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PREMESSA
Nel 2019 avevamo preannunciato i lavori in corso per la costituzione del GRUPPO COOPERATIVO METROPOLITANO: a dicembre 2020 è
nato ufficialmente il Gruppo Cooperativo Solco Civitas dalla fusione per incorporazione del Consorzio Solco Insieme Bologna nel
Consorzio Solco Imola. Abbiamo unito le forze per far fronte alle
sfide del welfare metropolitano dei prossimi anni e nell’immediato per stare di fronte all’attuale crisi sanitaria sociale ed economica determinata dalla pandemia Covid 19.
In questo bilancio sociale esporremo quello che è avvenuto in
questo difficile anno, ma ci preme qui specificare che, pur raccontando il nuovo Gruppo nel suo complesso comprendendo
quindi le cooperative sociali bolognesi che hanno aderito al progetto, i dati del bilancio sociale consolidato che verranno presentati nella seconda parte di questa pubblicazione si riferiscono al
Gruppo composto dalla capogruppo e dalle 3 cooperative consorziate imolesi, in quanto la fusione è stata realizzata nel dicembre
2020 e quindi l’operatività effettiva del gruppo allargato ha avuto
inizio nel 2021.
Il 2020 peraltro è il primo anno in cui vi è l’obbligo per il nostro
Gruppo di presentare il bilancio sociale consolidato: il Decreto Legislativo 114 del 2017 ha infatti introdotto normativamente tale
obbligo e con le successive "Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore" definite con il DM 4/7/2019,
è stato declinata la modalità di realizzazione e l’avvio dell’obbligo
di redazione dall’anno 2020.

LETTERA DAL PRESIDENTE
Il 2020 sarà ricordato come un anno particolare.
La pandemia da Covid 19 ci ha segnato tutti e anche il Bilancio
sociale del Gruppo Solco Civitas rendiconta, ovviamente, dell’enorme impatto di questa in un sistema di cooperazione sociale.
Si vuole qui ricordare il grande contributo dato dai soci e dai
lavoratori del gruppo di fronte alle difficoltà che si sono via via
manifestate, ma anche la vicinanza di tante aziende e famiglie
nel sostenere i nostri servizi ed i nostri assistiti.
Abbiamo scelto di adottare tutte le misure di sicurezza possibili,
abbiamo adottato procedure atte al contenimento del virus, abbiamo sostenuto il reddito degli operatori che si sono trovati costretti all’inattività per la chiusura dei servizi.
La salvaguardia delle persone fragili a noi affidate, la ricerca di
strumenti di protezione inizialmente introvabili, attività improvvisamente chiuse, il problema di garantire ai dipendenti protezione e sostegno, una riorganizzazione dei servizi da erogare in
modo diverso e spesso a distanza con le opportune conoscenze
e tecnologie, sono solo alcuni esempi di quello che rende il 2020
non confrontabile con gli anni precedenti.
La grande complessità del periodo ha comunque aumentato la
consapevolezza del beneficio diffuso che le nostre attività creano nel territorio e di conseguenza nella comunità.
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Abbiamo registrato un incremento di donazioni, in natura ed
economiche, ma anche una vicinanza tramite telefonate, mail e
messaggi, non solo da enti ed istituzioni, ma da aziende ed innumerevoli cittadini.
Tutto questo ha avuto costi che non sono stati compensati dai
cosiddetti ristori, creando un forte calo di redditività, ma siamo tra le poche imprese del settore che alla fine sono riuscite
a chiudere in utile e senza le operazioni straordinarie permesse
dal periodo emergenziale legato alla pandemia.

Anche il 2020, nonostante la pandemia, ci ha quindi resi capaci
non solo di mantenere, come possibile, i servizi in essere, ma di
progettarne, acquisirne ed aprirne di nuovi, e questo sempre in
una logica di attenzione alla comunità e con meccanismi di rete
e non autoreferenziali.

Nel 2020, nonostante e seppure rallentati dalla pandemia, abbiamo concluso il lavoro di fusione con il consorzio bolognese di
cooperative sociali Solco Insieme.
Il 1 dicembre 2020 Solco Imola ha incorporato Solco Insieme e si
è trasformato in Solco Civitas; le cooperative socie dell’area bolognese interessate a far parte di un gruppo cooperativo metropolitano, gestito su base comunitaria, sono quindi entrate come
socie. L’operatività del nuovo gruppo è quindi dall’1 gennaio 2021.
Il 2020 è quindi l’ultimo anno di operatività esclusivamente
imolese. Il bilancio sociale qui presentato, di conseguenza, avrà
una parte che descrive il nuovo gruppo metropolitano, ma maggioritariamente racconta la storica parte imolese.

Ricordiamo quindi, a puro titolo esemplificativo, l’acquisizione
della scuola dell’infanzia parrocchiale "Sacro Cuore" di Toscanella, un servizio che vede coinvolte un centinaio di famiglie; la messa a disposizione per il periodo temporaneo del lockdown primaverile di una struttura e degli operatori necessari a svolgere un
servizio di accoglienza per persone senza dimora per garantire
anche un luogo in cui stare nelle ore diurne, in collaborazione con
ASP, Caritas e Croce Rossa di Imola; infine la forte implementazione, anche causa covid, di interventi domiciliari per situazioni
di fragilità sociale e psichica.

La collaborazione e le partecipazioni a reti è il modo distintivo
del nostro essere cooperatori sociali, dalle reti brevi territoriali
e comunitarie via via alle reti lunghe nazionali ed internazionali.

Un 2020 quindi che, con le sue difficoltà, ci ha comunque rinsaldati nella nostra missione e preparati a cogliere, nella trasformazione da Solco Imola a Solco Civitas, la sfida della dimensione della città metropolitana e contemporaneamente il
mantenimento della dimensione comunitaria e di prossimità.

Il gruppo Cooperativo Solco Civitas, composto da cooperative
sociali fortemente inserite nella comunità in cui agiscono e integrate nelle reti territoriali tramite soci lavoratori, volontari, fruitori e finanziatori, si vive come un anello essenziale del sistema
di welfare comunitario del suo territorio.
Crediamo in una visione in cui l’intera società si fa carico del benessere di coloro che la vivono: il terzo settore, e quindi anche la
cooperazione sociale, gioca un ruolo fondamentale, nella progettazione, programmazione e realizzazione dei servizi per la cittadinanza.
Il gruppo porta avanti da sempre un modello improntato alla
sussidiarietà circolare: la cooperazione, pur svolgendo servizi
anche in appalto con gli enti pubblici, ha nel suo DNA l’essere impresa sociale che progetta e sviluppa servizi per i cittadini coinvolgendo gli stessi e le imprese del territorio sia come soggetti
portatori di bisogni, che come portatori di idee, risorse umane ed
economiche per la realizzazione dei servizi di welfare.
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In questa cornice di contesto nel corso del 2020, pur nelle difficoltà ricordate, i soci, i dipendenti e i collaboratori del gruppo si
sono impegnati nelle reti di welfare sia pubblico che privato per
garantire lavori e servizi e per la loro messa in rete, con l’obiettivo
finale di perseguire la realizzazione del benessere della comunità.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dal Pozzo Luca
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il nuovo gruppo
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1 - il nuovo gruppo
cooperativo sociale
Solco Civitas

1.1 IL SOCIALE PER E CON IL TERRITORIO DAL 1985
1985 Il Gruppo Cooperativo Solco Civitas affonda le sue radici
nella Cooperativa 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-assistenziali in diverse
aree di intervento, a favore di minori, adolescenti, disabili,
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 cooperativa sociale A.TL.AS ha promosso nel 1996 la costituzione del Consorzio Solco Imola aggregando altre cooperative
sociali che si occupavano di gestione di servizi socio sanitari
ed educativi (Ida Poli e Imola Solidarietà) 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 contemporaneamente un forte legame sociale attraverso le singole
cooperative.

1985

cooperativa
Atlas
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1996

consorzio
Solco Imola

2011 Nel 2011 avviene un nuovo passaggio evolutivo: il Consorzio Solco Imola si trasforma in Gruppo Cooperativo Sociale per poter
affrontare 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.
2020 Nasce il Gruppo Cooperativo Solco Civitas a seguito della
fusione tra Solco Imola e Solco Insieme Bologna. Riunisce 9 cooperative sociali (di cui 2 in prova) per un totale
di 900 soci, oltre 1.200 dipendenti (di cui 80 svantaggiati)
e un valore di produzione aggregato che supera i 35 milioni di euro. Formalizzata l'1 dicembre 2020, la nascita di
Solco Civitas (aderente a Confcooperative) arriva dopo 7
anni di stretta collaborazione tra i due soggetti fondatori e
propone a Bologna un nuovo interlocutore di primo piano
nell’ambito dei servizi alla persona e del welfare comunitario, forte di una presenza capillare su tutto il territorio
metropolitano.

2011

gruppo cooperativo sociale
Solco Imola

2020

gruppo cooperativo sociale
Solco Civitas
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1.2 VISIONE E MISSIONE

IDENTITÀ

VISIONE
La nostra visione è un sistema di welfare in cui le persone, le famiglie, la comunità siano al centro come soggetti attivi di cittadinanza mutualistica e solidale; un sistema di welfare in cui
i servizi possano essere davvero universalistici, in cui ognuno
abbia a cuore il bene comune, dove i principi di solidarietà e partecipazione possano diventare le linee guida dell’agire di ogni individuo, un sistema che si basi sulla cooperazione e non sulla
competizione.
La nostra visione è essere un’impresa sociale che in collaborazione con il pubblico, con il privato, con la società civile sia protagonista dello sviluppo e dell’innovazione di un welfare solidaristico
nel proprio territorio.

La LEGGE 381/91 che ha disciplinato le
cooperative sociali e che quest’anno compie
30 ANNI, definisce nel suo art. 1 il principio
base della nostra identità:
"perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini"
definendo il passaggio fondamentale dal
principio mutualistico a quello solidaristico.
I principi dell’ALLEANZA INTERNAZIONALE
delle COOPERATIVE sono anch’essi alla
base della nostra identità.
Infine, ma non meno importante, il nostro
agire è improntato ai valori fondanti della
DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: il bene
comune, la destinazione universale dei beni,
la partecipazione e la solidarietà.



MISSIONE
Partecipazione, Comunità, Identità, e Territorio sono i 4 cardini su
cui poggia e si sviluppa la missione del Gruppo Cooperativo Solco
Civitas.


TERRITORIO E APPARTANENZA

PARTECIPAZIONE
Le nostre cooperative sono
MULTISTAKEHOLDER: oltre ai soci lavoratori,
vi sono in tutte le nostre basi sociali anche
soci fruitori, volontari, sovventori che danno il
loro contributo alla progettazione del welfare
territoriale.
Il nostro obiettivo prioritario è la
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA
COMUNITA’ LOCALE, per questo intessiamo
relazioni e lavoriamo in rete con i singoli
cittadini, gli enti pubblici, le imprese profit e non
profit, le associazioni di promozione sociale e di
volontariato.
Con particolare attenzione curiamo la
VALORIZZAZIONE dei nostri SOCI LAVORATORI e
di tutte le PERSONE CHE LAVORANO nel nostro
sistema, promuovendone lo sviluppo, la crescita
professionale, la formazione continua, il senso di
appartenenza e l’autoimprenditorialità.
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COMUNITÀ
Il Gruppo Cooperativo Solco Civitas è
un'IMPRESA SOCIALE DI COMUNITÀ A
RETE.
Operiamo nel nostro territorio di
riferimento per lo sviluppo e la
realizzazione di un WELFARE DI
COMUNITA’ solidaristico, responsabile e
partecipato attraverso la promozione e
lo sviluppo delle cooperative aderenti, di
tutti i soci e offrendo supporto ad altre
cooperative del territorio.
Il legame con la COMUNITÀ è l’asse
portante del nostro agire: pensiamo che
I SERVIZI DI WELFARE debbano essere
DEI CITTADINI e non per i cittadini.

Da oltre 30 anni progettiamo
e gestiamo servizi partendo
dai BISOGNI E LE NECESSITÀ
SPECIFICHE DEL NOSTRO
TERRITORIO, pronti a plasmare e
"cucire su misura" i servizi offerti.
L’ASCOLTO ATTIVO delle esigenze
della comunità, in continuo
mutamento ed evoluzione e
lo sviluppo di CONSOLIDATE
RELAZIONI DI FIDUCIA con le
realtà locali, sono alla base di ogni
nostra azione dei welfare.
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1.3 LE COOPERATIVE CHE COMPONGONO IL GRUPPO

INFORMAZIONI GENERALI
NOME DELL’ENTE - S
 olcoSalute - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
CODICE FISCALE - 02147331207 PARTITA IVA - 02147331207
QUALIFICAZIONE DA CODICE DEL TERZO SETTORE - Cooperativa Sociale di tipo A
INDIRIZZO SEDE LEGALE - via Villa Clelia 76 - 40026 - Imola (BO)
TELEFONO - 0542/ 1941100
E-MAIL - solcosalute@solcocivitas.it
SITO WEB - www.solcocivitas.it
DIMENSIONI DELLA COOPERATIVA
SOCI - 138
AMMINISTRATORI - 8
DIPENDENTI - 223
VALORE DELLA PRODUZIONE € 5.391.720
PATRIMONIO NETTO € 2.056.172
AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ
La cooperativa Solco Salute opera nel territorio del Circondario Imolese
(area Est della Città Metropolitana di Bologna), nei seguenti comuni: Imola,
Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Mordano, Castelguelfo, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio ed inoltre gestisce
due strutture residenziali (salute mentale) nel limitrofo Comune di Solarolo
(Ravenna).
STORIA E RADICI VALORIALI DELLA COOPERATIVA
Il settore della salute mentale prende le sue mosse nel 1993 nell’ambito della cooperativa sociale A.TL.AS. prima cooperativa sociale del gruppo nata nel
1985. Sono gli anni del superamento del residuo manicomiale succeduto
alla emanazione della legge Basaglia. Successivamente nel 2001 nasce per
spin off da A.TL.AS. la cooperativa sociale Fuoric’entro interamente dedicata
ai servizi di salute mentale. Nel 2016 la cooperativa Fuoric’entro si trasforma nell’attuale Solco Salute che incorpora il ramo d’azienda dei servizi scolastici per disabili dalla cooperativa Solco Educa.
1985 nasce la cooperativa sociale A.TL.AS
1993 la cooperativa sociale A.TL.AS. avvia il settore dei servizi per la salute
mentale
2001 nasce la cooperativa Fuoric’entro per spin off da A.TL.AS.
2016 Fuoric’entro si trasforma in Solco Salute e acquisisce il ramo d’azienda sui servizi scolastici per disabili.
AREE DI ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI
Sono descritte in dettaglio nella seconda parte del presente Bilancio Sociale.
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INFORMAZIONI GENERALI
NOME DELL’ENTE - S
 olcoProssimo - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
CODICE FISCALE - 03480740376 PARTITA IVA - 00625461207
QUALIFICAZIONE DA CODICE DEL TERZO SETTORE - Cooperativa Sociale di tipo A
INDIRIZZO SEDE LEGALE - via Villa Clelia 76 - 40026 - Imola (BO)
TELEFONO - 0542/ 1941100
EMAIL - solcoprossimo@solcocivitas.it
SITO WEB - www.solcocivitas.it
DIMENSIONI DELLA COOPERATIVA
SOCI - 182
AMMINISTRATORI - 9 AMMINISTRATORI
DIPENDENTI - 206 DIPENDENTI
VALORE DELLA PRODUZIONE € 6.240.006
PATRIMONIO NETTO € 2.209.756
AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ
La cooperativa Solco Prossimo opera nel territorio del Circondario Imolese
(area Est della Città Metropolitana di Bologna), nei seguenti comuni: Imola,
Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Mordano, Castelguelfo, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio ed inoltre gestisce un
servizio per l’infanzia 0-3 anni all’interno del reparto oncologico pediatrico
dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.
STORIA E RADICI VALORIALI DELLA COOPERATIVA
La cooperativa Solco Prossimo è nata nel 2016 della fusione per incorporazione in A.TL.AS. delle cooperative Solco Educa e Imola Solidarietà. Con
tale fusione si sono riunite in un’unica cooperativa tutti i servizi sociali ed
educativi presenti nell’ambito del Gruppo Cooperativo: in A.TL.AS. vi era dal
2000 l’area dei servizi per l’immigrazione, in Solco Educa dal 1996 i servizi
educativi per l’infanzia e le politiche giovanili e per la famiglia, nella cooperativa Imola Solidarietà dal 1998 i servizi socio sanitari rivolti alla popolazione anziana.
1985 nasce la cooperativa sociale A.TL.AS
1996 nasce la cooperativa Grillo Parlante (poi Solco Educa) dedicata all’area
infanzia e politiche giovanili e per la famiglia
1998 la cooperativa Imola Solidarietà entrata nel Consorzio Solco Imola si
occupa dei servizi per anziani
2000 la cooperativa A.TL.AS avvia il settore dei servizi per l’immigrazione
2016 nasce la cooperativa Solco Prossimo dalla fusione in A.TL.AS di Solco
Educa e Imola Solidarietà.
AREE DI ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI
Sono descritte in dettaglio nella seconda parte del presente Bilancio Sociale.
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INFORMAZIONI GENERALI
NOME DELL’ENTE - S
 olcoTalenti - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
CODICE FISCALE - 02198581205 PARTITA IVA - 02198581205
QUALIFICAZIONE DA CODICE DEL TERZO SETTORE - Cooperativa Sociale di tipo A+B
INDIRIZZO SEDE LEGALE - via Villa Clelia 76 - 40026 - imola (BO)
TELEFONO - 0542/1941100
EMAIL - solco@solcocivitas.it
SITO WEB - www.solcocivitas.it

INFORMAZIONI GENERALI

DIMENSIONI DELLA COOPERATIVA
SOCI - 43
AMMINISTRATORI - 9
DIPENDENTI - 124
VALORE DELLA PRODUZIONE € 3.316.017
PATRIMONIO NETTO € 1.518.896

DIMENSIONI DELLA COOPERATIVA
SOCI - 11
AMMINISTRATORI - 3
DIPENDENTI - 3
VALORE DELLA PRODUZIONE € 444.322
PATRIMONIO NETTO € 159.596

AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITA’
La cooperativa Solco Talenti opera nel territorio del Circondario Imolese (area
Est della Città Metropolitana di Bologna), nei seguenti comuni: Imola, Castel
San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Mordano, Castelguelfo, Casalfiumanese,
Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio.

AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ
La cooperativa opera a Castel San Pietro Terme (BO), dove ha sede il Poliambulatorio Castellano e rivolge le proprie prestazioni a tutto il territorio dell’area
metropolitana bolognese.

STORIA E RADICI VALORIALI DELLA COOPERATIVA
Solco Talenti, cooperativa sociale A+B specializzata in inserimento lavorativo
di persone svantaggiate, è nata dalla fusione tra la cooperativa Meridiana e la
cooperativa Naturalia nel 2010. Meridiana è stata la prima cooperativa di tipo
B del gruppo, nata nel 1998 si è sempre occupata di servizi di manutenzione,
falegnameria e pulizie. La cooperativa Naturalia, nata nel 2001 ha sempre avuto
una specializzazione nei servizi del verde e ambientali. Negli anni la cooperativa Solco Talenti ha incorporato altre cooperative del gruppo operanti nel
territorio del circondario quali Girasole-Labor, nel 2016, specializzata nei settori
dell’assemblaggio, dei laboratori occupazionali e nella gestione di agricoltura sociale. Nel 2017 incorpora infine la cooperativa sociale Alternos, operante
nell’ambito della ristorazione ma negli anni tale attività viene abbandonata.
1998 nasce Meridiana nell’ambito del Consorzio Solco Imola
2001 nasce Naturalia nell’ambito del Consorzio Solco Imola
2002 entra nel gruppo la cooperativa Labor già operante nel territorio di
Castel San Pietro Terme
2003 nasce Alternos nell’ambito del Consorzio Soclo Imola
2006 entra nel gruppo la cooperativa Girasole già operante a Medicina
2010 nasce Solco Talenti dalla fusione tra Meridiana e Naturalia
2012 nasce Girasole-Labor dalla fusione delle due omonime cooperative.
2016 Solco Talenti incorpora la cooperativa Girasole-Labor
2017 Solco Talenti incorpora la cooperativa Alternos.

NOME DELL’ENTE - WELFARE BOLOGNA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
CODICE FISCALE - 03392741207 PARTITA IVA - 03392741207
QUALIFICAZIONE DA CODICE DEL TERZO SETTORE - Cooperativa Sociale di tipo A
INDIRIZZO SEDE LEGALE - Via Calzoni 1/3 40128 - Bologna
TELEFONO - 0542/1941100
EMAIL - castellano@welfarebologna.it
SITO WEB - www.poliambulatoriocastellano.it

STORIA E RADICI VALORIALI DELLA COOPERATIVA
La cooperativa Welfare Bologna è una cooperativa sociale di tipo A nata nel
2014 nell’ambito del Consorzio Solco Insieme per rilevare l’attività di 3 poliambulatori medici della città metropolitana di Bologna ed affacciarsi così nella
gestione cooperativa di servizi di sanità leggera con i principi del sociale.
La cooperativa nasce, infatti, con lo scopo di offrire servizi sanitari ambulatoriali di qualità a prezzi calmierati ai soci della cooperativa ed ai privati cittadini. Ad oggi gestisce il Poliambulatorio Castellano.
2014 nasce la Cooperativa Welfare Bologna.
2020 nasce il Gruppo Cooperativo Solco Civitas dalla fusione di Solco Imola
e Solco Insieme Bologna e la cooperativa Welfare Bologna aderisce al
Gruppo cooperativo.
AREE DI ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI
Poliambulatorio Castellano (fruitori 1977)
La cooperativa gestisce il Poliambulatorio Castellano - Via Mazzini 15 Castel
San Pietro Terme (BO), una struttura sanitaria che si rivolge alle persone e alle
loro famiglie in tutte le fasi della loro vita: dall’infanzia alla terza età, offrendo un’ampia gamma di specialità mediche. Si impegna quotidianamente nel
promuovere il benessere e la qualità delle cure rivolte alle persone attraverso
l’accoglienza e l’ascolto, l’eccellenza del personale medico, la qualità delle prestazioni erogate, la trasparenza e il diritto del paziente alla piena informazione.
Nel 2020 ha erogato 2124 prestazioni a 1977 utenti dei servizi.

AREE DI ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI
Sono descritte in dettaglio nella seconda parte del presente Bilancio Sociale.
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AREE DI ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI
INFORMAZIONI GENERALI
NOME DELL’ENTE - Ida Poli - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
CODICE FISCALE - 03923180370 PARTITA IVA - 00677221202
QUALIFICAZIONE DA CODICE DEL TERZO SETTORE - Cooperativa Sociale di tipo A
INDIRIZZO SEDE LEGALE - via Massarenti 9/c - 40054 - budrio (BO)
TELEFONO - 051/802479
EMAIL - societa.idapoli@coopidapoli.it
SITO WEB - www.coopidapoli.it

DIMENSIONI DELLA COOPERATIVA
SOCI - 157
AMMINISTRATORI - 9
DIPENDENTI - 239
VALORE DELLA PRODUZIONE € 5.687.000
PATRIMONIO NETTO € 1.058.000

AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITA’
La cooperativa è presente con i suoi servizi nei distretti della Pianura Est, di
San Lazzaro di Savena e del Nuovo Circondario Imolese.
STORIA E RADICI VALORIALI DELLA COOPERATIVA
La cooperativa IDA POLI inizia la sua attività nel febbraio del 1990 per impulso
di un eterogeneo gruppo di persone che condividono l’obiettivo comune di dare
risposta in forma organizzata ai bisogni di carattere socio-assistenziale ed
educativi del territorio, ispirandosi ai principi associativi della dottrina sociale
della Chiesa, quali la cooperazione nella solidarietà tra singoli e gruppi sociali
e l’aiuto reciproco. Nel settembre 2016 incorpora la Società Cooperativa Sociale
Lavoratori Cristiani di Medicina. Anch’essa operava nei servizi educativi e socio assistenziali e, in particolare, gestiva la scuola dell’infanzia paritaria San
Mamante a Medicina.
1990 avvio attività
1996 adesione come socia fondatrice a Solco Imola
2011 il consorzio Solco Imola si trasforma in Gruppo Cooperativo e IDA POLI
non aderendo al gruppo esce dal consorzio ed entra contestualmente nel
Consorzio Solco Insieme Bologna
2016 la cooperativa incorpora la Società cooperativa Sociale Lavoratori
Cristiani di Medicina
2020 nasce il Gruppo Cooperativo Solco Civitas dalla fusione di Solco Imola
e Solco Insieme Bologna e la cooperativa Ida Poli aderisce al Gruppo
cooperativo.
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Anziani e problematiche relative alla terza età (871 FRUITORI)
– gestione in accreditamento della C.R.A. Damiani di Castenaso
– gestione in accreditamento del Centro Diurno Anziani di Medicina);
– gestione in accreditamento del servizio di assistenza domiciliare in alcuni
comuni del Circondario Imolese;
– servizi di animazione presso case di riposo private e domiciliari;
– progetti particolari: Caffè Alzheimer, Caffè Solidali, Concorso di Idee e-Care,
Contrasto al gioco d’azzardo, inoltre tramite Sol.co Civitas il progetto europeo
ERASMUS-QUAVAD
Disabili fisici psichici e sensoriali (98 FRUITORI)
– gestione in accreditamento del Centro Diurno Disabili Nelda Zanichelli a San
Lazzaro di Savena (servizio accreditato all’ATI Bologna Integrazione-Ida Poli);
– gestione in accreditamento dell’assistenza domiciliare socio-assistenziale
integrata nel Distretto di San Lazzaro di Savena e dei Progetti autonomia;
– assistenza specifica in favore di persone con problematiche psichiatriche e
di assistenza sociale in favore di persone disabili del Distretto di San Lazzaro
di Savena in convenzione con AUSL Bologna;
– trasporto disabili dal domicilio ai centri diurni per il Comune di San Lazzaro;
– altri progetti di autonomia rivolti a giovani adulti disabili, svolti in convenzione con Associazioni di familiari (Fondazione Le Chiavi di Casa di Granarolo
Emilia e Associazione Germoglio di Medicina);
– Progetto "Dopo di noi" week end in autonomia rivolti a giovani disabili per
l’Asp Circondario Imolese.
Minori (1462 FRUITORI)
– gestione diretta della Scuola dell’infanzia paritaria San Mamante di Medicina;
– gestione nuclei nei nidi e nelle scuole dell’infanzia Comune Granarolo Emilia;
– integrazione scolastica nei comuni di Baricella, Minerbio, Granarolo Emilia e
Medicina;
– parascolastici nei comuni di Baricella, Minerbio, Medicina;
– centri estivi nei Comuni di Medicina, Minerbio e Granarolo;
– comunità educativa per minori di Vedrana;
– domiciliari per minori in situazione di disagio nel Distretto Pianura Est e Distretto di San Lazzaro di Savena;
– altri piccoli progetti (assistenza mensa per l’Istituto Comprensivo di Malalbergo e di Medicina e convenzioni dirette con alcune famiglie)
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INFORMAZIONI GENERALI
NOME DELL’ENTE - L
 ibertas Assistenza - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
CODICE FISCALE - 04144000371 PARTITA IVA -04144000371
QUALIFICAZIONE DA CODICE DEL TERZO SETTORE - Cooperativa Sociale di tipo A
INDIRIZZO SEDE LEGALE - via Capuzzi 8/d 40069 - Zola Predosa (BO)
TELEFONO - 051/750362
EMAIL - info@libertasassistenza.it
SITO WEB - www.libertasassistenza.it
DIMENSIONI DELLA COOPERATIVA
SOCI - 104
AMMINISTRATORI - 7
DIPENDENTI - 192
VALORE DELLA PRODUZIONE € 3.637.457
PATRIMONIO NETTO € 337.007

AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ
La Cooperativa sociale Libertas Assistenza è radicata nei distretti Reno, Lavino,
Valsamoggia e Appennino Bolognese, dove ha avuto origine e si svolge la gran
parte dei propri servizi; opera anche nei distretti Pianura Est, Pianura Ovest, San
Lazzaro e Bologna.
STORIA E RADICI VALORIALI DELLA COOPERATIVA
La cooperativa è attiva sul territorio della città Metropolitana dal 1982. L’intento
era, e rimane, quello di perseguire lo scopo sociale attraverso la promozione di
pratiche di welfare comunitario capaci di rispondere a scenari sociali in continua evoluzione.
Il filo conduttore di tutti gli interventi, ovvero, la centralità della persona, delle
famiglie e l’importanza di pensare i nostri servizi in un’ottica sistemica, porta
ad una forte integrazione fra i progetti e le varie aree di intervento, al fine di
dare risposte efficaci ed efficienti ai bisogni della comunità, ponendo particolare cura al legame con il territorio ed alla comunità in cui operiamo.
1982 Avvio del settore sociale nell’ambito della cooperativa Libertas Zola
1992 Costituzione di LIBERTAS ASSISTENZA come spin off di Libertas Zola
2005 Acquisizione da parte di Libertas Assistenza del ramo d’azienda sociale
dalla cooperativa Libertas Zola
2007 Costituzione Consorzio Solco Insieme Bologna, di cui Libertas Assistenza
è socia fondatrice.
2020 nasce il Gruppo Cooperativo Solco Civitas dalla fusione di Solco Imola e
Solco Insieme Bologna e la cooperativa Libertas Assistenza aderisce al
Gruppo cooperativo
AREE DI ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA
A FAVORE DI DISABILI ADULTI (83 FRUITORI)
Il servizio accreditato prevede la gestione di servizi educativi a favore di disabili adulti sul territorio dell’Appennino bolognese, è rivolto a disabil adulti
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(18/64 anni) con disabilità intellettiva, fisica, doppie diagnosi, comportamenti
problema, sindrome dello spettro autistico. Nell’ambito di questo progetto domiciliare la cooperativa sperimenta la gestione di appartamenti in cui svolge
servizi di sostegno all’autonomia abitativa.
CAS Centro accoglienza Straordinario per immigrati (20 FRUITORI)
La cooperativa gestisce un Centro di Accoglienza Straordinaria in convenzione
con la Prefettura di Bologna in cui accoglie rifugiati uomini soli. .
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E INTERLINGUISTICA E DI FACILITAZIONE LINGUISTICA (183 fruitori)
Tale servizio mira a favorire l’inserimento educativo e scolastico degli alunni
stranieri, agevolando il lavoro degli insegnanti nell’accoglienza e nell’inserimento degli alunni stranieri. Vi è poi un progetto specifico rivolto all’inserimento lavorativo per le donne migranti.
SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DI ALUNNI CON DISABILITA’ NELL’APPENNINO BOLOGNESE (242 fruitori)
Scopo del servizio è favorire l’integrazione degli alunni all’interno del gruppo
classe, promuovere nuove competenze e abilità, sostenere i percorsi in uscita
al termine del ciclo di studi e favorire la socializzazione con modalità di relazione adeguate
SERVIZIO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL’ADOLESCENZA (267 fruitori)
Tale servizio mira a realizzare progetti di osservazione di abilità/competenze,
progetti per lo sviluppo di abilità sociali, progetti laboratoriali espressivi volti a
sviluppare percorsi di autonomia.
SERVIZIO AREA TUTELA MINORI APPENNINO BOLOGNESE (72 fruitori)
si rivolge a minori residenti nei 12 Comuni dell’Unione dell’Appennino bolognese che vivono situazioni di pregiudizio: gruppi socioeducativi, interventi individuali, sostegno alla genitorialità, incontri protetti, gruppi appartamento per
nuclei dimessi dalle strutture.
SERVIZIO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL SERDP DELL’AUSL DI BOLOGNA, RENO LAVINO SAMOGGIA E
APPENNINO BOLOGNESE (fruitori 177)
Questo servizio ha lo scopo di svolgere interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi da uso/abuso di sostanze e da dipendenza da sostanze
psicoattive e l’attività di budget di salute ed attività educative e riabilitative
nell’ambito dei SerDP di Bologna
Servizi socioeducativi di integrazione scolastica ASC Insieme (fruitori 254)
Il servizio prevede interventi educativi rivolti ad alunni disabili in carico al servizio sia in abito scolastico che extrascolastico nel tempo libero.
Servizio abilitativo e psico-educativo a favore di utenti con disturbi dello
spettro per l’AUSL di Bologna-IRCSS Scienze Neurologiche (fruitori 162)
All’interno del Servizio operano due équipe multidisciplinari, per minorenni e
maggiorenni, composte da psicologi, logopedisti, neuropsichiatri, psichiatri,
Educatori professionali, assistenti sociali e terapisti della Neuropsicomotricità.
PROGETTI DI COMUNITA’ FINANZIATI (142 fruitori)
Il Progetto ICE rivolto alla fascia di età 11/17 e il progetto Cantieri Comuni rivolto
alla fascia 5/14 entrambi finanziati dall’Impresa Sociale Con i Bambini, e il progetto A-tratti – Pon Metro – finanziato dalla Regione con fondi europei rivolto
alla fascia di età 11/35 con la finalità di contrastare l’isolamento sociale di giovani con fragilità di diversa natura, favorirne la socializzazione e promuovere
e valorizzare il territorio attraverso la creazione di eventi culturali e ricreativi.
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INFORMAZIONI GENERALI
NOME DELL’ENTE - Dai Crocicchi - SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
CODICE FISCALE - 02124041209 PARTITA IVA - 02124041209
QUALIFICAZIONE DA CODICE DEL TERZO SETTORE - Cooperativa Sociale di tipo A
INDIRIZZO SEDE LEGALE - via Guerrazzi 14 - 40125 - Bologna (BO)
TELEFONO - 345 8017543
EMAIL - info@daicrocicchi.coop
SITO WEB - www.daicrocicchi.coop
DIMENSIONI DELLA COOPERATIVA
SOCI - 39
AMMINISTRATORI - 6
DIPENDENTI - 11
VALORE DELLA PRODUZIONE € 486.990
PATRIMONIO NETTO € 451.704
TERRITORIALE DI OPERATIVITA’
La cooperativa opera nel territorio della Città Metropolitana di Bologna con
prevalenza nel Comune di Bologna.
STORIA E RADICI VALORIALI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa sociale Dai Crocicchi nasce nel 2000 e inizia la propria attività nel 2001 con l’ospitalità di adulti in misura alternativa alla pena (affidamento in prova ai servizi sociali) o al termine dell’esecuzione penale.
Nel corso degli anni la missione originaria si è evoluta verso altri servizi residenziali e la cooperativa ha avviato strutture per l’accoglienza di
madri con bambini per il supporto alla genitorialità ed all’autonomia e
una struttura di accoglienza per persone con problematiche legate alla
dipendenza. Ad oggi la Cooperativa ha sviluppato nuove progettualità
legate al tema del Gioco d’Azzardo patologico.
2000 nasce la Cooperativa
2001 prende avvio la sua attività nell’ambito dell’accoglienza di adulti in
misura alternativa alla pena.
2007 Costituzione Consorzio Solco Insieme Bologna, di cui Dai Crocicchi è
socia fondatrice.
2020 Nasce il Gruppo Cooperativo Solco Civitas dalla fusione di Solco Imola e Solco Insieme Bologna e la cooperativa Dai Crocicchi aderisce al
Gruppo cooperativo.
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AREE DI ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI
APPARTAMENTO SAFFI (5 fruitori)
L’appartamento Saffi è un progetto residenziale ad alta autonomia per uomini adulti con problemi di dipendenza da sostanza che escono da percorsi
di comunità di recupero o da percorsi terapeutici territoriali. Accoglie 5 persone inviate dai seguenti SerDP S.Lazzaro – SerDP Zola Predosa – SerDP Est
Carpaccio – SerDp Navile -SerDp S. Giovanni in Persiceto.
Budget di Salute (3 fruitori)
Le persone seguite nell’anno 2020 con i progetti di Budget di Salute sono 3
di cui 1 uomini e 2 donne, range d’età 40-65 anni. I servizi invianti sono: SerDp Vergato distretto Appennino; SerDp Zola Predosa Distretto Reno Lavino
Samoggia; Programma Integrato Dipendenze Patologiche e Assistenza alle
Popolazioni Vulnerabili di Bologna.
Gioco d’Azzardo Patologico (81 fruitori)
Nei territori sono stati creati percorsi integrati con i servizi territoriali per il
trattamento di persone in rapporto problematico e/o patologico con il gioco
d’azzardo con l’obiettivo di favorire l’emersione di un fenomeno difficile da
rilevare grazie anche alla sensibilizzazione ed attivazione della cittadinanza. I beneficiari di questi progetti sono:
- giocatori con problematiche legate al gioco e/o giocatori patologici;
- rete familiare e conoscenti del giocatore;
- rete del privato sociale e enti locali coinvolti in azioni di cura e prevenzione;
- cittadinanza;
- studenti degli Istituti scolastici coinvolti nella progettazione.
Nell’ambito del servizio si realizzano attività di gruppi di ascolto, sportelli di
ascolto ed eventi di formazione rivolti ad esercenti e servizi sociali.
Casa di Sara (fruitori 15)
Il progetto di accoglienza per mamme con bambini e nuclei familiari co-gestito con la Cooperativa Open Group è orientato nella formula di una comunità mamma-bambino con copertura sulle 24 ore.
I servizi invianti sono: Asp città di Bologna, USSI Minori pianura est e Asc
Insieme.
La Piazzetta: Housing Sociale mamma bambini ed anziani (fruitori 31)
Progetto di accoglienza abitativa e percorso per le autonomie, per le mamme che provengono dall’esperienza educativa comunitaria e/o da un percorso educativo/assistenziale.
Servizi educativi integrativi (fruitori 4)
Progetti educativi integrativi a sostegno di situazioni di fragilità. Sono stati
attivati 4 interventi educativi integrativi su 4 nuclei.
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PARTE SECONDA
Ricordiamo che i dati del bilancio sociale
presentati in questa seconda parte, sono riferiti
alla capogruppo e alle tre cooperative socie imolesi.
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bilancio sociale
del gruppo cooperativo
Solco Civitas
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1 - sistema di governo
e organizzazione operativa

1.1 MODELLO ORGANIZZATIVO
Il Gruppo Cooperativo Solco Civitas 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 gestione e fornitura di servizi (strutture operative ed amministrative).
REALE CONDIVISIONE DELLE SCELTE
Il ruolo di indirizzo è svolto dall’assemblea del Consorzio Solco Civitas composta dai delegati delle cooperative socie. L’assemblea elegge il Consiglio di Amministrazoine di Consorzio
che a sua volta nomina Presidente e Amministratore Delegato
di gruppo.

Questa struttura organizzativa rende 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 cooperative giocano un ruolo chiave nella
specializzazione, nel know-how e nella organizzazione, gestione e fornitura dei servizi al territorio.
Il consorzio a sua volta ha anche un ruolo fondamentale nella gestione dei servizi trasversali per le cooperative quali la
gestione delle risorse umane, della comunicazione, dei servizi
legali, amministrativi, finanziari, dei servizi legati alla qualità,
sicurezza e ambiente, consentendo quindi una gestione integrata e armonizzata di tutte le cooperative aderenti.

Questo è il luogo delle scelte strategiche, delle politiche di
indirizzo, delle linee programmatiche che vengono poi attuate attraverso la direzione del Gruppo, composto a sua volta
dall’Amministratore Delegato di gruppo, dagli Amministratori
Delegati delle singole cooperative socie, che sono indicati dal
Consorzio e nominati dai CDA delle singole cooperative, e dai
Direttori dei servizi trasversali.
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1.2 UN ORGANIGRAMMA IN DIVENIRE
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formazione

tirocini

• I Consigli di Amministrazione di ogni cooperativa del
gruppo nominano i loro Presidenti e gli Amministratori
Delegati su indicazione dell’AD di gruppo.
• Il CDA del Gruppo è composto da:
- 3 presidenti di coop. socie
- 3 rappresentanti dei CDA delle 3 cooperative
- 3 stakeholders esterni
- AD del Gruppo Cooperativo
- 1 rappresentante dei lavoratori del Consorzio
• L a Direzione del Gruppo è composta da:
- AD delle cooperative socie
- AD di gruppo
- direttori dei servizi trasversali
•D
 al Dicembre 2020 le cooperative Ida Poli, Libetas Assistenza, Dai Crocicchi e Welfare Bologna sono entrate a far
parte del Gruppo Solco Civitas, partecipando al CDA e alla
Direzione del Gruppo attraverso il loro Presidenti, rappresentati di CDA e AD.
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1.3 CARICHE SOCIALI
Nel Gruppo Cooperativo Solco Civitas il governo di sistema è diffuso: considerando il CDA del consorzio e il CDA delle cooperative
sono 30 le persone che, ricoprendo una carica sociale, assumono
la responsabilità di definire le linee di indirizzo e strategiche del
Gruppo, su indicazione delle assemblee dei soci. Uomini e donne
che ogni giorno cooperano alla creazione di benessere sociale. Ci
piace evidenziare che il nostro sistema è composto, lavorativamente parlando, in prevalenza da donne, e questa peculiarità si
riscontra anche nel sistema di governo.

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

LUCA DAL POZZO

GIAMPIERO GELINDI

fondatore della cooperativa ATLAS. Imprenditore sociale e cooperatore da sempre, ricopre
oltre al ruolo di Presidente e AD
del Gruppo Cooperativo Solco
Civitas, altri incarichi di rilievo
nell’ambito del movimento.

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.

CDA DEL CONSORZIO SOLCO CIVITAS
aggiornato al 31 dicembre 2020

SONIA
ALLEGRI

CLAUDIA
BALLARDINI

ERIKA
CAREGNATO

referente qualità e
sicurezza Area QSA
del Consorzio Solco
Civitas. Eletta come
rappresentate dei
lavoratori del Consorzio
nell’ottobre 2018.

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

coordinatrice dei
servizi di inclusione
scolastica; eletta per la
prima volta nel maggio
2018 consigliera della
cooperativa
SolcoSalute.
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don
FABIO
GENNAI
Rettore del Seminario
Diocesano di
Imola e Presidente
dell’Istituto Diocesano
sostentamento
clero, interessato
allo sviluppo delle
organizzazioni della
società civile di
ispirazione cristiana;
al secondo mandato
come consigliere di
amministrazione
del Consorzio Solco
Civitas.

STEFANO
LORETI

MONICA
MIRRI

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.

coordinatrice del
servizio di assistenza
domiciliare anziani
e disabili; al
secondo mandato
come presidente
della cooperativa
SolcoProssimo.

suor
MARIA ROSA
NOVELLO
suora dell’ordine
S.Teresa di Gesù
Bambino, dedita al
sociale per vocazione;
al secondo mandato
come consigliera di
amministrazione del
Consorzio
Solco Civitas.

MARINA
VIGNUDELLI
Attualmente
Responsabile risorse
umane e sicurezza
della cooperativa
Libertas Assistenza,
è stata Presidente
del Consorzio Solco
Insieme Bologna dal
2016 fino alla data
fusione in Solco
Civitas.

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

12

40%

CONSIGLIERI SOCI
LAVORATORI DEL GRUPPO

Mirri Monica
Morsiani Luca
Burattini Michela
Carloni Claudia
Arceri Patrizia
Ballardini Claudia
Ferrini Ilenia
Ricci Petitoni Laura
Quartieri Giovanna

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
CONSIGLIERE / AMM.DELEGATO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Gelindi Giampiero
Sartini Simone
Gaddoni Simonetta
Calderoni Giulia
Caregnato Erika
Zaccherini Valeria
Giovannini Gianni
Foschi Roberta

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
CONSIGLIERE/AMM.DELEGATO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Loreti Stefano
Mugellesi Giuliano
Dal Pozzo Luca
De Bon Daniel
Martelli Carlo Alberto
Raimondi Luca
Golinelli Marco
Piunti Daniela
Orlando Raffaele

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
CONSIGLIERE/AMM.DELEGATO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

12

40%

50
ETÀ MEDIA

CONSIGLIERI SOCI LAVORATORI
CON FUNZIONI DI A.D. O COORDINATORE

2

7%

17

CONSIGLIERI ESTERNI
ALLA BASE SOCIALE

57%

DONNE

4

13%
CONSIGLIERI SOCI SOVVENTORI
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2 - connessioni sociali:
reti di appartenenza
e stakeholders

2.1 PENSARE GLOBALE E AGIRE LOCALE
Il Gruppo Cooperativo Sociale Solco Civitas è impresa sociale di
comunità a rete che a sua volta ha scelto di essere nodo di reti
più ampie sia a livello locale che a livello globale. La filosofia di
base che ci guida è l’imprescindibilità delle connessioni sociali
per poter creare benessere diffuso: solo un insieme di attori che
si muovono assieme possono dare risposta ai molteplici e peculiari 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 sviluppare un pensiero globale sullo sviluppo di servizi e azioni per il benessere diffuso, e il lavoro costante e quotidiano con
tutti gli stakeholders del territorio, per un agire locale che ci vede
co-progettatori e co-gestori di servizi di welfare.

Comunità Solidale è un consorzio della cooperazione sociale
imolese che ha come soci le seguenti realtà: Solco Civitas, Seacoop, Ida Poli, Il Mosaico, Il Sorriso.

Solco Insieme è il consorzio della cooperazione sociale dell'area
metropolitana di Bologna che dal dicembre 2020, con la fusione
per incorporazione in Solco Imola, ha dato vita al Gruppo Cooperativo Solco Civitas.
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Welfare Bologna fa parte del progetto Welfare Italia: un network
di Poliambulatori medici situati su tutto il territorio italiano. Essendo membro del Consorzio Solco Insieme, dal dicembre 2020,
fa parte del Gruppo Cooperativo Solco Civitas.
Cgm, Consorzio Nazionale di Cooperazione di Solidarietà Sociale
Gino Mattarelli, è la più grande rete italiana di imprese sociali.

Homing First è un’impresa sociale nata nel gennaio 2019 dall’unione del Gruppo Cooperativo Solco Imola con l’Associazione
Santa Maria della Carità, ente gestore della Caritas Diocesana. Si
propone di affrontare il problema dell’emergenza abitativa per le
famiglie bisognose, offrendo loro un aiuto temporaneo, nell’ottica
della valorizzazione della casa come bene primario e in linea con
la filosofia dell’Housing First ("La casa prima di tutto").

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.
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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.

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.
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2.2 STAKEHOLDERS DEL TERRITORIO

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.

AZIENDE FOR
NITRIC
I

ENTI

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.
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L’Alleanza delle Cooperative Italiane è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana (AGCI, Confcooperative, Legacoop).
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Confcooperative, Confederazione cooperative italiane è una delle
principali associazioni di cooperative italiane nata nel 1919 dal
movimento cooperativo di matrice sociale cristiana.
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3 - la centralità
della persona

3.1 L’IMPATTO SOCIALE ED ECONOMICO
DELLA PANDEMIA
Il 21 febbraio 2020 è una data che ricorderemo in Italia come spartiacque tra il prima e il dopo pandemia: è la data in cui l’Ansa comunica l’individuazione del paziente uno a Codogno in Lombardia.
Da quella data la vita di noi tutti è cambiata, ed è cambiata in
maniera altrettanto repentina la gestione dei servizi all’interno del gruppo cooperativo: siamo entrati in una fase di gestione
emergenziale dei servizi che con alti e bassi ci ha accompagnato
per tutto il 2020 e che è ancora in corso, anche se in misura più
lieve, nel 2021.
L’impatto della pandemia sugli utenti dei nostri servizi è il racconto che ci interessa maggiormente narrare in questo bilancio
sociale:
I servizi scolastici, ovvero la gestione dei nidi, delle scuole d’infanzia e di tutti i servizi di supporto che le nostre cooperative
danno al sistema scolastico, quali la gestione dei servizi educativi per disabili e la mediazione e l’alfabetizzazione dei minori
stranieri, i servizi di agio scolastico, i servizi dsa privati che offriamo alle famiglie del territorio, registrano uno stop improvviso così come i centri di aggregazione giovanile e l’importante
servizio di prevenzione primaria per i giovani svolto dal progetto
Vivere: i bimbi, i ragazzi e le loro famiglie si sono trovati da
un giorno all’altro a dover riorganizzare i loro tempi di vita e di
lavoro. I genitori di ragazzi disabili e dei minori stranieri hanno
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avuto una grande necessità di supporto. I giovani adolescenti si
sono trovati a vivere in casa senza avere possibilità di socializzazione e prevenzione.
Il Gruppo Solco Civitas non potendo garantire i servizi ordinari
si è attivato in tutte le modalità possibili in quel momento per
alleviare il disagio delle famiglie: i poli 0-6 hanno garantito un
servizio a distanza per dare supporto ai genitori nella gestione
quotidiana e per mantenere un legame educativo con i bimbi e
le loro famiglie; i servizi educativi di supporto ai minori disabili
e ai minori stranieri si sono piano piano riorganizzati garantendo un minimo di servizio a distanza per non lasciare le famiglie
sole e dare continuità ai percorsi progettuali dei minori. L’equipe dei centri giovanili ha realizzato piattaforme informatiche
proponendo attività a distanza ai ragazzi per mantenerli agganciati ad una forma di socializzazione seppur diversa dalla precedente.
Nel corso dell’estate quando la situazione è un po’ migliorata ma
non vi era ancora la possibilità di riaprire i nidi e le scuole dell’infanzia, abbiamo aperto i centri estivi per i bimbi 0-6 anni, attività di cui da anni non ci occupavamo ma che abbiamo ritenuto
necessaria per dare risposte educative e di sollievo alle famiglie
dopo il difficile periodo appena trascorso. Alcune attività dei centri giovanili sono ripartite in presenza.
Gli anziani e i disabili adulti o con disagio psichico, insieme
ai bambini e ai ragazzi, sono stati l’altra categoria più colpita da
questa pandemia: nelle case residenze anziani e nelle nostre residenze di salute mentale il rischio dell’avvio di focolai è stato
altissimo e purtroppo con la seconda ondata di novembre alcune
delle nostre strutture sono state colpite: nel giro di circa un mese
e mezzo l’emergenza nell’emergenza è rientrata, purtroppo con la
perdita di alcuni nostri ospiti anziani che non ce l’hanno fatta.
Nei servizi domiciliari, fugato il timore iniziale sia da parte delle
famiglie che degli operatori che ha fatto rallentare alcuni servizi, abbiamo continuato ad assistere i nostri anziani e i disabili
adulti nelle loro case svolgendo servizi di cura ed educativi e garantendo in aggiunta anche un servizio di supporto telefonico
di compagnia e di sostegno al bisogno delle persone sole. I centri occupazionali per disabili si sono dovuti fermare ed in questo
caso solo in pochissime situazioni si è riusciti a dare un servizio
sostitutivo salvo il fatto di mantenere una relazione telefonica
con gli utenti.
Un pensiero importante inoltre alle famiglie degli ospiti delle nostre strutture che si sono trovati improvvisamente a dover star
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"fuori" dall’ambiente di vita dei loro cari: un costante aggiornamento, la possibilità di fare chiamate e videochiamate, ed infine
la creazione di stanze degli abbracci, laddove è stato possibile,
ci hanno permesso di stare vicini anche se lontani fisicamente
anche ai familiari dei nostri utenti.
La gestione della pandemia è stata complessa anche nei servizi
di accoglienza ai profughi nei Centri di Accoglienza Straordinaria di nostra gestione e ai senza fissa dimora ospitati nel rifugio
notturno e diurno di Imola. Queste persone sono state spiazzate
dalla pandemia come tutti noi, e forse più di noi hanno faticato
a comprendere la portata del pericolo e la necessità di attivare
determinate procedure e regole per la tutela della loro salute. Gli
educatori e i mediatori hanno agito un paziente lavoro di accompagnamento degli utenti di questi servizi nel nuovo contesto cercando di ridurre il rischio di contagio al massimo. In alcuni CAS
ci sono stati dei piccoli focolai che non hanno però comportato
gravi situazioni di malattia per nessuno.
Tutti i servizi di educativa domiciliare rivolti ai disabili, alle
famiglie fragili, agli utenti con disagio psichico, hanno avuto
un rallentamento iniziale dovuto al timore del contagio, ma non
sono mai stati sospesi per garantire a tutti gli utenti un supporto
e la continuità del servizio.

43

I servizi per i cittadini immigrati quali lo sportello informativo
presso l’ASP e la mediazione socio sanitaria hanno continuato il
loro lavoro di supporto, il primo con maggiori difficoltà ed in alcuni momenti con una attività a distanza, il secondo con maggiore
intensità di prima in quanto fondamentale per l’accesso di queste persone ai servizi sociali ed ospedalieri.
Nell’ambito delle attività che svolgiamo con la cooperativa sociale di tipo B del gruppo vi sono state riduzioni e sospensioni di
alcuni servizi che hanno comportato per gli inserimenti lavorativi la sospensione temporanea della loro attività lavorativa sostituita dalla cassa integrazione: molti servizi di pulizie, di manutenzioni e di gestione del verde sono svolti nell’ambito di servizi
pubblici come scuole, residenze anziani etc e quindi hanno seguito l’andamento dei servizi principali, il servizio di albergo per
cani Aristocani ha visto una forte riduzione degli accessi legati al
fatto che la pandemia ha costretto tutti a casa e quindi ha ridotto
drasticamente le possibilità di viaggiare delle persone. L’area dei
servizi ambientali è l’unica di questo comparto che ha mantenuto la sua attività in maniera regolare. Nella seconda metà dell’anno va evidenziato che l’area pulizie si è specializzata nei servizi
per le sanificazioni covid ed è quindi tornata ad incrementare la
propria attività.
Vogliamo infine sottolineare l’impatto che la pandemia ha avuto su tutti i nostri lavoratori: nel lavoro di assistenza, di cura ed
educativo in cui le relazioni dirette con l’utenza sono fondamen-
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tali, la "distanza" introdotta dall’emergenza covid ha determinato una difficoltà operativa importante: i gruppi di lavoro hanno
dovuto rivoluzionare il loro modo di agire, sperimentando nuove
metodologie di lavoro supportati da strumenti tecnologici di
comunicazione che prima erano impensabili. Nella crisi quindi
ci si è reinventati e questo nelle difficoltà vissute è un valore
aggiunto che va evidenziato. Di contro il lavoro per chi aveva i
servizi aperti è stato più faticoso, più stressante non fosse altro
per la difficoltà di lavorare con tutte le protezioni richieste dalla
pandemia o per la necessità di fare turni più serrati per sostituire colleghi costretti a casa dalle quarantene; chi invece si è
trovato con i servizi sospesi ha dovuto fare i conti con periodi di
stacco e di cassa integrazione che sono stati altrettanto destabilizzanti.
Come gruppo cooperativo nel suo complesso l’impatto della
pandemia è stato anche economico: nel 2019 avevamo chiuso
con una marginalità positiva di 438.000 euro contro i 244.000
euro dell’anno 2020. In termini percentuali sul valore della produzione siamo passati da una marginalità del 2,5% nel 2019 all’1,2%
del 2020.
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servizi residenziali ha comportato un incremento dei posti vuoti
e quindi una importante riduzione del fatturato a parità di costi
di gestione: nei servizi per anziani, è stata in parte riconosciuta
una quota di copertura, non sufficiente comunque a colmare il
gap.
I servizi scolastici e per i giovani, sospesi del tutto o in parte,
hanno determinato un ulteriore riduzione dei fatturati, compensati dal fatto che il personale è stato messo in cassa integrazione
e che gli enti con cui abbiamo le convenzioni ci hanno riconosciuto una parte dei costi fissi. Il gruppo si è comunque fatto carico di
garantire l’anticipo della cassa integrazione ai dipendenti per
garantire loro il potere d’acquisto, con un impatto finanziario importante nella gestione.

Pur chiudendo quindi questo anno così difficile con una marginalità positiva si evidenzia una riduzione importante in termini
percentuali attribuibile sostanzialmente alla gestione dell’emergenza covid: garantire la sicurezza nei servizi ha comportato investimenti importanti per riuscire ad avere quei Dpi che ad inizio
pandemia risultavano introvabili, per pulire e sanificare i luoghi
di lavoro, per rivedere e revisionare continuamente protocolli e
procedure per ridurre al minimo le possibilità di contagio, per
creare le stanze degli abbracci nelle strutture. Una parte di questi
costi sono stati recuperati attraverso rimborsi da enti pubblici o
grazie alla partecipazione della cittadinanza e delle organizzazioni del territorio che ci hanno sostenuto con delle donazioni in denaro o in natura, ma una parte consistente è comunque rimasta
in carico al gruppo cooperativo. L’impatto della pandemia nei
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L'IMPATTO DELLA PANDEMIA IN SINTESI
CONFRONTO TRA IL 2019/2020

> COSTI PER

TECNOLOGIA

< FATTURATO PER SERVIZI
SOSPESI O RIDOTTI

> ONERI FINANZIARI PER ANTICIPARE
LA CASSA INTEGRAZIONE

> CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
PER COSTI FISSI E DPI

> COSTI PER DPI,

SICUREZZA, SANIFICAZIONI

> CONTRIBUTI E DONAZIONI

DA ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI
E CITTADINI

MARGINALITÀ DI SISTEMA

438.000 € NEL 2019
244.000 € NEL 2020

DA
A

< COSTI DEL PERSONALE

PER CASSA INTEGRAZIONE

48

INCIDENZA SUL VALORE DELLA PRODUZIONE
DAL

2,5% AL 1,2%
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3.2 I FRUITORI DEI NOSTRI SERVIZI
E LE LORO RETI RELAZIONALI
Gli interventi che caratterizzano i nostri servizi sono, per loro natura indirizzati al sostegno e al rafforzamento di rapporti tra le
persone: medico-paziente, insegnante-studente, assistente sociale-utente (anziano, minore, emarginato etc). I bisogni delle
persone non possono essere soddisfatti 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 welfare attribuisce importanza non solamente al soddisfacimento 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’organizzazione 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’accezione sopra descritta e dall’altra la centralità del capitale umano
(soci, lavoratori, volontari) impegnato nella produzione di beni
relazionali.

9.578
FRUITORI DIRETTI
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In questa grafica abbiamo voluto dare evidenza alla totalità dei
fruitori che sono stati raggiunti direttamente dai nostri servizi
nell’anno 2020 ma anche ai fruitori indiretti (familiari, tutori,
assistenti sociali, professionisti sanitari), in quanto la presa in
carico del beneficiario è complessiva e di tipo relazionale.
Ricordiamo che i dati qui riportati riguardano l'operato del Gruppo che opera principalmente nel contesto dei 10 comuni del Circondario Imolese, dunque il bacino di utenza complessivo è pari
a circa 133.000 abitanti e i dati riportati vanno contestualizzati
in tal senso.
Nel 2020 il numero dei fruitori diretti e indiretti ha subito un calo
legato principalmente all'inevitabile sospensione temporanea o
riduzione, causa Covid-19, di alcuni servizi rivolti alla cittadinanza, come ad esempio lo Sportello Informativo per migranti e il
servizio di prevenzione primaria "Vivere" Unità di Strada.

4.371

19.578

DI CUI STRANIERI

FRUITORI INDIRETTI

22
FRUITORI TOTALI SERVITI RISPETTO
ALLA POPOLAZIONE DEL CIRCONDARIO
(di circa 133.000 abitanti)
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PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE

3.3 IL CAPITALE UMANO DEL NOSTRO GRUPPO

 dirigenti
 coordinatori di servizi
 impiegati
 educatori, pedagogisti e psicologi
 infermieri professionali e fisioterapisti
m
 ediatori culturali e alfabetizzatori
o
 peratori socio sanitari OSS,
responsabili attività assistenziali (RAA) e animatori
o
 perai agricoli, operatori pensione cani,
operatori ecologici, manutentori
a
 ddetti infanzia, pasti, pulizie, cucina,
domiciliare generica

Sono quasi 600 le persone che lavorano nel Gruppo e per la quasi totalità (98%) sono dipendenti assunti con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Cooperazione sociale. I nostri servizi
sono caratterizzati da un’alta presenza di personale qualificato femminile (77%) e il consorzio, per quanto è possibile rispetto
alla gestione e organizzazione dei servizi, garantisce la possibilità di lavoro part time per agevolare la conciliazione tra tempi di
lavoro e tempi di vita. La presenza di una 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 flessibilità che può essere garantita solo da contratti part
time.

7 (1%)
28 (5%)
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334374
2019

2020

part time
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PROVENIENZA DIPENDENTI

LAVORATORI SVANTAGGIATI 70 (56%)

29% nati in comuni del circondario imolese
12% nati a Bologna o Faenza
59% nati fuori di comuni del circondario +BO+Faenza

INSERIMENTI PER TIPO DI SVANTAGGIO

VARIAZIONE 2019/2020 +4%

70

16% svantaggiati DSM
47% svantaggiati SERT
37% svantaggiati disabili

169

345

33
Rispetto alle cooperative di tipo B ci preme sottolineare l’alta percentuale del personale svantaggiato impiegato (56%) che supera
ampiamente gli obblighi di legge (30%).

tir

47
alt

1
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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73% residenti nei comuni del circondario imolese
8% residenti a Bologna o Faenza
19% residenti fuori dai comuni del circondario+BO+Faenza

ti

RESIDENZA DIPENDENTI
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11

26

Il gruppo cooperativo ha una fattiva collaborazione con il mondo scolastico, l’università e gli enti di formazione per contribuire
all’orientamento e inserimento nel mondo del lavoro.
Accogliamo ragazzi in formazione attraverso varie forme di tirocinio, sia nei servizi che negli uffici amministrativi.
Nel 2020 la pandemia, con conseguente chiusura delle attività
scolastiche e formative, ha sensibilmente ridotto il numero dei
tirocini e delle alternanza scuola-lavoro.
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SOCI TOTALE 413

3.4 LA FORMAZIONE CONTINUA COME
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

8
132

273

COMPOSIZIONE
BASE SOCIALE
2% persone giuridiche
32% persone fisiche maschi
66% persone fisiche femmine

FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA

16
184






4% < 30 anni
45% tra 31 e 49 anni
51% > 50 anni

865
178

CATEGORIE DI SOCI

3842

FORMAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

(fruitori, volontari, sovventori,
persone giuridiche)

Nei soci lavoratori sono stati considerati anche i 19 dipendenti della capogruppo che sono soci di almeno una delle cooperative del Gruppo.
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205

antincendio
primo soccorso
addestramento attrezzature/macchinari
sicurezza e salute sul lavoro (covid)

ZIONE
MA
OR

BASE SOCIALE
PERSONE FISICHE (405)
PER FASCE DI ETÀ

Proprio perché il capitale umano è il fulcro della qualità dei nostri
servizi, il Gruppo Cooperativo Sociale Solco Civitas investe ogni
anno tempo, risorse e know how per offrire ai propri lavoratori dei
percorsi di formazione continua 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 sfera 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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Anche quest’anno il gruppo cooperativo si è impegnato a garantire percorsi formativi ai dipendenti. L’avvento della pandemia ha
determinato la necessità di spostare maggiormente l’impegno
formativo sul fronte della sicurezza e della salute sui luoghi di
lavoro: il numero dei dipendenti formati per la sicurezza è quasi
raddoppiato rispetto allo scorso anno e le ore di formazione erogate sono aumentate.
In particolare ciò si deve al fatto che tutti gli operatori dei nostri
servizi sono stati chiamati a percorsi formativi ad hoc per la
gestione del covid 19 sui luoghi di lavoro.
Viceversa la formazione di riqualifica professionale ha subito
un’inversione di tendenza: il numero di dipendenti che hanno
avuto l’opportunità di fare percorsi di riqualifica professionale
sono stati circa 1/3 rispetto all’anno precedente ed anche le ore
di formazione erogate sono sensibilmente diminuite. Ciò è stato
dovuto a due fattori entrambi conseguenze della pandemia: l’impossibilità per alcuni periodi dell’anno di poter fare formazione
in presenza da una parte e la difficoltà di distaccare gli operatori
dai servizi nel periodo emergenziale dall’altro.
Come gruppo ci auguriamo che nel 2021 si possa in parte recuperare questo gap.
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FORMAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

SOFT SKILLS
 ormazione per amministratori di cooperative sul sistema orF
ganizzativo e di governo del sistema cooperativo
Formazione per Coordinatori e Referenti di Area sulla gestione
della leadership.

HARD SKILLS
 ormazione sulla prevenzione dell’epidemia da Covid-19 nei
F
luoghi di lavoro, utilizzo DPI, precauzioni e regole organizzative da adottare
Formazione sulla certificazione di qualità ISO 9001
Formazione su adempimenti e metodologie della formazione
in videoconferenza
Formazione sulla gestione dei rifiuti - cosa cambia con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/20
Formazione su attrezzature specifiche per la realizzazione di
lavori complessi, quali utilizzo di carrelli elevatori, scale, piattaforme di lavoro elevabili, motosega.
Qualificazione e aggiornamento delle competenze per gli operatori addetti ai servizi ambientali
Formazione dei formatori nell’ambito della sicurezza
Approfondimenti sugli attuali fenomeni migratori con particolare riferimento alla richiesta di aiuto umanitario e di asilo
Prevenzione delle cadute degli ospiti nelle case di riposo.
Qualificazione e aggiornamento delle competenze nei servizi
per l’infanzia 0-6
Qualificazione dei servizi di mediazione linguistica e culturale
Sviluppo delle competenze nel servizio di inclusione scolastica per alunni con disabilità
Assistenza fisioterapica: prognosi funzionale e aspettative di
recupero nelle CRA e centri disabili.
Coordinamento regionale del progetto Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) per
l’attività educativa domiciliare rivolta alle giovani mamme.
Sviluppo di rete e scambi professionali tra i servizi territoriali
del budget di salute

59

4 - i nostri servizi
per il benessere
del territorio

In questo capitolo le cooperative che svolgono il servizio
sono indicate da un colore:
 SOLCOPROSSIMO
 SOLCOSALUTE
 SOLCOTALENTI

€ fruibili ad accesso diretto contattando le cooperative indicate

4.1 NIDI, SCUOLE DELL’INFANZIA E LUDOTECHE
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

491

235

256

46

1424

Solco Educa è il progetto di servizi educativi per l’infanzia promosso dalla Cooperativa sociale SolcoProssimo. Con l’esperienza
ventennale maturata nella gestione di servizi per la prima infanzia, contribuiamo alla promozione e alla crescita di una cultura
per l’infanzia 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 coltivando 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.
Nel 2020 abbiamo ampliato l’offerta dei servizi nel territorio acquisendo la scuola dell’infanzia Parrocchiale di Toscanella "Sacro
Cuore" che ha 4 sezionI per un totale di circa 100 bambini accolti.
 POLO 0-6 SANTA CATERINA
via Cairoli, 60 Centro storico di Imola (BO)
 POLO 0-6 VILLA CLELIA
via Villa Clelia, 76 quartiere Cappuccini di Imola (BO)
 NIDO D’INFANZIA ARCOBALENO
via Rostagno, 6 quartiere Pedagna di Imola (BO)

60

 N
 IDO D’INFANZIA COMUNALE LORA GALEATI
via Cavina, 2312 Bubano – gestito in concessione dal Comune
di Mordano (BO)
 SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE GASPARETTO
via Fratelli Gualandi 7 – quartiere Zolino di Imola (BO) – Gestione di 2 sezioni in appalto dal Comune di Imola
 SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE (da settembre 2020)
via della Resistenza 11, Toscanella di Dozza (BO)
 SERVIZI PRE E POST SCUOLA NEI NIDI E SCUOLE
DELL’INFANZIA COMUNALI IN APPALTO DAL COMUNE DI IMOLA
 LUDOTECA SPASSATEMPO
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 durante l’età evolutiva.
 PROGETTO EDUCATIVO 0-3 INTESA SAN PAOLO - S. ORSOLA MALPIGHI
un servizio di nido d’infanzia per i piccoli dai 6 ai 36 mesi volto a
migliorare la qualità del loro soggiorno nella struttura ospedaliera, dedicato ai bambini lungodegenti ricoverati presso il reparto
di Oncologia ed Ematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola-Malpighi.
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4.2 RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
RESIDENZE DI SALUTE MENTALE

CASE RESIDENZE ANZIANI

FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

N. POSTI

FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

N. POSTI

76

55

21

1

961

75

89

31

58

0

223

73

La Cooperativa SolcoSalute da quasi 30 anni è direttamente impegnata nella gestione di servizi residenziali sanitari e socio-sanitari rivolti a persone con disagio psichico, sociale e cognitivo 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’acquisizione 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, considerino le esigenze di ogni singolo individuo a
cui è rivolto. Ogni progetto terapeutico coinvolge direttamente la
singola persona negli obiettivi riabilitativi identificati e prevede
costanti verifiche con gli enti invianti sugli esiti raggiunti.

€ C OMUNITÀ ALLOGGIO 1 RESIDENZA PRIMO VANNI
via De Gasperi 1 a Solarolo (RA)

€ COMUNITÀ ALLOGGIO 2 RESIDENZA PRIMO VANNI
via De Gasperi 1 a Solarolo (RA)

€ ALLOGGIO RESIDENZIALE PAMBERA
via Pambera, 27-29 a Imola (BO)

€ COMUNITÀ ALLOGGIO RESIDENZIALE LA SOFFITTA
via Cavour, 87 a Imola (BO)
 RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA RTR ESTENSIVA LA PASCOLA
via dei Colli, 23 a Imola (BO)
 ASSISTENZA DI BASE NELLA RESIDENZA CA’ DEL VENTO
via Venturini, 4 a Imola (BO) in convenzione con l’associazione Ca’ del Vento
 APPARTAMENTO SUPPORTATO
via dei Colli n. 23

Presenti nei servizi per anziani domiciliari del territorio dal 1996,
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 dei fruitori.
 C
 ASA RESIDENZA ANZIANI SANTA MARIA
via S. Michele, 9 Tossignano - Borgo Tossignano (BO)
 CASA RESIDENZA ANZIANI SANT’ANTONIO ABATE
via S. Ferri, 47/A Fontanelice (BO)

CAS (CENTRI di ACCOGLIENZA STRAORDINARIA) PER MIGRANTI
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

N. POSTI

54

54

0

54

162

42

In risposta all’emergenza sociale derivante dall’arrivo nel nostro
paese di migranti dal mediterraneo, ci siamo strutturati per dare
accoglienza, in collaborazione con la Prefettura di Bologna e con
il Nuovo Circondario Imolese.
Le attività che svogliamo all’interno dei centri si basano su tre
obiettivi principali: garantire misure di assistenza e di protezione della persona, favorirne il percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia, favorirne l’integrazione e l’accoglienza.
Con la professionalità di mediatori culturali, antropologi ed
educatori gestiamo tre centri di prima accoglienza nei comuni di
Imola e Casalfiumanese.
 C
 AS DI CASALFIUMANESE
 CAS DI IMOLA, LOCALITÀ OSTERIOLA
 CAS DI IMOLA, LOCALITÀ FABBRICA
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4.3 INCLUSIONE SOCIALE
E BENESSERE DI COMUNITÀ
INCLUSIONE SCOLASTICA

€ SERVIZIO PEDAGOGICO DI AGIO SCOLASTICO
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

750

425

325

225

120

In appalto dall’ASP svolgiamo un servizio il cui obiettivo è la costruzione 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 concretizza 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.

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’osservazione e nell’intervento precoce su bambini con problematiche evolutive certificati o certificabili o con
BES.
SERVIZIO EDUCATIVO, ASSISTENZIALE
E DI MEDIAZIONE SENSORIALE

€ SERVIZI NELLE SCUOLE DI MEDIAZIONE CULTURALE
E ALFABETIZZAZIONE
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

318

172

143

317

960

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 recente immigrazione nelle scuole e l’instaurarsi di
una buona relazione tra le loro famiglie e la scuola, attraverso
la presenza di mediatori culturali 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.
 SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA

che gestiamo in appalto per il Comune di Imola, rivolto agli
alunni con disabilità, DSA e BES di ogni ordine e grado scolastico. L’obiettivo è lavorare sulla qualità nella realizzazione
dell’integrazione e dell’inclusione educativa, scolastica e
formativa, a sostegno dello sviluppo di autonomia, e sul contesto classe, sul modello organizzativo dell’Educatore d’Istituto Scolastico.
LABORATORI DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE ALUNNI DISABILI

servizio gestito in appalto per il Comune di Imola, consiste
nell’organizzazione nello specifico di laboratori musicali e
sportivi dedicati.


€ PROGETTO DIVERSAMENTE SO APPRENDERE

PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI IMOLA E DOZZA
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

238

180

58

73

500

SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO ED EDUCATIVO
di prevenzione della dispersione scolastica e coordinamento psico-pedagogico, che svolgiamo in appalto per il
Comune di Imola. L’obiettivo è il supporto metodologico per
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prevenire la dispersione 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 laboratori specifici per ragazzi Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.

FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

35

22

13

0

85

Servizio di supporto allo studio per persone che presentano disturbi specifici dell’apprendimento, fruibile a pagamento a seguito di richiesta diretta alla Cooperativa SolcoSalute.
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ADOLESCENTI E GIOVANI
 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

195

161

34

96

585

In appalto per conto di ASP gestiamo 10 centri giovanili del Circondario imolese (Quartiere Marconi di Imola, Frazione Sesto
Imolese di Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del
Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Medicina, Osteria
Grande Frazione di Castel San Pietro e Frazione 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.

 SERVIZIO DI PREVENZIONE PRIMARIA VIVERE – UNITÀ DI STRADA
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

875

575

300

120

2000

sa senza dimenticare 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.
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’amministrazione del territorio. Il CCR diventa quindi strumento di
comunicazione privilegiata tra i giovani e il Comune, progettato a misura dei ragazzi per accogliere istanze e idee proposte.
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
(CCR) DI DOZZA E DI CASTEL GUELFO

Servizio di prevenzione relativo all’abuso di sostanze e verso
comportamenti 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 Aggregazione Giovanile (CAG), nelle
scuole del nostro territorio, favorendo la conoscenza delle dipendenze da sostanza e senza sostanza. E’ un progetto della Regione Emilia Romagna realizzato da una Unità di Strada (UDS) della
Cooperativa Sociale SolcoSalute, nell’ambito delle attività gestite dall’Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche (UOCDP) del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola.

  EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

60

30

30

12

400

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 organo 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 rappresentanti di una comunità che pensa e progetta sé stes-
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In appalto con i rispettivi comuni, si replica la positiva esperienza in corso con i ragazzi e le ragazze dai 9 ai 13 anni di
Castel San Pietro Terme.
ADULTI, ANZIANI, DISABILI, FAMIGLIE CON FRAGILITÀ

€ ASSISTENZA DOMICILIARE TUTELARE E CONSEGNA PASTI
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

504

232

272

18

1008

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 Fontanelice.
Il servizio domiciliare ha come finalità la permanenza nel proprio
ambiente di vita delle persone con problemi di autosufficienza
psico-fisica, rimuovendo gli ostacoli e valorizzando le risorse della rete primaria (parenti di riferimento) e secondaria (assistenti
familiari). Ha altresì la funzione di contrastare l’impoverimento
relazionale che la non autosufficienza può indurre.
Il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) definisce la personalizzazione del servizio che si pone l’obiettivo del recupero e del
mantenimento delle capacità residue degli utenti e può prevedere
da una semplice consegna ed assistenza al pasto ad interventi più
complessi come l’igiene quotidiana, le alzate, le messe a letto, i ba-
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gni 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 definiti dallo sportello sociale territoriale
Asp Circondario Imolese. Può essere richiesto anche direttamente
con ACCESSO PRIVATO contattando la cooperativa SolcoProssimo.

 SERVIZI DI SUPPORTO ALL’AUTONOMIA E ALLA GENITORIALITÀ
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

125

51

75

40

180

In appalto dall’ASP. Programma di Interventi per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) promosso da Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Università di Padova e servizi sociali di 10 Città italiane. Il progetto è stato l’occasione per costruire sul territorio reti di intervento con il coinvolgimento di scuola e AUSL, con la finalità di innovare le pratiche di intervento nei
confronti delle famiglie negligenti, al fine di ridurre il rischio
di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine.
Progetto NEO MAMME: L’ASP finanzia con le medesime finalità
anche il progetto Neo Mamme per rispondere alle esigenze di un
numero maggiore di famiglie con queste caratteristiche.
Servizio di supporto all’autonomia nell’ambito del bando povertà
attivato nel 2019, in appalto con ASP Circondario imolese. Rivolto
ad adulti/nuclei familiari in situazione di fragilità, disagio sociale e difficoltà socio-relazionale, per i quali sia necessario garantire un percorso socio-educativo in vista del conseguimento
di obiettivi di competenza sul piano delle funzioni genitoriali,
di autonomia sul piano formativo, lavorativo, abitativo e socio-relazionale, incluso il supporto nella gestione delle spese e
del bilancio familiare.

di strada già attivata nel nostro territorio dalla CRI nel 2018; si
sono inoltre attivati un rifugio notturno per senza fissa dimora per i mesi invernali e 2 appartamenti di housing first (uno
per uomini ed uno per donne) per accogliere persone da avviare
a progetti di autonomia. Il progetto, del tutto innovativo per questo territorio, sta dando ottimi risultati evidenziando la grande
necessità di questa tipologia di servizi e la possibilità oggettiva
di riuscire ad avviare queste persone in percorsi di uscita dalla
loro situazione di marginalità.


€ SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

42

33

9

2

190

Servizio rivolto al sostegno di persone con disabilità, disturbi
cognitivi e alle loro famiglie, presso il domicilio e nei luoghi di
vita degli stessi. Gestito in accreditamento regionale, attraverso
il consorzio Comunità solidale, e anche con ACCESSO PRIVATO
contattando la cooperativa SolcoSalute.


€ BUDGET DI SALUTE
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

29

15

14

0

160

Progetti terapeutico riabilitativi individuali a domicilio rivolti
a persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche DSM-DP dell’Azienda USL di Imola per il sostegno e la promozione di autonomie personali (cura della salute
psichica, cura della persona e degli spazi di vita, integrazione sociale e lavorativa).

 CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA
E ALLA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

60

45

15

32

68

Il progetto, finanziato nell’ambito del Bando povertà e coprogettato con ASP, Associazione Santa Maria della Carità – Caritas e
Croce Rossa di Imola, è rivolto a giovani ed adulti tra i 18 e i
60 anni, già noti ai servizi sociali, talvolta già in carico a servizi
specialistici come DSM-DP, persone richiedenti asilo o che, pur
avendo ottenuto un riconoscimento di protezione, non hanno
consolidato percorsi di autonomia. Nell’ambito di tale progetto
sono stati potenziati i centri di ascolto di Caritas e Cri e l’unità

68

 DOPO DI NOI
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

35

16

19

1

150

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 piccoli gruppi con il supporto educativo che decresce
man mano che sono acquisite le abilità verso l’autonomia personale e abitativa.
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 APPARTENIAMOCI
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

3

3

0

0

15

Un’altra importante iniziativa nell’ambito delle relazioni territoriali
riguarda il progetto "Apparteniamoci", elaborato in collaborazione
con Associazione familiari La Giostra, ASP Circondario Imolese,
per disabili medio-gravi.
Il progetto nasce dalla collaborazione con l’Associazione La Giostra
e l’ASP attraverso un percorso sperimentale rivolto a persone con
disabilità medio grave attraverso un percorso abitativo protetto e
temporaneo, volto al conseguimento del più alto grado di autonomia con il supporto di personale educativo professionale.

 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

AZIENDE COINVOLTE NEI TIROCINI

90

50

40

33

245

120

La cooperativa SolcoTalenti è soggetto attuatore di interventi di
politica attiva del lavoro per le persone in condizioni di fragilità
e vulnerabilità, nell’ambito di un percorso co-finanziato con risorse del Fondo sociale europeo – Programma Operativo 2014/2020
Regione Emilia-Romagna, come partner di altri enti del territorio
accreditati. In particolare la cooperativa svolge le seguenti attività:
–R
 ealizza per i destinatari del progetto incontri di formazione
sulle competenze trasversali, organizzati dagli enti di formazione della rete, con la funzione di stimolare e rinforzare le loro
potenzialità spendibili socialmente e nel mondo del lavoro.
– Svolge colloqui individuali di profilatura della persona segnalata dall’equipe multiprofessionale dei servizi invianti.
– Effettua scouting aziendale mirato ad individuare contesti lavorativi compatibili con i soggetti segnalati e profilati.
–C
 oordina la costruzione dei progetti di tirocinio individuali,
in rete con servizi invianti e aziende che hanno aderito.
–M
 onitora e valuta l’andamento delle esperienze di tirocinio in
itinere.

 LABORATORI PROTETTI PER DISABILI
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

37

32

5

0

105

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 ottenuta in concessione dal Comune di Castel San Pietro Terme, le attività svolte
sono legate al mondo dell’agricoltura sociale.
MIGRANTI
 SPORTELLO INFORMATIVO PER MIGRANTI
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

1417

568

849

1332

2524

In appalto da ASP Circondario 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, Inglese, Francese, Albanese,
Urdu, Indi) e su richiesta delle lingue mancanti, come Rumeno,
Moldavo, Ucraino, Russo e Cinese. I cittadini possono, oltre che
richiedere informazioni, ricevere aiuto nella compilazione di richieste di contributi e pratiche burocratiche, orientamento ai
servizi del territorio, supporto durante i colloqui con l’Assistente
sociale e utilizzarlo come punto di riferimento per qualsiasi richiesta riguardante la quotidianità.

 MEDIAZIONE SOCIO-SANITARIA
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

1404

180

1224

1224

4212

Servizio gestito in appalto per 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 comunicazione, nell’ottica di creare autonomia nell’accesso ai servizi
da parte dei fruitori stranieri e al contempo rendere autonomi
i servizi nel lavoro con fruitori migranti, favorendo scambio e
reciprocità.

Attività che da sempre caratterizza la cooperativa SolcoTalenti, che ha come sua mission quella dell’inserimento lavorativo
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4.4 SERVIZI UTILI ALLA CITTADINANZA
In

ambito pubblico e privato, persone in inserimento lavorativo
affiancano personale specializzato per attuare servizi

€ FACILITY MANAGEMENT
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

N. CLIENTI

35

8

27

7

72

148

– Servizi di pulizie e sanificazioni, ordinarie e straordinarie, di
abitazioni, negozi, uffici, aziende, impianti sportivi, etc.
– Servizi di manutenzione, ristrutturazioni edili in appartamenti
(piccole manutenzioni idrauliche ed elettriche, posa pavimenti,
imbiancature), attività artigianali di falegnameria, lavori
di muratura, traslochi e sgomberi, spazzaneve.
–T
 rasporto e sporzionamento pasti in scuole ed aziende.


€ AGRICOLTURA SOCIALE E SERVIZI DI GIARDINAGGIO
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

N. CLIENTI

4

3

1

1

2

190

L’obiettivo del progetto di AGRICOLTURA SOCIALE 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’irrigazione, la creazione di piccoli
orti, la coltivazione di alberi da frutto e, nel periodo invernale da
novembre ad aprile, la coltivazione dei funghi biologici.
Ci occupiamo anche del settore CURA del VERDE, in ambito
pubblico e privato. In questi servizi persone in inserimento lavorativo affiancano personale specializzato per attuare servizi di
giardinaggio, realizzazione 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

N. CLIENTI

40

39

1

7

70

12

In appalto per il Gruppo Hera, selezione e differenziazione dei
rifiuti in un centro di smistamento, e servizi di spazzamento e
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conduzione dei Centri di Raccolta Rifiuti nei Comuni del Circondario Imolese. Inoltre servizi per enti pubblici, come la pulizia dei
parcheggi, delle aree sgambamento cani e delle aree cimiteriali.


€ PROGETTO ARISTOCANI
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

N. CLIENTI

1

1

0

0

0

480

La gestione del Podere Zabina ci ha permesso di metterci in gioco
nel progetto ARISTOCANI VACANZA A 4 ZAMPE un nuovo modo
di creare lavoro unendo e valorizzando la passione degli operatori della cooperativa 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.

4.5 PROGETTAZIONE DI COMUNITÀ
Anche nel 2020 il Gruppo Cooperativo Solco Civitas ha portato avanti vari progetti di rete precedentemente avviati, inerenti principalmente i temi delle giovani generazioni, del lavoro e
dell’abitare.
 PROGETTO Q-RESCUE - UNA RETE DI SERVIZI PER
QUALIFICARE LA CURA DELLA PRIMA INFANZIA OVUNQUE SI REALIZZI
DESTINATARI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

DESTINATARI INDIRETTI

323

128

195

59

600

Partito nel maggio 2018 con capofila la cooperativa sociale Seacoop di Imola e finanziato dall’Impresa sociale CON I BAMBINI, è un
progetto triennale di rete che si rivolge ai bambini e alle bambine
della fascia d’età 0-6 anni e ai loro genitori residenti nel Circon-
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dario Imolese e nei comuni di Ozzano dell’Emilia e Monterenzio.
Alcune delle attività in cui è coinvolta direttamente la Cooperativa Sociale SolcoProssimo riguardano:
- l’apertura di un nuovo servizio di conciliazione dei tempi famiglia e lavoro (Family day care Center in collaborazione con il
Comune di Castel San Pietro);
- la realizzazione di laboratori e attività per i bambini e i genitori delle scuole dell’infanzia statali di Imola.
Queste azioni hanno lo scopo di rafforzare le iniziative già presenti nelle scuole per la formazione di reti di mutuo aiuto tra i
genitori, attivare nuovi percorsi per agevolare le famiglie di bambini nel passaggio alla scuola primaria e incentivare il lavoro dei
comitati di partecipazione dei genitori all’interno delle realtà
scolastiche.

PARTNER COINVOLTI
– 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia
e Basilicata)
– 79 partner tra Istituti Comprensivi e soggetti del privato sociale; i
partner del territorio sono: Cooperativa sociale SolcoProssimo,
cooperativa sociale Officina Immaginata, Associazione FabLab
Imola, Associazione La Strada di Medicina, ASP Nuovo Circondario Imolese, IC2 Imola, IC6 Imola, IC7 Imola e IC Borgo Tossignano.

PARTNER COINVOLTI
– 11 Amministrazioni Comunali
– 6 soggetti del privato sociale (cooperative, tra cui SolcoProssimo,
e associazioni)
– 12 Istituti Scolastici Comprensivi
– Asp Nuovo Circondario Imolese
– Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna
– Distretto Nuovo Circondario Imolese

Il progetto finanziato dall’impresa sociale CON I BAMBINI, ha
come target la fascia di età 11-17 ed è stato attivato all’interno del
perimetro regionale coinvolgendo 4 nodi territoriali: Bologna,
Pianura est ed Ovest, Appennino e Unione Reno Lavino e Samoggia, San Lazzaro/Nuovo Circondario Imolese.
La Cooperativa Sociale SolcoSalute ha messo in atto un laboratorio sportivo all’interno di "Azioni di promozione del benessere
scolastico e sociale - potenziamento capacità attraverso lo sport
– Azione 3" che nasce dall’idea di mantenere le caratteristiche
tipiche della sfida sportiva (in termini di competitività e risultato) all’interno di un contesto che stimoli maggiormente la partecipazione e l’aggregazione dei/delle giovani coinvolti/e.
L’azione educativa condivisa tra professionisti del sociale in rete
con i docenti coinvolti, può portare a ripensare lo sport come un’occasione di sviluppo delle abilità di gruppo, dove il singolo è parte
di un meccanismo che porta tutta la squadra verso la vittoria, nel
rispetto dell’avversario, di miglioramento nel rapporto con i pari e
di crescita in maniera armonica dal punto di vista psico-fisico. Questo tipo di percorso prevede la realizzazione di 5 laboratori in tre
edizioni differenti della durata di 30 ore ciascuno all’interno delle
scuole del Circondario Imolese che aderiranno a questa attività.

 PROGETTO GIOVANI CONNESSI
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

300

160

140

150

500

Avviato ad ottobre 2018, con capofila il Consorzio CGM di Milano,
questo progetto di 42 mesi è ideato a livello nazionale e finanziato dall’Impresa Sociale CON I BAMBINI.
Per il territorio di Imola la cooperativa SolcoProssimo, oltre ad
essere attivamente coinvolta nella realizzazione delle attività, si
occupa del coordinamento delle azioni sul territorio del Circondario Imolese e collabora attivamente con i partner locali.
"Giovani Connessi" nasce con l’obiettivo di ridurre il digital divide e i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, promuovendo il benessere, l’inclusione e la motivazione allo studio, grazie alla rilettura degli strumenti digitali con consapevolezza e
responsabilità.
Il progetto si sviluppa in sette macro attività rivolte a preadolescenti e adolescenti tra gli 11 e i 17 anni che condividono le
stesse problematicità relative al cambiamento, alla conquista di
identità e autostima e alla voglia di sperimentarsi.
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 PROGETTO I.C.E INCUBATORE DI COMUNITÀ EDUCANTE
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

48

18

30

21

99

PARTNER COINVOLTI NEL TERRITORIO
(BO4, SAN LAZZARO/NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE)
–F
 ondazione Santa Caterina
–A
 rci Uisp di Ozzano
–O
 fficina Immaginata
–C
 oop Carovana
– Cooperativa Sociale SolcoSalute
–F
 ondazione Augusta Pini
–T
 eatro dell’Argine
–C
 efal ER.
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 PROGETTO CANTIERI COMUNI

 PROGETTO CONOSCENZE

FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

108

50

58

16

17

18

0

18

18

80

Il progetto è finanziato dall’Impresa Sociale CON I BAMBINI, coinvolge partner del settore pubblico e del privato sociale su tutta
l’area metropolitana di Bologna divisi per Ambiti scolastici territoriali.
Il progetto triennale si prefigge di coinvolgere le scuole partner in
azioni che riguardano bambini nella fascia d’età 5-14 anni con i
seguenti obbiettivi: coinvolgimento dei servizi educativi del territorio per la promozione di una comunità educante, valorizzazione del legame tra scuole e territorio, laboratori e attività nelle
scuole in collaborazione con gli insegnanti per contrastare la dispersione scolastica, promozione del benessere e del successo
formativo.
Le azioni che più caratterizzano il progetto sono: attività formative e laboratoriali volte all’individuazione precoce di difficoltà di apprendimento nei bambini di 5-7 anni, che prevedono un percorso
di formazione con gli insegnanti di infanzia e primaria; azioni di
sostegno alle famiglie di bambini con cittadinanza non italiana per la
transizione scolastica infanzia-primaria-secondaria di primo grado tramite la realizzazione di un video plurilingue e l’attivazione
di uno sportello di orientamento gestito dagli operatori di SolcoProssimo e Asp; percorsi per ragazzi in grave difficoltà scolastica che
coinvolgono gli studenti dell’ultimo anno di secondaria di primo
grado in attività di orientamento e contrasto alla dispersione; laboratori ludico-espressivi di educazione alla differenza; incontri di prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti devianti.
PARTNER COINVOLTI NEL NOSTRO TERRITORIO
–N
 uovo Circondario Imolese
– IC di Medicina
– IC2 di Imola
– IC di Pianoro
– Cooperativa sociale SolcoProssimo
– Cooperativa sociale SolcoSalute
–C
 ooperativa sociale Officina Immaginata
–C
 ooperativa sociale Seacoop
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Conoscenze è un progetto finanziato a valere sull’OS2-ON2 del
Progetto Nazionale del Fondo Asil, Migrazione e Integrazione
(FAMI)2014/2020 di cui capofila è Cefal Emilia Romagna, in cui
Solco Prossimo partecipa come partner per il territorio del Circondario imolese.
Il progetto ha una durata triennale (2018/2021) e promuove percorsi strutturali di apprendimento della lingua italiana mirati
all’implementazione di reti sociali, alla facilitazione di un clima
inclusivo, a contrastare fenomeni di stereotipizzazione e come occasione di interazione dei cittadini migranti con le comunità locali.
I destinatari finali delle azioni sono i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale appartenenti
a categorie vulnerabili (es. analfabeti, donne, etc).
PARTNER COINVOLTI
- Cefal Emilia Romagna
- Cooperativa Sociale SolcoProssimo
- Alma Mater Studiorum Università di Bologna
- Consorzio L’Arcolaio
- Cooperativa sociale Lai-momo
- Fondazione Gualandi

 PROGETTO RAPPORTI DI BUON VICINATO
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

1300

530

770

0

2600

Rapporti di buon vicinato è un progetto finanziato dalla Regione
Emila Romagna - Servizio politiche per l’inclusione sociale, il contrasto alla povertà e il terzo settore, con cofinanziamento da parte di Anteas Capofila, Asp circondario Imolese, Comune di Imola.
Questo progetto di rete nasce come tentativo di creare occasioni di aggregazione e di relazione per gli anziani soli residenti
nel territorio, con particolare riferimento ai quartieri Marconi e
Zolino di Imola e alla Frazione di Toscanella del Comune di Dozza.
La creazione di relazioni di prossimità, attraverso la possibilità
di incontrarsi, conoscersi e ri-conoscersi come "vicini" (di casa,
di quartiere, di parrocchia) è la finalità stessa che da subito persegue il progetto: si tratta di costruire relazioni sufficientemente
buone che permettano agli anziani soli che frequentano il gruppo
di poter contare su qualcuno non solo nel momento del bisogno,
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ma anche in quello della festa o nell’ordinarietà della vita quotidiana, dimensioni tutte nelle quali il poter essere-con-altri fa
la differenza rispetto alla qualità della vita e anche alla salute.
Le azioni messe in atto sono state: laboratorio teatrale con spettacolo finale aperto a tutti nei diversi quartieri, interviste individuali ad anziani soli di Toscanella, organizzazione di feste e gite
per anziani, contatti di vicinanza, telefonici, vista la situazione
covid, attraverso il "Telefono Amico", raccolta di storie e riflessioni
di persone anziane che sono state poi la base per la rappresentazione teatrale e per il progetto "vicini e lontani" che ha visto la
realizzazione di 16 puntate radiofoniche trasmesse da radio Montecatone web e sui social, realizzazione dell'iniziativa natalizia
"Auguri sotto le finestre" per portare vicinanza agli anziani soli
nel periodo pandemico.
PARTNER COINVOLTI
–A
 nteas
–A
 sp circondario Imolese
–C
 omune di Imola
– Cooperativa Sociale SolcoProssimo
–A
 user volontariato Imola
–E
 xtravagantis - nuova associazione teatro integrato
–C
 ircolo Arca
–P
 olisportiva Juvenilia Imola associazione dilettantistica
–C
 entro Sociale "A. Giovannini"
–A
 ssociazione Anziani Impegno Sociale Rambaldi
–M
 edicina di Gruppo Toscanella
–R
 adio Montecatone web.
Hanno inoltre collaborato: l’Amministrazione Comunale di Dozza,
il Nuovo Circondario Imolese, Volabo, il sindacato FNP-CISL, il sindacato SPI-CGIL e l’Associazione Parkinson Imolese.

 PROGETTO EDUSPORT IMOLA: GIOCARE PER CRESCERE
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

35

35

0

12

72

Il progetto messo in campo partecipando al bando della regione Emilia Romagna legge 14/08, ha come obiettivo la promozione
dell’offerta di opportunità educative e sociali per le giovani
generazioni, che ne supportino il successo formativo, l’orientamento e l’ascolto, le forme di educazione tra pari, le attività di
aggregazione e del tempo libero, nonché il sostegno ad interventi
a favore di adolescenti e preadolescenti in difficoltà.
La nostra proposta, a seguito del confronto con genitori e responsabili dei settori giovanili delle associazioni sportive coinvolte, è
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stata quella di mettere a disposizione delle organizzazioni sportive, una figura educativa specializzata in dinamiche di gruppo
e un pedagogista/psicologo che nell’anno sportivo hanno realizzato due tipologie di azioni rivolte a squadre di bambini tra i 10
e i 13 anni:
– supporto all’allenatore per agevolare la lettura delle dinamiche di gruppo nelle squadre;
– incontri con i genitori per supporto e sensibilizzazione su tematiche volte a condividere i temi della sana competizione,
dell’importante ruolo del genitore a supporto dei ragazzi nei
momenti di stress, come pure nel corso delle competizioni in
veste di "genitore/tifoso".
– realizzazione di un evento finale, nell’ambito della manifestazione SPORT IN CENTRO organizzata dal Comune di Imola, che
ha coinvolto le squadre partecipanti al percorso in un torneo
in cui è stata data particolare rilevanza alle regole di fair play
acquisite durante il progetto.
PARTNER COINVOLTI:
–A
 ssociazione Calcistica Tozzona Pedagna,
– Imolese Femminile ACFD - Associazione Calcio Femminile Dilettantistica,
–A
 ssociazione Calcistica Stella Azzurra
–C
 omune di Imola (per l’evento finale nell’ambito della manifestazione SPORT IN CENTRO)
– Cooperativa Sociale SolcoProssimo

 PROGETTO QUARTIERIVIVI – PON METRO
FRUITORI DIRETTI

MASCHI

FEMMINE

NON ITALIANI

FRUITORI INDIRETTI

165

103

62

0

412

Questo progetto, proposto da SolcoProssimo in collaborazione
con Officina Immaginata, si inserisce nel finanziamento Pon Metro - asse 3 Servizi per l’inclusione sociale, azione 3.3.1 "Accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A., scuola e imprese, del bando
pubblico promosso dalla Città metropolitana di Bologna per l’assegnazione di sovvenzioni a favore del terzo settore per lo sviluppo di progetti
di cultura tecnica e innovazione sociale: immaginazione civica nei quartieri".
Con questo bando la città metropolitana di Bologna ha voluto
realizzare, in una prospettiva di welfare community, progetti di
innovazione sociale che coinvolgano i giovani nei propri contesti
di vita, in aree o quartieri caratterizzati da situazioni di marginalità socio-economica. Strettamente legata a questa finalità
è promuovere nei giovani nuove competenze e l’interesse per
l’imprenditorialità.
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Il progetto si sviluppa su 3 aree bersaglio individuate dalla Città
metropolitana: Quartiere Marconi di Imola, Quartiere Pedagna di
Imola e il territorio della Vallata del Santerno coni suoi 4 comuni.
Il target a cui si rivolge questo progetto sono ragazzi e giovani
adulti tra i 13 e i 35 anni residenti nelle aree bersaglio; i beneficiari secondari del progetto sono le comunità locali, le istituzioni formative e le imprese territoriali.
Gli obiettivi generali che questo progetto si prefigge sono: sviluppo, consolidamento e circolazione delle competenze tecnico-scientifiche (hard skills) dei giovani del distretto, in particolare dei saperi inerenti i settori economici tipici delle aree
bersaglio (commercio, artigianato e servizi per i quartieri Pedagna; agricoltura, allevamento e turismo per la Vallata del Santerno); potenziamento delle competenze trasversali (soft skills) utili all’inserimento lavorativo e all’autoimprenditorialità dei
giovani del distretto; coinvolgimento degli studenti delle scuole
e degli enti di formazione del territorio in percorsi di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle piccole e medie imprese
delle aree bersaglio; coinvolgimento delle comunità locali nello
sviluppo dell’impresa giovanile e nella nascita di reti territoriali
di imprese, scuole e servizi rivolti ai giovani; Empowerment delle
comunità locali per prevenire i conflitti di vicinato e migliorare i
rapporti intergenerazionali, in particolare nel quartiere Marconi.
PARTNER COINVOLTI
– Cooperativa Sociale SolcoProssimo
–C
 ooperativa Sociale Officina Immaginata
–A
 mministrazioni comunali dei 4 comuni della Vallata del Santerno (Castel del Rio, Fontanelice, Borgo Tossignano e Casalfiumanese)
–A
 ssociazione FabLab
–C
 ooperativa sociale SolcoTalenti
– IC7 di Imola
– Istituto Alberghetti
–C
 ISST di Imola
–C
 IOFS di Imola
–C
 entro sociale Giovannini nel quartiere Marconi
–C
 entro sociale La Tozzona del quartiere Pedagna
–C
 onfederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Imola
–C
 onfcooperative Unione metropolitana di Bologna
–C
 NA di Imola
–C
 onfindustria di Imola
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4.6 PROGETTAZIONE DI COMUNITÀ
TRAMITE SOCIETÀ PARTECIPATE
 ABITARE SOCIALE
FRUITORI DIRETTI

FRUITORI INDIRETTI

45

73

Homing First è l’impresa sociale nata a gennaio 2019 sul territorio imolese dalla coprogettazione di nuovi servizi per l’abitare
avviata nel 2018 da Solco Imola e dall’Associazione Santa Maria
della Carità, ente gestore dei servizi della Caritas diocesana.
Il progetto, già sperimentato dall’Associazione della Caritas sin
dal 2012, vede il nostro coinvolgimento per rendere il servizio più
ampio e stabile e poter dare risposta al bisogno emergente sul
territorio di trovare un’abitazione a prezzi accessibili, manifestato da un crescente numero di persone e famiglie.
Homing First nasce con una dotazione iniziale di 28 appartamenti che sono stati messi a disposizione dalla Diocesi e dal
Comune di Imola a basso canone. Tali alloggi erano in parte da riqualificare dal punto di vista strutturale, quindi è stato possibile
anche raggiungere l’obiettivo di rendere fruibili beni che in alternativa sarebbero lasciati deteriorare (Rigenerazione Urbana).
Successivamente, anche Enti privati e privati cittadini hanno messo a disposizione di questo progetto di Housing sociale abitazioni
a canone calmierato, spinti da un’adesione etica al progetto, con
un coinvolgimento quindi anzitutto di tipo solidaristico che è di
fondamentale importanza per la creazione di socialità sul territorio (Economia Circolare). Tutti questi proprietari di immobili hanno
trovato in Homing First un interlocutore affidabile che riesce a garantire loro affitti sicuri, manutenzioni costanti degli immobili,
a cui si sommano benefici fiscali, elementi questi sicuramente
vantaggiosi in un panorama del mercato immobiliare sempre più
incerto e rischioso (morosità, insolvenza, danni materiali, ecc.).
In questi primi due anni di attività sono stati acquisiti (in locazione o proprietà) 17 nuovi immobili, portando quindi il totale degli alloggi gestiti a fine 2020 a 45 unità immobiliari.
Homing first concede in affitto questi appartamenti ad un canone che è di circa la metà del prezzo di mercato a famiglie che
seleziona stilando una graduatoria tra coloro che si rivolgono al
centro di ascolto Caritas per problemi abitativi, in molti casi avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi sociali del comune (Asp Circondario Imolese).
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Dei 45 nuclei accolti nel 2020, in 26 casi l’inserimento è stato
realizzato di concerto con i Servizi sociali.
Sovente Homing First si accolla i costi di ristrutturazione e/o
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.
L’affitto che si applica alle famiglie conduttrici è prevalentemente ad uso transitorio per fare in modo che vi sia una rotazione
nell’utilizzo degli immobili.

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

10
Il Gruppo Cooperativo Sociale Solco Civitas grazie alla sua trentennale esperienza nella gestione e sviluppo di cooperative sociali, ha maturato una competenza 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 percorsi di certificazione di Qualità dei servizi, Qualità ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel 2020 oltre alle cooperative del Gruppo, sono stati offerti servizi a Cooperativa La traccia, Consorzio Comunità solidale, Consorzio Scu.ter., Cooperativa sociale Alveare.
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5 - un gruppo stabile
che investe sul territorio

Nel racconto di un anno di attività non possono mancare alcuni
riferimenti al bilancio economico, finanziario e patrimoniale
di gruppo che evidenziano come il nostro lavoro sia fortemente
inserito in una dinamica di economia circolare con il territorio di
appartenenza.

ENTRATE

+13%

20000

Nelle tabelle e grafici che seguono abbiamo voluto sintetizzare:
> le dimensioni del nostro operare in termini di valore della produzione, nel territorio e fuori territorio; con gli enti pubblici e
con privati cittadini.

15000

+24%

> 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

10000

> la tipologia di investimenti realizzati sul territorio dal gruppo;

5000

> 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.

–5%

+10%
0
2019

19.464.882
12.844.557
5.718.973
901.32
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2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

totale entrate
fatturato a enti pubblici
fatturato a privati
altri ricavi da proventi, contributi ed erogazioni liberali
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FATTURATO 2020 COOPERATIVE TIPO A (€ 14.840.606)

TIPOLOGIA DI FATTURATO
20000

5000

+14%

28,3%
4000

+19%

15000

29,9%

22,5%
3000

10000

2000

1000

–1%

5000

6,1%

7,1%

5,9%
0,1%

0

–28%
0

PER AREE DI ATTIVITÀ








2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

286.381 (1,5%) servizi e consulenze
3.436.543 (18,5%) cooperative di tipo B
14.840.606 (80%) cooperative di tipo A
18.563.530 (100%) totale fatturato

anziani4.202.070
disabili4.443.715
infanzia904.903
minori e famiglie
1.060.826
servizi immigrazione
874.660
salute mentale e tossicodipendenze
3.342.794
altro11.638

FATTURATO 2020 COOPERATIVE TIPO B (€ 3.436.543)
2500000

59,3%

PATRIMONIO NETTO
capitale sociale
riserve

€ 7.417.280
€ 2.611.164
€ 4.756.116

2000000

PRESTITO SOCIALE	

€ 2.191.702

1000000

1500000

18,0%
500000

INVESTIMENTI € 16.818.191

12,7%
2,1% 2,3% 1,1%

4,6%

0

PER AREE DI ATTIVITÀ

63%

terreni e fabbricati
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19%

attrezzature

11%

finanziari

7%

altri









manutenzione verde
435.772
agricoltura sociale
70.521
servizi socio educativi
78.486
assemblaggi36.570
manutenzioni159.374
pulizie619.600
igiene ambientale
2.036.220
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6 - il valore aggiunto
redistribuito
agli stakeholders

La lettura del prospetto di bilancio riclassificato per analizzare la
distribuzione del valore aggiunto conferma, come negli anni precedenti, che la ricchezza prodotta dal gruppo Solco Civitas, calata
rispetto allo scorso anno di circa un milione di euro a causa della
pandemia, continua ad essere destinata prioritariamente (94%)
ai lavoratori, siano essi dipendenti soci, dipendenti non soci, collaboratori, a conferma dell’importanza del capitale umano nel
nostro sistema.
Nel 2020 non è stato possibile riconoscere alcuna rivalutazione
del capitale sociale in quanto l’indice Istat medio annuale del
2020 era negativo, mentre è stata riconosciuta una piccola remunerazione del capitale sociale ai soci finanziatori, che con il loro
apporto contribuiscono alla stabilità patrimoniale del gruppo.
Anche quest’anno si è scelto di non erogare alcun ristorno ai soci
in quanto la valutazione, condivisa nel CDA di Gruppo, è stata
quella di mantenere all’interno dello stesso risorse importanti
per affrontare l’incertezza degli anni futuri vista la crisi pandemica ancora in corso.
Altro dato interessante è che il Gruppo, dal punto di vista della finanza, si appoggia in parte al sistema bancario territoriale,
ma riceve anche un importante apporto dai soci che immettono
prestito sociale: in questo modo la ricchezza prodotta ritorna in
termini di interessi ai soci che hanno deciso di investire nel
nostro progetto sociale.

integrante, e in piccola parte il Gruppo ogni anno agisce azioni di
solidarietà locale attraverso donazioni e/o contributi a progetti
ad alto valore sociale educativo culturale.
Di tutta la ricchezza prodotta quindi circa il 2% diventa riserva
indivisibile del Gruppo Cooperativo: la capacità di produrre tale
risultato ci dà l’opportunità di migliorare la nostra situazione patrimoniale dando maggiore stabilità e forza al sistema che attraverso tale patrimonializzazione è in grado di affrontare le sfide
del welfare del futuro in termini 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 risposta ai bisogni sociali, educativi, sanitari emergenti. Solco Civitas nel corso della sua trentennale
presenza nei servizi ha potuto realizzare diversi investimenti in
immobili per sviluppare servizi per la salute mentale, servizi educativi come nidi d’infanzia e scuole d’infanzia poi convenzionate
con il Comune di Imola, comunità per minori e servizi di accoglienza richiedenti protezione internazionale.
Nel contesto attuale le riserve indivisibili accumulate negli anni
precedenti saranno un importante supporto per far fronte alla
crisi del sistema determinato dalla pandemia e ci consentiranno
di affrontare il futuro incerto con maggiore serenità almeno sul
fronte della tenuta economico finanziaria.

La restante parte di ricchezza prodotta 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
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
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€x1000

%

valore della produzione

19.465

100,0%

costi di produzione

-7.874

–40,5%

valore aggiunto gestione caratteristica

11.591

59,5%

ammortamenti

-540

–2,8%

valore aggiunto globale netto=ricchezza redistribuita

11.051

56,8%

REDISTRIBUZIONE

11.051

100,0%

soci lavoratori ccnl

–4.662

–42,2%

lavoratori dipendenti ccnl

–5.698

–51,6%

lavoratori con contratti non subordinati

–26

–0,2%

ai soci lavoratori per ristorno

0

0%

redistribuzione V.A. a lavoratori soci e non soci

–10.386

–94,0%

amministratori

–128

–1,2%

sindaci

–27

–0,2%

redistribuzione V.A. amministratori e sindaci

–155

–1,4%

rivalutazione capitale sociale
a tutte le categorie di soci

0

0%

remunerazione capitale sociale
ai soci finanziatori/sovventori

–3

0%

redistribuzione V.A. ai soci

–3

0%

interessi e spese bancarie

–131

–1,2%

interessi su prestito sociale ai soci

–34

–0,3%

redistribuzione V.A. ai soggetti prestatori soci e non soci

–165

–1,5%

redistribuzione V.A. a Stato, Regione, Comuni

–109

–1%

redistribuzione V.A. ai fondi mutualistici cooperativi

–7

–0,1%

redistribuzione V.A. per contributi, donazioni, liberalità

–5

0%

valore aggiunto a riserva indivisibile
per rafforzamento patrimoniale del gruppo /
per reinvestimento nel welfare di comunità

220

2,0%
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7 - qualità, ambiente
e sicurezza

7.1 QUALITÀ E AMBIENTE
Il Gruppo Cooperativo Sociale Solco Civitas 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 Regolamento Europeo
no 679/2016.
Il sistema adottato prevede, oltre che la definizione formale degli
indirizzi generali 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 cavalcare 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 processi:

Attraverso le Cooperative consorziate:
– progettazione e realizzazione di servizi residenziali e semi residenziali, assistenziali e riabilitativi, a carattere socio-sanitario
"Comunità alloggio";
– domiciliari educativi tramite metodologia "Budget di salute"
per persone adulte con disagio psichico, sociale e cognitivo;
– servizi pedagogici, educativi, assistenziali per l'inclusione scolastica di minori con disabilità, anche attraverso laboratori
specializzati;
– progettazione ed erogazione di servizi di nido d'infanzia e di
scuole dell'infanzia;
– erogazione di servizi di igiene urbana: raccolta e trasporto di
rifiuti urbani (differenziati, ingombranti, multimateriali), spazzamento manuale, valorizzazione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi attraverso processi di selezione e recupero;
conduzione dei centri di raccolta rifiuti;
– inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

– progettazione ed erogazione di attività formative rivolte alle
Cooperative associate:
– gestione di contratti per conto delle Cooperative associate.
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In materia ambientale, il Gruppo Solco Civitas ha lavorato sulla
sensibilizzazione interna attraverso una serie di azioni pratiche come la raccolta differenziata nella sede centrale e nei singoli servizi, orientamento degli acquisti di cancelleria verso prodotti di tipo ecologico, e formazione specifica a tutti i responsabili
dei singoli processi in materia ambientale.
Grazie all’insieme di queste azioni il Consorzio Solco Civitas
ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 per i seguenti processi:
– progettazione ed erogazione di attività formativa rivolta alle
Cooperative associate;
– festione di contratti in nome e per conto delle Cooperative associate;
– erogazione di servizi di supporto, quali gestione e amministrazione risorse umane, gestione sistemi qualità sicurezza e ambiente rivolti alle Cooperative associate.
Anche la Cooperativa SolcoTalenti s.c.s. ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015
per i seguenti processi:
– inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
– erogazione di servizi di igiene urbana:
• raccolta e trasporto di rifiuti urbani (differenziati, ingombranti, multimateriali);
• spazzamento manuale;
• valorizzazione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi
attraverso processi di selezione e recupero;
• conduzione dei centri di raccolta rifiuti.
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7.2 LA SICUREZZA
L’ufficio QSA (qualità, sicurezza e ambiente) del Gruppo Solco Civitas, oltre a fornire adeguata assistenza tecnica alle cooperative per garantire l’allineamento 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 sanitaria.
– la gestione di parte della formazione dei dipendenti (base e aggiornamento) a cura di un formatore interno al Gruppo che,
conoscendo le diverse realtà nel quale 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;
– adozione di protocolli e misure di sicurezza volti a garantire
condizioni di salubrità e sicurezza all’interno dei servizi del
Gruppo Solco Civitas, al fine di fronteggiare la situazione di
emergenza dovuta al Covid-19;
– l’utilizzo del gestionale Infinity per la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza per il Gruppo Cooperativo.
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