppo. 

Altro dato interessante è che il Grup-
po, dal punto di vista della finanza, si 
appoggia in parte al sistema banca-
rio territoriale, ma riceve anche un 
importante apporto dai soci che im-
mettono prestito sociale: in questo 
modo la ricchezza prodotta ritorna 
in termini di interessi ai soci che 
hanno deciso di investire nel no-
stro progetto sociale. 

La restante parte di ricchezza pro-
dotta viene redistribuita allo Stato, 
e quindi alla collettività, attraverso il 
pagamento delle imposte, ai Fondi 
mutualistici, attraverso i quali si dà 
sostegno al movimento cooperativo 
da cui siamo ispirati e di cui siamo 
parte integrante, e in piccola parte il 
Gruppo ogni anno agisce azioni di 
solidarietà locale attraverso donazio-
ni e/o contributi a progetti ad alto 
valore sociale, educativo e culturale. 

Di tutta la ricchezza prodotta quin-
di circa il 2% diventa riserva indi-
visibile del Gruppo Cooperativo: la 
capacità di produrre tale risultato ci 
dà l’opportunità di migliorare la no-
stra situazione patrimoniale dando 
maggiore stabilità e forza al siste-
ma che attraverso tale patrimonia-
lizzazione è in grado di affrontare le 
sfide del welfare del futuro in termi-
ni di nuovi e importanti investimenti 
sul territorio. 

Negli anni la politica di gestione della 
redistribuzione della ricchezza ci ha 
consentito di effettuare investimenti 
significativi sul territorio per dare ri-
sposta ai bisogni sociali, educativi, 
sanitari emergenti. SolcoImola nel 
corso della sua trentennale presenza 
nei servizi ha potuto realizzare diver-
si investimenti in immobili per svi-
luppare servizi per la salute mentale, 
servizi educativi come nidi d’infanzia 
e scuole d’infanzia poi convenziona-
te con il Comune di Imola, comuni-
tà per minori e servizi di accoglienza 
per richiedenti protezione interna-
zionale.

La scelta di rigenerare e riqualificare 
un immobile di proprietà pubblica, 
come Villa Clelia, in disuso da anni, 
per realizzare un nuovo servizio per 
il territorio (servizio 0-6) e la sede del 
Gruppo, con l’obiettivo di riaprirlo 
alla cittadinanza per eventi e pro-
getti, rientra anch’esso nella logica 
di reinvestire la ricchezza prodotta 
dal nostro operare nel territorio e 
per il territorio.

€x1000 %

valore della produzione 15.745 100,0%

costi di produzione –3.691 –23,4%

valore aggiunto globale lordo 12.054 76,6%

ammortamenti –559 –3,6%

valore aggiunto globale netto= 
ricchezza redistribuita 11.495 73,0%

REDISTRIBUZIONE 11.495 100,0

retribuzione soci lavoratori assunti ccnl –6.142 –53,4%

retribuzione lavoratori assunti ccnl –4.095 –35,6%

retribuzione lavoro non subordinato –25 –0,2%

ristorno ai soci lavoratori –205 –1,8%

Redistribuzione V.A. 
a lavoratori soci e non soci –10,467 –91,1%

amministratori –70 –0,6%

sindaci –19 –0,2%

Redistribuzione V.A. 
amministratori e sindaci –89 –0,8%

rivalutazione capitale sociale
a tutte le categorie di soci –81 –0,7%

remunerazione capitale sociale
ai soci finanziatori –18 –0,2%

Redistribuzione V.A.
 ai soci –99 –0,9%

interessi e spese bancarie –248 –2,2%

interessi su prestito sociale ai soci –191 –1,7%

Redistribuzione V.A. 
ai soggetti prestatori soci e non soci –439 –3,8%

Redistribuzione V.A. 
a Stato, Regione, Comuni –128 –1,1%

Redistribuzione V.A. 
ai fondi mutualistici cooperativi -11 –0,1%

Redistribuzione V.A. 
per contributi, donazioni, liberalità –5 0,0%

Valore aggiunto a riserva indivisibile
per rafforzamento patrimoniale del gruppo / 

per reinvestimento nel welfare di comunità
257 2,2%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
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QUALITÀ,  
ambiente
e SICUREZZA 

[ 8 ]
Il sistema adottato prevede, oltre che la definizione formale degli indirizzi ge-
nerali e della mission dell’organizzazione, un approccio che va ad identificare 
i rischi dei singoli processi aziendali, le misure appropriate da adottare per 
gestirli e le opportunità, possibili soluzioni e contromisure per affrontarli. 
Sulla base della valutazione dei rischi effettuata, viene definito il piano della 
qualità, strumento che definisce gli obiettivi che il Gruppo si pone durante 
l’anno al fine di attuare le dovute azioni per affrontare il rischio o per ca-
valcare una opportunità (gli stessi vengono monitorati costantemente dal 
referente qualità). 
Il Gruppo oggi possiede la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata 
dall’organismo di certificazione RINA Service S.p.A per i seguenti pro-
cessi: 
Progettazione ed erogazione di attività formative rivolte alle cooperative 
consorziate. 
Gestione di contratti per conto delle cooperative consorziate.
Progettazione e realizzazione, attraverso le cooperative consorziate, di servizi 
residenziali, assistenziali, riabilitativi, a carattere socio-sanitario per persone 
adulte con disagio psichico, sociale e cognitivo tramite “Comunità Alloggio”
Progettazione ed erogazione di servizi di nido e di scuole d’infanzia. 
Erogazione di servizi di igiene urbana: raccolta e trasporto rifiuti urbani (dif-
ferenziati, ingombranti, multimateriali), spazzamento manuale, Conduzione 
dei centri di raccolta rifiuti;
Valorizzazione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi attraverso pro-
cessi di selezione e recupero; 
Inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In materia ambientale, il Gruppo SolcoImola ha lavorato sulla sensibilizza-
zione interna attraverso una serie di azioni pratiche come la raccolta dif-
ferenziata nella sede centrale e in alcuni servizi, l’orientamento degli acqui-
sti di cancelleria verso prodotti di tipo ecologico, e la formazione specifica a 
tutti i Responsabili dei singoli processi in materia ambientale. 
Grazie all’insieme di queste azioni il Consorzio SolcoImola ha ottenuto la 
certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 
ed ha avviato il percorso per l’ottenimento della medesima certificazio-
ne per la Cooperativa Sociale di tipo B consorziata SolcoTalenti.

LA SICUREZZA

L’ufficio QSA (qualità, sicurezza e ambiente) del Consorzio SolcoImola, oltre 
a fornire adeguata assistenza tecnica alle Cooperative per garantire l’alline-
amento con gli obblighi in materia di sicurezza, come definito dal D.lgs. 
81/2008, ha previsto: 
Un sistema di programmazione della formazione e della sorveglianza sa-
nitaria.
La gestione di parte della formazione dei dipendenti (base e aggiornamen-
to) a cura di un formatore interno al Consorzio che, conoscendo le diverse 
realtà nelle quali i lavoratori sono inseriti, può meglio comprendere quali 
sono i rischi oggettivi ai quali vanno incontro e le misure da adottare per 
evitare eventi dannosi.  
La presenza fissa settimanale del Medico Competente, presso la sede del 
Consorzio, per l’effettuazione delle visite mediche, dando così risposte alle 
diverse esigenze dei singoli servizi delle cooperative;
L’utilizzo del gestionale Infinity per la gestione degli adempimenti in ma-
teria di sicurezza per il Gruppo Cooperativo.

Il Gruppo Cooperativo Sociale 
SolcoImola ha adottato un unico 
sistema di gestione integrato 
qualità come previsto dalla norma 
UNI EN ISO 9001:2015, ambiente 
rispondente alla norma UNI EN 
ISO 14001:2015 e Privacy, ai sensi 
del nuovo Regolamento Europeo 
n° 679/2016. 
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La realizzazione di questo bilancio sociale è frutto di un lavoro 
compartecipato. Pertanto ringraziamo per la collaborazione le 
cooperative del Consorzio SolcoProssimo, SolcoSalute, Solco-
Talenti e in particolare tutti coloro che hanno fornito dati e 
informazioni fondamentali per comporre la visione d’insieme 
del Gruppo.
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