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AAllbbuumm ddii ffaammiigglliiaa
Nella convinzione che i dati forniti in questo Bilancio Sociale

non debbano essere letti esclusivamente come “cifre”, ma
vadano intesi come rappresentativi dei “valori”alla base del

nostro agire sociale, anche quest'anno abbiamo scelto di
introdurre ciascun capitolo con un piccolo racconto, aneddoti

“esemplificativi” degli argomenti e dei dati che di volta in volta
vengono presentati. Lo scorso anno ci siamo affidati ad una

fiaba, narrando alcune scene di vita familiare.
Oggi riprendiamo da dove avevamo lasciato e, attraverso un

nuovo “espediente narrativo”, affidiamo a ciascun membro di
quella famiglia il compito di introdurre gli argomenti che

scandiscono i capitoli del Bilancio Sociale e di  presentare
l'universo di valori a cui la Cooperativa si ispira.

La famiglia “Àncora” protagonista del nostro racconto è
composta da 5 persone: 3 diverse generazioni che convivono e

condividono le fatiche e le soddisfazioni che ciascuna vita
porta con sé. Giovanni è il capofamiglia, Carmen è sua moglie.

Insieme hanno due figli:  Sara di 16 anni e Francesco di 6.
Con loro vive nonna Maria, settantacinquenne arzilla anche se

non totalmente autonoma, a causa degli acciacchi dell'età.

A loro la parola.
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PREFAZIONE

I l Bilancio Sociale di Àncora Servizi per l'esercizio del 20051 rappresenta il
terzo appuntamento di verifica delle politiche aziendali, delle strategie e dello
stato delle relazioni che la Cooperativa intrattiene con i suoi stakeholders.

Attraverso questo documento Àncora intende fornire un quadro più esaustivo
delle proprie attività volte a promuovere uno ssvviilluuppppoo ssoocciiaallmmeennttee rreessppoonnssaabbii--
llee, così da aumentare la possibilità di giudizio da parte di tutti i suoi interlocuto-
ri: i soci, i lavoratori, i clienti, gli utenti e le famiglie, le istituzioni pubbliche, il
movimento cooperativo e in generale la comunità locale di appartenenza.

Il Bilancio Sociale di quest'anno è particolarmente importante in quanto rendi-
conta un'annualità all'insegna delle novità sul piano imprenditoriale: se da un
lato, infatti, Àncora ha perseguito gli obiettivi del CONSOLIDAMENTO AZIEN-
DALE nei settori “tradizionali”della Cooperativa - in particolare attraverso una
politica gestionale  orientata a un sempre maggiore radicamento nel territorio
bolognese - dall'altro Àncora ha voluto investire risorse ed energie per uno SVI-
LUPPO ulteriore in nuove e promettenti aree di mercato.

I risultati perseguiti su entrambi questi versanti (che saranno descritti dettaglia-
tamente nel prosieguo di questo documento) rappresentano certamente un impor-
tante traguardo, ma al contempo sono punti di partenza da cui trarre nuovo slan-
cio e rinnovata fiducia per il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi.
Ottenere risultati di valore sulla strada dell'agire socialmente responsabile, pro-
prio quando il contesto in cui ci troviamo ad operare aumenta per criticità e com-
plessità, non fa che motivarci, infatti, a rendere ancora più incisiva la nostra azio-
ne sociale.

Il Presidente
Felicia Moffa

1 Per consuetudine e per offrire ai lettori maggiori possibilità di confronto, i fatti e i dati illustrati
nel presente Bilancio sociale riguardano di solito (ove non diversamente specificato) l'ultimo trien-
nio (2003 - 2004- 2005).
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Nota metodologica

Il bilancio sociale è stato redatto prendendo a riferimento i principi e le linee
guida approvati nel 2001 dal GBS (Gruppo italiano di Studio sul Bilancio Sociale),
un raggruppamento volontario di professionisti e docenti universitari che opera
per la standardizzazione e la diffusione degli strumenti di rendicontazione socia-
le. La redazione del documento si è inoltre basata sullo schema di bilancio socia-
le semplificato che Legacoop Bologna ha proposto nel 2003 alle associate a segui-
to del progetto Stati Generali. Tale modello rappresenta un tentativo di adattare
gli orientamenti dottrinari più diffusi in materia di rendicontazione sociale alle
peculiarità mutualistiche e solidaristiche delle imprese cooperative. Il bilancio
sociale, come nell'edizione del precedente anno, è suddiviso in sei capitoli che
trattano nell'ordine di: identità della Cooperativa (la sua storia, la missione e i
valori di riferimento), mutualità interna ed esterna, governance e funzionamen-
to democratico, aspetti imprenditoriali e qualitativi legati all'erogazione dei ser-
vizi, contributo generale al rafforzamento e allo sviluppo della cooperazione.
In termini processuali, i passi per la costruzione del rendiconto sono stati: lo svi-
luppo del piano dei conti, la redazione del consuntivo e l'identificazione degli
obiettivi di miglioramento.

identità



1.1 Chi è Àncora Servizi

Nata a Bologna nel 1994, Àncora è una cooperativa sociale di servizi alla persona.
Nel corso degli anni Àncora ha sviluppato un progetto finalizzato a realizzare
servizi sociali di qualità, attraverso un lavoro fatto di professionalità e passione.
A tale scopo la Cooperativa lavora da sempre in continuità e in collaborazione
con i servizi offerti da soggetti pubblici e privati e si contraddistingue per la sua
capacità di integrare le offerte del welfare con la progettazione ed erogazione di
servizi innovativi.
Con una base sociale che supera ormai i 1000 soci e un fatturato che nel 2005 ha
quasi raggiunto i 18.000.000 di euro, Àncora è una realtà cooperativa tra le più
importanti nel territorio bolognese.
La qualità del lavoro di Àncora è determinata dal concorso di tanti elementi, il
più importante dei quali è, sicuramente, la professionalità delle persone che lo
realizzano. Per questo, per l'attuazione dei propri servizi, la Cooperativa si avva-
le di diverse professionalità di provata esperienza e competenza. Il personale può
contare su una tecno-struttura di coordinamento che gestisce le attività della
Cooperativa secondo standard qualitativi certificati.

1.2 La missione
• Garantire ai soci la massima soddisfazione economica contrattuale, lavoro qua-

lificante e continuativo, professionalità e affidabilità. Riconoscere e promuovere
il valore sociale del loro lavoro, incentivandone la partecipazione alla gestione
cooperativa dell'azienda.

• Perseguire, come cooperativa sociale, il miglioramento della qualità della vita
delle persone in stato di disagio, attraverso la progettazione, organizzazione ed
erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi.

• Impostare la gestione secondo criteri di trasparenza, economicità e tendendo
costantemente all'innalzamento degli standard, per ottenere risorse che permet-
tano di premiare adeguatamente l'impegno dei soci, effettuare nuovi investimen-
ti e garantire servizi di qualità nell'interesse di tutte le persone che si affidano
ad Àncora.

• Contribuire alla crescita e allo sviluppo della cooperazione, affermando i valori di
solidarietà ed equità sociale. Essere aperti al confronto, alla collaborazione e allo
scambio all'interno dei diversi territori in cui la Cooperativa opera per creare siner-
gie virtuose in grado di migliorare le condizioni di vita delle comunità locali.

• Dimostrare attenzione, capacità di ascolto e cura nei confronti dei soci, dei clien-
ti, dei familiari e degli utenti, impegnandosi costantemente per soddisfare i loro
bisogni.
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1. IDENTITÀ

Riflessioni sull'identità.

Da piccola Sara stava per ore ad ascoltare

i racconti di sua nonna.

Oggi, ripensando a quei momenti, si rende conto di quanto

la sua identità sia sospesa tra il passato e il domani.

È  il frutto e la continuazione di quelle storie.

È  il progetto che trae origine da quei racconti

e che crescendo vuole realizzare.



1.3.1 Descrizione dei servizi offerti

I servizi di assistenza e cura offerti da Àncora sono rivolti, in particolare, ad anzia-
ni, bambini, minori a rischio di devianza e disabili. Lavorare con e per le perso-
ne significa innanzitutto saperle ascoltare per essere in grado di formulare la
risposta più efficace ai loro bisogni.

Servizi socio-assistenziali e sanitari rivolti ad anziani

Servizi residenziali

La CCaassaa PPrrootteettttaa: la Cooperativa si occupa dell'assistenza tutelare diurna e not-
turna, della somministrazione dei pasti, offre assistenza infermieristica, organiz-
za occasioni di vita comunitaria, servizi di aiuto nelle attività quotidiane, nonché
attività occupazionali, aggregative e ricreativo-culturali.
La RReessiiddeennzzaa SSaanniittaarriiaa AAssssiisstteennzziiaallee (R.S.A.): Àncora offre servizi di assisten-
za tutelare diurna e notturna, assistenza medica generica e specialistica, sommi-
nistrazione pasti, occasioni di vita comunitaria e servizi di aiuto nelle attività quo-
tidiane, organizzazione di attività occupazionali, aggregative e ricreativo-cultu-
rali, assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.

Servizi semi-residenziali

Il CCeennttrroo ddiiuurrnnoo: l'utente viene sostenuto e aiutato nell'espletamento delle normali
attività e funzioni quotidiane, riceve anche assistenza infermieristica e viene affianca-
to al fine di potenziare e/o mantenere il suo grado di autonomia e di socializzazione.

Assistenza domiciliare

SSeerrvviizzii ddii aassssiisstteennzzaa ddoommiicciilliiaarree presso l'abitazione di persone anziane in stato
di necessità. È un servizio personalizzato e flessibile che ha lo scopo primario di
consentire la loro permanenza nel proprio ambiente di vita.
AAssssiisstteennzzaa DDoommiicciilliiaarree IInntteeggrraattaa: programmi di assistenza sanitaria e sociale
che prevedono un complesso coordinato di prestazioni mediche, infermieristi-
che, riabilitative e socio-assistenziali rese al domicilio dell'utente.
AAssssiisstteennzzaa DDoommiicciilliiaarree IInntteeggrraattaa ppeerr mmaallaattii ddii AAllzzhheeiimmeerr ((AADDIIAA)): program-
ma integrativo ideato da Àncora e rivolto specificamente a persone colpite dalla
malattia di Alzheimer e ai loro familiari, al fine di soddisfare i loro particolari
bisogni di assistenza. Oltre alle attività di consulenza e alle prestazioni socio-
sanitarie per i malati, la Cooperativa offre sostegno e orientamento ai caregivers,
attraverso gruppi di auto-aiuto, colloqui informativi e seminari.

1.3 Le principali attività
I settori in cui la cooperativa opera sono i seguenti:
• SSeettttoorree ssoocciioo--aassssiisstteennzziiaallee: attività di assistenza di base in struttura e assi-

stenza domiciliare  per anziani; assistenza domiciliare e accompagnamento
per disabili; assistenza domiciliare e in struttura per persone portatrici di han-
dicap e minori; attività di animazione per anziani.

• SSeettttoorree ssoocciioo--ssaanniittaarriioo: assistenza infermieristica professionale e sanitaria
in struttura e sul territorio, attività psicomotorie e riabilitative a favore di anzia-
ni, disabili, portatori di handicap e minori.

• SSeettttoorree ssoocciioo--eedduuccaattiivvoo: assistenza scolastica e sostegno educativo a disabili e
minori a rischio di devianza; assistenza educativa in strutture per disabili e mino-
ri a rischio di devianza e sul territorio; gestione asili nido e scuola materna.

• AAllttrree aattttiivviittàà: servizi di custodia e sorveglianza, servizi di lavanderia e guar-
daroba in strutture per anziani, servizi ausiliari (mensa, portineria, centrali-
no, pulizie, segreteria ecc.) in strutture residenziali e semiresidenziali, servizi
di trasporto ecc.

Pur differenziando la sua attività in diversi settori, quindi, Àncora impiega la mag-
gior parte dei suoi soci in attività di assistenza e cura alla persona. Le altre atti-
vità, che occupano una percentuale inferiore di lavoratori, sono comunque stret-
tamente correlate al core business aziendale, ovvero il settore socio-assistenzia-
le-sanitario.
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AREA SOCIO-ASSISTENZIALE-DOMICILIARE 47%

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE-RESIDENZIALE 36%

AREA EDUCATIVA 10%

AREA SOCIOSANITARIA 5%

SERVIZI AUSILIARI 2%



Provincia di Bologna 

Servizi socio-educativi e riabilitativi.

Servizi semi-residenziali presso:

CCeennttrroo ddiiuurrnnoo ssoocciioo--rriiaabbiilliittaattiivvoo: Àncora realizza interventi di carattere socio-
riabilitativo ed educativo per minori e per portatori di handicap di diverso grado
e disagio psichico e psico-sociale. Cura l'ospitalità e l'assistenza con interventi
mirati e personalizzati, che favoriscano lo sviluppo delle capacità comportamen-
tali, cognitive ed affettivo relazionali degli utenti.

Assistenza domiciliare

Le persone con handicap e i minori a rischio possono essere seguiti anche aa ddoommii--
cciilliioo, in spazi per loro più familiari.Tramite programmi socio-educativi-assisten-
ziali mirati, Àncora si propone di promuovere la crescita globale di questi sog-
getti, favorendo il mantenimento dell'autonomia, l'inserimento nel mondo del
lavoro e l'integrazione sociale.

Sostegno scolastico

Prestazioni educativo-assistenziali rivolte a minori portatori di handicap inseri-
ti presso scuole dell'infanzia, elementari, medie inferiori e superiori. L'obiettivo
è realizzare interventi in grado di sviluppare le potenzialità degli utenti e le loro
capacità residue al fine di aumentarne il grado di autonomia.

Servizi educativi rivolti all'infanzia

Servizi educativi presso aassiillii nniiddoo ee ssccuuoollee ddeellll''iinnffaannzziiaa, integrati con occasio-
ni di gioco e di relazione con gli altri bambini, per sviluppare propensione all'in-
terazione, all'ascolto e al rispetto degli altri.

1.3.2 I principali servizi nell'ultimo triennio 
Città di Bologna 
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COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE S. STEFANO

VIA S. STEFANO, 119
BOLOGNA

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI

COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE BORGO PANIGALE

VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 25/3
BOLOGNA

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI

COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE SARAGOZZA

VIA PIETRALATA 58/60
BOLOGNA

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI BOLOGNA 
SETTORE COORD. SERVIZI SOCIALI

VIALE VICINI, 20 
BOLOGNA

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
“PROGETTO “RIENTRO IN FAMIGLIA”

ENTE MORALE ISTITUTO CASE DI RIPOSO
"S. ANNA" E "S. CATERINA" 

VIA PIZZARDI, 30
BOLOGNA

ASSISTENZA DI BASE, INFERMIERISTICA E
FISIOTERAPICA PRESSO LA CASA DI RIPO-
SO “S. ANNA E S. CATERINA”

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED
AZIENDE RIUNITE

VIA MARSALA, 7
BOLOGNA

SERVIZI FERIALI, NOTTURNI E FESTIVI DI
ASSISTENZA DI BASE, INFERMIERISTICA E
FISIOTERAPICA PRESSO LA CASA PROTET-
TA "S. MARTA", I CENTRI DIURNI "S.
NICOLÒ", "BALLOTTA" E "MARGHERITA" E
IL CENTRO POLIFUNZIONALE “G.
LERCARO”. DAL 2001 SERVIZI DI ASSI-
STENZA TUTELARE DIURNA E NOTTURNA
DI UN NUCLEO DI ANZIANI NON AUTOSUF-
FICIENTI DELLA CASA PROTETTA “S.
MARTA”

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO
DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE

VIA S. VITALE, 59
BOLOGNA

SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE
INFERMIERISTICO

AZIENDA USL DI BOLOGNA VIA CASTIGLIONE, 49
BOLOGNA

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (ADI) A FAVORE DI CITTADINI
AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE CRONICHE
INVALIDANTI

COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE COORD. SERVIZI SOCIALI

VIALE VICINI, 20 
BOLOGNA

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
“PROGETTO NOMADI”

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
PER EMILIA ROMAGNA E MARCHE

VIA DEL PRATELLO, 34
BOLOGNA

GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DI
BASE, VIGILANZA E ANIMAZIONE PER IL
TEMPO LIBERO PER I MINORI OSPITI DEL
CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (SEZIONE
MASCHILE E FEMMINILE) E DELLA
COMUNITÀ MINISTERIALE DI BOLOGNA

COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE BORGO PANIGALE

VIA M. EMILIO LEPIDO, 25/3
BOLOGNA

SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI OSPI-
TI DEL CENTRO DIURNO "I TRE GIRASOLI"

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI CASTELMAGGIORE VIA MATTEOTTI, 10 
CASTELMAGGIORE (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD
ANZIANI E NEL CENTRO DIURNO “CASA
DEL CILIEGIO”



COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Altre Provincie dell’Emilia Romagna 
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COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA VIA REPUBBLICA, 10
OZZANO DELL’EMILIA (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E
NEL CENTRO DIURNO “IL MELOGRANO”

AZIENDA USL
DISTRETTO DI BOLOGNA

VIA CASTIGLIONE, 29
BOLOGNA

PRESTAZIONI DI O.T.A. E O.S.S. PRESSO
GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI
BAZZANO, LOIANO, VERGATO E SERVIZI
TERRITORIALI DI PARTE DEI COMUNI DEL
DISTRETTO DI PORRETTA TERME

COMUNE DI PIANORO VIA NAZIONALE, 131
PIANORO (BO)

GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA A TEMPO
PIENO DI RASTIGNANO, DEL NIDO D'INFAN-
ZIA PART-TIME DI PIAN DI MACINA E DELLA
SCUOLA MATERNA COMUNALE ANNESSA AL
CENTRO PER LE FAMIGLIE DI BOTTEGHINO
DI ZOCCA

COMUNE DI PIANORO PIAZZA MARTIRI, 2
PIANORO (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE AD ANZIA-
NI SUL TERRITORIO E SERVIZI DI ASSISTEN-
ZA DI BASE DOMICILIARE

COMUNE DI SASSO MARCONI PIAZZA DEI MARTIRI 6
SASSO MARCONI (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A
FAVORE DI CITTADINI ANZIANI

ISTIUZIONI DI ASSISTENZA RIUNITE VIA BIAGI, 1
MEDICINA (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA E AUSILIARI PRES-
SO LA CASA PROTETTA

COMUNE DI BUDRIO P.ZZA FILOPANTI, 11 
BUDRIO

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFAN-
ZIA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI

OPERA PIA “L. RODRIGUEZ
Y LASO DE' BUOI”

VIA EMILIA 36
S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE IN CASA
PROTETTA

VILLA IRIS VIA SOZZI,3 
CASALECCHIO DI RENO (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE E PULIZIA
PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI

VILLA MARIA VITTORIA VIA LAVINO DI MEZZO 427/1
BADIA DI MONTE S. PIETRO (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE E INFER-
MIERISTICI

CASA PROTETTA ALBESANI - IPAB -
STRUTTURA PROTETTA

CORSO MATTEOTTI, 124 
CASTEL S. GIOVANNI (PC)

AFFIDAMENTO DI PARTE DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DI BASE, DELL’ATTIVITÀ DI
ANIMAZIONE E DI PARTE DEI SERVIZI AUSI-
LIARI COMUNI DELL'ISTITUTO “ALBESANI”

ENTE RICOVERO VECCHI - VERUCCHIO VIA MONTE UGONE, 5 
VERUCCHIO (RN)

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI
E AUSILIARI PRESSO CASA PROTETTA E
RSA DELL'ENTE

COMUNE DI RIMINI VIA BRIGHENTI, 24
RIMINI

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI E NON
AUTOSUFFICIENTI

AZIENDA USL - PROVINCIA DI FERRARA VIA CASSOLI, 30
FERRARA

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI,
AI MINORI, AGLI ADULTI, AI DISABILI RESI-
DENTI NEL DISTRETTO SUD-EST TERRITO-
RIO DI CODIGORO E PORTOMAGGIORE

UNIONE DI SORBOLO E MEZZANI PIAZZA LIBERTÀ, 1
SORBOLO (PR)

GESTIONE SAD, CENTRO DIURNO, CASA
PROTETTA

COMUNE DI MODENA VIA GALAVERNA, 8 
MODENA

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFER-
MIERISTICI, FISIOTERAPICI E AUSILIARI
PRESSO CASA PROTETTA “S. GIOVANNI IN
BOSCO”

COMUNE DI MODENA VIA GALAVERNA, 8 
MODENA

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFER-
MIERISTICI, FISIOTERAPICI E AUSILIARI
PRESSO LA CASA PROTETTA E IL CENTRO
DIURNO “GUICCIARDINI”

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PIAZZA DELLA VITTORIA, 8
CASTELFRANCO EMILIA (MO)

GESTIONE CENTRO DIURNO PER HANDI-
CAP “IL GIRASOLE”

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PIAZZA DELLA VITTORIA, 8 
CASTELFRANCO EMILIA (MO)

GESTIONE CENTRO DIURNO PER HANDI-
CAP “ARCOBALENO”

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PIAZZA DELLA VITTORIA, 8
CASTELFRANCO EMILIA (MO)

ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI
ANZIANI E INABILI

COMUNE DI RAVARINO VIA ROMA, 137 
RAVARINO (MO)

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO LA CASA
PROTETTA “DALLA CHIESA” E CENTRO
DIURNO

COMUNE DI S. CESARIO SUL PANARO PIAZZA ROMA, 2 
S. CESARIO SUL PANARO (MO)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANZIANI

COMUNE DI S. CESARIO SUL PANARO PIAZZA ROMA, 2
S. CESARIO SUL PANARO (MO)

SOSTEGNO EDUCATIVO ASSISTENZIALE
PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP
PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

ISTITUTO EMILIO BIAZZI - IPAB -
STRUTTURA PROTETTA

PIAZZA E. BIAZZI, 3
CASTELVETRO PIACENTINO (PC)

AFFIDAMENTO DI PARTE DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DI BASE, DELL’ATTIVITÀ DI
ANIMAZIONE E DI PARTE DEI SERVIZI
AUSILIARI COMUNI DELL'ISTITUTO
“EMILIO BIAZZI” 
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IPAB DELIA REPETTO
DI CASTELFRANCO EMILIA

VIA CIRCONDARIA NORD, 39
CASTELFRANCO EMILIA (MO)

SERVIZI SOCIO-ASSITENZIALI, SANITARI E
AUSILIARI A SUPPORTO DELL'ASSISTENZA
NELLA STRUTTURA DELL'IPAB DELIA
REPETTO

COMUNE DI PORTOMAGGIORE PIAZZA UMBERTO I, 5
PORTOMAGGIORE (FE)

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFER-
MIERISTICA, DI PULIZIA E LAVANDERIA
PRESSO LA CASA PROTETTA COMUNALE
“SPERANZA”

COMUNE DI S. AGOSTINO PIAZZA MARCONI, 2 
S. AGOSTINO (FE)

SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE,
RESPONSABILE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI,
PULIZIA, LAVANDERIA, INFERMIERISTICO,
RIABILITATIVO, SMALTIMENTO RIFIUTI
SPECIALI, COORDINAMENTO DELL'ASSI-
STENZA SANITARIA, ANIMATORE NELLA
CASA PROTETTA “FRIGGERI BUDRI”

FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI CORSO ITALIA 367
MIRABELLO (FE)

SERVIZI INFERMIERISTICI, DI ASSISTENZA
DI BASE E AUSILIARI PRESSO LA CASA
PROTETTA

AZIENDA USL  DI FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, 171/D 
FORLÌ (FC)

SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIA-
RE, SERVIZIO DI OSTETRICIA PER ATTIVITÀ
AMBULATORIALE PRESSO I PRESIDI EXTRA
OSPEDALIERI E I PRESIDI RESIDENZIALI
DELL'AZIENDA. SERVIZIO INFERMIERISTI-
CO PRESSO I SER.T. DEL TERRITORIO E LE
POSTAZIONI PERIFERICHE DEL 118

COMUNE DI MODIGLIANA VIA GARIBALDI, 63 
MODIGLIANA (FC)

GESTIONE DELLA CASA PROTETTA
COMUNALE “MADONNA DEL CANTONE”

VILLA DEL PENSIONATO VIA CAPPELLI, 16 
ROCCA S. CASCIANO (FC)

SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
PRESSO CASA DI RIPOSO

IPAB OSPEDALE INFERMI E CRONICI “C.
SARTORI” DI SAN POLO D'ENZA

VIA A. DE GASPERI, 3 
SAN POLO D'ENZA (RE)

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTEN-
ZIALI E AUSILIARI A SUPPORTO DELL'AS-
SISTENZA NELLA STRUTTURA POLIFUN-
ZIONALE PER ANZIANI

AZIENDA USL DI RIMINI VIA CORIANO 38
RIMINI

ASSISTENZA SOCIALE RIVOLTA AMINORI A
RISCHIO DI DEVIANZA, ADULTI CON 
HANDICAP PSICO-FISICI E ANZIANI

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

OPERE PIE RAGGRUPPATE  DI
BAGNACAVALLO

VIA MAZZINI, 3
BAGNACAVALLO (RA)

SERVIZIO GESTITO IN ATI CON ALTRE
COOPERATIVE. SERVIZI DI ASSISTENZA DI
BASE, INFERMIERISTICI, DI TERAPIA RIABI-
LITATIVA E TECNICI GESTITI DALLE CASE
CASE PROTETTE DI LUGO,
BAGNACAVALLO, FUSIGNANO, COTIGNOLA
E CONSELICE. QUOTA ÀNCORA: SERVIZI
ALL'INTERNO DELLA CASA PROTETTA E
DEL CENTRO DIURNO “F.LLI BEDESCHI” DI
BAGNACAVALLO

IRAIA - ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA
PER INABILI ED ANZIANI

PIAZZALE CORTE D'APPELLO 3
PARMA (PR)

SERVIZIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DI BASE RIVOLTO AD ANZIA-
NI OSPITI NELLE STRUTTURE DELL'ENTE

COMUNE DI MILANO LARGO TREVES, 1 
MILANO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI E SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE COMPLESSA (A.D.C.) E
SOSTEGNO INTEGRATO (S.I.)

COMUNE DI MILANO LARGO TREVES, 1 
MILANO

ASSISTENZA DOMICILIARE PER PRONTO
INTERVENTO ESTIVO

COMUNE DI MILANO LARGO TREVES, 1 
MILANO

SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO VIA MATTEOTTI, 8
LENTATE SUL SEVESO (MI)

ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI
PERSONE ANZIANE, DISABILI E ADULTI

IPAB "CASA DI RIPOSO" DI
ABBIATEGRASSO 

STRADA PER CASSINETTA, 25
ABBIATEGRASSO (MI)

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTEN-
ZIALI PER GLI ANZIANI OSPITI DELLA
CASA DI RIPOSO

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTEN-
ZIALI DI BORGOMANERO

VIA DON MINZONI, 38 
BORGOMANERO (NO) 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTEN-
ZA SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE E
PRESSO CENTRI DIURNI PER MINORI NEI
COMUNI DEL CONSORZIO

COMUNE DI CESANO MADERNO PIAZZA ARESE, 12
CESANO MADERNO (MI)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI

COMUNE DI ESTE VIA FIUME, 55 
ESTE (PD)

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO



1.4. Distribuzione territoriale
La Cooperativa dispone di una sseeddee lleeggaallee ee ooppeerraattiivvaa in BBoollooggnnaa, in via Caduti
della via Fani 5/d, di cciirrccaa 11000000 mmqq, dotata al suo interno di un'ampia sala riu-
nioni e di sale attrezzate per corsi di formazione, nonché di uulltteerriioorrii 1111 sseeddii ooppee--
rraattiivvee ddiissttaaccccaattee funzionali per gestire al meglio i suoi servizi:

sede di MMiillaannoo, via Moncalvo 39;
sede di MMiillaannoo, via Rosellini 26;
sede di PPaarrmmaa, via Gambara 2;
sede di PPiiaacceennzzaa, via Benedettine 24;
sede di RRiimmiinnii, via E. Rodriguez Senior 3;
sede di FFeerrrraarraa, via Spina 10 - loc. Lagosanto;
sede di PPaaddoovvaa, via Ognissanti 58;
sede di RRoommaa, via Michele di Lando, 83;
sede di CCeennttoo, via del Commercio, 46;
sede di DDeessiioo, Corso Garibaldi 253;
sede di QQuuaattttrroo CCaasstteellllaa, via Prampolini 2/1.

1.3.3 Stima degli utenti dei servizi socio assistenziali, sanitari ed
educativi svolti dalla Cooperativa (dati al 31/12/2005)
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SETTORE DI ATTIVITÀ PROVINCIA N. UTENTI

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DOMICILIARI PER ANZIANI

BOLOGNA
MILANO
ALTRE PROVINCE
DELL'EMILIA ROMAGNA

587
1580

518

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER
2

ANZIANI C/O 
STRUTTURE  RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI 

BOLOGNA
MILANO
ALTRE PROVINCE
DELL’EMILIA ROMAGNA

808
130

640

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI BOLOGNA, NOVARA 400

TOTALE

2685

1578

400

STIMA UTENTI 2005 4.663

1.5 Le certificazioni
Àncora Servizi ha ottenuto dal 2003 la certificazione del sistema di gestione per la qua-
lità, riconfermata anche nel 2006, secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000 (Certif.
N. 9122.ANCS emesso il 10.03.2004 da CISQ - Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale) per “Progettazione, gestione ed ero-
gazione di servizi alla persona socio-assistenziali, sanitari ed educativi” (EA 38)
Àncora è giunta a questo traguardo grazie ad un processo durato alcuni anni durante
il quale si è impegnata ad affermare la sua professionalità in modo da poter caratteriz-
zarsi all'interno del mercato principalmente per il livello qualitativo dei suoi servizi.
Inoltre,nella convinzione che fornire garanzie sulla buona,regolare e trasparente gestio-
ne della Cooperativa possa contribuire non solo a dimostrare l'affidabilità e la solidità
dell'impresa, ma anche a sostenere la fiducia, la sicurezza e, quindi, il senso di appar-
tenenza dei propri soci, Àncora, pur non essendo obbligata per legge, dal 2002 ha sot-
toposto a certificazione con esito positivo i bilanci d'esercizio, tramite la società specia-
lizzata Pricewaterhouse Coopers S.p.A.di Milano.Tale esame è stato condotto “…secon-
do i criteri ed i principi per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB e la revi-

2 La stima è relativa al numero dei posti letto disponibili nelle diverse strutture/nuclei gestiti da Àncora

PARMA

BOLOGNA

PIACENZA

MILANO

FERRARA

PADOVA

RAVENNA

FORLÌ-CESENA

RIMINI

REGGIO
EMILIA

MODENA

NOVARA

ROMA



sione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accerta-
re se i bilanci d'esercizio erano viziati da errori…” Il processo di revisione ha compreso
“…l'esame…degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti
nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri conta-
bili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori”. I bilanci
di esercizio degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 sono risultati tutti conformi alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione e per ciascuno il giudizio finale è stato il seguen-
te:“…è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patri-
moniale e finanziaria e il risultato economico della società”. Da ultimo si segnalano le
revisioni previste annualmente dalla legge per le cooperative di settore, di competen-
za del Ministero del Lavoro e del Movimento Cooperativo, effettuate da società di revi-
sione appartenenti alla Lega delle cooperative (nel nostro caso UNIAUDIT S.p.A.).

1.6 Principali andamenti occupazionali, economici 
e patrimoniali
Dalla sua nascita, 12 anni fa, la cooperativa ha dimostrato una continua crescita, senza
soluzioni di continuità, sia in termini di fatturato che della sua base sociale. I dati
riguardanti l'ultimo triennio confermano questo trend positivo.
La compagine sociale è aumentata del 20%,passando dai 608 soci attivi al 31/12/2004
ai 763 della fine del 2005.
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La crescita economica della cooperativa è testimoniata dai dati riguardanti i suoi
ricavi e lo stato patrimoniale. Dai circa 10.800.000 euro con cui è stato chiuso il fattu-
rato nel 2003, si è passati ai quasi 18.000.000 milioni di euro del 2005; l'incremento
del fatturato rispetto al 2004 è del 30%

Andamento dei ricavi

Come previsto negli obiettivi relativi all'anno 2005, Àncora è riuscita  a “consoli-
dare le proprie attività caratteristiche e ad ampliare ulteriormente il settore socio-
educativo”. Nel corso del 2005, infatti, la Cooperativa:
• è cresciuta nell'area dei servizi socio-assistenziali, in particolare nell'ambito

dei servizi domiciliari, registrando un incremento in tale settore di circa il 22%
rispetto all'anno precedente.

• È cresciuta nell'area socio-educativa, con un incremento del fatturato rispet-
to al 2004 che anche in questo settore raggiunge circa il 22%.

Risultato netto d'esercizio (residuo attivo) negli anni

La differenza tra l'utile maturato nel 2005 e quello dell'anno precedente coincide
con il gap registrato tra quanto speso dalla Cooperativa per l'aumento del costo del

2003 2004 2005

SOCI LAVORATORI 500 608 763

OCCUPATI NON SOCI 27 23 29

TOT.  OCCUPATI 527 631 792
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Totale Occupati

2003 2004 2005

RICAVI 10.880.000 13.669.000 17.733.000
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UTILE D'ESERCIZIO 564.355 751.074 653.958



lavoro - a seguito del rinnovo del CCNL di settore - e quanto riconosciuto ad Ànco-
ra dagli Enti appaltanti come adeguamento tariffario, per una disparità di circa il 2%.

Patrimonio netto negli anni

La crescita del patrimonio della cooperativa (+29% rispetto al 2004) garantisce ad
Àncora una maggiore stabilità economica e le permette di effettuare investimen-
ti finalizzati a migliorare le condizioni lavorative dei suoi soci, nonchè la qualità
dei servizi offerti.
I cambiamenti interni così come un trend di crescita così significativo hanno pro-
spettato alla cooperativa nuovi problemi e nuovi orizzonti, tra cui la necessità di
incrementare ulteriormente la dimensione dell'impresa, per controllare quote di
mercato che consentano l'ottimizzazione dell'efficienza, oltre ad alleanze utili per
acquisire nuove conoscenze e nuovi servizi.
In ragione di ciò nel corso del 2005 la tecnostruttura aziendale è stata ulteriormen-
te potenziata in tutte le sue aree cruciali: l'area Risorse Umane, Amministrazione
e Controllo di gestione, l'area Progettazione e, infine, l'area dedita alla Selezione e
al reclutamento di nuovo personale, al fine di garantire standard di progettazione,
organizzazione e gestione dei servizi sempre più elevati ed efficienti.
Il potenziamento della tecnostruttura aziendale è stato accompagnato da alcuni
interventi finalizzati a costruire un quadro diagnostico, organico e approfondito
del capitale umano di Àncora. Con la ccoonnssuulleennzzaa ddii PPrraaxxii SS..pp..AA - società specia-
lizzata in analisi di mercato per lo sviluppo organizzativo - è stato messo a punto
uno strumento di confronto, il “Benchmark”, sulle posizioni della tecnostruttura
delle principali Cooperative Sociali in Emilia Romagna, che sarà utilizzato annual-
mente per monitorare gli andamenti e le tendenze collegate all'inserimento e alla
gestione delle risorse umane nel nostro specifico settore. Coerentemente con
quello che era l’obiettivo principale del Benchmark – ovvero costruire un con-
fronto il più possibile oggettivo con le altre realtà del settore e con il mercato in
generale – i risultati hanno messo in evidenza alcune caratteristiche distintive di
Àncora.All’interno del mondo cooperativo, rispetto agli indicatori oggetto di inda-
gine – tra i quali età, anzianità aziendale e di ruolo, inquadramento e retribuzio-
ne- il posizionamento di Àncora Servizi risulta, per la quasi totalità delle posi-
zioni, al di sopra dei valori mediani di settore.
Questi dati trovano conferma in un ulteriore confronto fatto sulle principali voci
di bilancio  di un campione costituito da 6 dei nostri principali competitors:
aggregando i dati e comparando i risultati d’esercizio registrati negli ultimi 4
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2003 2004 2005

PATRIMONIO NETTO 2.042.797 2.759.779 3.561.827

anni (2002-2005) emerge come Àncora stia crescendo ad un passo notevolmen-
te superiore al settore di riferimento.

Tassi di crescita medi annui ‘02-’05

Un ulteriore aspetto da evidenziare è costituito dalla capacità di Àncora di coniu-
gare la rapida espansione economica con miglioramenti dei livelli generali di effi-
cienza della gestione. Se nel 2002 la nostra cooperativa presentava livelli di effi-
cienza al di sotto della media del campione osservato, negli anni successivi la situa-
zione è radicalmente cambiata: il rapporto tra il Margine Operativo Lordo (ovvero
la differenza tra i ricavi e i costi di produzione sostenuti) e il fatturato registrato da
Àncora è cresciuto a livelli superiori rispetto al settore di riferimento.

Margine operativo lordo/Fatturato

ANCORA SETTORE

VALORE MEDIO DELLA PRODUZIONE 30,8 % 10,2 %

MARGINE OPERATIVO LORDO 48,3 % 5,8 %

REDDITO OPERATIVO 74,4 % 3,5 %

UTILE NETTO 74,2 % 16,6 %

2002 2003 2004

Ancora

Settore

2005

5,1% 5,4%

9,6%

6,0%

9,2%

5,2%

7,5%

4,8%
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1.7 Struttura istituzionale e organizzativa 

LL''AAsssseemmbblleeaa ddeeii SSooccii, della quale  fanno parte tutti i soci della cooperativa, è il
massimo organo istituzionale cui spettano le decisioni strategiche sulla vita della
cooperativa stessa. Hanno diritto al voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno 3
mesi.
L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e tra i suoi compiti segnalia-
mo l'approvazione del bilancio di esercizio e delle modifiche dello statuto, la defi-
nizione degli obiettivi e le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
sindacale.
Il CCoonnssiigglliioo ddii AAmmmmiinniissttrraazziioonnee è l'organo investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Ai consiglieri spetta l'elezio-
ne del Presidente e del Vicepresidente, entrambi amministratori delegati della
società. Il PPrreessiiddeennttee è investito anche della funzione di Direttore Generale e
quindi rappresenta un punto di collegamento fra gli orientamenti strategici del-
l'azienda ed il livello gestionale ed operativo.
Il CCoolllleeggiioo SSiinnddaaccaallee, i cui membri, sin dalla nascita della cooperativa, sono tutti
Revisori Contabili, è nominato dall'Assemblea dei soci e controlla l'amministra-
zione della cooperativa, vigilando sull'osservanza delle leggi e dello statuto.
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SOCI SOVVENTORI

COLLABORATORI

COMMITTENTI

UTENTI

1.8 Mappa degli stakeholders 

Con il termine “stakeholder” si indicano normalmente tutti i soggetti che hanno
un interesse legittimo (stake) nell'attività di un'impresa e che influenzano o sono
influenzati dalle decisioni aziendali. L'azienda, infatti, è un sistema aperto e nello
svolgimento della sua attività deve essere in grado di contemperare due grandi
categorie di interessi: quelli relativi al profitto e quelli riguardanti le esigenze dei
diversi stakeholders con i quali interagisce sistematicamente.
La Cooperativa Àncora è inserita all'interno di una fitta rete di relazioni, sia isti-
tuzionali che informali, che sono fondamentali in quanto, per la progettazione e
creazione di servizi realmente efficaci e di qualità, è necessario realizzare siner-
gie e cooperazioni virtuose.Tali relazioni sono rappresentate nella mappa sotto-
stante, la quale non intende solo raffigurare gli interlocutori principali della coo-
perativa, ma individuare anche tutti quei soggetti e istituzioni con cui Àncora
intende intensificare e/o stabilire forme di dialogo e di partnership.
Nella rappresentazione ogni fascia coincide con una certa intensità di rapporto.
La prima fascia corrisponde a quella rete di relazioni consolidate che consento-
no ad Àncora di agire mettendo a frutto appieno le sinergie che ne scaturiscono.
Sulla seconda fascia abbiamo collocato tutti quegli interlocutori con i quali inten-
diamo potenziare e consolidare le reti di relazioni già esistenti.
Alla terza ed ultima fascia corrispondono, invece, le relazioni da intensificare per
realizzare servizi coordinati e maggiormente efficienti.



la chiamano
mutualità
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2.1 I soci: evoluzione quantitativa e qualitativa della
base sociale 

2.1.1 Evoluzione della base sociale nell'ultimo triennio. Suddivisione per
genere e fasce d'età

Suddivisione occupati per genere e fasce d'età 

Anche per il 2005 Àncora ha confermato la sua natura “al femminile”: circa il 9900%%
ddeellllaa bbaassee ssoocciiaallee,, iinnffaattttii,, èè ccoossttiittuuiittoo ddaa ddoonnnnee.
La fascia d'età predominante è quella compresa tra i 31 ed i 50 anni, ma resta
significativo anche il dato riguardante l'incidenza della fascia dei più giovani:
Àncora si pone, infatti, l'obiettivo di affidare le mansioni di assistenza e cura a
personale qualificato e con esperienza nel settore, offrendo possibilità di impie-
go anche a coloro che sono in cerca di prima occupazione o che si sono inseriti
da poco nel mercato del lavoro, formandoli e avviandoli alla professione.
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La chiamano “mutualità”

Carmen non è di origine italiana,

anche se vive qui ormai da 10 anni.

I suoi fratelli sono lontani e lei si sente legata

ai suoi cari da un filo invisibile e forte.

Lo stesso che adesso la unisce alla sua nuova

famiglia. La chiamano mutualità, si traduce

in reciproco sostegno e amorevole aiuto.

2003 2004 2005

F M TOTALE F M TOTALE F M TOTALE

FINO A 30 ANNI 114 16 130 138 17 155 160 21 181

TRA 31 E 50 300 41 341 369 43 412 467 48 515

DAI 51 IN SU 55 2 57 60 4 64 92 4 96

TOTALE 469 59 527 567 64 631 719 73 792

TRA 31 E 50

FINO A 30 ANNI

DAI 51 IN SU

TRA 31 E 50

FINO A 30 ANNI

DAI 51 IN SU

719 DONNE 73 UOMINI



vizi socio-assistenziali e sanitari presso la RSA milanese “Famagosta”; la gestio-
ne del Servizio di Assistenza domiciliare per il Comune di Lentate sul Seveso
(vedi infra “Nuovi servizi acquisiti e/o avviati nel 2005”).

Il cimentarsi all'interno di realtà territoriali differenti consente alla cooperativa
di aaccccrreesscceerree ee,, ppaarraalllleellaammeennttee,, ttrraassmmeetttteerree iill pprroopprriioo know how e le compe-
tenze maturate: la messa in comune delle esperienze e una crescita sinergica
sono possibili, infatti, laddove llee ddiiffffeerreennzzee vveennggoonnoo vviissssuuttee ccoommee vvaarriieettàà ee
ooppppoorrttuunniittàà ddii aarrrriicccchhiimmeennttoo.

L'incidenza del numero di lavoratori stranieri sul totale degli occupati è la diret-
ta conseguenza di una politica aziendale che fa propri i principi della solidarie-
tà sociale (e cerca di venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della
società civile), non senza difficoltà ulteriori dovute alle differenze culturali, di lin-
gua e di concezione del lavoro, le quali spesso richiedono anche l'intervento di
mediatori culturali allo scopo di armonizzare le diverse etnie.

LAVORATORI DI NAZIONALITÀ NON UE ATTIVI AL 31/12/2005: TOT. 115
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2.1.2 Distribuzione geografica degli occupati e nazionalità di
provenienza

Distribuzione geografica occupati per provincia nell'ultimo triennio.

Distribuzione geografica occupati per area territoriale al 31/12/2005

Dai dati riguardanti la distribuzione geografica degli occupati  si può evincere
chiaramente la “multiterritorialità” di Àncora, la quale è attualmente impegnata
non solo nelle diverse province dell'Emilia Romagna (e ben radicata nella città e
nella provincia di Bologna), ma anche fuori Regione, in Lombardia e Piemonte.
Le attività nei vari territori sono gestite operativamente attraverso le diverse sedi
della cooperativa, mentre il coordinamento e l'orientamento generali, nonché i
servizi amministrativi vengono svolti nella sede centrale. Gli operatori vengono
reclutati all'interno dei diversi territori in cui i servizi sono stati acquisiti e que-
sto conferma la vocazione di Àncora allo scambio e alla collaborazione.
Nel corso del 2005 la “mmuullttiitteerrrriittoorriiaalliittàà” della nostra Cooperativa è stata con-
fermata da un ulteriore consolidamento della nostra presenza nella città e nella
provincia di Milano. Se da un lato, infatti, Àncora si è riaggiudicata la gestione di
uno dei maggiori lotti del servizio di assistenza domiciliare cittadino (passando
dalla Zona 7 alla Zona 3), dall'altro ha acquisito tre nuovi servizi: la gestione del
Pronto Intervento Estivo “Il Pane e le Rose” (confermata, anche nel 2006); i ser-

BO FE FC MI MO NO PC PR RA RE RN TOT

2003 169 34 31 92 58 11 - 54 24 26 28 527

2004 242 35 29 96 58 15 42 26 26 25 37 631

2005 276 61 32 101 56 17 48 - 28 29 144 792

OCCUPATI %

PROVINCIA DI BOLOGNA 276 34,8

ALTRE PROVINCE DELL'EMILIA ROMAGNA 398 50,2

ALTRE REGIONI 118 14

TOT. 792 100

LAVORATORI STRANIERI 2003 2004 2005

NUMERO 123 123 138

% SU N. OCCUPATI 23,34 19,49 17,42

Perù 37
Romania 10
Ecuador 9
Rep. Dominicana 9
Marocco 8
Costa D'Avorio 4
Nigeria 3
Camerun 3
Polonia 3
Togo 2
Colombia 2
Ucraina 2
Cile 2
Eritrea 2
Etiopia 2

Albania 2
Venezuela 2
El Salvador 2
Australia 1
Argentina 1
Somalia 1
Brasile 1
Tunisia 1
Guinea 1
Mali 1
Iran 1
Kenia 1
Muritius 1
Costarica 1
TToottaallee 111155



Servizi in scadenza nel 2005 - Riaggiudicazioni 

Grazie ai rinnovi/proroghe di contratto e alle riaggiudicazioni di servizi già in
carico alla Cooperativa, ÀÀnnccoorraa hhaa ccoonnffeerrmmaattoo cciirrccaa 336600 ppoossttii ddii llaavvoorroo.
La conferma nella gestione, ottenuta grazie al riconoscimento della qualità del lavoro
svolto dalla Cooperativa, se da un lato consente di portare avanti e sviluppare i
progetti e i programmi di miglioramento già avviati, dall'altro assicura agli uten-
ti continuità nell'assistenza e nel percorso di cura.

2.1.4  Nuovi servizi acquisiti e/o avviati nel 2005

2.1.3  Variazioni nella gestione dei Servizi

Servizi in scadenza nel 2005 - Proroghe e/o rinnovi di contratto
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ENTE BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OCCUPATI SETTORE ANDAMENTO

AZIENDA USL 
DISTRETTO DI
BOLOGNA

PRESTAZIONI O.T.A. E O.S.S. PRESSO GLI STABILIMENTI
OSPEDALIERI DI BAZZANO, LOIANO, VERGATO; SERVIZI
TERRITORIALI DI PARTE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI
PORRETTA TERME

8 SOCIO
ASSISTENZIALE

PROROGATO

AZIENDA USL DI
RIMINI

ASSISTENZA SOCIALE PER MINORI
A RISCHIO DI DEVIANZA,
ADULTI CON HANDICAP PSICO-FISICI E ANZIANI

33 SOCIO
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

COMUNE DI
MODIGLIANA

GESTIONE DELLA CASA PROTETTA
"MADONNA DEL CANTONE”

33 SOCIO
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

AZIENDA USL  DI
FORLÌ

ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER ATTIVITÀ DI ASSI-
STENZA DOMICILIARE, SERVIZIO DI OSTETRICIA PER
ATTIVITÀ AMBULATORIALE PRESSO I PRESIDI EXTRA
OSPEDALIERI  E I PRESIDI RESIDENZIALI
DELL'AZIENDA.  SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO
SER.T. DEL TERRITORIO E POSTAZIONI PERIFERICHE 118

20 SOCIO
ASSISTENZIALE E
SANITARIO

RINNOVATO

IPAB OSPEDALE
INFERMI E CRONICI "C.
SARTORI" DI SAN
POLO D'ENZA

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E AUSILIARI A SUPPOR-
TO DELL'ASSISTENZA NELLA STRUTTURA POLIFUNZIO-
NALE PER ANZIANI

28 SOCIO
ASSISTENZIALE

RINNOVATO3

OPERA PIA “L.
RODRIGUEZ Y LASO
DE' BUOI”

ASSISTENZA DI BASE IN CASA PROTETTA 16 SOCIO
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

COMUNE DI SAN
CESARIO SUL PANARO

SAD ANZIANI 2 SOCIO
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE BORGO
PANIGALE

SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI OSPITI DEL
CENTRO DIURNO "I TRE GIRASOLI"

24 SOCIO
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

IPAB "CASA DI
RIPOSO" DI
ABBIATEGRASSO

ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE E PRES-
SO CENTRI DIURNI PER MINORI NEI COMUNI DEL
CONSORZIO

38 SOCIO
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

COMUNE DI RAVARINO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO LA CASA
PROTETTA “DALLA CHIESA” E CENTRO DIURNO

31 SOCIO
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

3 Àncora è passata dalla gestione delle prestazioni socio-assistenziali relative al nucleo D della Struttura
Polifunzionale a quelle per il nucleo A a maggiore complessità assistenziale.

ENTE BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OCCUPATI SETTORE ANDAMENTO

COMUNE DI BOLOGNA,
SETTORE COORDINAMENTO
SERVIZI SOCIALI

PROGETTO “RIENTRO IN FAMIGLIA” 2 EDUCATIVO MESSO A GARA E
RIAGGIUDICATO

COMUNE DI CASTELFRANCO
EMILIA

SAD ANZIANI E INABILI 4 SOCIO
ASSISTENZIALE

MESSO A GARA E
RIAGGIUDICATO

COMUNE DI MILANO SAD ANZIANI, ASSISTENZA DOMICILIARE
COMPLESSA (A.D.C.) E SOSTEGNO
INTEGRATO (S.I.)

40 SOCIO
ASSISTENZIALE

MESSO A GARA E
RIAGGIUDICATO4

COMUNE DI BOLOGNA SAD ANZIANI (GARA UNICA PER TUTTI I
QUARTIERI)

78 SOCIO
ASSISTENZIALE

MESSO A GARA E
RIAGGIUDICATO
ALL'INIZIO DEL
20065

COMUNE DI SAN CESARIO
SUL PANARO

SOSTEGNO EDUCATIVO ASSISTENZIALE  PER
MINORI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO LE
SCUOLE DEL TERRITORIO

5 EDUCATIVO MESSO A GARA
E  NON 
RIAGGIUDICATO

COMUNE DI BOLOGNA,
SETTORE COORDINAMENTO
SERVIZI SOCIALI

PROGETTO “NOMADI" 1 EDUCATIVO MESSO A GARA
E  NON 
RIAGGIUDICATO

4 Àncora è passata dalla gestione dei servizi relativi alla Zona 7 della città a quelli della Zona 3.
5 Àncora ha partecipato alla gara in ATI con le Cooperative ADA, CADIAI e Società Dolce e si è riag-
giudicata la gestione del Sad. nei Quartieri Saragozza, Borgo Panigale e Santo Stefano.

ENTE BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SETTORE N. OP. FATTURATO
2005

COMUNE DI
RIMINI

SAD ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFI-
CIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI

SOCIO
ASSISTENZIALE

33 € 1.585.847,52

USL FERRARA SAD ANZIANI,  MINORI,  ADULTI E DISABILI
RESIDENTI NEL DISTRETTO SUD-EST TERRI-
TORIO DI CODIGORO E PORTOMAGGIORE

SOCIO
ASSISTENZIALE

16 € 321.074,74

DATA DI AVVIO
DEL SERVIZIO

01.01.2005

01.01.2005



Il valore complessivo del fatturato derivante dall'acquisizione di questi nuovi ser-
vizi nel 2005 è stato di € 3.353.116,06, ovvero circa il 19% del fatturato totale matu-
rato da Àncora nello stesso anno.
Tali aggiudicazioni hanno prodotto anche una consistente ccrreesscciittaa ddeellllaa bbaassee
ssoocciiaallee della Cooperativa, con l'ammissione di 331144 nnuuoovvii llaavvoorraattoorrii, pari al 39,64%
degli occupati alla fine del 2005.
Nel corso dell'anno, inoltre, a seguito dei cambi di gestione dovuti alle nuove
acquisizioni, 111188 ooppeerraattoorrii hanno accettato di passare ad Àncora, secondo l'art.
37 del CCNL delle Cooperative Sociali ed hanno mantenuto il loro posto di lavoro.

2.2 Il processo di ammissione a socio
I soci della nostra cooperativa sono per la maggior parte soci-lavoratori. Lo scopo
principale della cooperativa, nata come cooperativa di produzione lavoro, è, infat-
ti, quello di “…garantire ai soci la massima soddisfazione economica contrattuale,

lavoro qualificante e continuativo, professionalità e affidabilità…” e questo è reso
possibile riconoscendo loro il dduupplliiccee rruuoolloo ddii llaavvoorraattoorrii ee iimmpprreennddiittoorrii ddeellllaa
pprroopprriiaa aazziieennddaa, responsabilizzandoli e coinvolgendoli nella gestione della coo-
perativa.

La quota associativa
L'ammontare complessivo della quota associativa è di 1.500 euro; il nuovo socio-
lavoratore versa i primi 150 euro in concomitanza con la riscossione della sua
prima busta paga e 50 euro, come versamento minimo, ogni anno fino all'estin-
zione della quota stessa. Nel caso di cessazione dell'attività lavorativa la quota
viene interamente restituita, oltre alla eventuale rivalutazione, a seguito dell'ap-
provazione del bilancio d'esercizio. La cooperativa lascia comunque al lavorato-
re la possibilità di conservare lo status di socio per un anno.

L'accoglienza in cooperativa
Al momento dell'inizio del suo incarico, il nuovo socio viene accolto in coopera-
tiva e informato su tutti i suoi diritti e sui vantaggi connessi con il suo status: oltre
ad un manuale sulla sicurezza sul lavoro, allo statuto e al regolamento interno
della cooperativa, egli riceve anche una “Guida per il nuovo socio-lavoratore”.
Detta guida, introdotta fin dal 1999, ha l'obiettivo di informare il nuovo socio su
tutte le opportunità e i doveri che gli sono riconosciuti, in modo che possa inse-
rirsi facilmente nel nuovo posto di lavoro.

Percorsi di formazione in ingresso
La formazione è un bene intangibile eppure prezioso che accompagna la nasci-
ta e lo sviluppo delle imprese. Àncora è alla costante ricerca di risorse umane ad
un tempo preparate e flessibili in grado di affrontare un mercato in cui tutto evol-
ve rapidamente influenzando anche i bisogni dei nostri clienti.
La presenza di operatori qualificati e, quindi, professionalmente in grado di gesti-
re servizi volti al miglioramento della vita dell'assistito, è un requisito fondamen-
tale in una cooperativa di servizi ed è determinante anche per la piena soddisfa-
zione dei nostri clienti.
La nostra cooperativa, pertanto, investe molto sui percorsi di affiancamento per
i neo-assunti e lo fa, ad esempio, individuando per ogni neo socio-lavoratore, un
referente interno il cui compito è quello di guidare il suo ingresso in cooperati-
va, introducendolo nella mansione secondo percorsi personalizzati e risponden-
ti alle sue esigenze. La trasmissione di competenze e know-how è effettuata anche
tramite gruppi di lavoro e riunioni informali durante i quali si creano momenti
di confronto tra le diverse figure impegnate nella risoluzione di un problema e/o
nell'organizzazione ed erogazione di un servizio.
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ENTE BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SETTORE N. OP. FATTURATO
2005

DATA DI AVVIO
DEL SERVIZIO

MINISTERO DELLA GIU-
STIZIA - DIPARTIMENTO
GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTI-
ZIA MINORILE PER
EMILIA ROMAGNA E
MARCHE

ASSISTENZA DI BASE, VIGILANZA E ANI-
MAZIONE PER IL TEMPO LIBERO PER I
MINORI OSPITI DEL CENTRO DI PRIMA
ACCOGLIENZA  E DELLA COMUNITÀ
MINISTERIALE DI BOLOGNA

EDUCATIVO 11 € 218.430,28 01.02.2005

COMUNE DI MILANO SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO6 EDUCATIVO 14 € 45.714,71 01.01.2005

ENTE RICOVERO VECCHI
VERUCCHIO

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITA-
RI E AUSILIARI PRESSO CASA PROTETTA
E RSA DELL'ENTE

SOCIO ASSI-
STENZIALE

53 € 907.239,95 01.05.2005

COMUNE DI LENTATE
SUL SEVESO

SAD ANZIANI DISABILI, E ADULTI SOCIO ASSI-
STENZIALE

10 € 75.328,18 25.07.2005

COMUNE DI MILANO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PRONTO
INTERVENTO ESTIVO

SOCIO ASSI-
STENZIALE

34 € 116.001,32 20.07.2005

COMUNE DI BUDRIO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI

EDUCATIVO 13 € 83.479,36 29.08.2005

COMUNE DI MILANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANI-
TARI C/O RSA FAMAGOSTA

SOCIO ASSI-
STENZIALE E
SANITARIO

130 - 01.01.2006

6 Questo servizio ci è stato successivamente revocato (luglio 2005) a causa di un errore formale com-
messo dalla commissione nell'attribuzione dei punteggi.
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Congedi legge 104 assistenza familiari

2.3.2 Trattamento economico e sistema premiante e incentivante
La Cooperativa garantisce ai suoi soci-lavoratori le condizioni economiche di base
riconosciute dal CCNL delle Cooperative sociali, degli accordi integrativi, ove pre-
senti, compresa l'erogazione dell'EElleemmeennttoo RReettrriibbuuttiivvoo TTeerrrriittoorriiaallee ((EERRTT))..
IIll ppaaggaammeennttoo ddeellll''EElleemmeennttoo RReettrriibbuuttiivvoo TTeerrrriittoorriiaallee ((EE..RR..TT..)) è ormai previsto
negli Accordi Integrativi, siglati tra le OO.SS. e le Organizzazioni rappresentati-
ve delle Cooperative, di tutte le province in cui Àncora è presente. Si tratta di un
fattore di incremento dello stipendio che Àncora ha puntualmente erogato alle
scadenze fissate dai diversi Accordi: nneell 22000055 iill vvaalloorree ccoommpplleessssiivvoo vveerrssaattoo èè
ssttaattoo ddii € 8811..225500..

Àncora applica il salario medio convenzionale in tutte le province in cui è stato
emanato apposito decreto (es. nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Milano,
ecc.) e si propone, in accordo con quanto previsto dal nuovo CCNL di settore sigla-
to nell'anno 2004, di definire e intraprendere un percorso di graduale passaggio
al salario reale. Nelle province, al contrario, in cui non è intervenuta alcuna fonte
normativa a disciplinare il settore contributivo (es. nelle province di Modena,
Varese, tutte le province della Regione Veneto, ecc.), la scrivente cooperativa appli-
ca ai propri soci lavoratori il regime a contribuzione ordinaria.
Il trattamento economico del socio è proporzionato alla qualità e quantità del lavo-
ro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo.
Considerata l'eterogeneità dei servizi che la cooperativa presta e la diversa real-
tà socio-economica delle varie aree territoriali in cui opera, il trattamento econo-
mico dei soci, pur in presenza della medesima qualifica professionale, può esse-
re diversificato tenendo conto dei seguenti fattori:
• esigenze operative della società;
• grado di autonomia dei soci nell'espletamento del servizio assegnato;
• capacità personali e di coordinamento dell'attività lavorativa;
• tempestività nella risoluzione di problemi lavorativi;
• capacità di gestione delle relazioni sul luogo di lavoro dirette a dare una bril-

lante immagine alla società;
• disponibilità a svolgere tutte le tipologie di lavoro offerte;
• disponibilità alla mobilità oraria e territoriale.
Àncora, inoltre, ha attivato un sistema incentivante e premiante avente lo scopo
di incrementare la motivazione e fedeltà dei soci lavoratori.

2.3 Il lavoro e il capitale umano
2.3.1 Le condizioni economiche e contrattuali 

Distribuzione occupati al 31/12/2005 per tipologia di contratto

Da questi dati può evincersi  che i contratti a tempo indeterminato rappresenta-
no circa l'80% della totalità delle relazioni lavorative.

N. Aspettative 

Tutela maternità

SOCI AMMESSI NEL CORSO DEL 2005 SOCI RECESSI NEL CORSO DEL 2005 

511 222

2003 % 2004 % 2005 %

T.INDET. PIENO 412 78,0 396 62,76 426 53,79

T.INDET P.T. 54 10,2 116 18,38 207 26,14

T.DET. PIENO 14 2,7 41 6,50 77 9,72

T.DET. P.T. 10 2,1 51 8,08 56 7,07

CO.CO.PRO. 37 7,0 27 4,28 26 3,28

TOTALE 527 100 631 100 792 100

2004 2005

INFERIORI A 1 MESE 13 2

DA 1 A 3 MESI 17 5

SUPERIORI A TRE MESI 7 4

TOT. 37 11

2003 2004 2005

ASTENSIONE FACOLTATIVA 11 16 25

ASTENSIONE OBBLIGATORIA 23 39 47

TOT 44 55 72

2003 2004 2005

114 GIORNI 118 GIORNI 255 GIORNI

2004 2005

PERMESSI PER ALLATTAMENTO 866,23 ORE 1.265 ORE
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2.3.3 Salute dei lavoratori 
Àncora forma e informa tutti i nuovi soci-lavoratori sulle norme riguardanti la
sicurezza e la Movimentazione Manuale dei Carichi relative alla Legge 626 e ha
finanziato corsi di formazione per addetti alle norme antincendio e corsi “antin-
cendio rischio elevato”.
Tra i corsi di formazione e aggiornamento relativi alle norme di sicurezza  sul
lavoro si segnala, inoltre, che nel corso dell'ultimo triennio sono stati oggetto di
approfondimento:
• “La movimentazione carichi e corretta preparazione del letto in presenza di pre-

sidio antidecubito ad aria”;
• “Il Primo Soccorso: simulazione sul manichino e prova pratica e massaggio arti-

ficiale”; 
• “La movimentazione dell'anziano e l'utilizzo del sollevatore in casa protetta”;
• “Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori”;
• “I protocolli di igiene, alzata e bagno”.

Nella tabella sottostante è riportato il monte ore complessivo dedicato a corsi di
formazione e aggiornamento in tema di sicurezza sul lavoro realizzati negli ulti-
mi due anni:

Formazione in materia di sicurezza 2004-2005

Ore di malattia e infortuni retribuite nell'ultimo triennio

Il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di armonizzare e rendere più omoge-
nei i sistemi retributivi dei diversi territori in cui la cooperativa opera, determi-
na annualmente, per ogni esercizio sociale, il trattamento economico dei premi,
che rivestono natura di erogazione liberale e il cui compenso risulta variabile in
quanto collegato ai risultati raggiunti.
I premi possono essere attribuiti sulla base dei seguenti criteri:
• precisione e qualità delle prestazioni svolte;
• capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di

flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi;
• orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e

tra diversi uffici;
• capacità organizzativa di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla

realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali;
• presenza in servizio;
• fedeltà alla cooperativa;
• produttività;
• raggiungimento di obiettivi.

Il sistema iinncceennttiivvaannttee ee pprreemmiiaannttee attuato dalla cooperativa risulta quindi costi-
tuito al 2005 da:
• incentivo produzione;
• maggiorazione socio: consiste nell'erogazione, a favore di quei soci-lavorato-

ri che hanno dimostrato fedeltà e affiatamento una maggiorazione economi-
ca. Ad ogni livello contrattuale sono stati aggiunti 4 step migliorativi: plus,
senior, super, master. In base allo step raggiunto dal lavoratore (calcolato con-
siderando l'anzianità di servizio, le ore lavorate, ecc.) viene erogato l'importo
corrispondente. Il socio-lavoratore percepisce detta maggiorazione, che rap-
presenta una sorta di scatto di carriera, fintanto che lavora con Àncora, in
ragione della sua competenza, flessibilità, affidabilità, ecc.

• Integrazione Salariale: erogata sin dal 2000 dall'Assemblea dei soci, la quale
ha deliberato per il 2005 la destinazione di una somma ammontante a circa
€ 224422..225500 quale integrazione salariale, ovvero circa il 30% in più rispetto a
quanto distribuito nel 2004 (€ 187.000).

• Incentivo presenza: l'ammontare complessivo dell'incentivo presenza eroga-
to nel corso del 2005 è di € 94.000

Infine la Cooperativa riconosce, quali ulteriori trattamenti migliorativi rispetto al
CCNL, il pagamento immediato dello straordinario anziché dopo 6 mesi e l'ero-
gazione del buono pasto.

2004 2005

TOT. ORE 349 520,5

TOT. PARTECIPANTI 47 111

COSTI € 8.977,20 € 7150,04

COSTI SOSTENUTI NEL 2005 PER ACCERTAMENTI SANITARI LEGGE 626

€ 21.855,80

2003 2004 2005

TOT. ORE 40.098 46.677 72.148

% ASSENTEISMO PER
MALATTIA E INFORTUNI

4,88% 4,37% 5,3%
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con il core-business aziendale che vede la nostra cooperativa impegnata principal-
mente nel settore socio-assistenziale. Parallelamente aumenta, in misura propor-
zionale, il numero delle figure di coordinamento del personale e dei servizi stessi.

I dati riguardanti l'anzianità di ruolo degli occupati testimoniano la competenza
professionale dei soci-lavoratori: la maggior parte di loro, infatti, ha maturato
un'anzianità di ruolo superiore a 6 anni.

Occupati per livello di scolarizzazione

Per quanto riguarda il livello di scolarizzazione dei soci Àncora, rispetto al 2004
è aumentato il numero di occupati in possesso di diploma/attestato di qualifica
(+27%), mentre è quasi raddoppiato il numero dei soci in possesso di diploma di
laurea. La cooperativa si avvale, infatti, di una tecno-struttura formata da perso-
nale prevalentemente laureato e specializzato, al quale sono affidati i compiti di
progettazione e organizzazione dei servizi, nonché di selezione, formazione e
gestione del personale.

Nonostante la consistenza dell'iinncceennttiivvoo pprreesseennzzaa eerrooggaattoo nneell 22000055 - comples-
sivamente € 9944..000000 - l'indice di malattia/infortuni è aumentato, passando dal
4,37% del 2004 al 5,3% del 2005. Uno degli obiettivi del 2006 è, pertanto, quello di
mettere a punto metodologie più efficaci per intervenire sull'assenteismo degli
operatori e diminuirne l'incidenza.

2.3.4 Professionalità dei soci lavoratori, anzianità di ruolo e livello di
scolarizzazione

Occupati per livello e genere 

Dalle tabelle riguardanti la suddivisione degli occupati per livello e genere, si evin-
ce la netta predominanza degli operatori di terzo e quarto livello, coerentemente

INFORTUNI SUL LAVORO 2003 2004 2005

TOT. GIORNI 1.314 1.464 2.103

N. ULA 387 503 639

INCIDENZA GG. PER ULA 3,40 2,91 3,29

2003 1-2 3-4 5-6-7 8-9-10 TOT

M 0 35 22 2 59

F 17 344 102 5 468

TOT 17 379 124 7 527

2004 1-2 3-4 5-6-7 8-9-10 TOT

M 0 40 20 4 64

F 24 419 117 7 567

TOT 24 459 137 11 631

2005 1-2 3-4 5-6-7 8-9-10 TOT

M 0 53 16 4 73

F 28 533 150 8 719

TOT 28 586 166 12 792

SUDDIVISIONE SOCI PER ANZIANITÀ DI RUOLO AL 31/12/2005

FINO A 3 ANNI 159

TRA I 3 E I 6 208

OLTRE I 6 ANNI 425

TOTALE 792

2004 2005

LICENZA ELEMENTARE-MEDIA INFERIORE 109 100

DIPLOMA E/O ATTESTATO DI QUALIFICA 478 607

LAUREA 44 85

TOT. 631 792
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to nell'ambito dell'organizzazione e nel servizio specifico, la Cooperativa si adope-
ra per attuare un piano di ffoorrmmaazziioonnee ppeerrmmaanneennttee, cioè un insieme d'interventi
rispondenti ad una precisa esigenza del singolo in funzione delle necessità opera-
tive del servizio. I corsi non sono affidati solo ad Enti Pubblici o Centri di Formazione
accreditati, ma sono organizzati anche autonomamente dalla cooperativa, la quale
si avvale di personale interno specializzato e consulenti che collaborano continua-
tivamente al fine di offrire soluzioni formative sempre più rispondenti ai bisogni
specifici dei nostri operatori (anche su sollecitazione degli stessi).

Monte ore complessivo per affiancamento nuovi operatori

Formazione continua

Nel corso del 2005 è aumentato del 3377,,22%%, rispetto all'anno precedente, il nume-
ro di ore dedicate alla formazione e all'aggiornamento.

Corsi di riqualifica per OSS 

2.3.5 Provvedimenti disciplinari  

Provvedimenti disciplinari 2005

L'adozione di provvedimenti disciplinari avviene solo dopo che il lavoratore è
stato ripreso più volte verbalmente per comportamenti non consoni sul servizio.
In un'ottica di miglioramento continuo, infatti, dette misure non rappresentano
assolutamente una forma di punizione dei lavoratori, ma uno strumento di cor-
rezione della loro condotta. L'analisi dell'efficacia dei provvedimenti adottati negli
ultimi anni mostra, infatti, che i casi di recidive sono pochissimi e che nella mag-
gior parte dei casi detti strumenti hanno condotto a un effettivo miglioramento
dei servizi stessi.

2.3.6 Percorsi di formazione
Al di là di un intervento formativo iniziale “sul campo”, attraverso un ccoonnggrruuoo ppeerriioo--
ddoo ddii aaffffiiaannccaammeennttoo del neo-operatore, volto a favorire il suo corretto inserimen-

PROVINCIA 2003 2004 2005

BOLOGNA 23 11 25

MILANO 1 14 11

REGGIO EMILIA - 4 1

FERRARA - 2 -

RAVENNA 1 - 1

MODENA 1 1 3

FORLÌ-CESENA 1 9 3

PARMA 6 6 -

RIMINI - - 4

PIACENZA - - 1

TOTALE 33 47 49

RIMPROVERO SCRITTO MULTA SOSPENSIONE LICENZIAMENTO TOTALE

19 16 12 2 49

2003 2004 2005

% PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
SU N. LAVORATORI

6,26% 7,44% 6,18%

ANNO 2005 5.406,75 ORE

2003 2004 2005 TOTALE GENERALE

TOTALE ORE CORSI ÀNCORA 8.354 1.045 5.520,9 14.919,9

2003 2004 2005 TOTALE GENERALE

TOTALE ORE CORSI ESTERNI 2.248 10.822 10.768.4 23.838,4

ORE CORSI PER AREA 2003 2004 2005

N. ORE CORSI AREA SOCIO-
ASSISTENZIALE E SANITARIA

8.420 10.993 15.195,3

N. ORE CORSI AREA
SICUREZZA SUL LAVORO

746 349 520,5

N. ORE CORSI AREA
SOCIO-EDUCATIVA

1.393 385 471

N. ORE CORSI AREA AMMINISTRATIVA
- INFORMATICA

43 140 102,5

TOTALE 10.602 11.867 16.289,3

2004 2005

PARTECIPANTI 29 40

TOT. ORE 9.640 7.160
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Grazie alla crescita della base sociale, pertanto, la cooperativa ha mantenuto basso
il livello dell'indebitamento, mentre i soci hanno visto ricambiare puntualmente
la fiducia accordata attraverso tassi di rendimento superiori a quelli che il mer-
cato offre per investimenti dello stesso profilo.

Per l'esercizio 2005 le quote dei ssooccii llaavvoorraattoorrii hanno beneficiato  di un ritorno
complessivo del 77,,11%% sulla quota da loro versata:
• 1,7% derivante dalla rivalutazione del capitale (pari all'inflazione registrata

nel 2005);
• 5,4% derivante dalla remunerazione del capitale  (interesse corrisposto per il

prestito sociale).

Ritorni sul capitale versato dai soci lavoratori

Nel contempo le quote dei ssooccii ssoovvvveennttoorrii hhaannnnoo bbeenneeffiicciiaattoo di un ritorno com-
plessivo dell'88,,11%% sulla quota da loro versata:
• 1,7% derivante dalla rivalutazione del capitale (pari all'inflazione registrata

nel 2005)
• 6,4% derivante dalla remunerazione del capitale (interesse corrisposto per il

presto sociale)    

Ritorni sul capitale versato dai soci sovventori

2.4 Componenti economiche della mutualità

2.4.1 Il Capitale Sociale
Il capitale sociale della cooperativa è stato caratterizzato, nel corso degli anni, da
una crescita costante e significativa, la quale è strettamente connessa all'aumento
del numero dei nostri soci. La fiducia accordataci (il numero dei soci, infatti, è costan-
temente aumentato) è stata premiata anche nel 2005 da remunerazioni a tassi più
alti rispetto a quelli presenti sul mercato, pur nel rispetto delle leggi di riferimen-
to (art. 2514 C.C., comma a). Ciò significa che il tasso di interesse applicato ai soci
è risultato di gran lunga maggiore rispetto a quello ottenibile da altre forme di inve-
stimento.A partire dal 2000, inoltre, la cooperativa ha deciso di istituire un fondo
per lo sviluppo tecnologico allo scopo di raggiungere maggiore solidità finanziaria
ed essere più competitiva e concorrenziale, introducendo la figura del ssoocciioo ssoovv--
vveennttoorree. Le quote dei soci sovventori sono vincolate per tre anni e possono esse-
re rivalutate annualmente a titolo gratuito; ogni anno, inoltre, in presenza di resi-
dui attivi, l'Assemblea dei soci può destinare la percentuale di dividendi maggio-
rata fino ad un massimo del 2% rispetto a quella dei “soci cooperatori”. In conside-
razione delle positive risultanze contabili ottenute nel corso degli anni, si è deciso
di offrire anche ai soci lavoratori che ne fanno richiesta l'opportunità di converti-
re la propria integrazione salariale in quote del fondo soci-sovventori: questo tipo
di investimento ha rappresentato un ulteriore vantaggio economico per i nostri soci
in quanto le quote risultano esenti da IRPEF e da contributi previdenziali.

Capitale soci lavoratori

Capitale soci sovventori

2003 2004 2005

SOTTOSCRITTO 816.692 994.154 1.324.467

VERSATO 359.737 374.318 393.371

2003 2004 2005

SOTTOSCRITTO 317.264 354.858 375.983

VERSATO 317.264 354.858 375.983

2003 2004 2005

TOTALE SOTTOSCRITTO 1.133.955 1.349.011 1.700.450

TOTALE VERSATO 677.001 729.176 769.353

2003 2004 2005

AMMONTARE VERSATO 359.737 374.318 393.371

TASSO DI RIVALUTAZIONE 2,5% 2,0% 1,7%

RIVALUTAZIONE 9.453 8.281 7.383 

TASSO DI RENUMERAZIONE 6,0% 5,0% 5,4%

REMUNERAZIONE 22.688 20.703 23.452

2003 2004 2005

AMMONTARE VERSATO 317.264 354.858 375.983 

TASSO DI RIVALUTAZIONE 2,5% 2,0% 1,7%

RIVALUTAZIONE 8.401 6.908 6.984 

TASSO DI RENUMERAZIONE 7,5% 6,5% 6,4%

REMUNERAZIONE 25.203 22.450 26.294 
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La Cooperativa aderisce a Legacoop, una delle più importanti associazioni nazio-
nali di rappresentanza, tutela e promozione del movimento cooperativo. L'adesione
al movimento cooperativo comporta anche la destinazione del 3% degli utili annui
al Fondo Mutualistico di Legacoop (ex art. 12 L. 59/1992) che ha lo scopo di pro-
muovere la costituzione di nuove cooperative e sostenere lo sviluppo di quelle
già esistenti.

2.5.2 Evoluzione riserve 

A differenza delle società lucrative, gli utili annui di una cooperativa vengono
quasi interamente reinvestiti nello sviluppo della cooperativa e nel rafforzamen-
to del patrimonio cooperativo, formando le cosiddette “riserve indivisibili”. In caso
di scioglimento, infatti, le riserve accumulate vengono devolute ai fondi di pro-
mozione cooperativa. Àncora, pur remunerando i propri soci cooperatori nei limi-
ti indicati dalla legge, ha sempre accresciuto negli anni le riserve indivisibili, quale
segnale concreto del carattere mutualistico e intergenerazionale delle formula
cooperativa.

2.4.2 Ristorno
Il ristorno è erogato sotto forma di integrazione salariale calcolata in rapporto
alla retribuzione dell'anno precedente valida ai fini del Trattamento di Fine
Rapporto.
Ogni anno l'Assemblea dei Soci, come da proposta del Consiglio di
Amministrazione, delibera quale percentuale di integrazione applicare (vedi la
tabella sottostante).

Integrazione salariale ultimo triennio

2.4.3 Altre forme di vantaggio mutualistico 
La Cooperativa offre ai suoi soci diverse condizioni di miglior favore. Ne elen-
chiamo di seguito le principali:
• Convenzione con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna grazie alla quale i

soci Àncora possono usufruire di condizioni di favore per l'apertura di conti
correnti.

• Condizioni agevolate per ottenere finanziamenti da alcune agenzie di credito
con cui la cooperativa intrattiene rapporti finanziari.

• Possibilità di investimento sul fondo mutualistico della cooperativa in qualità
di socio-sovventore, con tassi di interesse agevolati fino a due punti superio-
ri a quelli presenti sul mercato.

• Possibilità di alloggio presso locali presi in affitto dalla cooperativa nel corso
degli anni, a condizioni agevolate rispetto al mercato di riferimento. A tal fine
Àncora ha anche acquistato un appartamento a Casalecchio di Reno (BO) desti-
nato ad ospitare i soci-lavoratori che ne hanno necessità.

2.5 Mutualità esterna 
2.5.1 Contributi al fondo mutualistico 

2003 2004 2005

TOTALE EURO 121.600 187.100 242.250 

2003 2004 2005

CONTRIBUTI FONDO
MUTUALISTICO

13.282,65 16.914,72 12.354,24

2003 2004 2005

QUOTA DELL'UTILE DESTI-
NATA A RISERVE 

€ 363.736,67 € 488.568,02 € 335.341,13

2003 2004 2005

SALDO  RISERVE
INDIVISIBILI 

€ 331.881 € 695.593 € 1.184.108



democrazia  e
partecipazione



3.1 Democrazia e partecipazione
3.1.1 Partecipazione alle assemblee dei Soci 
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio consuntivo, dei regolamenti e per la nomina delle cariche sociali.

Assemblee ordinarie per approvazione del Bilancio consuntivo

Come avviene prevalentemente nelle cooperative di settore, la partecipazione dei
soci alle assemblee è fortemente condizionata dagli orari di lavoro degli opera-
tori soggetti a turnistica. A tale ostacolo, nel nostro caso, si aggiunge anche la
distanza geografica: Àncora, infatti, opera in territori diversi e distanti tra loro e
molti soci-lavoratori risiedono fuori provincia e regione.
Per ovviare a questi ostacoli, e in prospettiva di convocare assemblee anche pres-
so sedi distaccate, la cooperativa organizza riunioni informali e informative pres-
so i vari servizi e/o sedi, attraverso le quali rende conto della propria attività e
crea occasioni di confronto e partecipazione alla gestione cooperativa dell'azien-
da. Nel corso degli anni, al fine di incentivare la presenza dei soci in assemblea,
sono stati assegnati anche “premi di partecipazione” come l'estrazione di un tele-
fono cellulare e di una macchina fotografica digitale e adottate modalità di pre-
sentazione grafica degli argomenti di discussione esemplificate, specie per quan-
to riguarda i dati di bilancio.

3.1.2 Composizione del CdA - n. riunioni in media nel triennio 2003-2005
L'attuale Consiglio di Amministrazione, la cui durata del mandato è triennale con
possibilità di rielezione, è in carica dal 2003, con scadenza di mandato nel 2006 
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Istruzioni d'uso per “Partecipare”

Cosa vuol dire, essere un “capofamiglia”?

Giovanni sa che la vita familiare

non è paragonabile ad un gioco delle parti,

in cui ruoli e  funzioni sono netti e precisi.

Ciascun membro è semplicemente se stesso

e a suo modo, per come può e con ciò

di cui dispone partecipa,

contribuisce e condivide.

DATA SOCI PRESENTI

30/6/2003 62

27/05/2004 42

26/05/2005 68

NOME E COGNOME CARICA

FELICIA MOFFA PRESIDENTE

LUCA MOGIANESI VICE-PRESIDENTE

BARBARA BUGANI CONSIGLIERE

GABRIELLA GREGUOLDO CONSIGLIERE

LETIZIA MARCHESI CONSIGLIERE
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• Presentazioni multimediali dei servizi, delle attività e dell'organizzazione della
Cooperativa.

Sono state inoltre intraprese importanti attività di promozione aziendale:

Il nuovo sito - www.ancoraservizi.it
Nel corso del 2005 è stato effettuato uno studio finalizzato alla progettazione e
realizzazione del nuovo sito Internet della Cooperativa. Detto studio ha riguar-
dato il posizionamento di Àncora nel settore di riferimento, l'analisi dei siti delle
cooperative più rappresentative del settore e una ricerca sui criteri di
accessibilità/usabilità dei siti di servizi rivolti alla persona. Alla luce di tale ana-
lisi e con la consulenza di una società di comunicazione specializzata, è stato pro-
gettato e messo a punto il nuovo sito aziendale www.ancoraservizi.it, il quale è
stato ufficialmente presentato ai soci della cooperativa il 16 dicembre 2005. Il sito
ospita anche un'area specificamente dedicata alle comunicazioni con i soci (di
prossima attivazione) ed è strutturato in modo da soddisfare i requisiti di acces-
sibilità e usabilità per disabili.

Il  Bilancio sociale
Nel 2005 Àncora ha pubblicato il suo secondo Bilancio sociale per fornire un qua-
dro sintetico, chiaro e trasparente delle attività svolte dalla cooperativa e contri-
buire a evidenziare il valore aggiunto creato sulla collettività. Nell'edizione del
2005, in cui sono stati ulteriormente approfonditi e dettagliati gli indici e gli indi-
catori relativi alla gestione socialmente responsabile della Cooperativa, sono stati
introdotti alcuni elementi di novità, tra cui un maggiore coinvolgimento degli sta-
keholders attraverso interviste su temi molto cari ad Àncora e caratteristici del
suo agire sociale (progettazione di servizi innovativi nell'area dell'assistenza ad
anziani affetti da demenza senile).

Nuova brochure istituzionale
Attraverso uno studio finalizzato alla realizzazione di nuovi e più efficaci stru-
menti di promozione aziendale e rafforzamento/radicamento dell'immagine della
cooperativa nei diversi ambiti territoriali in cui opera, nel corso del 2005 è stata
progettata e realizzata la nuova brochure istituzionale della Cooperativa.

La festa di Natale
In occasione del Natale 2005 Àncora ha organizzato una festa rivolta a tutti i suoi
soci e collaboratori, presso lo Sheraton Hotel di Bologna. Una serata il cui tema
conduttore è stato quello della “danza”, con esibizioni da parte di bambini e ragaz-
zi di scuole di ballo locali e la possibilità per i presenti di cimentarsi in danze etni-
che di tutto il mondo. Oltre alla cena e al divertimento, la “Festa per gli auguri di

Numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'ultimo triennio

Il notevole numero di riunioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione nell'ul-
timo triennio testimonia che tutte le decisioni più rilevanti sulla gestione della coo-
perativa sono affidate alla consultazione democratica dei suoi rappresentanti.

Attività prevalenti del Consiglio di Amministrazione nel 2005
• Definizione degli obiettivi di programmazione e piano strategico degli investimenti.
• Riorganizzazione dei servizi
• Politiche di gestione del personale: inquadramenti, indennità, incarichi spe-

cifici, sistema incentivante e premiante, ammissione ed esclusione soci.
• Attività di budget e controllo di gestione.
• Bilanci consuntivi.

3.1.3 Composizione del Collegio Sindacale al 31.12.2005

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento. Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile.

3.1.4 Informazione e comunicazione
Nel corso del 2005 Àncora ha dato corso a un programma di comunicazione fina-
lizzato da un lato alla promozione dei servizi e delle attività della Cooperativa,
dall'altro a rafforzare il senso di appartenenza e la fidelizzazione dei propri soci-
lavoratori. Oltre alle consolidate attività di informazione già avviate, sono stati
aggiornati e perfezionati (attraverso un restyling grafico e dei contenuti) alcuni
importanti strumenti di comunicazione:
• Manuale del neo-assunto;
• Volantini per il reclutamento di nuovo personale;

2003 2004 2005

35 40 42

NOME E COGNOME CARICA

MARA FINI PRESIDENTE

STEFANO DE STEFANIS SINDACO EFFETTIVO

SERGIO SERRA SINDACO EFFETTIVO

ENRICA PIACQUADDIO SINDACO SUPPLENTE

STEFANO CHESI SINDACO SUPPLENTE



impresa
o etica?
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Natale” del 16 dicembre è stata anche l'occasione per presentare ai soci il Bilancio
Sociale relativo all'esercizio del 2004 e il nuovo sito internet della Cooperativa.

Gadget personalizzati e  regali di Natale
Anche nel 2005, in occasione delle festività natalizie, Àncora ha dedicato un pensiero
particolare ai suoi soci, regalando a ciascuno di loro un kit personalizzato con il mar-
chio della Cooperativa e contenente una serie di strumenti e oggetti utili sia per il lavo-
ro che nella vita quotidiana (es. agenda, ombrellino pieghevole, calendario, borsa, ecc.).

Àncora e la “Secchia Rapita”
Col motto “Chi fa squadra ama lo sport”, al fine di incoraggiare tra i giovani lo svolgi-
mento di attività agonistiche e sportive sane, nella stagione 2005/2006 Àncora ha spon-
sorizzato e sostenuto la squadra di basket femminile under 18 “Secchia Rapita” di
Bologna.

3.1.5  Altre forme e iniziative di sviluppo della democrazia e della
partecipazione

Questionario rivolto agli operatori impegnati
La realizzazione di servizi di qualità passa necessariamente anche attraverso la valo-
rizzazione/soddisfazione delle risorse umane che lo attuano quotidianamente. Il lavo-
ro di tutti i giorni e il confronto costante con le situazioni/problemi che frequentemen-
te sorgono nello svolgimento di un servizio, rende la posizione ricoperta dagli opera-
tori un punto di vista privilegiato per analizzare ed, eventualmente, modificare/inno-
vare le pratiche assistenziali in essere.
Per questo motivo Àncora ha messo a punto,nel corso del 2005,un qquueessttiioonnaarriioo rriivvooll--
ttoo aaggllii ooppeerraattoorrii aaddddeettttii aaii sseerrvviizzii ssoocciioo--aassssiisstteennzziiaallii ddoommiicciilliiaarrii ee rreessiiddeennzziiaallii
ppeerr aannzziiaannii, utile per raccogliere i loro giudizi, suggerimenti e le riflessioni sul servi-
zio stesso - sia relativamente all'efficacia/efficienza delle prestazioni (durata degli
interventi, igiene dell'assistito, attività di socializzazione svolte, ecc) sia per quanto
riguarda la relazione con l'utente e la sua famiglia. Detto questionario è stato sommi-
nistrato nel novembre del 2005 agli operatori dei Servizi di Assistenza Domiciliare dei
Quartieri Borgo Panigale, Saragozza e Santo Stefano di Bologna, raccogliendo utili e
importanti suggerimenti per il miglioramento del servizio offerto (vedi infra p.to 4.3.4.).

Riunioni/incontri organizzativi
Si svolgono settimanalmente riunioni tra i responsabili dell'ufficio Risorse Umane ed
i referenti dei diversi servizi della cooperativa, al fine di confrontarsi per  impo-
stare strategie di gestione e organizzazione sempre più efficienti e cercare nuovi
metodi  di incentivazione alla partecipazione da parte dei soci.

impresa
etica
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4.1 Informazioni sul mercato di riferimento

4.1.1 Suddivisione ricavi per aree di attività, province e tipologia di servizi

Per quanto concerne i settori di attività della Cooperativa si conferma la forte
incidenza dell'area socio-assistenziale sul fatturato globale rispetto alle altre due
aree di intervento, ovvero quelle socio-sanitaria e socio-educativa, con una pre-
valenza, per la prima volta, dei servizi domiciliari rispetto a quelli residenziali.

Impresa o Etica?

Nonna Maria, nella sua vita,

ha fatto un po' di tutto e le sue mani

sono un libro da cui imparare mestieri e segreti.

Queste cose ora vorrebbe insegnarle

a sua nipote, perché sa che sui testi di scuola

non è facile capire come far coesistere numeri

e valori, Impresa ed Etica.

Il segreto è avere sempre rispetto per il futuro.

FATTURATO PER SETTORE DI ATTIVITÀ 2003 2004 2005

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 8.312.256 11.007.855 14.655.015

SERVIZI SOCIO-SANITARI 691.031 732.433 822.403

SERVIZI DI SUPPORTO 634.706 224.903 406.451

SERVIZI EDUCATIVI 1.080.055 1.517.257 1.849.442

ALTRI 162.737 216.604 -

TOTALE 10.880.785 13.699.052 17.733.311

FATTURATO PER PROVINCIA 2003 2004 2005

BO 3.388.787 4.545.950 5.308.716

FE 875.984 880.310 1.345.596

FO 864.590 1.020.257 1.010.895

MI 1.778.657 2.074.211 2.465.455

MO 1.059.207 1.353.589 1.418.249

PD 45.014 - -

RA 527.915 536.113 555.992

RE 482.056 543.872 588.271

RN 616.064 848.214 3.327.532

NO 218.902 309.666 444.225

PR 1.018.910 866.155 179.392

PC - 720.716 1.088.989

ALTRO 4.691 - -

TOTALE 10.880.785 13.699.052 17.733.311
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Nel 2005 Áncora Servizi ha generato un Valore Aggiunto Globale netto di oollttrree
1166 mmiilliioonnii ddii eeuurroo,, ccoonn uunn aauummeennttoo ddeell 2277,,88%% rriissppeettttoo aall 22000044.
Da questi dati si evince che la cooperativa svolge le sue attività utilizzando effi-
cacemente i fattori produttivi  e produce ricchezza contribuendo alla crescita eco-
nomica del contesto sociale in cui opera.

60 | Àncora. Bilancio sociale 2005

4. IMPRESA ETICA

Fatturato per provincia 2005

4.1.2 Rapporto utile/fatturato 
Sulla base dei dati relativi al Margine Operativo Lordo prodotto dalla cooperati-
va si può affermare che Àncora, oltre a raggiungere il pareggio di bilancio, ha
maturato quote di valore aggiunto che gli consentono di finanziare sia il capita-
le di rischio che il capitale interno dell'azienda e, quindi, di avere maggiore sta-
bilità economica, consolidare le basi per la vita futura dell'impresa e dei suoi soci.

4.2 Valore aggiunto prodotto e distribuito: 
conto economico riclassificato 2005

Il “Valore Aggiunto” prodotto da un'azienda è un indicatore che rappresenta la
capacità dell'azienda stessa di creare valore sul territorio in cui opera e di sod-
disfare gli interessi economici dei  suoi principali interlocutori.
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2003 2004

FATTURATO 10.880.785 13.669.052

% MOL 8,19% 8,36%

UTILE 564.355 751.074

2005

17.733.311

6,5%

653.958

ÁNCORA SERVIZI 
(PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO, €)

2004 2005 VARIAZIONE %
2005-2004

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 13.699.052 17.733.311 29,4%

ALTRI RICAVI E PROVENTI 12.591 40.987 225,5%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 13.711.643 17.774.298 29,6%

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI -185.253 -270.003 45,7%

COSTI PER SERVIZI -751.177 -1.004.665 33,7%

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI -107.064 -180.724 68,8%

ACCANTONAMENTO PER RISCHI 0 -42.547 N/A

ONERI DIVERSI DI GESTIONE -7.167 -69.298 866,9%

B) TOTALE COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -1.050.662 -1.567.237 49,2%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B) 12.660.981 16.207.061 28,0%

RICAVI ACCESSORI 6.707 10.273 53,2%

COSTI ACCESSORI 0 0 0,0%

C) SALDO GESTIONE ACCESSORIA 6.707 710.273 53,2%

RICAVI STRAORDINARI 33.947 480 -98,6%

COSTI STRAORDINARI -4.054 -10.808 166,6%

D) SALDO GESTIONE STRAORDINARIA 29.893 -10.328 -134,5%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C+D) 12.697.581 16.207.006 27,6%

E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -118.668 -129.598 9,2%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (A-B+C+D-E) 12.578.913 16.077.408 27,8%
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Distribuzione del Valore Aggiunto creato
Nell’esercizo 2005 il Valore Aggiunto generato è stato così suddiviso:

• 93,9% al Personale: le risorse umane, soci e non soci, che attraverso il loro 
lavoro garantiscono il raggiungimento dei risultati.

• 0,4% alla Collettività: quota di valore aggiunto che Áncora ha elargito alle 
associazioni di categoria, al fondo per la promozione della mutualità, alla 
comunità per la promozione di eventi socio - culturali 

• 2,1% all’Azienda: tale quota riguarda la parte di ricchezza mantenuta 
all’interno della società ed utilizzata per il finanziamento delle attività 
correnti e lo sviluppo della cooperativa.

• 0,4 % al Capitale sociale (soci lavoratori & sovventori): ritorni sul capitale 
sociale di cui beneficiano i soci lavoratori e sovventori (vedi paragrafo 2.4)

• 0,6% al Capitale di Credito: porzione di Valore Aggiunto costituita dagli oneri
finanziari sostenuti da Áncora nei confronti di tutti i soggetti creditori.

• 2,6 % alla Pubblica Amministrazione: remunerazione sotto forma di imposte
dirette ed indirette pagate nell’esercizio 2005.
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PERSONALE 93,9%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2,6%

CAPITALE DI CREDITO 0,6%

CAPITALE SOCIALE 0,4%

AZIENDA 2,1%

COLLTTIVITÀ 0,4%

ÁNCORA SERVIZI 
(DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO, €)

2004 2005 VARIAZIONE %
2005-2004

PERSONALE 11.343.208 14.854.997 31,0%

INTEGRAZIONE SALARIALE 187.250 242.150 29,3%

PERSONALE 11.530.458 15.097.147 30,9%

IMPOSTE INDIRETTE 7.059 8.724 23,6%

IMPOSTE DIRETTE 365.410 403.280 10,4%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 372.469 412.004 10,6%

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 67495 101008 49,7%

CAPITALE DI CREDITO 67.495 101.008 49,7%

RIVALUTAZIONE CAPITALE SOCI LAVORATORI 8.281 7.383 -10,8%

REMUNERAZIONE CAPITALE SOCI LAVORATORI 20.703 23.452 13,3%

RITORNO DEI SOCI LAVORATORI 28.984 30.834 6,4%

RIVALUTAZIONE CAPITALE SOCIALE 6.908 6.984 1,1%

REMUNERAZIONE CAPITALE SOCI SOVVENTORI 22.450 26.294 17,1%

RITORNO DEI SOCI SOVVENTORI 29.358 33.278 13,4%

CAPITALE SOCIALE 58.342 64.113 9,9%

ACCANTONAMENTI A RISERVA 488.568 335.341 -31,4%

AZIENDA 488.568 335.341 -31,4%

FONDO MUTUALISTICO 16.915 12.354 -27,0%

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGA COOP 43.914 54.421 23,9%

LIBERALITÀ 754 1.020 35,3%

COLLETTIVITA 61.583 67.795 10,1%

TOTALE:

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 12.578.913 16.077.408 27,8%
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processo, rielaborazione di percorsi maggiormente efficienti in risposta ai livelli
di soddisfazione dei clienti).

Il RReessppoonnssaabbiillee FFoorrmmaazziioonnee che svolge funzioni di individuazione e progetta-
zione di percorsi formativi ad hoc per le varie professionalità presenti in organi-
co, spesso rientranti in progetti di miglioramento/sviluppo di servizi.

Il RReessppoonnssaabbiillee SSeelleezziioonnee PPeerrssoonnaallee che predispone, in quanto professionalità
sempre aggiornata sui mansionari, i profili, le caratteristiche richieste agli ope-
ratori che entrano a far parte della scrivente e ne determinano parte del know
how aziendale, gli strumenti di selezione nuovi ed efficaci (test tecnici, colloqui
motivazionali e non, ecc.).

Si segnalano di seguito alcuni dei progetti e delle sperimentazioni inerenti i ser-
vizi alla persona, messi a punto e realizzati dalla cooperativa nel corso del 2005.
• PPrrooggeettttoo “Il Laboratorio dei Sensi”: alla luce dei positivi riscontri ottenuti nel

corso degli anni, nel 2005 Àncora, avvalendosi dell'esperienza di propri colla-
boratori specializzati nelle tematiche relative alla malattia di Alzheimer, ha
realizzato ben 8 edizioni del Laboratorio dei Sensi in diversi servizi gestiti
nella provincia di Bologna (es. nei SAD del Quartiere Saragozza di Bologna e
del Comune di Castel Maggiore, nel Centro Diurno “I tre Girasoli” del Quartiere
Borgo Panigale, ecc.) Questo progetto innovativo, per il quale la Cooperativa
ha chiesto e ottenuto la tutela come opera inedita, è rivolto agli anziani affet-
ti da demenza senile e prevede un approccio terapeutico di tipo sensoriale,
finalizzato ad attenuare lo stato di malessere psico-emotivo che accomuna
questi malati e i loro familiari.

• PPrrooggeettttoo “L'album di fotografie”: nel corso del 2005 operatori specializzati di
Àncora, in collaborazione con un attore professionista, hanno messo a punto
e realizzato un progetto di animazione teatrale che, attraverso il montaggio di
un piccolo spettacolo, consentisse agli utenti del Centro Diurno “I Tre Girasoli”
del Quartiere Borgo Panigale di Bologna, di valorizzare il loro patrimonio di
esperienze e ricordi, nonché di favorire la trasmissione della memoria, l'espres-
sione di sé e la socializzazione.

• PPrrooggeettttii ddii ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee//aanniimmaazziioonnee//rriiaabbiilliittaazziioonnee aallll''iinntteerrnnoo ddeellll''iinnii--
zziiaattiivvaa “Estate in Collina” ddeell QQuuaarrttiieerree SSaannttoo SStteeffaannoo: si tratta di progetti
elaborati da tecnici di Àncora esperti in servizi geriatrici e appositamente pen-
sati per servizi estivi dedicati agli anziani. Avviati nel 2004 e realizzati anche
negli anni 2005 e 2006, queste iniziative sono state realizzate presso l'Eremo
di Ronzano, sito sulle colline bolognesi. Tra le attività svolte si citano, a titolo
esemplificativo, le sfilate di moda con capi realizzati  dagli utenti, la composi-

4.3 Innovazione e qualità dei servizi 

4.3.1 Attività di progettazione e innovazione dei servizi offerti
L'attività di ricerca e di progettazione rappresenta per Àncora uno degli stru-
menti fondamentali di crescita professionale ed economica: llaa rriicceerrccaa consente
di comprendere le peculiarità di ogni servizio e su di essa si basa llaa pprrooggeettttaazziioo--
nnee ispirata al rispetto profondo delle valenze umane, sociali ed economiche dei
servizi alla persona. All'implementazione di percorsi e strumenti che devono
costituire le basi per la realizzazione della mission aziendale è rivolto ll''ooppeerraattoo
ccoonnttiinnuuaattiivvoo ddii pprreecciippuuee pprrooffeessssiioonnaalliittàà ee iill ccooiinnvvoollggiimmeennttoo ddeeii tteeccnniiccii ddeeii vvaarrii
sseettttoorrii, psicologi, esperti in risorse umane, animatori, ecc.

Al fine dell'approfondimento delle varie tematiche, per maggiore consapevolez-
za di quello che si fa e/o si andrà a fare, Àncora ddiissppoonnee ee aaccqquuiissiissccee mmaatteerriiaallee
ddii ccoonnssuullttaazziioonnee inerente sia la legislazione in materia (UTET su CD ROM, ras-
segne legislative, pubblicazioni di esperienze di altre regioni, di testi specifici di
interesse culturale e di esperienze particolari), che la pratica tecnico/professio-
nale (testi sull'attività assistenziale, sulle problematiche tipiche degli anziani,
ecc.). La bbiibblliiooggrraaffiiaa è aggiornata periodicamente con l'ausilio delle varie ban-
che dati con cui la scrivente è collegata (biblioteche, emeroteche, Centri di docu-
mentazione, di formazione, Associazioni, ecc.); si dispone inoltre di materiale
didattico, di abbonamenti a riviste specializzate e adeguati supporti informatici.

All'ottimizzazione di questa fase produttiva è finalizzata la presenza di uno staff
nel quale interagiscono:
Il PPrreessiiddeennttee che svolge una funzione determinante per lo studio e l'individua-
zione delle varie opportunità di crescita della Cooperativa, occupandosi dell'al-
lestimento progressivo dei vari settori strategici della cooperativa, delle relazio-
ni con i Responsabili degli Enti appaltanti, della ricerca sulle tematiche di mag-
gior rilevanza nel settore dei servizi svolti. Coordina le attività progettuali in iti-
nere e le rivisita alla luce dei risultati prodotti (feedback).

Il RReessppoonnssaabbiillee ddeellllaa PPrrooggeettttaazziioonnee dei servizi il quale compie una costante atti-
vità di studio e ricerca, approfondendo i vari temi ritenuti essenziali per l'appron-
tamento di progetti e strumenti ad hoc, sempre aggiornati  rispetto ai servizi effet-
tuati e alle loro potenzialità, ecc.

Il RReessppoonnssaabbiillee GGaarraannzziiaa QQuuaalliittàà che sovrintende alle procedure del Sistema
Qualità ISO 9001:2000 adottato da Àncora e svolge attività di supporto/consulen-
za in relazione a ricerche e progetti di miglioramento organizzativo (analisi di
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cato ad iniziative di ricreazione/incontro a favore della popolazione anziana),
nell'ambito del quale la scrittura è stata intesa come esercizio della memoria,
l'autobiografia e la testimonianza di sé. Articolato in 4 incontri di circa un'ora
e mezza ciascuno, detto laboratorio ha utilizzato lo strumento del diario per
dare agli anziani la possibilità di raccontarsi. È stato poi realizzato, a giugno
2005, a cura del Quartiere Saragozza un incontro conclusivo durante il quale
Giorgio Celli, noto scrittore bolognese, ha presentato, letto e commentato gli
elaborati dei protagonisti.

• PPrrooggeettttoo “Madreperla 2”:: aazziioonnii ddii meanstreaming ppeerr lloo ssvviilluuppppoo ddeell llaavvoo--
rroo ddii ccuurraa: Àncora ha partecipato nel corso del 2005 a questa iniziativa pro-
mossa dal Comune di Bologna. L'obiettivo era quello di offrire alle famiglie
con persone anziane un supporto nella gestione del rapporto con l'Assistente
familiare. Gli operatori della cooperativa hanno preso parte ad un percorso
formativo specifico finalizzato a sviluppare le competenze necessarie per svol-
gere una funzione di tutoraggio, guidare l'inserimento dell'Assistente nel nucleo
familiare e favorire una corretta impostazione dell'intervento di cura.

• PPrrooggeettttoo SSAADD ssppeecciiaalliizzzzaattoo ppeerr ppoorrttaattoorrii ddii AAllzzhheeiimmeerr: a partire dal 2002 è
stato predisposto e attuato dalla cooperativa un progetto che prevede meto-
dologie assistenziali particolarmente mirate alla relazione intesa come cura
rivolta ai portatori di questa forma di demenza e di disturbi cognitivi in gene-
rale. Detto progetto, attualmente in corso per gli utenti dei SAD dei Quartieri
Saragozza e Borgo Panigale del Comune di Bologna, è stato presentato al
CCoonnvveeggnnoo ddeell 2211 sseetttteemmbbrree 22000055 iinn BBoollooggnnaa oorrggaanniizzzzaattoo ddaallll''AARRAADD,, OOppeerraa
PPiiaa ddeeii PPoovveerrii VVeerrggooggnnoossii ee QQuuaarrttiieerree SSaarraaggoozzzzaa,, iinn ooccccaassiioonnee ddeellllaa GGiioorrnnaattaa
MMoonnddiiaallee ddeellll''AAllzzhheeiimmeerr.

4.3.2 Principali attività di studio e ricerca .
• PPrrooggeettttoo ddii rriicceerrccaa “ La Teleassitenza”: nel corso del 2005, al fine di analizza-

re le metodologie e le soluzioni tecnico-organizzative più efficaci per realiz-
zare servizi di teleassistenza e/o telesoccorso a favore della popolazione anzia-
na, il personale esperto di Àncora ha condotto uno studio attraverso il quale
sono stati individuati i principali modelli organizzativi e gestionali di teleas-
sistenza diffusi in Italia e in Europa ed è stata condotta un'analisi sull'effica-
cia delle metodologie adottate partendo dai risultati prodotti dai singoli pro-
getti. Detto studio è stato finalizzato anche all'individuazione di partners tec-
nologici per l'attuazione dei sopra citati servizi, a favore degli utenti anziani
assistiti a domicilio da Àncora.

• PPrrooggeettttoo“Approccio alla morte”: progetto di ricerca-azione realizzato dall'équi-
pe di Psicologi di Àncora nel corso del 2005 e finalizzato a realizzare percorsi
di sostegno all'operatore geriatrico che si trova ad affrontare frequentemente

zione di filastrocche, le visite guidate, ecc.
• PPrrooggeettttoo “Estate in Città” ddeeii QQuuaarrttiieerrii BBoorrggoo PPaanniiggaallee,, SSaarraaggoozzzzaa ee PPoorrttoo:

si tratta di un progetto di socializzazione/animazione elaborato da tecnici di
Àncora esperti in servizi geriatrici e appositamente pensati per servizi estivi
dedicati agli anziani dei quartieri Borgo Panigale, Saragozza e Porto. Avviati
nel 2004 e replicati anche negli anni 2005 e 2006, queste iniziative sono state
realizzate presso il Centro Sociale “Villa Bernaroli”. Il progetto prevede anche
la collaborazione di psicomotricisti, animatori, cuochi, parrucchieri, ecc.

• PPrrooggeettttoo “Vacanze in città - inverno 2005”: progetto di socializzazione e ani-
mazione rivolto agli anziani del Quartiere Borgo Panigale e che si è svolto nel
Centro Sociale “Villa Bernaroli” di Bologna, nel periodo delle festività natalizie.

• PPrrooggeettttoo“Il mondo nel mio mondo”: nel corso del 2005 operatori specializza-
ti di Àncora hanno messo a punto un progetto finalizzato a facilitare e pro-
muovere occasioni di incontro, supporto e socializzazione a favore di anziani
soli assistiti a domicilio. Per l'attuazione di tale progetto è stata individuata
una figura di riferimento, un Animatore Tutor, il cui compito principale consi-
ste nell'osservare  e rendere agibile il contesto di vita dell'anziano. Il Tutor,
quindi, conosce la rete di relazioni amicali, familiari e territoriali in cui l'an-
ziano è inserito, ha ben presenti quali sono le risorse “affettive” e sociali cui
poter attingere e, partendo da un'analisi dei bisogni dell'anziano stesso, sa
individuare quali canali e opportunità di socializzazione/supporto possono
essere attivati.

• PPrrooggeettttoo ddii RRiilleevvaazziioonnee iinnffoorrmmaattiizzzzaattaa ddeeii ddaattii ppeerr sseerrvviizzii ddoommiicciilliiaarrii --
AArrcchhiimmeeddee: al fine di garantire una sempre più efficace gestione dei Servizi
di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili, Àncora ha avviato da tempo,
in collaborazione con aziende di servizi telematici di provata esperienza, un
progetto di rilevazione informatica delle prestazioni rese a domicilio. Il Progetto
permette di raccogliere, elaborare ed acquisire con puntualità e precisione le
informazioni dettagliate sull'assistenza domiciliare, consentendo la comuni-
cazione ed il trasferimento dei dati fra i soggetti coinvolti nell'organizzazione,
erogazione e verifica del servizio, nonché l'analisi e l'organizzazione delle
informazioni raccolte. Questo Sistema innovativo, che prevede l'uso da parte
degli operatori di terminalini portatili, nel corso degli anni ha avuto un suo
sviluppo, anche in relazione ai riscontri forniti dai servizi nei quali è stato
applicato (SAD gestiti per i Comuni di Milano, Castel Maggiore , Argelato ,
Bentivoglio), e nel corso del 2005 è stato introdotto nel SAD del Quartiere Borgo
Panigale di Bologna.

• LLaabboorraattoorriioo ddii ssccrriittttuurraa ccrreeaattiivvaa: nella primavera del 2005 Àncora ha colla-
borato alla realizzazione questo nuovo progetto, svoltosi all'interno della Sala
Madeleine (spazio inaugurato dalla Cooperativa nel dicembre del 2004 e dedi-
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• PPrrooggeettttoo “Tibadoio”: all'inizio del 2005 è stato avviato lo studio, in collabora-
zione con altre cooperative del settore e della Legacoop di Bologna, di un pro-
getto di formazione iniziale/permanente rivolto alle assistenti familiari (badan-
ti), e di sostegno e consulenza per gli anziani e le loro famiglie, prevedendo
anche un ruolo di mediazione culturale per entrambi.

• VV..AA..OO..RR.. ((VVaalluuttaazziioonnee ddeellll''AAnnzziiaannoo OOssppiittee ddii RReessiiddeennzzaa)): attraverso un pro-
prio Formatore specializzato V.A.O.R., la scrivente ha avviato nel 2005 un per-
corso di ricerca/azione sulla sperimentazione di questo strumento di valuta-
zione all'interno di una struttura per anziani accreditata al suo utilizzo. Detto
strumento di valutazione multidimensionale (VDM) globale è basato sulla valu-
tazione dello stato funzionale dell'anziano, è concepito per guidare il valuta-
tore all'individuazione dei problemi dell'assistito ed è finalizzato alla formu-
lazione di un piano di assistenza strutturato secondo la filosofia del "problem
solving". Obiettivo del progetto VAOR - attivato in Italia nel 1995 - è quello di
creare un osservatorio epidemiologico sulla condizione della popolazione anzia-
na tramite un network informativo e informatizzato su scala nazionale, imple-
mentare un programma a valenza scientifica e sociale per supportare il pro-
cesso assistenziale in geriatria, integrare enti ed istituzioni coinvolti nella
gestione dell'anziano, fornire strumenti informatici per la valutazione e il moni-
toraggio dei pazienti.

• FFaasscciiccoolloo SSaanniittaarriioo ee SSoocciiaallee ((FFAASSAASS)):: ÀÀnnccoorraa, aggiudicataria di diversi ser-
vizi per anziani nella città e nella provincia di Milano, ha avviato un percorso
di studio e ricerca per il perfezionamento e l'ottimizzazione di tale strumen-
to, recependo la normativa locale. Introdotto in Lombardia quale nuovo stru-
mento di organizzazione dal D.g.r. n° VII/7435 del 2001, il FASAS è un insie-
me di documenti in cui viene registrato dalle diverse figure professionali
(Medico, TDR, IP, ecc.) un complesso etereogeneo di informazioni, soprattut-
to sanitarie, ma anche anagrafiche, sociali, ambientali, giuridiche, ecc., concer-
nenti un determinato utente. Il FASAS contiene il PAI, il SOSIA, la relazione
del Medico di Medicina Generale, comprensiva dello schema aggiornato della
terapia farmacologica e i riscontri sulle verifiche effettuate, la cartella infer-
mieristica, la cartella riabilitativa, la cartella personale utente per attività di
animazione/socializzazione, i verbali di verifica e tutti i materiali e le cono-
scenze sul caso che vengono acquisiti durante il percorso assistenziale. Il
FASAS, dunque, è uno strumento molto importante in quanto documenta tutto
quello che il gruppo degli operatori coinvolti nel progetto assistenziale osser-
vano, percepiscono e vedono riguardo all'anziano e al suo contesto di vita.

• SScchheeddaa ddii OOsssseerrvvaazziioonnee IInntteerrmmeeddiiaa AAssssiisstteennzzaa ((SSOOSSIIAA)): Àncora ha avvia-
to uno studio finalizzato all'approfondimento e perfezionamento di detto stru-
mento per i servizi assistenziali rivolti agli anziani gestiti nella provincia di

la morte degli assistiti. Si è proceduto all'organizzazione di focus group volti
alla rilevazione dei sentimenti e dei vissuti prevalenti negli operatori all'inter-
no dei gruppi di lavoro. Detto progetto, attuato con buoni risultati in diversi ser-
vizi gestiti dalla scrivente, prevede, come secondo step di realizzazione, la strut-
turazione di momenti collegiali dedicati “all'elaborazione del lutto”.

• Attività di ricerca “Analisi dei bisogni della popolazione anziana nella Provincia
e nella città di Rimini”: studio realizzato da personale esperto della coopera-
tiva che ha condotto alla realizzazione di una “mappa” dei bisogni socio-assi-
stenziali della popolazione anziana nella città e nella provincia di Rimini (ter-
ritorio in cui Àncora gestisce diversi servizi). Sono state individuate anche le
aree di particolare criticità e i principali obiettivi di miglioramento della qua-
lità della vita della popolazione anziana.

• Attività di ricerca “Analisi dei bisogni della popolazione anziana nella pro-
vincia e nella città di Milano”: studio realizzato da personale esperto della coo-
perativa che ha condotto alla realizzazione di una “mappa” dei bisogni socio-
assistenziali della popolazione anziana nelle 9 diverse Zone della città di Milano.
Attraverso analisi documentale, statistica e bibliografica sono state individua-
te - per ciascuna di dette zone - le aree di particolare criticità e i principali
obiettivi di miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana
ivi residente.

• PPrrooggeettttoo“Sportello Sociale”: nel corso del 2005 Àncora, attraverso suoi tecni-
ci specializzati, ha avviato una ricerca e successivamente delineato un proget-
to attuativo per la realizzazione di uno Sportello Sociale per il Comune di
Rimini. Sulla base delle indicazioni previste dalla Legge Regionale 2/2003,
attraverso questo strumento si tende a fornire informazioni e orientamento ai
cittadini bisognosi di sostegno, aiuto e informazioni sui loro diritti e le oppor-
tunità sociali, nonché sui servizi sociali offerti dal territorio, in modo che pos-
sano sapere con sicurezza dove e a chi rivolgersi quando si trovano in diffi-
coltà, qualunque sia la tipologia del loro bisogno. Detto “sportello”, pertanto,
si configura come porta di accesso unica ai servizi socio-assistenziali, supe-
rando le frequenti difficoltà di comunicazione tra cittadini e istituzioni, non-
ché le carenze di interscambio esistenti tra i diversi  servizi sociali e sanitari.

• “Progetto di ricerca rivolto alla popolazione residente nella provincia di Ferrara
che ha subito truffe nell'ultimo triennio”: Àncora ha siglato con la Provincia
di Ferrara, nel giugno 2005, una ccoonnvveennzziioonnee avente ad oggetto questa attivi-
tà di ricerca allo scopo di fornire indicazioni per la realizzazione di adeguati
interventi informativo-preventivi. Detto progetto di ricerca si è concluso con
la realizzazione di un report finale - presentato alla provincia di Ferrara - con-
tenente l'analisi dei dati raccolti attraverso somministrazione di interviste e
questionari alla popolazione anziana residente nel territorio di riferimento.
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4.3.4 Il sistema Qualità: strumenti di rilevazione della qualità percepita
e indagini realizzate nel corso del 2005
La Cooperativa Àncora ha ottenuto la Certificazione di conformità alla norma inter-
nazionale UNI EN ISO 9001:2000, in data 10 marzo 2004, data in cui sono stati  rac-
colti i frutti di un'intensa attività gestionale e amministrativa intrapresa negli anni pre-
cedenti.Tale percorso,effettuato con il supporto e la consulenza di Studio Cortesi, socie-
tà con ampia esperienza nel campo dell'analisi valutativa e del controllo di qualità dei
servizi sociali, ha portato la Direzione di Àncora alla definizione di un Sistema Qualità
Aziendale e alla sua implementazione seguendo 3 distinte fasi tra loro concatenate:
11)) formazione su Qualità e norme ISO 9000 e analisi dell'organizzazione e degli

elementi principali del sistema in cui si opera;
22)) articolazione del Sistema Qualità e modalità di miglioramento continuo;
33)) sperimentazione dei Sistema Qualità e richiesta di valutazione all'Ente

Certificatore CSQ.

4.3.4.1 Risultati di strumenti di valutazione della qualità percepita
Data l'esperienza pluriennale maturata nei servizi socio-assistenziali e sanitari e in
conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2000 Àncora ha adottato un
ppiiaannoo ddii aauuttooccoonnttrroolllloo qquuaalliittaattiivvoo che ha come obiettivi permanenti la costruzio-
ne e il rafforzamento dei modelli di qualità e il miglioramento continuo degli inter-
venti. Al fine di realizzare un costante monitoraggio del livello qualitativo dei servizi
erogati, in termini di efficacia ed efficienza, e predisporre gli opportuni interventi
migliorativi, Àncora prevede una serie di ssttrruummeennttii ee pprroocceedduurree, tra i quali partico-

TITOLO LA MENTE? COLTIVIAMOLA A CASA 

DATA E LUOGO 21 SETTEMBRE 2005 - ORATORIO SAN ROCCO - BOLOGNA

PROMOSSO DA ARAD, COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SARAGOZZA, OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI

NOTE ESPERIENZE DI CURA A DOMICILIO PER I MALATI DI DEMENZA NELLA CITTÀ DI BOLOGNA.
SEMINARIO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL'ALZHEIMER.

SONO INTERVENUTI:
� ROBERTO FATTORI, PRESIDENTE QUARTIERE SARAGOZZA
� VINCENZO CASTIGLIONE, PRESIDENTE ARAD
� PAOLO CECCARDI, PRESIDENTE OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI
� GIANLUIGI BOVINI, DIRETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E STATISTICA DEL COMUNE DI BOLOGNA
� FEDERICO LICASTRO, ISTITUTO DI IMMUNOLOGIA, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
� VINCENZO PEDONE, RESPONSABILE U.I. GERIATRIA DELL'OSPEDALE MAGGIORE
� CLELIA D'ANASTASIO, RESPONSABILE U.I. GERIATRIA DELL'OSPEDALE MAGGIORE
� STEFANIA FONTANELLI, RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE DEL QUARTIERE SARAGOZZA
� PAOLA MASCAGNI, COORDINATRICE DEL CENTRO DIURNO S. NICOLÒ DI PIRA. OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI
� PAOLO BORGHI, MMG DELLA ZONA COSTA - SARAGOZZA 
� PATRIZIA VENTURI, RESPONSABILE PROGETTO DEMENZE ÀNCORA SERVIZI
� ANNA TREVISANI, COORDINATRICE SOCIALE AUSER
� GIOVANNI NERINI, VOLONTARIO AUSER
� MARIA ROSA DEGLI ESPOSTI, PSICOLOGA DEL CENTRO DIURNO S. NICOLÒ DI PIRA. OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI

Milano. Il SOSIA si compone di diverse sezioni: anagrafiche, tipologie di servi-
zio utilizzate dall'utente e soprattutto indicatori sulla mobità, sulla cognitività,
sulla comorbilità, indicazioni sui profili di gravità, indicatori sugli ausili e dia-
gnosi medica. Grazie al SOSIA (strumento introdotto in Lombardia con la D.g.r.
n°VII/7435 del 14/12/2001), è possibile poi passare ai criteri del sistema di remu-
nerazione regionale (D.g.r. n° VII/12618 del 07/04/2003). Il SOSIA si integra con
il PAI e consente di effettuare un costante autocontrollo del sistema.

4.3.3 Partecipazione a Convegni e Seminari di rilevanza sulle tematiche
dell'area anziani

TITOLO L'ODISSEA DELLA MENTE, PERCORSI DI MEMORIA

DATA E LUOGO 13 DICEMBRE 2005 - SALA DEGLI ANZIANI, PALAZZO D'ACCURSIO - BOLOGNA

PROMOSSO DA ÀNCORA SERVIZI, COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SARAGOZZA

NOTE ESPERIENZE E PROGETTI NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER I MALATI DI DEMENZA: IL PUNTO DI VISTA DI ESPERTI
DEL SETTORE E DEGLI OPERATORI CHE DIRETTAMENTE SONO COINVOLTI IN PRATICHE ASSISTENZIALI SPECIALIZZATE.

SONO INTERVENUTI:
� ROBERTO FATTORI, PRESIDENTE QUARTIERE SARAGOZZA
� PAOLA BRUNETTI, COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE DEL QUARTIERE SARAGOZZA
� FELICIA MOFFA, PRESIDENTE ÀNCORA SERVIZI
� STEFANIA FONTANELLI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL QUARTIERE SARAGOZZA
� ANDREA FIORENZA, PSICOLOGO E SCRITTORE
� PIERLUIGI POSTACCHINI, PSICHIATRA E MUSICOTERAPEUTA
� MIRIAM TONEGUTTI, ASSISTENTE SOCIALE DEL QUARTIERE SARAGOZZA 
� ALESSANDRO BARBIERI, ASSISTENTE SOCIALE DEL QUARTIERE SARAGOZZA
� PATRIZIA VENTURI, RESPONSABILE PROGETTO DEMENZE ÀNCORA SERVIZI
� DANIELA CARROZZO, PSICOMOTRICISTA
� GABRIELLA SERSE, RESP. ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ÀNCORA SERVIZI
� MILAGROS CARDENAS CORDOVA, ASSISTENTE DI BASE ÀNCORA SERVIZI
� GIOVANNI NERINI, VOLONTARIO AUSER-ARAD

TITOLO NON SEI PIÙ TU. CONOSCERE E AFFRONTARE I CAMBIAMENTI DI PERSONALITÀ
DOVUTI ALLA DEMENZA SENILE

DATA E LUOGO 28 MAGGIO 2005 - SALA CONSIGLIARE - DOSSO

PROMOSSO DA COMUNE DI S. AGOSTINO, ÀNCORA SERVIZI

NOTE INCONTRO SEMINARIALE CON I FAMILIARI DEGLI UTENTI DELLA CASA PROTETTA FRIGGERI BUDRI DI DOSSO
SONO INTERVENUTI:
� PATRIZIA VENTURI, RESPONSABILE PROGETTO DEMENZE, ÀNCORA SERVIZI
� MARINELLA DALLE VEDOVE, PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA, ÀNCORA SERVIZI
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CCaassaa PPrrootteettttaa FFrriiggggeerrii BBuuddrrii ddii DDoossssoo -- CCoommuunnee ddii SSaanntt’’AAggoossttiinnoo ((FFEE)) 
Periodo di somministrazione: dicembre 2005 - febbraio 2006
Questionari inviati: 19
Questionari ricevuti: 16

Livello di soddisfazione generale sulla qualità dei servizi resi

MS S PS INS NR

ACC 31% 51% 3% 0% 15%

ASS 42% 52% 0% 0% 6%

IG 28% 58% 1% 0% 13%

LF 26% 56% 0% 0% 18%

PRIV 40% 47% 3% 1% 9%

PUL 38% 48% 6% 1% 7%

RIST 31% 45% 3% 0% 10%

SAN 42% 46% 2% 0% 10%

SOC 27% 55% 0% 0% 18%

MEDIA GEN. 34% 50% 2% 0% 14%

lare importanza rivestono i questionari di valutazione della qualità percepita.
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i risultati di alcune indagini rea-
lizzate dalla cooperativa nel corso del 2005; in particolare vengono mostrati i dati
riguardanti 3 diverse aree di analisi:
A) somministrazione di un questionario di soddisfazione rivolto agli utenti di tre

diversi servizi gestiti da Ancora;
B) somministrazione di un questionario di soddisfazione ad un campione rap-

presentativo di clienti della cooperativa (enti appaltanti);
C) somministrazione di una scheda di rilevazione utile per raccogliere giudizi e

suggerimenti per il miglioramento dei servizi da parte degli operatori della
Cooperativa.

A) Questionario di soddisfazione rivolto agli utenti dei servizi
Al fine di acquisire dati e informazioni in merito alla qualità percepita dagli uten-
ti e dai loro familiari, con il contributo del Responsabile Qualità, è stato elabora-
to e somministrato in alcuni servizi, in accordo e collaborazione con l'Ente appal-
tante, un questionario di gradimento dei servizi erogati dalla cooperativa. Il que-
stionario è costituito da domande chiuse, ma prevede in coda due spazi liberi per
esprimere commenti e suggerimenti. Le risposte alle domande sono organizzate
su una scala di valutazione che comprende 44 ddiivveerrssii lliivveellllii ddii ggrraaddiimmeennttoo: molto
soddisfatto (MS), soddisfatto (S), poco soddisfatto (PS) e insoddisfatto (INS).
Nel caso dei questionari rivolti ai familiari e/o ospiti di strutture residenziali, le
aree di analisi cui sono riconducibili le domande sono otto:
• Accoglienza in struttura - ACC
• Privacy e accesso - PRIV
• Area assistenziale - ASS
• Area sanitaria - SAN
• Animazione e socializzazione - SOC
• Cura dei luoghi fisici - LF
• Servizi ausiliari - PUL
• Igiene personale e cura dell'anziano - IG
• Ristorazione - RIST

Nel caso, invece, dei servizi socio assistenziali domiciliari, i risultati del questio-
nario utilizzato per la somministrazione sono raggruppati in tre diverse aree:
quella dell'accoglienza (ACC), quella relativa alle prestazioni socio-assistenziali
(ASS) e, infine, l'area prettamente organizzativa (ORG).

Riportiamo di seguito, a titolo esemplificativo, i dati di sintesi di tre indagini rea-
lizzate tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006 e relative alla gestione dell'anno 2005.
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SSeerrvviizziioo ddii AAssssiisstteennzzaa DDoommiicciilliiaarree -- CCoommuunnee ddii CCaasstteellmmaaggggiioorree ((BBOO))ervizio di

Periodo di somministrazione: marzo 2006 
Questionari inviati: 37
Questionari riconsegnati: 28

Livello di soddisfazione generale sulla qualità dei servizi resi

MS S PS INS NR

PUL 26% 51% 12% 5% 6%

RIST 35% 55% 2% 0% 8%

SAN 19% 55% 5% 1% 20%

SOC 18% 47% 7% 0% 28%

MEDIA GEN. 24% 56% 7% 1% 12%
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MS S PS INS NR

ACC 7% 41% 0% 0% 9%

ASS 25% 59% 7% 1% 8%

ORG 14% 61% 9% 3% 14%

MEDIA GENERALE 34% 51% 7% 2% 12%

Confronto livelli di soddisfazione anni 2004 - 2005 (%)

Come può evincersi dai dati qui presentati, nel 2005 complessivamente l'84% dei
familiari e degli ospiti della Casa Protetta riconosce e valuta positivamente la qua-
lità dei servizi resi (con un incremento di ben 3 punti percentuali rispetto al 2004).
Diminuisce il numero di coloro che non rispondono alle domande del questionario
(-4% rispetto al 2004) e questo dato può certamente essere letto come indice di atten-
zione e interesse dei familiari degli ospiti nei confronti del benessere dei propri cari.

OOssppeeddaallee ppeerr IInnffeerrmmii ee CCrroonniiccii ““CC..SSaannttoorrii”” -- SSaann PPoolloo dd’’EEnnzzaa ((RREE)),, NNuucclleeoo AA
Periodo di somministrazione: ottobre - novembre 2005 
Questionari inviati: 27
Questionari compilati: 21 

Livello di soddisfazione generale sulla qualità dei servizi resi
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MS S PS INS NR

ASS 30% 61% 7% 0% 3%

ACC 25% 55% 2% 0% 18%

IG 12% 62% 13% 3% 10%

LF 29% 58% 10% 0% 3%

PRIV 21% 62% 7% 2% 8%
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IIll qquueessttiioonnaarriioo, così rielaborato, èè ssttaattoo ssoommmmiinniissttrraattoo tteelleeffoonniiccaammeennttee,, aallllaa
ffiinnee ddeell 22000055,, aaii rreeffeerreennttii ddii uunn ccaammppiioonnee ssiiggnniiffiiccaattiivvoo ddii EEnnttii CClliieennttii ddeellllaa
CCooooppeerraattiivvaa (10 su 33 servizi attivi al novembre 2005 - escludendo i servizi acqui-
siti nel corso del 2005 e in fase di start-up al momento della somministrazione),
selezionati in base all'area gestionale di pertinenza, nonché alla loro rilevanza
quantitativa (incidenza del fatturato, numero di operatori impegnati nel servizio,
ecc) e qualitativa (rilevanza del servizio in termini di complessità gestionale, inno-
vatività delle progetto assistenziale, area territoriale di appartenenza, ecc.).

Gli Enti Clienti - raggruppati per settore di attività e costituenti il campione a cui
è stato somministrato il questionario - sono:
SSeerrvviizzii ssoocciioo--aassssiisstteennzziiaallii rreessiiddeennzziiaallii ppeerr aannzziiaannii::
• Ipab Ospedale per Infermi e Cronici di San Polo D'Enza (RE)
• Istituto “E. Biazzi” di Castelvetro Piacentino (PC)
• Opera Pia F.lli Bedeschi di Bagnacavallo (RA)

SSeerrvviizzii ssoocciioo--aassssiisstteennzziiaallii sseemmii rreessiiddeennzziiaallii ppeerr aannzziiaannii
• Centro Diurno “I Tre Girasoli” Quartiere Borgo Panigale Bologna

SSeerrvviizzii ssoocciioo--aassssiisstteennzziiaallii ddoommiicciilliiaarrii ppeerr aannzziiaannii
• SAD Quartiere Saragozza - Bologna
• SAD Zona 7 - Milano
• SAD - Rimini

SSeerrvviizzii ssoocciioo--eedduuccaattiivvii
• Centro Prima Accoglienza - Tribunale dei Minori - Bologna
• C.I.S.S. di Borgomanero - servizi educativi territoriali

SSeerrvviizzii ssoocciioo ssaanniittaarrii
• Azienda Usl di Forlì - servizi in presidi territoriali - SERT, 118, Ostetricia e

ginecologia

Le risposte fornite si articolano all'interno di una scala di valutazione compren-
dente diverse voci, alle quali corrispondono differenti “punteggi soddisfazione”:
• Molto soddisfatto: 5 - soddisfazione ottima;
• Soddisfatto: 4 - soddisfazione buona;
• Abbastanza soddisfatto: 3 - soddisfazione discreta;
• Poco soddisfatto: 2 - soddisfazione mediocre;
• Insoddisfatto: 1 - soddisfazione insufficiente;
• Non valutabile.

B) Questionario di soddisfazione rivolto agli Enti clienti della
cooperativa
In un'ottica di miglioramento continuo dei servizi resi, nonché alla luce della cre-
scita della Cooperativa e della sseemmpprree mmaaggggiioorree vvaarriieettàà ee ccoommpplleessssiittàà ddeeggllii
aappppaallttii ggeessttiittii, per l'anno 2005 si è ritenuto utile apportare alcune modifiche al
questionario utilizzato per la rilevazione della qualità percepita dei nostri clien-
ti, in modo da mettere a punto uunnoo ssttrruummeennttoo mmaaggggiioorrmmeennttee eeffffiiccaaccee e in grado
di monitorare i diversi aspetti relativi alle attività svolte.
In particolare, rispetto allo strumento utilizzato nel 2004:
• è stata introdotta nella scala di valutazione dei servizi una voce intermedia,

ovvero il giudizio “abbastanza soddisfatto”. Ciò al fine di offrire un ventaglio
di opzioni più completo ed esaustivo;

• è stata inserita una colonna utile per rilevare quale/quali dei diversi aspetti
analizzati dal questionario fossero ritenuti più importanti dai referenti dei
nostri servizi;

• è stata inserita nel questionario un' area destinata a raccogliere ulteriori indi-
cazioni e pareri su aspetti ritenuti rilevanti per il servizio;

• è stata introdotta una più esplicita suddivisione delle domande, in modo da
distinguere chiaramente i giudizi relativi alle prestazioni degli operatori addet-
ti ai sevizi e quelli riguardanti la qualità dei rapporti con il personale della tec-
nostruttura.
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zione svolte, ecc) sia per quanto riguarda la relazione con l'utente e la sua famiglia.
Detta scheda, costituita sia da domande aperte che da domande chiuse, è stata
consegnata agli operatori dei Servizi di Assistenza Domiciliare dei Quartieri Borgo
Panigale, Saragozza e Santo Stefano di Bologna.
Hanno riconsegnato la scheda compilata, complessivamente, 22 operatori su 78,
ovvero circa il 28%. Se da un lato il livello di adesione all'iniziativa non può esse-
re considerato  soddisfacente, dall'altro i giudizi raccolti rappresentano senz'al-
tro un importante punto di partenza su cui articolare ulteriori attività di confron-
to sui temi emersi (es. focus group tematici). Riportiamo di seguito alcuni degli
spunti più significativi raccolti.

A tuo avviso attualmente come il Servizio di Assistenza Domiciliare potrebbe
rispondere in modo più esauriente ai bisogni degli anziani assistiti e delle loro
famiglie? 
• Convenzione con una ditta che svolga mansioni di manutenzione, piccole ripa-

razioni, pulizie straordinarie, ecc.
• Fornire un servizio di trasporto e accompagnamento per visite mediche, ospe-

daliere, commissioni invalidi, ecc.
• Con la puntualità, l'onestà, il rispetto verso la famiglia e la buona volontà di

lavorare con il cuore.
• Gli assistiti vorrebbero essere più ascoltati dagli assistenti sociali che li hanno

in carico per il variare dei loro bisogni.
• Penso che si faccia il meglio, ma si può sempre migliorare. Alcuni chiedono di

essere più ascoltati e di parlare con l'assistente sociale.
• Non avere molto turn over di operatori per certi tipi di utenza.
• Sarebbe necessaria anche una più omogenea collaborazione tra AdB e IP. C'è

poca comunicazione, invece ritengo sia importante per quanto riguarda i biso-
gni degli utenti e così i familiari.

• Penso che si faccia già abbastanza, anche se purtroppo le persone sole non
riusciamo ad aiutarle appieno.

Sulla base della tua esperienza, quale proposta “creativa”ti senti di avanzare per
il miglioramento del servizio?
• Un gruppo di operatori non qualificati per passeggiata giornaliera.
• Percorsi di informazione per la famiglia dell'utente dove si illustra il nostro

operato e i nostri progetti.
• C'è bisogno di potenziare i contatti tra gli operatori e gli assistenti sociali.
• Qualche lezione riguardo cosa fare in caso di irritazione della pelle o piaghe.
• Per gli anziani autosufficienti: pranzi per potersi incontrare tra di loro o comun-

que momenti di incontro per alleviare la solitudine.

DDaattii ddii ssiinntteessii ddeellllaa rriilleevvaazziioonnee::
Soddisfazione generale: GEN. 1 = 44,,44
Disponibilità e cortesia del personale della tecnostruttura: A2 = 44,,77
Rispetto delle tempistiche concordate: A3 = 44,,00
Capacità di risposta ai bisogni dell'Ente: A4 = 33,,88
Capacità organizzativa: A5 = 44,,22
Disponibilità e cortesia degli operatori addetti al servizio: B6 = 44,,44
Competenza e professionalità: B7 = 44,,22
Capacità di risposta ai bisogni dell'utenza: B8 = 44,,33
MMeeddiiaa ccoommpplleessssiivvaa:: 44,,33

Come si può osservare da questi dati, a fronte di tale trend positivo e della
volontà della Cooperativa di innalzare ulteriormente gli standard di qualità dei
servizi offerti, sono particolarmente apprezzate dai nostri clienti la disponibili-
tà e la cortesia del personale della tecnostruttura (A2 = 4,7), la disponibilità e
cortesia del personale addetto ai servizi (B6 = 4,4) e la sua capacità di risposta
ai bisogni dell’utenza (B8 = 4,3).

C) Scheda rivolta agli operatori per proposte e suggerimenti utili al
miglioramento dei servizi offerti
Nel corso del 2005 è stata realizzata un'indagine qualitativa in cui veniva data agli
operatori la possibilità di contribuire attivamente al miglioramento dei servizi resi,
evidenziandone gli aspetti critici e proponendo possibili soluzioni/metodologie di
intervento alternative a quelle già in essere - sia relativamente all'efficacia/efficien-
za delle prestazioni (durata degli interventi, igiene dell'utente, attività di socializza-
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• Un altro elemento ritenuto centrale per la qualità dei servizi resi è quello rela-
tivo alla continuità assistenziale. Un eccessivo turn over degli operatori incide
negativamente sul rapporto assistenziale e, pertanto, gli operatori reputano
importante contenere, nei limiti del possibile, gli avvicendamenti.

• Gli operatori coinvolti nell'indagine riconoscono come caratteristico dello stile
di Àncora l'impegno profuso per implementare attività assistenziali innova-
tive, in particolare per quanto riguarda l'area dei servizi rivolti a persone affet-
te da demenza senile.

4.4 Partecipazione e contributi della cooperativa
in tavoli istituzionali

Il coordinamento delle attività e delle risorse risultano essere, le modalità ope-
rative privilegiate dalla L. 328/2000, che trovano applicazione nei “Piani di zona”,
concepiti quali strumenti di programmazione e di sviluppo dei servizi alla per-
sona.
A tal proposito si evidenzia che lo sforzo organizzativo che le cooperative socia-
li devono sostenere per poter partecipare a tutti gli incontri necessari alla predi-
sposizione dei Piani di Zona della Provincia di Bologna è notevole; sono previsti,
infatti, ben 7 Distretti territoriali presso i quali distinti Tavoli Tecnici lavorano su
4 diverse aree (Anziani, Disabili, Minori, Povertà).
Per questo è nata la figura del “Delegato coop. sociali”, il quale interviene come
rappresentante unico di tutte le cooperative sociali aderenti alle Centrali delle
Cooperative di Bologna Legacoop, Confcooperative e Agci. Per l'individuazione
degli argomenti che il Delegato propone ai Tavoli Tecnici e, soprattutto, per la
definizione di un'unitaria linea operativa esplicativa del punto di vista della set-
tore della cooperazione sociale, si tengono incontri preparatori fra le cooperati-
ve interessate.

PIANI DI ZONA PROVINCIALI 2002/2003/2004/2005:
Àncora ha partecipato (e continua a partecipare) a queste sedi di concertazione
nelle Province di Bologna, Ferrara-Portomaggiore Distretto Sud Est, Rimini e Milano
- Distretto di Desio. In particolare, è intervenuta come Delegato coop. sociale in
rappresentanza di tutte le cooperative sociali aderenti alle Centrali delle Cooperative
di Bologna: Legacoop, Confcooperative e Agci, al Tavolo Tecnico dell'Area Anziani
del distretto di S. Lazzaro di Savena (BO), dove i temi e le problematiche legati
all'Assistenza agli anziani hanno rappresentato e continuano a rivestire un ruolo
centrale nei dibattiti e nelle attività di ricerca prodotte in questi anni.

• Sarebbe bello e utile tenere il più possibile fisse le persone che lavorano (es.
fuori porta e dentro porta), perché ogni collega conosce bene il suo utente e gli
utenti stessi ripongono fiducia nelle persone che sono abituate a vedere. Quando
si cambia orario o turno ci possono essere assistenti che non si rendono conto
bene di quello che ci sarebbe veramente da fare e sono disorientate.

• Maggior raccordo tra gli operatori addetti al servizio.
• Stilare vademecum di cosa offre il servizio, di cosa devono e possono fare gli

operatori e di come si devono comportare gli utenti.
• Proporre delle terapie occupazionali adeguate all'utente; formare gli opera-

tori da questo punto di vista.
• Per aiutare gli utenti che hanno perso mobilità, addestrare gli operatori a fare

delle piccole mobilizzazioni in ambito fisioterapico.
• Più creatività con la manualità: cioè colorare e disegnare.

Quale pensi sia la peculiarità che contraddistingue il servizio di Assistenza
Domiciliare all'interno del tuo Quartiere?
• La costanza degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi programmati
• Si forma quasi una grande famiglia
• Il Progetto Alzheimer
• SAD demenze; laboratorio dei sensi
• Attività ricreative extra SAD

Considerazioni sui dati raccolti
Sulla base di quanto raccolto è possibile sintetizzare i suggerimenti e le osserva-
zioni fornite in alcuni punti cardine, i quali, a loro volta, possono divenire spun-
ti di riflessione e approfondimento che coinvolgano gruppi di discussione mag-
giormente allargati.
• Gli operatori auspicano una maggiore integrazione tra le diverse figure pro-

fessionali che, a vario titolo, si occupano dell'anziano e lo assistono, in parti-
colare per quanto riguarda la relazione con il personale sanitario e con fun-
zioni di coordinamento (Infermieri e Assistenti Sociali)

• Uno degli elementi sui quali suggeriscono di investire ulteriormente è quello
della formazione, non solo rivolta agli operatori, ma anche ai familiari degli
utenti e, comunque, su tematiche rilevanti per un concreto miglioramento delle
prestazioni socio-assistenziali.

• Gli operatori riconoscono molta importanza alle attività di socializzazione,
tanto da proporre iniziative e occasioni di intrattenimento e conoscenza, al
fine di superare le barriere di isolamento che spesso caratterizzano la vita
degli anziani.
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l’unione
fa la forza

cooperazionePIANI DI ZONA DEI 9 QUARTIERI DI BOLOGNA 2005:
Àncora ha partecipato a maggio-giugno 2005 ai Tavoli organizzati dai Quartieri
di Bologna e volti alla predisposizione dei rispettivi Piani di Zona, durante i quali
sono stati analizzati i bisogni della popolazione anziana e individuate strategie
di intervento anche di carattere preventivo. Inoltre, sono stati analizzati bisogni
legati all'area sociale, emotiva e ludica.

PIANI DI ZONA DEL COMUNE DI BOLOGNA 2005:
Àncora ha partecipato a maggio-giugno 2005 ai Tavoli organizzati dal Comune di
Bologna a livello centrale, volti alla predisposizione di Piani di Zona che tenga-
no conto sia delle esigenze espresse dai singoli Quartieri che dei bisogni della
popolazione anziana a livello cittadino.
La partecipazione a questi momenti di confronto rappresenta un'interessante
opportunità per ragionare, superando i confini amministrativi, sui reali bisogni
dei territori come luoghi di vita, per contribuire a migliorare e sviluppare i ser-
vizi sociali della comunità di riferimento, nonché un'occasione di crescita della
propria organizzazione.
I rapporti intessuti da Àncora, oltre che con gli enti pubblici, con le organizzazio-
ni di volontariato, le OO.SS., la Centrali delle Cooperative, le IPAB e gli sportelli
Informagiovani hanno sempre facilitato l'integrazione nel territorio e consenti-
to di individuare associazioni, enti e strutture interessate ad attività relazionali
“vere” per il miglioramento della qualità della vita delle persone in stato di disa-
gio (uscite, momenti di socializzazione, celebrazioni particolari). Non solo. Queste
collaborazioni hanno spesso portato a trovare soluzioni interessanti ed efficaci
ai diversi problemi inerenti i servizi alla persona.
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5.1 Apporto della cooperativa al governo e al
funzionamento dell’Associazione

5.1.1 Contributi associativi 
Indichiamo di seguito l'ammontare della quota associativa che la nostra coope-
rativa ha versato alla Legacoop di Bologna nell'ultimo triennio e riepiloghiamo i
dati riguardanti i contributi versati nello stesso periodo al Fondo Mutualistico:

5.1.2 Presenze negli organi e partecipazione a iniziative
Àncora aderisce, sin dal '95, alla Legacoop di Bologna, associazione senza fini di
lucro costituita fra le società cooperative, i loro consorzi, le società di mutuo soc-
corso e le mutue della provincia di Bologna che aderiscono alla Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue  e partecipa assiduamente ai tavoli di discussione che
l'associazione di categoria pone in essere. La scelta di aderire a tale rete coope-
rativa è motivata soprattutto dalla consapevolezza che la diffusione dei valori e
dei principi base della cooperazione può realizzarsi solo attraverso il “fare siste-
ma” con le altre cooperative di settore per perseguire obiettivi altrimenti preclu-
si alle realtà individuali. Come associazione di rappresentanza, inoltre, Legacoop
svolge anche un'importante funzione di vigilanza nei confronti delle associate,
finalizzata a garantire il rispetto, da parte delle cooperative, dei principi di mutua-
lità. Àncora sostiene l'unità della cooperazione, ne promuove, a tal fine, i valori
guida e si riconosce particolarmente nei principi della democrazia cooperativa e
economica, dell'innovazione e creatività, nonché della solidarietà, della traspa-
renza e del pluralismo.
L'adesione alle Centrali delle Cooperative, inoltre, facilita il collegamento con le
altre cooperative di comparto, al fine di individuare percorsi comuni attraverso i
quali arrivare ad una definizione il più omogenea possibile di Qualità del servi-
zio alla persona.
I contatti tra Legacoop, Confcooperative e Agci hanno creato sinergie interessan-
ti e consentito di confrontarsi e ideare nuovi progetti.
Negli ultimi due anni Àncora ha preso parte, all'interno di Legacoop Bologna, a
diversi incontri e gruppi di lavoro tra cui ricordiamo:
• La delegazione di imprese di Legacoop Bologna per la definizione dell'Accordo

Integrativo Territoriale di 2° livello nel Comitato Misto Paritetico Centrali
Cooperative.

2004 2005

QUOTA ASSOCIATIVA € 43.914 € 54.421

CONTRIBUTI FONDO MUTUALISTICO € 16.914,72 € 12.354,24

L'unione fa la forza

Francesco si sente un campione

e da grande sogna di fare il calciatore.

Intanto gioca con i suoi amici

e insieme si divertono, perché in campo

quel che conta di più è la forza 

della squadra. 1, 2, 10 goal...

stare assieme e cooperare

è il primo passo verso la vittoria.
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locale dei servizi diviene il risultato di una sinergia di forze, determinata dal-
l'integrazione dei compiti specifici degli enti pubblici e di quelli del privato
sociale.

Collaborazioni con Associazioni/altre organizzazioni di Terzo Settore
Tra i contatti e le collaborazioni intraprese nel corso del 2005 con le altre orga-
nizzazioni di Terzo Settore presenti sul territorio, particolarmente attive nei ser-
vizi di assistenza alla persona si ricordano:
• CCoollllaabboorraazziioonnee ccoonn ll''AARRAADD,, AAssssoocciiaazziioonnee ddii RRiicceerrccaa ee AAssssiisstteennzzaa ddeellllee

DDeemmeennzzee OOnnlluuss di Bologna per l'organizzazione di incontri formativi e infor-
mativi rivolti ai familiari, agli operatori di servizi socio-assistenziali e sanita-
ri e in generale alla cittadinanza in merito alle tematiche relative alle demen-
ze. La sinergia stabilita con questa associazione ha condotto, nel 2005, a colla-
borare per la realizzazione di un incontro formativo/informativo pubblico in
occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, dal titolo “La mente?
Coltiviamola a casa”, in cui Àncora ha portato la propria testimonianza relati-
va alla gestione di servizi di assistenza domiciliare  specializzata Alzhiemer.

• CCoollllaabboorraazziioonnee ccoonn CCeennttrrii SSoocciiaallii ppeerr aannzziiaannii ddii BBoollooggnnaa (S. Viola, Villa
Bernaroli, Casa Gialla, Il Parco, Ansaloni, G. Costa,Tolmino, Sassi, La Pace e 2
Agosto 1980): partnership per la realizzazione di attività di animazione e socia-
lizzazione nei periodi estivi. La collaborazione ad iniziative comuni ha rap-
presentato l'occasione per promuovere la partecipazione attiva da parte di
associazioni di volontariato locali e offrire la possibilità di rafforzare il lega-
me tra l'anziano e il contesto sociale in cui vive.

• CCoollllaabboorraazziioonnee ccoonn ll''AANNTT ddii BBoollooggnnaa: Àncora ha organizzato un corso di for-
mazione/aggiornamento dal titolo “LL''aapppprroocccciioo aall ppaazziieennttee tteerrmmiinnaallee ee aall
nnuucclleeoo ddeellllaa ffaammiigglliiaa” rivolto agli operatori/volantari, in cui sono stati affron-
tati i seguenti argomenti: il vissuto del paziente terminale e del caregiver; stra-
tegie di coping e strategie relazionali nel rapporto con  il paziente.

• CCoollllaabboorraazziioonnee ccoonn ll''AAIIMMAA - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer
Firenze: attraverso la distribuzione di materiale informativo sulla malattia di
Alzheimer realizzato dall'Associazione, si è perseguito lo scopo di contribui-
re a sensibilizzare, formare e informare la cittadinanza sui particolari proble-
mi socio sanitari e assistenziali connessi tale patologia.

• CCoonnffrroonnttoo ccoonn ll''AAUUSSEERR BBoollooggnnaa: in occasione dell'incontro/dibattito “Odissea
della mente. Percorsi di memoria” organizzato da Àncora il 13 dicembre 2005,
in collaborazione con il Quartiere Saragozza di Bologna, sono stati presentati
agli intervenuti, le esperienze di medici, psicologi, operatori socio-assisten-
ziali e volontari sul tema dell'assistenza domiciliare specializzata ad anziani
malati di Alzheimer.

• Gli incontri fra Assessorato alla Formazione della Provincia di Bologna, le asso-
ciazioni delle imprese e le organizzazioni sindacali per la definizione del fab-
bisogno formativo, delle modalità organizzative e dei costi a carico delle azien-
de relative ai corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario.

• L'attività di coordinamento delle cooperative sociali di Bologna per l'elabora-
zione dei Piani sociali di Zona.

• Incontri di approfondimento sul Bilancio Sociale Cooperativo organizzati da
Legacoop Bologna nel 2005 per accompagnare e arricchire la rendicontazio-
ne sociale della propria struttura.

• Lavori del “Comparto delle Cooperative Sociali della Provincia”, in particolare
si segnala la partecipazione agli incontri volti alla stesura di un “Patto per la
valorizzazione del lavoro sociale”, in accordo con Istituzioni e OOSS.

Si ricorda anche che il Presidente di Àncora, analogamente ai presidenti delle
altre cooperative è componente del Consiglio Direttivo della Centrale, organo con
compiti di indirizzo e programmazione delle attività della Legacoop.

5.2 Rapporti con altre cooperative, consorzi,
organizzazioni di Terzo settore e partecipazioni
societarie.
La conoscenza e la comprensione delle caratteristiche e delle particolarità del-
l'ambiente sociale in cui si opera rappresentano certo un vantaggio ai fini del-
l'organizzazione di un servizio maggiormente rispondente alle esigenze dell'uten-
za e dell'ente appaltante.
L'effettuazione di un servizio di Qualità, nell'accezione moderna della mission
della relazione di aiuto, richiede, infatti, che l'integrazione nel territorio avvenga
non solo sul piano della comprensione del servizio studiato nelle sue sfaccetta-
ture operative, ma nel contesto dell'insieme delle risorse della “rete”, rappresen-
tate da tutti i soggetti facenti parte della comunità locale e costituite, oltre che
dalle Amministrazioni pubbliche (Comune, Provincia, Aziende USL), dalle IPAB,
associazioni, organizzazioni di volontariato, enti religiosi, gruppi di famiglie, orga-
nizzazioni sindacali, ecc.
L'integrazione fra pubblico e privato, infatti, può realizzarsi solo a livello di ter-
ritorio-comunità, dove le esigenze dei cittadini e le risorse a disposizione posso-
no essere espresse da una pluralità di soggetti, in grado di manifestare impor-
tanti saperi sociali e competenze professionali.
Per Àncora tutto ciò si concretizza attraverso la promozione del concetto di sus-
sidiarietà sociale dei soggetti non pubblici, inteso come capacità dei privati pro-
fit e non profit di svolgere attività socialmente e collettivamente utili, nonché
consentendo l'allargamento della partecipazione alla coproduzione e co-pro-
gettazione dei servizi sociali ai cittadini e alle famiglie. In tal modo il sistema
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renti, di non sottrarsi alla responsabilità sociale loro assegnata, che impone
una continua tensione verso il miglioramento e l’economicità dei servizi pro-
posti. Questo soggetto unitario, il cui capitale sociale è di € 120.000 (di cui €
24.000 sottoscritti e versati da Àncora) vuole divenire un punto di riferimen-
to qualitativo per lo sviluppo di servizi territoriali (domiciliari e semi-residen-
ziali) per anziani nel territorio della Provincia di Bologna (esclusa Imola e il
suo circondario). Aldebaran, pertanto, sarà lo strumento attraverso il quale le
4 cooperative consorziate interverranno nel territorio identificato per l’affida-
mento dei servizi semi-residenziali per anziani e di assistenza domiciliare. Il
Consorzio gestirà, a sua volta, i servizi acquisiti attraverso il criterio della con-
tinuità gestionale.

• NNaasscciittaa ddii OOaassii LLaavvoorroo SS..pp..AA..: nel maggio 2005 il Gruppo Servizi formato da
Àncora e Oasi Servizi S.r.l. – società specializzata nel settore linguistico e infor-
matico – si è ulteriormente ampliato, con la nascita di Oasi Lavoro S.p.A.,
un’Agenzia per il Lavoro iscritta all’Albo Informatico con autorizzazione del
Ministero n. 1409-SG, concepita da per dare risposte efficaci e professionali
alla Gestione delle Risorse Umane. Con un capitale sociale che nel 2005 ammon-
tava a € 600.000, detenuti per il 100% da Àncora, e 4  sedi operative nelle città
di Bologna, Milano, Padova e Roma, Oasi Lavoro eredita l’esperienza e le com-
petenze maturate dalle altre società del gruppo, attraverso una sintesi impren-
ditoriale pensata per mettere a frutto questi specifici know how nel settore
dell’outsorcing. La sinergia instaurata tra le 3 aziende del nostro gruppo e la
specificità dei loro ambiti di intervento ci consentono oggi di offrire un varie-
gato e completo ventaglio di soluzioni sia nell’ambito dell’offerta di servizi,
che in quello della somministrazione di lavoro e divengono opportunità di scel-
ta per gli enti che a noi si rivolgono e affidano “esternalizzando” servizi e atti-
vità. Questo, inoltre, costituisce un’ulteriore opportunità di lavoro non solo per
i nostri soci, ma anche per i loro familiari ed amici.

Collaborazioni con altri soggetti cooperativi
Il 2005 è stato un anno importante sul fronte delle sinergie stabilite con altre Società
Cooperative operanti nell'area dei servizi alla persona.
• AAssssoocciiaazziioonnee TTeemmppoorraanneeaa ddii IImmpprreessaa ccoonn llee CCooooppeerraattiivvee SSoocciiaallii AA..DD..AA..,,

CCAADDIIAAII ee SSoocciieettàà DDoollccee: in occasione della gara per l'affidamento dei servizi di
assistenza domiciliare di Bologna (lotto unico per i 9 quartieri cittadini), Ànco-
ra ha unito le sue forze a quelle di queste tre importanti Cooperative bolognesi.
L'aver fatto fronte comune per mantenere l'eccellenza dei servizi domiciliari nella
città in cui la cooperazione è forte per tradizione e per cultura, ha consentito di
mettere a punto un progetto gestionale particolarmente innovativo e calato nella
realtà bolognese che è stato premiato proprio per la qualità dei suoi contenuti.
Se da un lato, pertanto, Àncora ha confermato la sua presenza in 3 dei 9 quartie-
ri cittadini, dall'altro, parallelamente, ha avviato una partnership sinergica con 3
cooperative “storicamente” concorrenti, che dura tuttora.

• AAssssoocciiaazziioonnee TTeemmppoorraanneeaa ddii IImmpprreessaa ccoonn llaa CCooooppeerraattiivvaa SSoocciiaallee ddii RReeggggiioo
EEmmiilliiaa SS..II..LL..AA..: a partire dal 2003 Àncora opera in A.T.I. con la Cooperativa SILA
per la gestione di servizi educativi rivolti all'infanzia. Nel corso del 2005 questa
collaborazione si è ulteriormente fortificata, grazie all'acquisizione di nuovi impor-
tanti servizi nella provincia di Bologna. La scelta di stabilire una partnership con
una Cooperativa “storica” di Reggio Emilia è il frutto della continua tensione verso
il miglioramento e l’innovazione che caratterizza il nostro agire sociale: Reggio
Emilia, infatti, è la città madre del marchio “Reggio Children”, vanta asili nido e
servizi per l'infanzia oggetto di interesse e studio da parte di insegnanti, peda-
gogisti e ricercatori di tutto il mondo. Questa collaborazione, pertanto, rappresen-
ta un’ occasione di confronto, scambio e crescita, utile per mettere a punto e imple-
mentare metodologie e tecniche di intervento sempre più efficaci.

Partecipazioni societarie in imprese cooperative e non
• CCoonnssoorrzziioo AALLDDEEBBAARRAANN: costituito il 13 dicembre 2005, all’indomani della

partecipazione unitaria alla gara del SAD bolognese, è formato da Àncora e
dalle cooperative sociali CADIAI, ADA e Società Dolce. Aldebaran si prefigge
lo scopo di sviluppare Servizi rivolti agli Anziani non autosufficienti con moda-
lità che accolgono le più recenti ed importanti indicazioni di riforma contenu-
te nella legislazione su “welfare” (Legge 328/2000 e Legge Regionale 2/2003).
La sua natura di consorzio cooperativo, nella forma di Cooperativa Sociale
(Legge 381/1991 e Legge Regionale (7/1994) rivela la propensione naturale di
questo nuovo soggetto imprenditoriale ad essere al servizio della propria comu-
nità, prima ancora delle Cooperative a lui associate. Aldebaran (in arabo “colui
che segue”) rappresenta la volontà sempre manifesta delle Cooperative ade-
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ANNO ENTE NUMERO
TIROCINANTI

DURATA
TIROCINIO

SERVIZIO RUOLO
PROFESSIONALE

PERIODO

2004 IRECOOP CORSO DI QUA-
LIFICA PER OSS

1 114 ORE CD GIRASOLI OSS SETTEMBRE/
OTTOBRE

2004 IRECOOP CORSO DI QUA-
LIFICA PER OSS

2 114 ORE SAD BORGO PANIGALE OSS SETTEMBRE/
OTTOBRE

2004 IRECOOP CORSO DI QUA-
LIFICA PER OSS

2 114 ORE SAD S. STEFANO OSS SETTEMBRE/
OTTOBRE

2004 IRECOOP CORSO DI QUA-
LIFICA PER OSS

1 111 ORE CD I TRE GIRASOLI OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2004 IRECOOP CORSO DI QUA-
LIFICA PER OSS

1 111 ORE SAD BORGO PANIGALE OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2004 IRECOOP CORSO DI QUA-
LIFICA PER OSS

1 111 ORE SAS S. STEFANO OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2004 ASSOCIAZIONE PARSEC
SERVIZI BOLOGNA

1 100 ORE SAD CASTELMAGGIORE OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2004 ASSOCIAZIONE PARSEC
SERVIZI BOLOGNA

3 100 ORE SAD SARAGOZZA OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2004 ASSOCIAZIONE PARSEC
SERVIZI BOLOGNA

1 100 ORE CD-SAD BENTIVOGLIO OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2004 ASSOCIAZIONE PARSEC
SERVIZI BOLOGNA

1 100 ORE SAD BORGO PANIGALE OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2004 ASSOCIAZIONE PARSEC
SERVIZI BOLOGNA

1 100 ORE SAD S. STEFANO OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2004 ENTE DI FORMAZIONE
FUTURA

1 105 ORE CD MARGHERITA OSS GIUGNO/
LUGLIO

2004 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 1 6 MESI UFFICIO RISORSE UMANE
ÀNCORA

PSICOLOGO MARZO/
SETTEMBRE

2004 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 1 175 ORE UFFICIO RISORSE UMANE
ÀNCORA

FORMATORE SETTEMBRE/
DICEMBRE

5.3 Stagisti e tirocinanti accolti in cooperativa

Nell'ultimo biennio la cooperativa ha accolto 58 tirocinanti. Elenchiamo di segui-
to un riepilogo dei periodi di tirocinio, della loro durata, degli enti di provenien-
za, dei servizi ospitanti e del loro ruolo professionale:

ANNO ENTE NUMERO
TIROCINANTI

DURATA
TIROCINIO

SERVIZIO RUOLO
PROFESSIONALE

PERIODO

2005 IRECOOP CORSO DI QUA-
LIFICA PER OSS

1 111 ORE SAD SANTO STEFANO OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2005 IRECOOP CORSO DI QUA-
LIFICA PER OSS

2 111 ORE SAD SARAGOZZA OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2005 FUTURA SPA 1 102 ORE CD E SAD FUNO DI
ARGELATO

OSS GIUGNO/
LUGLIO

2005 AZIENDA USL 1 50 ORE SAD DI BORGO PANIGALE OSS MAGGIO/
GIUGNO

2005 FUTURA SPA 2 102 ORE CD E SAD FUNO DI
ARGELATO E BENTIVOGLIO

OSS MAGGIO/
GIUGNO

2005 SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE

1 102 ORE INTERNO FORMATORE SETTEMBRE/
DICEMBRE

2005 PSICOLOGIA 2 6 MESI INTERNO PSICOLOGO MARZO/ 
SETTEMBRE

2005 PROFINGEST 2 3 MESI INTERNO MASTER FINANZA
E CONTROLLO

LUGLIO/
OTTOBRE

2005 ECIPAR 1 240 ORE INFORMATICO GESTORE DI
NETWORKING

MARZO/
APRILE

2005 CIOFS 2 225 ORE CD I 3 GIRASOLI OSS MAGGIO/
LUGLIO

2005 FUTURA SPA 25 4 ORE CD MARGHERITA DI
BENTIVOGLIO

OSS VISITA 
GUIDATA
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5. COOPERAZIONE

RAGIONE SOCIALE CITTÀ FORNITURE TOTALE 2005

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
SOC. COOP. A.R.L

MODENA SERVIZI TELEMATICI € 231,00

CAMST SCRL CASTENASO SERVIZI RISTORAZIONE € 35.536,22

ASSIMPRESE SOC. COOP. A.R.L. IMOLA CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI € 24.024,49

CIB SOC. COOP. A.R.L. REGGIO EMILIA MATERIALI DI CONSUMO € 9.075,12

COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUCIA S.C.R.L BOLOGNA SERVIZI DI VIGILANZA € 1.304,64

COPRA COOP. A R.L. PIACENZA SERVIZI RISTORAZIONE € 290,18

SACA SOC. COOP. A.R.L. BOLOGNA SERVIZI DI TRASPORTO - CORRIERI € 38.899,87

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA FORTORE TORREMAGGIORE SPESE DI RAPPRESENTANZA € 787,21

COOP.SOC. UNITARIA PENSIONATI RIMINI SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE € 2.292,46

COOPERATIVA ITACA PORDENONE SPESE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE € 165,00

COSEPURI SCO. COOP ARL BOLOGNA SPESE TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI € 25.035,66

KITCHEN SOCIETÀ COOPERATIVA BOLOGNA CONSULENZE/SPESE DI MAT.PUBBLIC € 19.615,20

VOLI SOCIETÀ COOPERATIVA BOLOGNA SPESE PER MATERIALE PUBBLICITARIO € 588,00

TOTALE COMPLESSIVO COOPERATIVE € 157.845,05

TOTALE FORNITURE 2005 € 2.081.415,63



Àncora. Bilancio sociale 2005 | 95

6. FUTURO

6.1 Impegni futuri

Obiettivi Strumenti e azioni per il 
raggiungimento degli obiettivi

Consolidare il livello delle attività
caratteristiche della Cooperativa,
puntando ad una maggiore
specializzazione dei servizi ampliando
ulteriormente il settore educativo, in
particolare incrementando la gestione
di asili nido e altri servizi per
l'infanzia.

• Rafforzamento della struttura orga-
nizzativa con particolare riferimen-
to alle figure di supporto ai servizi;

• ricerca e applicazione di sistemi
gestionali più efficaci ed efficienti
per migliorare la soddisfazione
degli operatori e dei clienti.

Puntare ad un crescente
consolidamento patrimoniale della
cooperativa per rafforzarne la
solidità, permettere nuovi investimenti
e opportunità di sviluppo
imprenditoriale.

• Ricerca e valutazione di occasioni
di investimento in strutture/servi-
zi per consolidare le attività carat-
teristiche.

Rendere la presenza della Cooperativa
nei territori in cui opera più efficace
dal punto di vista organizzativo e di
visibilità.

• Apertura di nuove sedi operative
locali;

• ridefinizione della tecnostruttura
con individuazione di responsabili
di zona.

Sviluppare la progettazione e la
ricerca per l'innovazione, per
migliorare la qualità dei servizi offerti
ed essere sempre in grado di
accogliere le richieste del lavoro
sociale caratterizzato da grande
complessità.

• Intensificare le attività di ricerca e
aggiornamento nell'ambito della
progettazione e organizzazione di
servizi alla persona,

• aumentare il contenuto innovativo
anche in servizi consolidati;

• aumentare la dotazione e l'utilizzo
di tecnologie informatiche presso
gli uffici e i servizi decentrati.

Previsioni sul futuro

Questa è Àncora. Oggi non possiamo

prevedere come sarà il suo futuro,

ma sappiamo quali sono gli elementi

essenziali del suo progetto:

cooperazione, innovazione, partecipazione

e responsabilità sociale.

Tante tessere di un unico mosaico

che nell'unione si rafforzano e compongono

una realtà più grande.

Una famiglia.

L. Giangiacomo
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Proseguire nel processo di
riorganizzazione interna finalizzato a
migliorare le attività di gestione,
monitoraggio e valutazione dei servizi.

• Rendere più sistematiche le azioni
di valutazione delle performance
degli operatori;

• Mantenere elevati standard di qua-
lità a livello di gestione e di bilan-
cio;

• Consolidare le attività di rilevazio-
ne della soddisfazione dei clienti e
degli utenti.

Mantenere e migliorare le condizioni
economiche dei soci-lavoratori
attraverso l'applicazione del nuovo
C.C.N.L. delle Cooperative sociali,
valorizzare la loro professionalità, il
grado di appartenenza e
partecipazione alla cooperativa.

• Sostenere la riqualificazione, for-
mazione e aggiornamento del per-
sonale;

• Investire ulteriormente sulla comu-
nicazione per promuovere la pre-
senza della cooperativa nella comu-
nità e rafforzare la relazione con i
soci;

• Investire per garantire ai soci van-
taggi (non solo economici) ulterio-
ri rispetto alle condizioni minime
previste dal CCNL di settore, pun-
tando anche ad una riduzione del
tasso di assenteismo;

• Migliorare il coinvolgimento e la
partecipazione attraverso la costru-
zione di luoghi e strumenti diversi-
ficati di incontro e condivisione.
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