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I Il Bilancio Sociale è uno strumento di costruzione e riconoscimento dell’iden-
tità aziendale ed ha lo scopo prioritario di misurare la coerenza tra gli assun-
ti valoriali di un’organizzazione ed i suoi esiti operativi.

La Cooperativa Sociale Àncora ha scelto di realizzare il suo primo Bilancio Sociale
in occasione del decennale della sua nascita e di approfittare di questa impor-
tante ricorrenza per rendere conto dell’impatto sociale che la Cooperativa ha pro-
dotto e produce su tutti i suoi partners e interlocutori sociali: i soci, le Pubbliche
Amministrazioni, gli utenti dei servizi, il movimento cooperativo, la società civi-
le e tutti coloro con i quali ha instaurato relazioni e collaborazioni. Questi dieci
anni sono stati caratterizzati da una costante crescita della cooperativa, sia in ter-
mini di fatturato che della sua compagine sociale e se oggi Àncora è una realtà
sociale apprezzata e conosciuta per la qualità dei propri servizi lo si deve sia al
buon lavoro svolto con responsabile impegno da tutti i soci cooperatori, sia ad un
assetto istituzionale e organizzativo efficace, che si pone in modo aperto e ricet-
tivo verso i bisogni degli utenti e dei soci stessi.

I risultati economici del 2003 confermano questa crescita: il fatturato, infatti, è
aumentato di ben il 40% rispetto a quello dell’anno precedente e ciò ha rappre-
sentato per noi motivo di grande soddisfazione e costituisce un ulteriore stimo-
lo per continuare sulla strada finora percorsa. Ma se ci accontentassimo dei risul-
tati raggiunti (seppure molto positivi), verremmo meno all’impegno preso con i
nostri soci e con la società civile: ovvero quello di tendere costantemente allo svi-
luppo e innovazione dei servizi offerti per contribuire a migliorare la qualità della
vita all’interno delle realtà territoriali nelle quali operiamo.
La redazione di questo Bilancio Sociale, quindi, è stata un’occasione in più per
riflettere sulle scelte finora fatte e per intensificare il nostro impegno al fine di
sostenere e promuovere adeguatamente la nostra responsabilità sociale.

Anche i dati relativi all’andamento economico del primo semestre del 2004 raf-
forzano queste convinzioni: rispetto al primo semestre del 2003, infatti, abbiamo
registrato una crescita del 38% e questo ci incoraggia a continuare il nostro per-
corso, puntando sempre di più sulla riqualificazione, formazione e aggiornamen-
to del personale, ampliando ulteriormente l’attività di progettazione e ricerca per
l’innovazione dei servizi offerti, rendendo sempre più efficiente l’attività di gestio-
ne, monitoraggio e valutazione degli stessi e garantendo condizioni economiche
e lavorative più vantaggiose e motivanti per i nostri soci. È un impegno che abbia-
mo preso con noi stessi e con tutti coloro che credono in Àncora.

PRESENTAZIONE



Identità

Nota metodologica 

Il presente documento rappresenta il primo bilancio sociale redatto dalla Cooperativa Àncora. Con
esso la cooperativa intende fornire un quadro più esaustivo delle proprie attività, così da aumentare
la possibilità di giudizio da parte di tutti gli interlocutori: i soci, i dipendenti, i clienti, gli utenti e le
famiglie, le istituzioni pubbliche, il movimento cooperativo e in generale la comunità locale di appar-
tenenza.
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 pro-
fessionisti e docenti universitari che opera per la standardizzazione e la diffusione degli strumenti
di rendicontazione sociale. La redazione del documento si è inoltre basata sullo schema di bilancio
sociale semplificato che Legacoop Bologna ha proposto nel 2003 alle associate a seguito del proget-
to Stati Generali. Tale modello rappresenta un tentativo di adattare gli orientamenti dottrinari più
diffusi in materia di rendicontazione sociale alle peculiarità mutualistiche e solidaristiche delle impre-
se cooperative. Il bilancio sociale è pertanto suddiviso in sei capitoli che trattano nell’ordine di: iden-
tità 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’erogazio-
ne dei servizi, contributo generale al rafforzamento e allo sviluppo della cooperazione.
Il documento è stato curato dai referenti dell’area comunicazione, avvalendosi del supporto della
Presidenza e delle diverse aree della tecnostruttura (personale e formazione, sicurezza, contabilità e
bilancio, appalti e contratti, progettazione, controllo di gestione). In termini processuali, i passi per la
costruzione del rendiconto sono stati: la definizione della missione, lo sviluppo del piano dei conti, la
redazione del consuntivo e l’identificazione degli obiettivi di miglioramento. Come primo rendicon-
to, si è deciso di illustrare gli indicatori e gli elementi descrittivi più rilevanti, rimandando all’eserci-
zio successivo ulteriori approfondimenti del sistema parametrico di riferimento.

 



1.1 La missione di Àncora

• 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, organizzazione ed
erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi

• Impostare la gestione secondo criteri di trasparenza, economicità e tendendo
costantemente all’innalzamento degli standard, per ottenere risorse che permet-
tano di premiare adeguatamente l’impegno dei soci, effettuare nuovi 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 soddisfare i loro bisogni.

1.2 La storia 

La Cooperativa Àncora nasce a Bologna nel 1994 dall’iniziativa di un gruppo di
persone che avevano già maturato esperienza nella gestione di servizi socio-sani-
tari e che si prefiggevano lo scopo principale di “ottenere, tramite la gestione in
forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni eco-
nomiche, sociali e professionali”.
Dopo l’emanazione della legge 381 del 1991 che disciplina il mondo della coopera-
zione sociale si è atteso che i tempi maturassero per cogliere tutte le opportunità
che tale legislazione comportava. In quegli anni, infatti, erano in atto nel nostro Paese
profondi cambiamenti: si pensi ad esempio a Tangentopoli e alle nuove normative
CEE sulla trasparenza che condussero ad avere gare d’appalto a trasparenza pub-
blica, oppure alla sottoscrizione del primo contratto nazionale per le cooperative del
settore socio-sanitario (1992).A livello regionale, invece, è importante ricordare sia
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1.3 Le principali attività

I settori in cui la cooperativa opera sono i seguenti:

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

• Settore socio-sanitario: assistenza infermieristica professionale e sanita-
ria in struttura e sul territorio; attività psicomotorie e riabilitative a favore di
anziani, disabili, portatori di handicap e minori.

• Settore socio-educativo: assistenza scolastica e sostegno educativo a disa-
bili e minori a rischio di devianza; gestione asili nido e scuola materna.

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

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

Suddivisione percentuale del fatturato Àncora 2003

l’introduzione della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 7 del 1994, la quale deli-
neava le norme e le linee guida per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale, sia l’approvazione della legge n. 5 del 1994 che, coerentemente con le poli-
tiche nazionali, ridisegnava le finalità e le strategie di intervento a favore degli anzia-
ni non autosufficienti, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela e valorizza-
zione delle loro individualità. Per la realizzazione di questi obiettivi si puntava molto
sull’integrazione, la continuità e l’unitarietà dei servizi offerti da soggetti pubblici,
privati e del privato sociale. Riconoscere al Terzo Settore un importante ruolo nella
progettazione e gestione di servizi alla persona (attività storicamente di competen-
za delle organizzazioni istituzionali), significava riconoscere le potenzialità organiz-
zative, gestionali ed innovative da esso possedute, capacità che rendono la sua atti-
vità non solo utile alla riorganizzazione delle politiche di welfare, ma necessaria
affinché ciò avvenga secondo i criteri della democraticità e sussidiarietà.
Pur essendo nata come cooperativa di produzione lavoro, Àncora ha orientato sin
dall’inizio la sua attività all’offerta di servizi alla persona, in particolare nel set-
tore socio-assistenziale. Attraverso il suo progetto sociale fondato sui principi di
mutualità e cooperazione, si propone da sempre di promuovere il benessere delle
comunità in cui opera, facendosi carico anche della progettazione ed erogazione
di servizi ad alta complessità tecnica e sociale.
Nel 1994 la Cooperativa si aggiudica i primi appalti 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”.
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, nel 2003 a Parma
e in altre regioni come ad esempio nell’IPAB Casa di riposo di Abbiategrasso nel
2002 e con i servizi di assistenza domiciliare a Milano nel 2003.
Nel 2002 Àncora, già cooperativa di produzione lavoro impegnata prevalente-
mente in attività di carattere sociale a favore di talune fasce deboli della popola-
zione (disabili, persone anziane, portatori di handicap), diviene a tutti gli effetti
cooperativa sociale. Il fine mutualistico caratteristico di tutte le cooperative, inte-
so come capacità di procurare ai soci, mediante azione congiunta e coordinata,
maggiori vantaggi in termini di continuità di occupazione e migliori condizioni
economiche, sociali e professionali, assume un più ampio significato solidaristi-
co: “il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini”.
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valenza sanitaria e sociale.
Àncora ha diversificato ulteriormente l’offerta di questi servizi a partire dal
2000, creando programmi di Assistenza Domiciliare Integrata per mala-
ti di Alzheimer (A.D.I.A.), che si rivolgono specificamente a persone colpi-
te dalla malattia di Alzheimer ed ai loro familiari, con l’intento di soddisfare
al meglio i loro particolari bisogni di assistenza. Oltre alle attività di consu-
lenza e alle prestazioni socio-sanitarie per i malati, infatti, la Cooperativa
offre servizi di sostegno e orientamento per i caregivers, organizzando grup-
pi di auto aiuto, colloqui informativi e seminari. Per l’attuazione di tali servi-
zi Àncora si avvale di diverse professionalità di provata esperienza e compe-
tenza: assistenti di base, responsabili dell’attività assistenziale, infermieri
professionali, fisioterapisti, logopedisti, medici specialisti, psicologi, consu-
lenti ausili, tecnici di adattamenti ambientali. Queste attività vengono svolte
con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale, dei Servizi Sociali del
Comune e dei Servizi Assistenza Anziani dell’ASL. Questo agire sinergico
permette di individuare e soddisfare le esigenze degli utenti approntando un
piano di intervento personalizzato.

Servizi socio-educativi e riabilitativi

Servizi semi-residenziali
• Centro diurno socio-riabilitativo: struttura destinata all’esecuzione di inter-

venti di carattere socio-riabilitativo ed educativo a favore di ragazzi portatori
di handicap di diverso grado e di disagio psichico e psico-sociale. La coopera-
tiva offre ospitalità e assistenza attraverso interventi mirati e personalizzati
volti a far acquisire e migliorare le capacità comportamentali, cognitive ed affet-
tivo relazionali, sulla base delle competenze e abilità possedute dagli utenti.

Assistenza domiciliare
• Interventi socio-educativi-assistenziali rivolti a persone portatrici di handi-

cap e minori a rischio realizzati fuori da strutture socio-assistenziali.Tramite
questi servizi ci si propone di promuovere la crescita dell’utente nella sua
globalità, favorendo il mantenimento delle autonomie acquisite, il suo inse-
rimento nel mondo del lavoro e l’integrazione sociale.

Sostengno scolastico
• Prestazioni educativo-assistenziali rivolte a minori portatori di handicap inse-

riti presso scuole materne, 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.

1.3.1 Descrizione dei servizi offerti 

Servizi socio-assistenziali e sanitari rivolti ad anziani

Servizi residenziali
• La casa protetta è una struttura sociosanitaria residenziale a prevalente

carattere assistenziale destinata ad accogliere, temporaneamente o perma-
nentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non
necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere, ma con bisogni assisten-
ziali che non consentono il loro mantenimento nell’ambito familiare. La
Cooperativa si occupa dell’assistenza tutelare diurna e notturna, della som-
ministrazione dei pasti, offre assistenza infermieristica, organizza occasioni
di vita comunitaria, servizi di aiuto nelle attività quotidiane, nonché attività
occupazionali, aggregative e ricreativo-culturali.

• Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) sono strutture socio-sanita-
rie residenziali a prevalente carattere sanitario destinate ad accogliere anzia-
ni non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di spe-
cifiche prestazioni ospedaliere, ma con bisogni assistenziali e sanitari eleva-
ti.Vi vengono offerti servizi di assistenza tutelare diurna e notturna, sommi-
nistrazione pasti, occasioni di vita comunitaria e servizi di aiuto nelle attivi-
tà quotidiane, organizzazione di attività occupazionali, aggregative e ricrea-
tivo-culturali, assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.

Servizi semi-residenziali
• Il centro diurno è una struttura socio sanitaria semi-residenziale in cui ven-

gono accolti anziani parzialmente non autosufficienti. L’utente viene sostenu-
to ed aiutato nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane,
riceve anche assistenza infermieristica e viene affiancato al fine di potenzia-
re e/o mantenere il suo grado di autonomia e di socializzazione attraverso lo
svolgimento di attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilizzazione.

Assistenza domiciliare
• I servizi di assistenza domiciliare mirano a garantire agli utenti servizi per-

sonalizzati e flessibili e consistono nell’offerta di assistenza presso l’abita-
zione dell’utente anziano, in modo da consentirne la permanenza  nel suo
ambiente di vita e garantire sostegno e aiuto nelle attività quotidiane.

• I programmi di Assistenza Domiciliare Integrata prevedono un comples-
so di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali
rese al domicilio dell’utente. L’aspetto più innovativo di tali programmi, quin-
di, è quello di creare un insieme coordinato di interventi, al tempo stesso di
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fessionalità coinvolte si è instaurata un’efficiente integrazione anche grazie a
programmi formativi e incontri periodici.
Sempre nel 1995 l’attività della Cooperativa si estende ai servizi di Assistenza
sociale a favore di adulti con handicap psico-fisico, di minori devianti e anziani
non autosufficienti, acquisiti dall’Azienda USL di Rimini e a tutt’oggi in corso, a
seguito di riaggiudicazione avvenuta a dicembre 2001. In relazione a questo ser-
vizio, particolare attenzione viene rivolta all’individuazione degli elementi neces-
sari alla predisposizione di una rete di risposte relative all’inserimento lavorati-
vo protetto o in azienda, nonché alla preparazione e programmazione di attività
per il tempo libero dei disabili inseriti nel nucleo familiare.

1996.
Àncora acquisisce la gestione dei servizi di assistenza domiciliare per anziani e
disabili dai Comuni di Castelfranco Emilia (MO) e di S. Cesario sul Panaro (MO),
riaggiudicati a gennaio 2001. A dimostrazione di significative sinergie con questi
enti si ricorda la partecipazione nel 2002 al Convegno sul tema “La terza età delle
età. Anziani e dintorni”, organizzato dal Comune di San Cesario sul Panaro, alla
cui realizzazione la cooperativa ha contribuito fornendo il punto di vista delle
imprese sociali rispetto al loro ruolo nella progettazione, organizzazione e gestio-
ne dei servizi alla persona, ed in particolare agli anziani. Questa occasione ha
rappresentato un’interessante sede di confronto tra istituzioni pubbliche, enti
privati profit e non profit, utenti e loro familiari.

1997.
L’esperienza di Àncora si arricchisce negli anni di servizi nei quali l’aspetto qua-
litativo è fondamentale sin dalla valutazione in fase di gara d’appalto: si ricorda-
no a tale proposito le due gestioni pressoché complete e di assoluto rilievo, dal
1997 a marzo 2002, delle Case Protette “Guicciardini” e “S. G. Bosco” del Comune
di Modena.
Nello stesso anno inizia la gestione della Casa Protetta “Friggeri-Budri” del comu-
ne di Sant’Agostino (FE) attualmente in corso, a seguito di recente riaggiudica-
zione. Questa esperienza merita di essere ricordata perché la partecipazione, tra
l’altro, del Responsabile Qualità di Àncora alla Commissione di Qualità della Casa
Protetta, ha visto la cooperativa impegnata in un seminario conoscitivo sui ser-
vizi offerti rivolto ai parenti degli ospiti della struttura e nella somministrazione
annuale di questionari di gradimento miranti a valutare la qualità dei servizi. Da
queste rilevazioni sono emersi l’efficacia degli interventi nei confronti degli uten-
ti e il coinvolgimento responsabile dei familiari.
Sempre nello stesso anno Àncora inizia la collaborazione, attualmente in corso,
con un prestigioso Istituto bolognese, l’Ente Morale Istituto Case di Riposo “S.

Servizi educativi rivolti all’infanzia
• Servizi educativi presso asili nido e scuole materne, creando anche occasio-

ni di gioco e di relazione con gli altri bambini.

1.3.2 I servizi nel decennio

Àncora ha maturato negli anni una discreta esperienza nella gestione dei servizi
alla persona ad integrazione con gli enti appaltanti (il 95% dei quali sono sogget-
ti pubblici) e acquisendo maggiore competenza e know how nella gestione com-
plessiva dei servizi. La cooperativa, infatti, si è posta tra i suoi obiettivi, anche quel-
lo di riuscire ad ottenere più servizi “chiavi in mano” per poter garantire ai  suoi
utenti maggiore coerenza all’assistenza e più alti livelli di efficienza e qualità.
Illustriamo brevemente i principali servizi svolti negli ultimi 10 anni di attività.

1994.
Àncora comincia ad erogare servizi di Assistenza di Base e Infermieristici ad inte-
grazione presso la Casa Protetta Santa Marta, struttura di tutto rilievo dell’Opera
Pia dei Poveri Vergognosi di Bologna. La collaborazione con questo Ente si è dimo-
strata molto positiva e nel corso degli anni i servizi socio-assistenziali e sanitari
forniti dalla cooperativa hanno riguardato anche:

• il Centro Diurno “San Nicolò”;
• il Centro Diurno “R. Ballotta”;
• dal 1999 il Centro Diurno “Margherita”, il primo centro a Bologna  specializza-

to nell’assistenza di anziani con diverse forme di demenza, tra cui la malattia
di Alzheimer;

• da dicembre 2001 i servizi di assistenza tutelare del nucleo “Borchetta” di 19
anziani non autosufficienti all’interno della Casa Protetta Santa Marta;

• dalla fine del 2003 il Centro Polifunzionale “G. Lercaro”.

1995.
La continuità ha caratterizzato e caratterizza anche la collaborazione di Àncora,
dal ’95 a tutt’oggi, con l’Opera Pia “Laura Rodriguez y Laso dé Buoi” di San Lazzaro
di Savena (BO), per prestazioni di Assistenza di Base nell’arco delle 24 ore svol-
te attualmente dai nostri operatori presso l’omonima Casa Protetta che ospita 70
anziani non autosufficienti.
Dal 1995 a tutt’oggi la Cooperativa offre prestazioni socio-assistenziali, infermie-
ristiche e servizi diversi presso la R.S.A., il Centro Diurno e la Casa Protetta “F.
Bedeschi” delle Opere Pie Raggruppate di Bagnacavallo (RA) e tra le varie pro-
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Comune di Castel Maggiore (BO) e a dicembre 2003, oltre ad essersi riaggiudicata
questo servizio, ha acquisito i SAD dei Comuni di Bentivoglio e Argelato, nonché la
gestione dei Centri Diurni di S. Marino di Bentivoglio e di Funo di Argelato.

2001.
Àncora acquisisce il Servizio di Assistenza Domiciliare per il Quartiere Saragozza
del Comune di Bologna dove, anche grazie alla collaborazione con l’ente appal-
tante ha preso il via nel 2002 il “Progetto Alzheimer”, un progetto innovativo del
quale più avanti verrà fornita una più dettagliata descrizione.
Nel settembre 2001, Àncora si aggiudica anche il servizio di sostegno educativo-
assistenziale a favore di minori portatori di handicap inseriti presso le scuole del
Comune di S. Cesario sul Panaro (MO). Questo servizio, attualmente in corso,
richiede un’ampia collaborazione tra gli educatori e gli altri soggetti responsabi-
li del Piano Educativo Individuale, ovvero i referenti comunali, gli insegnanti e il
Servizio Salute Infanzia dell’Azienda USL competente.
Da ottobre 2001 gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Cesano
Maderno (MI) e nello stesso anno acquisisce i servizi di assistenza di base e infer-
mieristici presso il Rehabilitation Institute di Montecatone, ad Imola. Nel 2001 la
Cooperativa si aggiudica anche la gestione del Centro Diurno “Il Girasole” per por-
tatori di handicap grave e del Centro Diurno “Arcobaleno” per portatori di handi-
cap medio grave del Comune di Castelfranco Emilia (MO). Presso i due Centri sono
stati effettuati interventi di carattere socio riabilitativo personalizzati, tesi all’ac-
quisizione e/o al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affet-
tivo-relazionali partendo dalle competenze e abilità possedute dagli utenti.

2002.
Sono stati acquisiti importanti servizi residenziali:
• l’appalto relativo ai Servizi socio-assistenziali ad integrazione presso la Casa

di Riposo e il Centro Diurno di Abbiategrasso (MI) dell’omonima IPAB;
• la gestione per il funzionamento dei servizi all’interno della Casa Protetta

Comunale di Modigliana (FC);
• ad aprile 2002 hanno preso il via i servizi socio-assistenziali ed ausiliari all’in-

terno di un nucleo di 30 ospiti e ad integrazione della struttura polifunzio-
nale per anziani dell’IPAB Ospedale per Infermi e Cronici “Carlo Sartori” di
S. Polo d’Enza (RE).

2003.
Da gennaio 2003 la cooperativa eroga il Servizio di Assistenza Domiciliare per il
Comune di Milano - Zona 7, nell’ambito del quale vengono assistiti ben 550 uten-
ti attraverso l’impiego di oltre 60 operatori.

Anna e S. Caterina” per lo svolgimento ad integrazione dei servizi di assistenza
tutelare presso la Casa di Riposo “S. Anna” (che ospita complessivamente 380
anziani), ed in particolare nei 2 reparti “protetti” ospitanti anziani non autosuffi-
cienti. Sempre dal 1997 la Cooperativa acquisisce i servizi di assistenza infermie-
ristica per attività di assistenza domiciliare e ambulatoriale presso i presidi extra-
ospedalieri e residenziali dell’Azienda Usl di Forlì, ai quali si aggiungono nel 1998
i servizi infermieristici presso i SER.T. del territorio e dal 1999 i servizi infermie-
ristici presso le postazioni periferiche del 118 per la stessa Azienda.
Dal 1997 al 2002 Àncora ha gestito per l’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio (ARSTUD) di Bologna i servizi di assistenza e accompagnamento a favo-
re di studenti portatori di handicap. Gli operatori inseriti in questo servizio sono
stati chiamati ad intervenire nell’ambito di progetti individuali che non prevede-
vano solo la riabilitazione, il recupero o il mantenimento delle capacità residue
dell’assistito, ma la conduzione di una vita quanto più normale per il portatore di
disabilità, nell’ottica di un inserimento futuro del disabile nel mondo del lavoro.

1998.
La cooperativa acquisisce l’appalto relativo alle attività educative rivolte ad adul-
ti portatori di handicap sul territorio per l’Azienda U.S.L. Bologna Nord di S.
Giorgio di Piano.
Nello stesso anno inizia la gestione pressoché completa (riaggiudicata e poi rin-
novata fino a gennaio 2006), della Casa Protetta Comunale “Speranza” del Comune
di Portomaggiore (FE).
Dal 1998 Àncora svolge i Servizi di Assistenza Domiciliare e in Centro Diurno a
favore di cittadini anziani del Comune di Ozzano dell’Emilia (BO).

1999.
La Cooperativa si aggiudica la gestione integrata dei servizi socio-assistenziali
ed ausiliari dell’Ente Istituzioni di Assistenza Riunite di Medicina (BO) e quella
di tutto rilievo dei servizi socio-assistenziali presso la Casa Protetta e il Centro
Diurno del Comune di Ravarino (MO).

2000.
Da maggio 2000 Àncora effettua il Servizio di Assistenza Domiciliare per anzia-
ni presso il Comune di Sasso Marconi (BO), dove, tra le altre attività, viene orga-
nizzato per il periodo estivo un soggiorno degli utenti presso località turistiche.
Dal 2000 Àncora opera anche in Lombardia dove da maggio 2000 fino a ottobre
2001 ha effettuato il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, affidatole
dall’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Varese.
A fine 2000 Àncora acquisisce la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare del
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1.3.3 I principali servizi nell’ultimo triennio

Città di Bologna

Provincia di Bologna

Per poter garantire una gestione ottimale del servizio e un raccordo funzionale
con i 3 Centri Multiservizi Anziani competenti, la Cooperativa ha aperto una pro-
pria sede operativa in Milano dove lavorano stabilmente un’Assistente Sociale e
due Coordinatrici. Per questo servizio è stato adottato un Programma di rileva-
zione informatica delle prestazioni.
Nello stesso anno Àncora acquisisce il servizio di assistenza socio-educativa ter-
ritoriale e presso centri diurni nei comuni del Consorzio Intercomunale per la
gestione dei servizi assistenziali di Borgomanero (NO) a favore di portatori di
handicap, minori, adolescenti e nuclei familiari. Gli educatori operano sulla base
di progetti educativi individuali finalizzati all’integrazione/inserimento di disa-
bili fisici e/o con varie forme di patologie psichiatriche presso Centri Socio
Educativi/Formativi oppure presso contesti lavorativi protetti (direttamente nel-
l’ambito lavorativo e al domicilio).
Nel 2003 Àncora, in Associazione Temporanea d’Imprese con la Cooperativa SILA
di Reggio Emilia, specializzata nei servizi per l’infanzia, ha acquisito dal Comune
di Pianoro la gestione di due nidi d’infanzia e di una scuola materna.
Da settembre 2003, Àncora collabora con il Comune di Bologna, Settore
Coordinamento Servizi Sociali, alla realizzazione di un Progetto, denominato
“Rientro in famiglia”, che prevede un servizio di assistenza domiciliare di tipo
educativo volto a sostenere il reinserimento di minori nell’ambito familiare.
Per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali e sanitari acquisiti nel 2003 si
ricordano:
• da marzo i servizi socio-assistenziali ad integrazione all’interno delle 9 strut-

ture residenziali dell’I.R.A.I.A. – Istituti Riuniti di Assistenza per Inabili al
Lavoro – di Parma;

• da maggio la gestione completa del Centro Diurno “I Tre Girasoli” del Quartiere
Borgo Panigale del Comune di Bologna, all’interno del quale vengono forni-
ti servizi di assistenza, di socializzazione e animazione anche con l’interven-
to di un musicoterapista, nonché quelli di recupero psico-fisico mediante
l’impiego di uno psicomotricista. Questo servizio comprende anche un
“Progetto Integrato sulle Demenze”;

• da luglio i servizi socio-assistenziali del nucleo di Casa Protetta e del Centro
Diurno “La Clessidra” dell’IPAB “D. Repetto” di Castelfranco Emilia (MO).
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COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI BOLOGNA, 
QUARTIERE SARAGOZZA

VIA PIETRALATA 58/60 BOLOGNA SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A
PERSONE ANZIANE

COMUNE DI BOLOGNA, SETTORE
COORDINAMENTO 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 RIPO-
SO “S. ANNA” E “S. CATERINA”

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED
AZIENDE RIUNITE 

VIA MARSALA, 7 BOLOGNA SERVIZI FERIALI, NOTTURNI E FESTIVI DI
ASSISTENZA DI BASE, INFERMIERISTICA E
FISIOTERAPICA PRESSO LA CASA PROTET-
TA “S. MARTA”,  I CENTRI DIURNI “S.
NICOLÒ”, “BALLOTTA” E “MARGHERITA E
IL CENTRO POLIFUNZIONALE “G. LERCARO”

VILLA STELLA VIA PORRETTANA, 150 BOLOGNA SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI CASTELMAGGIORE VIA MATTEOTTI, 10 CASTELMAGGIORE (BO) SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD
ANZIANI E NEL CENTRO DIURNO “CASA
DEL CILIEGIO”

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

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

COMUNE DI PIANORO PIAZZA MARTIRI, 2 PIANORO (BO) SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE AD
ANZIANI SUL TERRITORIO E SERVIZI DI
ASSISTENZA DI BASE DOMICILIARE



Altre province dell’Emilia Romagna  
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COMUNE DI SASSO MARCONI PIAZZA DEI MARTIRI 6, SASSO MARCONI
(BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A
FAVORE DI CITTADINI ANZIANI

ISTIUZIONI DI ASSISTENZA RIUNITE VIA BIAGI, 1 MEDICINA (BO) SERVIZI DI ASSISTENZA E AUSILIARI
PRESSO CASA PROTETTA

MONTECATONE REHABILITATION
INSTITUTE S.P.A.

VIA MONTECATONE, 37 IMOLA (BO) SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE E INFER-
MIERISTICA

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

VIA EMILIA 36, S. LAZZARO DI SAVENA
(BO) 

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE IN CASA
PROTETTA

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO CORSO ITALIA, 70 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A
FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, PORTATORI
DI HANDICAP E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

VILLA IRIS VIA SOZZI, 3  CASALECCHIO DI RENO (BO) SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE  E PULIZIE
PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI 

VILLA MARIA VITTORIA VIA LAVINO, 427/1 BADIA DI MONTE SAN
PIETRO (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE  NOTTUR-
NA E INFERMIERISTICA

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

GESTIONE CENTRI DIURNI PER HANDICAP

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 SERVI-
ZI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO LA CASA
PROTETTA “DALLA CHIESA”, LA SCUOLA
ELEMENTARE E LA NUOVA SEZIONE DI
SCUOLA MATERNA.

COMUNE DI S. CESARIO SUL PANARO PIAZZA ROMA, 2 S. CESARIO SUL PANARO (MO) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANZIANI

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

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

COMUNE DI S. AGOSTINO PIAZZA MARCONI, 2 S. AGOSTINO (FE) SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE,
RESPONSABILE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI,
PULIZIA, LAVANDERIA, INFERMIERISTICO,
RIABILITATIVO, SMALTIMENTO RIFIUTI
SPECIALI, COORDINAMENTO DELL’ASSI-
STENZA SANITARIA, ANIMATORE NELLA
CASA PROTETTA “FRIGGERI BUDRI”

FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI CORSO ITALIA 367, MIRABELLO (FE) SERVIZI INFERMIERISTICI, DI ASSISTENZA
DI BASE E AUSILIARI PRESSO LA CASA
PROTETTA

AZIENDA USL FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, 171/D FORLÌ SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIA-
RE, PER ATTIVITÀ AMBULATORIALE PRES-
SO I PRESIDI EXTRA OSPEDALIERI
DELL'AZIENDA E I PRESIDI RESIDENZIALI
DELL'AZIENDA. SERVIZIO INFERMIERISTICO
PRESSO I SER.T. DEL TERRITORIO E PRES-
SO LE POSTAZIONI PERIFERICHE DEL 118

COMUNE DI MODIGLIANA  VIA GARIBALDI, 63 MODIGLIANA (FC) SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO E IL
COORDINAMENTO DELLA CASA PROTETTA
COMUNALE "MADONNA DEL CANTONE”

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI MODENA VIA GALAVERNA, 8 MODENA SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFER-
MIERISTICI, FISIOTERAPICI, AUSILIARI,
AMMINISTRATIVI, DI PORTINERIA, ECC.
PRESSO LA CASA PROTETTA “S. GIOVANNI
IN BOSCO”

COMUNE DI MODENA VIA GALAVERNA, 8 MODENA SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFERMIE-
RISTICI, FISIOTERAPICI, AUSILIARI, AMMINI-
STRATIVI, DI PORTINERIA, ECC. PRESSOLA
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO “GIUC-
CIARDINI”



1.3.4 Servizi in scadenza nel 2003

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

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

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTEN-
ZIALI ED 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-FISICO ED ANZIANI

OPERE PIE RAGGRUPPATE  VIA MAZZINI 3, BAGNACAVALLO (RA) PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI,
INFERMIERISTICHE E SERVIZI DIVERSI
(LAVANDERIA/GUARDAROBA E CUCINA)
PRESSO LA RSA, LA CASA PROTETTA E IL
CENTRO DIURNO “F.LLI BEDESCHI”

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

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

COMUNE DI ESTE VIA FIUME, 55 ESTE (PD) SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE VIA O. ROSSI, 9 SERVIZI DI CURA ED ASSISTENZA DOMICI-
LIARE

ENTE APPALTANTE TIPOLOGIA SERVIZIO ANDAMENTO 2003 ESITO GARA

AZIENDA U.S.L. FORLÌ SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PER ATTI-
VITÀ AMBULATORIALE PRESSO I PRESIDI EXTRA
OSPEDALIERI DELL’AZIENDA, PER ATTIVITÀ NEL-
L’ARCO DELLE 24 ORE PRESSO I PRESIDI RESIDEN-
ZIALI DELL’AZIENDA, PRESSO I SER.T. DEL TERRI-
TORIO E PRESSO POSTAZIONI PERIFERICHE 118.

RINNOVATO -

CASA DI RIPOSO STRADA
PER CASSINETTA – ABBIA-
TEGRASSO (MI)

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE IN RSA RINNOVATO -

COMUNE DI BOLOGNA,
QUARTIERE SARAGOZZA

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PER-
SONE ANZIANE

PROROGATO -

COMUNE DI CASTELFRAN-
CO EMILIA, (MO)

ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIA-
NI E INABILI

RINNOVATO -

COMUNE DI CASTELMAG-
GIORE (BO) 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD
ANZIANI ED IN CENTRO DIURNO

MESSO A GARA RIAGGIUDICATO

COMUNE DI CESANO
MADERNO, (MI)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RINNOVATO -

COMUNE DI SAN CESARIO
S/P  (MO)

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

RINNOVATO -

COMUNE DI SANT’AGOSTI-
NO (FE)

SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, RESPONSA-
BILE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, PULIZIA, LAVAN-
DERIA, INFERMIERISTICO, RIABILITATIVO, SMAL-
TIMENTO RIFIUTI SPECIALI, COORDINAMENTO
DELL’ASSISTENZA SANITARIA, ANIMATORE
NELLA CASA PROTETTA “FRIGGERI BUDRI”

MESSO A GARA RIAGGIUDICATO

COMUNE DI SASSO MAR-
CONI (BO)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVO-
RE DI CITTADINI ANZIANI

RINNOVATO -

OPERE PIE RAGGRUPPATE,
BAGANCAVALLO (RA)

PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, INFERMIE-
RISTICHE E SERVIZI DIVERSI PRESSO LA RSA,
LA CASA PROTETTA E IL  CENTRO DIURNO
“F.LLI BEDESCHI”

RINNOVATO -

OPERA PIA DEI POVERI
VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE BOLOGNA

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFERMIERI-
STICA E FISIOTERAPICA IN CASA PROTETTA E
CENTRI DIURNI 

RINNOVATO -



Àncora, inoltre, a fine dicembre 2003 si è aggiudicata 2 nuovi servizi:

1.3.5 Nuovi servizi acquisiti nell’anno 2003
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ENTE APPALTANTE COMUNE DI MILANO

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

DATA AVVIO SERVIZIO 1/1/03

FATTURATO 2003 1.269.299,34

ENTE APPALTANTE IRAIA – ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA PER INABILI ED ANZIANI, PARMA

TIPOLOGIA SERVIZIO SERVIZIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE RIVOLTO AD ANZIANI OSPITI
NELLE STRUTTURE DELL’ENTE DI PARMA

DATA AVVIO SERVIZIO 1/3/03

FATTURATO 2003 1.049.266,96

ENTE APPALTANTE COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE BORGO PANIGALE

TIPOLOGIA SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI OSPITI DEL CENTRO DIURNO “I TRE GIRASOLI”

DATA AVVIO SERVIZIO 1/5/2003

FATTURATO 2003 96.389,77

ENTE APPALTANTE I.P.A.B. DELIA REPETTO, CASTELFRANCO EMILIA (MO)

TIPOLOGIA SERVIZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  ED AUSILIARI A SUPPORTO DELL’ASSISTENZA NELLA STRUTTU-
RA DELL’IPAB DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)

DATA AVVIO SERVIZIO 1/07/2003

FATTURATO 2003 239.770,32

ENTE APPALTANTE AZIENDA USL CITTÀ DI BOLOGNA

TIPOLOGIA SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-RIABILITATIVO PER DISABILI ADULTI “SOTTOSOPRA” –
MEDICINA (BO)

DATA AVVIO SERVIZIO 1/7/03

FATTURATO 2003 136.974,81

ENTE APPALTANTE COMUNE DI PIANORO (BO)

TIPOLOGIA SERVIZIO GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA TEMPO PIENO DI RASTIGNANO, DEL NIDO DI INFANZIA PART
TIME DI PIAN DI MACINA, DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE ANNESSA AL CENTRO PER LE
FAMIGLIE DI BOTTEGHINO DI ZOCCA. SERVIZIO GESTITO IN ATI CON LA COOPERATIVA SILA DI
REGGIO EMILIA.

DATA AVVIO SERVIZIO 1/9/2003

FATTURATO 2003 41.206,84

ENTE APPALTANTE COMUNE DI CASTELMAGGIORE (BO) – ENTE CAPOFILA, ARGELATO (BO) E BENTIVOGLIO (BO)

TIPOLOGIA SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO NEI COMUNI DI
CASTELMAGGIORE, ARGELATO E BENTIVOGLIO. ÀNCORA PRESTAVA GIÀ DA GENNAIO 2001 IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E IN CENTRO DIURNO NEL COMUNE DI
CASTELMAGGIORE. 

DATA AVVIO SERVIZIO 1/1/2004

FATTURATO PREVISTO 2004 472.485,40

ENTE APPALTANTE CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI
BORGOMANERO (NO)

TIPOLOGIA SERVIZIO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE E PRESSO
CENTRI DIURNI PER MINORI NEI COMUNI DEL CONSORZIO

DATA AVVIO SERVIZIO 1/3/2003

FATTURATO 2003 218.902,92



1.3.7 Le certificazioni
Àncora Servizi ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione per la qualità
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 i servizi di “Progettazione, gestione ed erogazione di
servizi alla persona socio-assistenziali, sanitari ed educativi” (EA 38).
Àncora è giunta a questo traguardo grazie ad un processo durato alcuni anni
durante il quale si è impegnata ad affermare gradualmente la sua professionali-
tà in modo da poter caratterizzarsi all’interno del mercato principalmente per il
livello qualitativo dei suoi servizi.
Nei primi anni di attività, infatti, la cooperativa operava all’interno di un sistema
di aggiudicazione delle gare d’appalto che attribuiva maggiore peso all’offerta di
servizi a tariffe concorrenziali, piuttosto che alla loro qualità. Il decreto legislati-
vo n. 157 del 1995, in attuazione della direttiva CEE n. 50 del 1992, ha riorganiz-
zato il settore dei servizi alla persona riconoscendo sempre più rilevanza alla qua-
lità dei servizi e introducendo parametri di valutazione degli stessi basati sul
miglior rapporto qualità-prezzo.
Inoltre, nella convinzione che fornire garanzie in ordine alla buona, regolare e
trasparente gestione della Cooperativa possa contribuire non solo a dimostrare
l’affidabilità e la solidità dell’impresa, ma anche a sostenere la fiducia, la sicu-
rezza e, quindi, il senso di appartenenza dei propri soci, Àncora, pur non essen-
do obbligata per legge, dal 2002 ha sottoposto a certificazione 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 pianifica-
ta e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se i bilanci
d’esercizio erano viziati da errori…”. Il processo di revisione ha compreso “…l’esa-
me…degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri con-
tabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori”. I
bilanci di esercizio degli anni 2002 e 2003 sono risultati entrambi conformi alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione e per ciascuno il giudizio finale
è stato il seguente: “…è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e cor-
retto la situazione 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).

1.3.6 Distribuzione territoriale 
La Cooperativa possiede dal 2001 sede legale e operativa di circa 1000 mq, sita a
Bologna, in via Caduti della via Fani, 5/d e dispone di tre sedi operative distacca-
te a Milano, Parma, Piacenza e varie unità operative in altri territori di provincia:

sede di Milano,Via Moncalvo 39;
sede di Parma,Via Gambara 2;
sede di Piacenza,Via Benedettine 24;
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ENTE APPALTANTE AZIENDA USL BOLOGNA SUD

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

DATA AVVIO SERVIZIO 1/1/2004

FATTURATO PREVISTO 2004 133.650

PARMA

BOLOGNA

PIACENZA

MILANO

FERRARA

PADOVA

RAVENNA

FORLÌ-CESENA

RIMINI

REGGIO 
EMILIA

MODENA

NOVARA



La crescita economica: la crescita economica della cooperativa è testimoniata dai
dati riguardanti i suoi ricavi e lo stato patrimoniale. Dai circa 181.000 euro con
cui venne chiuso il fatturato nel 1994 (ovvero 350 milioni delle vecchie lire), si è
passati ai quasi 11 milioni di euro del 2003.

Andamento dei ricavi (valori in euro)

Risultato netto d’esercizio (residuo attivo) negli anni

Patrimonio netto negli anni (valori in euro)

La crescita del patrimonio della cooperativa, dovuta anche all’aumento della quota
sociale avvenuta nell’anno 1998, ha garantito ad Àncora una maggiore stabilità
economica, la quale le permette di effettuare investimenti finalizzati a migliora-
re le condizioni lavorative dei soci e la qualità dei servizi offerti. L’utile
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1.4 Principali andamenti occupazionali, economici

e patrimoniali

Dalla sua nascita, 10 anni fa, la cooperativa ha dimostrato una costante crescita,
sia in termini di fatturato che della sua base sociale.
La base sociale: dai 19 soci del 1994 si è passati oggi a 500 soci-lavoratori. Come
si può osservare dalla tabella sottostante, sono aumentati di pari passo sia il nume-
ro dei soci lavoratori, sia quello degli occupati (valore risultante dalla somma dei
soci lavoratori e dei collaboratori).
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

SOCI LAVORATORI 19 72 129 229 261 303 315 323 313 500

OCCUPATI NON SOCI - - - 1 1 3 2 38 54 27

TOT.  OCCUPATI 19 72 129 230 262 306 317 361 367 527



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 ed il livello gestionale ed operativo.

Il Collegio Sindacale, i cui membri, sin dalla nascita della cooperativa, sono tutti
Revisori Contabili, è nominato dall’Assemblea dei soci, controlla l’amministra-
zione della cooperativa e vigila sull’osservanza delle leggi e dello statuto.

1. 6 Mappa degli stakeholders 

La Cooperativa Àncora è inserita all’interno di una fitta rete di relazioni, sia isti-
tuzionali che informali, che sono fondamentali per la sua attività, in quanto per
la progettazione e creazione di servizi realmente efficaci e di qualità è necessa-
rio realizzare sinergie e cooperazioni virtuose. Tali relazioni sono rappresentate
nella mappa qui sopra, la quale non intende solo raffigurare gli interlocutori prin-
cipali della cooperativa, ma individuare anche tutti quei soggetti e istituzioni con
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d’esercizio, sempre positivo, ha subito in alcuni anni flessioni dovute agli inve-
stimenti effettuati per nuove professionalità nell’ambito delle Risorse Umane e
interventi strutturali, nonchè ai rinnovi del CCNL delle cooperative sociali, i quali
hanno comportato un aggravio iniziale sulle casse della cooperativa, successiva-
mente ammortizzato.

1. 5 Struttura istituzionale e organizzativa 

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo istituzionale cui spettano le decisio-
ni strategiche sulla vita della cooperativa. L’assemblea si riunisce almeno una
volta all’anno e tra i suoi compiti segnaliamo l’approvazione del bilancio di eser-
cizio e delle modifiche dello statuto, la definizione degli obiettivi e le nomine del
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cui Àncora intende intensificare e/o stabilire forme di dialogo e di partnership.
Ciò al fine di diffondere ulteriormente nei territori in cui opera modalità di pro-
gettazione e offerta dei servizi basate sui principi di mutualità e sussidiarietà.
Nella rappresentazione grafica ogni fascia coincide con una certa intensità di rap-
porto. La prima fascia corrisponde a quella rete di relazioni consolidate che con-
sentono ad Àncora di agire mettendo a frutto appieno le sinergie che ne scaturi-
scono.
Nella terza fascia abbiamo collocato tutti quegli interlocutori con i quali inten-
diamo potenziare e consolidare le reti di relazioni già esistenti.
Alla terza e ultima fascia corrispondono, invece, le relazioni da intensificare per
realizzare servizi coordinati e maggiormente efficienti.

Mutualità
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2. 1 I soci: evoluzione quantitativa e qualitativa

della base sociale 

2.1.1 Evoluzione della base sociale dalla nascita della cooperativa.
Àncora è una cooperativa “al femminile” in cui più dell’85% degli occupati
sono donne. La fascia d’età predominante (come illustrato nel seguente
grafico in cui è riportata l’incidenza delle diverse fasce sul numero di
occupati) è quella compresa tra i 31 ed i 50 anni, ma è significativo anche
il dato riguardante l’incidenza della fascia dei più giovani: Àncora si pone,
infatti, l’obiettivo di affidare le mansioni di assistenza e cura a personale
qualificato e con esperienza nel settore, offrendo anche possibilità di
impiego a coloro che sono in cerca di prima occupazione o che si sono
inseriti da poco nel mercato del lavoro, formandoli ed avviandoli alla
professione.

Suddivisione per genere e fasce d’età (ultimo triennio)

FINO A 30 ANNI 

TRA 30 E 50 ANNI 

DA 51 IN SÙ

F M TOTALE

F M TOTALE

F TOTALE

2001 2002 2003

Àncora investe energie e risorse nella

formazione del personale, considerandola

un fattore determinante per la

motivazione e la crescita professionale di

ogni operatore e, quindi, anche un

importante strumento di qualificazione

dei propri servizi.
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2.1.2 Distribuzione geografica occupati.

Distribuzione geografica occupati per provincia nel decennio

Distribuzione geografica degli occupati al 31.12.2003

BO FE FI FO MI MO NO PD PR RA RE RN TV VA VE TOT

1994 19 - - - - - - - - - - - - - - 19

1995 38 7 - - - - - - - 11 - 10 6 - - 72

1996 39 11 13 - - 3 - 6 2 16 - 17 14 - 8 129

1997 82 7 1 4 - 47 - 5 4 20 - 24 20 - 16 230

1998 107 16 - 10 - 55 - 6 1 20 - 24 12 - 11 262

1999 126 23 - 18 - 80 - 6 - 26 - 16 3 - 8 306

2000 138 31 - 11 - 87 - 4 - 22 - 19 - 5 - 317

2001 165 34 - 12 8 99 - 4 - 22 - 17 - - - 361

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

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

Suddivisione in numeri per genere e fasce d’età (ultimo triennio)

Suddivisione percentuale totale occupati per fasce d’età

2001

FINO A 30 ANNI 29%

TRA 30 E 50 ANNI 64%

DA 51 IN SÙ 7%

2002

FINO A 30 ANNI 29%

TRA 30 E 50 ANNI 59%

DA 51 IN SÙ 11%

2003

FINO A 30 ANNI 25%

TRA 30 E 50 ANNI 65%

DA 51 IN SÙ 11%

F M TOTALE F M TOTALE F M TOTALE

FINO A 30 ANNI 85 18 103 92 16 107 114 16 130

TRA 31 E 50 202 29 231 188 30 218 300 41 341

DAI 51 IN SU 27 0 27 42 0 42 55 2 57

TOTALE 314 47 361 322 46 367 469 59 527

2001 2002 2003

PROVINCIA DI BOLOGNA 33%

ALTRE REGIONI 19%

ALTRE PROVINCE DELL’EMILIA ROMAGNA 48%

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI OCCUPATI AL 31.12.2003

PROVINCIA DI BOLOGNA 169 33%

ALTRE PROVINCE
DELL’EMILIA ROMAGNA 255 48%

ALTRE REGIONI 103 19%

TOTALE 527
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guida, introdotta fin dal 1999 ed aggiornata di anno in anno, è elaborata da un’équi-
pe interna della cooperativa e ha l’obiettivo di informare il nuovo socio su tutte
le opportunità, i diritti e i doveri che gli sono riconosciuti, in modo che possa inse-
rirsi facilmente nel suo nuovo posto di lavoro. A questo proposito, nel 2003, Ànco-
ra ha partecipato 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 dipendenti, nella consapevolezza che garantire l’accesso ad infor-
mazioni chiare sia determinante per incentivare processi di partecipazione e
gestione collaborativa.

2.2.3 Percorsi di formazione cooperativa 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 i bisogni dei nostri clienti. La formazione si pre-
senta sotto una duplice veste: quella esplicita, per la quale si predispongono corsi,
materiali didattici, docenze; ma anche quella implicita che si declina nell’attivi-
tà quotidiana di trasmissione del know-how aziendale, attraverso le tante forme
di affiancamento, le riunioni volte alla soluzione di uno specifico problema, la
partecipazione a seminari informativi e a convegni. Mentre il primo tipo di for-
mazione si misura abbastanza facilmente, il secondo sfugge ad un suo concreto
apprezzamento. Anche queste attività, talvolta non contabilizzate e formalizzate,
rappresentano la base per l’innovazione dell’azienda stessa e concorrono a qua-
lificare il personale quanto i percorsi formativi “tradizionali”. La nostra coope-
rativa 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 cooperativa, introducendolo ai prin-
cipi della cooperazione e della partecipazione democratica secondo percorsi per-
sonalizzati. La trasmissione di competenze e know-how è effettuata anche trami-
te gruppi di lavoro e riunioni informali durante i quali si creano momenti di con-
fronto tra le diverse figure impegnate nella risoluzione di un problema e/o nel-
l’organizzazione ed erogazione di un servizio.

2.2.4 Turnover 
Àncora ritiene che l’utilizzo di indici per determinare il turn over aziendale perio-
dico nelle cooperative di settore non permetta di rendere conto delle molteplici
dinamiche che influenzano tale fenomeno. I committenti dei nostri servizi, infat-
ti, sono quasi tutti enti pubblici e, quindi, la durata delle commesse e dei rappor-
ti di lavoro è strettamente connessa alla durata dell’appalto stesso: nella maggio-
ranza dei casi, quindi, la cessazione dei rapporti di lavoro non è ascrivibile a moti-

I dati riguardanti la distribuzione geografica degli occupati testimoniano la “mul-
titerritorialità” di Àncora, la quale è impegnata attualmente non solo nelle diver-
se province dell’Emilia Romagna (e ben radicata nella città e nella provincia di
Bologna), ma anche fuori Regione, nelle province di Milano e Novara. Tutte 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. Tutti gli operatori dei
servizi 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 collabora-
zione:

“ …essere aperti al confronto, alla collaborazione e allo scambio all’interno dei
diversi territori in cui la Cooperativa opera per creare sinergie virtuose in grado
di migliorare le condizioni di vita delle comunità locali”.

2.2 Il processo di ammissione a socio

2.2.1 Procedure di ammissione a socio 
I soci della nostra cooperativa sono per la maggior parte soci-lavoratori. Lo scopo
principale della cooperativa, nata come cooperativa di produzione lavoro, è infat-
ti quello di “...garantire ai soci la massima soddisfazione economica contrattuale,
lavoro qualificante e continuativo, professionalità e affidabilità...” e questo è reso
possibile riconoscendo loro il duplice ruolo di lavoratori e imprenditori della pro-
pria azienda, responsabilizzandoli e coinvolgendoli nella gestione della coopera-
tiva. L’ammissione a tale condizione avviene dopo colloqui motivazionali e test
tecnici di valutazione dei candidati e tale selezione è affidata a personale esper-
to e qualificato.
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 cooperativa lascia comunque al
socio la possibilità di conservare tale status per un anno.

2.2.2 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 ed al regolamento interno
della cooperativa, egli riceve anche una “Guida per il nuovo socio-lavoratore”. Detta
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2.3 Il lavoro e il capitale umano

2.3.1 Le condizioni economiche e contrattuali 
Dai dati che seguono può evincersi quanto la cooperativa si adoperi per tenere
fede all’impegno di “… garantire ai soci ... lavoro qualificante e continuativo…”. I
contratti a tempo indeterminato e pieno, infatti, rappresentano circa l’80% della
totalità delle relazioni lavorative.

Distribuzione occupati al 31/12/2003 per tipo di contratto

2.3.2 Trattamento economico e sistema premiante e incentivante

La Cooperativa garantisce ai suoi soci-lavoratori le condizioni economiche rico-
nosciute dal CCNL delle Cooperative sociali, degli accordi integrativi, ove pre-
senti, 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 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 passaggio al salario reale.
Il trattamento economico del socio è proporzionato alla qualità e quantità del
lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collet-
tivo.
Considerata la 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;

2001 % 2002 % 2003 %

T.INDET. PIENO 302 83,7 285 77,7 412 78,0

T.INDET P.T. 31 8,6 31 8,4 54 10,2

T.DET. PIENO 0 0,0 1 0,3 14 2,7

T.DET. P.T. 0 0,0 0 0,0 10 2,1

CO.CO.CO. 28 7,8 50 13,6 37 7,0

TOTALE 361 100,0 367 100,0 527 100,0

vazioni di disagio del lavoratore o scarso attaccamento dello stesso all’azienda.
A tal proposito il CCNL delle Cooperative sociali, regolamenta con l’art. 37 il pas-
saggio di gestione da un appalto ad un altro e riconosce il diritto del lavoratore
ad essere assunto dalla ditta che subentra in un servizio già esistente e prece-
dentemente affidato ad un’altra impresa. Questo fa si che a volte il lavoratore
venga messo di fronte ad una scelta difficile e cioè se mantenere il suo posto di
lavoro e dare continuità al servizio, o rimanere con la cooperativa e cambiare
repentinamente sede e tipo di occupazione. A ciò si aggiunge che spesso le moti-
vazioni che inducono un lavoratore a dimettersi possono essere molteplici e non
sempre attinenti alla sfera di influenza gestionale della cooperativa (si pensi ad
esempio ai casi di assunzione diretta del lavoratore da parte dell’ente appaltan-
te a seguito di concorso pubblico). Infine non può tralasciarsi quella che forse è
la causa principale del turn over nel settore dei servizi alla persona, e cioè la com-
ponente connessa a questa particolare attività, particolarmente coinvolgente a
livello psicologico. Per tutti questi motivi Àncora, pur impegnandosi a contener-
lo, reputa l’utilizzo di tali indici, il più delle volte variamente calcolati, non ade-
guato a descrivere e spiegare le più ampie e complesse dinamiche di turn over in
atto nel mondo delle cooperative sociali.

2.2.5 Suddivisione soci per anzianità di ruolo 2001-2003

Anzianità di ruolo degli occupati al 31.12.2003

Il dato riguardante l’anzianità di ruolo degli occupati testimonia la competenza
professionale dei nostri soci-lavoratori: la maggior parte di essi, infatti, ha matu-
rato un’anzianità di ruolo di oltre 6 anni.

FINO A 3 ANNI

TRA 3 E 6 ANNI

OLTRE I 6 ANNI

2001

2002

2003

2001 2002 2003

FINO A 3 ANNI 144 123 127

TRA I 3 E I 6 82 93 169

OLTRE I 6 ANNI 135 151 231

TOTALE 361 367 527



Àncora. Bilancio sociale 2003 | 43

2. MUTUALITÀ

42 | Àncora. Bilancio sociale 2003

2. MUTUALITÀ

Fanno parte del sistema premiante 2003, tra gli altri, i seguenti emolumenti:
• incentivo produzione;
• maggiorazione socio: che consiste nell’erogazione, a favore di quei soci-lavo-

ratori che hanno dimostrato fedeltà e affiatamento, una maggiorazione eco-
nomica. Ogni livello contrattuale contempla step migliorativi: plus, senior,
super, master. In base allo step raggiunto dal lavoratore viene erogato l’im-
porto corrispondente. Il socio-lavoratore percepisce detta maggiorazione, 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 2003 la destinazione di una somma ammontante a oltre
120.000 quale integrazione salariale, pari al 3% dell’imponibile Tfr maturato
nell’anno 2003.

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 Sicurezza e infortuni

Numero infortuni 

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
“antincendio rischio elevato”.

• 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 dal 1998 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

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

Risale al 1998 l’erogazione di un “Premio fedeltà” distribuito sulla base delle ore
di lavoro effettivo e del livello raggiunto per premiare il lavoro e la permanenza
in cooperativa dei soci.
Nello stesso anno è  stato introdotto un premio annuale di “Presenza e continui-
tà” finalizzato a incentivare la presenza del lavoratore sul servizio, ridurre il tasso
di assenteismo e garantire continuità nell’assistenza.
Sempre nel 1998, a 20 soci-lavoratori che si erano particolarmente distinti in base
alla valutazione congiunta di più fattori (ad esempio la diminuzione dell’assen-
teismo, i giudizi positivi dell’ente, lo spirito di iniziativa e l’attaccamento alla coo-
perativa) è stato erogato un ulteriore “Premio qualità”.
Tutti questi premi, introdotti inizialmente a livello sperimentale, sono stati affi-
nati nel corso degli anni così da incrementare sempre più la fidelizzazione del
socio e, al contempo, qualificare la prestazione dei servizi.

2001 2002 2003

IN STRUTTURA 48 36 35

FUORI STRUTTURA 14 10 15

TOT. GIORNI 1685 902 1314
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Lavoratori stranieri. Numero % su totale occupati

Occupati per livello di scolarizzazione

Dalle tabelle riguardanti la suddivisione degli occupati per livello e genere, si
evince la netta predominanza degli operatori di terzo e quarto livello, coerente-
mente con il core-business aziendale che vede la nostra cooperativa impegnata
principalmente nel settore socio-assistenziale. Questi dati sono affiancati da una
crescita proporzionale del numero delle figure di coordinamento del personale
e dei servizi stessi.
L’incidenza crescente del numero di lavoratori stranieri sul totale degli occupa-
ti, invece, è la diretta conseguenza dei mutamenti in atto nella realtà di mercato.
Data la disponibilità di un crescente numero di persone straniere, per lo più pro-
venienti dall’est europeo e qualificate per svolgere lavori di cura e assistenza, la
Cooperativa fa propri i principi della solidarietà sociale e cerca di venire incon-
tro alle esigenze delle fasce più deboli della società civile, non senza ulteriori dif-
ficoltà dovute alle differenze culturali, di lingua e di concezione del lavoro, le quali
a volte richiedono l’intervento di mediatori culturali allo scopo di integrare le
diverse etnie. Per quanto riguarda il livello di scolarizzazione dei soci, la
Cooperativa ha creato una tecno-struttura formata da personale prevalentemen-
te laureato e specializzato e alla quale sono affidati i compiti di progettazione,
organizzazione dei servizi e selezione, formazione e gestione del personale.

2.3.4 Professionalità e formazione

Occupati per livello e genere

Provvedimenti disciplinari

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

M 0 35 22 2 59

F 17 344 102 5 468

527

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

M 1 19 24 2 46

F 18 221 77 5 321

367

2001 1-2 3-4 5-6-7 8-9-10 TOT

M 1 19 26 2 48

F 13 219 76 5 313

361

PROVINCIA 2002 2003

BOLOGNA 16 23

MILANO 11 1

REGGIO EMILIA 1 -

FERRARA 1 -

RAVENNA - 1

MODENA 2 1

FORLÌ-CESENA - 1

PARMA - 6

TOTALE 31 33

LAVORATORI STRANIERI 1999 2000 2001 2002 2003

NUMERO 33 32 45 52 123

% SU N. OCCUPATI 11% 11% 12,30% 14,50% 23,34%

2001 2002 2003

LICENZA ELEMENTARE MEDIA INFERIORE 82 60 95

DIPLOMA E/O ATTESTATO DI QUALIFICA 208 247 344

LAUREA 71 60 88

TOT. 361 367 527
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Ore corsi per area

ORE CORSI PER AREA 2001 2002 2003

N. ORE CORSI AREA SOCIO
ASSISTENZIALE E SANITARIA 7.084 8.556 8.514

N. ORE CORSI AREA SICUREZZA
SUL LAVORO 423 96 652

N. ORE CORSI AREA SOCIO-EDUCATIVA 162 206 1.393

N. ORE CORSI AREA AMMINISTRATIVA 543 664 43
INFORMATICA

TOTALE 8.212 9.522 10.602

2.3.5 Percorsi di formazione
Àncora investe energie e risorse nella formazione del personale, considerando-
la un fattore determinante per la motivazione e la crescita professionale di ogni
operatore e, quindi, anche un importante strumento di qualificazione dei propri
servizi. La presenza di operatori professionalmente in grado di gestire servizi
volti al miglioramento della vita dell’assistito è, infatti, un requisito fondamenta-
le in una cooperativa di servizi alla persona.
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
persegue questi obiettivi nell’ottica di un piano di formazione permanente, cioè
un insieme d’interventi rispondenti ad una precisa esigenza del singolo in fun-
zione delle necessità operative del servizio.
Tali corsi, quindi, non sono affidati solo ad Enti Pubblici o Centri di Formazione
accreditati, ma sono organizzati anche autonomamente dalla cooperativa, la quale
si avvale di personale interno specializzato e consulenti che collaborano conti-
nuativamente al fine di offrire soluzioni formative sempre più rispondenti ai biso-
gni specifici dei nostri operatori (anche su sollecitazione degli stessi). Si specifi-
ca che tutte le ore di formazione sono sempre state retribuite regolarmente fino
ad un massimo di 100 ore annue per operatore superando ampiamente il limite
previsto dal CCNL.

Riepilogo formazione ultimo triennio

ANNO NUMERO NUMERO TOT. COSTI 
PARTECIPANTI ORE EROGATE (IN EURO)

2001 281 8.212 84.410

2002 476 9.522 137.899

2003 772 10.602 194.467

TOTALE 1.529 28.336 416.776

partecipanti

ore

oreore

2001                2002 2003

N. PARTECIPANTI ORE EROGATE COSTI SOSTENUTI

AANNNNOO TTOOTTAALLEE OORREE CCOORRSSII ÀNNCCOORRAA TTOOTTAALLEE OORREE CCOORRSSII ESTERNI

2001 2.092 6.120

2002 3.467 6.055

2003 8.354 2.248

TOTALE 13.913 14.423
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2.4 Componenti economiche della mutualità
2.4.1 Capitale sociale 
Il capitale sociale della cooperativa è caratterizzato da una crescita costante e signi-
ficativa, la quale è strettamente connessa all’aumento del numero dei nostri soci.
Un fattore che ha sicuramente inciso su tale crescita è la decisione di Àncora di
aumentare nel 1998 la sua quota associativa, portandola alla cifra di euro 1.500
(prima di tale data la quota ammontava a lire 100.000). Una scelta di questo tipo è
da considerarsi coraggiosa, perché per quanto avrebbe potuto disincentivare poten-
ziali soci ad aggiungersi alla nostra compagine sociale, era necessaria per garan-
tirci una maggiore solidità finanziaria e quindi possibilità di crescita.
La fiducia accordataci (il numero dei soci, infatti, è costantemente aumentato) è stata
premiata da remunerazioni a tassi più alti rispetto a quelli presenti sul mercato.
Nel 2000, inoltre, la cooperativa ha deciso di istituire un fondo per lo sviluppo tec-
nologico allo scopo di raggiungere maggiore solidità finanziaria ed essere più com-
petitiva e concorrenziale, introducendo la figura del socio sovventore.
Le quote dei soci sovventori sono vincolate per tre anni e possono essere rivalu-
tate 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, si è deciso di offrire anche
ai soci lavoratori che ne fanno richiesta l’opportunità di convertire la propria inte-
grazione salariale in quote del fondo soci-sovventori. Questo tipo di investimen-
to ha rappresentato un ulteriore vantaggio economico per i nostri soci: le quote,
infatti, risultano esenti da Irpef e da contributi previdenziali.
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ore ancora
ore esterni

ore ancora
ore esterni

2001                2002 2003

ORE CORSI ANCORA ORE CORSI ESTERNI

ANNO IMPORTO INCREMENTO 
ANNUO

% INCREMENTO
ANNUO

2000 ¤ 156.069,51

2001 ¤ 232.031,95 ¤ 75.962,44 49%

2002 ¤ 298.531,95 ¤ 66.500,00 29%

2003 ¤ 329.581,95 ¤ 31.050,00 10%

ANNO SOTTOSCRITTO VERSATO

2001 ¤ 471.473,50 ¤ 259.984,40

2002 ¤ 810.899,35 ¤ 255.566,36

2003 ¤ 818.191,60 ¤ 370.064,90

capitale sottoscritto versato

INCREMENTO ANNUO CAPITALE  SOCI SOVVENTORI

2001 49%

2002 29%

2003 10%

CAPITALE SOTTOSCRITTO

CAPITALE VERSATO

2001 2002 2003
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2.4.2 Ristorno
Àncora eroga dal 1999 il ristorno 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, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, ha deliberato la percentuale di integrazione da 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.

Rivalutazione e interessi sul capitale soci-lavoratori

Rivalutazione e interessi sul capitale soci-sovventori

ANNO % RIV. SOCI SOVV RIVALUTAZIONI SOCI
SOVVENTORI

% DIV. SOCI SOVV DIVIDENDI SOCI 
SOVVENTORI

2001 2,7 5.385,68 10,75 29.403,69

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

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

TOTALI 20.442,42 70.136,68

2001 2002 2003

TOTALE
EURO

130.300 23.100 121.600

% SU TFR 5% 1% 3%

rivalutazione e dividendi soci lav
rivalutazione e dividendi soci sov

RIVALUTAZIONI

DIVIDENDI

rivalutazione e dividendi soci lav
rivalutazione e dividendi soci sov

2001 2002 2003 2001 2002 2003

SOCI LAVORATORI SOCI SOVVENTORI

ANNO % RIV. SOCI LAV. RIVALUTAZIONI 
SOCI LAVORATORI

% DIV. SOCI LAV. DIVIDENDI SOCI 
LAVORATORI

2001 2,7 8.368,17 8,75 27.119,82

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

2003 2,5 9.453,33 6 22.687,99

TOTALI 25.933,11 65.355,06
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2.5.1 Contributi al fondo mutualistico 

Contributi fondo mutualistico (milioni di euro)

La Cooperativa aderisce a Legacoop, importante associazione nazionale di rap-
presentanza, tutela e promozione del movimento cooperativo. L’adesione al movi-
mento 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 promuo-
vere la costituzione di nuove cooperative e sostenere lo sviluppo di quelle già esi-
stenti.

2.5.2 Evoluzione riserve indivisibili 

Ammontare riserve indivisibili (milioni di euro)

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 costantemente i propri soci
cooperatori nei limiti indicati dalla legge, ha sempre accresciuto negli anni le
riserve indivisibili, quale segnale concreto del carattere mutualistico e interge-
nerazionale della formula cooperativa.

2.5.3 Iniziative di promozione sociale e culturale 
Nel 2003 Àncora ha sponsorizzato la squadra femminile di pallavolo di Bologna
“Sufragiò”, costituita da ragazze under 15, per favorire le forme di aggregazione
giovanili del territorio sane e formative. In occasione delle festività natalizie, inol-
tre, la cooperativa acquista da diversi anni i biglietti di auguri per i suoi clienti
dall’Unicef, con l’intento di poter contribuire a realizzare iniziative che abbiano
una ricaduta in termini di solidarietà sociale.

2001:  4.945,65 2002:  3.018,84 2003:  13.282,65 

2001:  279.934,51 2002:  331.158,44 2003:  694.886,11 
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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. Nel corso di questi dieci anni di attività si è riunita in sessione ordi-
naria 16 volte.

Assemblee ordinarie per approvazione del Bilancio consuntivo

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

Dal 1994, oltre alle assemblee ordinarie riunitesi per l’approvazione del bilancio
consuntivo, sono state convocate 4 assemblee straordinarie che avevano nell’or-
dine del giorno i seguenti argomenti di discussione:

Una comunità democratica 

è una forma di attività, di  partecipazione,

di gestione diretta e consapevole del

potere da parte di ogni singolo individuo.

DATA SOCI PRESENTI

17/5/2001 40

21/5/2002 38

30/6/2003 62
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Composizione del Consiglio di Amministrazione al 31.12.2003

Numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione nel triennio.

Il notevole numero di riunioni effettuate dal Consiglio nell’ultimo triennio testi-
monia che tutte le decisioni più rilevanti sulla gestione della cooperativa sono
affidate alla consultazione democratica dei suoi rappresentanti.

Attività prevalenti del Consiglio di Amministrazione nell’ultimo triennio:
• 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, esclusione soci;
• attività di budget e controllo di gestione;
• bilanci consuntivi;
• riorganizzazione del settore comunicazione e individuazione delle strategie

comunicative e di promozione aziendale.

3.1.3 Composizione del Collegio Sindacale al 31.12.2003

1995: ampliamento dell’oggetto sociale in servizi socio-sanitari e modifica del
relativo articolo 4 dello Statuto;

1998: trasferimento della sede sociale della cooperativa e modifica dei seguenti
dello Statuto:
art. 1 riguardante l’indirizzo della sede della Cooperativa;
art. 3 riguardante lo scopo della Cooperativa;
art. 6 riguardante la richiesta di ammissione come socio cooperatore;
art. 7 riguardante la quota dei soci cooperatori;
art. 19 riguardante il patrimonio sociale della Cooperativa;
art. 27 riguardante il diritto di voto nelle assemblee.

2000: trasferimento della sede della Cooperativa e modifica dei seguenti articoli
dello Statuto Sociale:
art. 4 oggetto sociale;
art. 6 delibera di ammissione alla cooperativa;
art. 7 modalità di sottoscrizione delle quote;
art. 10-13-16 e 17 recessione da socio cooperatore;
art. 22 riguardante la convocazione delle assemblee;
art. 38 disposizioni generali.

2002: modifica Statuto Sociale ex legge 142/01.

3.1.2 Composizione del CdA - n. riunioni in media nel triennio 2001-2003
Il Consiglio di Amministrazione, la cui durata del mandato è triennale con pos-
sibilità di rielezione, era inizialmente costituito da 3 membri.
A partire dal 1998, dato il costante aumento del numero dei soci, la crescita eco-
nomico-finanziaria della cooperativa e, quindi, della sua complessità organizza-
tiva, si è deciso di aumentare il numero dei consiglieri, portandoli a 5, in modo da
garantire maggiore rappresentatività alla nostra base sociale e maggiore efficien-
za nella gestione della società.
L’attuale Consiglio di Amministrazione, i cui soci sono tutti soci-lavoratori della
cooperativa, è in carica dal 2003, con scadenza di mandato nel 2006 

2001:  20 2002:  30 2003:  35 

NOME E COGNOME CARICA

FELICIA MOFFA PRESIDENTE

LUCA MOGIANESI VICE-PRESIDENTE

BARBARA BUGANI CONSIGLIERE

GABRIELLA GREGUOLDO CONSIGLIERE

LETIZIA MARCHESI CONSIGLIERE

NOME E COGNOME CARICA

MARA FINI PRESIDENTE

STEFANO DE STEFANIS SINDACO EFFETTIVO

SERGIO SERRA SINDACO EFFETTIVO

ENRICA PIACQUADDIO SINDACO SUPPLENTE

STEFANO CHESI SINDACO SUPPLENTE
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partecipazione

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

3.1.5 Informazione e comunicazione
All’inizio dell’anno 2002 Àncora ha dato corso a un programma di comunicazio-
ne finalizzato da un lato alla promozione dei servizi e delle attività della
Cooperativa, dall’altro a rafforzare il senso di appartenenza e la fidelizzazione
dei propri soci-lavoratori. Per questo sono state avviate le seguenti esperienze:

• ÀncoraTi News: notiziario periodico di comunicazione interna, contenente
una serie di informazioni inerenti l’attività di Àncora, ma nato anche allo
scopo di dar voce al socio-lavoratore.

• “Il calendario Àncora 2003”: allo scopo di sostenere il senso di apparte-
nenza alla comunità cooperativa di Àncora, il calendario 2003 è stato realiz-
zato utilizzando le fotografie dei gruppi degli operatori inseriti in alcuni ser-
vizi gestiti dalla cooperativa. L’iniziativa ha riscosso notevole apprezzamen-
to ed ha dimostrato quanto sia importante comunicare ad ogni lavoratore,
anche attraverso attività semplici come questa, il riconoscimento del valore
del suo apporto alla “squadra” della cooperativa.

• Circolari: la cooperativa  comunica con i suoi numerosi soci anche attraver-
so l’invio di circolari costantemente allegate alla busta paga. Questo strumen-
to consente di raggiungere facilmente tutti i soci nelle diverse città e provin-
ce di residenza.Viene utilizzato, inoltre, anche per sintetizzare i dati dei bilan-
ci consuntivi, per comunicazioni di servizio o per ricordare scadenze e appun-
tamenti.

• Campagna pubblicitaria: nel 2003 la cooperativa ha attivato anche una cam-
pagna informativa 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, con l’obiettivo di far conoscere di più e meglio la
Cooperativa nella comunità di riferimento e di sperimentare una nuova moda-
lità di reclutamento del personale.

• Decennale Àncora: nel 2003 hanno preso il via le attività per la celebrazio-
ne del decennale della cooperativa aperte da una festa “di compleanno” orga-
nizzata per il giorno 26 marzo del 2004 e a cui sono stati invitati tutti i soci.

• Sito Internet: dal 2001 Àncora ha un sito Internet www.ancoraservizi.it, attual-
mente in fase di ampliamento e sviluppo.
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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

Fatturato per settore di attività, per provincia e per tipologia di servizi (valori in euro)

SETTORE DI ATTIVITÀ 2001 2002 2003

SERVIZI ASSISTENZIALI 4.758.202,40 5.048.903,91 8.312.256,00

SERVIZI SANITARI 991.988,56 966.138,47 691.031,00

SERVIZI DI SUPPORTO 251.563,32 277.254,49 634.706,00

SERVIZI EDUCATIVI 800.031,27 949.004,23 1.080.055,00

ALTRO 368.037,46 527.161,91 162.737.00

TOTALE 7.168.823,01 7.768.463,01 10.880.785,00

PROVINCIA 2001 2002 2003

BOLOGNA 2.748.371,84 3.150.615,39 3.388.784,84

FERRARA 761.815,88 847.260,14 875.984,93

FORLÌ CESENA 468.007,77 677.354,72 864.590,47

MILANO 19.217,82 528.787,97 1.778.657,56

MODENA 2.176.197,96 1.332.728,18 1.059.207,97

PADOVA 84.114,39 87.213,24 45.014,40

RAVENNA 431.090,09 427.559,26 527.915,79

REGGIO EMILIA 10.803,17 272.168,59 482.056,12

RIMINI 379.919,46 461.782,04 616.064,51

NOVARA 0,00 0,00 218.902,92

PARMA 0,00 0,00 1.018.910,54

ALTRO 90.284,61 6.688,42 4.691,95

TOTALE 7.169.822 7.768.463,05 10.880.785,00

Àncora svolge un’intensa attività di

ricerca e progettazione di servizi

innovativi, per dotarsi di metodologie e

strumenti aggiornati e  incidere sempre

più efficacemente sulla qualità della vita

dei suoi utenti.
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4.2 Valore aggiunto prodotto e distribuito 

4.2.1 Conto economico riclassificato 2003 

4.3 Innovazione e qualità dei servizi 

4.3.1 Attività di progettazione e innovazione dei servizi offerti

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

Àncora svolge un’intensa attività di ricerca e progettazione di servizi innovativi,
per dotarsi di metodologie e strumenti aggiornati e incidere sempre più effica-
cemente sulla qualità della vita dei suoi utenti.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2003 (VALORI IN EURO)

A1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 10.880.785,00 

RICAVI 10.880.785,00 

B6 COSTI PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E MERCI 186.317,00 

VALORE AGGIUNTO 10.694.468,00

B7 COSTI PER SERVIZI 1.730.979,00 

B8 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 116.666,00 

B9 COSTI PER IL PERSONALE 7.898.690,00 

B14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 78.853,00 

MARGINE OPERATIVO LORDO 869.280,00

B10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 168.607,00 

REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 700.673,00 

A5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 190.392,00 

REDDITO OPERATIVO 891.065,00 

C16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 4.281,00 

C17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 68.475,00 

REDDITO ANTE IMPOSTE E COMPONENTI STRAORDINARIE 826.871,00 

E20 PROVENTI STRAORDINARI 52.464,00 

E21ONERI STRAORDINARI 24.974,00 

REDDITO ANTE IMPOSTE 854.361,00 

22 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 290.006,00 

REDDITO NETTO 564.355,00

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 matu-
rato 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, di consolidare le basi per la vita futura dell’impresa e dei suoi soci.

TIPOLOGIA DI SERVIZI 2001 2002 2003

DOMICILIARE 1.605.348 2.010.328 3.079.990

SEMIRESIDENZIALE 491.859 475.881 291.382

RESIDENZIALE 4.981.792 5.140.244 6.968.374

ALTRO 90.824 142.009 541.039

TOTALE 7.169.823 7.768.462 10.880.785

ANNI 2001 2002 2003

FATTURATO 7.169.823 7.768.462 10.880.785

% MOL 7,31% 2,81% 8,19%

UTILE 295.157 123.728 564.355

% ROS** 4,12% 1,59% 5,19%
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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 por-
tato la cooperativa a dar corso ad un nuovo progetto, in cui ha coinvolto, in un’ot-
tica 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 particolarmen-
te competenti sulle problematiche della malattia di Alzheimer. È stato organiz-
zato un ciclo di incontri tematici diretti ai familiari delle persone affette da demen-
za ed all’intera cittadinanza, che si è concluso con una visita al Centro Diurno
“San Nicolò” gestito dall’Opera Pia dei Poveri Vergognosi, all’interno del quale è
stato creato un settore specializzato nell’assistenza ai malati di demenza.

Progetto “Il Laboratorio dei Sensi”: Àncora, avvalendosi dell’esperienza di pro-
pri collaboratori specializzati nelle tematiche relative alla malattia di Alzheimer,
ha messo a punto un progetto innovativo da attuarsi a favore dei portatori di que-
sta forma di demenza. Detto progetto, attualmente in corso nell’ambito del SAD
gestito nel Quartiere Saragozza del Comune di Bologna, prevede un approccio
terapeutico 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’ambito di EUROP.A. – Salone delle Autonomie Locali.

Progetto “Meravigliosa-mente”: sempre con il contributo di propri professio-
nisti esperti nell’approccio alle demenze senili è stato predisposto, e già attuato
in alcuni servizi, questo progetto informativo e formativo sulle demenze che pre-
vede 3 fasi: 1) partecipazione a un programma formativo teorico-pratico degli
operatori socio-assistenziali; 2) formazione/informazione dei familiari; 3) labo-
ratorio con gli anziani.

Progetto “Nonni al cinema”: 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 “Pet Therapy”: uno studio interno ha portato la cooperativa ad avvici-
narsi alla Pet Therapy (Terapia Assistita con gli animali) riconoscendola un vali-

Tra le attività di progettazione e ricerca realizzate dalla cooperativa negli ultimi
anni, 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
Sistema di valutazione delle prestazioni socio-assistenziali: con la consulen-
za di Società specializzata nel settore è stato messo a punto un modulo di valu-
tazione delle prestazioni rese dagli operatori socio-assistenziali. Il progetto 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) presen-
tazione del progetto e illustrazione della scheda al gruppo degli operatori per
condividerne gli obiettivi ed effettuare un primo momento di auto-valutazione;
c) adozione sperimentale della scheda (per 3 mesi); d) verifica ed elaborazione
dei risultati acquisiti; d) validazione del progetto; e) applicazione sistematica.

Studio prevenzione burn out: Àncora ha promosso uno studio volto a sostenere
l’affinarsi di un approccio globale, attivando risorse e capacità che contrastino la
demotivazione e prevengano il burn out. Quest’ultimo, già rilevante in tutte le hel-
ping professions, diventa particolarmente incidente nei servizi socio assistenziali
in cui, frequentemente, il senso di colpa, il negativismo ingenerati dalla non visi-
bilità dei risultati immediati dei programmi di lavoro sugli assistiti, possono impe-
dire all’operatore di percepire l’esatta portata della mission della propria profes-
sione. Di qui la predisposizione di programmi specifici, affidati alla competenza di
psicologi-psicoterapeuti esperti facenti parte dello staff della Cooperativa:

• “Programma  Focus Group” che consiste nell’organizzazione di incontri perio-
dici per gruppi di lavoro impegnati in uno stesso servizio e tesi a monitora-
re, in particolare, il clima psicologico dei gruppi e la posizione rispetto al ruolo
operativo da parte dei singolo;

• “Programma Supervisione” che prevede momenti finalizzati a fornire stru-
menti di lettura delle relazioni interpersonali e di gruppo e tecniche di gestio-
ne delle medesime, in contesti di lavoro socio-assistenziali ed educativi.

Area progetti innovativi
Progetto Alzheimer: avvalendosi di propri tecnici specializzati e grazie alla dispo-
nibilità e collaborazione manifestata dal Quartiere Saragozza del Comune di
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
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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”:
nel 2001, al fine di garantire una sempre più efficace gestione dei Servizi di
Assistenza Domiciliare, Àncora ha iniziato, in collaborazione con aziende di ser-
vizi telematici di provata esperienza, la sperimentazione di un progetto di rileva-
zione informatica delle prestazioni rese a domicilio. Il Progetto permette di rac-
cogliere, elaborare ed acquisire con puntualità e precisione le informazioni det-
tagliate sull’assistenza domiciliare, consentendo la comunicazione ed il trasferi-
mento dei dati fra i soggetti coinvolti nell’organizzazione, erogazione e valutazio-
ne del servizio. Questo Sistema innovativo, che prevede l’uso da parte degli ope-
ratori 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 gesti-
ti 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 servizi
erogati; b) acquisire velocemente i dati utili alla fatturazione abbreviando i tempi
tecnici ed evitando errori e anomalie.

do strumento per contrastare la cosiddetta “Sindrome del nido vuoto”, quadro cli-
nico identificabile in una sofferenza psicologica scatenata dal sentirsi abbando-
nati, soli ed assolutamente inutili. Questo progetto è stato realizzato in centri diur-
ni per portatori di handicap del comune di Castelfranco Emilia.

Progetti di Assistenza Domiciliare Integrata: Àncora ha elaborato, e successi-
vamente realizzato, due Programmi di Assistenza Domiciliare Integrata, uno rivol-
to a persone anziane e adulti temporaneamente o permanentemente non auto-
sufficienti (A.D.I.), l’altro a portatori della malattia di Alzheimer (A.D.I.A.). I
Programmi mirano a garantire agli utenti servizi personalizzati e flessibili, in
grado di andare incontro alle esigenze specifiche di ogni persona presa in cari-
co e dei suoi familiari partendo da un’analisi multidimensionale ed interdiscipli-
nare della situazione sanitaria, funzionale ed ambientale, per arrivare alla defi-
nizione di un Piano Assistenziale Individualizzato. Per l’attuazione dei servizi
Àncora mette a disposizione équipe composte da diverse professionalità, con lo
scopo di definire gli obiettivi e gli interventi necessari. Particolarmente signifi-
cativo risulta il Programma di Assistenza Domiciliare ai portatori della malattia
di Alzheimer, in quanto basato su un approccio terapeutico innovativo e orienta-
to a offrire servizi di assistenza psicologica, informativa e di sollievo anche ai
familiari delle persone colpite da questa grave forma di demenza senile. La coo-
perativa ha realizzato la Carta dei Servizi relativa ai programmi ADI e ADIA,
dopo aver promosso uno studio specifico sull’utilità e l’efficacia informativa di
questo particolare strumento.

Cartella Domiciliare Utente: a seguito di uno studio che ha coinvolto anche il
Responsabile Qualità di Àncora, oltre ad altre professionalità impegnate nei Servizi
domiciliari del territorio, è stata realizzata una cartella dell’utente che rappre-
senta da un lato una scheda riassuntiva del servizio da prestare e prestato, attra-
verso simboli e immagini per una più immediata comprensione, e dall’altro la
“memoria” dell’intervento assistenziale svolto in modo da evidenziarne nel tempo
i momenti salienti e le variazioni nel piano operativo.

Progetto “Il familiare: una risorsa”: Àncora ha messo a punto e realizzato nel-
l’ambito di diversi servizi residenziali e domiciliari cicli di incontri formativi/infor-
mativi rivolti ai familiari degli utenti aventi come obiettivo la valorizzazione ed il
coinvolgimento di questa risorsa nell’attività assistenziale. I parenti, infatti, come
nessun altro, conoscono l’assistito, possono capirlo, interpretare i suoi bisogni,
aiutare concretamente il personale addetto all’assistenza, integrandosi con il loro
operato nel piano complessivo di organizzazione del lavoro.
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Livello di soddisfazione complessivo SAD di Castel Maggiore

SAD - Comune di Castel Maggiore

Schede distribuite 29 - schede restituite 18
Periodo di somministrazione: ottobre-novembre 2003

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 consulenza di Studio Cortesi, socie-
tà con ampia esperienza nel campo dell’analisi valutativa e del controllo di qua-
lità dei servizi sociali, ha portato la Direzione di Àncora alla definizione di un
Sistema Qualità Aziendale e alla sua implementazione, seguendo 3 distinte fasi
tra loro concatenate (e alle quali, nell’ultimo triennio, sono state dedicate un tota-
le 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.

4.3.3 Risultati di strumenti di valutazione della qualità percepita
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, sono stati ela-
borati e somministrati in alcuni servizi, in accordo e collaborazione con l’Ente
appaltante, questionari di gradimento dei servizi erogati dalla cooperativa. Tale
strumento è costituito da domande chiuse alle quali è stato chiesto di risponde-
re indicando il proprio livello di soddisfazione su una scala comprendente le
seguenti voci: molto soddisfatto, soddisfatto, poco soddisfatto e insoddisfatto. In
fondo alla scheda di rilevazione è stato lasciato uno spazio libero per esprimere
suggerimenti, lamentele e proposte. Tutti i questionari somministrati sono stati
costruiti ad hoc e contestualizzati servizio per servizio, così da consentire una rile-
vazione capace di rendere conto delle specifiche e sempre diverse realtà.
Riportiamo di seguito, a titolo esemplificativo, i risultati dei questionari sommi-
nistrati ai parenti dei seguenti servizi:
• servizio di assistenza domiciliare del comune di Castel Maggiore (BO), anno

2003
• casa protetta “Friggeri Budri” di Dosso (FE) del comune di S. Agostino (FE),

anni 2002-2003

MOLTO SODDISFATTO 30%

SODDISFATTO 55%

POCO SODDISFATTO 7%

INSODDISFATTO 2%

NON RISPONDE 6%

DATI RAGGRUPPATI
PER AREE

MOLTO SOD-
DISFATTO

SODDI-
SFATTO

POCO SODDI-
SFATTO

INSODDI-
SFATTO

NON 
RISPONDE

INFORMAZIONI RICEVUTE AL MOMENTO 
DELL’INSERIMENTO NEL SAD

7 10 1 0 0

TEMPESTIVITÀ PRESA IN CARICO 8 6 2 0 2

SEMPLICITÀ ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 9 5 2 0 2

SERVIZIO DI ASSISTENZA 5 10 2 0 1

RAPPORTO UMANO CON IL PERSONALE 7 11 0 0 0

PROFESSIONALITÀ DEGLI OPERATORI 5 9 2 0 2

CONTINUITÀ DI SERVIZIO DA PARTE DEGLI ADB 4 11 1 2 0

                                



Àncora. Bilancio sociale 2003 | 71

1. IDENTITÀ1. IDENTITÀ

Casa protetta “Friggeri Budri” - Comune di S. Agostino

Schede distribuite 20 - schede restituite 14
Periodo di somministrazione: dicembre 2003 - febbraio 2004
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DATI RAGGRUPPATI
PER AREE

MOLTO SOD-
DISFATTO

SODDI-
SFATTO

POCO
SODDI-
SFATTO

INSODDI-
SFATTO

NON 
RISPONDE

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 3 12 1 1 1

COMUNICAZIONE TRA OPERATORI 3 13 0 2 0

DISPONIBILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE 7 9 1 0 1

TEMPI DI RISPOSTA DELL’ASSISTENTE SOCIALE 5 8 3 0 2

DISPONIBILITÀ DELLA RESPONSABILE DEGLI OPERATORI 5 11 0 1 1

TEMPI DI RISPOSTA DELLA RESPONSABILE DEGLI OPERATORI 5 9 1 1 2

CAPACITÀ DI RISPOSTA AD ESIGENZE TEMPORANEE 3 11 1 0 3

ORARI DI INTERVENTO 4 8 4 1 1

RISPETTO DEGLI ORARI DA PARTE DEGLI OPERATORI 5 11 2 0 0

DISPONIBILITÀ AD UNA VARIAZIONE DEGLI ORARI DEL SERVIZIO 4 8 3 1 2

CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL PERSONALE 5 10 2 0 1

RISPETTO DELLA RISERVATEZZA E DEL PUDORE 4 12 1 0 1

DISPONIBILITÀ ALL’ASCOLTO DELLE ESIGENZE 5 10 3 0 0

CORTESIA 9 9 0 0 0

DISPONIBILITÀ 9 9 0 0 0

ATTENZIONE 7 8 2 0 1

FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 6 9 0 1 2

DURATA DEGLI INTERVENTI 4 13 0 0 1

PUNTUALITÀ 5 10 1 0 2

SOSTEGNO PSICOLOGICO 7 7 1 2 1

DATI RAGGRUPPATI
PER AREE

MOLTO 
SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO 
SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON RISPONDE

AREA ACCOGLIENZA 64% 24% 2% 0% 9%

PRIVACY E ACCESSO 50% 43% 3% 0% 4%

LUOGHI FISICI 36% 57% 3% 0% 3%

AREA SANITARIA 43% 49% 1% 0% 7%

AREA ASSISTENZIALE 50% 43% 3% 0% 4%

IGIENE PERSONALE E CURA
ANZIANO

39% 54% 3% 0% 4%

AREA ANIMAZIONE E SOCIA-
LIZZAZIONE

43% 44% 4% 0% 9%

AREA SERVIZI AUSILIARI 37% 56% 4% 0% 2%

AREA RISTORAZIONE 33% 54% 0% 0% 14%

MEDIA GENERALE 44% 47% 3% 0% 6%
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Tutti gli anni Àncora chiede agli enti appaltanti una certificazione della quanti-
tà e qualità dei servizi offerti. Le valutazioni sinora ricevute sono tutte positive.

4.3.4 Principali attività di studio e ricerca promossi o a cui si è
partecipato nel corso degli anni.

Progetto “Il Referente di Cooperativa”: Àncora ha realizzato, con la consulen-
za 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-assistenzia-
li, un percorso formativo e di studio avente ad oggetto la ridefinizione e la valo-
rizzazione 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 organizzativo in cui opera. Inoltre,
sono stati affrontati temi quali il piano di servizio, il problem solving e il problem
finding, il rapporto con il cliente, utilizzando un approccio dinamico e di stretta
adesione alla realtà della cooperativa. Lo studio ha portato 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 consulenza al cliente), gestire il personale (sia supportando indiretta-
mente 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.

Progetto transnazionale “SERDOM”: ha visto come attori il Comune di Modena
quale capo-progetto, e, tra gli altri, il Comune di Carpi, l’A.S.L. di Modena, il C.F.P.
“Patacini”, la Provincia di Modena, quali soggetti associati, ed ha rappresentato
un momento di confronto e di crescita cui ha partecipato la Cooperativa Àncora.

Casa protetta “Friggeri Budri” - Comune di S. Agostino

Schede distribuite 20 - schede compilate 15
Periodo di somministrazione: dicembre 2002 - febbraio 2003

Comparazione della media generale questionari 2002-2003 Casa protetta “Friggeri Budri”

Questionari di soddisfazione 2002-2003

2003 N. 36 ATTESTAZIONI DI MERITO FORMALI

DATI RAGGRUPPATI
PER AREE

MOLTO 
SODDISFATTO

SODDISFATTO POCO 
SODDISFATTO

INSODDISFATTO NON RISPONDE

AREA ACCOGLIENZA 42% 51% 2% 0% 5%

PRIVACY E ACCESSO 48% 50% 1% 1% 1%

LUOGHI FISICI 35% 58% 3% 0% 4%

AREA SANITARIA 49% 44% 0% 0% 7%

AREA ASSISTENZIALE 46% 53% 0% 0% 1%

IGIENE PERSONALE 
E CURA ANZIANO

20% 4% 0% 0% 77%

AREA ANIMAZIONE 
E SOCIALIZZAZIONE

37% 57% 0% 0% 7%

AREA SERVIZI AUSILIARI 43% 47% 1% 1% 8%

AREA RISTORAZIONE 29% 71% 0% 0% 0%

MEDIA GENERALE 39% 48% 1% 0% 12%

ANNO MOLTO SODDISFATTO SODDISFATTO POCO SODDISFATTO INSODDISFATTO NON RISPONDE

2002 44% 47% 3% 0% 6%

2003 39% 48% 1% 0% 12%
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Carta dei servizi della casa protetta “Friggeri Budri” di Dosso: grazie ad una pro-
ficua collaborazione con il comune di S. Agostino, Àncora ha partecipato alla rea-
lizzazione di questo significativo strumento di comunicazione presentato a gen-
naio 2002.

Oscar di Bilancio e della Comunicazione delle Organizzazioni non profit: a
novembre 2002 la Cooperativa ha aderito a questa particolare iniziativa promos-
sa, 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.

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 con-
cetto 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
coprogettazione  dei servizi sociali ai cittadini e alle famiglie. In tal modo il siste-

Tale progetto avviato nel 1999 e articolato in fasi, azioni, procedure e strumenti,
è stato finalizzato allo sviluppo dei servizi domiciliari alle persone anziane non
autosufficienti, attraverso tre passaggi fondamentali: fornire ai cittadini fruitori
un’ampia gamma di servizi qualificati, articolati e diversificati, creare nuove oppor-
tunità di impiego nell’ambito dei settori emergenti connessi ai servizi alla perso-
na tramite interventi congiunti di Enti Pubblici, Privati e Terzo Settore; offrire
agli Enti attuatori possibilità di sperimentare nuove modalità di intervento atte
a coordinare, indirizzare e controllare i servizi offerti.

“La cooperazione sociale: idee e proposte per le politiche sociali del nuovo
welfare”: la Cooperativa Àncora ha partecipato, nel febbraio 1999, a questo
momento di riflessione svolto dalle strutture associative, da oltre quaranta coo-
perative e da esperti, sui temi dello sviluppo della cooperazione sociale all’inter-
no dei processi di riorganizzazione dello Stato Sociale. Nell’ambito del progetto,
organizzato dalla Legacoop, Àncora ha contribuito, in particolare, all’elaborazio-
ne del documento relativo a “La qualità nei servizi alla persona: lavoro, professio-
nalità, formazione”.

“Il lavoro della cooperazione sociale” (1999/2001) Àncora ha partecipato atti-
vamente alla redazione di una guida ai servizi domiciliari e residenziali alla per-
sona forniti dalle cooperative sociali presenti sul territorio di Bologna e aderen-
ti alla Legacoop.

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 ser-
vizi agli anziani”. Àncora ha fornito il punto di vista delle imprese sociali rispet-
to al loro ruolo nella progettazione, organizzazione e gestione dei servizi domici-
liari alla persona, ed in particolare agli anziani. Quest’occasione ha rappresen-
tato una interessante sede di confronto tra istituzioni pubbliche, enti privati pro-
fit e non profit, utenti e loro familiari.

Incontro-Dibattito “L’anziano non autosufficiente e l’assistenza a domici-
lio”: 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
servizio domiciliare e del Centro Diurno comunale per anziani.

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

                               



Gruppi Permanenti dell’Ufficio di Coordinamento Servizio Assistenza Anziani
(anno 2001) organizzati dal Comune di Modena in associazione all’ASL di Modena.
Tali gruppi, uno dedicato ai servizi residenziali per anziani, l’altro allo studio dei
servizi specifici per i portatori di demenza, hanno lavorato per realizzare una pro-
grammazione condivisa e un’attuazione coordinata dei servizi suddetti.

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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ma 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. Per questo Àncora dal 2002 partecipa ai Piani di Zona delle Province
di Bologna e Milano – Distretto di Desio, in qualità di gestore di servizi socio-assi-
tenziali, sanitari ed educativi.
A tal proposito si evidenzia che lo sforzo organizzativo che le cooperative socia-
li devono sostenere per poter partecipare a tutti gli incontri necessari alla predi-
sposizione dei Piani di Zona della Provincia di Bologna è notevole; sono previsti,
infatti, ben 7 Distretti territoriali presso i quali distinti Tavoli Tecnici lavorano su
4 diverse aree (Anziani, Disabili, Minori, Povertà).
Per questo è nata la figura del “Delegato coop. sociali”, il quale interviene come
rappresentante unico di tutte le cooperative sociali aderenti alle Centrali delle
Cooperative di Bologna Legacoop, Confcooperative e Agci. Per l’individuazione
degli argomenti che il Delegato propone ai Tavoli Tecnici e, soprattutto, per la
definizione di una unitaria linea operativa esplicativa del punto di vista del set-
tore della cooperazione sociale, si tengono incontri preparatori fra le cooperati-
ve interessate.
Àncora, oltre a partecipare ai Piani di Zona relativi alle Aree Disabili e Minori, è
attualmente Delegato coop. sociale per il Tavolo Tecnico dell’Area Anziani del
distretto di S. Lazzaro di Savena (BO).
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.
Si indicano di seguito alcuni tavoli istituzionali, precedenti agli attuali piani di
zona, organizzati da alcune Aziende USL in cui la cooperativa è intervenuta:

Tavoli di Programmazione Area Anziani di S. Lazzaro e di Casalecchio di
Reno (anno 2001), promossi dall’Azienda U.S.L. di Bologna Sud: iniziative, ante-
signane dei successivi Piani di Zona, particolarmente interessanti in quanto vere
e proprie sedi di confronto tra pubblico, privato e Terzo settore per la disamina
delle risorse presenti sul territorio per i servizi offerti agli anziani.
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5.1 Apporto della cooperativa al governo e al

funzionamento dell’Associazione

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

Quote e contributi associativi (valori in euro)

5.1.2 Presenze negli organi e partecipazione a iniziative 

Àncora aderisce, sin dal ‘95, alla Legacoop di Bologna, associazione senza fini di
lucro costituita fra le società cooperative, i loro consorzi, le società di mutuo soc-
corso e le mutue della provincia di Bologna che aderiscono alla Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue e partecipa assiduamente ai tavoli di discussione che
l’associazione di categoria pone in essere. La scelta di aderire a tale rete coope-
rativa è motivata soprattutto dalla consapevolezza che la diffusione dei valori e
dei principi base della cooperazione può realizzarsi solo attraverso il “fare siste-
ma” con le altre cooperative di settore per perseguire obiettivi altrimenti preclu-
si alle realtà individuali. Come associazione di rappresentanza, inoltre,
Legacoop svolge anche una funzione di vigilanza nei confronti delle associate,
finalizzata a garantire il rispetto, da parte delle cooperative, dei principi di
mutualità. Àncora sostiene l’unità della cooperazione e si riconosce particolar-
mente nei principi della democrazia cooperativa ed economica, dell’innovazio-
ne 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 conseguenze 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 arrivare ad una definizione il più omogenea possibile di Qualità del ser-
vizio alla persona.

2001 2002 2003

QUOTA ASSOCIATIVA 24.248 29.136 43.914

CONTRIBUTI FONDO MUTUALISTICO 4.945,65 3.018,84 13.282,65

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 sinergie virtuose in

grado di migliorare le condizioni di vita

delle comunità locali.
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Si ricorda anche che il Presidente di Àncora è stato nominato, a seguito del  XX
Congresso di Legaccop Bologna e analogamente ai presidenti della altre coope-
rative, componente del Consiglio Direttivo della Centrale, organo con compiti di
indirizzo e programmazione delle attività della Legacoop.

Àncora partecipa assiduamente anche ai lavori del “Comparto delle Cooperative
Sociali della Provincia” e tra le iniziative più significative in tal senso si segnalano:
• la partecipazione al gruppo di lavoro “ Le risposte ai bisogni: Anziani/Sanità”,

inerente il tema dei servizi di assistenza agli anziani e le possibili interdipen-
denze e integrazioni con i servizi sanitari;

• la partecipazione al gruppo di lavoro sulla sindrome del burn-out nell’ambi-
to del “Progetto Europeo Leonardo”;

• la partecipazione agli incontri volti alla realizzazione della prima pubblica-
zione unitaria della cooperazione sociale di Bologna e provincia “Cooperazione
sociale. Ricchezza comune”.

5.2 Rapporti con cooperative e consorzi,
altre organizzazioni di Terzo settore

Tra i contatti e le collaborazioni intrapresi con le altre organizzazioni di Terzo
Settore presenti sul territorio, particolarmente attive nell’assistenza agli anziani
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;
• 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’ARAD,Associazione di Ricerca e Assistenza delle Demenze

Onlus di Bologna per l’organizzazione di incontri formativi e informativi rivol-
ti ai familiari, agli operatori di servizi socio-assistenziali e sanitari e in gene-
rale alla cittadinanza in merito alle tematiche relative alle demenze.

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 Cooperazione
e ai quali hanno partecipato diverse realtà cooperative per confrontarsi su una
serie di temi ritenuti particolarmente significativi, quali:
• l’accoglienza del neo socio-lavoratore: l’obiettivo è stato quello di realizza-

re 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; il
Comitato Misto Paritetico Centrali Cooperative e OO.SS nella delegazio-
ne di imprese di Legacoop Bologna per la definizione dell’Accordo Integrativo
Territoriale di 2° livello;

• la tavola rotonda “Persone, valori, regole: gli strumenti del buon governo
Cooperativo” all’interno degli Stati generali della Cooperazione di Lavoro di
Legacoop Bologna;

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

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

                                                                   



5.4 Aziende cooperative fornitrici
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5.3 Stagisti e tirocinanti accolti in cooperativa
Nell’ultimo triennio la cooperativa ha accolto 16 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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ANNO ENTE N. TIRO-
CINANTI

DURATA 
TIROCINIO

SERVIZIO RUOLO PROFES-
SIONALE

PERIODO

2003 CEFAL BOLOGNA 1 100 ORE CD DI OZZANO OSS MARZO

2003 UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA

1 6 MESI SEDE ÀNCORA -
UFFICIO URU

PSICOLOGO MARZO/
SETTEMBRE

2003 COFIMP BOLOGNA 1 280 ORE UFFICIO 
INFORMATICO

TECNICO SUPERIORE
PROGETTAZIONE E
AMMIN. DI SISTEMI E
TECNOLOGIE INFOR-
MATICHE

APRILE 

2003 CEFAL BOLOGNA 2 30 ORE VILLA IRIS CURA E ASSISTENZA
ALLA PERSONA

NOVEMBRE

2003 UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
FAC. DI SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE

2 200 ORE CD DI CASTEL-
FRANCO E. (MO)
SEDE ÀNCORA,
UFFICIO URU

EDUCATORE
PROFESSIONALE

FEBBRAIO
2003/OTTOBRE
2004

2003 UNIVERSITÀ DI
URBINO (PU) - FAC.
SOCIOLOGIA

1 1 ANNO SEDE ÀNCORA RICERCA DI DOTT.
“SOCIOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE”

LUGLIO
03/LUGLIO 04

2002 CEFAL BOLOGNA 1 70 ORE QUARTIERE
SARAGOZZA 

R.A.A. FEBBRAIO 

2002 UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA

1 6 MESI SEDE ÀNCORA -
UFFICIO URU

PSICOLOGO MARZO/SETTEM-
BRE 02

2002 PARSEC BOLOGNA 2 90 ORE SAD DI CASTEL-
MAGGIORE E
OZZANO

OSS OTTOBRE 2002

2001 COFIMP BOLOGNA 1 250 ORE SEDE ÀNCORA ASSISTENTE DI
DIREZIONE

FEBBRAIO 

2001 EFESO RAVENNA 2 200 ORE SEDE ÀNCORA PROJECT MANAGER GENNAIO

2001 IFOA REGGIO E. 1 280 ORE UFFICIO APPALTI RESPONSABILE
GESTIONE IMPRESA
NON PROFIT

APRILE

RAGIONE SOCIALE CITTÀ FORNITURE IMPONIBILE 2003

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
PUBBLICA ASSISTENZA 

CASTENASO TRASPORTO SERVIZI SOCIALI ¤ 8.245,60

AUSER BOLOGNA BOLOGNA TRASPORTO SERVIZI SOCIALI ¤ 3.833,63

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

MODENA SERVIZI TELEMATICI ¤ 192,48

CAMST SCRL CASTENASO SERVIZI DI MENSA ¤ 9.270,94

CONFARTIGIANATO SERVIZI
SOC. COOP. A R.L

IMOLA CONSULENZE
AMMINISTRATIVE/FISCALI

¤ 24.733,37

COOP ADRIATICA CASTENASO MATERIALI DI CONSUMO ¤ 494,77

COOP RENO SAN GIORGIO DI PIANO MATERIALI DI CONSUMO ¤ 29,35

COOPERATIVA SOCIALE
PICTOR S.C.R.L.

BUDRIO SERVIZI DI PULIZIA ¤ 2.150,00

COOPSERVICE - SERVIZI DI
FIDUCIA SCRL

BOLOGNA SERVIZI DI VIGILANZA ¤ 1.117,20

COSEPURI SOC. COOP A R.L. BOLOGNA SERVIZI DI TRASPORTO ¤ 2.607,37

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

¤ 8.457,82

TOTALE COMPLESSIVO ¤ 65.405,56
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6.1 Impegni futuri

6. FUTURO

Obiettivo Strumenti e azioni per il 
raggiungimento degli obiettivi

Consolidare e migliorare il livello delle
attività caratteristiche, puntare ad una
maggior differenziazione dei servizi
per essere sempre in grado di
accogliere le richieste del lavoro
sociale caratterizzato da forte
complessità.

- 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;

- Ampliamento ulteriore del settore
educativo con particolare riferimen-
to alla gestione di asili nido e altri
servizi per l’infanzia.

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 conso-
lidare l’offerta di servizi residenzia-
li per anziani.

Sviluppare la progettazione e la ricer-
ca per l’innovazione per migliorare la
qualità dei servizi offerti.

- Aumentare il contenuto innovativo
anche in servizi consolidati;

- Aumentare la dotazione di tecnolo-
gie informatiche presso gli uffici e i
servizi decentrati;

- Cura delle relazioni con i committen-
ti improntate alla trasparenza e al
riconoscimento reciproco.
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Non ci sono conquiste definitive ma

qualcosa che ogni giorno richiede

attenzione, lavoro e passione.
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Iniziare un processo di riorganizzazio-
ne interna finalizzato a migliorare le
attività di gestione, monitoraggio e valu-
tazione dei servizi.

- Rendere più sistematiche le azioni di
valutazione degli operatori e della
loro soddisfazione;

- Mantenere elevati standard di qua-
lità a livello di gestione e di bilancio;

- Consolidare le attività di rilevazione
della soddisfazione dei clienti e degli
utenti.

Mantenere e migliorare le condizioni
economiche dei soci-lavoratori, valoriz-
zare la loro professionalità, il grado di
appartenenza e partecipazione alla coo-
perativa.

- Applicare il rinnovo del CCNL delle
cooperative sociali;

- Sostenere la riqualificazione, forma-
zione e aggiornamento del persona-
le;

- Progettare opportuni percorsi forma-
tivi che nell’ottica intergeneraziona-
le della cooperativa permettano la
costruzione e la crescita del futuro
staff dirigenziale;

- Investire sulla comunicazione per
valorizzare la presenza della coope-
rativa nella comunità e rafforzare 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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