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Presentare il bilancio sociale relativo al 2018 nei primi mesi del 2019 è motivo 

di orgoglio e di soddisfazione e ci ha permesso di analizzare il lavoro svolto e 

le sue implicazioni  economiche, sociali e territoriali. 

Il bilancio sociale è lo strumento con cui “il Cerchio” espone quanto concre-

tizzato nel corso dell’anno, arricchendo le storie di indicatori quantitativi che 

consentono il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia in-

terna, nonché una più immediata comunicazione delle capacità di raggiungere 

gli obiettivi mantenendo gli impegni presi con la molteplicità di stakeholder 

con cui quotidianamente ci si interfaccia.

La cooperativa il Cerchio nel corso del 2018  ha saputo mettere in luce tante 

eccellenze e ha continuato a puntare sul cambiamento e sulla valorizzazione 

dei propri soci. Tale propensione all’innovazione e alla trasformazione deve 

continuare ad essere il nostro modo di lavorare, mettendo al centro le com-

petenze di tutti i soci e valorizzando la nostra storia di cooperativa radicata sul 

territorio e legata ad una visione democratica e sociale. 

I numeri ci sostengono nella solidità del nostro lavoro e ci restituiscono credi-

bilità e voglia di continuare a contraddistinguerci nel lavoro sociale. 

I risultati ci rendono orgogliosi del percorso fatto finora ma costantemente 

orientati verso il miglioramento continuo.

Il Presidente
Dott. Michele Babini
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GLI OBIETTIVI PER IL 2018

La nuova Casa di Riposo

Dalle relazioni con i partner storici con cui già sono in atto da lungo 

tempo collaborazioni sotto varie forme, è nato nel corso del 2016 il 

Consorzio “Rosa dei Venti”, in partnership con il consorzio SOL.CO e 

la Cooperativa GEMOS, per il progetto di costruzione e gestione di una 

struttura per anziani nel territorio di Ravenna, che evidenzia un bisogno 

di accoglienza residenziale in questo settore.

L’impegno economico/finanziario è di grande rilievo, ma l’impegno del-

la cooperativa in investimenti che tendono a contribuire con risposte 

concrete a bisogni territoriali intercettati e a portare benefici ai soci è 

consolidato, nella consapevolezza che il rischio d’impresa fa parte del 

processo di crescita aziendale.

L’andamento economico

A fronte dal calo della marginalità di molte commesse, lavorare sulla 

costruzione di nuovi modelli di intervento a livello organizzativo e di 

gestione del personale.

L’innovazione

Innovare il sito della Cooperativa e iniziare un percorso teso a definire 

nuove modalità di rapporto con i soci e i partner istituzionali.

La qualità

Ottenere la certificazione in base alla norma ISO901:2015

Il personale

Aggiornare la scheda di valutazione del personale, effettuare una forma-

zione specifica ed attuare gli incontri di restituzione.
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PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA

Da oltre trent’anni, la Cooperativa il Cerchio è uno dei più importanti punti 

di riferimento in Romagna nei campi dell’educazione, dell’assistenza e del 

lavoro sociale. Nata come supporto agli Enti Locali, con servizi mirati a miglio-

rare la qualità della vita delle persone svantaggiate, ha sviluppato un carattere 

sempre più imprenditoriale che l’ha portata nell’anno 2018 ad avere servizi 

autofinanziati ed autogestiti in tutti i settori della cura alla persona: Nidi, Servizi 

educativi per Minori/Adolescenti, servizi per disabili, CRA per anziani.

Dalla data di costituzione ad oggi la crescita dell’impresa è sempre stata co-

stante e coerente con l’evoluzione delle esigenze di mercato e i cambiamenti 

sociali, fino ad arrivare alla realtà odierna che la vede fra le maggiori coopera-

tive sociali della Provincia di Ravenna e non solo.

Nell’esercizio 2018 il fatturato, pari a oltre 17 milioni di Euro, rappresenta un 

elemento importante. Al 31/12/2018 i lavoratori iscritti a libro matricola sono 

542 suddivisi in quattro aree (anziani, infanzia, disabilità, minori) con un’anzia-

nità media di cooperativa di 13 anni e 7 mesi.

Lo sforzo è stato sempre quello di anticipare l’evolversi dei bisogni della po-

polazione più fragile (bimbi, anziani, disabili….) e quindi la necessità di servizi 

sempre maggiormente diversificati e specializzati, lavorando con gli Enti Pub-

blici per realizzare progetti qualitativamente importanti, sia in convenzione sia 

in gestione diretta.

In particolare la gestione diretta di servizi è stata la risposta imprenditoriale 

più importante della cooperativa, che per questo ha affrontato piani di rior-

ganizzazione interna sempre più sofisticati per adeguare al meglio la qualità 

progettuale e imprenditoriale stessa.

Coniugando spirito d’impresa e solidarietà sociale ha realizzato l’obiettivo di 

individuare e soddisfare al meglio il bisogno dei servizi alla persona allo sco-

po di creare una cultura solidaristica fondata non sul “cosa” si eroga, ma sul 

“come” si eroga.
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ASSETTO ISTITUZIONALE

Assemblea dei Soci

È l’organo sovrano della Cooperativa e ne regola la gestione. 

L’assemblea è composta da tutti i soci, che possono essere:

• soci cooperatori (lavoratori e collaboratori) che prestano la loro attività 

lavorativa all’interno della cooperativa, partecipano alla gestione mutua-

listica, e che ricevono un compenso la cui natura ed entità sono regola-

te dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali 

e dal Regolamento Interno;

• soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusiva-

mente per fini di solidarietà;

• soci sovventori e le persone giuridiche.

Nel corso del 2018 si sono tenute due assemblee ordinarie con i soci e diversi 

incontri suddivisi per aree territoriali o di attività con l’obiettivo di informare nel 

modo più capillare possibile i soci stessi.

• Assemblea generale di bilancio 

• Assemblea generale 

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il C.d.A. è stato eletto nel maggio 2017

• BABINI MICHELE

• BALDISSARRI LINDA

• BARAGHINI ELISA

• BOCCHINI IVONNE

• BOVOLENTA LUIGINA

• MARCHIANI ANTONELLA

• MASSI CATIA

• MONTI VALERIA

• VENTURINI MARINA

Fatturato per Aree 
di Intervento

Anziani

Disabili

Infanzia

Minori

4%

%

%

%35

28

33
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Organi di Controllo

Collegio Sindacale – Membri:

• BUSCALFERRI CHIARA

• COCCHI NERIO

• BRILLI PLACCI MARIA ROSA

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul ri-

spetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e 

sul suo concreto funzionamento.

L’Organismo di vigilanza è l’organo preposto alla vigilanza e alla valutazione 

sull’adeguatezza ed effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e con-

trollo (MOG) adottato dalla cooperativa ai sensi del D.Lgs 231/2001 per la 

prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti.

MASSIMO STANGHELLINI  - PRESIDENTE

FEDERICA BUZZI  - MEMBRO

Reti e collaborazioni

La Cooperativa è parte integrante di Consorzi e associazioni temporanee d’im-

presa che hanno particolare rilevanza territoriale:

• Consorzio Dadonew

• Consorzio Selenia 

• Consorzio San Rocco

• Consorzio Rosa dei Venti

• Fare Comunità

• Consorzio Le Ali

• Consorzio COERBUS

È oggi in grado di creare reti territoriali importanti sia con altre cooperative 

(Cooperativa Sociale Zerocento, Cooperativa Le Pagine,  Colas Pulizie, Proget-

to Crescita, ASSCOR, Cooperativa In Cammino, Cooperativa Ancora) sia con 

tutto il settore dell’associazionismo e del volontariato ed Enti Pubblici.

Pur aderendo a Legacoop, è riuscita nel tempo a stabilire basi collaborative 

soddisfacenti e produttive con le aziende aderenti a Confcooperative, eviden-

ziando così la caratteristica di apertura e accoglienza verso gli altri, variamente 

intesi, che da sempre ci contraddistingue.

La sede legale della Cooperativa, ubicata a Ravenna, nel 2018 vede anche 

due sedi operative: una a Lugo (RA) e un’altra a Ravenna, nate per meglio 

presidiare servizi e territorio sia dal punto di vista qualitativo che organizzativo, 

offrendo più punti di riferimento ai soci e clienti, pubblici e privati.
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MISSION

Il Cerchio si ispira ai principi del Movimento Cooperativo: la mutualità, la solida-

rietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio e la condivisione della responsabi-

lità, lo spirito comunitario ed un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

Mutualità esterna

L’obiettivo è la completa soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei 

propri clienti/utenti, nella consapevolezza che l’erogazione del servizio Socio 

assistenziale assume una duplice valenza:

• La qualità totale del servizio influenza in maniera determinante il rap-

porto commerciale fra la Cooperativa ed i propri clienti

• La qualità del servizio e le modalità di erogazione sono percepite e 

scaricate in modo diretto sull’utente

Tale obiettivo si raggiunge attraverso:

• Il miglioramento e consolidamento costante della qualità dei servizi offerti

• La flessibilità e professionalità degli operatori nello svolgimento dei servizi

• Il forte radicamento nel territorio di riferimento.

Mutualità interna

L’obiettivo è la Gestione imprenditoriale dei  servizi sociali in modo trasparen-

te, democratico, innovativo e solidale, in modo da valorizzare la centralità della 

persona nelle sue diverse dimensioni di socio, lavoratore e di cittadino

La mutualità interna è rappresentata dallo obiettivo di procurare ai soci conti-

nuità di occupazione lavorativa e contribuire al miglioramento delle loro condi-

zioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associata.

Tale obiettivo si raggiunge attraverso:

• Mantenimento delle opportunità lavorative

• Ricollocazione delle risorse

• Interventi di formazione, aggiornamento e addestramento.
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GLI STAKEHOLDER

La mappa degli stakeholder ha 
lo scopo di rappresentare i prin-
cipali interlocutori cui la coopera-
tiva si rivolge ai fini della realizza-
zione della sua missione.

Istituzioni
bancarie Commit-

tenti

Istituzioni
scolastiche e

università

FamiglieSoci, lavoratori
e dipendenti

Società
partecipate

ATI

Movimento
cooperativo

Utenti

FornitoriEnti di
formazione

Enti di
certificazione

Organiz-
zazioni

Sindacali
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LA GOVERNANCE E L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA COOPERATIVA

Il sistema di Governance è concepito affinché:

• in azienda siano chiare e condivise l’ideologia e la mission dell’impresa; 

• il vertice esprima i contenuti etici e di trasparenza alla base dell’esisten-

za dell’azienda stessa e li promuova con forza;

• ci siano meccanismi per catturare e diffondere la cultura dell’impre-

sa (che è formata dai valori condivisi nell’organizzazione e dalle regole, 

spesso non scritte, alla base del successo storico dell’impresa, di cui 

costituisce il Dna);

• le persone lavorino insieme, affrontino le problematiche e le criticità 

attraverso un processo sistematico e condiviso;

• esista un adeguato e tempestivo flusso omnidirezionale delle informa-

zioni all’interno dell’azienda, per migliorare sia la condivisione, sia la capa-

cità di prendere “buone decisioni”; 

• si riesca a ottenere il risultato di acquisire le competenze mancanti 

dall’esterno a costi accessibili alle dimensioni dell’impresa.

Di seguito la presentazione dell’organigramma della Cooperativa, un organi-

gramma che mette in luce l’impostazione gestionale con un importante distin-

zione del ruolo di rappresentanza della base sociale (presidente e C.d.A) da 

quello operativo in capo alla Direzione e ai responsabili delle Aree.
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Anche per l’anno 2018 si mantiene la qualifica di mutualità prevalente poiché l’at-

tività svolta dai soci rappresenta l’82,9 % del costo complessivo del personale.

La cooperativa, ai sensi dell’attuale Statuto e alla luce del Regolamento Interno 

ha istituito da tempo una sezione relativa alla raccolta di prestiti esclusivamente 

presso i propri soci.

L’ammontare complessivo del prestito sociale al 31/12/2018 è di € 399.000,00, 

con una diminuzione del 22% rispetto all’anno precedente.

CDA
Presidente
Datore di lavoro

UFFICIO TECNICO
Rap. Dir Qualità

e sicurezza

RESPONSABILE
Qualità

RESPONSABILE
Servizio Personale

RESPONSABILE
Servizio 

Formazione

PEDAGOGISTA

RLS RSPP

ASPP

RESPONSABILE
Amministrazione

e controllo

RESPONSABILE
Contabilità e paghe

RESPONSABILE
Progetto Minori

RESPONSABILE
Area Anziani

RESPONSABILE
Area Handicap

RESPONSABILE
Infanzia

RESPONSABILE
Organizzazione

RESPONSABILE
Organizzazione

RESPONSABILE
Organizzazione

COORDINAMENTO
Pedagogico

COORDINAMENTO
PedagogicoCOORDINATORE

Preposto COORDINATORE
Preposto

COORDINATORE
PREPOSTO

LAVORATORI

LAVORATORI

ADDETTI 
PRIMO SOCCORSO

LAVORATORI

COORDINATORE
Preposto

LAVORATORI

Gestione
e controllo

Gestione
e controllo

Gestione
e controllo

MC

DIRETTORE

ADDETTI ANTINCENDIO

2014 2015 2016 2017 2018

638

0

175

350

525

700

589 572 447 399
Prestito Sociale

Valore espresso 
in migliaia di Euro

Organigramma
della Cooperativa
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LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La struttura organizzativa della Cooperativa Il Cerchio al 31/12/2018 è composta 
di 445 soci lavoratori e 97 dipendenti.

Anche nel corso del 2018 la Cooperativa ha largamente utilizzato l’istituto del 

contratto Part Time passando dal 77% al 79% del numero dei contratti comples-

sivi. Ciò è dovuto principalmente alla frammentazione dei monte ore assegnati 

agli operatori (su richiesta del Cliente), nel servizio di appoggio scolastico.

Tale tipologia di contratto che indica inoltre una disponibilità aziendale a politi-

che, tese a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di cura, rischia 

di diventare un indicatore negativo evidenziando una precarizzazione, almeno in 

alcuni ambiti, dei contratti, con ripercussioni negative sulla ricerca e selezione 

delle migliori competenze.

Organico Coop 
il Cerchio

La politica del personale segui-
ta da sempre dalla Cooperativa 
Il Cerchio, ha fra i suoi obiettivi 
principali la stabilità del rapporto 
di lavoro, privilegiando il tempo 
indeterminato e il rapporto So-
ciale. Anche se leggeremente 
in flessione rispetto all’anno 
precedente rimane all’82% la 
percentuale di contratti a tempo 
indeterminato

18%

Dipendenti

Soci lavoratori

82%



26 27

Evoluzione Organico 

L’ organico nel corso degli ultimi 
quattro anni è rimasto sostan-
zialmente invariato, continuan-
do a registrare una leggera ma 
costante diminuzione dei con-
tratti a full time. Di converso si 
registra un leggero ma costante 
aumento dei contratti part time. Lavoratori Stranieri

Leggero incremento del nu-
mero dei Soci/Lavoratori con 
cittadinanza straniera, comples-
sivamente pari all’8% della forza 
lavoro. Sedici (16) sono cittadini 
di origine Comunitaria e ventino-
ve (29) sono di origine extraco-
munitaria.

Operatori in distacco

Nel corso del 2018, terminata 
l’esperienza legata agli Istituti 
Scolastici Statali, la Cooperativa 
ha riportato il numero dei distac-
chi al valore storico consolidato.

Soci 
dimessi Anno 2018 

Nel corso del 2018 sono stati 
ben cinquantacinque i Soci la-
voratori con cui si è interrotto il 
rapporto lavorativo; gran parte 
di questi provenienti dall’ Area 
Infanzia, per effetto di una inter-
ruzione di servizio.

La Cooperativa rifiuta ogni forma di discriminazione e garantisce pari opportuni-

tà ed equità di trattamento a tutti i lavoratori, indipendentemente da razza, ceto, 

origine nazionale, origine sociale, nascita, religione, invalidità, sesso, orienta-

mento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età e/o “respon-

sabilità familiari, stato civile, o qualsiasi altra condizione che possa dare origine 

a discriminazione”. 

ORGANICO 2015
ORGANICO 2017

ORGANICO 2016
ORGANICO 2018
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%

% %

%

18

25
2 2

0

13

25

38
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75%
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7%
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Stranieri Soci

Stranieri Dipendenti
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60
31

9

%

%
%

903 curriculum raccolti  541 Non selezionati  278 Selezionati  84 Assunzioni

0

Coordinamento

Ausil. scolastico

Ausil. domiciliare

I.P.

Ausiliario

OSS

Educatori

10 20 30 40

Profili professionali 
assunti 2018

Nel corso del 2018 la Cooperati-
va ha registrato un forte bisogno 
di figure educative; sia per lo 
sviluppo del servizio di appoggio 
scolastico e l’apertura di nuovi 
servizi 0-3, sia per sostituire ope-
ratori in uscita.

Titoli di studio 
assunti 2018 
Sono complessivamente 34 
gli operatori assunti nel cor-
so dell’anno in possesso della 
Laurea, pari al 70% delle figure 
educative. Il 100% delle figure 
assistenziali sono in possesso 
della qualifica regionale di OSS 
e più in generale ogni operatore 
assunto è in possesso dei requi-
siti richiesti. 

Lavoratori assunti
1° contratto

0

13

25

38

50

4343
2929

1111 1111

Struttura Minori Anziani Infanzia Disabilità

Disabilità Minori AnzianiInfanzia Struttura Aziendale

0

Qualifica Prof.

Laurea Infer.

Qualifica OSS

Diploma

Laurea

8 15 23 30

Struttura Minori Anziani Infanzia Disabilità

Selezione 
del Personale 

La selezione del personale viene 
attuata tenendo in esclusiva con-
siderazione elementi oggettivi 
come motivazione, esperienza ed 
istruzione, rapportati alle funzioni 
da ricoprire. Oltre 900 i curricula 
pervenuti presso gli uffici della 
Cooperativa: circa 360 ritenuti 
particolarmente interessanti e re-
gistrati nell’applicativo aziendale di 
supporto al processo.

Curriculum non Selezionati

Curriculum Selezionati

Assunzioni
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La Prevalenza di genere è ampiamente femminile (94,48%).

Nel corso del 2018 sono state formalizzate dai Soci 6 richieste di mobilità verso 

altri servizi. Due di queste nascevano dalla necessità di lavorare con utenza di-

versa e richiedevano anche una mobilità verso altra area. L’ 80% di queste richie-

ste sono state comunque accolte nell’ottica di favorire al meglio le necessità sia 

di crescita professionale sia di natura personale giustificabili.

Sono state inoltre formalizzate alla Cooperativa, sette richieste di aspettativa dal 

lavoro, per un complessivo di diciotto mesi lavorativi. Tutte le richieste partivano 

dall’esigenza di sostenere difficoltà famigliari, tutte accolte.

Nel corso del 2018 sono state formalizzate alla Cooperativa, undici richieste di 

Congedi parentali non retribuiti, per un complessivo di 715,00 ore lavorative. 

Tutte richieste motivate dall’esigenza di sostenere un parente con necessità di 

assistenza, quindi accolte. Si ritiene vi sia piena corrispondenza fra la conces-

sione delle richieste di cui sopra e le politiche del personale della Cooperativa.

LA FORMAZIONE

La Cooperativa ha decretato l’estrema importanza della formazione, assegnan-

do a questa funzione un Responsabile con compiti di coordinamento, monito-

raggio e progettazione di attività formative. Per alcuni argomenti specifici affe-

renti la tematica della relazione nei gruppi di lavoro e lo stress lavoro correlato, 

il Responsabile, avendone i requisiti, interviene anche come formatore a tutti 

gli effetti.

La Cooperativa, nella valutazione dell’operatore, dà importanza, oltre che alle 

competenze tecniche, soprattutto ai requisiti personali e motivazionali: coscien-

za professionale, rispetto della dignità della persona e della sua privacy, sensi-

bilità e gentilezza.

Per quanto riguarda, invece, le competenze tecniche e operative in senso stret-

to, la formazione rispecchia l’evolversi delle procedure operative oltre che le 

Prescrizioni normative e legislative, nonché le specifiche richieste dei clienti. 

Per questo, i lavoratori della Cooperativa Il Cerchio, al fine di migliorare il proprio 

profilo professionale, partecipano a varie tipologie di corsi di Formazione.

In particolare:

• la formazione gestionale aziendale a supporto dei processi di governance;

• la formazione tecnica svolta per innalzare il livello delle competenze individuali;

• la formazione specifica di Area che scaturisce dai bisogni di un gruppo/

cantiere specifico per problematiche e/o obblighi contrattuali.

Tale scelta ha consentito di focalizzare l’attenzione sul tema della valorizzazione 

e dello sviluppo delle risorse umane, attraverso azioni volte a:

• favorire la crescita personale attraverso il supporto di momenti di ap-

prendimento interno ed esterno alla Cooperativa;

• creare specializzazioni per il personale nei servizi (in condivisione con le Aree);

• pianificare l’accesso alle iniziative esterne di finanziamento della formazione; 

• raffinare sempre di più un sistema di valutazione della ricaduta della 

formazione in termini sia qualitativi che quantitativi.

94%

6%

Soci

Socie

Soci Lavoratori al 
31/12/2018

La retribuzione è corrisposta ad ogni lavoratore in base alle mansioni svolte da 

ciascuno nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. Viene garantita la formazio-

ne e l’aggiornamento a tutti i lavoratori in funzione delle aspettative, dei bisogni 

personali e delle esigenze organizzative e gestionali.
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Nel corso del 2018 il personale ha partecipato in totale a 199 iniziative for-

mative di cui il 18,59% ( n. 37 eventi) a completa gestione dell’azienda 

(dalla progettazione alla realizzazione) per un totale di erogazione di ore di 

formazione pari a 10.854.

Su questi ultimi  n. 13 eventi  pari al 28,80% i sono stati finanziati da FON.

COOP - Fondo Paritetico Interprofessionale per le imprese cooperative - 

cui la Cooperativa è iscritta dall’anno 2003. 

Nello specifico gli eventi formativi organizzati dalla Cooperativa sono stati 

così suddivisi fra le aree:

Personale coinvolto 
nell’attività di forma-
zione (sul totale)Eventi formativi

organizzati dalla
Cooperativa

Hanno avuto accesso al Piano Formativo n. 469 lavoratori sui 546 totali con una 

media per operatore di ore 20,01.

La funzione Formazione si occupa dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche e le 

Università per l’accoglienza di stagisti, tirocinanti, alternanza scuola lavoro.

Nel corso del 2018 sono stati accolti in totale n. 46 studenti di cui 8 tirocini 

pre-laurea provenienti dall’Università Alma Mater di Bologna e dall’Università 

di Ferrara.

Si sottolinea che nel 2018 si è notevolmente innalzata l’offerta formativa interna 

Anziani

Disabilità

Infanzia

Minori

Struttura

per i propri lavoratori, dovuta a diversi fattori:

• la necessità di dotare di strumenti professionali più specialistici i molti 

educatori giovani e alla prima esperienza lavorativa (soprattutto nell’area 

disabili)

• la consapevolezza che la formazione tecnica è di supporto anche al 

benessere del lavoratore nel proprio servizio (più competenza maggiore 

capacità di gestione del problem solving)

• miglioramento delle capacità propositive e organizzative acquisite dai 

Responsabili e Area e loro collaboratori.

146 130
160

205

176

16 16 19 7

140

Area 
Anziani

Area 
Disabili

Area 
Infanzia

Area 
Minori

 Struttura

Personale FormatoPersonale Totale
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LA POLITICA DELLA QUALITÀ

Dal 2002 con l’acquisizione della certificazione di qualità secondo la norma UNI 

EN ISO 9001, la Cooperativa Sociale Il Cerchio ha raggiunto la capacità di un 

miglioramento continuo in termini di efficacia dei risultati e di livelli qualitativi dei 

servizi erogati. Questo impegno continua tuttora, anche attraverso il passaggio 

alla nuova certificazione UNI EN ISO 9001:2015. Tale Norma specifica i requisiti 

di un sistema di gestione per la qualità di un’organizzazione che: 

• ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità 

servizi che soddisfano i requisiti richiesti dai clienti e degli utenti

• mira ad accrescere la soddisfazione tramite processi definiti e azioni di 

continuo miglioramento, che la Direzione traduce annualmente in obiet-

tivi per la qualità e la sicurezza. Il grado di raggiungimento degli obiettivi 

di miglioramento viene periodicamente valutato in base a degli indicatori 

oggettivi e insieme con altri strumenti di indagine previsti costituisce la 

base per il riesame del sistema qualità.

Organizzazione e 
contesto 
Esigenze e 
aspettative delle 
parti interessate 
rilevanti 
Sistema di gestione 
per la qualità
Soddisfazione del 
cliente
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In risposta alle modifiche delle politiche sociali sia nazionali che locali, alle cre-
scenti richieste dei clienti e l’evolversi delle esigenze di mercato e del contesto 
di riferimento la cooperativa sociale Il Cerchio riconosce che è necessario:

• operare affinché tutte le attività aziendali siano orientate verso la massi-
ma trasparenza nei confronti del cliente;
• assumere un ruolo di partner dei propri clienti, in funzione della qualità 
dei servizi che fornisce, al fine di affrontare in modo congiunto e comple-
to le esigenze di innovazione;
• assicurare efficienza e ricerca continua di miglioramento nei servizi 
erogati attraverso azioni concrete che traducano gli obiettivi in azioni di 
monitoraggio costante;
• assicurare efficienza nei processi organizzativi interni;
• perseguire un continuo miglioramento della gestione del sistema attra-
verso l’individuazione dei rischi associati alle attività svolte e l’utilizzo di 
procedure che garantiscano la conformità dei servizi erogati nonostante 
la contrazione delle risorse e di conseguenza dei mercati che richiedono 
di rimettere in discussione i parametri di qualità su cui, fino a oggi, si 
sono basati i servizi;
• garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, mettendo in atto tutte le 
azioni utili per ridurre il rischio di infortunio, rispettando le normative legi-
slative in fatto di idoneità, prestazioni, affidabilità, a tal fine si è provvedu-
to ad implementare un modello organizzativo ai sensi del D.lgs.231/2001.
La Direzione è consapevole che per il raggiungimento degli obiettivi è 
necessario adottare un sistema di valori conosciuti e condivisi da parte 
di tutti i componenti dell’azienda al fine di creare la consapevolezza di 
appartenere e lavorare per una cooperativa sociale.

LA POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA

Già da molti anni l’azienda ha tra i propri principi la prevenzione e la sicurezza 

dei lavoratori; migliorare i comportamenti, accrescere la cultura aziendale a tutti 

i livelli organizzativi in materia di salute e sicurezza è stato e resta un obiettivo 

costante della cooperativa, il cui perseguimento è possibile mediante la forma-

zione e informazione continua dei lavoratori.

Dare importanza alla formazione ed informazione dei lavoratori riguardo alle poli-

tiche per la sicurezza ha una valenza sia etica che strategica. Si ritiene doveroso 

mettere a disposizione dei lavoratori tutti gli strumenti, le abilità e le conoscenze 

necessarie per lavorare in massima sicurezza: questo è un principio etico impre-

scindibile, soprattutto in presenza di mansioni che comportano comunque un 

margine di rischio residuo. 

L’importanza strategica è data dall’abbattimento dei costi aziendali per infortuni/

malattie professionali, dell’azzeramento di costi legali per eventuali contenziosi 

ed al positivo ritorno d’immagine conseguente.

S’intende per formazione in merito alla sicurezza lo strumento gestionale che 

non solo promuove e divulga la cultura della tutela sui luoghi di lavoro e l’impor-

tanza della prevenzione, ma rappresenta un indispensabile momento aziendale 

di condivisione di saperi, di investimento in conoscenza e innovazione. Nella 

società della conoscenza, l’attuale società in continua trasformazione in cui tutti 

siamo calati, la competenza più importante per un’azienda è aver personale che 

sia capace di imparare.

Imparare la sicurezza vuol dire veicolare il valore della vita umana, acquisire co-

noscenza e consapevolezza del proprio ruolo, la capacità di assumersi le proprie 

responsabilità, dare valore sociale al lavoro e imparare a conoscere e gestire il 

rischio sia individualmente che in modo collettivo.

Per realizzare una formazione efficace, la Cooperativa si basa su tre principi:
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appropriata
deve raggiungere un buon 
livello di specificità e quando 
possibile pertinente anche ad 
aspetti tecnici; un operatore 
tecnicamente preparato lavora 
bene è più sicuro ed è meno 
soggetto a incidenti/infortuni.

capillare
organizzata per piccoli gruppi 
omogenei all’interno del me-
desimo contesto lavorativo e in 
modo sistematico.

condivisa
pensata coinvolgendo i respon-
sabili di area e i coordinatori/
preposti, attuata mediante le 
risorse interne (es., pedagogisti, 
fisioterapisti, infermieri, ecc.) 
che hanno elevata professio-
nalità e hanno conoscenza 
delle carenze e dei punti deboli 
del sistema e quindi possono 
intervenire dall’interno.

Valorizzare le figure dei Preposti e degli RLS è un obiettivo continuo dell’azienda 

che opera in un territorio frammentato ed esteso. La figura dei preposti è pre-

ponderante nella gestione della salute e sicurezza all’interno dei singoli servizi 

nel loro ruolo di controllo e sorveglianza sull’attuazione delle misure di salute e 

sicurezza decise dal Datore di Lavoro per il concreto svolgimento dell’attività 

lavorativa; inoltre il Preposto rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti, 

vigila sull’uso dei dispositivi di sicurezza individuali e verifica se si presentano ri-

schi imprevisti, prende le opportune cautele e ne dà immediata comunicazione 

ai dirigenti, controlla che ogni lavoratore abbia partecipato ai necessari corsi di 

formazione per adempiere le normative.

In ottemperanza a quanto prevede il D. Lgs 81/2008 i Lavoratori sono rappre-

sentati dai Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) per la sicurezza scelti dai dipen-

denti secondo le modalità previste dalla legge, ai quali è richiesto di vigilare nel 

rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori, tale figura ha il compi-

to di interfacciarsi con il datore di lavoro al fine di comunicare il mancato rispetto 

delle regole in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

formazione

appropriata

condivisa

capillare
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LA PRIVACY

La cooperativa con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 GDPR, il cosid-

detto “Regolamento Privacy”, ha implementato un sistema puntuale e organizzato 

allo scopo di trattare correttamente i dati di tutte le persone interessate: soci, dipen-

denti, utenti e clienti. La cooperativa si impegna a garantire che i dati personali di tutti 

i soggetti interessati siano trattati nel rispetto di liceità, correttezza e trasparenza.La 

Privacy è sentita dalla cooperativa come un tema importante e portante.Il sentirsi 

responsabile dei dati di soci e utenti ha spinto l’alta direzione a effettuare significativi 

investimenti. Sono state impiegate risorse economiche significative per garantire 

una dotazione strumentale e tecnologica il più possibile innovativa e sicura, tale 

da tutelare e preservare la mole dei dati cartacei e/o informatici quotidianamente 

gestiti. È stato profuso un grande impegno nel costruire una struttura ad hoc per la 

gestione della Privacy, grazie alla quale è in via di attuazione un processo controllato 

e procedurato di lavoro. Si garantiscono monitoraggi continui e audit per verificare 

la conformità e l’efficacia del processo di gestione Privacy. Gli audit sono condotti 

da personale interno e/o da figure specialistiche appositamente individuate, come 

ad esempio il Responsabile della Protezione dei Dati (il cosiddetto RPD). La coope-

rativa ha nominato il RPD all’uopo di sorvegliare l’osservanza del Regolamento, per 

garantire anche di fronte ad autorità o controlli che il sistema aziendale della privacy 

adottato in cooperativa sia coretto e lecito, per informare e sensibilizzare tutti i soci 

e dipendenti riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento. Se infatti da un lato Il 

Cerchio si impegna a garantire il corretto trattamento dei dati dei suoi soci lavoratori, 

dall’altro si impegna a promuovere nei soci lavoratori la cultura della privacy affinché 

gli utenti ricevano attenzione e tutela. Viene svolta costantemente formazione e 

cultura per rispettare la dignità e la privacy delle persone di cui ci occupiamo.Viene 

profuso un grande impegno per valorizzare la privacy e sensibilizzare il personale 

interno agire comportamenti fattivamente corretti e rispettosi nei confronti degli 

utenti e dei loro famigliari.
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LE AREE DI LAVORO

Area Anziani
Nei servizi agli anziani, la Cooperativa Il Cerchio interviene con attività in ge-

stione e co-gestioni. In particolare si occupa di Servizi Residenziali, diurni e 

assistenza domiciliare.

I servizi residenziali (Case Residenza per Anziani) sono strutture a carattere 

sociosanitario per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, per i 

quali sia impraticabile la permanenza a domicilio. Si accolgono gli anziani sulla 

base di un progetto individualizzato definito da tutti gli operatori coinvolti e 

concordato con i famigliari e l’anziano stesso. 

Tali servizi sono finalizzati al miglioramento e mantenimento della qualità della 

vita di ciascun ospite, sia sul piano fisico che su quello relazionale e dell’inte-

grazione sociale, attraverso collaborazioni con Associazioni e Servizi presenti 

nel territorio. Tipica di ogni struttura è la progettualità specifica che negli anni 

si è sempre più definita con progetti che coinvolgono, a seconda dei bisogni e 

delle specificità, anche Scuole, servizi per l’infanzia, l’adolescenza e i disabili.

La gestione in partnership all’interno di consorzi comprende i servizi:  

• Cra San Rocco
Gestita dal consorzio San Rocco, al quale aderiscono le Cooperative sociali Il Cer-

chio, Sol.Co e Corif, la Struttura si trova a Fusignano a pochi passi dalla piazza prin-

cipale. Nasce nel 2000 dalla decisione delle Cooperative socie del Consorzio San 

Rocco di ristrutturare parte dell’ex ospedale per realizzare una Residenza Sanitaria 

per anziani. Dal 2015 è una Casa Residenza per Anziani accreditata ai sensi della 

DGR 514/2009. Ha un’autorizzazione al funzionamento per 48 posti di cui:

• 14 posti accreditati (di cui 8 per inserimenti temporanei) per distretto di 

Ravenna 

• 25 posti accreditati (di cui 17 per inserimenti temporanei) per distretto di Lugo

• 10 posti privati ad accesso diretto 
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• Cra A. Boari e Centro Diurno F. Verlicchi
Gestita all’interno del Consorzio LeAli al quale aderiscono le Cooperative Sociali Il 

Cerchio, Ancora, In Cammino, Sol.Co, Zerocento.  La struttura si trova in centro ad 

Alfonsine e dal 2015 è gestita dalla Cooperativa, anno di passaggio all’accredita-

mento definitivo ai sensi della DGR 514/2009. Ha un’autorizzazione al funzionamen-

to per 60 posti residenziali e 25 semiresidenziali di cui:

•  42 posti di Casa residenza per anziani non autosufficienti accreditati 

•  18 posti di Casa residenza per anziani non autosufficienti a libero mercato 

•  17 posti di Centro diurno per anziani parzialmente autosufficienti accreditati

•   8 posti di Centro diurno per anziani parzialmente autosufficienti a libero mercato.

La CRA Boari comprende tre nuclei residenziali e un Centro Diurno. Le azioni svolte 

sono assistenziali e riabilitative e negli ultimi anni si sono avviate attività di stimola-

zione cognitiva sia per percorsi individuali che collettivi. La progettazione delle attività 

di animazione comprende anche la collaborazione con l’Istituto comprensivo Corso 

Matteotti e i servizi per l’adolescenza e l’infanzia. 

• Cra e Centro Diurni M. Geminiani
Gestita all’interno del Consorzio LeAli al quale aderiscono le Cooperative So-

ciali Il Cerchio, Ancora, In Cammino, Sol.Co, Zerocento.  La struttura si trova 

in centro a Massa Lombarda e dal 2015 è gestita dalla Cooperativa, anno 

di passaggio all’accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514/2009. Ha 

un’autorizzazione al funzionamento per 63 posti residenziali e 15 semiresiden-

ziali di cui:

• 60 posti di Casa residenza per anziani non autosufficienti accreditati 

• 3 posti temporanei di Casa residenza per anziani non autosufficienti a 

libero mercato 

• 10 posti di Centro diurno per anziani parzialmente autosufficienti accreditati

• 5 posti di Centro diurno per anziani parzialmente autosufficienti a libero 

mercato

La CRA Geminiani comprende tre nuclei residenziali e un Centro diurno. Le 

azioni svolte sono assistenziali, riabilitative e di animazione. Il programma di 

animazione coinvolge nello svolgimento di alcune attività come il laboratorio 

della memoria, dove si raccolgono i racconti degli anziani per mantenere viva 

la tradizione del paese e nell’allestimento delle feste alcuni famigliari e asso-

ciazioni di volontariato del territorio per favorire e mantenere le relazioni con 

gli anziani residenti e il contesto cittadino. 

Nel corso degli anni sono state avviate attività con:

• le Scuole per l’Infanzia

• il Centro di Documentazione della Cooperative “Reciprocamente”

• il Centro Socio Riabilitativo semiresidenziale per disabili “ La Girandola”.

• Cra Reale
La Struttura si trova ad Alfonsine nei locali dell’ex Ospedale preso in gestione 

dal 2001 con passaggio nel 2015 all’accreditamento definitivo ai sensi della DGR 

514/2009. Ha un’autorizzazione al funzionamento per 40 posti residenziali di cui:

• 11 posti accreditati per distretto di Ravenna 

• 20 posti accreditati (di cui 15 per inserimenti  temporanei) per distretto di Lugo

• 9 posti privati ad accesso diretto 

La CRA Reale comprende due nuclei e si accolgono anziani sia per una residenzialità 

definitiva sia per permanenze temporanee, per percorsi riabilitativi o di sollievo. La 

Struttura è radicata nel territorio e le attività di animazione prevedono uscite nel terri-

torio e iniziative che coinvolgono sia i famigliari che la cittadinanza. 

Negli ultimi anni il programma dell’animazione prevede percorsi laboratoriali che si 

concludono con un’iniziativa aperta al pubblico, come la mostra “un bota veia gnit” 

allestita durante la sagra del paese. Altri laboratori si sono svolti nel corso dell’anno  

partendo da una progettualità che tiene conto di temi cari agli anziani e legati alla loro 

storia coinvolgendo anche  i ragazzi del Centro di aggregazione giovanile e le donne 

del “Trebbo”. 

Il “TREBBO” è un progetto nato per contrastare la solitudine in collaborazione con 

SPI e Amministrazione Comunale, settimanalmente si mette a disposizione il salone 

al piano terra della struttura per accogliere persone che non risiedono nella struttura di 

avere uno spazio per incontrarsi anche solo per parlare, da qui il nome TREBBO, e che 

nel corso degli anni ha coinvolto anche gli ospiti della CRA e seguiti dalla Coordinatrice 

e dall’animatrice si svolgono attività manuali, tombole o partite a carte.
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• Servizio di Assistenza Domiciliare
L’assistenza domiciliare è un’attività fondamentale di integrazione e supporto alle 
persone e alle famiglie. Il Servizio di Assistenza Domiciliare Leggera (SAD) Assisten-
za Domiciliare Integrata (ADI) e Dimissioni Protette (DP) si è avviato nel 2007 e dal 
2015 è svolto in regime di accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514/2009, in 
7 dei 9 Comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, 
Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda). 
L’intento è quello di consentire al cittadino, in condizioni di parziale o totale mancan-
za di autonomia, di continuare a vivere presso il proprio Domicilio. La Cooperativa 
Il Cerchio si impegna quotidianamente affinché il servizio domiciliare soddisfi effi-
cacemente le aspettative e i diritti degli anziani. L’accesso all’assistenza domicilia-
re è gestito direttamente dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna attraverso 
le Assistenti Sociali di territorio, che effettuano una valutazione multidimensionale 
sull’utente richiedente e rilascia eventuale autorizzazione alla prestazione. 
L’assistenza domiciliare si pone le finalità di mantenere l’utente nel proprio ambien-
te di vita, familiare e sociale il più a lungo possibile e di dare una risposta persona-
lizzata ai bisogni della persona e della famiglia in un’ottica di attenzione e apertura ai 
continui cambiamenti.

• Struttrura Rosa dei Venti
La Cooperativa all’interno del Consorzio Rosa dei Venti con Consorzio SOLCO negli 
ultimi anni è impegnata nelle realizzazione della CRA ROSA DEI VENTI. 
Il progetto è nato per dare una risposta ai bisogni della popolazione Ravennate con 
una struttura di 135 posti letto sia accreditati che a libero mercato. La struttura di 
forma a raggera ,permette al verde di insinuarsi tra le ali dell’edifico e creare un 
rapporto fra gli ambienti interni egli spazi verdi esterni, è progettata con una grande 
“piazza” centrale posta nel corpo interno del complesso dalla quale si sviluppano i 
nuclei : cinque per un totale di 117 posti letto e un nucleo Alzheimer di 18 posti letto. 

• Progetti Innovativi
Laboratori intergenerazionali nei servizi per anziani
In tutte le strutture per anziani si sono intensificate le attività per le persone con 

deterioramento cognitivo introducendo l’utilizzo di metodologie per contenere l’ag-
gressività e diminuire le terapie farmacologiche (dolterapy) inoltre si sono allestiti 
spazi attività occupazionali e di stimolazione cognitiva . Negli ultimi anni nella proget-
tualità dei Servizi per Anziani e quella per minori si è cercato di pensare a momenti 
d’incontro fra diverse generazioni con percorsi di accoglienza all’interno delle Cra di 
laboratori che favorissero lo scambio, l’integrazione con un lavoro basato sull’ascolto 
reciproco delle esperienze come strumento di arricchimento emotivo e di crescita. 
La collaborazione con i Servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la Scuola hanno per-
messo l’avvio di percorsi dove gli anziani sono stati posti in un contesto di stimola-
zione cognitiva, “di sforzo a ripescare nei cassetti della memoria” e di sentirsi nella 
condizione di scoprirsi non solo bisognosi ma in grado di dare e di essere di aiuto 
valorizzando le loro esperienze mettendole a confronto con quelle delle nuove gene-
razioni.  Questi percorsi che riteniamo una grande opportunità per entrambi i Servizi 
sono diventati parte integrante della loro progettualità e nel corso del 2018 si sono 
intensificati gli incontri con i bimbi dell’asilo nido, in particolare presso la CRA Boari 
dove si è condivisa una progettualità con le pedagogiste che ha visto protagonisti 
gli anziani e i bimbi in un percorso di appuntamenti settimanali di letture , giochi 
e merende. Tali iniziative intendiamo sostenere e ampliare perché possano essere 
uno strumento educativo e al tempo stesso riabilitativo sempre più mirato ai bisogni 
e alle esigenze dei singoli favorendone l’integrazione, la socializzazione e il senso di 
appartenenza che sostiene la coscienza civica.



50 51

AREA DISABILITÀ

L’Area comprende al suo interno una vasta gamma di servizi che variano in base 

all’età alla quale si rivolgono, alla gravità della disabilità, all’organizzazione di ogni 

commessa. L’ambito d’intervento della cooperativa in quest’area comprende i terri-

tori della Bassa Romagna e del Comune di Ravenna. I servizi dei quali ci occupiamo 

vengono erogati in modo diversificato a seconda delle richieste presenti nel bando 

di gara e in base alle normative previste nell’accreditamento regionale, segue una 

breve e sintetica panoramica.

• Assistenza scolastica e pre-scolastica in ogni ordine e grado dei co-

muni di riferimento presso i Comuni della Bassa Romagna.

Il servizio di assistenza scolastica vede impegnati su tutte le scuole di ogni ordine 

e grado educatori specializzati su tutte le disabilità che possono incontrare. Que-

sta specializzazione si ottiene grazie al forte investimento che la cooperativa pone 

nell’ambito formativo organizzando corsi di specializzazione sempre all’avanguardia 

rispetto alle ultime metodologie e attraverso la collaborazione di esperti riconosciuti 

. Gli operatori che lavorano in quest’area hanno un impegno settimanale che varia 

da 15 a 38 ore. Il servizio è strettamente in collaborazione con i referenti dell’unione 

e a tal fine la cooperativa ha previsto una figura di raccordo che tiene il monitoraggio 

degli educatori e il rapporto con i servizi e le famiglie. Questo servizio prosegue 

la sua attività anche nell’ambito dei centri estivi che rientrano nell’organizzazione 

dell’Unione dei comuni.

A Ravenna la cooperativa si dedica esclusivamente al sostegno educativo in età 0-6 

anni, mettendo in campo educatori specializzati non solo nelle diverse tipologie id 

disabilità o aggiornando rispetto alle ultime metodologie, ma dedicando alla sfera di 

età un’ulteriore specializzazione dei propri operatori. La cooperativa anche in que-

sto caso fornisce supporto di supervisione metodologica attraverso la figura di una 

pedagogista. 

• Assistenza domiciliare socio-educativa e educativa domiciliare pro-

getto Pria.

Queste due assistenze domiciliari hanno il medesimo contratto di riferimento e im-

piegano solo figure educative ma la realizzazione dell’intervento educativo avviene 
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secondo modalità differenti. La domiciliare socioeducativa si rivolge a minori e adulti 

e gli obiettivi e il raccordo viene tenuto dal responsabile del caso assistente sociale 

o referente di N.P.I.. Gli obiettivi individuali in base alle caratteristiche del disabile 

vertono su obiettivi d’integrazione sociale e percorsi di supporto all’autonomia. La 

domiciliare dedicata a bambini con autismo segue percorsi indicati direttamente dal 

neuropsichiatra di riferimento o dall’educatore del centro per l’autismo che segue il 

percorso del bambino e dell’educatore dando indicazioni di trattamento educativo 

su metodologie specifiche che si occupano di: metodologie comunicative median-

te sistemi simbolici, stimolazione di utilizzo di strumenti per l’orientamento nelle 

ruotine (agende visive, ecc.).

• Servizi socio-riabilitativi diurni e residenziali per adulti.

I centri socio-riabilitativi diurni e residenziali sono normati dalla recente normativa 

sull’accreditamento regionale che prevede in base alle difficoltà e alle risorse degli 

ospiti un numero preciso di figure di riferimento. Qui all’interno si avviano percorsi 

educativi individuali in base alle caratteristiche di ogni ospite e in accordo con le fa-

miglie si impostano percorsi specifici che si realizzano attraverso attività educative, 

abilitative e assistenziali. Questi percorsi vengono monitorati attraverso strumenta-

zioni, e scale di osservazione ben definite e mediante un supporto metodologico 

del pedagogista della struttura e di esperti esterni che collaborano nelle attività di 

supervisione educativa.

• Servizi educativi in collaborazione con le associazioni del territorio.

La cooperativa ritiene fondamentale la collaborazione con le associazioni del ter-

ritorio e per tale motivo ha in essere diversi progetti che riguardano supporto alle 

attività del tempo libero, oppure attività per servizi integrativi a supporto delle fami-

glie, convegni, promozione di attività integrate nella programmazione dei servizi per 

adulti in entrambi i territori.

• Servizi per minori con disabilità intellettiva medio-lieve: “ Il Faro”.

Il servizio si svolge nel territorio di Ravenna e ospita minori dalle ore 12,30 circa fino 

alle 17.30/18.00, dal lunedì al venerdì. Il servizio si muove in stretto raccordo con la 

Neuropsichiatria di riferimento e con la scuola di appartenenza dell’utente condi-

videndo obiettivi di lavoro e monitoraggio. Il Faro persegue obiettivi di autonomia 

sostenibile e per tale motivo vengono attivati progetti mirati caratterizzati da tem-

poraneità e specializzazione. Offre a lato servizi di attività di promozione al tempo 

libero attraverso percorsi mirati e utili a un successivo percorso di autonomia, di 

norma il sabato/ domenica.

• Servizio socio-occupazionale Il Delfino.

È un servizio giornaliero che ospita persone con disabilità al fine di attivare percorsi 

finalizzati all’attivazione d’interventi educativi e formativi protetti ossia, in un am-

biente che consente loro di consolidare e sviluppare le autonomie personali e le 

competenze utili dal punto di vista sociale e le relazioni necessarie a intraprendere 

attività occupazionali. Questo servizio diurno ha al suo interno un’articolazione con-

centrata al mattino nelle attività occupazionali e nel pomeriggio in attività rivolte a 

competenze sociali e relazionali, fino a circa le ore 17.00. 

• Servizio di inserimento lavorativo Legge 14.

Si realizzano, in base alla nuova normativa prevista dalla Legge 14, percorsi di in-

serimento lavorativo individualizzati mirati a fornire esperienze lavorative protette 

attraverso percorsi formativi di supporto mirati. In questo è basilare un adeguato 

presidio degli operatori dedicati alla mediazione lavorativa . Attualmente il servizio è 

svolto attraverso un consorzio dedicato a queste tematiche che è sostenuto da enti 

di formazione e cooperative sociali.  

Un progetto innovativo

Il Centro di Servizio e Consulenza Reciprocamente
E’ un servizio specializzato nella pratica clinica della CAA, Comunicazione Aumenta-

tiva Alternativa, allo scopo di diffonderla in ogni ambiente di vita (scuola, casa, lavo-

ro, centri di aggregazione…) della persona con bisogni comunicativi complessi, per 

favorire la massima autonomia e integrazione nella società. All’interno del servizio 

si forniscono Consulenze a persone con bisogni comunicativi, Supervisioni ad in-

segnanti ed educatori, Corsi di formazione rivolti ad insegnanti, educatori, terapisti, 

genitori, Training psicoeducativi finalizzati al raggiungimento dell’autonomia comu-

nicativa, Laboratori all’interno delle scuole. Inoltre il nostro servizio non è dedicato 

ad una sola tipologia di utenza o a fascia di età ma a chiunque necessiti di supporti 

comunicativi.
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AREA INFANZIA

La presenza della Cooperativa nel settore dell’infanzia, sui territori della Romagna, 

si è da prima evidenziata attraverso l’assegnazione di gestioni di servizi educativi, 

in condivisione e continuità con le Amministrazioni Comunali, favorendo e determi-

nando, attraverso le esperienze e la formazione dei suoi operatori, in mansioni edu-

cative, ausiliarie e di coordinamento pedagogico, un’espansione della Cooperativa, 

concretizzata nell’acquisizione di Strutture educative a gestione diretta, come i nidi 

d’infanzia presenti sul territorio di Ravenna e di Alfonsine.

Lo scopo che si vuole perseguire nello svolgimento delle attività rivolte all’infanzia 

è di promuovere una cultura dell’infanzia e per l’infanzia, rispettosa delle esigenze 

e delle specificità individuali del bambino, delle sue competenze, dell’importanza 

della crescita nella relazione con gli altri e basata sulla collaborazione con le famiglie 

e la comunità locale.

L’identità specifica dei servizi per l’infanzia si basa su un metodo di lavoro che tiene 

conto:

• della valorizzazione della creatività e dell’espressività del bambino e dei 

suoi diritti, come previsto dalle normative vigenti;

• del concetto di ambiente come interlocutore educativo;

• del lavoro collegiale degli operatori fondato sul valore della relazione, del 

confronto e della corresponsabilità;

• della partecipazione delle famiglie percepite come risorsa, portatrici di cul-

tura e competenze;

• del Coordinamento pedagogico, didattico e organizzativo.

Le attività nell’Area infanzia si svolgono attraverso:

• gestione esterna;

• gestione diretta;

• gestione con partner (con o senza coordinamento).

Le attività possono essere raggruppate nelle seguenti aree:

• 0-3 anni: la qualità dei servizi offerti ai bambini di questa fascia di età, viene ga-

rantita attraverso le esperienze pluriennali che gli operatori di ciascun territorio ha 
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maturato mediante una continuità dell’attività educativa o dell’attività ausiliaria. Inol-

tre si sottolinea la notevole capacità degli educatori e delle ausiliarie a costruire 

importanti e significative “reti di comunicazione” con le famiglie, le Amministrazioni 

Comunali e altre agenzie educative del territorio. La costituzione di un Coordina-

mento Pedagogico della Cooperativa, ha permesso il raccordo dei servizi a gestione 

diretta/indiretta con il sistema educativo territoriale, concorrendo sul piano tecnico, 

alla definizione d’indirizzi e criteri di sviluppo e qualificazione del sistema dei servizi. 

Questo permette un sostegno tecnico al lavoro degli operatori, il monitoraggio e la 

documentazione delle esperienze. Per monitorare la qualità dei servizi offerti, ven-

gono utilizzati indicatori con riferimento a tre ambiti specifici:

• Contesto (qualità fattore spazio e tempo);

• Relazione (capacità di relazionarsi con bambini e genitori);

• Formazione (adeguatezza dell’offerta formativa).

• 3-5 anni: rispetto a questa fascia di età assumono particolare rilevanza i Servi-

zi educativi che la Cooperativa Il Cerchio svolge attraverso il profilo dell’ausiliaria 

scolastica, sul territorio di Ravenna nelle scuole dell’infanzia comunali. Gli operatori 

ausiliari sono addetti ai servizi generali, con compiti in rapporto all’ambiente della 

scuola, al bambino, al personale insegnante, all’ambiente esterno. Nello specifico 

l’ausiliaria scolastica si occupa dell’accoglienza, controllo e sorveglianza nei confron-

ti dei bambini e del pubblico, curando la sorveglianza degli accessi alle scuole e sup-

portando il personale insegnante attraverso attività complementari per l’assistenza 

ai bambini (cura della loro igiene personale, collaborazione nei momenti di routine e 

in momenti di attività educativa). 

Questa figura garantisce l’igienizzazione, disinfezione e pulizia dei locali, degli arredi, 

dei materiali, degli spazi esterni, secondo un mansionario che definisce le metodo-

logie operative e le scansioni giornaliere/periodiche, degli interventi, supportati da 

un sistema di verifica e controllo della qualità a supporto e monitoraggio di tutte le 

attività legate allo svolgimento della mansione. 

La formazione del personale programmata annualmente, ha da sempre consentito 

di incrementare il livello qualitativo e le competenze organizzative e relazionali del 

personale incaricato ai servizi.

• 6-14 anni: i servizi rivolti a questa fascia di età sono svolti in integrazione con 

l’area minori e sono legati all’organizzazione e gestione dei centri estivi del Comune 

di Ravenna e alla proposta privata di Servizi ricreativi, caratterizzati da attività labo-

ratoriali sul territorio di Alfonsine o dai Centri estivi proposti dalla Cooperativa sul 

territorio di Marina di Ravenna e di Fusignano. 

Le esigenze delle famiglie nel corso degli anni si sono diversificate, determinando 

un aumento dell’offerta di servizi sul territorio da parte di molte agenzie educative, 

cui la Cooperativa ha risposto aderendo e migliorando la qualità e la flessibilità dei 

suoi Servizi, aderendo a Progetti Europei d’integrazione e sostegno alle famiglie, 

attraverso la partecipazione a bandi Comunali, ed estendendo ad alcune Aziende 

del territorio convenzionamenti a supporto dei Welfare aziendali. 

Si realizza un progetto di laboratorio pomeridiano “Break” sul territorio di Fusigna-

no, un servizio socio-educativo a carattere aggregativo- ricreativo rivolto agli alunni 

della Scuola secondaria.  Questa richiesta si è strutturata nel corso dell’esperienza 

evolvendo in una più estesa collaborazione con i Servizi educativi che l’Area Minori 

della Cooperativa da diversi anni svolge in altri Comuni della Bassa Romagna. Que-

sta condivisione del progetto Break con l’Area Minori si è consolidata in un’ottica 

di “dialogo e scambio” di competenze già acquisite dagli operatori, nel corso delle 

loro esperienze e della loro formazione. 

La Cooperativa ha colto la richiesta di attenzione da parte del territorio, alle esigen-

ze di potenziamento degli interventi educativi in questa fascia di età, proponendo 

la diffusione di spazi/centri giovani, con funzioni di luogo di produzione culturale e 

creativa, dove poter favorire la partecipazione e la socializzazione, contribuendo a 

prevenire ed intercettare forme di disagio giovanile.

Bando aziendale asili nido a tariffa agevolata 
Già da alcuni anni, la Cooperativa, da sempre attenta alle problematiche di sostegno 

alle famiglie, attraverso il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e in accor-

do con la Direzione Operativa, all’interno di un programma di lavoro pluriennale, ha 

ritenuto di contribuire alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei suoi Soci, 

attraverso un Bando aziendale, che offre n. 7 posti bimbo, con tariffa agevolata, 

presso i seguenti Nidi della Cooperativa:



58 59

• Nido Pappappero (Alfonsine);
• Nido La Mongolfiera (Ravenna);
• Nido Il Treno dei bimbi (Ravenna).

Tale opportunità consente ai Soci di poter iscrivere con una retta mensile agevolata, 
i propri figli in servizi educativi, nei quali la Cooperativa è gestore di posti privati.
Si è valutato inoltre, nell’ottica di estensione del Welfare Aziendale, di applicare una 
scontistica anche sulle rette dei seguenti Centri Estivi, riservata sia ai Soci che ai 
Dipendenti, che iscrivono i propri figli presso:

• Cre Mapa Junior (presso stabilimento balneare Mapa Beach Punta Marina 
Terme);
• Cren Nido La Mongolfiera + Nido Il Treno dei Bimbi (presso Nido La Mon-
golfiera Ravenna);
• Cren Pappappero (presso Nido Pappappero Alfonsine).

Un progetto innovativo
I nidi privati della Cooperativa, “Nido Mongolfiera” e “Nido Il  Treno dei bimbi”, svi-
luppano e propongono nelle programmazioni educative,  progetti diversificati per 
tipologia di attività,  che valorizzano la creatività e l’espressività del bambino e dei 
suoi diritti, ma si  prevedono anche progetti che si svolgono all’esterno del servi-
zio,  per i genitori con i loro bambini, come “CUCCIOLI IN ACQUA”, che si realizza 
attraverso la proposta di n. 4 incontri presso la piscina del centro Residenziale “LO 
ZODIACO”. Per i bambini, stare in acqua significa giocare, divertirsi, scoprire e spe-
rimentare, per i genitori rappresenta un momento in cui arricchire di nuovi stimoli il 
rapporto con il loro bambino. La presenza del genitore come parte attiva del percor-
so è fondamentale in quanto il bambino acquisisce confidenza con l’acqua,  anche 
attraverso il rapporto di fiducia che ha con il genitore stesso. I corsi sono condotti da 
personale qualificato con brevetto FIN.

SERVIZI PER I MINORI

Il Cerchio fornisce servizi per la prevenzione e il recupero del disagio giovanile attra-

verso i seguenti servizi:

• Comunità Residenziale Educativa La Fenice 
La Fenice è servizio residenziale, di proprietà della Cooperativa. Nata nel 1994, com-

prende 6 posti per minori, in particolare preadolescenti e adolescenti, temporane-

amente privi di famiglia o per i quali non sia comunque possibile la permanenza, 

per un tempo più o meno prolungato, nel nucleo famigliare; preadolescenti e ado-

lescenti a rischio di devianza sociale nei cui confronti siano stati adottati provvedi-

menti amministrativi da parte del Tribunale per i Minorenni. Collabora con Servizi 

Sociali sia della Regione E.R. sia fuori regione. L’impostazione del lavoro all’interno 

delle Comunità si basa su un progetto educativo individuale ed è orientata verso:

• la valorizzazione delle potenzialità di ciascun minore

• l’acquisizione di elementi di sempre maggiore autonomia

• l’ampliamento delle possibilità relazionali dei minori attraverso la costruzio-

ne di una rete di servizi 

• l’interazione attiva con il territorio.

• Gruppo Appartamento Alta Autonomia Il Tandem 
La Comunità per neomaggiorenni “Il Tandem” (in età dai 18 ai 21 anni con possibili-

tà di accogliere anche ragazzi dai 17 anni) è un servizio residenziale di proprietà della 

Cooperativa, a libero mercato. E’ una struttura capace di fornire risposte a giovani 

per i quali il bisogno prevalente è il consolidamento delle autonomie verso la piena 

responsabilizzazione. L’inserimento in comunità, oltre il compimento della maggiore 

età, avviene nei casi in cui è mancata la possibilità di un rientro presso la famiglia 

d’origine o quando non si sono verificate le condizioni per un’effettiva autonomia 

esistenziale. L’appartamento ad alta autonomia si propone quindi di offrire un sup-

porto concreto ed organizzativo affinché ci sia una continuità tra il percorso educati-

vo precedente svolto nei servizi per minori e un percorso improntato all’autonomia 

e alla dipendenza, valorizzando le competenze acquisite e garantendo la possibilità 

di una reale integrazione con il territorio.
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• Gruppi Esperienziali
I Gruppi esperienziali hanno come finalità quella di aiutare i ragazzi che, per condi-

zioni famigliari disagiate o per disabilità, sono a rischio di devianza o di esclusione 

sociale. La Cooperativa gestisce, in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione 

dei Comuni della Bassa Romagna, due Gruppi Esperienziali, uno ad Alfonsine e uno 

a Cotignola. Si accolgono ragazzi dagli 11 ai 14 anni che su invio dei servizi sociali 

e in collaborazione con la scuola trovano un supporto ed aiuto per i compiti e la 

socializzazione. Attraverso una progettualità con azioni mirate al supporto educativo 

e socializzante si prefigge di favorire l’integrazione creando un lavoro di rete con le 

realtà del territorio e soprattutto con la Scuola con la quale si condivide la proget-

tualità dei singoli percorsi integrando le attività seguendo gli obiettivi dei Progetti 

educativi individuali.

• Centri di Aggregazione Giovanile 
Il centro di aggregazione giovanile è un servizio che si colloca nell’ambito delle of-

ferte socio-educative rivolte a pre-adolescenti e adolescenti e persegue una finalità 

di prevenzione del disagio e promozione del benessere, attraverso interventi educa-

tivi nell’ambito dell’aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale, 

dell’apertura al territorio. Il centro ha una finalità pedagogica di carattere extra sco-

lastico, orientata alla fruizione del tempo libero e si propongono come osservatorio 

privilegiato dei bisogni legati alla particolare fascia di età dei frequentanti. Il progetto 

pedagogico mira a promuovere lo sviluppo delle potenzialità degli utenti, oltre che 

al contenimento di comportamenti a rischio. 

La Cooperativa gestisce in collaborazione con il Comune di Alfonsine il centro di 

aggregazione FREE TO FLY e accoglie ragazzi dagli 11 ai 14 anni con una progettua-

lità condivisa anche con la Scuola oltre che all’Amministrazione Comunale per un 

monitoraggio e supporto a situazioni a rischio devianza e dal 2007 gli educatori sono 

presenti al Tavolo “pensare l’adolescenza “ costituitosi per volere dell’amministra-

zione Comunale al quale partecipano Scuola, Servizi sociali, Polizia municipale per 

una progettualità congiunta sulle esigenze e problematiche rilevate.

A Ravenna, in zona Darsena, la Cooperativa all’interno del Consorzio Selena ge-

stisce in collaborazione con Amministrazione Comunale il Centro di aggregazione 

QUAKE.  Ha sempre avuto un ruolo di accoglienza per la socializzazione e attraverso 

la relazione con i due educatori presenti anche quello di fornire un modello positivo, 

che negli anni anche grazie alla collaborazione con Associazioni culturali e di volon-

tariato si sono organizzati laboratori di: cucina, informatica, balli, musica, grafico-pit-

torici con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in attività creative che possano essere 

gratificanti attraverso il rimando positivo e la valorizzazione delle proprie capacità. Il 

C.A.G. QUAKE negli anni si è connaturato sempre più come “osservatorio” di situa-

zioni a rischio collaborando con i Servizi Sociali e le Forza dell’ordine per interventi 

mirati e tempestivi.

• Servizio educativo territoriale per minori in disagio sociale 
 Il servizio svolto da due educatori nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa 

Romagna si occupa di situazioni individuate dai servizi Sociali di fragilità e disagio 

intervenendo con percorsi individualizzati e personalizzati mirati a: 

• sostenere il minore nei momenti di difficoltà, fornendogli gli strumenti per 

fronteggiarle, aiutandolo a scoprire le proprie potenzialità, a riconoscere i pro-

pri bisogni e apprendere capacità di agire in autonomia;

• valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all’interno della 

famiglia, della scuola e del tempo libero con l’appoggio degli altri Servizi del 

territorio e con le risorse della comunità

• sostenere le famiglie mettendole in condizione di recuperare il proprio ruo-

lo genitoriale e di operare in autonomia

• costruire una rete di legami tra il minore, il nucleo famigliare e la comunità 

locale.

• Educativa di strada
Progetto fortemente voluto dal Comune di Ravenna, iniziato nel corso del 2017 ma 

rafforzato nel 2018 dopo un monitoraggio e mappatura dei luoghi e dei bisogni del-

la città. Gli educatori oltre ad avere istaurato un rapporto significativo con i gruppi 

informali dei ragazzi basato sull’ascolto  in collaborazione con loro si promuovono 

iniziative finalizzate a far emergere le idee , bisogni, risorse che consentono di raf-

forzare l’autostima e ridurre i fattori di rischio.
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Progetti innovativi
Laboratori intergenerazionali nei servizi per anziani
Negli ultimi anni nella progettualità dei Servizi per Anziani e quella per minori si è 
cercato di pensare a momenti d’incontro fra diverse generazioni con percorsi di 
accoglienza all’interno delle Cra di laboratori che favorissero lo scambio, l’integra-
zione con un lavoro basato sull’ascolto reciproco delle esperienze come strumento 
di arricchimento emotivo e di crescita. La collaborazione con i Servizi per l’infanzia, 
l’adolescenza e la Scuola hanno permesso l’avvio di percorsi, dove gli anziani sono 
stati posti in un contesto di stimolazione cognitiva, “di sforzo a ripescare nei cas-
setti della memoria” e di sentirsi nella condizione di scoprirsi non solo bisognosi 
ma in grado di dare e di essere di aiuto valorizzando le loro esperienze mettendo-
le a confronto con quelle delle nuove generazioni. Questi percorsi, che riteniamo 
una grande opportunità per entrambi i Servizi, sono diventati parte integrante della 
loro progettualità che intendiamo sostenere e ampliare perché possano essere uno 
strumento educativo e al tempo stesso riabilitativo sempre più mirato ai bisogni e 
alle esigenze dei singoli favorendone l’integrazione, la socializzazione e il senso di 
appartenenza che sostiene la coscienza civica.

I FRUITORI DEI SERVIZI DEL CERCHIO

Al fine di meglio rappresentare il lavoro quotidiano svolto sul territorio di seguito si 

propongono due grafici relativi ai dati dei fruitori relativi ai servizi. Il primo è relativo 

alle persone inserite nei diversi servizi, il secondo relativo alla distribuzione territo-

riale delle persone che hanno usufruito di un servizio.

SCUOLE DELL’INFANZIA

SERVIZI DIURNI 
/ RESIDENZIALI DISABILI

INSERIMENTI LAVORATIVI

ASSISTENZA 
DOMICILIARE DISABILI

ATTIVITÀ
RICREATIVE INFANZIA

TRASPORTO SCOLASTICO
CENTRI ESTIVI

ASILI NIDO

SERVIZI DIURNI /
RESIDENZIALI ANZIANI

ASSISTENZA
DOMICILIARE ANZIANI

APPOGGIO SCOLASTICO

COMUNITÀ PER MINORI
E AGGREGAZIONE GIOVANI

2.765

1.173
778762

741
671

580

406

266 210 160
125

Numero di fruitori
inseriti nei diversi 
servizi
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FATTURATO2018 Totale € Valore%

TOTALE FATTURATO (in regione) 17.454.865 100

di cui

Fatturato da Enti Pubblici per gestione Servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi 4.081.454 23

Fatturato da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie
di Servizi (manutenzione, verde, pulizie, ecc...) 0 0

Fatturato da Privati - Cittadini inclusa quota 
compartecipazione 1.788.048 10

Fatturato da Privati - Imprese 364.180 2

Fatturato da Privati - Non profit 1.411.035 8

Fatturato da Consorzi e/o altre Cooperative 9.666.836 55

Altri ricavi e proventi 141.312 1

PATRIMONIALIZZAZIONE €

Capitale Sociale 1.600.753

Totale Riserve 635.418

Totale Patrimonio Netto 2.236.171

CONTO ECONOMICO €

Valore del risultato di Gestione (A-B bil. CEE) 114.172

Risultato Netto di Esercizio 5.172

IL BILANCIO ECONOMICO
Fatturato 2018
La cooperativa sviluppa nel 2018 
un valore della produzione di oltre 
17 mln di euro (di cui circa 10 mln 
di euro a Consorzi ed altre Coo-
perative e oltre 4 mln di euro a 
enti pubblici) a fronte di un risul-
tato della gestione (A-B) positivo 
e di un risultato netto sostanzial-
mente a pareggio.
Il livello di patrimonializzazione è 
di oltre 2,2 mln di euro.
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Calcolo valore 
aggiunto 2018
Il valore aggiunto è l’aggregato 

contabile dato dalla differenza 

tra il valore della produzione e i 

costi per l’acquisizione di beni e 

servizi. Esso è un indicatore sin-

tetico in grado di rappresentare 

la ricchezza prodotta dall’impresa 

attraverso la propria attività di ero-

gazione di servizi. 

La quantificazione del valore ag-

giunto è il risultato di un proces-

so di riclassificazione dei valori 

espressi nel prospetto del conto 

economico, per questo, consen-

te di ottenere una valutazione 

“oggettiva” dell’impatto sociale di 

un’impresa, rapportando il bilancio 

sociale al bilancio civilistico.

Nel 2018, la gestione caratteristi-

ca della Cooperativa ha prodotto 

un valore aggiunto globale lordo 

pari a circa 13,7 milioni di euro.

CALCOLO VALORE AGGIUNTO 2018

Dati € mgl Parziali Totali %

Ricavi 17.423,2 100

Anziani 5.807,1

Disabili 4.930,8

Infanzia 0-5 6.032,3

Minori e Famiglie 610,6

Altri 42,41

Costi intermedi di produzione 3.730,4 21

Consumi 321,9

Costi per servizi 2.765,1

Costi godimento beni di terzi 426,0

Altri costi 217,4

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 13.692,8 79

Saldo gestione accessoria 3,9 0

Saldo gestione straordinaria 33,1 0

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 13.730 79

Distribuzione  valore 
aggiunto 2018
La distribuzione del valore ag-
giunto permette di esprimere 
una valutazione in merito alla re-
munerazione/contributo espres-
so dalla Cooperativa verso gli 
stakeholder, considerati nel sen-
so più ampio, quali ad esempio, 
i soci (intendendo il costo per le 
retribuzione erogate), lo Stato 
(Pubblica Amministrazione), gli 
Enti finanziatori, il Movimento 
Cooperativo, l’Azienda, ecc..
Nella tabella vengono riportati i 
dettagli riguardanti la distribuzio-
ne del valore aggiunto globale 
lordo.
L’analisi della distribuzione del 
valore aggiunto evidenzia che 
una quota importante del valore 
aggiunto è destinata ai lavoratori, 
soci e non, per oltre il 90%, coe-
rentemente con la natura dell’at-
tività svolta e configurazione di 
cooperativa sociale di tipo A. 
Tra gli stakeholders sono stati evi-
denziati i costi derivanti dai servizi 
svolti dai consorzi a cui il Cerchio 
aderisce, per circa il 4,7%.
Nel 2018 un 1,6% è trattenuto a 
titolo di autofinanziamento dovu-
to a ammortamenti, accantona-
menti e risultato d’esercizio. 
Gli altri destinatari rappresentano 
quote non rilevanti.

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 2018

Dati € mgl Totali %

Soci 10.582,9 77,1

Lavoratori 2.045,7 14,9

Pubblica Amministrazione 117,3 0,9

Comunità e territorio 1,1 0,0

Enti Finanziatori (incluso PS) 45,2 0,3

Movimento Cooperativo 67,5 0,5

Partner (consorzi) 645,3 4,7

Remunerazione Azienda 224,5 1,6

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 13.730 100

VALORE
AGGIUNTO

13.730 €/000

Soci 77,1%

Azienda 1,6%

Lavoratori 14,9%

Mov. Cooperativo 0,5%

Enti Finanziari 0,3%

P.A. 0,9%

Partner (cons.) 4,7%
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LA CASA DI RIPOSO “ROSA DEI VENTI”

Il progetto, nato da un’idea del Consorzio omonimo costituito nel 2016 dal Consor-
zio Solco Ravenna e dalla cooperativa sociale Il Cerchio, rappresenta il più grande 
investimento del movimento cooperativo del territorio in ambito sociale.
Il nuovo complesso architettonico, che indicativamente sarà operativo entro il 2021, 
metterà a disposizione 136 posti residenziali (quasi il 50% in camere singole tra cui 
un nucleo per 18 persone affette da Alzheimer) e si ergerà su una superficie di oltre 
15mila metri quadrati, con annessa una grande area verde e un ampio parcheggio. 
 L’investimento complessivo per la costruzione e messa in opera della struttura di 
oltre 15 milioni di euro prevede un impegno in equity (capitale proprio) pari circa al 
50% del totale (al quale concorrono le cooperative Solco, Cerchio, Gemos, Corif, 
Cmcf, Arco Lavori e i Fondi mutualistici di Confcooperative e Legacoop), mentre il 
restante è frutto di operazioni finanziarie con vari Istituti di Credito. L’impatto occu-
pazionale previsto ammonta in circa 200 nuovi posti di lavoro tra personale socio-sa-
nitario e servizi ausiliari, oltre all’indotto generato dall’investimento e dalle forniture 
per la gestione della struttura.
L’originalità del progetto si ritrova anche nella sua forma architettonica, una rosa 
dei venti per l’appunto, pensata per rispondere ai bisogni delle persone garanten-
do al contempo la privacy degli spazi individuali, locali per la cura della persona e 
ampi spazi di socializzazione tra residenti, famigliari e comunità. I risultati sono: un 
ottimo rapporto tra ambienti interni, verde e spazi aperti; ampi e molteplici luoghi 
comuni; abbondante apporto di luce naturale; impianti tecnologici ad altissima ef-
ficienza; utilizzo di energie alternative (fotovoltaico); ampio utilizzo della domotica 
e di ausili e attrezzature per il comfort delle persone.
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Il documento è stato redatto seguendo lo schema promosso dall’ex Agenzia 
per le ONLUS http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/2878.pdf (diventata 
poi Agenzia per il Terzo Settore e definitivamente confluita con D.LGS n° 16 del 
02.03.2012 nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) definito “ Linee guida 
e schemi per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” e 
secondo i principi del GBS http://www.gruppobilanciosociale.org/
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