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1 Per consuetudine e per offrire agli stakeholders maggiori possibilità di confronto, i fatti e i dati illu-
strati nel presente Bilancio sociale riguardano di solito (ove non diversamente specificato) l’ultimo
triennio (2002 – 2003- 2004).

Il Bilancio Sociale di Àncora Servizi per l’esercizio del 20041 rappresenta il
secondo appuntamento di verifica delle politiche aziendali, delle strategie e
dello stato delle relazioni che la Cooperativa intrattiene con i suoi stakehol-

ders. Attraverso questo documento Àncora intende fornire un quadro più esau-
stivo delle proprie attività volte a promuovere uno sviluppo socialmente respon-
sabile, così da aumentare la possibilità di giudizio da parte di tutti i suoi interlo-
cutori: 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.
Responsabilità sociale è un’espressione chiave per le persone e per le organizza-
zioni, tanto semplice, quanto necessaria. È una pratica che si costruisce giorno dopo
giorno, riempiendola con contenuti di sviluppo economico, sociale e culturale e deter-
minata dalla consapevolezza che gli obiettivi economici e quelli sociali possono esse-
re armonici e sinergici. Il presente Bilancio Sociale, pertanto, si propone di fornire un
quadro sintetico, chiaro e trasparente delle attività di Àncora, contribuendo a eviden-
ziare il valore aggiunto creato, direttamente o indirettamente sulla collettività e sullo
sviluppo di alcuni degli elementi fondamentali per la crescita della società, ovvero i
principi di mutualità e cooperazione. Questo secondo Bilancio Sociale può diventare,
quindi, l’occasione per ritrovarci a riflettere sul nostro approccio strategico, ispirato
dall’etica della responsabilità sui fatti compiuti e sugli obiettivi da perseguire.
Il 2004 si è concluso con un risultato economico significativo: il fatturato, infatti,
è aumentato di ben il 26% rispetto a quello dell’anno precedente e ciò ha rappre-
sentato per noi motivo di grande soddisfazione, nonché un ulteriore stimolo per
continuare sulla strada finora percorsa. Di fronte alle sfide ancora aperte, infat-
ti, tutto questo non costituisce certo la conclusione dei nostri sforzi, ma rappre-
senta un’iniezione di fiducia. Ottenere risultati di valore sulla strada dell’agire
socialmente responsabile, proprio quando il contesto in cui ci troviamo ad ope-
rare aumenta per criticità e complessità, non fa che motivarci a rendere ancora
più incisiva la nostra azione sociale.
I dati relativi all’andamento economico del primo trimestre del 2005 rafforzano
queste convinzioni: rispetto ai primi tre mesi del 2004, infatti, abbiamo registra-
to una crescita del 25% e questo ci incoraggia a continuare il nostro percorso, pun-
tando sempre di più sulla riqualificazione, formazione e aggiornamento del per-
sonale e ampliando ulteriormente l’attività di progettazione e ricerca per l’inno-
vazione dei servizi offerti. L’obiettivo è di volgere lo sguardo verso un orizzonte
più sereno: un orizzonte che anche noi di Àncora vogliamo, con determinazione
e consapevolezza, contribuire a disegnare
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Identità

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 professioni-
sti e docenti universitari che opera per la standardizzazione e la diffusione degli strumenti di rendicon-
tazione sociale. La redazione del documento si è inoltre basata sullo schema di bilancio sociale sempli-
ficato che Legacoop Bologna ha proposto nel 2003 alle associate a seguito del progetto Stati Generali.
Tale modello rappresenta un tentativo di adattare gli orientamenti dottrinari più diffusi in materia di ren-
dicontazione 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 ester-
na, governance e funzionamento democratico, aspetti imprenditoriali e qualitativi legati all’erogazione
dei servizi, contributo generale al rafforzamento e allo sviluppo della cooperazione.
Quest’anno si è scelto di accompagnare la presentazione dei dati con il racconto di una fiaba. Una
storia dai sapori antichi, i cui contenuti, più che mai attuali, seguono l’articolazione dei capitoli e cer-
cano di spiegare l’orizzonte di valori cui Àncora si ispira e in cui i dati stessi vanno interpretati.
In termini processuali, i passi per la costruzione del rendiconto sono stati: lo sviluppo del piano dei
conti, la redazione del consuntivo e l’identificazione degli obiettivi di miglioramento.
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1. 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 fondato sui principi di
mutualità e cooperazione la cui filosofia è la promozione del benessere delle
comunità in cui opera.
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 gli 800 soci e un fatturato che nel 2004 ha
quasi raggiunto i 13.700.000 euro, Àncora è una realtà cooperativa tra le più impor-
tanti nel territorio bolognese.
La qualità del lavoro di Àncora è determinata dal concorso di tanti elemen-
ti, il più importante dei quali è, sicuramente, la professionalità delle perso-
ne che lo realizzano. Per questo, per l’attuazione dei propri servizi, la
Cooperativa si avvale di diverse professionalità di provata esperienza e com-
petenza: responsabili dell’attività assistenziale, assistenti di base, infermie-
ri professionali, fisioterapisti, logopedisti, medici specialisti, psicologi, tec-
nici di adattamenti ambientali, ecc. Il personale può contare su una tecno-
struttura di coordinamento che gestisce le attività della Cooperativa secon-
do standard qualitativi certificati.

1.2 La cooperativa e il contesto socio-economico: 
le principali tappe del nostro sviluppo

1994.
• Introduzione della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 7, la quale delinea le

norme e le linee guida per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale;
• approvazione della Legge n. 5 del 1994 che, coerentemente con le politiche

nazionali, ridisegna le finalità e le strategie di intervento a favore degli anzia-
ni non autosufficienti;

• nasce Àncora, cooperativa di produzione lavoro che orienta sin dall’ini-
zio la sua attività all’offerta di servizi alla persona, in particolare nel set-
tore socio-assistenziale. La Cooperativa, nata dall’iniziativa di un gruppo
di persone che avevano già maturato esperienza nella gestione di servizi
socio-sanitari, ha lo scopo principale di “ottenere, tramite la gestione in forma
associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni econo-
miche, sociali e professionali”. Nel 1994  Àncora si aggiudica i primi appalti

C’era una volta una grande famiglia in cui i nonni accudivano i

nipoti, i figli aiutavano i genitori anziani e così via, in un circolo

virtuoso di reciproco sostegno. Oggi il tempo del lavoro ha ridotto al

minimo il tempo della cura, ma non il bisogno di attenzioni.

Le persone, in particolare gli anziani, i bambini e i disabili,

richiedono assistenza, dedizione e sicurezze. Di questo si occupa la

nostra Cooperativa e lo fa con un occhio sempre attento alle

trasformazioni sociali. Perché i bisogni delle persone cambiano e il

nostro compito è dare risposte sempre nuove ed efficaci.

                        



ne 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 investi-
menti e garantire servizi di qualità nell’interesse di tutte le persone che si affi-
dano 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
clienti, dei familiari e degli utenti, impegnandosi costantemente per soddi-
sfare i loro bisogni.

1.4 Le principali attività
I settori in cui la cooperativa opera sono i seguenti:

Settore socio-assistenziale:
• attività di assistenza di base in struttura e assistenza domiciliare  per anziani;
• assistenza domiciliare e accompagnamento per disabili;
• assistenza domiciliare e in struttura per persone portatrici di handicap e minori;
• attività di animazione per anziani.

Settore socio-sanitario:
• assistenza infermieristica professionale e sanitaria in struttura e sul ter-

ritorio, attività psicomotorie e riabilitative a favore di anziani, disabili, por-
tatori di handicap e minori.

Settore socio-educativo:
• assistenza scolastica e sostegno educativo a disabili e minori a rischio di devianza;
• assistenza educativa in strutture per disabili e minori a rischio di devianza e

sul territorio;
• gestione asili nido e scuole materne.

Altre attività:
• servizi di custodia e sorveglianza, servizi di lavanderia e guardaroba in

strutture per anziani, servizi ausiliari (mensa, portineria, centralino, puli-
zie, segreteria ecc.) in strutture residenziali e semiresidenziali, servizi di
trasporto, ecc.
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nella città di Bologna, tra cui quello per l’Opera Pia dei Poveri Vergognosi,
una delle IPAB più prestigiose d’Italia, presso la casa protetta “Santa Marta”.

I primi passi… dentro e fuori Bologna
Da subito Àncora mostra un’altra delle sue peculiarità, ovvero il desiderio di allar-
gare il proprio bacino di utenza a territori differenti, per acquisire maggiore espe-
rienza e professionalità e per migliorare il suo operato grazie al costante confron-
to e alla cooperazione con realtà e comunità diversamente organizzate. La
Cooperativa si aggiudica, quindi, servizi non solo a Bologna e provincia, ma anche
nelle altre province dell’Emilia Romagna:
• nel 1995 a Rimini e Ravenna,
• nel 1997 a Forlì e Modena,
• nel 1998 a Ferrara,
• nel 2002 a Reggio Emilia e nella provincia di Milano, con l’aggiudicazione dei

servizi socio assistenziali ad integrazione nell’IPAB Casa di riposo di
Abbiategrasso;

• nel 2003 a Parma e i servizi di assistenza domiciliare a Milano.

2002. Àncora, già cooperativa di produzione lavoro impegnata prevalentemente
in attività di carattere sociale a favore di talune fasce deboli della popolazione
(disabili, persone anziane, portatori di handicap), diviene a tutti gli effetti coo-
perativa sociale. Il fine mutualistico caratteristico di tutte le cooperative, inteso
come capacità di procurare ai soci, mediante azione congiunta e coordinata, mag-
giori vantaggi in termini di continuità di occupazione e migliori condizioni eco-
nomiche, sociali e professionali, assume un più ampio significato solidaristico: “il
perseguimento dell’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’in-
tegrazione sociale dei cittadini”.

2004. Àncora compie dieci anni. Una data importante. La Cooperativa cresce e
gli obiettivi da raggiungere si fanno sempre più ambiziosi. Aumentano anche le
sfide: il primo Bilancio sociale, l’inaugurazione della Sala Madeleine, il rinnovo
dello Statuto e… ma di tutto questo e altro avremo modo di parlare più avanti!

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

lificante e continuativo, professionalità e affidabilità. Riconoscere e promuove-
re il valore sociale del loro lavoro, incentivandone la partecipazione alla gestio-
ne cooperativa dell’azienda.

• Perseguire, come cooperativa sociale, il miglioramento della qualità della vita
delle persone in stato di disagio, attraverso la progettazione, organizzazio-
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Pur differenziando la sua attività in diversi settori, quindi, Àncora impiega la
maggior parte dei suoi soci in attività di assistenza e cura alla persona. Le altre
attività, che occupano una percentuale inferiore di lavoratori, sono comunque
strettamente correlate al core business aziendale, ovvero il settore socio-assi-
stenziale-sanitario.

Suddivisione del fatturato al 31.12.2004

1.4.1 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 Casa Protetta: la Cooperativa si occupa dell’assistenza tutelare diurna

e notturna, della somministrazione dei pasti, offre assistenza infermieristi-
ca, organizza occasioni di vita comunitaria, servizi di aiuto nelle attività quo-
tidiane, nonché attività occupazionali, aggregative e ricreativo-culturali.

• Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.): Àncora offre servizi di assi-
stenza tutelare diurna e notturna, somministrazione pasti, occasioni di vita
comunitaria e servizi di aiuto nelle attività quotidiane, organizzazione di atti-
vità occupazionali, aggregative e ricreativo-culturali, assistenza medica, infer-

AREA SOCIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE 31%

SERVIZI AUSILIARI 3%

AREA SOCIO-SANITARIA 6%

AREA EDUCATIVA 4%

AREA SOCIO ASSISTENZIALE RESIDENZIALE 56%

mieristica e riabilitativa. semi-residenziali
• Il Centro diurno: l’utente viene sostenuto e aiutato nell’espletamento delle

normali attività e funzioni quotidiane, riceve anche assistenza infermieristi-
ca e viene affiancato al fine di potenziare e/o mantenere il suo grado di auto-
nomia e di socializzazione.

Assistenza domiciliare
• Servizi di assistenza domiciliare presso l’abitazione di persone anzia-

ne in stato di necessità. È un servizio personalizzato e flessibile che ha
lo scopo primario di consentire la loro permanenza nel proprio ambien-
te di vita.

• Assistenza Domiciliare Integrata: programmi di assistenza sanitaria e
sociale che prevedono un complesso coordinato di prestazioni mediche,
infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali rese al domicilio del-
l’utente.

• Assistenza Domiciliare Integrata per malati di Alzheimer (ADIA):
programma integrativo ideato da Àncora e rivolto specificamente a perso-
ne colpite dalla malattia di Alzheimer e ai loro familiari, al fine di soddi-
sfare i loro particolari bisogni di assistenza. Oltre alle attività di consulen-
za e alle prestazioni socio-sanitarie per i malati, la Cooperativa offre soste-
gno e orientamento ai caregivers, attraverso gruppi di auto-aiuto, colloqui
informativi e seminari.

Servizi socio-educativi e riabilitativi
Servizi semi-residenziali presso:
• Centri diurni socio-riabilitativi: 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
comportamentali, cognitive e affettivo relazionali degli utenti.

Assistenza domiciliare
• Le persone con handicap e i minori a rischio possono essere seguiti anche a

domicilio, in spazi per loro più familiari.Tramite programmi socio-educati-
vi-assistenziali mirati, Àncora si propone di promuovere la crescita globale
di questi soggetti, favorendo il mantenimento della loro autonomia, l’inseri-
mento nel mondo del lavoro e l’integrazione sociale.
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2. Nuovo servizio acquisito da Àncora nel corso del 2004 insieme a: Servizio di Assistenza domicilia-
re per il Quartiere Borgo Panigale, Servizio di supporto al personale infermieristico per il
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Bologna, prestazioni
di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) a favore di cittadini affetti da gravi patologie invalidan-
ti per l’Azienda USL di Bologna, “Progetto Nomadi” per il Settore Servizi Sociali del Comune di
Bologna, affidamento di parte dei servizi di assistenza di base, delle attività di animazione e di
parte dei servizi ausiliari comuni  presso gli Istituti “Emilio Biazzi” e “Albesani” rispettivamente di
Castelvetro Piacentino e Castel S. Giovanni, gestione del SAD, del Centro Diurno e della Casa
Protetta per l’Unione di Sorbolo e Mezzani.
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Sostegno scolastico
• Prestazioni educativo-assistenziali rivolte a minori portatori di handicap

inseriti 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 asili nido e scuole dell’infanzia, integrati con occa-

sioni di gioco e di relazione con gli altri bambini, per sviluppare propensio-
ne all’interazione, all’ascolto e al rispetto degli altri.

1.4.2 I principali servizi nell’ultimo triennio 2002-2003-2004

Città di Bologna
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COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI CASTELMAGGIORE VIA MATTEOTTI ,10 
CASTELMAGGIORE (BO)

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

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

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL
CENTRO DIURNO “IL MELOGRANO”

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 MEDICINA 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 ANZIANI SUL TERRITORIO E SERVIZI 
DI ASSISTENZA DI BASE DOMICILIARE

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

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI BOLOGNA  
QUARTIERE S. STEFANO2

VIA S. STEFANO, 119  
BOLOGNA

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER
ANZIANI

COMUNE DI BOLOGNA 
QUARTIERE BORGO PANIGALE

VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 25/3 
BOLOGNA 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER
ANZIANI

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 SERVIZI SOCIALI 

VIALE VICINI, 20
BOLOGNA

PROGETTO NOMADI

COMUNE DI BOLOGNA, 
QUARTIERE BORGO PANIGALE 3

VIA M. EMILIO LEPIDO, 25/3
BOLOGNA

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

COMUNE DI BOLOGNA, 
SETTORE COORDINAMENTO SERVIZI
SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI 

VIALE VICINI, 20 
BOLOGNA

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

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 RIPOSO
“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 PROTETTA
"S. MARTA", I CENTRI DIURNI "S. NICOLÒ",
"BALLOTTA" E "MARGHERITA" E IL CENTRO
POLIFUNZIONALE “G. LERCARO”. DAL 2001
SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE DIURNA
E NOTTURNA DI UN NUCLEO DI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI DELLA CASA PRO-
TETTA “S. MARTA”

3. Servizio messo a gara e riaggiudicato da Àncora  nel 2004 assieme ai servizi di socio assistenzia-
li e sanitari svolti per l’Opera Pia dei Poveri Vergognosi di Bologna e i servizi svolti all’interno della
Casa protetta e il  Centro Diurno “F.lli Bedeschi” di Bagnacavallo.

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

SERVIZI DI ASSISTENZA 
E AUSILIARI PRESSO LA CASA PROTETTA.

MONTECATONE 
REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.

VIA MONTECATONE, 37 
IMOLA (BO)

GESTIONE DI UN REPARTO ATTRAVERSO 
SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE 
E INFERMIERISTICI

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, 427/1
BADIA DI MONTE S. PIETRO (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE 
E INFERMIERISTICI

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

ISTITUTO EMILIO BIAZZI 
IPAB – STRUTTURA PROTETTA

PIAZZA BIAZZI, 3 
CASTELVETRO PIACENTINO (PC)

AFFIDAMENTO DI PARTE DEI SERVIZI DI ASSI-
STENZA DI BASE, DELL’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE
E DI PARTE DEI SERVIZI AUSILIARI COMUNI
DELL’ISTITUTO “EMILIO BIAZZI” 

CASA PROTETTA ALBESANI – IPAB –
STRUTTURA PROTETTA

CORSO MATTEOTTI, 124 
CASTEL S. GIOVANNI (PC)

AFFIDAMENTO DI PARTE DEI SERVIZI DI ASSI-
STENZA DI BASE, DELL’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 
E DI PARTE DEI SERVIZI AUSILIARI COMUNI
DELL’ISTITUTO “ALBESANI”

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, INFERMIERI-
STICI, FISIOTERAPICI E AUSILIARI PRESSO LA
CASA PROTETTA "S. GIOVANNI IN BOSCO" 

COMUNE DI MODENA VIA GALAVERNA, 8 
MODENA

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFERMIERI-
STICI, 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 HANDICAP 
“IL GIRASOLE”

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

GESTIONE CENTRO DIURNO PER HANDICAP
“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

Altre province dell’Emilia Romagna 

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.

IPAB DELIA REPETTO 
DI CASTELFRANCO EMILIA 

VIA CIRCONDARIA NORD, 39
CASTELFRANCO EMILIA (MO)

SERVIZI SOCIO-ASSITENZIALI, SANITARI ED AUSI-
LIARI A SUPPORTO DELL’ASSISTENZA NELLA
STRUTTURA DELL’IPAB DELIA REPETTO

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

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

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

SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, RESPONSABI-
LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, PULIZIA, LAVANDE-
RIA, INFERMIERISTICO, RIABILITATIVO, SMALTI-
MENTO RIFIUTI SPECIALI, COORDINAMENTO DEL-
L’ASSISTENZA 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

SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVI-
ZIO DI OSTETRICIA, ATTIVITÀ AMBULATORIALE
PRESSO I PRESIDI EXTRA OSPEDALIERI
DELL'AZIENDA E I PRESIDI RESIDENZIALI
DELL'AZIENDA.  SERVIZIO INFERMIERISTICO
PRESSO I SER.T. DEL TERRITORIO E LE POSTA-
ZIONI 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 PRES-
SO CASA DI RIPOSO

IPAB OSPEDALE INFERMI 
E CRONICI "C. SARTORI" 

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

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E
AUSILIARI A SUPPORTO DELL’ASSISTENZA NELLA
STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER ANZIANI

AZIENDA USL DI RIMINI VIA CORIANO, 38
RIMINI

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

OPERE PIE RAGGRUPPATE  
DI BAGANCAVALLO

VIA MAZZINI, 3
BAGNACAVALLO (RA)

SERVIZIO GESTITO IN ATI CON ALTRE
COOPERATIVE. SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE,
INFERMIERISTICI, DI TERAPIA RIABILITATIVA E
TECNICI GESTITI DALLE CASE CASE PROTETTE DI
LUGO, BAGNACAVALLO, FUSIGNANO, COTIGNOLA E
CONSELICE. QUOTA ÀNCORA: SERVIZI ALL’INTER-
NO DELLA CASA PROTETTA E DEL CENTRO DIUR-
NO “F.LLI BEDESCHI” DI BAGNACAVALLO

IRAIA - ISTITUTI RIUNITI 
DI ASSISTENZA PER INABILI E ANZIANI

PIAZZALE CORTE D'APPELLO, 3
PARMA

SERVIZIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO DI ASSI-
STENZA DI BASE RIVOLTO AD ANZIANI OSPITI
NELLE STRUTTURE DELL’ENTE
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Altre regioni

Servizi aggiudicati a dicembre 2004 e avviati nel gennaio 2005:
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COMMITTENTE INDIRIZZO SERVIZIO

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.)

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 ASSISTENZIALI 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

ENTE APPALTANTE: AZIENDA USL DI FERRARA

TIPOLOGIA SERVIZIO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISTRETTO SUD-EST 

DATA AVVIO SERVIZIO: 1/1/2005

FATTURATO PREVISTO 2005: 324.431,33

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI RIMINI

TIPOLOGIA SERVIZIO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI E
NON AUTOSUFFICIENTI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

DATA AVVIO SERVIZIO: 1/1/2005

FATTURATO PREVISTO 2005: 1.430.310,00

ENTE APPALTANTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE 
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER EMILIA ROMAGNA E MARCHE 

TIPOLOGIA SERVIZIO: GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, VIGILANZA E ANIMAZIONE PER IL TEMPO LIBE-
RO PER I MINORI OSPITI DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (SEZIONE MASCHILE E FEMMINI-
LE) E DELLA COMUNITÀ MINISTERIALE DI BOLOGNA

DATA AVVIO SERVIZIO: 1/1/05

IMPORTO ANNUO PRESUNTO: 209.668,00

1.4.3 Distribuzione territoriale
La Cooperativa dispone di una sede legale e operativa in Bologna, in via Caduti
della via Fani 5/d, di circa 1000 mq, dotata al suo interno di un’ampia sala riu-
nioni e di sale attrezzate per corsi di formazione, nonché di 5 sedi operative
distaccate funzionali per gestire al meglio i suoi servizi:

sede di Milano,Via Moncalvo 39 - Milano;
sede di Rimini,Via E. Rodriguez Senior 3 - Rimini;
sede di Ferrara,Via Spina 10 - Lagosanto (FE);
sede di Parma,Via Gambara 2 - Parma;
sede di Piacenza,Via Benedettine 24 - Piacenza.

1.4.4 Le certificazioni
Àncora Servizi ha ottenuto dal 2003 la certificazione del sistema di gestione per
la qualità, riconfermata anche nel 2005, 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 erogazione di servizi alla persona socio-assisten-
ziali, 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 caratterizzarsi all’interno del mercato principalmente per il livello qua-
litativo dei suoi servizi. Inoltre, nella convinzione che fornire garanzie sulla
buona, regolare e trasparente gestione della Cooperativa possa contribuire non
solo a dimostrare l’affidabilità e la solidità dell’impresa, ma anche a sostene-
re la fiducia, la sicurezza e, quindi, il senso di appartenenza dei propri soci,
Àncora, pur non essendo obbligata per legge, dal 2002 ha sottoposto a certifi-
cazione con esito positivo i bilanci d’esercizio, tramite la società specializzata
Pricewaterhouse Coopers S.p.A. di Milano. Tale esame è stato condotto
“…secondo i criteri ed i principi per la revisione contabile raccomandati dalla
CONSOB e la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni ele-
mento necessario per accertare se i bilanci d’esercizio erano viziati da errori…”
Il processo di revisione ha compreso “…l’esame… degli elementi probativi a sup-
porto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragio-
nevolezza delle stime effettuate dagli amministratori”. I bilanci di esercizio degli
anni 2002, 2003 e 2004 sono risultati tutti conformi alle norme che ne discipli-
nano i criteri di redazione e per ciascuno il giudizio finale è stato il seguente:
“…è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazio-
ne patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”.
Da ultimo si segnalano le revisioni previste annualmente dalla legge per le coo-
perative di settore, di competenza del Ministero del Lavoro e del Movimento
Cooperativo, effettuate da società di revisione appartenenti alla Lega delle coo-
perative (nel nostro caso UNIAUDIT Spa).

1.4.5 Principali andamenti occupazionali, economici e patrimoniali
Dalla sua nascita, più di 10 anni fa, la cooperativa ha dimostrato una conti-
nua crescita, senza soluzioni di continuità, sia in termini di fatturato che
della sua base sociale. I dati riguardanti l’ultimo triennio confermano que-
sto trend positivo.
La base sociale: negli ultimi tre anni il numero dei soci lavoratori è più che
raddoppiato: dai 313 soci del 2002 si è passati, al 31.12.2004, a oltre 630 soci-
lavoratori (+11% rispetto al 2003). Come si può osservare dalla tabella seguen-
te, sono aumentati di pari passo sia il numero dei soci lavoratori, sia quello
degli occupati (valore risultante dalla somma dei soci lavoratori e dei colla-
boratori).

La crescita economica: la crescita economica della cooperativa è testimoniata dai
dati riguardanti i suoi ricavi e lo stato patrimoniale. Dai circa 7.700.000 euro con
cui è stato chiuso il fatturato nel 2002, si è passati ai quasi 14 milioni di euro del
2004; l’incremento del fatturato rispetto al 2003 è del 26%.

Andamento dei ricavi
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SOCI LAVORATORI

OCCUPATI NON SOCI

TOT.  OCCUPATI
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SOCI LAVORATORI 313 500 608

OCCUPATI NON SOCI 54 27 23

TOT.  OCCUPATI 367 527 631
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1.5 Struttura istituzionale e organizzativa 

L’Assemblea dei Soci, della quale  fanno parte tutti i soci della cooperativa, è il mas-
simo organo istituzionale cui spettano le decisioni strategiche sulla vita della coo-
perativa 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
definizione degli obiettivi e le nomine del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione 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 Presidente è investito anche della funzione di Direttore Generale e
quindi rappresenta un punto di collegamento fra gli orientamenti strategici del-
l’azienda e il livello gestionale e operativo.
Il Collegio Sindacale 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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Risultato netto d’esercizio (residuo attivo) negli anni

Patrimonio netto negli anni

La crescita del patrimonio della cooperativa (+35% rispetto al 2003) 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. L’utile d’esercizio ha registrato negli ultimi tre anni una cre-
scita esponenziale, passando dai circa 120.000 del 2002 agli oltre 750.000 del 2004
(rispetto al 2003 l’incremento registrato è del 33%).
I cambiamenti interni così come un trend di crescita così significativo hanno
posto 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, quindi,
nel corso del 2004 la tecnostruttura aziendale è stata ampliata e potenziata in
tutte le sue aree cruciali: l’area Risorse Umane, Amministrazione e Controllo
di gestione, Ricerca e Sviluppo, Comunicazione e Area Legale, al fine di garan-
tire standard di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi sempre
più elevati ed efficienti.
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2002 2003 2004

UTILE D’ESERCIZIO 123.728 564.355 751.074

2002 2003 2004

PATRIMONIO NETTO NEGLI ANNI 1.214.075 2.042.797 2.759.779
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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.
Un ruolo molto importante è giocato da coloro che lavorano direttamente nell’im-
presa. I Soci, infatti, non sono portatori soltanto di interessi economici, ma facendo
stabilmente parte della Cooperativa, ne condividono gli aspetti della vita quotidia-
na e sono coinvolti nelle relazioni interpersonali che toccano interessi profondi,
aspettative, strategie ed espressioni della personalità. È riconosciuto che il legame
duraturo di un rapporto di lavoro stabile contribuisce a definire l’identità sociale del
lavoratore, non solo il suo livello di benessere materiale. È evidente, pertanto, che
per l’impresa i lavoratori rappresentano la risorsa fondamentale e, a loro volta, que-
sti hanno un interesse oggettivo allo sviluppo dell’impresa stessa, che può fornire
opportunità di crescita economica, di sviluppo professionale e di carriera, oltre a
rappresentare una garanzia di sicurezza per il loro futuro. L’analisi del rapporto tra
lavoratori e cooperativa costituisce, quindi, per Àncora un aspetto centrale dell’ana-
lisi del management, non solo negli aspetti quantitativi, che riguardano l’occupazio-
ne e le retribuzioni, ma anche negli aspetti meno facilmente quantificabili, ma altret-
tanto importanti, relativi alla qualità del lavoro, alla sicurezza del posto, ai livelli di
soddisfazione e di consenso, alle possibilità di crescita professionale e di condivi-
sione di una cultura di impresa.
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1.6 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.
Possiamo distinguere:
• stakeholders interni, sono quei soggetti che agiscono all’interno del sistema

impresa (ad esempio la direzione, i lavoratori e le risorse umane aziendali);
• stakeholders esterni, sono coloro che esercitano dall’esterno un’influenza

sulle vicende dell’impresa (ad esempio le istituzioni territoriali, i sindacati e
l’opinione pubblica);

• stakeholders primari, sono coloro che hanno una formale relazione contrat-
tuale con l’impresa (ad esempio i fornitori e i clienti);

• stakeholders secondari, sono tutti gli altri soggetti e/o gruppi influenzati in
modo indiretto dall’impresa, che possono influenzare o essere influenzati
dalle attività di impresa (ad esempio le comunità locali, i mass media, le uni-
versità e così via).

La letteratura di management e gli studi di strategia hanno messo in evidenza che
non basta prendere atto dell’esistenza degli stakeholders, ma risulta necessario
riconoscere l’esigenza per l’azienda di gestire il complesso insieme di relazioni
con i gruppi e gli individui portatori di interesse, al fine di elaborare una serie di
decisioni e azioni concrete per il soddisfacimento delle loro aspettative. Gli sta-
keholders, pertanto, diventano soggetti chiave del processo di gestione strategica
dell’impresa e quindi interlocutori privilegiati dell’azienda, la quale è tenuta a
valutare le loro aspettative e i loro obiettivi nell’orientare le proprie attività.
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 seguen-
te, la quale non intende solo raffigurare gli interlocutori principali della coope-
rativa, ma individuare anche tutti quei soggetti e istituzioni con cui Àncora inten-
de intensificare e/o stabilire forme di dialogo e di partnership. Ciò al fine di dif-
fondere ulteriormente nei territori in cui opera modalità di progettazione e offer-
ta dei servizi basate sui principi di mutualità e sussidiarietà. Nella rappresenta-
zione ogni fascia coincide con una certa intensità di rapporto. La prima fascia cor-
risponde a quella rete di relazioni consolidate che consentono ad Àncora di agire
mettendo a frutto appieno le sinergie che ne scaturiscono.
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Mutualità

 



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 (ultimo triennio)

Anche per il 2004 Àncora ha confermato la sua natura “al femminile”: circa il 90%
della base sociale, infatti, è costituito da donne.
La fascia d’età predominante è quella compresa tra i 31 ed i 50 anni, ma resta signi-
ficativo 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 qua-
lificato e con esperienza nel settore, offrendo possibilità di impiego 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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Quella famiglia era molto grande ma, nonostante questo, nella loro

casa c’era sempre posto per qualcun altro: per chiunque cercasse

ristoro, ma anche per coloro che, ricchi solo dei propri talenti,

volevano unirsi a loro e collaborare per costruire un angolo di

mondo in cui nessuno potesse dirsi solo o sentirsi abbandonato.

2002 2003 2004

F M TOTALE F M TOTALE F M TOTALE

FINO A 30 ANNI 91 16 108 114 16 130 138 17 155

TRA 31 E 50 188 30 218 300 41 341 369 43 412

DAI 51 IN SU 42 0 42 55 2 57 60 4 64

TOTALE 321 46 367 469 59 527 567 64 631

                 



2.1.2 Distribuzione geografica degli occupati 

Distribuzione geografica occupati per provincia nell’ultimo triennio.

Distribuzione geografica occupati per area territoriale al 31/12/2004

Dai dati riguardanti la distribuzione geografica degli occupati  si può evincere chia-
ramente la “multiterritorialità” di Àncora, la quale è attualmente impegnata non solo
nelle diverse province dell’Emilia Romagna (e ben radicata nella città e nella pro-
vincia di Bologna), ma anche fuori Regione, nelle province di Milano e Novara. 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 questo conferma
la vocazione di Àncora allo scambio e alla collaborazione.
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Il cimentarsi all’interno di realtà territoriali differenti consente alla cooperativa
di accrescere e, parallelamente, trasmettere il proprio know how e le compe-
tenze maturate: la messa in comune delle esperienze e una crescita sinergica
sono possibili, infatti, laddove le differenze vengono vissute come varietà e
opportunità di arricchimento.

Lavoratori stranieri
L’incidenza crescente del numero di lavoratori stranieri sul totale degli occupati
è la diretta conseguenza di una politica aziendale che fa propri i principi della
solidarietà sociale e cerca di venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli
della società civile, non senza difficoltà ulteriori dovute alle differenze culturali,
di lingua e di concezione del lavoro, le quali spesso richiedono anche l’interven-
to di mediatori culturali allo scopo di armonizzare le diverse etnie.
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BO FE FO MI MO NO PD PC PR RA RE RN TOT

2002 154 34 26 40 47 - 4 - - 21 20 21 367

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

PROVINCIA DI BOLOGNA 38,35%

ALTRE REGIONI 44,05

ALTRE PROVINCE DELL’EMILIA ROMAGNA 17,60

PROVINCIA DI BOLOGNA

ALTRE PROVINCE DELL’EMILIA ROMAGNA 

ALTRE REGIONI 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA OCCUPATI

PROVINCIA DI BOLOGNA 242 38,35%

ALTRE PROVINCE 
DELL’EMILIA ROMAGNA

278 44,05%

ALTRE REGIONI 111 17,60%

TOT 631 100%

2002 2003 2004

NUMERO LAVORATORI STRANIERI 52 123 123

% SU N. OCCUPATI 14,50% 23,34% 19,50%

LAVORATORI DI NAZIONALITÀ UE: TOT. 15

FRANCIA 5 GRAN BRETAGNA 1 SVEZIA 1

GERMANIA 4 SVIZZERA 3 BELGIO 1

LAVORATORI DI NAZIONALITÀ NON UE: TOT. 108

PERÙ 24 TOGO 1 ERITREA 3

COSTA D'AVORIO 7 ROMANIA 10 ETIOPIA 2

MAROCCO 9 COLOMBIA 3 ALBANIA 2

FILIPPINE 1 POLONIA 3 MALI 1

NIGERIA 6 BRASILE 1 VENEZUELA 1

ECUADOR 7 TUNISIA 1 IRAN 1

MOLDAVIA 2 GUINEA 1 KENIA 1

REP. DOMINICANA 11 UCRAINA 4 MURITIUS 1

SOMALIA 2 CILE 1 COSTARICA 2

                                                                                                      



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.

2.2.2 Suddivisione soci per anzianità di ruolo al 31/12/2004
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.
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2.2 Il processo di ammissione a socio

2.2.1 Descrizione delle procedure di ammissione a socio e di accoglienza
in cooperativa.
I soci della nostra cooperativa sono per la maggior parte soci-lavoratori. Lo scopo
principale della cooperativa, nata come cooperativa di produzione lavoro, è, infatti,
quello di “…garantire ai soci la massima soddisfazione economica contrattuale, lavo-
ro qualificante e continuativo, professionalità e affidabilità…” e questo è reso possi-
bile riconoscendo loro il duplice ruolo di lavoratori e imprenditori della propria
azienda, responsabilizzandoli e coinvolgendoli nella gestione della cooperativa.

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 di 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 inserirsi facil-
mente nel nuovo posto di lavoro.A questo proposito, nel 2003, Àncora ha partecipa-
to con la Legacoop di Bologna ad un gruppo di lavoro nel quale sono state messe a
punto alcune modalità di accoglienza e informazione per i nuovi soci e/o dipenden-
ti, nella consapevolezza che garantire l’accesso a informazioni chiare sia determi-
nante per incentivare processi di partecipazione e gestione collaborativa.

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-
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SUDDIVISIONE SOCI PER ANZIANITÀ DI RUOLO AL 31/12/2004

FINO A 3 ANNI 144

TRA I 3 E I 6 ANNI 199

OLTRE I 6 ANNI 318

TOTALE 631

                          



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
presenti, compresa l’erogazione dell’Elemento Retributivo Territoriale (ERT).
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
siglato nell’anno 2004, di definire e intraprendere un percorso di graduale pas-
saggio al salario reale. Nelle province, al contrario, in cui non è intervenuta alcu-
na fonte normativa a disciplinare il settore contributivo (es. nelle province di
Modena, Varese, tutte le province della Regione Veneto, ecc.), la scrivente coo-
perativa applica 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.
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
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2.3 Il lavoro e il capitale umano

2.3.1 Le condizioni economiche e contrattuali 

Distribuzione occupati al 31/12/2004 per tipo di contratto

Da questi dati può evincersi che i contratti a tempo indeterminato rappresenta-
no circa l’81% della totalità delle relazioni lavorative.

N. Aspettative

Tutela maternità

PPEERRMMEESSSSII PPEERR AALLLLAATTTTAAMMEENNTTOO 22000044 866,23 ORE

Congedi legge 104 assistenza familiari
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2002 % 2003 % 2004 %

T.INDET. PIENO 285 77,7 412 78,0 396 62,76 

T.INDET P.T. 31 8,4 54 10,2 116 18,38

T.DET. PIENO 1 0,3 14 2,7 41 6,50

T.DET. P.T. 0 0,0 10 2,1 51 8,08

CO.CO.CO. 50 13,6 37 7,0 27 4,28

TOTALE 367 100 527 100 631 100

2004

INFERIORI A 1 MESE 13

DA 1 A 3 MESI 17

SUPERIORI A TRE MESI 7

TOT 37

2003 2004

114 GIORNI 118 GIORNI

2003 2004

ASTENSIONE FACOLTATIVA 11 16

ASTENSIONE OBBLIGATORIA 23 39

TOT 44 55

                                                                



formazione e aggiornamento in tema di sicurezza sul lavoro realizzati nel trien-
nio 2002-2004:
Ore formazione in materia di sicurezza triennio 2002-2004

Ore di malattia e infortuni retribuite nell’ultimo triennio

Infortuni sul lavoro 

Preme segnalare che nel piano formativo relativo agli anni 2004-2005 sono state
previste circa 400 ore da dedicarsi a corsi sulla movimentazione dei carichi, corsi
affidati a docenti di Àncora specialisti in Terapia della Riabilitazione.
Nel corso del 2004, inoltre, la Cooperativa ha avviato la revisione dei documenti
relativi alla valutazione del rischio all’interno delle strutture in cui opera.

2.3.4 Professionalità e formazione

Occupati per livello e genere 
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realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali;
• presenza in servizio;
• fedeltà alla cooperativa;
• produttività;
• raggiungimento di obiettivi.
Il sistema incentivante e premiante attuato dalla cooperativa risulta quindi costi-
tuito al 2004 da:
• incentivo produzione;
• incentivo presenza;
• maggiorazione socio: che consiste nell’erogazione, a favore di quei soci-lavo-

ratori che hanno dimostrato fedeltà e affiatamento una maggiorazione eco-
nomica. Ad ogni livello contrattuale sono stati aggiunti 4 step migliorativi:
plus, senior, super, master. In base allo step raggiunto dal lavoratore (calco-
lato considerando l’anzianità di servizio, le ore lavorate, ecc.) viene erogato
l’importo corrispondente. Il socio-lavoratore percepisce detta maggiorazio-
ne, che rappresenta 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 2004 la destinazione di una somma ammontante a circa
187.000 euro quale integrazione salariale, ovvero circa il 53% in più rispetto
a quanto distribuito nel 2003 (€ 121.600).

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.

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 lavo-
ro si segnala, inoltre, che nel corso dell’ultimo triennio sono stati oggetto di appro-
fondimento:
“La movimentazione dei carichi e la corretta preparazione del letto in presenza di
presidio antidecubito ad aria”;
“Il Primo Soccorso: simulazione sul manichino, prova pratica e massaggio artificiale”;
“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 seguente è riportato il monte ore complessivo dedicato a corsi di
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2002 2003 2004

TOT. ORE 143 746 349

2002 2003 2004

TOT. ORE 28.149 40.098 46.677

% ASSENTEISMO 
PER MALATTIA E INFORTUNI

4,77% 4,88% 4,37%

2002 2003 2004

TOT. GIORNI 902 1.314 1.464

N. ULA 274 387 503

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

2002 1-2 3-4 5-6-7 8-9-10 TOT

M 1 19 24 2 46

F 18 221 77 5 321

TOT 19 240 101 7 367

                                                                



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 comportato un effettivo miglioramento
dei servizi stessi.

Occupati per livello di scolarizzazione

Per quanto riguarda il livello di scolarizzazione dei soci Àncora, la cooperativa si
avvale di una tecno-struttura formata da personale prevalentemente laureato e
specializzato, al quale sono affidati i compiti di progettazione e organizzazione
dei servizi, nonché di selezione, formazione e gestione del personale.
Nel 2004 resta molto consistente il numero di operatori in possesso di un atte-
stato di qualifica professionale (AdB/OTA/ASA/OSS, Educatore Professionale,
ecc.), inoltre quelli con diploma di scuola superiore sono circa il 21,87%.

2.3.5 Percorsi di formazione
Al di là di un intervento formativo iniziale, volto a favorire l’inserimento del socio-
lavoratore nell’ambito dell’organizzazione e nel servizio specifico, la Cooperativa
si adopera per attuare un piano di formazione permanente, cioè un insieme
d’interventi rispondenti ad una precisa esigenza del singolo in funzione delle
necessità operative del servizio.
I corsi non sono affidati solo ad Enti Pubblici o Centri di Formazione accredita-
ti, ma sono organizzati anche autonomamente dalla cooperativa, la quale si avva-
le di personale interno specializzato e consulenti che collaborano continuativa-
mente al fine di offrire soluzioni formative sempre più rispondenti ai bisogni spe-
cifici dei nostri operatori.
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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 con
il core-business aziendale che vede la nostra cooperativa impegnata principalmen-
te nel settore socio-assistenziale. Parallelamente aumenta, in misura proporziona-
le, il numero delle figure di coordinamento del personale e dei servizi stessi.

Provvedimenti disciplinari ultimo triennio

% Provvedimenti disciplinari su numero lavoratori
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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

PROVINCIA 2002 2003 2004

BOLOGNA 16 23 11

MILANO 11 1 14

REGGIO EMILIA 1 - 4

FERRARA 1 - 2

RAVENNA - 1 -

MODENA 2 1 1

FORLÌ-CESENA - 1 9

PARMA - 6 6

TOTALE 31 33 47

2002 2003 2004

% PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
SU N. LAVORATORI 8,40% 6,26% 7,44%

2004

LICENZA ELEMENTARE-MEDIA INFERIORE 109

DIPLOMA E/O ATTESTATO DI QUALIFICA 478

LAUREA 44

TOT. 631

                                                   



Capitale Soci Lavoratori

Capitale Soci Sovventori

A partire dal 2000, inoltre, la cooperativa ha deciso di istituire un fondo per lo svi-
luppo tecnologico allo scopo di raggiungere maggiore solidità finanziaria ed esse-
re più competitiva e concorrenziale, introducendo la figura del socio sovvento-
re. Le quote dei soci sovventori sono vincolate per tre anni e possono essere riva-
lutate annualmente a titolo gratuito; ogni anno, inoltre, in presenza di residui atti-
vi, l’Assemblea dei soci può destinare la percentuale di dividendi maggiorata fino
ad un massimo del 2% rispetto a quella dei “soci cooperatori”.
In considerazione 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 convertire la propria integrazione salariale in quote del fondo soci-sovvento-
ri: questo tipo di investimento ha rappresentato un ulteriore vantaggio economi-
co per i nostri soci in quanto le quote risultano esenti da IRPEF e da contributi
previdenziali.

Rivalutazione e interessi sul capitale soci-lavoratori
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Totale ore corsi Àncora

Totale ore corsi esterni

Nel corso del 2004 è aumentato, rispetto all’anno precedente, il numero di ore
dedicate alla formazione e all’aggiornamento (+11,9%),
Si segnala, inoltre, che nel 2004 hanno preso avvio i corsi di riqualifica sul lavo-
ro per OSS, pertanto i corsi seguiti dai lavoratori sono stati finalizzati primaria-
mente all’aggiornamento su argomenti e materie di grande rilevanza per i setto-
ri socio assistenziale ed educativo.

Corsi di riqualifica per OSS anno 2004

2.4 Componenti economiche della mutualità
2.4.1 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’aumen-
to del numero dei nostri soci. La fiducia accordataci è stata premiata anche nel
2004 da remunerazioni a tassi più alti rispetto a quelli presenti sul mercato. Ciò
significa che il tasso di interesse applicato ai soci è risultato di gran lunga mag-
giore rispetto a quello ottenibile da altre forme di investimento.
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2002 2003 2004 TOTALE GENERALE

3.467 8.354 1.045 12.666

2002 2003 2004 TOTALE GENERALE 

6.055 2.248 10.822 19.125

N° ORE CORSI PER AREA 2002 2003 2004

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIA 8.509 8.420 10.993

AREA SICUREZZA SUL LAVORO 143 746 349

AREA SOCIO-EDUCATIVA 206 1393 385

AREA AMMINISTRATIVA - INFORMATICA 664 43 140

TOTALE 9.522 10.602 11.867

PARTECIPANTI 29

TOTALE ORE 9.640

ANNO IMPORTO INCREMENTO ANNUO % INCREMENTO ANNUO

2002 € 298.531,95 € 66.500,00 29%  

2003 € 329.581,95 € 31.050,00 10%  

2004 € 373.526,75 € 43.944, 80 12%

ANNO % RIV. SOCI LAV. RIVALUTAZIONI SOCI LAV. % DIV. SOCI LAVORATORI DIVIDENDI SOCI LAV.

2002 2,4 8.111,61 4,6 15.547,25

2003 2,5 9.453,33 6 22.687,99

2004 2 8.327,63 5 20.819,07

TOTALE 25.892,57 59.054,31

ANNO SOTTOSCRITTO VERSATO

2002 € 810.899,35 € 255.566,36

2003 € 818.191,60 € 370.064,90  

2004 € 939.600,84 € 368.350,13

                                                                  



2.5 Mutualità esterna 

2.5.1 Contributi al fondo mutualistico 

Contributi fondo mutualistico (milioni di euro) ultimo triennio

La Cooperativa aderisce a Legacoop, una delle più importanti associazioni
nazionali 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 promuovere la costituzione di nuove cooperative e sostenere lo
sviluppo di quelle già esistenti.

2.5.2 Evoluzione riserve indivisibili 

Ammontare riserve indivisibili (milioni di euro) ultimo triennio

A differenza delle società lucrative, gli utili annui di una cooperativa non suddi-
visibili fra i soci vengono quasi interamente reinvestiti nello sviluppo della coo-
perativa e nel rafforzamento del patrimonio cooperativo, formando le cosiddette
“riserve indivisibili”. In caso di scioglimento, infatti, le riserve accumulate ven-
gono devolute – dedotte le quote di capitale sociale versate dai soci – ai fondi di
promozione cooperativa. Àncora, pur remunerando i propri soci nei limiti indi-
cati dalla legge, ha sempre accresciuto negli anni le riserve indivisibili, quale
segnale concreto del carattere mutualistico e intergenerazionale delle formula
cooperativa.
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Rivalutazione e interessi sul capitale soci-sovventori

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

2.4.3 Altre forme di vantaggio mutualistico 
La Cooperativa offre ai suoi soci diverse condizioni di miglior favore, ne elenchia-
mo 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 credi-
to con cui la cooperativa intrattiene rapporti finanziari.

• Possibilità di investimento sul fondo mutualistico della cooperativa in quali-
tà di socio-sovventore, con tassi di interesse agevolati fino a due punti supe-
riori 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)
destinato ad ospitare i soci-lavoratori che ne hanno necessità.
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ANNO % RIV. SOCI SOVV. RIVALUTAZIONI SOCI SOVV. % DIV. SOCI SOVV. DIVIDENDI SOCI SOVV.

2002 2,4 6.655,90 5,6 15.530,47

2003 2,5 8.400,84 7,5 25.202,52

2004 2 6.908,11 6,5 22.451,37

TOTALI 21.964,85 63.184,36

2002 2003 2004

TOTALE EURO 23.100 121.600 187.100

% SU TFR 1% 3% 3%

2002 2003 2004

3.018,84 13.282,65 16.919,22

2002 2003 2004

331.158,44 694.886,11 263.245,82
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3.1 Il sistema normativo interno e il
funzionamento democratico 
3.1.1 Partecipazione alle assemblee dei soci e modifiche dello statuto sociale
L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce di norma una volta all’anno per l’ap-
provazione del bilancio consuntivo, dei regolamenti e per la nomina delle cari-
che sociali.
Assemblee ordinarie per approvazione del Bilancio consuntivo ultimo triennio

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.

Assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre 2004: approvazione delle
modifiche allo Statuto sociale della Cooperativa.
La modifica dello Statuto è stata effettuata in adeguamento al decreto legge del
17 gennaio 2003 n. 6 in tema di diritto societario: “Riforma organica della discipli-
na delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366”, la quale ha introdotto una netta distinzione tra cooperative a mutua-
lità prevalente e cooperative a mutualità parziale.
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio
mutualistico, quelle che:
• svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o

utenti di beni o servizi;
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La sera, a tavola, si chiacchierava di tutto:  della scuola, di come era

andato il lavoro, degli acciacchi dell’età, delle cose sognate e di

quelle da realizzare. A volte c’erano delle importanti decisioni da

prendere e in quelle occasioni l’atmosfera era più seria.

Qualunque fosse l’argomento da affrontare  la cosa più importante

era che tutti, grandi e piccini, si sentissero partecipi e protagonisti

del futuro che stavano immaginando e costruendo.

DATA SOCI PRESENTI

21/5/2002 38

30/6/2003 62

27/05/2004 42

                     



• si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli
apporti di beni o servizi da parte dei soci;

• si avvalgono prevalentemente, nella loro attività, delle prestazioni lavorative
dei soci.

Assemblea ordinaria dei soci del 16 dicembre 2004: approvazione del nuovo
Regolamento interno e presentazione del Bilancio sociale 2003

3.1.2 Composizione del CdA - n. riunioni in media nel triennio 2002-2004
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 

n. 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 triennio 2002-2004
• Definizione degli obiettivi di programmazione e piano di 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.
• Riorganizzazione del settore comunicazione e individuazione di strategie

comunicative e di promozione aziendale.
• Consultazione dei legali per il rinnovo dello Statuto sociale della Cooperativa ai

sensi del decreto legge del 17 gennaio 2003 n. 6 e del Regolamento interno.
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Altre forme e iniziative di sviluppo della democrazia e della partecipazione
Si svolgono settimanalmente riunioni tra i responsabili dell’ufficio Risorse Umane
e 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.

3.1.3 Composizione del Collegio Sindacale al 31.12.2004

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispet-
to 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 2004 Àncora ha dato corso a un programma di comunicazione finaliz-
zato da un lato alla promozione dei servizi e delle attività della Cooperativa, dall’al-
tro a rafforzare il senso di appartenenza e la fidelizzazione dei propri soci-lavora-
tori. Oltre alle consolidate attività di informazione già avviate (tra cui, ad esempio,
l’utilizzo di circolari informative allegate alla busta paga), sono state intraprese impor-
tanti attività di rinnovamento e promozione aziendale, di seguito descritte.

Il nuovo marchio
La volontà di crescere e migliorare costantemente, per essere in grado di affron-
tare le sfide e le opportunità che accompagnano il nostro lavoro, è testimoniata
anche dalla scelta di rinnovare e potenziare l’immagine della Cooperativa attra-
verso la scelta del nuovo marchio, il quale deriva dalla sintesi dei due elementi
che riteniamo più rappresentativi del nostro stile: la croce, ovvero il simbolo del-
l’ambito sanitario entro il quale operiamo e il semicerchio, facilmente leggibile
come un sorriso, che gli conferisce una nota amichevole, sottolineandone il valo-
re di accoglienza.
Per rendere più leggibile l’icona dell’àncora, inoltre, si è pensato di inserirla in
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NOME E COGNOME CARICA

FELICIA MOFFA PRESIDENTE

LUCA MOGIANESI VICE-PRESIDENTE

BARBARA BUGANI CONSIGLIERE

GABRIELLA GREGUOLDO CONSIGLIERE

LETIZIA MARCHESI CONSIGLIERE

2002 2003 2004

30 35 40

NOME E COGNOME CARICA

MARA FINI PRESIDENTE

STEFANO DE STEFANIS SINDACO EFFETTIVO

SERGIO SERRA SINDACO EFFETTIVO

ENRICA PIACQUADDIO SINDACO SUPPLENTE

STEFANO CHESI SINDACO SUPPLENTE

                                             



un riquadro azzurro, che è da sempre il nostro colore istituzionale, come se fosse
immersa in un fondale marino.

Il primo Bilancio sociale
Si ricorda, inoltre, che nel 2004 Àncora ha realizzato il suo primo Bilancio Sociale,
ovvero uno strumento volontario con cui l’azienda comunica in modo responsa-
bile e trasparente la propria responsabilità sociale nei confronti di tutti i suoi
interlocutori, ma anche uno strumento di costruzione e riconoscimento dell’iden-
tità aziendale che ha lo scopo di misurare la coerenza tra gli assunti valoriali di
un’organizzazione e i suoi esiti operativi. Con esso, pertanto, la Cooperativa ha
inteso fornire un quadro più esaustivo delle proprie attività, così da aumentare
la possibilità di giudizio da parte di tutti i suoi partners sociali.

Il decennale della cooperativa
Il 2004 ha segnato una data importante per Àncora: i primi 10 anni di vita della
Cooperativa.
I festeggiamenti per il raggiungimento di questo traguardo sono stati il filo con-

duttore che ha accompagnato l’intero anno, ricorrenza che i soci hanno avuto
modo di festeggiare tutti insieme nelle serate danzanti del 26 marzo al Carlton
Hotel di Bologna e del 16 dicembre presso la discoteca Giostrà.

Inaugurazione del “Laboratorio dei Sensi”e della “Sala Madeleine”
Il 3 dicembre 2004 la Cooperativa ha organizzato una conferenza stampa e un buf-
fet di inaugurazione dei locali siti in via S. Croce 5  (a Bologna) specificamente dedi-
cati a due innovative esperienze riabilitative: il “Laboratorio dei sensi”, all’interno
del quale prende corpo il progetto terapeutico, sviluppato per affrontare e attenua-
re, attraverso una stimolazione delle percezioni sensoriali, le difficoltà e i disagi psico-
emotivi di chi convive con l’Alzheimer, e la “Sala Madeleine” uno “spazio sul filo della
memoria” dedicato alla ricreazione e socializzazione. Il vicesindaco di Bologna, la
D.ssa Adriana Scaramuzzino, ha presenziato al taglio del nastro.
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croce + sorriso = àncora

vecchio logo scomposizione del vecchio logo

                 



Invio di SMS
Perché una comunicazione sia efficace, è necessario che si avvalga degli strumen-
ti più adeguati: nel corso del 2004 la cooperativa ha implementato un nuovo modo
di comunicare con i propri soci, avvalendosi della tecnologia più utilizzata, ovve-
ro il telefono cellulare. Per avvisi, promemoria e auguri di compleanno i soci Ànco-
ra ricevono un SMS sul proprio telefonino (Short Message Service). Un modo
pratico e veloce per essere sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano
la cooperativa.

Si ricorda, inoltre, che nel corso del 2003 sono state realizzate altre due impor-
tanti iniziative di comunicazione, la prima volta a sostenere il senso di apparte-
nenza dei soci lavoratori di Àncora, la seconda destinata a far conoscere di più e
meglio la Cooperativa nella comunità di riferimento e di sperimentare una nuova
modalità di reclutamento del personale:
• “Il calendario Àncora 2003”: è stato realizzato utilizzando le fotografie dei grup-
pi degli operatori inseriti in alcuni servizi gestiti dalla cooperativa. L’iniziativa ha
riscosso notevole apprezzamento e ha dimostrato quanto sia importante comu-
nicare ad ogni lavoratore, anche attraverso attività semplici come questa, il rico-
noscimento del valore del suo apporto alla “squadra” della cooperativa.
• Campagna pubblicitaria: nel 2003 la cooperativa ha attivato una campagna infor-
mativa che, con lo slogan “Àncora Servizi socio-sorridenti”, ha riguardato alcune
linee di autobus nella città di Bologna e una linea della metropolitana di Milano.
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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, sempre con
una prevalenza dei servizi residenziali rispetto a quelli domiciliari.
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Un giorno il papà portò il più piccolo della famiglia a vedere il posto

in cui lavorava. Il bambino rimase stupito, si era immaginato un

posto pieno di gente grigia e stanca.

Il babbo si accorse del suo stupore e gli spiegò che quel lavoro era

magico: riusciva a regalare sorrisi, perché si basava sul rispetto

delle persone e sulla scelta di lasciare in dote al futuro la ricchezza

prodotta. Il bambino non era sicuro di aver capito bene, ma si fidava

del suo papà ed era certo che quel lavoro fosse davvero prezioso.

FATTURATO PER SETTORE DI ATTIVITÀ 2002 2003 2004

SERVIZI ASSISTENZIALI 5.048.903,91 8.312.256,00 11.007.855

SERVIZI SANITARI 966.138,47 691.031,00 732.433

SERVIZI EDUCATIVI 949.004,23 1.080.055,00 1.517.257

SERVIZI DI SUPPORTO 277.254,49 634.706,00 224.903

ALTRI 527.161,91 162.737,00 216.604

TOTALE 7.768.463,01 10.880.785,00 13.699.052

FATTURATO PER PROVINCIA 2002 2003 2004

BO 3.133.608 3.388.787 4.550.550

FE 847.260 875.984 880.879

FC 677.354 864.590 1.011.233

MI 528.787 1.778.657 2.075.793 

MO 1.332.728 1.059.207 1.354.895

PD 87.213 45.014 -

RA 427.559 527.915 536.230

RE 272.168 482.056 544.130

RN 461.782 616.064 848.290

NO - 218.902 309.098

PR - 1.018.910 866.066

PC - - 720.899

ALTRO 6.688 4.691 988

TOTALE 7.768.463 10.880.785 13.699.052

                                            



4.1.2 Rapporto utile/fatturato 

Sulla base dei dati relativi al Margine Operativo Lordo prodotto dalla cooperativa 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 capitale di rischio che
il capitale interno dell’azienda e, quindi, di avere maggiore stabilità economica e di
consolidare le basi per la vita futura dell’impresa e dei suoi soci.
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4.2 Valore aggiunto prodotto e distribuito 

4.2.1 Conto economico riclassificato 2004

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 strumen-
ti fondamentali di crescita professionale ed economica: la ricerca consente di
comprendere le peculiarità di ogni servizio e su di essa si basa la progettazione
ispirata al rispetto profondo delle valenze umane, sociali ed economiche dei ser-
vizi alla persona. All’implementazione di percorsi e strumenti che devono costi-
tuire le basi per la realizzazione della mission aziendale è rivolto l’operato con-
tinuativo di precipue professionalità e il coinvolgimento dei tecnici dei vari
settori, psicologi, esperti in risorse umane, animatori, ecc.

Al fine dell’approfondimento delle varie tematiche, per maggiore consapevolezza di
quello che si fa e/o si andrà a fare, Àncora dispone e acquisisce materiale di con-
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ANNI 2002 2003 2004

FATTURATO 7.768.463 10.880.785 13.669.052

% MOL 2,81% 8,19% 8,36%

UTILE 123.728 564.355 751.074

% ROS 1,59% 5,19% 8.39%

RICAVI 13.699.032

ACQUISTI 166.315

COSTI PER SERVIZI 1.029.921

VALORE AGGIUNTO 12.502.797

COSTI PER IL PERSONALE 11.247.130

RISULTATO LORDO 1.255.667

AMMORTAMENTI 118.667

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA 1.137.000

SALDO PROVENTI E ONERI DIVERSI 12.148

PROVENTI FINANZIARI 6.707

RISULTATO OPERATIVO 1.155.854

ONERI FINANZIARI 69.613

RISULTATO CORRENTE 1.086.241

ONERI PROVENTI STRAORDINARI 30.242

RISULTATO LORDO IMPOSTE 1.116.483

RISULTATO NETTO 751.073

                                                             



triennio, tramite la propria dotazione strutturale e di staff e in partecipazione con
enti pubblici e privati, si segnalano di seguito alcuni progetti e sperimentazioni
inerenti i servizi alla persona.

Area sostegno/valutazione personale
Studio per la prevenzione del burn out: la sindrome del burn-out insorge frequen-
temente, quale condizione di disagio psicologico, nelle persone che svolgono pro-
fessioni di aiuto ad altri. Si tratta di uno stato psico-patologico caratterizzato da esau-
rimento emotivo, distacco nei confronti dell’utente e dalla percezione di una scarsa
realizzazione professionale. Ciò impedisce all’operatore, nella normalità dei casi, di
ripensare al suo intervento, di trattenere mentalmente le emozioni che lo hanno
segnato, togliendo spazio alla riflessione ed ai processi di analisi del caso. Di qui la
promozione da parte di Àncora di una costante attività di ricerca e di aggiornamen-
to, avviata da alcuni anni e attualmente in corso, da parte di Psicologi facenti parte
del proprio staff, impegnati poi nelle attività di Supervisione.

Progetto “Focus Group”: questa attività di ricerca–intervento, avviata da alcuni anni
e attualmente applicata a diversi servizi assistenziali per anziani, consente agli ope-
ratori di fruire di occasioni di confronto/scambio di gruppo. L’esperienza, infatti, con-
siste in un’intervista ad un gruppo omogeneo di persone (minimo 6 massimo 15)
per mezzo di una libera conversazione su un dato argomento. I partecipanti sono
accomunati da uno stesso problema e/o da una stessa esperienza e su questa avvie-
ne lo scambio di percezioni, suggerimenti e informazioni. I Focus Group sono con-
dotti da uno Psicoterapeuta esperto in dinamiche di gruppo, il quale attiva la discus-
sione lanciando domande stimolo e regolando i flussi comunicativi.

Sistema di valutazione delle prestazioni socio-assistenziali: nel corso del 2002
con la consulenza di Società specializzata nel settore è stato messo a punto un modu-
lo di valutazione delle prestazioni rese dagli operatori socio-assistenziali. Il proget-
to si struttura nelle seguenti fasi: a) formazione dei Coordinatori delle strutture/ser-
vizi coinvolti circa gli scopi e le modalità di applicazione della scheda; b) presenta-
zione del progetto e illustrazione della scheda al gruppo degli operatori per condi-
viderne gli obiettivi ed effettuare un primo momento di auto-valutazione; c) adozio-
ne sperimentale della scheda (per 3 mesi); d) verifica ed elaborazione dei risultati
acquisiti; d) validazione del progetto; e) applicazione sistematica.

Area progetti innovativi
Progetto “Il Laboratorio dei Sensi”: Àncora, avvalendosi dell’esperienza di propri
collaboratori specializzati nelle tematiche relative alla malattia di Alzheimer, ha
messo a punto un progetto innovativo da attuarsi a favore dei portatori di questa
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sultazione inerente sia la legislazione in materia (UTET su CD ROM, rassegne legi-
slative, pubblicazioni di esperienze di altre regioni, di testi specifici di interesse cul-
turale e di esperienze particolari), che la pratica tecnico/professionale (testi sull’at-
tività assistenziale, sulle problematiche tipiche degli anziani, ecc.). La bibliografia
è aggiornata periodicamente con l’ausilio delle varie banche dati con cui la scriven-
te è collegata (biblioteche, emeroteche, Centri di documentazione, di formazione,
Associazioni, ecc.); si dispone inoltre di materiale didattico, di abbonamenti a rivi-
ste specializzate e adeguati supporti informatici.
All’ottimizzazione di questa fase produttiva è finalizzata la presenza di uno staff
nel quale interagiscono:

Il Presidente 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, delle relazioni con i Responsabili
degli Enti appaltanti, della ricerca sulle tematiche di maggior rilevanza nel set-
tore dei servizi svolti. Coordina le attività progettuali in itinere e le rivisita alla
luce dei risultati prodotti (feedback).

Il Responsabile della Progettazione dei servizi il quale compie una costante
attività di studio e ricerca, approfondendo i vari temi ritenuti essenziali per l’ap-
prontamento di progetti e strumenti ad hoc, sempre aggiornati  rispetto ai servi-
zi effettuati e alle loro potenzialità, ecc.

Il Responsabile Garanzia Qualità 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
processo, rielaborazione di percorsi maggiormente efficienti in risposta ai livelli
di soddisfazione dei clienti).

Il Responsabile Formazione 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 Responsabile Selezione Personale che predispone, in quanto professionali-
tà 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.).

Tra le attività di progettazione e ricerca realizzate dalla cooperativa nell’ultimo
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Bologna, Àncora ha organizzato, nel maggio 2002, alcuni incontri dedicati all’ap-
profondimento delle problematiche inerenti le demenze e il modo con cui affron-
tarle, puntando a fornire informazioni utili ai familiari delle persone colpite da
queste patologie. Questa esperienza si è conclusa con la proiezione cinematogra-
fica del film “Iris. Un amore vero” sulla vita di una scrittrice colpita dal morbo di
Alzheimer, al termine della quale si è svolto un dibattito cui hanno partecipato
geriatri, psicologi, rappresentanti delle istituzioni e familiari di anziani malati.

II Edizione del Progetto Alzheimer: il successo della prima iniziativa ha porta-
to la cooperativa a dar corso ad un nuovo progetto, in cui ha coinvolto, in un’ottica
di lavoro di rete, oltre allo stesso Comune, anche i Medici di Famiglia, l’ARAD
Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze di Bologna e l’IPAB Opera Pia
dei Poveri Vergognosi di Bologna, quali risorse del territorio particolarmente com-
petenti sulle problematiche della malattia di Alzheimer. È stato organizzato un ciclo
di incontri tematici diretti ai familiari delle persone affette da demenza ed all’inte-
ra cittadinanza, che si è concluso con una visita al Centro Diurno “San Nicolò” gesti-
to dall’Opera Pia dei Poveri Vergognosi, all’interno del quale è stato organizzato un
Centro Diurno specializzato nell’assistenza ai malati di demenza.

Progetto SAD specializzato per portatori di Alzheimer: dalla fine del 2002 è
stato predisposto e attuato un progetto che prevede metodologie assistenziali mira-
te per i portatori di questa forma di demenza e di disturbi cognitivi in generale.
Detto progetto, attualmente in corso per gli utenti dei SAD dei Quartieri Saragozza
e Borgo Panigale del Comune di Bologna, è stato presentato al Convegno del 21 set-
tembre 2005 in Bologna organizzato da ARAD, Opera Pia dei Poveri Vergognosi e
Quartiere Saragozza, in occasione  della Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Progetto “Integrato sulle Demenze”: nell’ambito del Progetto Regionale
Demenze elaborato dal Quartiere Borgo Panigale, per il quale Àncora gestisce
il Centro Diurno “I tre girasoli”, la Cooperativa avvalendosi di propri tecnici
specializzati, ha predisposto un Progetto specifico, attualmente in fase di spe-
rimentazione, finalizzato all’integrazione dell’attività psicomotoria con la gestio-
ne delle demenze all’interno del suddetto Centro Diurno.

Progetto “Pet Therapy”: uno studio interno condotto nel 2002 ha portato la coo-
perativa ad avvicinarsi alla Pet Therapy (Terapia Assistita con gli animali) rico-
noscendola un valido strumento per contrastare la cosiddetta “Sindrome del nido
vuoto”, quadro clinico identificabile in una sofferenza psicologica scatenata dal
sentirsi abbandonati, soli ed assolutamente inutili. Questo progetto è stato rea-
lizzato in centri diurni per portatori di handicap del comune di Castelfranco Emilia.
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forma di demenza. Detto progetto, attualmente in corso nell’ambito del SAD gesti-
to nel Quartiere Saragozza del Comune di Bologna, prevede un approccio terapeu-
tico di tipo sensoriale, finalizzato ad attenuare lo stato di malessere psico-emotivo
che accomuna questi malati e i loro familiari. Questo progetto è stato presentato
anche al Premio Innovazione nei Servizi Sociali 2003, tenutosi a Rimini, nell’am-
bito di EUROP.A. – Salone delle Autonomie Locali. Inoltre, la scrivente ha chiesto e
ottenuto per detto progetto la tutela come opera inedita.

Progetto Sala Madeleine: il 3 dicembre 2004 la Cooperativa ha inaugurato in
via S. Croce 5, a Bologna, due locali specificamente dedicati allo svolgimento di
innovative esperienze riabilitative e di socializzazione: il “Laboratorio dei sensi”,
appunto, e la “Sala Madeleine” uno “spazio sul filo della memoria” dedicato ad
iniziative culturali, di incontro e di ricreazione.

Progetti di socializzazione/animazione all’interno dell’iniziativa “Estate in
Collina” del Quartiere Santo Stefano: si tratta di progetti, avviati negli anni 2004
e 2005, elaborati da tecnici esperti in servizi geriatrici di Àncora appositamente
pensati per servizi estivi dedicati agli anziani. Detti progetti sono stati realizzati
presso l’Eremo di Ronzano, sito sulle colline bolognesi.

Progetto “Meravigliosa-mente”: nel 2003, sempre con il contributo di propri pro-
fessionisti esperti nell’approccio alle demenze senili è stato predisposto, e già attua-
to in alcuni servizi socio assistenziali sia in struttura che al domicilio, questo proget-
to informativo e formativo sulle demenze che prevede 3 fasi: 1) FORMAZIONE OPERA-
TORI (A.d.B. e RAA) partecipano a un programma formativo teorico-pratico; 2) INFOR-
MAZIONE/FORMAZIONE FAMILIARI; 3) LABORATORIO CON ANZIANI.

Progetto “Nonni al cinema”: nel 2003, sempre per gli utenti del SAD del Quartiere
Saragozza del Comune di Bologna è stata realizzata questa iniziativa finalizzata
a permettere agli anziani che vogliono andare al cinema di essere accompagna-
ti, prevedendo l’assegnazione per le ore serali di un assistente domiciliare.

Progetto “In panchina”: per il medesimo servizio, sempre nel 2003, è stato idea-
to questo progetto avente lo scopo di sostenere la socializzazione delle persone
anziane seguite al domicilio, le quali si incontrano fuori casa per stare in compa-
gnia, con l’assistenza di alcuni operatori. Nel caso di brutto tempo l’anziano “capo-
gruppo” mette a disposizione per gli incontri la propria abitazione.

Progetto Alzheimer: avvalendosi di propri tecnici specializzati e grazie alla dispo-
nibilità e collaborazione manifestata dal Quartiere Saragozza del Comune di
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4.3.2 Attività inerenti il sistema di qualità
La Cooperativa Àncora ha ottenuto la Certificazione di conformità alla norma
internazionale UNI EN ISO 9001:2000, in data 10 marzo 2004, data in cui sono
stati  raccolti i frutti di un’intensa attività gestionale e amministrativa intrapre-
sa negli anni precedenti. Tale percorso, effettuato con il supporto e la consulen-
za di Studio Cortesi, società con ampia esperienza nel campo dell’analisi valuta-
tiva e del controllo di qualità dei servizi sociali, ha portato la Direzione di Ànco-
ra alla definizione di un Sistema Qualità Aziendale e alla sua implementazione
seguendo 3 distinte fasi tra loro concatenate (e alle quali, nell’ultimo triennio,
sono state dedicate un totale di 288 ore di incontri):
• formazione su Qualità e norme ISO 9000 e analisi dell’organizzazione e degli

elementi principali del sistema in cui si opera;
• articolazione del Sistema Qualità e modalità di miglioramento continuo;
• sperimentazione dei Sistema Qualità e richiesta di valutazione all’Ente

Certificatore CSQ.

4.3.2.1 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 adot-
tato un piano di autocontrollo qualitativo che ha come obiettivi permanenti la
costruzione e il rafforzamento dei modelli di qualità e il miglioramento conti-
nuo degli interventi.
Al fine di realizzare un costante monitoraggio del livello qualitativo dei servizi ero-
gati, in termini di efficacia ed efficienza, e predisporre gli opportuni interventi miglio-
rativi, Àncora prevede una serie di strumenti e procedure, tra i quali particolare
importanza rivestono i questionari di valutazione della qualità percepita.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i risultati di alcune delle indagini
di customer satisfaction realizzate dalla cooperativa nel corso del 2004; in parti-
colare vengono mostrati i dati riguardanti 3 diverse tipologie di indagine:
• somministrazione di un questionario di soddisfazione rivolto agli utenti dei

servizi;
• somministrazione di un questionario di soddisfazione rivolto ai clienti della

cooperativa (enti appaltanti);
• intervista a testimoni significativi relativamente alle attività di progettazio-

ne di servizi innovativi svolte da Àncora.

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-
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Area rilevazione qualità
Progetto “ + Qualità in Struttura”: nel 2002 ha preso il via un progetto, elabo-
rato con l’apporto del Responsabile Qualità di Àncora, avente l’obiettivo di moni-
torare e migliorare la qualità dei servizi effettuati all’interno delle strutture per
anziani. Il progetto partendo dalla “fotografia”, effettuata attraverso strumenti/sche-
de appositamente messe a punto, della situazione iniziale, approda alla defini-
zione di un Piano Operativo Annuale per il miglioramento delle criticità, in cui
vengono fissati obiettivi, strumenti e tempistica.

Programma Rilevazione Qualità Percepita - Questionario di Gradimento dei
servizi: avvalendosi di tecnici esperti e del supporto del Responsabile Qualità,
Àncora ha predisposto questionari da somministrare agli utenti e ai loro familia-
ri volti a rilevare il livello della qualità percepita. Questi strumenti giù utilizzati
in numerosi servizi residenziali e domiciliari, risultano particolarmente utili per
raccogliere informazioni funzionali al miglioramento/sviluppo dei servizi.

Area tecnologia applicata
Progetto “Sistema di Gestione Informatizzata dell’Assistenza domiciliare”: al
fine di garantire una sempre più efficace gestione dei Servizi di Assistenza Domiciliare,
Àncora ha iniziato, in collaborazione con aziende di servizi telematici di provata espe-
rienza, la sperimentazione di un progetto di rilevazione informatica delle prestazio-
ni rese a domicilio. Il Progetto permette di raccogliere, elaborare ed acquisire con
puntualità e precisione le informazioni dettagliate sull’assistenza domiciliare, con-
sentendo la comunicazione ed il trasferimento dei dati fra i soggetti coinvolti nell’or-
ganizzazione, erogazione e valutazione del servizio. Questo Sistema innovativo, che
prevede l’uso da parte degli operatori di terminali portatili, nel corso degli anni ha
avuto un suo sviluppo, anche in relazione ai riscontri forniti dai servizi nei quali è
stato applicato: i SAD gestiti per i Comuni di Milano e di Castel Maggiore (BO) 

Programma di Gestione Dati Domiciliari: avvalendosi di personale tecnico spe-
cializzato facente parte del proprio staff interno, Àncora ha messo a punto un
programma informatico, attualmente in uso presso il SAD del Quartiere Saragozza,
che consente di monitorare l’andamento dei Servizi Domiciliari e risulta partico-
larmente utile in termini gestionali in quanto permette di: a) automatizzare la
produzione e l’invio all’Ente di tabulati riepilogativi settimanali relativi ai servi-
zi erogati; b) acquisire velocemente i dati utili alla fatturazione abbreviando i
tempi tecnici ed evitando errori e anomalie.
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to e somministrato in alcuni servizi, in accordo e collaborazione con l’Ente appal-
tante, un questionario di gradimento dei servizi erogati dalla cooperativa.
I questionari di rilevazione della soddisfazione degli utenti si presentano come
strumenti delicati, non tanto nella sostanza, che può essere molto semplice e
immediata, quanto nelle modalità con cui vengono utilizzati:
1. È opportuno salvaguardare l’anonimato, lasciando, però, la possibilità di

apporre la propria firma, suggerendo l’idea che segnalare eventuali carenze
e/o inefficienze, esprimendo sensazioni e opinioni per l’operato svolto è utile
per il miglioramento del servizio stesso.

2. È necessario dare al questionario una struttura semplice e di facile e imme-
diata compilazione: l’utilizzo di tale strumento, infatti non deve risultare trop-
po impegnativo.

3. La semplicità dello strumento non deve sacrificare la sua rigorosità: l’inda-
gine deve riguardare i diversi aspetti del servizio, sollecitando l’espressione
di giudizi basati sull’effettiva esperienza degli utenti.

4. Detto strumento deve avere un carattere evolutivo, in fieri, adatto per mette-
re a fuoco, di volta in volta, gli aspetti critici e/o più rilevanti del servizio.

Il questionario utilizzato da Áncora è costituito da domande chiuse alle quali è chie-
sto di rispondere indicando il proprio livello di soddisfazione su una scala compren-
dente le seguenti voci: molto soddisfatto, soddisfatto, poco soddisfatto e insoddisfat-
to. In fondo alla scheda di rilevazione è lasciato uno spazio libero per esprimere sug-
gerimenti e proposte.
Tutti i questionari somministrati sono stati costruiti ad hoc e contestualizzati servi-
zio per servizio, così da consentire una rilevazione capace di rendere conto delle
specifiche e sempre diverse realtà.
Riportiamo di seguito, a titolo esemplificativo, i risultati del questionario sommi-
nistrato nel 2004 ai parenti degli ospiti della casa protetta “Friggeri Budri” di Dosso
del comune di S. Agostino (FE).

Periodo di somministrazione: dicembre 2004-febbraio 2005
Questionari inviati: 19
Questionari ricevuti: 13
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ETÀ UTENTE: FINO A 80 ANNI 81-89 ANNI >90 ANNI N.R.

38% 23% 31% 8%

RICOVERATO DA: < 1 ANNO DA 1-2 ANNI PIÙ DI 3 ANNI N.R.

38% 15% 31% 15%

MOLTO SODD. SODD. POCO SODD. INSODD. NON RISPONDE

LE INFORMAZIONI RICEVUTE 
AL MOMENTO DELL’INGRESSO

4 3 0 0 2

SEMPLICITÀ DEGLI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI

4 2 0 0 3

MODALITÀ DI ACCOGLIENZA 
DEGLI OSPITI DA PARTE DEL PERSONALE

4 3 0 0 2

CONTATTI TELEFONICI 
TRA L’ESTERNO E LA STRUTTURA

6 6 0 0 1

FLESSIBILITÀ DEGLI ORARI DI VISITA AGLI OSPITI 7 5 0 0 1

DISPONIBILITÀ AL CONTATTO 
E CORTESIA DA PARTE DELLA DIREZIONE

9 3 0 0 1

DISPONIBILITÀ E CORTESIA 
DA PARTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

8 4 0 0 1

ASSISTENZA E PRESENZA DEL MEDICO 7 5 0 0 1

DISPONIBILITÀ E CORTESIA 
DEL MEDICO A DARE INFORMAZIONI AI PARENTI

5 6 0 0 2

DISPONIBILITÀ E CORTESIA DEGLI INFERMIERI
NEI CONFRONTI DELL’OSPITE  E DEI FAMILIARI

11 2 0 0 0

DISPONIBILITÀ E CORTESIA DEL TERAPISTA
DELLA RIABILITAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI
OSPITI E DEI FAMILIARI

5 6 0 0 2

ANIMAZIONE: CAPACITÀ PROPOSITIVA 
E DI COINVOLGIMENTO

4 7 0 0 2

IL GIORNALINO DI STRUTTURA CHE LE VIENE
INVIATO A CASA QUADRIMESTRALMENTE

7 4 0 0 2

LA QUANTITÀ DI LIBRI, GIORNALI E RIVISTE 
A DISPOSIZIONE NELLA CASA PROTETTA

3 7 0 0 3

DISPONIBILITÀ E CORTESIA DEGLI OPERATORI
ADDETTI ALL’ASSISTENZA DI BASE NEI 
CONFRONTI DEGLI OSPITI E DEI FAMILIARI

5 6 0 0 2

CAPACITÀ DEGLI ASSISTENTI DI BASE 
DI RAPPORTARSI IN MODO ADEGUATO 
ALLE ESIGENZE DEGLI OSPITI

5 6 0 0 2

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI
STESSI OPERATORI ADDETTI ALL’ASSISTENZA 
DI BASE

5 7 0 0 1

                    



Soddisfazione generale

Questionario di soddisfazione rivolto ai clienti della cooperativa
Il questionario utilizzato per la rilevazione della qualità percepita da parte dei
nostri clienti, risulta costituito da 6 domande chiuse e da una domanda finale
aperta, utile per esprimere suggerimenti e consigli volti a migliorare il servizio
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IL SERVIZIO DI SUPPORTO PRESTATO DAGLI
OBIETTORI DI COSCIENZA

6 3 1 0 3

CORTESIA 7 5 0 0 1

DISPONIBILITÀ ALL’ASCOLTO 7 5 0 0 1

CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI 6 6 0 0 1

LA DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE 
A FORNIRE INFORMAZIONI AI FAMILIARI

7 5 0 0 1

IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA E 
DEL PUDORE DA PARTE DEL PERSONALE

8 5 0 0 0

ATTENZIONE E RISPETTO 
PER GLI OGGETTI PERSONALI DELL’OSPITE

4 4 3 0 2

POSSIBILITÀ DI MOMENTI 
DI PRIVACY CON L’ANZIANO

3 7 0 0 3

ARREDAMENTO E POSSIBILITÀ DI PERSONALIZ-
ZAZIONE DELLA CAMERA DELL’OSPITE

4 6 0 0 3

ARREDAMENTO E COMFORT DEGLI AMBIENTI
COMUNI (SOGGIORNO, ATRIO, CORRIDOI)

4 7 0 0 2

TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI 5 6 0 0 2

PULIZIA E IGIENE AMBIENTI COMUNI 5 6 0 0 2

PULIZIA E IGIENE STANZA DELL’OSPITE 5 6 0 0 2

ASSENZA DI CATTIVI ODORI 5 6 0 0 2

PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI 4 6 0 0 3

IL MODO CON CUI SI CURA L’IMMAGINE 
ESTERIORE DELL’ANZIANO (PULIZIA DEL VISO,
PETTINATURA, TAGLIO UNGHIE, TRUCCO, ECC.)

3 8 0 0 2

L’ADEGUATEZZA DELL’ABBIGLIAMENTO 
DELL’ANZIANO SUO PARENTE IN RELAZIONE
ALLE STAGIONI

3 6 1 0 3

L’ADEGUATEZZA DELL’ORARIO DELLA SVEGLIA
E DEL RIPOSO NOTTURNO

3 8 0 0 2

I SERVIZI E LE PRESTAZIONI PER LA CURA DELLA
PERSONA OFFERTE: PARRUCCHIERE UOMO-DONNA

5 6 0 0 2

LE PRESTAZIONI DI PODOLOGIA OFFERTE 
A TITOLO GRATUITO

5 5 0 0 3

SERVIZIO DI LAVANDERIA: ACCURATEZZA 
NEL MANTENIMENTO DEGLI INDUMENTI

4 4 2 0 3

MANUTENZIONE DEL MATERIALE E DELLE
ATTREZZATURE

4 6 0 0 3

MANTENIMENTO E CURA DEL GIARDINO 3 4 1 0 5

QUALITÀ DEL CIBO 5 5 0 0 3

QUANTITÀ E VARIETÀ DEL CIBO 5 4 0 0 4

ORARI DI DISTRIBUZIONE DEL CIBO 4 7 0 0 2

RISPETTO DEI GUSTI ALIMENTARI DELL’ANZIANO,
COMPATIBILMENTE CON LE EVENTUALI DIETE

3 6 0 0 4

DATI RAGGRUPPATI PER AREE MS S PS INS NR

AREA ACCOGLIENZA 44% 27% 0% 0% 27%

AREA ASSISTENZIALE 45% 45% 0% 0% 10%

IGIENE PERSONALE E CURA DELL’ANZIANO 29% 51% 2% 0% 18%

LUOGHI FISICI 31% 45% 2% 0% 23%

AREA PRIVACY E ACCESSO 49% 38% 3% 0% 10%

AREA SERVIZI AUSILIARI 35% 43% 3% 0% 18%

AREA RISTORAZIONE 33% 42% 0% 0% 25%

AREA SANITARIA 59% 33% 0% 0% 8%

AREA ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 39% 41% 2% 0% 19%

MEDIA GENERALE 40% 41% 1% 0% 18%

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%
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Questionario di soddisfazione rivolto ai clienti della cooperativa

Intervista a testimoni significativi relativamente alle attività di
progettazione di servizi innovativi svolte da Àncora.

D.ssa Stefania Fontanelli,
Responsabile Servizi Sociali del Quartiere Saragozza, Comune di Bologna

Come giudica i rapporti che il Quartiere Saragozza ha avuto fino ad oggi con Ànco-
ra in relazione a: qualità dei servizi/progetti socio-assistenziali rivolti a malati di
Alzheimer e/o altre forme di demenza senile; efficacia/efficienza organizzativa;
capacità di innovazione?

Per quanto riguarda i servizi rivolti alle demenze il parere è decisamente buono.
Chiaramente alcuni aspetti andranno migliorati, soprattutto se ci vogliamo spe-
cializzare nel settore - come in parte abbiamo già fatto. L’impressione, insomma,
è che il taglio sia quello giusto.
In riferimento all’efficacia e all’efficienza organizzativa, credo che questi siano
gli aspetti su cui bisogna fare un salto di qualità. Mi spiego: siamo partiti svolgen-
do dei lavori ben fatti, ma comunque sul piano sperimentale; si tratta di piccoli
numeri i quali però ci hanno permesso di iniziare a creare dei modelli che ades-
so stiamo cercando di sottoporre all’attenzione di supervisori più che qualifica-
ti, come l’Ospedale Maggiore con il Centro Esperto o la Regione Emilia Romagna
e naturalmente ci aspettiamo di avere dei buoni giudizi. A quel punto, però, se
l’obiettivo sarà raggiunto bisognerà fare il salto di qualità che dicevo, ovvero siste-
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offerto e soddisfare maggiormente le esigenze dell’ente appaltante.
Le domande chiuse riguardano:

C1. disponibilità e cortesia del personale Àncora;
C2. facilità di contatto con la Cooperativa;
C3. rispetto degli incontri periodici di verifica;
C4. capacità di risposta alle esigenze del cliente;
C5. rispetto delle tempistiche concordate;
C6. livello di soddisfazione generale.

Le risposte al questionario possono essere fornite all’interno di una scala di valuta-
zione comprendente diverse voci alle quali corrispondono altrettanti “punteggi sod-
disfazione”:

Molto soddisfatto: 4 – soddisfazione ottima;
Soddisfatto: 3 - soddisfazione buona;
Poco soddisfatto: 2 – soddisfazione sufficiente;
Insoddisfatto: 1 – soddisfazione insufficiente;
Non valutabile: 0

Il questionario è stato somministrato telefonicamente nel mese di novembre 2004.
Sono stati contattati i referenti di tutti i servizi Àncora attivi a quella data, fatta
eccezione per i servizi facenti capo a enti appaltanti di natura privata e con fat-
turato annuo inferiore ai 100.000 Euro e i servizi che, essendo stati acquisiti duran-
te il 2004, nel mese di novembre  erano ancora in fase di start-up.
Hanno risposto ai questionari tutti i referenti da noi contattati per un totale di
24 “clienti”: si illustrano di seguito i dati riguardanti il livello di soddisfazione
generale espresso. Come si può osservare da questi dati, i servizi offerti da
Àncora raggiungono un buon livello di soddisfazione dei clienti riguardo a tutti
gli indicatori di qualità presenti nel questionario. Nel dettaglio si può osserva-
re che, a fronte di tale trend positivo e della volontà della Cooperativa di innal-
zare ulteriormente gli standard di qualità dei servizi offerti, sono particolar-
mente apprezzate dai nostri clienti la disponibilità e la cortesia del personale
della cooperativa e la facilità di prendere contatto con il personale di Àncora
(fattore particolarmente rilevante se si pensa al fatto che la cooperativa opera
in territori molto diversificati e distanti tra loro).
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Se Àncora continua a muoversi come si è mossa finora di sicuro si. Anche con
l’investimento sui locali siti in via S. Croce è stata fatta un’ottima scelta: una buona
intuizione in quanto sono necessari dei luoghi dedicati a questo tipo di iniziati-
ve. Di sicuro, in riferimento al salto di qualità di cui parlavo prima, avere dei loca-
li dedicati a questa specifica esperienza costituisce un’opportunità in più. Parlo
sia del Laboratorio dei Sensi che della Sala Madeleine.

In relazione agli obiettivi che il Quartiere Saragozza si è data per il prossimo futuro
in merito alle problematiche assistenziali dei malati di Alzheimer e loro famiglie, quale
ruolo dovrebbe svolgere Àncora per concorrere allo sviluppo dei servizi?

Ho notato grandissima capacità innovativa e imprenditoriale, ma mi aspetto la
stessa attenzione anche nell’assistenza domiciliare classica. In quel settore stan-
no avvenendo importanti cambiamenti, si pensi al fenomeno del badantaggio,
quindi anche lì saranno richieste grandi capacità innovative e imprenditoriali.
Tutti siamo chiamati a porre particolare attenzione a questi aspetti, anche noi, in
quanto la sfida è proprio quella di non far calare la qualità nell’assistenza più tra-
dizionale, ma che comunque resta la più importante.

Esiste un aspetto particolare su cui ritiene che Àncora dovrebbe lavorare per
migliorare la qualità dei propri servizi?

Continuare a innovare, anche nell’assistenza domiciliare tradizionale, in parti-
colare rispetto alla domanda, cercando di capire sempre di più cosa la gente vuole.
Parliamo di persone che si trovano in circostanze problematiche e difficoltose,
con o senza demenze, e che sono alla ricerca di soluzioni. La tendenza è sempre
quella di prendere delle scorciatoie, delle strade che a lungo termine, forse, non
offrono garanzie. Di certo noi, in quanto Istituzione, abbiamo il compito di aiu-
tarli a valutare tutti i possibili aspetti.

Dott. Vincenzo Castiglione,
Presidente ARAD – Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze

Come giudica i rapporti che l’Ente che Lei rappresenta ha avuto fino ad oggi con
Àncora in relazione a: qualità dei servizi/progetti socio-assistenziali rivolti a mala-
ti di Alzheimer e/o altre forme di demenza senile; Efficacia/efficienza organizzati-
va: Capacità di innovazione?

Il rapporto è ottimo. Àncora ha risposto sempre alle nostre aspettative e alle
esigenze degli utenti, quindi direi che è un rapporto davvero ottimo

A Suo avviso quali sono gli aspetti cruciali sui quali gli enti (istituzionali e non)
dovrebbero puntare per realizzare servizi maggiormente efficaci a favore di perso-
ne affette da demenza senile e i loro caregivers?

Il problema è complesso perché viviamo in una città con una popolazione che
si avvia in prevalenza ad essere anziana: di sicuro le istituzioni pubbliche dovreb-
bero valorizzare e adattare le strutture sociali e commerciali alle esigenze degli
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matizzare l’esperienza già fatta nell’ottica di un allargamento, aumentando i nume-
ri, anche con la collaborazione degli altri due quartieri con cui Àncora lavora.
La capacità innovativa di Àncora in questo settore mi sembra significativa. Le idee ci
sono, così come l’elaborazione pratica. Lo sforzo sarà rendere il modello esportabile
e riproducibile altrove, proprio perché la capacità innovativa del progetto è grossa.

A Suo avviso quali sono gli aspetti cruciali sui quali gli enti (istituzionali e non)
dovrebbero puntare per realizzare servizi maggiormente efficaci a favore di perso-
ne affette da demenza senile e i loro caregivers?

Sicuramente su una grande strategia di collaborazione e di integrazione, prima
di tutto tra l’area sociale e quella sanitaria. Anche per questo motivo il modello
assistenziale realizzato con Àncora mi sembra quello giusto, perché nel nostro
piccolo ci siamo mossi in questa direzione, cercando l’integrazione con l’ambito
sanitario. Di certo bisognerà tornare a “combattere” sulla figura del medico di
medicina generale, una figura strategica che finora siamo riusciti a coinvolgere
poco. Con i Centri Esperti, invece, siamo stati più fortunati, riuscendo a mettere
giù un Protocollo d’intesa. L’integrazione, naturalmente, va auspicata anche con
gli altri quartieri. È bello se i vari ambiti territoriali si specializzano su delle par-
ticolari inclinazioni, ma poi, se il servizio è ritenuto valido e utile, deve divenire
fruibile per tutta la città. Come strategia istituzionale interna, invece, ritengo
importante collaborare con altri enti, nel nostro caso, ad esempio, la Regione, la
quale in questo ambito ha mostrato un grande piglio innovativo. Poi di sicuro il
volontariato e il Terzo settore, ma non solo: c’è  anche un altro ente istituzionale
importante, ovvero l’IPAB. Bisogna continuare sulla strada delle collaborazioni e
degli scambi, ciascuno con il proprio ruolo. I servizi non sono infiniti, ma di sicu-
ro plurimi, quindi le collaborazioni sono davvero auspicabili. Le forze ci sono, la
materia è vasta, i bisogni sono tanti, mi sembra un buon modo di lavorare e credo
che ognuno possa dare la sua parte senza sentirsi offuscato.

Ritiene significativo il contributo cha Àncora ha fornito negli anni al miglioramen-
to della qualità della vita della vita delle persone affette da demenza senile e/o delle
loro famiglie attraverso la sua attività di ricerca e l’attuazione del progetto innova-
tivo “il Laboratorio dei sensi”?

Si, empiricamente ho potuto osservare dei  cambiamenti incoraggianti. Magari
sono temporanei, ma teniamo presente che stiamo parlando di malattie molto
gravi in cui la ricerca non ha ancora messo a punto strategie risolutive, quindi è
importante agire sul benessere e sulla qualità della vita. A questo proposito vor-
rei cercare di dare un impianto metodologico e operativo più robusto, che dimo-
stri, con tutte le cautele del caso, che i risultati ci sono.

Ritiene che Àncora sia un interlocutore partecipe e pronto nel dare risposte alle
specifiche esigenze assistenziali dei malati di Alzheimer e/o altre forme di demen-
za senile e alle loro famiglie?
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ra una relazione particolare  e intensa, di fiducia, con gli operatori. In più si sen-
tono coinvolti, non esclusi e non abbandonati alle difficoltà dell’assistenza, per-
chè c'è chi si "prende cura" delle persone che amano e dei loro sentimenti, che
lascia gli anziani dementi liberi di esprimersi e "di essere" al di là delle conven-
zioni di noi apparentemente sani.

4.3.3 Principali attività di studio e ricerca promossi o a cui si è
partecipato nell’ultimo triennio.

“Le associazioni di malati nel Web”: a dimostrazione della costante attività di
ricerca svolta dalla scrivente al fine di conoscere e affrontare efficacemente le
sempre più complesse esigenze di assistenza e cura che giungono da persone
anziane, disabili e minori, preme segnalare il progetto di ricerca condotto in col-
laborazione con la Facoltà di Sociologia di Urbino, nel corso del 2003 e del 2004,
il quale ha avuto ad oggetto lo studio di Servizi di Telemedicina ed e-healt appli-
cati ai servizi alla persona, dal titolo: “Analisi dei modelli comunicativi e del-
l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione nei servizi alla perso-
na per promuovere la continuità assistenziale”. Detto studio ha previsto anche
il censimento delle principali associazioni single issue italiane (es. per malati di
Alzheimer, Spina Bifida, Sindrome di Down, Sclerosi multipla,Tumori, ecc e i loro
caregivers) con relativa analisi dei loro siti Internet e dei servizi offerti on line.
Da questo studio è nato il testo pubblicato a giugno 2005 “Le associazioni di mala-
ti nel Web”, di A. Paltrinieri e L. Giangiacomo (Responsabile dell’Ufficio
Comunicazione di Àncora), Il Pensiero Scientifico Editore.

Progetto “Sportello Sociale”: Àncora ha condotto nel corso del 2004 una ricer-
ca e delineato un progetto attuativo per la realizzazione di uno “Sportello Sociale”.
Sulla base delle indicazioni previste dalla Legge Regionale 2/2003, attraverso que-
sto strumento si tende a fornire informazioni e orientamento ai cittadini sui loro
diritti e le opportunità sociali, nonché sui servizi sociali offerti dal territorio, in
modo che possano sapere con sicurezza dove e a chi rivolgersi quando si trova-
no in difficoltà, qualunque sia la tipologia del loro bisogno. Detto “sportello”, per-
tanto, si configura come porta di accesso unica ai servizi socio-assistenziali, supe-
rando le frequenti difficoltà di comunicazione tra cittadini e istituzioni, nonché
le carenze di interscambio esistenti tra i diversi  servizi sociali e sanitari.

Progetto “Il Referente di Cooperativa”: nel mese di novembre 2002 Àncora
ha realizzato, con la consulenza della Società Studio Metis, di M. Buzzi e L. Belloi
di Modena, società di studi e ricerche nel campo dell’organizzazione e gestione
dei servizi socio-assistenziali un percorso formativo e di studio avente ad ogget-
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anziani, realizzando dei servizi alla loro portata. Direi che queste maggiori atten-
zioni siano ormai essenziali, soprattutto in un momento in cui si parla di tagli
all’assistenza e alla cura

Ritiene significativo il contributo cha Àncora ha fornito negli anni al miglioramen-
to della qualità della vita della vita delle persone affette da demenza senile e/o delle
loro famiglie attraverso la sua attività di ricerca e l’attuazione del progetto innova-
tivo “il Laboratorio dei sensi”?

Si, assolutamente si
In relazione agli obiettivi che la Vostra associazione si è data per il prossimo futu-

ro in merito alle problematiche assistenziali dei malati di Alzheimer e loro famiglie,
quale ruolo dovrebbe svolgere Àncora per concorrere allo sviluppo dei servizi?
Penso che sia importante ampliare l’area di supporto psicologico e i corsi per i
familiari. È un aspetto che va di sicuro approfondito e non, come spesso avviene,
sottovalutato. Credo che Àncora ne abbia le capacità e le possibilità.

Esiste un aspetto particolare su cui ritiene che Àncora dovrebbe lavorare per
migliorare la qualità dei propri servizi?

Posso fare un discorso di carattere generale: io ritengo che a questo punto, di
fronte alla prospettiva di tagli dei conti a favore dell’assistenza e ad un ristruttu-
razione dei servizi sanitari (c’è il rischio che verranno aboliti alcuni Centri Esperti)
Sarebbe opportuno che le associazioni di volontariato, ma soprattutto le coope-
rative sociali, cominciassero a fare dei progetti di carattere unitario e generale,
per sopperire a queste carenze.

Conversazione con Gabriella Serse, Assistente di Base socia della Cooperativa
Àncora e specializzata nell’assistenza domiciliare a malati di Alzheimer

Facendo riferimento alla Sua personale esperienza, potrebbe descrivere quali sono
i principali benefici connessi all’attuazione di progetti innovativi come il “Laboratorio
dei sensi”?

La realizzazione di progetti speciali per persone affette da demenza sono neces-
sari e utili sia per gli utenti, che per gli operatori.

Della cura che si concede all’altro, ovvero all’utente, in realtà ne beneficiamo
anche noi e questo crea un clima particolarmente favorevole e positivo.

Vedere i risultati di benessere prodotti dal “Laboratorio dei sensi” e dall’assi-
stenza specializzatala ai malati di Alzheimer, infatti, mi ha fatto comprendere
quanto siano importanti cose semplici come l’attenzione, la relazione, l’empatia
e l’ascoltare.

Inoltre questo modo nuovo di intendere la relazione tra utente e operatore è
altamente motivante e induce profonda soddisfazione: il gruppo degli operatori
“cresce” e si confronta in discussioni sempre più stimolanti.

E per quanto riguarda i famigliari degli utenti, cosa ha potuto osservare?
I famigliari sono contenti, vedono la serenità nei loro cari, vedono che si instau-
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to la ridefinizione e la valorizzazione della figura del Referente di Cooperativa.
Durante questa attività è stata effettuata un’analisi approfondita del ruolo del
referente dei servizi socio-assistenziali anche in relazione al contesto organizza-
tivo in cui opera. Inoltre, sono stati affrontati temi quali il piano di servizio, il pro-
blem solving e il problem finding, il rapporto con il cliente, utilizzando un approc-
cio dinamico e di stretta adesione alla realtà della cooperativa. Lo studio ha por-
tato a comprendere meglio il profilo del Referente di Cooperativa, il quale mostra
“per così dire” tre facce:
• la prima è quella più squisitamente tecnico professionale: ad es. la selezio-

ne e la valutazione del personale; le conoscenze in ambito amministrativo,
normativo, contrattuale; la conoscenza del settore in cui opera, dei servizi e
delle professionalità socio assistenziali; l’attività progettuale e di consulen-
za nei confronti del cliente, ecc.;

• la seconda è quella organizzativo gestionale: organizzare/programmare/gesti-
re un servizio (sia direttamente se la gestione è chiavi in mano, sia come sup-
porto e consulenza al cliente), gestire il personale (sia supportando indiret-
tamente il cliente nella gestione e tenendo i rapporti con il personale di
Cooperativa, sia gestendo direttamente il personale di un servizio di cui è
titolare la Cooperativa);

• la terza è quella del marketing e della promozione: capire/anticipare la
domanda dell’utenza e promuovere nuove forme di servizio, intervenire su
nuovi segmenti di utenza, ecc.

Ad oggi i risultati di questo studio sono stati ampiamente applicati nell’ambito
dell’organizzazione operativa di Àncora, determinando sicuramente effetti posi-
tivi in termini gestionali e relazionali.

Convegno “La terza età delle età. Anziani e dintorni”: La Cooperativa ha col-
laborato con il Comune di San Cesario sul Panaro (MO) alla realizzazione di
questo incontro, tenutosi ad aprile 2002, intervenendo, in qualità di gestore del
servizio di assistenza domiciliare, sul tema “Il ruolo dell’impresa sociale nei servi-
zi agli anziani”. Àncora ha fornito il punto di vista delle imprese sociali rispetto
al loro ruolo nella progettazione, organizzazione e gestione dei servizi domicilia-
ri alla persona, ed in particolare agli anziani. Quest’occasione ha rappresentato
un’interessante sede di confronto tra istituzioni pubbliche, enti privati profit e
non profit, utenti e loro familiari.

Incontro-Dibattito “L’anziano non autosufficiente e l’assistenza a domicilio”:
a maggio 2002 Àncora ha collaborato con il Comune di Ozzano dell’Emilia (BO)
alla realizzazione di questo momento di confronto, in qualità di gestore del ser-
vizio domiciliare e del Centro Diurno comunale per anziani.

• Partecipazione, in qualità di relatori, al seminario organizzato dalla Legacoop
nel maggio 2003 dal titolo “Comunicare l’impresa cooperativa”.

Oscar di Bilancio e della Comunicazione delle Organizzazioni non profit:
a novembre 2002 la Cooperativa ha aderito a questa particolare iniziativa pro-
mossa, tra gli altri, da Sodalitas – Associazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria
Sociale, il Settimanale “Vita” e Il Sole 24 Ore. Lo scopo è stato quello di confron-
tarsi con altre organizzazioni, in ordine alla capacità di esprimere, attraverso il
bilancio ed una comunicazione rivolta ai pubblici di riferimento, i contenuti ed i
risultati economici e sociali della propria attività.

Manuale per la sicurezza degli utenti nelle strutture residenziali e semire-
sidenziali per anziani: a dicembre 2002 è iniziata la collaborazione con il Comune
di Ravarino, dove la scrivente attualmente gestisce i servizi socio-assistenziali della
Casa Protetta “C.A. Dalla Chiesa”, e l’Azienda USL di Modena, per la realizzazio-
ne congiunta di un manuale di struttura finalizzato alla sicurezza personale degli ospi-
ti, secondo i criteri indicati nella Direttiva Regionale E.R. 564/2000
• nei mesi di ottobre-novembre 2002 Àncora ha organizzato, in collaborazio-

ne con la Casa Protetta “Madonna del Cantone” del Comune di Modigliana
(FC) un ciclo di seminari rivolti ai familiari degli ospiti, sui seguenti temi:

1° SEMINARIO: “Che cos’è la Casa Protetta e quali figure vi operano all’interno
con diverse mansioni e competenze”;

2° SEMINARIO: “La qualità nei servizi: come valutarla”;
3° SEMINARIO: “Attività della vita quotidiana (ADL) e attività strumentali della

vita quotidiana (IADL): capacità autonome residue, come mantenerle e poten-
ziarle attraverso il Piano di attività individualizzate (PAI)”;

4° SEMINARIO:“Alzheimer: che cos’è; come si manifesta; qual è il giusto approccio
relazionale, terapie non farmacologiche d’occorrenza (ROT, REMINISCENZA)”.

76 | Àncora. Bilancio sociale 2004 Àncora. Bilancio sociale 2004 | 77

4. IMPRESA ETICA4. IMPRESA ETICA

                                                     



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.
A partire dal 2002 Àncora ha partecipato (e continua a partecipare) a queste sedi
di concertazione nelle Province di Bologna, Ferrara Rimini e Milano. In particola-
re, è intervenuta come Delegato coop. sociale in rappresentanza di tutte le coo-
perative 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 dibat-
titi e nelle attività di ricerca prodotte in questi anni.
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 degli anziani (uscite, momen-
ti di socializzazione, celebrazioni particolari). Non solo. Queste collaborazioni
hanno spesso portato a trovare soluzioni interessanti ed efficaci ai diversi pro-
blemi inerenti i servizi alla persona.
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4.4 I principali rapporti sociali, gli interlocutori,
i vantaggi specifici prodotti
4.4.1 Partecipazione e contributi della cooperativa in tavoli istituzionali 
La conoscenza e la comprensione delle caratteristiche e delle particolarità del-
l’ambiente sociale in cui si opera rappresentano un vantaggio ai fini dell’orga-
nizzazione di un servizio maggiormente rispondente alle esigenze dell’utenza e
dell’ente appaltante.
La realizzazione di un servizio di qualità richiede, infatti, che l’integrazione nel
territorio avvenga non solo sul piano della comprensione del servizio studiato
nelle sue sfaccettature operative, ma nel contesto dell’insieme delle risorse della
“rete”, rappresentate da tutti i soggetti facenti parte della comunità locale e costi-
tuite, oltre che dalle Amministrazioni pubbliche (Comune, Provincia, Aziende
USL), dalle IPAB, associazioni, organizzazioni di volontariato, enti religiosi, grup-
pi di famiglie, organizzazioni 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 dovrebbe concretizzarsi attraverso la promozione del concetto
di sussidiarietà sociale dei soggetti non pubblici, inteso come capacità dei privati
profit e non profit di svolgere attività socialmente e collettivamente utili, nonché
consentendo l’allargamento della partecipazione alla coproduzione e coprogetta-
zione  dei servizi sociali ai cittadini e alle famiglie. In tal modo il sistema locale dei
servizi diverrebbe il risultato di una sinergia di forze, determinata dall’integrazione
dei compiti specifici degli enti pubblici e di quelli del privato sociale.

Partecipazione ai Piani sociali di Zona
Il coordinamento delle attività e delle risorse risultano essere, peraltro, le moda-
lità operative privilegiate dalla L. 328/2000, che trovano applicazione nei “Piani
di zona”, concepiti quali strumenti di programmazione e di sviluppo dei servizi
alla persona.
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
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Cooperazione

 



Quando arrivò la primavera la mamma annunciò che era in arrivo

un altro bambino. I più piccoli si misero a far festa, promettendo di

condividere i loro giochi con il nuovo arrivato. Il papà era contento,

ma anche un po’ preoccupato. Mettere al mondo un altro figlio non

era una cosa facile: pensò ai tanti problemi e per un attimo sul suo

viso balenò la tristezza. Il nonno si accorse di tutto e subito corse ad

abbracciare la futura mamma. Con un gesto spiegò che non ci

sarebbero stati problemi: ognuno avrebbe fatto la sua parte.

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:

Contributi associativi 

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
soccorso 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 cooperativa è motivata soprattutto dalla consapevolezza che la dif-
fusione dei valori e dei principi base della cooperazione può realizzarsi solo
attraverso il “fare sistema” con le altre cooperative di settore per perseguire
obiettivi altrimenti preclusi alle realtà individuali. Come associazione di rap-
presentanza, inoltre, Legacoop svolge anche un’importante funzione di vigilan-
za nei confronti delle associate, finalizzata a garantire il rispetto, da parte delle
cooperative, dei principi di mutualità. Àncora sostiene l’unità della cooperazio-
ne e ne promuove, a tal fine, i valori guida e riconosce particolarmente nei prin-
cipi della democrazia cooperativa e economica, dell’innovazione e creatività,
nonché della solidarietà, della trasparenza e del pluralismo, nella convinzione
che “…le differenze tra gli uomini sono un fatto positivo, da cui derivano con-
seguenze altrettanto positive”.
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 arri-
vare ad una definizione il più omogenea possibile di Qualità del servizio alla persona.
I contatti tra Legacoop, Confcooperative e Agci hanno creato sinergie interessan-
ti e consentito di confrontarsi e ideare nuovi progetti.
A tal proposito, Àncora ha preso parte ad alcuni Gruppi di Lavoro 2003, orga-
nizzati all’interno di Legacoop Bologna, per gli Stati Generali della coopera-
zione e ai quali hanno partecipato diverse realtà cooperative per confrontar-
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2002 2003 2004

QUOTA ASSOCIATIVA 29.136 43.914 54.796

CONTRIBUTI FONDO MUTUALISTICO 3.018,84 13.282,65 16.914,72

                    



prima pubblicazione unitaria della cooperazione sociale di Bologna e provin-
cia “Cooperazione sociale. Ricchezza comune”.

5.2 Rapporti con cooperative, consorzi e altre
organizzazioni di Terzo settore
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 con-
sentendo l’allargamento della partecipazione alla coproduzione e co-progetta-
zione dei servizi sociali ai cittadini e alle famiglie. In tal modo il sistema locale
dei servizi diviene il risultato di una sinergia di forze, determinata dall’integra-
zione dei compiti specifici degli enti pubblici e di quelli del privato sociale.
Tra i contatti e le collaborazioni intrapresi con le altre organizzazioni di Terzo
Settore presenti sul territorio, particolarmente attive nei servizi di assistenza alla
persona si ricordano:
• AUSER Bologna, con cui è stato concluso un Protocollo d’Intesa per il tra-

sporto degli utenti portatori di handicap di un Centro Diurno; si segnala, inol-
tre, che la Responsabile dell’Ufficio Comunicazione di Àncora, nel corso del
2004, ha realizzato un Corso di formazione dal titolo “Anziani oggi: e doma-
ni?”, rivolto ai volontari e ai dirigenti delle associazioni AUSER di tutte le
Province dell’Emilia Romagna. Il modulo affidato alla D.ssa Giangiacomo,
ha riguardato le tecniche utilizzate per costruire reti di relazione tra associa-
zioni ed enti pubblici/privati che operano a favore degli anziani. Il corso si è
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si su una serie di temi ritenuti particolarmente significativi, quali:
• l’accoglienza del neo socio-lavoratore: l’obiettivo è stato quello di realizzare

un’indagine sulle prassi adottate e formalizzare un modello di “Welcome book”;
• gli strumenti: l’obiettivo è stato quello di analizzare le migliori pratiche che

consentono di coniugare gestione trasparente ed efficienza d’impresa e i tre
strumenti individuati per raggiungere tali obiettivi sono stati il programma
di mandato, il Bilancio sociale semplificato e il ristorno;

• i regolamenti: l’obiettivo è stato quello di effettuare una rilevazione delle nuove
esigenze di regolamentazione e giungere all’individuazione di linee guida,

• la formazione: l’obiettivo perseguito è stato quello di delineare le caratteri-
stiche e peculiarità di piani di formazione annuali per le cooperative;

• le magistrature: l’obiettivo è stato quello di delineare i criteri più efficaci per
il funzionamento delle “magistrature cooperative”: Collegio dei sindaci, ispe-
zioni, Collegio dei Probiviri e Controllo contabile.

Inoltre, sempre all’interno di Legacoop Bologna, Àncora ha preso parte a diver-
si incontri e gruppi di lavoro tra cui ricordiamo:
• il Gruppo Tecnico sul tema “L’O.S.S.: problemi di introduzione nelle realtà

cooperative”, che ha lo scopo specifico di individuare proposte concrete da
sottoporre agli enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) da parte del
settore cooperativo.

• I Focus dei Responsabili delle Relazioni Industriali e Risorse Umane.
• La delegazione di imprese di Legacoop Bologna per la definizione dell’Accordo

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

• La tavola rotonda “Persone, valori, regole: gli strumenti del buon gover-
no Cooperativo” all’interno degli Stati generali della Cooperazione di Lavoro
di Legacoop Bologna.

• Gli incontri fra Assessorato alla Formazione della Provincia di Bologna, le
associazioni delle imprese e le organizzazioni sindacali per la definizione del
fabbisogno formativo, delle modalità organizzative e dei costi a carico delle
aziende relative ai corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario.

• L’attività di coordinamento delle cooperative sociali di Bologna per l’elabo-
razione dei Piani sociali di Zona.

Si ricorda anche che il Presidente di Àncora è stato nominato, a seguito del XX
Congresso di Legacoop Bologna e analogamente ai presidenti delle altre coope-
rative, componente del Consiglio Direttivo della Centrale, organo con compiti di
indirizzo e programmazione delle attività della Legacoop.
Àncora prende parte assiduamente anche ai lavori del “Comparto delle
Cooperative Sociali della Provincia” e tra le iniziative più significative in tal
senso si segnala la partecipazione agli incontri volti alla realizzazione della
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5.3 Stagisti e tirocinanti accolti in cooperativa

Nell’ultimo triennio la cooperativa ha accolto 29 tirocinanti. Elenchiamo di seguito
un riepilogo dei periodi di tirocinio, della loro durata, degli enti di provenienza, dei
servizi ospitanti e del loro ruolo professionale:
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concluso con la costruzione di una mappa delle relazioni territoriali e delle
possibili sinergie da costruire.

• Associazione di volontariato Pubblica Assistenza di Castenaso (BO), con
cui è stato sottoscritto un accordo per il trasporto degli utenti di un Centro Diurno;

• Collaborazione con l’AIMA, Associazione Italiana Malati di Alzheimer
di Firenze, per l’organizzazione di incontri formativi e di approfondimento
rivolti ai familiari, agli operatori di servizi socio-assistenziali e sanitari e in
generale alla cittadinanza in merito alle tematiche relative a questa partico-
lare forma di demenza.

• Collaborazione con l’ARAD, Associazione di Ricerca e Assistenza delle
Demenze Onlus di Bologna per l’organizzazione di incontri formativi e infor-
mativi rivolti ai familiari, agli operatori di servizi socio-assistenziali e sanitari e
in generale alla cittadinanza in merito alle tematiche relative alle demenze.

• A settembre 2002 Àncora ha intrapreso una collaborazione con l’Associazione
VIP – ViviamoInPositivo di Torino con l’obiettivo di far conoscere ed appli-
care la c.d. “Clownterapia”, quale modalità innovativa e positiva di affronta-
re le problematiche inerenti le situazioni di bisogno. La scrivente, oltre ad
aver già formato in clown-terapia, attraverso la partecipazione ad appositi
corsi, propri operatori inseriti in alcuni servizi gestiti.

Nell’ambito dei servizi assistenziali ed educativi rivolti a minori svantaggiati e a
portatori di handicap, si citano, a titolo esemplificativo, le esperienze di collabo-
razione realizzate nella città di Milano - Zona 7 a supporto delle attività ineren-
ti il Servizio di Assistenza Domiciliare e Sostegno Intergrato:
• predisposizione di un progetto individualizzato volto a favorire lo sviluppo

dell’autonomia di un utente disabile in collaborazione Servizio Formazione
per l’Autonomia di via dei Larici n. 2 gestito dalla Cooperativa Azione Solidale;

• presso il Centro della Cooperativa Gabbiano Servizi di via Dalmine n. 6
un utente disabile partecipa ad un laboratorio di pittura con l’assistenza edu-
cativa di un operatore di Àncora;

• presso il CSE di via Ippodromo un utente disabile partecipa ad un laborato-
rio di ceramica con l’assistenza educativa di un operatore di Àncora.
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ANNO ENTE NUMERO
TIROCINANTI

DURATA 
TIROCINIO

SERVIZIO RUOLO 
PROFESSIONALE

PERIODO

2004 IRECOOP CORSO DI
QUALIFICA PER OSS

1 114 ORE CD GIRASOLI OSS SETTEMBRE
OTTOBRE

2004 IRECOOP CORSO DI
QUALIFICA PER OSS

2 114 ORE SAD BORGO
PANIGALE

OSS SETTEMBRE
OTTOBRE

2004 IRECOOP CORSO DI
QUALIFICA PER OSS

2 114 ORE SAD S. STEFANO OSS SETTEMBRE
OTTOBRE

2004 IRECOOP CORSO DI
QUALIFICA PER OSS

1 111 ORE CD I TRE GIRASOLI OSS OTTOBRE
NOVEMBRE

2004 IRECOOP CORSO DI
QUALIFICA PER OSS

1 111 ORE SAD BORGO
PANIGALE

OSS OTTOBRE
NOVEMBRE

2004 IRECOOP CORSO DI
QUALIFICA 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 GIOGNO
LUGLIO

2004 UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA

1 6 MESI UFFICIO RISORSE
UMANE ÀNCORA

PSICOLOGO MARZO
SETTEMBRE

                            



5.4 Aziende cooperative fornitrici
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2004 UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA

1 175 ORE UFFICIO RISORSE
UMANE ÀNCORA

FORMATORE SETTEMBRE
DICEMBRE

2003 CEFAL BOLOGNA 1 100 ORE CD DI OZZANO OSS MARZO 

2003 UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BOLOGNA

1 6 MESI SEDE ÀNCORA -
UFFICIO URU

PSICOLOGO MARZO
SETTEMBRE

2003 COFIMP BOLOGNA 1 280 ORE UFF. INFORMATICO TECNICO SUPE-
RIORE X LA PRO-
GETTAZIONE E
L’AMMINISTRAZIO-
NE DI SISTEMI E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

APRILE 

2003 CEFAL BOLOGNA 2 30 ORE VILLA IRIS ADDETTO ALLA
CURA E ALL’ASSI-
STENZA ALLA
PERSONA

NOVEMBRE

2003 UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA - FACOLTÀ
DI SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE

2 200 H CD DI
CASTELFRANCO
EMILIA (MO)-SEDE
ÀNCORA, UFFICIO
URU

EDUCATORE
PROFESSIONALE

FEBBRAIO 2003
OTTOBRE 2004

2003 UNIVERSITÀ DI
URBINO (PU) -
FACOLTÀ DI
SOCIOLOGIA

1 1 ANNO SEDE ÀNCORA RICERCATORE
PRESSO LA
FACOLTÀ DI
SOCIOLOGIA DI
URBINO. 

LUGLIO 2003
LUGLIO 2004

2002 CEFAL BOLOGNA 1 70 ORE QUARTIERE 
SARAGOZZA (BO)

R.A.A. FEBBRAIO 

2002 UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI BOLOGNA

1 6 MESI SEDE ÀNCORA -
UFFICIO URU

PSICOLOGO MARZO
SETTEMBRE 

2002 PARSEC BOLOGNA 2 90 ORE SAD DI 
CASTELMAGGIORE
E OZZANO

OSS OTTOBRE

RAGIONE SOCIALE CITTÀ FORNITURE IMPONIBILE 2004

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

MODENA SERVIZI TELEMATICI € 250,25  

CAMST SCRL CASTENASO SERVIZI RISTORAZIONE € 84.364,87 

ASSIMPRESE SOC. COOP. A.R.L.  IMOLA CONSULENZE 
AMMINISTRATIVE/FISCALI 

€ 23.516,37  

CIB SOC. COOP. A.R.L. REGGIO EMILIA MATERIALI DI CONSUMO € 1.092,01  

COOP ADRIATICA CASTENASO MATERIALI DI CONSUMO  € 523,05  

COOP LINK  ROMA SERVIZI TELEMATICI € 216,00  

COOPERATIVA SOCIALE PICTOR S.C.R.L. BUDRIO SERVIZI DI PULIZIA € 456,00  

COOPSERVICE - SERVIZI DI FIDUCIA S.C.R.L. BOLOGNA SERVIZI DI VIGILANZA € 1340,64  

COPRA COOP. A R.L. PIACENZA SERVIZI RISTORAZIONE € 48,36  

PERFORMANCE SOC. COOP. RIMINI SPESE DI RAPPRESENTANZA € 900,00  

SACA SOC. COOP. A.R.L. BOLOGNA SERVIZI DI TRASPORTO
CORRIERI 

€ 24.770,02  

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA FORTORE TORREMAGGIORE SPESE DI RAPPRESENTANZA € 5.198,06  

TOTALE COMPLESSIVO COOPERATIVE € 142.675,63  

TOTALE FORNITURE 2004   € 1.226.528,84  

                                        



Futuro

 



A volte, di notte, un rumore svegliava i bambini e prima di

riaddormentarsi tutti cercavano di scacciare timori e incubi. Uno di

loro aveva paura del buio. Un altro era convinto che dentro l’armadio

si nascondesse un mostro cattivissimo. Il più piccolo temeva il futuro…

aveva sentito dire delle cose tremende sul suo conto… alcuni avevano

parlato di aumento della povertà, altri ancora di scioglimento dei

ghiacciai. Insomma, qualunque cosa ci fosse nel futuro non doveva

essere molto rassicurante. Poi si guardava attorno e nella penombra

intravedeva i suoi fratellini, da lontano sentiva il babbo russare e

vedeva una luce provenire dalla cucina… la nonna lavorava a maglia e

preparava delle calde sciarpe per l’inverno. Pensava, allora, che il

futuro non sarebbe stato un brutto posto in cui vivere se lui fosse

riuscito a conservare il ricordo di quella quiete e se tutti si fossero

impegnati per preservarla e diffonderla.

L. Giangiacomo

6.1 Impegni futuri
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Obiettivi Strumenti e azioni per il
raggiungimento degli obiettivi

Consolidare il livello delle attività carat-
teristiche della Cooperativa, puntare ad
una maggiore differenziazione dei ser-
vizi ampliando ulteriormente il settore
educativo, in particolare incrementan-
do la gestione di asili nido e altri servi-
zi per l’infanzia.

- Rafforzamento della struttura orga-
nizzativa con particolare riferimento
alle funzioni di supporto ai servizi;
-ricerca e applicazione di sistemi
gestionali più efficaci ed efficienti per
migliorare la soddisfazione degli ope-
ratori e dei clienti.

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

- Crescita del patrimonio immobiliare
della Cooperativa;
- ricerca e valutazione di occasioni di
investimento in strutture per consoli-
dare l’offerta di servizi residenziali
(infanzia e anziani).

Sviluppare la progettazione e la ricer-
ca per l’innovazione, per migliorare la
qualità dei servizi offerti ed essere sem-
pre in grado di accogliere le richieste del
lavoro sociale caratterizzato da grande
complessità.

- Intensificare le attività di ricerca e
aggiornamento nell’ambito della pro-
gettazione 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 uffi-
ci e i servizi decentrati.
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Proseguire nel processo di riorganizza-
zione interna finalizzato a migliorare le
attività di gestione, monitoraggio e valu-
tazione dei servizi.

- Rendere più sistematiche le azioni di
valutazione delle performance degli
operatori;
- mantenere elevati standard di quali-
tà a livello di gestione e di bilancio;
- consolidare le attività di rilevazione
della soddisfazione dei clienti e degli
utenti.

Mantenere e migliorare le condizioni eco-
nomiche 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.

- Applicare il rinnovo del CCNL delle
cooperative sociali;
- sostenere la riqualificazione, forma-
zione e aggiornamento del personale;
- progettare opportuni percorsi forma-
tivi che nell’ottica intergenerazionale
della cooperativa permettano la costru-
zione e la crescita del futuro staff diri-
genziale.

Investire ulteriormente sulla comunica-
zione per promuovere la presenza della
cooperativa nella comunità e rafforza-
re la relazione con i soci.

- Migliorare il coinvolgimento e la par-
tecipazione attraverso la costruzione
di luoghi e strumenti diversificati di
incontro e condivisione.
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