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Prefazione

Il	Bilancio	Sociale	20091	di	Àncora	Servizi	–	alla	settima	edizione	–	rappresenta	uno	strumento	privilegiato	di	comunicazione,	di	

rilevanza	strategica	per	rendicontare	all’esterno	le	attività	svolte	e	per	narrare	internamente	la	storia	della	cooperativa,	attivando	

percorsi	di	riflessione	e	confronto.

Attraverso	questo	documento	Àncora	intende,	quindi,	fornire	un	quadro	complessivo	delle	proprie	attività,	nella	convinzione	che	

non	esista	modo	più	efficace	per	migliorarsi	che	l’essere	valutati	e	il	valutare	il	proprio	agire.	

Il	Bilancio	Sociale	di	quest’anno	ruota	attorno	al	tema dell’orchestra,	intesa	come	insieme	di	strumenti	e	“anime”	diffe-

renti	che	producono	melodia	armonizzando	le	diversità	che	li	contraddistinguono.

La	varietà	e	la	complessità	intese,	quindi,	come	ricchezza,	opportunità	di	incontro	e	fusione	di	differenti	“timbri”	e	talenti,	che	

nell’unione	compongono	il	suono	desiderato.

Ciascuno	secondo	il	proprio	ruolo,	ma	all’interno	di	un	tutto	che	fa	acquisire	nuovo	valore	ad	ogni	singolo	elemento.

Concertare	e	armonizzare	sono	espressioni	che	ben	si	prestano	a	descrivere	il	nostro	stile	di	lavoro:	all’interno,	come	all’esterno,	

tra	i	soci	e	tra	le	aziende	del	Gruppo,	così	come	con	i	nostri	numerosi	partner.	

Tutto	ciò	assume	un	significato	particolare	se	si	pensa	alla	delicata	e	importante	fase	di	cambiamento	che	sta	attraversando	la	

realtà	dei	servizi	alla	persona.	La	crisi	economica	generale,	i	tagli	al	welfare	e	le	novità	legislative	in	materia	di	accreditamento,	

delineano,	infatti,	uno	scenario	complesso,	in	cui	la	sintonia	e	la	collaborazione	saranno	determinanti	per	partecipare	attivamente	

e	con	efficacia	alla	trasformazione.

Si	tratta	di	una	sfida	importante	per	noi	tutti,	consapevoli	di	avere	tutti	gli	“strumenti”	necessari	per	essere	protagonisti	di	que-

sta	importante	fase	di	cambiamento.	

Il Presidente

1 Per consuetudine e per offrire maggiori possibilità di confronto, i fatti e i dati illustrati nel presente Bilancio Sociale riguardano 
di solito (ove non diversamente specificato) l’ultimo triennio (2007 - 2008 - 2009).Ove ritenuto utile, l’aggiornamento dei dati e 
delle informazioni, riguarderà anche il 2010.



La mia anima è una misteriosa 
orchestra; non so quali strumenti 
suoni e strida dentro di me: corde 
e arpe, timpani e tamburi. 
Mi conosco come una sinfonia. 

—F. Pessoa



1.
Identità



Nota	metodologica	

Il bilancio sociale è stato redatto prendendo a riferimento i principi e le linee guida approvati nel 2001 dal GBS 
(Gruppo italiano di Studio sul Bilancio Sociale).
Il bilancio sociale, come nelle precedenti edizioni, è suddiviso in otto capitoli che trattano nell’ordine di: identità 
della Cooperativa, lavoro, servizi, qualità, “governance” e funzionamento democratico, andamento economico e 
prospettive future.
In termini processuali, i passi per la costruzione del rendiconto sono stati: lo sviluppo del piano dei conti, la reda-
zione del consuntivo e l’identificazione degli obiettivi di miglioramento.
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1. Identità

1.1 | Chi è Àncora Servizi

Nata a Bologna nel 1994, Àncora è una coopera-
tiva sociale di servizi alla persona. 
La Cooperativa lavora da sempre in continuità e 
in collaborazione con i servizi offerti da soggetti 
pubblici e privati e si contraddistingue per la 
sua capacità di integrare le offerte del welfare 
con la progettazione ed erogazione di servizi 
innovativi.
Con un organico che supera ormai i 1500 occu-
pati e un fatturato che nel 2009 ha superato il 
37.500.000 di euro, Àncora è oggi una realtà 
cooperativa consolidata e apprezzata, non solo 
nel territorio bolognese ed emiliano-romagno-
lo, ma anche in altre province e regioni d’Italia 
(Lombardia, Veneto, Lazio e Toscana).

1.2 | La Missione 

•	 Garantire	ai	soci	la	massima	soddisfazione	economi-
ca	contrattuale,	lavoro	qualificante	e	continuativo,	
professionalità	e	affidabilità.	Riconoscere	e	promuovere	
il	valore	sociale	del	loro	lavoro,	incentivandone	la	parte-
cipazione	alla	gestione	cooperativa	dell’azienda.	

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

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

•	 Contribuire	alla	crescita	e	allo	sviluppo	della	coope-
razione,	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.

•	 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.

1.3 | Àncora in pillole 

Fatturato 2009 37.508.000
% Incremento Fatturato + 8% circa
numero occupatI al 31/12/2009 1.436
regIonI In cuI Àncora opera 5
provInce In cuI Àncora è presente 15
sedI 19
utentI assIstItI 2009 Oltre 5.000

1.4 | Le principali attività

Settore socio-assistenziale: attività di as-
sistenza di base in struttura e assistenza do-
miciliare  per anziani; assistenza domiciliare 
e accompagnamento per disabili; assistenza 
domiciliare e in struttura per persone portatrici 
di handicap e minori.
Settore socio-sanitario: assistenza sanitaria 
e infermieristica professionale in struttura e sul 
territorio, attività psicomotorie e riabilitative a 
favore di anziani, disabili, portatori di handi-
cap e minori.
Settore socio-educativo: gestione asili nido e 
scuola materna; assistenza scolastica e sostegno 
educativo a disabili e minori a rischio di devian-
za; assistenza educativa in strutture per disabili 
e minori a rischio di devianza e sul territorio.
Altre attività: servizi di custodia e sorveglian-
za, servizi di lavanderia e guardaroba, servizi 
ausiliari (mensa, portineria, centralino, puli-
zie, segreteria ecc.) in strutture residenziali e 
semiresidenziali, servizi di trasporto ecc. 
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1.5 | Distribuzione territoriale

Oltre alla nuova sede legale di Bologna sita in 
via Corrado Masetti 5 (in cui il Gruppo Àncora si 
è trasferito nel dicembre 2007), la Cooperativa 
dispone di 19 sedi operative distaccate funzio-
nali alla gestione dei numerosi servizi affidati:

•	 Bologna, via Sarti 9
•	 Bologna, via della Salute 2/4
•	 Ferrara, via Spina 10 - loc. Lagosanto
•	 Portomaggiore, via Sole n. 51/A
•	 Cento (FE), via del Commercio 46

•	 Rimini, via E. Rodriguez Senior 3
•	 Quattro Castella (RE), via Prampolini 2/1
•	 Piacenza, via Benedettine 24
•	 Parma, via Gambara 2 
•	 Milano, via Moncalvo 39
•	 Milano, via Rossellini 26
•	 Brescia, via Vergnano 18/a 
•	 Desio (MI), Via M. Serao 14
•	 Como, via Leoni 6
•	 Padova, via Ognissanti 58
•	 Padova, via dal Pozzo
•	 Treviso, via N. della Battaglia 7/d
•	 Anzio (RM), Via Breschi 2x 
•	 Novafeltria (PU), via Fermi 43

PARMA

BOLOGNA

PIACENZA

MILANO

FERRARA

PADOVA

RIMINI

NOVAFELTRIA

QUATTRO
CASTELLA

COMO DESIO

ANZIO

CENTO

BRESCIA

TREVISO

PORTOMAGGIORE
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1.6 | Le certificazioni

Certificazione Qualità: Àncora Servizi ha 
ottenuto dal 2003 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 Ita-
liana di Organismi di Certificazione dei Siste-
mi di Gestione Aziendale) per “Progettazione, 
gestione ed erogazione di servizi alla persona 
socio-assistenziali, sanitari, educativi e per 
l’infanzia” (EA 38). Questa certificazione è stata 
confermata anche dall’ultima visita ispettiva 
annuale, effettuata nel marzo 2010, che ha dato 
esito positivo.

Certificazione di Bilancio: Àncora, dal 2002 ha 
sottoposto a certificazione con esito positivo i bi-
lanci d’esercizio, tramite la società specializzata 
Pricewaterhouse Coopers S.p.A. Anche il Bilan-
cio di esercizio 2009 è risultato conforme alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione e 
il giudizio finale è stato il seguente: “…è redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
e il risultato economico della società”.
Va evidenziato che anche nel 2009 Àncora, 
in qualità di società capofila di un gruppo di 
imprese costituito dalle controllate Oasi Servizi 
S.r.l., Oasi Lavoro S.p.A. e Oasi Formazione 
S.r.l., ha redatto il “Bilancio consolidato” per 
le società in parola. Il risultato consolidato, 
infatti, meglio rappresenta la realtà del gruppo, 
in quanto in grado di esprimere e rendicontare 
i valori complessivi e condivisi delle tre realtà 
aziendali. Anche per il bilancio consolidato la 
società di revisione ha rilasciato la relazione di 
certificazione.

1.7 |  Principali andamenti 
occupazionali, economici e 
patrimoniali

Base sociale

Al 31/12/2009 la compagine sociale  risultava co-
stituita da 1.272 soci lavoratori, mentre il nume-
ro complessivo degli occupati al 31/12/2009 era 
pari a 1.436. Entrambi i dati risultano in linea 
con quanto registrato nell’anno precedente.

Andamento economico

L’incremento di fatturato nel 2009 è stato di 
oltre l’8% sul dato dell’anno precedente.

Andamento	dei	ricavi

2007 2008 2009
rIcavI 27.566.000 34.706.000 37.500.000

25000000

30000000

35000000

40000000

200920082007

Risultato	netto	d’esercizio	(residuo	attivo)	

2007 2008 2009
utIle d’esercIzIo 84.365 - 20.984

Il risultato dell’esercizio evidenzia una ripresa, 
seppur lieve, della Cooperativa, rispetto a quanto 
registrato nel 2008, anno in cui è esplosa a livello 
nazionale e internazionale la crisi economica e 
finanziaria che ha coinvolto il mercato in gene-
rale e il settore dei servizi alla persona, con con-
seguenze che fanno sentire ancora i loro effetti. 
Prosegue, quindi, l’impegno nel rigore gestio-
nale della Cooperativa, attraverso il conteni-
mento dei costi e, soprattutto, continuando 
nelle trattative con gli Enti clienti per il ricono-
scimento dei dovuti adeguamenti tariffari. 
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Patrimonio	netto	negli	anni

2007 2008 2009

patrImonIo netto 4.660.101 4.193.139 4.162.128

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal 
capitale sociale (sottoscritto e versato dai soci) e 
dalle riserve accumulate nel corso degli anni di 
gestione.  Il patrimonio netto al 31/12/2009 era 
pari a 4.162.128, ovvero sostanzialmente inalte-
rato rispetto al 2008. 
Sempre in merito al capitale sociale della Coope-
rativa, come previsto all’art. 7 dello Statuto e ac-
cogliendo i suggerimenti di Legacoop nell’am-
bito della visita ispettiva annuale, a partire da 
ottobre 2009 il Consiglio di Amministrazione è 
intervenuto restringendo i tempi di versamen-
to. Questa decisione, che ha portato ad un ver-
samento mensile medio di 30 euro, consente di 
sostenere meglio gli sforzi finanziari necessari 
alla gestione e di supportare l’attività sociale.  

1.8 | Mappa degli stakeholders 

La relazione è la premessa per lo sviluppo di Àn-
cora Servizi: operare in partnership costituisce 
un valore tanto per affrontare gestioni comples-
se, quanto per essere competitivi, diversifican-
do e differenziando la propria attività, nell’am-
bito di consolidate collaborazioni.
Àncora, pertanto, è inserita all’interno di una 
fitta rete di relazioni, sia istituzionali che infor-
mali, che sono fondamentali in quanto, per la 
progettazione e creazione di servizi efficaci e di 
qualità, è necessario realizzare sinergie e coope-
razioni virtuose. Tali relazioni sono rappresen-
tate nella mappa sottostante.
Ogni fascia coincide con una certa intensità di 
rapporto. La prima fascia corrisponde a quella 
rete di relazioni consolidate che consentono ad 
Àncora di agire mettendo a frutto appieno le 
sinergie che ne scaturiscono.
Sulla seconda fascia abbiamo collocato tutti 
quegli interlocutori con i quali intendiamo 
potenziare e consolidare le reti di relazioni già 
esistenti.
Alla terza ed ultima fascia corrispondono, in-
vece, le relazioni da intensificare per realizzare 
servizi coordinati e maggiormente efficienti.

 

comunItÀ locale

mass medIa

altre socIetÀ 
del gruppo

socI lavoratorI

socI sovventorI

collaboratorI

clIentI

utentI

sIstema cooperatIvo

sIndacatI

assocIazIonI

volontarIato

banche

FamIglIe

entI localI

FornItorI/consulentI

provIder 
nuove tecnologIe

entI FormatIvI

socIetÀ partecIpate
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1.9 | Il Gruppo

Àncora è capofila di un gruppo di imprese che 
include anche un Ente di formazione professio-
nale e un’Agenzia per il lavoro.
L’appartenenza ad un network così articolato 
consente ad Àncora di avvalersi di una struttura 
organizzativa diversificata e delle sinergie di 
una rete che investe l’intera catena del merca-
to del lavoro. Ambito privilegiato d’attività del 
gruppo è il settore socio-assistenziale e sanita-
rio, con una forte esperienza nella gestione di 
servizi domiciliari e in struttura, in appalto e in 
regime di accreditamento.

•	 OASI	LAVORO. Agenzia per il Lavoro, nata 
a maggio 2005, concepita per dare risposte 
efficaci e professionali alla gestione delle 
Risorse Umane. Con un capitale sociale che 
oggi ammonta a € 800.000, detenuti per il 
95% da Àncora, e 4 sedi operative in Emilia 
Romagna, Lombardia, Veneto e Marche 
Oasi Lavoro eredita l’esperienza e le compe-
tenze maturate dalle altre società del grup-
po, mettendo a frutto questi specifici know 
how nel settore dell’outsourcing.

•	 OASI	FORMAZIONE. Ente di formazione 
professionale, nato a maggio 2008,  accre-
ditato presso la Regione Emilia Romagna 
e presso in fondo Forma-Temp. Grazie al 
know how specifico delle aziende “madri”, 
Oasi Formazione è specializzata nell’area 
socio-assistenziale. Nell’erogare l’offerta 
formativa coniuga la sua vocazione sociale 
con la professionalità e la competenza ma-
turate dalle altre aziende del gruppo.

•	 OASI	SERVIZI. Nata nel 1987 Oasi Servizi è 
specializzata in servizi fieristici e linguisti-
ci, inserimento dati e archiviazione ottica. 
La società ha un capitale sociale che am-
monta a € 25.000, detenuti per il 100% da 
Àncora Servizi. 



Tutti gli strumenti musicali 
sono facili da suonare: tutto ciò 
che devi fare è toccare il tasto 
giusto al momento giusto, e lo 
strumento suona da solo. 

—J. S. Bach



2. 
Lavoro
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2.1 |  Soci e lavoratori: evoluzione 
dell’organico Àncora e 
condizioni di lavoro

Sul totale degli occupati la quota composta da 
Soci lavoratori (1.272) rappresenta circa il 90% 
del totale, coerentemente con la mission azien-
dale di riconoscere il valore sociale del lavoro, 
incentivando la partecipazione alla gestione 
cooperativa dell’azienda.

2007 2008 2009
socI lavoratorI 1.239 1.311 1.272
occupatI non socI 128 148 164
tot.  occupatI 1.367 1.459 1.436
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Distribuzione	degli	occupati	per	settore	di	attività		
(al	31/12/2009)
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35%

55%

3%

La maggior parte degli occupati di Àncora opera 
nell’assistenza – domiciliare o residenziale – a 
persone anziane. 
Si riporta di seguito la suddivisione degli occu-
pati per mansione al 31/12/2009.

suddivisiOne per mansiOne Occupati
adb/oss 1049
addettI aI servIzI ausIlIarI 70
educatorI 69
InFermIerI 56
ImpIegatI 45
raa/coordInatorI 34
tdr/psIcomotrIcIstI 21
medIcI 11
cuochI/aIuto cuochI 10
anImatorI 8
assIstentI socIalI 6
podologI 3
altro 54
totale 1436

Suddivisione	organico	per	genere:	ultimo	triennio	

2007 2008 2009
 F m totale F m totale F m totale

totale 1.210 157 1.367 1275 184 1459 1.251 185 1.436
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Suddivisione	organico	per	genere:	ultimo	triennio
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Distribuzione	geografica	occupati	per	provincia	(2009)

prOvincia  n. Occupati %
bergamo 63 4,39
bologna 346 24,09
brescIa 22 1,53
como 66 4,60
Ferrara 70 4,87
Forlì-cesena 90 6,27
lecco 31 2,16
mIlano 283 19,71
modena 53 3,69
pIacenza 68 4,74
padova 62 4,32
ravenna 36 2,51
reggIo emIlIa 76 5,29
roma 58 4,04
rImInI 63 4,39
trevIso 49 3,41
totale 1436 100,00

Suddivisione	occupati	per	area	territoriale	

ALTRE REGIONI

ALTRE PROVINCE
DELLA LOMBARDIA

ALTRE PROVINCE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA DI MILANO

BOLOGNA E PROVINCIA

346

283456

182

169

Anche nel 2009 Àncora conferma la sua natura 
“multiterritoriale”. I dati relativi alla distribu-
zione geografica degli occupati mostrano che la 
cooperativa è impegnata non solo nelle diverse 
provincie dell’Emilia Romagna – in particolare 
nella provincia di Bologna – ma anche in altre 
regioni, tra cui Veneto, Lombardia e Lazio. 

In particolare nel 2009 Àncora ha consolidato la 
propria presenza in Veneto dove già gestiva il ser-
vizio di assistenza domiciliare per il Comune di 
Padova e per il Comune di Mogliano Veneto.
A ottobre 2009 la cooperativa si è infatti aggiu-
dicata il Servizio di Assistenza Domiciliare per il 
Comune di Treviso per il triennio 2009-2012.
Si segnala inoltre che ad agosto 2010 Àncora si è 
aggiudicata anche il Servizio di Assistenza Domi-
ciliare del Comune di Rovigo, rafforzando quindi 
significativamente la propria presenza sul terri-
torio veneto nel settore dei servizi territoriali. 

I servizi svolti nei diversi territori sono gestiti 
operativamente attraverso le sedi decentrate 
della cooperativa. Il coordinamento e l’orienta-
mento generali, nonché i servizi amministrati-
vi vengono svolti, invece, presso la sede centrale 
di Bologna. Gli operatori sono reclutati nei terri-
tori in cui i servizi sono stati acquisiti e questo 
conferma l’attenzione di Àncora per il territorio 
in cui opera e la vocazione alla collaborazione 
con le realtà locali. 

Cimentarsi all’interno di realtà territoriali dif-
ferenti consente alla cooperativa di accrescere 
e, parallelamente, trasmettere il proprio know 
how e le competenze maturate: la messa in 
comune delle esperienze e una crescita sinergi-
ca sono possibili, infatti, laddove le differenze 
vengono vissute come varietà e opportunità di 
arricchimento. 

Nazionalità	dei	lavoratori

2007 2008 2009
n° lavoratorI stranIerI 394 444 422

I lavoratori stranieri continuano a rappresenta-
re una quota sostanziale sul totale del numero 
degli occupati di Àncora, a dimostrazione di 
una politica aziendale che fa propri i principi 
della solidarietà ed è attenta alle esigenze delle 
fasce più deboli della società civile. 
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Provenienza	degli	occupati	stranieri	al	31/12/2009
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Anzianità di ruolo e livello  
di scolarizzazione

Occupati	per	livello11	

2007 a1-a2 B1-c1-c2 d1-d2-e1 e2-F1-F2 tOt
tot 3,9% 61,23% 25,49% 9,38% 100%

Dalla tabella riguardante la suddivisione degli 
occupati per livello, si evince la netta predo-
minanza degli operatori socio assistenziali (ex 
terzo e quarto livello, oggi categorie B1, C1 e C2), 
coerentemente con il core-business aziendale. 
Rappresentano il 25,5% le figure di coordina-
mento del personale e dei servizi stessi. 

Condizioni economiche e contrattuali 

Occupati	al	31/12/2009	per	tipologia	di	contratto

2009 %
t.Indet. pIeno 518 36,07
t.Indet p.t. 463 32,24
t.det. pIeno 200 13,93
t.det. p.t. 149 10,38
co.co.pro./p.Iva 106 7,38
totale 1.436 100

1 Una delle principali novità del nuovo CCNL di settore è 
l’introduzione di un nuovo sistema si inquadramento del 
personale, in vigore da gennaio 2009. Si è passati, pertanto, 
da un modello che prevedeva un inquadramento di tutto il 
personale su 10 livelli, ad un sistema organizzato in 6 aree 
e secondo 13 progressioni economiche o categorie. È stata, 
inoltre, inserita una nuova posizione economica: la C2 per gli 
Operatori Socio Sanitari (OSS) che effettivamente svolgono 
detta mansione.

Da questi dati può evincersi che i contratti a 
tempo indeterminato rappresentano oltre il 68% 
della totalità delle relazioni lavorative. Questa 
percentuale, già elevata, aumenta considere-
volmente se si tiene conto che buona parte degli 
operatori inseriti con contratto a termine, in re-
altà sostituisce il personale effettivo dei servizi, 
normalmente inquadrato con contratto a tempo 
indeterminato (assente per malattia, infortu-
nio, maternità, ecc.).

Turn over degli operatori

Àncora riconosce l’importanza strategica legata 
al controllo e alla prevenzione del turn over dei 
lavoratori sui servizi. Per questo affianca mi-
sure di monitoraggio degli indici legati al turn 
over a misure di sostegno della motivazione e 
soddisfazione dei lavoratori.
Intervenire sul turn over dei lavoratori attraver-
so adeguate modalità di supporto è fondamen-
tale per garantire la continuità assistenziale - 
fattore di qualità imprescindibile nei servizi alla 
persona - e ridurre il dispendio di risorse per 
nuovi inserimenti.

A tal proposito si ricorda che nel 2008 Àncora 
ha implementato uno specifico sistema che 
prevede il controllo di alcuni importanti indici 
relativi al personale:

•	 stabilità del personale: % di operatori con 
anzianità sul servizio > ai 12 mesi presenti a 
fine anno

•	 utilizzo: ore lavorate su ore previste da 
ciascun contratto di assunzione. L’indice ot-
timale per un corretto utilizzo dell’organico 
e distribuzione dei carichi di lavoro sarebbe 
1, ovvero coincidenza tra ore lavorate e previ-
ste, con conseguente contenimento sia degli 
straordinari che dell’eventuale impiego 
inferiore di ore rispetto all’inquadramento 
contrattuale previsto per ciascun operatore.

•	 e assenteismo: rapporto tra le ore di malat-
tia + ore infortunio e le ore retribuite nel 
periodo considerato. 

I dati relativi a tali indici e a ciascun servizio 
gestito vengono verificati periodicamente dal 
Responsabile del Servizio (congiuntamente 
alla Direzione), al fine di poter intervenire in 
maniera tempestiva in caso di scostamento dai 
valori limite fissati a inizio anno.
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Il controllo degli indici ha evidenziato nel 2009 i 
seguenti valori medi:

indice valOre 2009 valOre di riFerimentO
stabIlItÀ 79,95% > 80%
utIlIzzo 1,04 0,95<IndIce<1,1
assenteIsmo 5,5% < 3,85%

Il controllo del turn over è, naturalmente, 
accompagnato anche da una serie di misure 
volte a sostenere la motivazione, il senso d’ap-
partenenza, l’orientamento al miglioramento 
professionale e del servizio, nonché a prevenire 
il burn out (vedi infra paragrafo 2.5).

Congedi, malattia e maternità

Tutela	maternità	(numero	persone)

2007 2008 2009
astensIone FacoltatIva 55 87 40
astensIone obblIgatorIa 81 63 47
totale 136 150 87

Permessi	per	allattamento

2007 1.089 ore
2008 1.466 ore
2009 1.935 ore

Congedi	legge	104	assistenza	familiari	(giorni)

2007 2008 2009
407 471 507

Ore	di	malattia	e	infortuni	retribuite

2008 2009 variaziOne
totale ore 127.845,74 146.670,1 + 16%

Provvedimenti disciplinari

Il “Procedimento Disciplinare” è considerato 
come uno degli strumenti di gestione del perso-
nale a disposizione della Cooperativa e dei suoi 
Responsabili di Servizio. Il suo utilizzo è volto 
alla correzione di comportamenti inadeguati, 
quando altri strumenti gestionali non sono riu-
sciti a correggere tali comportamenti.

Provvedimenti	disciplinari	per	provincia

prOvincia 2009
bologna 20
mIlano 7
reggIo emIlIa 4
Ferrara 1
ravenna 0
modena 1
Forlì-cesena 8
parma 0
rImInI 0
pIacenza 2
lecco 7
trevIso 2
como 2
bergamo 2
padova 12
anzIo 2
totale 70

Tipologia	provvedimenti	disciplinari	

2009
lIcenzIamento 9
multa 20
rImprovero scrItto 25
rImprovero verbale -
sospensIone 16
totale 70
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2.2 |  Percorsi di formazione  
e aggiornamento

Nel corso del 2009 Àncora ha erogato oltre 
27.000 ore di formazione per i propri operatori, 
di cui più di 20.000 tramite percorsi formativi e 
informativi per lavoratori e neo assunti organiz-
zati dalla cooperativa stessa.

Formazione	continua

annO
tOtale Ore 
FOrmaziOne ÀncOra

tOtale Ore 
FOrmaziOne esterni tOtale

2007 12.793,5 10.461,5 23.255,00

2008 14.258 16.668,5 30.926,50

2009 19.373  7.791 27.164,00

Ore cOrsi per area 2007 2008 2009

nº corsI area socIo-assIstenzIale 
e sanItarIa 18.478,5 25.306,5 24.049
nº corsI area socIo-educatIva 2.845,5 2.248 224,5
nº corsI area sIcurezza sul 
lavoro/FormazIone obblIgatorIa 1.893 2.142,5 2.109
nº corsI area ammInIstratIva 38 1.229,5 781,5
totale 23.255 30.926,50 27.164

destinatari della FOrmaziOne (2009)
adb/oss 2.917
anImatorI 12
InFermIerI 105
FIsIoterapIstI 16
raa 40
coordInatorI 50
educatorI 26
altrI operatorI 153
tot partecIpantI 3.319

altri operatori

Educatori

Coordinatori

RAA

Fisioterapisti

Infermieri

Animatori

AdB/OSS

0,8%

87,9%

1,5% 4,6%
1,2%

0,5%3,2%
0,4%

Corsi	di	qualifica/riqualifica	

annO partecipanti tOt. Ore
2007 31 8.660
2008 41 14.097
2009 9 2.572

Principali argomenti della formazione

Area	socio	assistenziale	e	sanitaria

•	 Le patologie psichiatriche, cosa sapere e 
come fare

•	 Il senso della cura: dalla presa in carico alla 
lettura dei bisogni. Come tradurre il tutto in 
gesti di cura quotidiani

•	 Il lavoro di gruppo e di equipe: integrazione 
e gestione del tempo in un’organizzazione 
centrata sulla persona

•	 Tecniche di stimolazione e animazione per il 
mantenimento delle capacità autonome residue

•	 Lavorare con cura … prendersi cura
•	 Gestione di utenti con PEG in nutrizione 

enterale totale
•	 Gestione di utenti tracheostomizzati in ven-

tilazione meccanica
•	 Lavoro di gruppo e di equipe: autonomia 

professionale, giuste consegne e giuste 
deleghe

•	 La comunicazione con gli utenti, i familiari e 
i colleghi all’interno della relazione d’aiuto

•	 Il corretto utilizzo degli strumenti dalla 
scheda d’entrata al PAI

•	 L’assistenza al paziente con disturbi di com-
portamento

•	 Le demenze: dalla A come attenzione alla 
V come validazione: eziopatogenesi e cure, 
comportamenti professionali adeguati

•	 La sessualità: morbosità o esigenza primaria 
dell’essere umano

•	 La comunicazione con l’assistente familiare 
e i parenti: il ruolo educativo dell’OSS

•	 La comunicazione attraverso i laboratori di 
scrittura

•	 Acquisizione di competenze in ambito car-
diocircolatorio e respiratorio

•	 Le terapie non farmacologiche e la terapia 
della bambola

•	 La stimolazione sensoriale per il manteni-
mento delle capacità autonome residue

•	 Elementi di terapia del sorriso: la clownte-
rapia nel contesto domiciliare

•	 Psicologia dell’anziano nel contesto sociale 
odierno
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•	 Alcolismo e depressione
•	 La comunicazione come atto terapeutico nei 

soggetti affetti da demenza
•	 La cura della demenza: una relazione dina-

mica tra l’azione dei farmaci e l’agire del 
caregiver

•	 Il demente in fase terminale: quali cure? 
Quali decisioni?

Area	educativa

•	 Movimento e massaggio
•	 Essere musicali, essere emozionali…un 

cammino
•	 I disturbi dell’apprendimento e il disturbo 

di attenzione con iperattività
•	 Il ruolo sistemico dell’educatore: la lettura 

dei bisogni del contesto familiare

•	 Strumenti operativi: l’umorismo come 
strumento pedagogico nella relazione con il 
minore

•	 Dalla rete al contesto familiare: psicologia 
della famiglia e del ciclo di vita familiare

•	 Eccesso di sé - eccesso di mondo: la lezione 
fenomenologica di piero bertolini nell’ap-
proccio al disagio e alla devianza

•	 Le norme della sicurezza nei contesti educa-
tivi

Stagisti e tirocinanti accolti in cooperativa

Nel 2009 la cooperativa ha accolto 21 tirocinanti. 
Si riporta di seguito un riepilogo dei periodi di tirocinio, della loro durata, degli enti di provenien-
za, dei servizi ospitanti e del ruolo professionale: 
 

ente numerO 
tirOcinanti

durata 
tirOciniO

serviziO ruOlO 
prOFessiOnale

periOdO

centro ImpIego anzIo 
(rm)

1 1 mese anzIo sad (rm) addetto al 
coordInamento

dIcembre 2009

IrIde FormazIone 3 4 ore cento sad (Fe) adb maggIo 2009
provIncIa dI Ferrara 
centro ImpIego dI 
cento

1 20 ore casa protetta FrIggerI 
budrI
dosso (Fe)

servIzI ausIlIarI dIcembre 2009

I.I.s. aldInI valerIanI 
sIranI (bo)

2 1 mese asIlo nIdo
Funo dI argelato (bo)

tecnIco servIzI socIalI FebbraIo - marzo 2009

I.I.s. aldInI valerIanI 
sIranI (bo)

2 15 gIornI centro dIurno
Funo dI argelato (bo)

tecnIco servIzI socIalI novembre - dIcembre 
2009

unIversItÀ dI bologna 2 1 mese asIlo nIdo
argelato (bo)

educatore 
proFessIonale

FebbraIo - marzo 2009

unIversItÀ dI bologna 2 1 mese asIlo nIdo
Funo dI argelato (bo)

educatore 
proFessIonale

FebbraIo - marzo 2009

Ist. tutor (pc) 2 1 mese Ist. belFortI baranI 
castellarquato (pc)

oss maggIo - luglIo 2009

medIodream (co) 3 1 mese como sad asa novembre 2009
Ial como 1 1 mese como sad asa maggIo 2009
FIcIap veneto (tv) 1 2 mesI moglIano veneto sad 

(tv)
oss ottobre - novembre 

2009
unIversItÀ dI 
bologna – FacoltÀ dI 
psIcologIa

1 6 mesI tecnostruttura (bo) uFFIcIo rIsorse umane settembre 2008 - 
marzo 2009
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2.3 | Salute dei lavoratori 

Àncora forma e informa tutti i nuovi soci-lavo-
ratori sulle norme riguardanti la sicurezza e la 
Movimentazione Manuale dei Carichi relative 
al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs 
81/2008 e ha finanziato corsi di formazione per 
addetti alle norme antincendio e corsi “antin-
cendio rischio elevato”. 

Tra i corsi di formazione e aggiornamento relati-
vi alle norme di sicurezza  sul lavoro si segnala, 
inoltre, che sono stati oggetto di approfondi-
mento:  

•	 Il rappresentante della sicurezza dei lavora-
tori

•	 Movimentazione Manuale dei Carichi
•	 Corso di Pronto soccorso
•	 Elementi di deontologia alla luce del D.Lgs 

196/2003 e Elementi di Rischio Biologico 
D.Lgs 81/2008

•	 Sicurezza sul lavoro: dagli elementi generali 
al rischio domestico: D. Lgs. 81/2008

Nella tabella sottostante è riportato il monte 
ore complessivo dedicato a corsi di formazione e 
aggiornamento in tema di sicurezza sul lavoro 
realizzati nel triennio 2007-2009:

Formazione	in	materia	di	sicurezza	2007-2009

2007 2008 2009
tot. ore 1.533,5 1.819 1769
tot. partecIpantI 308 269 462

costI sostenutI nel 2009 
per accertamentI sanItarI tu 81/2008 

60.597,35

inFOrtuni sul lavOrO 2008 2009
tot. gIornI 3.686 4.013
n. ula 1.253 962,7
IncIdenza gg. per ula 2,9 4,17

2.4 |  Il processo di ammissione a socio

I soci di Àncora sono per la maggior parte soci-
lavoratori. Il primo obiettivo della cooperativa, 
nata come cooperativa di produzione lavoro, è 
infatti, “…garantire ai soci la massima soddi-
sfazione economica contrattuale, lavoro quali-
ficante e continuativo, professionalità e affida-
bilità…” e questo è reso possibile riconoscendo 
loro il duplice ruolo di lavoratori e imprenditori 
della propria azienda, responsabilizzandoli e 
coinvolgendoli nella gestione della cooperativa.  

La quota associativa

L’ammontare complessivo della quota associa-
tiva è di 1.500 euro. Il nuovo socio-lavoratore 
versa i primi 150 euro (10% della quota associati-
va) in concomitanza con la riscossione della sua 
prima busta paga e 30 euro ogni mese, detratte 
dalla busta paga, fino all’estinzione della quota 
stessa2. Nel caso di cessazione dell’attività lavo-
rativa e di recesso del socio la quota viene inte-
ramente restituita, oltre alla eventuale rivalu-
tazione, a seguito dell’approvazione del bilancio 
d’esercizio. La cooperativa lascia comunque al 
lavoratore la possibilità di conservare lo status 
di socio per un anno.  

Il processo di selezione

Un’accurata attività di reclutamento e di selezio-
ne del personale è fondamentale per offrire un 
servizio di qualità. In Àncora questa funzione è 
svolta dall’Ufficio Risorse Umane e segue un iter 
che comprende diverse fasi. La prima fase è il 
Reclutamento in cui, attraverso molteplici cana-
li, si acquisisce il numero più ampio possibile di 
candidature per una data posizione. 
Segue poi un primo colloquio conoscitivo condotto 
da Psicologi del Lavoro. Questa fase può preveder 
anche un’intervista di gruppo e la somministra-
zione di test tecnici e attitudinali, tra cui il Big 
Five Questionnaire (BFQ), un test di descrizione e 
di valutazione della personalità. Si individua così 
un “rosa di candidati” che effettuano un secondo 
colloquio con il Responsabile del Servizio per ve-
rificare la compatibilità rispetto alle necessità del 
servizio. Si giunge quindi alla scelta della perso-
na, che sarà accompagnata, nell’inserimento nel 
servizio, tramite un periodo di affiancamento.

2 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 agosto 
2009



àncora. Bilancio sociale 2009 | 21  

2. Lavoro

L’accoglienza in cooperativa

Al momento dell’inizio del suo incarico, il nuo-
vo socio viene accolto in cooperativa e informato 
su tutti i suoi diritti e sui vantaggi connessi con 
il suo status: oltre ad un manuale sulla sicu-
rezza sul lavoro, allo statuto e al regolamento 
interno della cooperativa, egli riceve anche una 
“Guida per il nuovo socio-lavoratore”.  

Percorsi di formazione in ingresso

La nostra cooperativa investe molto sui percor-
si 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 coopera-
tiva, introducendolo nella mansione secondo 
percorsi personalizzati e rispondenti alle sue 
esigenze. La trasmissione di competenze e 
know-how è effettuata anche tramite gruppi 
di lavoro e riunioni informali durante i quali 
si creano momenti di confronto tra le diverse 
figure impegnate nella risoluzione di un proble-
ma e/o nell’organizzazione ed erogazione di un 
servizio.

2.5 |  Trattamento economico 
e sistema premiante e 
incentivante 

La Cooperativa garantisce ai suoi soci-lavoratori 
le condizioni economiche riconosciute dal CCNL 
delle Cooperative sociali e degli accordi integra-
tivi, ove presenti.
Considerata l’eterogeneità dei servizi che la co-
operativa presta e la diversa realtà socio-econo-
mica delle varie aree territoriali in cui opera, il 
trattamento economico dei soci, pur in presen-
za della medesima qualifica professionale, può 
essere diversificato tenendo conto dei seguenti 
fattori:

•	 esigenze operative della società;
•	 grado di autonomia dei soci nell’espleta-

mento del servizio assegnato;
•	 capacità personali e di coordinamento 

dell’attività lavorativa;
•	 tempestività nella risoluzione di problemi 

lavorativi;
•	 capacità di gestione delle relazioni sul luogo 

di lavoro dirette a dare una brillante imma-
gine alla società;

•	 disponibilità a svolgere tutte le tipologie di 
lavoro offerte;

•	 disponibilità alla mobilità oraria e territo-
riale.

Condizioni di miglior favore per i soci Àncora

•	 Come previsto dalla Legge finanziaria 2007 
la Cooperativa ha già avviato il percorso 
di superamento del regime contributivo a 
salario convenzionale (che si è concluso nel 
2009). Per quanto riguarda il riconoscimen-
to delle indennità di malattia, maternità 
e infortunio, a partire dal 1 maggio 2007, 
la Cooperativa, pur non essendo obbligata, 
effettua già, per la parte di sua spettanza, i 
pagamenti facendo riferimento alla retribu-
zione di fatto (c.d. salario reale) rispetto a 
quanto versato dagli Istituti competenti.

•	 La Cooperativa riconosce, quali ulteriori 
trattamenti migliorativi rispetto al CCNL,  
il pagamento immediato dello straordina-
rio anziché dopo 6 mesi e l’erogazione del 
buono pasto.

•	 Prestito sociale: con tassi d’interesse miglio-
rativi rispetto a quelli di mercato;

•	 Convenzioni riservate ai soci della cooperati-
va: con centri benessere, studi legali, istitu-
ti assicurativi, gommisti, palestre, ecc.
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•	 Condizioni agevolate per ottenere finanzia-
menti da alcune agenzie di credito con cui la 
cooperativa intrattiene rapporti finanziari.

•	 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 Casa-
lecchio di Reno (BO) destinato ad ospitare i 
soci-lavoratori che ne hanno necessità. 

•	 Per trasferte indennità di trasferta e rimbor-
so pasto;

•	 Indennità di funzione/ “ad personam” in 
ragione di specifiche mansioni/ competen-
ze/ruoli;

•	 Agevolazioni per anticipo TFR.
•	 Monte ore aggiuntivo per formazione/ag-

giornamento.

Sistema incentivante e premiante
Il sistema incentivante e premiante attuato dal-
la cooperativa risulta costituito da:

•	 maggiorazione socio: consiste nell’eroga-
zione, a favore di quei soci-lavoratori che 
hanno dimostrato fedeltà e affiatamento 
una maggiorazione economica. Ad ogni li-
vello contrattuale sono stati aggiunti 4 step 
migliorativi: plus, senior, super, master. In 
base allo step raggiunto dal lavoratore (cal-
colato considerando l’anzianità di servizio, 
le ore lavorate, ecc.) viene erogato l’importo 
corrispondente. Il socio-lavoratore percepi-
sce detta maggiorazione, che rappresenta 
una sorta di scatto di carriera, fintanto che 
lavora con Àncora, in ragione della sua com-
petenza, flessibilità, affidabilità, ecc.  

•	 Incentivo presenza: ovvero un incentivo 
economico finalizzato a limitare l’assen-
teismo sul posto di lavoro. L’ammontare 
complessivo dell’incentivo presenza erogato 
nel corso del 2009 è di € 117.792.

•	 Premio Qualità: assegnato annualmente a 
quei soci-lavoratori che si saranno distinti 
nell’arco dell’anno in base alla valutazione 
congiunta di più fattori (capacità di pren-
dere iniziative, problem solving, ecc.) e di 
alcuni indici/obiettivi fissati annualmente.

•	 Sistema premiante per Coordinatori e Re-
sponsabili Attività Assistenziali: sistema 
premiante specifico per il personale addetto 
al coordinamento dei servizi. Detto sistema 
- sulla base del raggiungimento di obiettivi 
annuali aziendali e individuali (conteni-
mento turn over, diminuzione assenteismo, 

corretta e puntuale registrazione presenza 
operatori, ecc.) - prevede il riconoscimento 
di un premio economico calcolato sulla base 
della Retribuzione Annua Lorda (RAL) di 
ciascun operatore.

•	 Premio innovazione tecnologica: ricono-
sciuto agli operatori dei servizi domiciliari 
che soddisfano i parametri fissati annual-
mente per un puntuale utilizzo del sistema 
di rilevazione informatizzata delle prestazio-
ni attraverso il sistema “Archimede”.

•	 Premio fedeltà: premio una tantum volto 
a favorire la permanenza degli operatori 
nel servizio per tutto il periodo di gestione, 
e quindi a limitare i fenomeni di allonta-
namento. In particolare, l’incentivo verrà ri-
conosciuto ai soci-lavoratori che inizieranno 
a lavorare con Àncora fin dal primo anno di 
appalto e rimarranno nel servizio negli anni 
successivi, così da assicurare la massima 
continuità. 

•	 NiceToMeetYou: premio “una tantum” 
assegnato ad ogni socio-lavoratore che pre-
senta un “amico” avente una professionalità 
idonea ad essere inserita nei servizi della 
Cooperativa. In particolare, l’importo viene 
differenziato a seconda della professionalità 
proposta come segue: AdB, OSS, OTA, OAA 
(50 Euro), Educatore Qualificato (100 Euro),  
Responsabile Attività Assistenziali (RAA) 
Coordinatore (200 Euro). Il premio viene ri-
conosciuto in due tranche: una prima volta 
al momento del superamento del periodo 
di prova da parte dell’operatore presentato 
e una seconda volta al compimento del 12° 
mese di lavoro del nuovo socio.

•	 Dividendi, Rivalutazione Gratuita Capita-
le Sociale. 
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La melodia e l’armonia non 
devono essere che mezzi, nella 
mano dell’artista, per fare della 
musica .

—G. Verdi



3. 
Servizi
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3.1 | Gli utenti 

Àncora gestisce servizi alla persona rivolti a di-
verse tipologie di utenza, sia presso il domicilio 
che in strutture residenziali o semiresidenziali.  

Anziani

Servizi volti al mantenimento e al recupero del-
le autonomie funzionali e sociali. 
In particolare i servizi svolti presso il domici-
lio dell’utente sono finalizzati a mantenere la 
persona nel proprio ambiente di vita contra-
stando le cause che ne limitano l’autonomia, 
sostenere la famiglia, contrare l’emarginazione 
e prevenire l’istituzionalizzazione. Nell’ambito 
dei servizi territoriali Àncora gestisce Servizi di 
Assistenza Domiciliare (SAD), Servizi di Assi-
stenza Domiciliare Integrata (ADI) e Servizi di 
Assistenza Domiciliare Integrata per malati di 
Alzheimer (ADIAI), in regime di appalto di ser-
vizi e di accreditamento, in base alla normativa 
regionale e locale di riferimento.
La Cooperativa si occupa anche della gestione di 
servizi socio assistenziali, sanitari e alberghieri 
presso strutture residenziali e semi residenziali 
(gestione completa o per nuclei di Case Protette 
e Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diur-
ni e Centri Diurni Integrati). Àncora organizza 
occasioni di vita comunitaria, servizi di aiuto 
nelle attività quotidiane, nonché attività occu-
pazionali, aggregative e ricreativo-culturali. In 
particolare, nel corso degli anni, la cooperativa 
ha maturato un know how specifico nell’area 
dell’assistenza a persone anziane affette da de-
menza, per le quali ha messo a punto specifici 
programmi/progetti e laboratori di intervento.

Infanzia

Si tratta di servizi educativi svolti presso asili 
nido, scuole materne, centri genitorialità, ludo-
teche, ecc. Àncora organizza laboratori guidati 
su temi e attività specifiche rivolti sia ai bambi-
ni, che ai loro genitori (consulenza psicopeda-
gogica, laboratori di psicomotricità, massaggio 
neonatale, ecc.).

Minori/Età evolutiva

Intreventi rivolti a minori e giovani che vivono in 
condizioni di disagio sociale e/o psichico attra-
verso interventi educativi domiciliari individuali 
e di piccolo gruppo, di socializzazione e sostegno 
scolastico. 
La cooperativa gestisce inoltre servizi educativi 
semiresidenziali e comunità alloggio/di recupero.

Disabili

Servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie, orien-
tati all’integrazione sociale, al recupero delle po-
tenzialità psico-fisiche, all’autonomia psicologica 
e relazionale, nonché all’inserimento socio-occu-
pazionale (assistenza domiciliare, presso centri e 
comunità di assistenza e riabilitazione, sostegno 
scolastico per minori disabili, ecc.).

Distribuzione	dell’utenza	dei	servizi	assistenziali,	sanitari	
ed	educativi	svolti	dalla	Cooperativa	(dati	al	31/12/2009)

Il numero complessivo di utenti affidati alle cure 
della Cooperativa a fine 2009 ammontava a oltre 
5.000 persone. Di seguito si riportano i dati re-
lativi alla classificazione dell’utenza per ambito 
territoriale e tipologia di servizio erogato.

utenza per amBitO territOriale al 31/12/2009
bologna e provIncIa 24,8%
altre provIncIe emIlIa-romagna 22,7%
mIlano e provIncIa 16,5%
altre provIncIe lombardIa 12,2%
lazIo 5,6%
veneto 18,2%

VENETO

LAZIO

ALTRE PROVINCE
DELLA LOMBARDIA

MILANO E PROVINCIA

ALTRE PROVINCE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA E PROVINCIA

24,8%

22,7%
16,5%

5,6%

18,2%

12,2%
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utenza per tipOlOgia di serviziO al 31/12/2009
servIzI socIo assIstenzIalI e sanItarI domIcIlIarI 61,7%
servIzI socIo assIstenzIalI, sanItarI ed alberghIerI 
In struttura

33,2%

servIzI educatIvI 5,1%

SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZI 
SOCIOASSISTENZIALI, 
SANITARI 
ED ALBERGHIERI 
IN STRUTTURA

SERVIZI 
SOCIOASSISTENZIALI 
E SANITARI 
DOMICILIARI

5,1%

61,7%

33,2%

3.2 | Servizi in attività nel 2009

Comune di Bologna

Servizi di assistenza domiciliare (SAD)  
e assistenza domiciliare integrata (ADI):

•	 Comune di Bologna - Quartieri S. Stefano, 
Borgo Panigale e Saragozza

•	 Azienda USL di Bologna (ADI e dimissioni 
protette)

Servizi residenziali e semi-residenziali:

•	 Comune di Bologna, Quartiere Borgo Pani-
gale, Centro Diurno “I tre girasoli”

•	 ASP Poveri Vergognosi, Centri Diurni “S. Ni-
colò” e “Margherita”, Centro Polifunzionale 
“G. Lercaro” e Centro Polifunzionale “Madre 
Teresa di Calcutta”

•	 Alma Mater Studiorum, Università Degli 
Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche

Servizi educativi e per l’infanzia:

•	 Comune di Bologna, Settore Coord. Servizi 
Sociali, Progetto Rientro in Famiglia

•	 Nido d’infanzia Balù, di proprietà di Ànco-
ra, convenzionato con il Comune di Bologna

•	 Ministero della Giustizia, Dipartimento Giu-
stizia Minorile per Emilia Romagna e Mar-
che, Centro di Prima Accoglienza

Provincia di Bologna

Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili:

•	 ASP Galluppi Ramponi, presso Comuni di 
Argelato, Bentivoglio e Castel Maggiore 

•	 Comune di Sasso Marconi

Servizi residenziali e semi-residenziali:

•	 ASP Galluppi Ramponi, Centri Diurni “Il 
Picchio” di Funo di Argelato e  “Margherita” 
del comune di Bentivoglio

•	 Comune di Sasso Marconi, Centro Diurno 
comunale

•	 ASP Laura Rodriguez Y Laso De’ Buoi  di San 
Lazzaro di Savena, Casa Protetta

•	 Azienda Consortile Interventi Sociali, Casa 
Protetta del Comune di Crespellano

•	 Comune di Minerbio, Residenza per Anziani 
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•	 Villa Iris, Casalecchio di Reno, Residenza 
per Anziani

•	 Villa Maria Vittoria, Badia di Monte S. Pie-
tro,  Residenza per Anziani

Servizi per l’infanzia:

•	 Comune di Molinella, nidi d’infanzia “Peter 
Pan” e “Cip & Ciop”

•	 Comune di Argelato, nidi d’infanzia “La 
Coccinella” di Funo e “Il grillo” di Argelato

•	 Comune di Pianoro, nidi d’infanzia di Ra-
stignano e Pian di Macina, scuola materna 
comunale di Botteghino di Zocca

•	 Comune di Budrio, nido d’infanzia e centro 
bambini-genitori

Altre province dell’Emilia-Romagna

Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili:

•	 Azienda USL della Provincia di Ferrara, 
distretto sud-est, territorio di Codigoro e 
Portomaggiore

•	 Gestione associata intercomunale servizi 
socio-assistenziali comuni di Cento, Mi-
rabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e 
Vigarano Mainarda (FE)

•	 Comune di Quattro Castella (RE)
•	 Comune di Bagnolo in Piano (RE)
•	 Comune di Brescello (RE)

Servizi residenziali e semi-residenziali:

•	 Istituto Emilio Biazzi, Struttura Protetta di 
Castelvetro Piacentino (PC)

•	 ASP Azalea, Casa Protetta Albesani di Castel 
S. Giovanni (PC)

•	 Casa Protetta Vassalli Remondini di Ca-
stell’Arquato (PC)

•	 ASP Valle del Marecchia, Ente Ricovero Vec-
chi, Verucchio (RN), RSA e Casa Protetta

•	 Comune di Ravarino (MO), Casa Protetta e 
Centro Diurno  “Dalla Chiesa”

•	 ASP Delia Repetto, Castelfranco Emilia 
(MO), Casa Protetta e Centro Diurno “La 
Clessidra”

•	 Comune di S. Agostino (FE), Casa Protetta 
“Friggeri Budri” di Dosso

•	 Fondazione Filippo Mantovani di Mirabello 
(FE), Casa di Riposo

•	 ASP Don Cavalletti Carpineti (RE), struttura 
residenziale “Don Cavalletti” e Centro Diur-
no “Il Girasole”

•	 ASP “Carlo Sartori”, Ospedale Infermi e Cro-

nici, San Polo d’Enza (RE), struttura poli-
funzionale per anziani

•	 ASP dei Comuni della Bassa Romagna, Casa 
Protetta e Centro Diurno “F.lli Bedeschi” di 
Bagnacavallo (RA)

•	 Comune di Brescello (RE), Casa Protetta e 
Centro Diurno comunali

•	 Comune di Meldola (FC), Casa Protetta “D. Drudi”
•	 Gestione associata intercomunale servizi 

socio-assistenziali Comuni di Cento, Mi-
rabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e 
Vigarano Mainarda (FE), Laboratorio Protet-
to “Gruppo Verde”

•	 Comune di Quattro Castella (RE), Centro 
Diurno di Montecavolo “Il ritrovo dei saggi”

Altre Regioni

Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili:

•	 Comune di Milano, in regime di accreditamento
•	 Comune di Lentate sul Seveso (MI)
•	 Comune di Brescia
•	 Comune di Como
•	 Comune di Padova
•	 Comune di Treviso
•	 Comune di Mogliano Veneto (TV)
•	 Comuni di Anzio e Nettuno
•	 Comuni del Distretto di Desio - Comuni di 

Cesano Maderno, Varedo, Muggiò, Nova 
Milanese, Bovisio Masciago e Desio (MB)

Servizi educativi e di assistenza domiciliare 
minori e handicap:

•	 Comune di Milano in regime di accredita-
mento

•	 Comune di Como
•	 Comuni del Distretto di Desio – Comuni di 

Cesano Maderno, Varedo, Muggiò, Nova 
Milanese, Bovisio Masciago e Desio (MB)

Servizi residenziali e semi-residenziali:

•	 Comune di Milano, RSA e CDI “Famagosta” 
(fino a giugno 2009) e successivamente gestio-
ne completa della RSA e del CDI “V. Ferrari”

•	 Comune di Arcore (MI), Centro Diurno Inte-
grato per anziani “L’Arca”

•	 Fondazione “Casa di Riposo” di Abbiategras-
so (MI)

•	 Comune di Brembate di Sopra (BG), RSA 
comunale

•	 Azienda speciale del Comune di Monticello 
Brianza (LC), Casa di Riposo comunale



àncora. Bilancio sociale 2009 | 29  

3. Servizi

3.3 |  L’accreditamento dei Servizi  

In Emilia Romagna la principale novità del 
2009 relativa alla gestione di servizi è certamen-
te l’emanazione ad aprile della Delibera n. 514 
relativa al sistema di accreditamento dei servizi 
socio sanitari: 
•	 Assistenza domiciliare agli anziani
•	 Servizi semiresidenziali e residenziali per 

anziani
•	 Servizi semiresidenziali e residenziali per 

disabili

La DGR 514/2009 distingue tra diverse tipologie 
di accreditamento:
•	 accreditamento transitorio, ovvero relativo 

a servizi/rapporti già esistenti
•	 accreditamento provvisorio, inerente nuovi 

rapporti tra Enti locali, ASL e soggetti gestori.
Entrambe queste tipologie confluiranno nell’ac-
creditamento definitivo, ovvero la gestione dei 
servizi nel rispetto di tutti i requisiti generali e 
specifici fissati dalla normativa.
In sostanza - con le regole per l’accreditamento - 
viene superato il sistema degli appalti e delinea-
to un nuovo quadro di riferimento che definisce 
precisi standard e nuove modalità di relazione 
tra Amministrazione pubblica e soggetti gesto-
ri/erogatori di servizi.
Viene definito, quindi, un percorso dinamico e 
progressivo per dar modo di adottare gli adegua-
menti organizzativi necessari per rispondere ai 
requisiti richiesti. 
L’elemento principale introdotto dalla politica 
di accreditamento consiste nella maggiore omo-
geneità organizzativa, qualitativa, gestionale 
e tariffaria dei servizi. È del dicembre 2009, 
infatti, la pubblicazione del sistema omogeneo 
di tariffa per i servizi socio sanitari” (delibera n. 
2110). 
Il rapporto tra Pubblico committente e coopera-
tiva/gestore sarà disciplinato da uno specifico 
contratto di servizio. I servizi socio-sanitari 
dovranno avere una responsabilità gestionale 
unitaria, prevedere una forte integrazione con 
i servizi sanitari e percorsi di qualificazione dei 
lavoratori con superamento graduale delle for-
me di lavoro precario e dequalificato.
Questo delicato e complesso cambiamento 
comporta un notevole sforzo organizzativo per 
tutti i soggetti coinvolti, per ridefinire processi 
e modelli di funzionamento rispondenti alle 
nuove necessità di gestione (in termini di stan-
dard assistenziali, personale coinvolto, percorsi 
formativi e rendicontazione delle attività), ma 
rappresenta anche un’opportunità per la coo-

perazione sociale che viene chiamata a svolgere 
un ruolo di maggiore protagonismo. 
A tal fine Àncora ha costituito un gruppo di 
lavoro trasversale coordinato dal Responsabile 
Marketing e composto dai Referenti delle di-
verse aree organizzative coinvolte (Area Legale, 
Area Ricerca e Sviluppo, Area Servizi, Area Am-
ministrazione …)
L’obiettivo è stato quello di porsi come interlocu-
tore propositivo, per mantenere gli alti stan-
dard qualitativi dei servizi, accompagnando gli 
Enti clienti in questo delicato percorso1 .
L’accreditamento dei servizi socio assistenziali 
non riguarda, però, solo la Regione Emilia Ro-
magna, ma anche gli altri territori in cui Àncora 
opera, con modalità organizzative differenti a 
seconda delle diverse normative regionali. Se in 
Emilia Romagna, infatti, nel 2009 sono state 
tracciate le linee guida del cambiamento, in 
Lombardia il passaggio all’accreditamento è stato 
effettivo, seppure prevedendo una fase di transi-
zione dal vecchio al nuovo modello gestionale. 
Questa “rivoluzione”  ha riguardato, ad esem-
pio, l’importate e ormai “storica” gestione dei 
servizi domiciliari del Comune di Milano, come 
sarà descritto nel paragrafo successivo. 

La riorganizzazione delle politiche di welfare 
in base a questi nuovi presupposti e l’orien-
tamento all’esternalizzazione dei servizi 
attraverso l’affidamento di gestioni complete 
“chiavi in mano” è un percorso appena avvia-
to e per il quale è azzardato delineare i futuri 
scenari. Si tratta, però, di una sfida in cui 
bisognerà operare in termini di:
•	 reengineering dei servizi (riorganizzazio-

ne e ottimizzazione gestionale)
•	 promozione della partnership (intesa 

come condivisione con i soci e co-respon-
sabilizzazione, ma anche come co-proget-
tazione e collaborazione con tutti gli altri 
protagonisti della trasformazione –comu-
ni, ASL, ASP, settore privato, associazioni 
di categoria, volontariato, ecc.).

1 Il termine fissato per la presentazione delle domande di 
accreditamento transitorio (servizi già esistenti e gestiti dalla 
Cooperativa), è stato il 30 settembre 2010. L’intenso lavoro di 
studio e confronto con gli Enti clienti realizzato dal gruppo di 
lavoro di Àncora, ha condotto a confermare le relazioni com-
merciali per la quasi totalità dei servizi, ovvero consolidando 
e stabilizzando nel tempo le gestioni.



30 | Bilancio sociale 2009. àncora

3. Servizi

3.4 |  Variazioni nella gestione dei 
Servizi  

Come anticipato, il 2009 è stato caratterizzato 
da importanti avvii e trasformazioni di servizi 
sul territorio del Comune di Milano.
In particolare per quanto riguarda il Servizio di 
Assistenza Domiciliare per anziani – che Àncora 
gestiva in regime d’appalto di servizi dal 2003 
nella Zona 7 e, dal 2006, nella Zona 3 – a giu-
gno 2009 il Comune ha optato per il passaggio 
al sistema dell’accreditamento con il duplice 
obiettivo di garantire la libera scelta da parte 
del cittadino rispetto alla ditta da cui riceve-
re assistenza e di incrementare la qualità dei 
servizi.
Nel territorio del Comune di Milano è stato 
quindi creato un Elenco Unico Sperimentale dei 
soggetti accreditati ad erogare servizi socio as-
sistenziali ed educativi, a cui Àncora da giugno 
2009 è stata scelta per le Zone 3 e 6 e per tutte le 
tipologie di servizi erogabili (assistenza anzia-
ni, disabili e minori).
Il passaggio dal sistema dell’appalto a quello 
dell’accreditamento - pur rappresentando in 
questa prima fase il naturale proseguimento 
dell’esperienza maturata sul territorio milane-
se - è staro (ed è tuttora) un importante banco 
di prova per Àncora. L’apertura di un “mercato” 
concorrenziale di servizi socio assistenziali ed 
educativi ha richiesto di mettere in atto stru-
menti e strategie volti a mantenere l’utenza 
che da anni Àncora assisteva nella zona 3 e ad 
ampliare ulteriormente il bacino nella zona 6, 
nel settore dei minori e disabili.

Altra importante novità del 2009 è stata l’in-
dizione da parte del Comune di Milano della 
nuova gara per la gestione delle 4 RSA comuna-
li, che ha comportato la loro esternalizzazione 
completa. Àncora, che dal 2006 aveva in gestio-
ne la RSA “Famagosta”, nell’ambito di tale gara 
si è aggiudicata l’appalto per la gestione globale 
della RSA e del Centro Diurno Integrato “V. 
Ferrari”, ovvero il servizio più rilevante gestito 
fino ad oggi da Àncora, in termini di fatturato 
annuo, numero di operatori coinvolti e com-
plessità organizzativa.
Si è trattato anche in questo caso di una sfida 
importante per la cooperativa poiché si tratta di 
una gestione globale della struttura e dei servizi 
erogati (socio assistenziali, sanitari, alberghieri 
e di supporto). 
Sempre in Lombardia, a fine 2009, Àncora si 
è accreditata anche per la gestione di servizi 
domiciliari per anziani e disabili nell’ambito 

ditrettuale di Lomazzo-Fino Mornasco (CO) e 
nell’ambito distrettuale 9 della Bassa Bresciana 
Centrale.

Sul territorio lombardo, inoltre la cooperativa 
si è aggiudicata a marzo 2009 l’appalto per la 
gestione del Centro Diurno Integrato di Arcore 
in provincia di Milano, e a dicembre 2009 la 
gestione dei servizi socio-assistenziali ed educa-
tivi domiciliari del Comune di Bagnolo Mella in 
Provincia di Brescia.

Nel 2009 Àncora ha rafforzato la propria presen-
za nel territorio del Veneto, attraverso l’avvio, a 
inizio anno, del servizio di assistenza domicilia-
re e trasporto sociale per persone anziane/disa-
bili e per interventi di sostegno assistenziale a 
famiglie con soggetti a rischio di emarginazio-
ne del Comune di Mogliano Veneto. 
A settembre 2009 inoltre Àncora si è aggiudicata 
il servizio di assistenza domiciliare del Comune 
di Treviso. Si tratta di un servizio importante-
che coinvolge oltre 40 operatori che si prendono 
cura a domicilio di circa 400 anziani e dsabili, 
per un valore annuo che supera il milione di 
euro.
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Nuovi servizi acquisiti e/o avviati nel 2009

Riepilogo	dei	servizi	avviati	nel	corso	del	2009

ente Breve descriziOne del serviziO FatturatO 
2009

data di avviO 
del serviziO

comune dI arcore (mI) gestIone del centro dIurno Integrato “l’arca” ¤  153.913 1 maggIo 2009

comune dI mIlano servIzIo dI assIstenza domIcIlIare anzIanI, dIsabIlI e 
mInorI (zone 3 e 6)

¤  577.895,76 1 gIugno 2009

comune dI mIlano rsa e cdI v. FerrarI ¤  3.859.493 1 luglIo 2009

comune dI molInella (bo) servIzI educatIvI per la prIma InFanzIa c/o glI asIlI nIdo 
“peter pan” e “cIp & cIop”

¤  77.573,00 31 agosto 2009

comune dI trevIso servIzIo dI assIstenza domIcIlIare ¤  121.494 1 novembre 2009

comune dI bagnolo mella (bs) servIzIo dI assIstenza domIcIlIare - 1 gennaIo 2010

Servizi in scadenza nel 2009 - proroghe e rinnovi di contratto

Relativamente alle scadenze di servizi già gestiti dalla Cooperativa in Emilia-Romagna, di fatto 
sono andati a gara solo i servizi esclusi dal processo di accreditamento. Tutti gli altri sono stati pro-
rogati, in attesa dell’effettività delle procedure predisposte per l’accreditamento transitorio, così 
come definito dalla DGR 514/2009.

Servizi	in	scadenza	nel	2009		-	proroghe	e/o	rinnovi	di	contratto

ente Breve descriziOne del serviziO andamentO

comune dI ravarIno (mo) servIzI socIo-assIstenzIalI presso la casa protetta e centro dIurno  
“dalla chIesa”

proroga

asp deI comunI della bassa 
romagna

servIzI dI assIstenza dI base, InFermIerIstIcI, dI terapIa rIabIlItatIva e 
tecnIcI gestItI dalle case protette dI lugo, bagnacavallo, FusIgnano, 
cotIgnola e conselIce. 

proroga

asp “carlo sartorI” - ospedale 
InFermI e cronIcI, san polo d’enza 
(re)

servIzI socIo assIstenzIalI e ausIlIarI a supporto dell’assIstenza nella 
struttura polIFunzIonale per anzIanI

proroga

asp azalea - casa protetta albesanI servIzI dI assIstenza sanItarIa medIco generIca, socIo-assIstenzIalI, 
InFermIerIstIcI, rIabIlItatIvI, dI podologIa e pedIcure e dI anImazIone

proroga

castel s. gIovannI (pc) aFFIdamento dI parte deI servIzI dI assIstenza dI base, della attIvItÀ dI 
anImazIone e dI parte deI servIzI ausIlIarI 

proroga

asp don cavallettI socIo assIstenzIalI ed alberghIerI nella struttura “don cavallettI”, 
nella struttura semIresIdenzIale “Il gIrasole” e nella struttura 
resIdenzIale dI vIa pIago (nucleo b) dI carpInetI 

proroga

comune dI bologna – quartIere 
borgo panIgale 

assIstenza aglI anzIanI ospItI del centro dIurno “I tre gIrasolI” proroga

asp galuppI ramponI – comune dI 
castelmaggIore (bo)

servIzIo dI assIstenza domIcIlIare e centro dIurno proroga

comune dI bologna, quartIere 
saragozza

servIzI dI assIstenza domIcIlIare anzIanI proroga

comune dI bologna, quartIere 
santo steFano

servIzI dI assIstenza domIcIlIare anzIanI proroga

comune dI bologna, quartIere 
borgo panIgale

servIzI dI assIstenza domIcIlIare anzIanI proroga
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ente Breve descriziOne del serviziO andamentO

azIenda usl – provIncIa dI Ferrara assIstenza domIcIlIare anzIanI, mInorI, adultI, dIsabIlI resIdentI nel 
dIstretto sud-est terrItorIo dI codIgoro e portomaggIore

proroga

comune dI quattro castella (re) servIzIo dI assIstenza domIcIlIare a Favore dI anzIanI e adultI 
dIversamente abIlI

proroga

comune dI anzIo servIzIo dI assIstenza domIcIlIare Integrata ad anzIanI e dIsabIlI 
nell’ambIto del dIstretto socIo-sanItarIo h6 anzIo-nettuno

proroga

comune dI bologna settore coord. 
servIzI socIalI

assIstenza domIcIlIare educatIva “progetto rIentro In FamIglIa” rInnovato

Altri	servizi	in	scadenza	nel	2009	

ente Breve descriziOne del serviziO settOre andamentO

comune dI mIlano rsa e cdI Famagosta socIo-assIstenzIale messa a gara 
assIeme ad altre 
3 rsa comunalI. 
Àncora sI è 
aggIudIcata la rsa e 
cdI FerrarI

comune dI brembate dI sopra 
(bg)

servIzIo ausIlIarIo socIo assIstenzIale e rIFacImento 
lettI presso la rsa del comune dI brembate dI sopra

socIo-assIstenzIale messo a gara e 
rIaggIudIcato

azIenda consortIle InsIeme 
crespellano (bo)

servIzI socIo-assIstenzIalI e sanItarI a supporto 
dell’assIstenza nella casa protetta dI crespellano

socIo-assIstenzIale messo a gara e 
rIaggIudIcato

mInIstero della gIustIzIa
dIpartImento gIustIzIa 
mInorIle (bo)

assIstenza dI base, vIgIlanza e anImazIone per I 
mInorI ospItI del centro dI prIma accoglIenza a della 
comunItÀ mInIsterIale dI bologna.

socIo-educatIva messo a gara e 
rIaggIudIcato

comunI del dIstretto socIo-
sanItarIo dI desIo (mb)

servIzIo dI assIstenza domIcIlIare anzIanI e dIsabIlI socIo-assIstenzIale messo a gara e non 
rIaggIudIcato

comune dI lentate sul seveso 
(mI)

servIzIo dI assIstenza domIcIlIare a Favore dI anzIanI e 
adultI dIversamente abIlI

socIo-assIstenzIale messo a gara e non 
rIaggIudIcato

comune dI pIanoro (bo) 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

educatIvo messo a gara e non 
rIaggIudIcato

comune dI budrIo (bo) servIzI educatIvI per la prIma InFanzIa neglI asIlI nIdo 
comunalI

educatIvo messo a gara e non 
rIaggIudIcato

comune dI argelato (bo) servIzIo dI gestIone del nIdo d’InFanzIa e Il centro 
bambInI e genItorI ad argelato

educatIvo messo a gara e non 
rIaggIudIcato

comune dI mIsInto (mI) servIzIo dI gestIone del nIdo d’InFanzIa educatIvo messo a gara. 
Àncora ha stabIlIto 
tuttavIa dI non 
partecIpare a causa 
della base d’asta 
non capIente.
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3.5 | Innovazione dei servizi 

Principali attività di progettazione  
e innovazione dei servizi 

L’attività di ricerca e di progettazione rappresen-
ta per Àncora uno degli strumenti fondamentali 
di crescita professionale ed economica: la ricerca 
consente di comprendere le peculiarità di ogni 
servizio e su di essa si basa la progettazione ispi-
rata al rispetto profondo delle valenze umane, 
sociali ed economiche dei servizi alla persona. 
Si segnalano di seguito alcuni dei progetti e delle 
sperimentazioni inerenti i servizi alla persona, 
realizzati dalla cooperativa nel corso del 2009, o a 
cui  Ancora ha collaborato. 
 

Area Anziani

Progetto	Terapia	del	sorriso

Nell’ambito del servizio di Assistenza Domici-
liare che Àncora gestisce per il Comune di Mo-
gliano Veneto (TV), in collaborazione con l’asso-
ciazione “VIP - Viviamo in positivo” di Bologna 
è stato avviato il progetto pilota di formazione 
per operatori denomiato “Il personal trainer del 
buonumore: un sorriso a domicilio”.
Obiettivo del corso è stato affiancare gli operato-
ri domiciliari in un percorso di crescita umana 
e professionale sui temi della clownterapia (o 
terapia del sorriso), che rappresenta una valida 
opportunità di innovazione nell’approccio di 
cura e della relazione con l’utenza e con la sua 
famiglia. La clownterapia consente infatti di 
sviluppare competenze tecniche e animative 
che, in modo semplice e diretto, permettono di 
entrare in relazione con l’anziano e supportano 
l’operatore, fornendogli strumenti per ridurre le 
frustrazioni che spesso accompagnano il diffici-
le lavoro della cura.
Ciascun incontro è stato tenuto da 2 Clown 
professionisti, per favorire le dinamiche di 
gruppo e supportare i partecipanti nel processo 
di apprendimento di tecniche di clownerie. Il 
percorso di formazione ha registrato un note-
vole successo, tanto da condurre tra il 2009 e il 
2010 all’implementazione di un progetto speri-
mentale che prevede l’accompagnamento degli 
operatori nella trasposizione delle tecniche 
relazionali e di clownerie apprese all’interno del 
contesto domiciliare e con l’utenza. Un opera-
tore specializzato supporta e coordina gli inter-
venti, monitorandone l’efficacia.

Laboratorio	della	Memoria

Nell’ambito dei servizi prestati presso il Centro 
Diurno “Il ritrovo dei saggi” di Montecavolo 
(RE) nel 2009 è stato realizzato un laboratorio 
sulla memoria dal titolo “Chi Siamo, Cosa Fac-
ciamo, Ci Divertiamo”.
In particolare, sollecitati da un operatore, gli 
anziani utenti del Centro Diurno hanno raccon-
tato aneddoti, storie, usanze del loro passato 
che, trascritte dall’operatore, sono state raccol-
te in una pubblicazione.
Obiettivo del laboratorio è stato quello di solleci-
tare le capacità mnemoniche degli utenti del CD 
e valorizzare i loro ricordi ed esperienze.

Compagnia	teatrale	della	RSA/CDI	Ferrari

Presso la RSA Ferrari di Milano è costituita “La 
compagnia del primo”, composta dal personale 
che opera nella struttura. Questa iniziativa, 
oltre a favorire l’integrazione del gruppo degli 
operatori è finalizzata alla realizzazione di ini-
ziative di intrattenimento rivolte agli anziani 
ospiti, anche con il loro coinvolgimento diretto 
nell’allestimento e preparazione degli spetta-
coli (realizzazione inviti, coro, ecc.). Si tratta 
di un’importante occasione di condivisione e 
socializzazione, ovvero di costruzione e consoli-
damento delle relazioni e del senso di “comuni-
tà” all’interno della struttura. A dicembre 2009 
“La compagnia del primo” ha messo in scena lo 
spettacolo “24 dicembre 1930”, che ha riscosso 
il gradimento di tutti gli spettatori: operatori, 
utenti e familiari. 

Giardino	dei	nonni

Questa iniziativa - realizzata da Àncora a partire 
dal 2006 per gli utenti del S.A.D. del Comune 
di Desio - prevede l’organizzazione di attività 
ludico/ricreative e di socializzazione rivolte 
agli anziani in carico al servizio domiciliare. In 
particolare, nell’edizione 2009, sono stati rea-
lizzati: una gita fuori porta, un incontro semi-
nariale con un esperto della salute, il Pranzo di 
Natale in un ristorante nel territorio comunale 
di Desio e un pomeriggio di intrattenimento 
presso il Centro Diurno Anziani.

Ciclo	di	incontri	rivolto	ai	familiari	degli	utenti	

Per i familiari degli utenti del Centro Diurno di 
Sasso Marconi (BO) è stato realizzato un ciclo 
di incontri nel corso del 2009. Attraverso semi-
nari a tema aperti al pubblico con l’intervento 
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di tecnici esperti, proiezione di film e appro-
fondimenti guidati, i caregivers hanno potuto 
analizzare e condividere alcuni dei principali 
aspetti relazionali ed emotivi connessi alla cura 
di persone anziane. 
Temi degli incontri: Proiezione del film “Pranzo 
Di Ferragosto”; L’affettività all’interno delle re-
lazioni familiari; Il corpo e il suo linguaggio: il 
recupero del ruolo; Il corpo e il suo linguaggio: 
la reciprocità.

Progetto	“Il	Laboratorio	dei	Sensi”

Dal 2004 Àncora, avvalendosi dell’esperienza di 
collaboratori specializzati nelle tematiche relati-
ve alla malattia di Alzheimer, realizza nell’am-
bito di diversi servizi affidati in gestione (es. 
SAD di Milano, di Sasso Marconi, e in maniera 
permanente per il SAD del Quartiere Saragozza 
di Bologna), il Laboratorio dei Sensi. Questo 
progetto innovativo, per il quale la Cooperativa 
ha chiesto e ottenuto la tutela come opera ine-
dita, è rivolto agli anziani affetti da demenza 
senile e prevede un approccio terapeutico di tipo 
sensoriale, finalizzato ad attenuare lo stato di 
malessere psico-emotivo che accomuna questi 
malati e i loro familiari. Alcune testimonianze 
significative su tale esperienza (di operatori, as-
sistenti sociali e caregivers) sono state raccolte 
in un opuscolo edito dalla Cooperativa.

Progetto	“Estate	in	Collina”

Si tratta di un progetto elaborato da tecnici di 
Àncora esperti in servizi geriatrici e pensato per 
servizi estivi dedicati agli anziani. Avviato sin 
dal 2004, si rivolge in particolare agli anziani 
ultra 65enni del Quartiere S. Stefano di Bolo-
gna. L’edizione 2009 si è svolta presso Villa Pace 
a Bologna e ha visto la realizzazione di interven-
ti di animazione e socializzazione con il coin-
volgimento di personale specializzato di Coope-
rativa (operatori assistenziali, psicomotricisti, 
atelieristi, ecc.) e volontari. 

Progetto	“Vacanze	in	Città”

Si tratta di un progetto di socializzazione/
animazione elaborato da tecnici di Àncora e 
pensato per servizi estivi rivolti agli anziani dei 
quartieri Borgo Panigale, Saragozza e Porto. Le 
iniziative, avviate nel 2004 e realizzate anche 
nel 2009 si sono svolte presso il Centro Socia-
le “Villa Bernaroli”. Il progetto ha previsto la 
collaborazione di psicomotricisti, animatori, 
cuochi, parrucchieri, ecc. In particolare tra le 

attività realizzate nel corso del 2009 si segnala 
la realizzazione di un laboratorio teatrale con i 
burattini.

Area minori/infanzia

Progetto	Estate	2009

Il “Progetto Estate 2009” è stato attivato dal 
6 luglio al 31 luglio per due diversi gruppi di 
ragazzi in carico ai Servizi di Assistenza Domici-
liare Minori e Assistenza Domiciliare e Scolasti-
ca Handicap del Comune di Como, che Àncora 
ha in gestione dal 2008.
Il progetto ha coinvolto 10 bambini delle scuole 
elementari e 8 bambini delle scuole medie ed 
ha visto la realizzazione di varie attività. Per i 
bambini delle elementari sono stati organizzati 
Laboratori di manipolazione o espressivo-ma-
nuali, un Laboratorio ecologico e un Laboratorio 
sulle emozioni e sulle paure. Per i ragazzi delle 
scuole medie è stato realizzato un Laborato-
rio di fotografia, con l’obiettivo di offrire un 
mezzo nuovo di espressione con il quale poter 
raccontare qualcosa di sé o del proprio ambien-
te ritratto attraverso lo sguardo mediato della 
fotocamera.

Laboratorio	fotografico	itinerante

Nell’ambito del servizio di Assistenza Educa-
tiva Domiciliare Minori che Àncora svolge nei 
Comuni dell’ambito territoriale di Desio (Pro-
vincia di Monza-Brianza) è stato progettato e 
realizzato un laboratorio fotografico che ha 
coinvolto alcuni minori in carico al servizio. 
Obiettivo del laboratorio è stato offrire ai ragaz-
zi un mezzo nuovo di espressione con il quale 
poter raccontare qualcosa di sé o del proprio 
ambiente. La fotografia offre infatti dei vantag-
gi rispetto ad altre forme di comunicazione: è 
istintiva e, stimolando il senso artistico, aiuta 
i più timidi ad esprimersi liberamente. Inoltre 
permette di “osservare” la realtà e non solo di 
vederla.
I temi del laboratorio che i ragazzi hanno se-
guito nel realizzare le proprie fotografie sono 
stati: una cosa che mi piace della mia città; una 
cosa che non mi piace della mia città; persone 
in movimento; la mia città sottosopra; io nella 
mia città (autoritratto cittadino); un aspetto 
insolito.
Al termine del laboratorio, a  gennaio 2010, è 
stata realizzata una mostra fotografica presso 
l’URP del Comune di Cesano Maderno.
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 Progetto	canile

Nell’ambito del servizio di Assistenza Educa-
tiva Domiciliare Minori che Àncora svolge nei 
Comuni dell’ambito territoriale di Desio è stato 
progettato e realizzato il Progetto “Canile” 
svoltosi presso il Canile di Palazzolo Milanese. 
Obiettivi del progetto sono stati: accogliere il 
desiderio dei minori di prendersi cura di un ani-
male pur non avendone le possibilità economi-
che e abitative; responsabilizzare i minori nei 
confronti di un impegno costante; organizzare 
il proprio tempo libero pomeridiano senza tra-
scurare l’ambito dei compiti scolastici; amplia-
re la conoscenza delle risorse del territorio; fare 
movimento fisico all’aperto.

Cineforum

Si tratta di un laboratorio realizzato presso la 
sede di Àncora, dotata di un’ampia sala riunio-
ni adatta alla proiezione, a favore degli utenti 
del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare 
Minori che Àncora svolge nei Comuni dell’am-
bito territoriale di Desio.
La visione di film, centrati sul tema dell’adole-
scenza e della crescita, ha permesso di teatra-
lizzare e mettere in scena tematiche e conflitti 
comuni agli adolescenti. In confronto di gruppo 
su quanto visto ha consentito di creare una 
dimensione più condivisa delle loro problema-
tiche.
Dopo ogni proiezione gli educatori hanno infat-
ti guidato i ragazzi ad una discussione critica 
degli elementi emersi dalla pellicola. In questo 
modo i ragazzi sono stati liberi di dar voce alle 
proprie emozioni e pensieri, attribuendoli ai 
vari personaggi, prendendo così distanza dalle 
tematiche trattate e osservandole in modo più 
critico.

Family	Caffè

Si tratta di un progetto realizzato nel corso del 
2009 presso il nido d’infanzia Balù di proprietà 
di Àncora. Periodicamente sono stati organiz-
zati momenti di incontro e confronto informali 
rivolti ai genitori dei bambini frequentanti il 
nido, simbolicamente in occasione di un “caffè” 
da prendere assieme presso la struttura, alla 
presenza del Coordinatore Pedagogico. Questi 
momenti sono occasioni importanti di socializ-
zazione, di condivisione e di scambio informale 
di opinioni, problematiche e suggerimenti. 
Il clima informale e più “rilassato” rispetto ai 
colloqui strutturati, può dare luogo a scambi 

significativi per i genitori, per il personale edu-
cativo e, in definitiva, per la qualità educativa 
dell’intero servizio.

Pet	Education

Le Attività Assistite dagli Animali (A.A.A) sono 
interventi di tipo educativo-ricreativo che si 
avvalgono delle potenzialità positive dell’in-
terazione uomo-animale. Gli animali sono in 
grado di influire sul benessere della persona, 
favorendo la socializzazione, aumentando la 
propensione all’apprendimento e la motivazio-
ne a conseguire obiettivi, fungendo quindi da 
stimolo positivo.
Presso il nido d’infanzia di Funo di Argelato, in 
collaborazione con l’Associazione Chiara Milla, 
operatori specializzati hanno proposto esercizi 
di primo approccio ad un animale che i bambini 
non conoscono con la proposta delle specifiche 
modalità comunicative e sensoriali, giochi strut-
turati con l’animale, momenti di accudimento 
e nutrimento dell’animale, momenti di rilassa-
mento favoriti dal contatto con l’animale.  

Laboratorio	musicale	“Nido	di	note”	

Realizzato nell’anno scolastico 2008/2009 
presso il nido d’infanzia di Funo di Argelato. 
Rispettando il naturale sviluppo musicale del 
bambino, il progetto perseguiva la fondamen-
tale finalità di formarlo a tutto ciò che precede 
le acquisizioni tecniche musicali, allo scopo di  
far diventare la musica una “seconda lingua 
madre”. 

 
Principali attività di studio e ricerca 
promossi o a cui si è partecipato nel 2009

Educazione	e	intercultura

Nel mese di febbraio 2009 le educatrici del 
nido d’infanzia Balù hanno preso parte ad uno 
studio realizzato dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Bolo-
gna sul  tema dell’intercultura che riguardava, 
in particolare, l’accoglienza dei bambini e delle 
famiglie di origine straniera nei nidi d’infanzia 
nella Regione Emilia-Romgna. 
La ricerca ha utilizzato i presupposti teorici 
dell’indagine qualitativa, utilizzando lo stru-
mento di rilevazione del focus group, che è sta-
to rivolto a gruppi di educatrici dei nidi d’infan-
zia, comunali e a gestione privata.
Le domande, rivolte ai gruppi educativi, hanno 
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affrontato argomenti che più di altri riconducono 
al tema dell’incontro con le famiglie immigrate, 
con particolare riferimento all’individuazione e 
all’analisi di possibili cambiamenti introdotti o 
adottati nell’accoglienza e nella conoscenza dei 
genitori e dei bambini di origine straniera. 
La traccia degli argomenti è stata la seguente: 
descrizione del servizio (sezioni, personale, 
totale bambini, bambini di origine straniera, 
provenienza); accoglienza (modalità generali e 
modalità specifiche per le famiglie immigrate); 
routine (organizzazione, cambiamenti adottati 
in relazione alle famiglie e ai bambini di origi-
ne straniera); attività (progettazione, organiz-
zazione, cambiamenti introdotti in relazione 
alle origini ai bambini); famiglie (conflitti, 
difficoltà comunicative, risorse, partecipazio-
ne, conoscenze tra genitori).
Gli spunti di riflessione e i risultati di tale stu-
dio sono stati pubblicati nella rivista elettronica 
del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna:
I. Bolognesi, Le famiglie immigrate e i servizi 
per la prima infanzia: modelli di cura e strate-
gie educative a confronto, in Ricerche di peda-
gogia e didattica, vol. 5, 2010. 

Progetto	“Àncore	di	Carriera”

Àncora ha preso parte a questo progetto pro-
mosso dall’Università di Bologna e basato sugli 
studi dello Psicologo E.H. Schein relativi ai 
valori/motivazioni che “àncorano” le perso-
ne all’interno delle organizzazioni lavorative 
(es. creatività, orientamento al bene comune, 
relazioni personali, sviluppo di competenze e 
sapere tecnico, ecc.). Le àncore di carriera sono, 
in altre parole quegli elementi potenziali o leve 
individuali che incidono direttamente sulla mo-
tivazione e la fidelizzazione delle risorse umane 
(in termini di cosa so fare, cosa mi piace fare e 
cosa ritengo giusto fare).
Conoscere le proprie àncore e verificare quanto 
coincidano con la strada professionale intrapre-
sa, ha rappresentato un importante momento 
di confronto e approfondimento per gli addetti 
della tecnostruttura e la direzione del personale 
della Cooperativa.
Le informazioni e i dati raccolti – attraverso la 
somministrazione di questionari e il colloquio 
individuale con tecnici psicologi dell’università 
di Bologna – sono state condivisi e analizzati per 
individuare percorsi motivazionali e di cresci-
ta professionale in grado di armonizzare il più 
possibile le aspettative aziendali e personali dei 
soci e lavoratori. 
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La vera musica è dentro le note. 

—W. A. Mozart



4. 
Qualità
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4.1 | Politica per la qualità

Àncora è dotata di un Sistema di Gestione per la 
Qualità, che dal 2004 ha ottenuto la Certifica-
zione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 
- Certif. N. 9122.ANCS emesso il 10.03.2004 da 
CISQ (confermata con la visita ispettiva annuale 
del 20 maggio 2009) per i servizi di “Progetta-
zione, gestione ed erogazione di servizi alla 
persona socio-assistenziali, sanitari, educativi e 
servizi per l’infanzia”.  
Per continuare a garantire ai propri Clienti servi-
zi di elevato livello qualitativo e al fine di conso-
lidare l’attuale posizione nel mercato, la politica 
per la qualità di Àncora Servizi Società Cooperati-
va Sociale persegue i seguenti obiettivi:

Obiettivi strategici

•	 Focalizzare gli interventi principalmente sui 
servizi per gli anziani ed i bambini;

•	 Accrescere la soddisfazione dei Clienti con 
riferimento alle loro richieste esplicite ed 
implicite;

•	 Accrescere la soddisfazione del personale 
sia dal punto di vista economico e contrat-
tuale, che dal punto di vista della crescita 
professionale e del miglioramento del clima 
aziendale;

•	 Perseguire il miglioramento continuo dei 
servizi e dei processi aziendali, monitorando 
sistematicamente le non conformità interne 
e riducendo, ove possibile, la prevenzione di 
errori, difetti, non conformità;

•	 Acquisire nuove commesse per ampliare e 
consolidare la quota di mercato, lo sviluppo 
sul territorio ed il sostegno all’occupazione, 
attraverso un rapporto virtuoso tra crescita 
ed etica;

•	 Sviluppare il partenariato con gli Enti, me-
diante attività di consulenza, co-progetta-
zione e sperimentazione sui servizi;

•	 Selezionare e tenere monitorati nel tempo i 
Fornitori critici, ricercando rapporti duratu-
ri e di mutuo vantaggio;

•	 Accrescere le competenze del personale an-
che attraverso un incremento ed un miglio-
ramento dei momenti formativi.

Impegni della direzione

La Direzione sostiene il perseguimento degli 
obiettivi sopra indicati, mediante:
•	 Il rispetto di tutti i requisiti di legge vigenti 

ed applicabili alla realtà aziendale;
•	 La divulgazione della presente politica per la 

qualità ad ogni livello aziendale;
•	 La definizione di progetti di miglioramento 

su base annuale, che prevedano un responsa-
bile ed un obiettivo misurabile ben definito;

•	 La comunicazione a tutto il Personale dei 
risultati raggiunti al termine dei periodi di 
riferimento;

•	 Programmi formativi per accrescere la pro-
fessionalità dei propri collaboratori e stimo-
larne il coinvolgimento e la motivazione.

4.2 |  Indagini sulla qualità percepita 
dagli utenti

Al fine di realizzare un costante monitoraggio 
della qualità dei servizi erogati, in termini di ef-
ficacia ed efficienza, e predisporre gli opportuni 
interventi migliorativi, Àncora prevede una 
serie di strumenti e procedure, tra i quali par-
ticolare importanza rivestono i questionari di 
valutazione della qualità percepita dagli utenti/
familiari dei servizi gestiti.
Nel corso del 2009, in particolare, sono state 
effettuate diverse indagini di customer sati-
sfaction relative ad alcuni servizi in gestione. 
Riportiamo di seguito i dati di sintesi di queste 
indagini.

Area servizi educativi per l’infanzia

Lo strumento utilizzato per le indagini sui 
servizi per l’infanzia è un questionario som-
ministrato ai genitori, che comprende 33 item 
raggruppati secondo criteri di affinità in 6 aree 
di valutazione: accessibilità del servizio e della 
struttura, attività del nido, personale del nido, 
struttura fisica, comunicazione e partecipazio-
ne, tempi di funzionamento del servizi.

Le	risposte	sono	organizzate	su	una	scala	di	
valutazione	da	1	a	10,	dove	10	è	il	punteggio	
massimo	attribuibile.
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Nido	d’infanzia	Balù:	

perIodo dI sommInIstrazIone: maggIo-gIugno 2009
questIonarI InvIatI: 39
questIonarI rIcevutI: 21
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Dall’analisi dei dati emerge che il livello di sod-
disfazione complessivo espresso dai genitori per 
l’A.S. 2008/2009 è stato molto buono (risposte 
da 7 a 10): circa il 97%. L’analisi disaggregata 
per area mostra che risultano particolarmente 
apprezzati: le modalità di coinvolgimento e 
comunicazione con le famiglie, la professiona-
lità e cortesia del personale del nido e i tempi di 
funzionamento del servizio. 
La comparazione dei dati emersi dal questiona-
rio somministrato nel corso dell’anno scolastico 
2007/2008 con quelli relativi all’anno scolastico 
2008/2009 mostra che il giudizio complessivo 
sul servizio prestato presso il nido d’infanzia 
Balù, che già si attestava su buoni livelli, è ulte-
riormente migliorato. Le risposte “buone” sono 
infatti cresciute del 22%. 
Si segnala, inoltre, che sono passate dal 4% allo 
0% le risposte critiche date dai genitori, segno 
che alcune criticità evidenziate sono state risolte.

Asilo	nido	di	Argelato	(BO):

perIodo dI sommInIstrazIone: aprIle-maggIo 2009
questIonarI InvIatI: 28
questIonarI rIcevutI: 22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

NR12345678910

9%

31%

38%

23%

0% 0% 0% 0%0% 0% 0%

Il 78% dei genitori ha giudicato positivamente 
il servizio prestato presso il nido di Argelato, 
con valutazioni tra l’8 e il 10. Nessun genitore 
ha espresso un giudizio critico sul servizio in 
generale. Mettendo a confronto i  livelli di sod-
disfazione (buono, adeguato, critico) per area di 
valutazione, emerge che la valutazione rispet-
to al personale in servizio al nido è quella che 
raccoglie maggiore soddisfazione. Seguono le 
valutazioni riguardo alle attività svolte al nido e 
il giudizio sulla struttura.

Asilo	nido	di	Funo	di	Argelato	(BO):

questIonarI InvIatI: 62
questIonarI rIcevutI: 40
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Complessivamente il 67% dei genitori del nido 
giudica buoni i servizi del nido. La maggiore 
soddisfazione è concentrata sull’operato del 
personale al nido (giudicato buono dal 70% dei 
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genitori). Seguono le attività svolte presso l’asi-
lo nido, buone per il 60% dei rispondenti.

Area servizi per anziani:  
residenziali e domiciliari

Servizio	di	Assistenza	Domiciliare	del	Comune	di	Cento	(FE)

A settembre 2009 è stata realizzata una rileva-
zione della qualità del servizio percepita dagli 
utenti e familiari del Servizio di Assistenza 
Domiciliare della gestione associata interco-
munale servizi socio-assistenziali (Comuni di 
Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Ago-
stino e Vigarano Mainarda) che Àncora gestisce 
dal 2006.
L’indagine è stata realizzata attraverso lo 
strumento del questionario, somministrato ai 
familiari e agli utenti, e in seguito elaborato 
dai tecnici della Cooperativa e condiviso con i 
responsabili del Comune. 
Il questionario è diviso in due parti. Nella prima 
viene chiesto di esprimere un giudizio sul grado 
di soddisfazione verso alcuni dei principali 
aspetti del servizio di assistenza domiciliare; 
nella seconda si chiede di indicare qual è l’im-
portanza attribuita a ciascun aspetto per deter-
minare la qualità del servizio stesso. 
La valutazione della soddisfazione prevede 4 
diversi livelli di gradimento: Molto soddisfatto, 
Soddisfatto, Poco soddisfatto, Insoddisfatto, 
con items relativi a: tempi di accesso al ser-
vizio; disponibilità e cortesia degli operatori; 
orari degli interventi; rispetto degli orari da 
parte degli operatori; capacità degli operatori 
di svolgere bene il proprio lavoro; stabilità del 
gruppo degli operatori; rispetto della riserva-
tezza da parte del personale; capacità del per-
sonale di ascoltare e dare risposta alle esigenze 
dell’utente, ecc
La valutazione dell’importanza di questi ele-
menti del servizio è stata rilevata su una scala 
composta da: Molto importante, Importante, 
Poco importante.
Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il metodo 
della media, attribuendo un valore numerico 
ai giudizi espressi e calcolando poi il punteggio 
medio delle risposte per ogni argomento. 
Le medie così ottenute sono state utilizzate 
anche per raffigurare - attraverso un grafico a 
dispersione - le relazioni intercorrenti tra le va-
riabili considerate (soddisfazione/importanza). 
Il grafico a dispersione consente di identificare 
in modo immediato le aree di intervento e/o 
miglioramento (ovvero gli aspetti del servizio 

sui quali è opportuno concentrare energie e 
risorse), attraverso l’identificazione di 4 qua-
dranti.
Nella rilevazione relativa al servizio di assisten-
za domiciliare del Comune di Cento i risultati 
ottenuti sono molto positivi. 
Le risposte relative alla soddisfazione comples-
siva del servizio, infatti, hanno evidenziato 
buoni livelli di soddisfazione dell’utenza per un 
totale di oltre il 96% di giudizi espressi. 

Giudizio	complessivo	sul	servizio

NON RISPONDE

INSODDISFATTO

POCO SODDISFATTO

SODDISFATTO

MOLTO SODDISFATTO

44% 52%

2% 2%

Dall’analisi incrociata tra livello di soddisfa-
zione e grado di importanza non emergono 
criticità. Tutte le variabili considerate, infatti, 
si sono collocate nel “Quadrante 1 – Punti di 
forza”, con alcuni punti di eccellenza come la 
capacità di ascolto e di dare risposto alle esigen-
ze degli utenti, la capacità degli operatori di 
svolgere bene il proprio lavoro, la disponibilità 
e cortesia degli operatori assistenziali e degli 
Assistenti Sociali, il rispetto e la riservatezza del 
personale.
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TEMPI DI ATTESA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
DISPONIBILITÀ E CORTESIA DEGLI OPERATORI
DISPONIBILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE
TEMPI DI RISPOSTA DELL’ASSISTENTE SOCIALE
ORARI INTERVENTI AL DOMICILIO
RISPETTO DEGLI ORARI DA PARTE DEGLI OPERATORI
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DURATA INTERVENTI
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RISPETTO E RISERVATEZZA DEL PERSONALE
CAPACITÀ DEL PERSONALE DI ASCOLTO E DI RISPOSTA ALLE ESIGENZE DELL’UTENTE

Servizi	socio-assistenziali,	sanitari	ed	ausiliari	svolti	presso	
la	CP	e	la	RSA	di	Verucchio	(RN)

All’inizio del 2010 è stata realizzata una rileva-
zione della qualità del servizio percepita dagli 
ospiti e familiari della Casa Protetta e della 
Residenza Sanitaria Assistenziale (2 nuclei) di 
Verucchio in Provincia di Rimini e relativa alla 
gestione del servizio dell’anno 2009. 
Il questionario utilizzato è diviso in quattro aree 
di interesse (Inserimento, Qualità assistenziale 
e dell’organizzazione, Qualità delle relazio-
ni, Cura degli ambienti e servizi ausiliari). Le 
risposte ai quesiti sono organizzate su una scala 
di valutazione che comprende diversi livelli di 
gradimento: 1. Molto soddisfatto, 2. Soddisfat-
to, 3. Poco soddisfatto e 4. Insoddisfatto. 

Nel complesso il 96% dei rispondenti, sia della 
Casa Protetta che della RSA, si è dichiarato sod-
disfatto o molto soddisfatto dei servizi resi.

Soddisfazione	complessiva

NON RISPONDE

INSODDISFATTO

POCO SODDISFATTO

SODDISFATTO

MOLTO SODDISFATTO

44% 52%

2% 2%

Servizi	di	assistenza	di	base,	infermieristica	e	riabilitativa	presso	
la	struttura	“Villa	Rodriguez”	a	San	Lazzaro	di	Savena	(BO)	

L’ASP Laura Rodriguez y Lazo de Buoi di San Laz-
zaro di Savena (BO) - per la quale Àncora gestisce 
in ATI con la Cooperativa In Cammino i servizi di 
assistenza di base, infermieristica e riabilitati-
va – nel 2009 ha svolto un’indagine relativa alla 
soddisfazione dell’utenza dei servizi. Agli ospiti/
familiari è stato chiesto di esprimere un giudizio 
rispetto ad alcuni aspetti che caratterizzano i ser-
vizi, su un scala composta da Molto soddisfatto – 
Soddisfatto – Poco soddisfatto e Insoddisfatto.
Dai risultati dell’indagine realizzata emerge 
che la totalità dei rispondenti al questionario si 
è dichiarata soddisfatta o molto soddisfatta dei 
servizi ricevuti, con un’incidenza del 65,5% del-
la risposta “Molto soddisfatto”. In particolare si 
segnala che tutti i rispondenti si sono dichiarati 
molto soddisfatti dei rapporti umani creati con 
il personale. L’indagine, che raffronta i risultati 
dell’indagine dal 2005 ad oggi, mostra inoltre 
un continuo miglioramento della soddisfazione 
dell’utenza dei servizi offerti, come mostrato 
nel grafico di seguito riportato.

Andamento	delle	indagini	di	customer	satisfaction	2005-2009
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4.3 |  Questionario di soddisfazione 
rivolto agli Enti clienti 

Àncora utilizza un semplice e sintetico questio-
nario di soddisfazione specificamente rivolto ai 
referenti dei servizi affidati in gestione, anche 
al fine di raccogliere eventuali suggerimenti e 
spunti per il miglioramento del servizio offer-
to. Il questionario, somministrato a cadenza 
annuale, si compone di due differenti aree di 
valutazione, la prima relativa alla gestione/or-
ganizzazione del servizio e ai rapporti con la tec-
nostruttura della cooperativa (es. rispetto delle 
tempistiche concordate; capacità di risposta 
ai bisogni del Committente, ecc.), la seconda 
relativa al personale impiegato sul servizio (es. 
professionalità degli operatori, partecipazione 
agli incontri di èquipe, ecc.).
In un’ottica di miglioramento continuo dei 
servizi resi e al fine di “tradurre in pratica” le 
indicazioni fornite dai Clienti, consolidando 
così il patto di fiducia stabilito con loro e con gli 
utenti dei servizi, per l’anno 2009 si è ritenuto 
importante sottoporre il questionario di gradi-
mento ad un campione costituito da 10 clienti 
rappresentativi delle diverse tipologie di servizi 
erogati da Àncora e dei differenti territori in cui 
opera.

Le tipologie di servizio oggetto dell’indagine 
sono state:
•	 servizi socio-assistenziali domiciliari per 

anziani
•	 servizi socio-assistenziali residenziali e 

semi-residenziali per anziani
•	 servizi socio-educativi

Le risposte possono essere fornite all’interno di 
una scala di valutazione comprendente diverse 
voci alle quali corrispondono altrettanti “pun-
teggi soddisfazione”:
•	 Molto soddisfatto: 5 – soddisfazione ottima;
•	 Soddisfatto: 4 – soddisfazione buona;
•	 Abbastanza soddisfatto: 3 – soddisfazione 

discreta
•	 Poco soddisfatto: 2 – soddisfazione mediocre;
•	 Insoddisfatto: 1 – soddisfazione insufficiente;
•	 Non valutabile.

La rielaborazione dei dati raccolti telefonica-
mente nell’ambito dell’indagine svolta nel 2009 
mostra i risultati che seguono: 

gen. 1  sOddisFaziOne generale: livellO mediO di sOddisFaziOne  4,1

a2  dIsponIbIlItÀ e cortesIa del personale della tecnostruttura: 4,4

a3  rIspetto delle tempIstIche concordate: 3,6

a4  capacItÀ dI rIsposta aI bIsognI dell’ente: 3,9

a5  capacItÀ organIzzatIva: 4,1

a6  attenzIone alla FormazIone contInua del personale: 3,9

a7  capacItÀ dI InnovazIone deI servIzI: 3,8

b8  dIsponIbIlItÀ e cortesIa deglI operatorI addettI al servIzIo: 4,4

b9  competenza e proFessIonalItÀ: 4.3

b10  capacItÀ dI rIsposta aI bIsognI dell’utenza: 4,1

b11  corretto utIlIzzo deglI strumentI dI lavoro: 4,3

b12  partecIpazIone aglI IncontrI dI equIpe: 4.4

media cOmplessiva: 4,1

L’analisi dei dati emersi mostra che i servizi 
offerti da Àncora raggiungono un buon livello 
di soddisfazione dei clienti. Per quasi tutte le 
aree, infatti, il giudizio medio registrato è pari o 
superiore a 4, con punti di eccellenza relativi alla 
disponibilità e cortesia del personale della tecno-
struttura e degli operatori addetti ai servizi (4.4).
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4.4 |  Le Indagini di Clima 
organizzativo 

Nel corso del 2009 è stato realizzato uno stru-
mento volto ad indagare il clima organizzativo 
all’interno dei servizi gestiti da Àncora.
Si tratta di un questionario pensato per monito-
rare la qualità del “clima” interno alla Coopera-
tiva e ai diversi servizi gestiti, intendendo con 
clima, quell’insieme di condizioni (ambientali, 
relazionali, organizzative, ecc.) che influiscono 
sulla qualità del lavoro e sulla percezione di esso 
e del ruolo di soci e, appunto, lavoratori.
Il questionario indaga diversi aspetti relativi 
al clima organizzativo: la partecipazione, la 
comunicazione e la relazione, l’organizzazione 
del lavoro, la soddisfazione professionale.
La somministrazione del questionario di clima 
ideato nel 2009 è avvenuta all’interno di un ser-
vizio residenziale “pilota” all’inizio del 2010.



Se davvero si sentono fratelli gli 
uomini non cantano all’unisono, 
ma in armonia.

—W. H. Auden



5.
Democrazia 

e partecipazione
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5.1 | Governance

Struttura istituzionale e organizzativa 
della cooperativa

L’Assemblea dei Soci, della quale fanno par-
te tutti i soci della cooperativa, è il massimo 
organo istituzionale cui spettano le decisioni 
strategiche sulla vita della cooperativa stessa. 
Hanno diritto al voto gli iscritti nel libro dei soci 
da almeno 3 mesi.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’an-
no e tra i suoi compiti si segnalano l’approva-
zione del bilancio di esercizio e delle modifiche 
dello statuto, la definizione degli obiettivi e le 
nomine del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo 
investito dei più ampi poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria della cooperativa. Ai 
consiglieri spetta l’elezione del Presidente e del 
Vicepresidente, entrambi amministratori dele-

gati della società. Il Presidente è investito anche 
della funzione di Direttore Generale e quindi 
rappresenta un punto di collegamento fra gli 
orientamenti strategici dell’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 
e controlla l’amministrazione della cooperati-
va, vigilando sull’osservanza delle leggi e dello 
statuto.
La Cooperativa si è dotata nel tempo di una 
tecnostruttura sempre più articolata così da 
rispondere adeguatamente alla propria crescita 
e diffusione territoriale. 
La centrale operativa di Bologna è composta da 
una serie di professionalità di provata esperien-
za ed altamente specializzate nella gestione di 
servizi alla persona. 
La struttura dirigenziale, tecnica e di supporto 
interna nel 2009 si articola come segue: 
 

CDA ÀNCORA SERVIZI

GESTIONE QUALITÀ

AREA APPALTI AREA SERVIZI AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO

AREA SISTEMI
INFORMATIVI

AREA
PERSONALE

COMUNICAZIONE
E PROMOZIONE SOCIALE

SEGRETERIA 
DI DIREZIONE

SERVIZIO 
PREVENZIONE 
E PROTEZIONE

COMMERCIALE 
E MARKETING ACQUISTI

DIREZIONE GENERALE

FINANZA
CONTROLLO
 DI GESTIONE CONTABIL. PROGRAM. SISTEMISTICA RILEVAZIONE

PRESENZE
SERVIZI

GENERALI
SELEZIONE
FORMAZ.

RELAZIONI
INDUSTRIALI

RICERCA
E SVILUPPO

CONTRATTI 
E APPALTI RESPONSABILE

DI SERVIZIO
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Partecipazione alle Assemblee dei Soci

Assemblee	ordinarie	2009

data assemBlea punti all’Ordine del giOrnO sOci presenti
28/05/2009 ordInarIa 1) lettura della relazIone deglI ammInIstratorI sulla sItuazIone della socIetÀ e 

sull’andamento della gestIone ex art. 2428 c.c 
2) lettura della relazIone del collegIo sIndacale suI rIsultatI dell’esercIzIo 
socIale e sull’attIvItÀ svolta ex art. 2429 c.c.
3) approvazIone del bIlancIo al 31/12/2008, della relazIone 
sulla gestIone deglI ammInIstratorI e della relazIone del  collegIo sIndacale 
4) nomIna del collegIo sIndacale e desIgnazIone  del suo presIdente 
5) determInazIone deI compensI aI sIndacI 
6) rIsultanze revIsIone annuale legacoop 
7) varIe ed eventualI .

52 socI lavoratorI 
munItI dI 10 
deleghe e 3 socI 
sovventorI 

25/11/2009 ordInarIa 1) approvazIone regolamento elettorale e regolamento assembleare 
2) proposta dI modIFIca del regolamento Interno
3) ratIFIca nomIna nuovo membro del consIglIo dI ammInIstrazIone
4) InFormazIonI aI socI sulla sItuazIone economIca e FInanzIarIa della 
cooperatIva In conseguenza del nuovo ccnl cooperatIve socIalI: proposte del 
c.d.a. su possIbIlI soluzIonI e delIbere InerentI e conseguentI
5) presentazIone bIlancIo socIale, esercIzIo 2008
6) aggIornamentI relatIvI all’attuazIone del 
progetto “sezIonI socI”
7) nomIna rappresentantI sIcurezza deI lavoratorI
8) varIe ed eventualI 

76 socI lavoratorI 
munItI dI 12 
deleghe, 
2 socI sovventorI e 
3 socI senza dIrItto 
al voto

 

Composizione	del	Consiglio	di	Amministrazione	al	31.12.2009

nOme e cOgnOme ruOlO in ÀncOra carica
1. moFFa FelIcIa dIrezIone generale presIdente
2. ceccarellI KatIa legale uFFIcIo appaltI vIce presIdente
3. allegrettI antonIo coordInatore servIzI mIlano consIglIere
4. castIello elena r.a.a. servIzI terrItorIalI rImInI consIglIere
5. FrassInettI roberta r.a.a. servIzI terrItorIalI bologna consIglIere
6. gIangIacomo lucIa responsabIle comunIcazIone consIglIere
7. masI marIstella coordInatore servIzI lombardIa consIglIere
8. mogIanesI bedostI elIsabetta responsabIle dI servIzI consIglIere
9. mogIanesI luca dIrezIone generale consIglIere
10. nardone nIcola responsabIle dI servIzI, area lombardIa consIglIere
11. navarra marIa raa provIncIa dI Ferrara consIglIere
12. pIcarIello Francesca responsabIle dI servIzI consIglIere
13. venturI patrIzIa responsabIle FormazIone servIzI consIglIere

Nel corso del 2009, a seguito delle dimissioni della socia e consigliera Antonia Fasolato, il Consiglio 
di Amministrazione ha nominato come sua sostituta - tramite cooptazione e ai sensi dell’art. 2386 
del Codice civile e dell’art. 30 dello Statuto – la Signora Maristella Masi.
Tale scelta - motivata dalle qualità professionali della Signora Masi - è coerente con il principio 
della rappresentanza territoriale fissato a fine 2007 e oggi sancito anche dal regolamento elettorale 
approvato. La Sig.ra Masi, infatti, come la Signora Fasolato, è una coordinatrice di servizi assisten-
ziali in Lombardia e nello specifico presso la RSA di Monticello (BG).
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L’Assemblea dei soci ha ratificato la nomina del-
la consigliera Masi nella seduta del 25 novembre 
2009. Il Consiglio di Amministrazione, così co-
stituito, resterà in carica fino a ad approvazione 
del bilancio 2010.
 

Composizione del Collegio Sindacale 

nOme e cOgnOme carica
mara FInI presIdente
steFano de steFanIs sIndaco eFFettIvo
enrIca pIacquaddIo sIndaco eFFettIvo 
steFano chesI sIndaco supplente
steFano montI sIndaco supplente

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della 
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione e in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, am-
ministrativo e contabile adottato dalla società e 
sul suo concreto funzionamento.

5.2 |  Partecipazione alla vita 
cooperativa

Le Sezioni Soci

Nate nel 2007 al fine di realizzare modalità 
di governo sempre più partecipate, le Sezioni 
Soci sono organismi di supporto alla vita della 
cooperativa e coinvolgono e rappresentano i soci 
nelle diverse realtà territoriali in cui opera la 
cooperativa. Rappresentano di fatto un punto 
di contatto, incontro e confronto, per veicolare 
spinte di innovazione dalla base sociale ai verti-
ci della cooperativa.

Organizzazione
 
Le Sezioni soci sono organizzate territorialmen-
te per zone omogenee corrispondenti con le Aree 
geografiche in cui opera la cooperativa della 
Cooperativa.
Ciascuna sezione ha una propria Assemblea, 
formata da tutti i soci che la compongono e un 
Comitato di Sezione, formato da un numero di 
membri proporzionale al numero complessivo 
dei soci dell’ambito territoriale di riferimento. 
Il Comitato di Sezione nomina al suo interno un 
Presidente di Sezione, che dirige e coordina le 
attività delle Sezioni Soci e può partecipare ad 
attività ed eventi sul territorio.

CDA

EMILIA 1

EMILIA 3

LOMBARDIA 1

LOMBARDIA 2

EMILIA 2

ROMAGNAASSEMBLEA DEI SOCI
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L’organizzazione delle Sezioni Soci, è territoria-
le, per zone omogenee.
Attualmente le zone individuate sono 6 e a cia-
scuna di esse, corrisponde una sezione. 
 
•	 Emilia 1 - comprende i servizi afferenti il 

territorio del Comune e della provincia di 
Bologna. 

•	 Emilia 2 - comprende i servizi afferenti le pro-
vince di Modena, Ferrara, Padova, Treviso. 

•	 Emilia 3 - comprende i servizi afferenti le 
province di Piacenza, Parma e Reggio Emi-
lia. 

•	 Romagna - comprende i servizi afferenti le 
province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. 

•	 Lombardia 1 - comprende i servizi afferenti 
la città di Milano. 

•	 Lombardia 2 - comprende i servizi delle 
province di Milano, Brescia, Como, Lecco e 
Bergamo. 

In prospettiva, a conclusione del progetto, 
potranno essere organizzate anche Assemblee 
separate dei soci, per l’individuazione di candi-
dati da proporre per l’elezione del Consiglio di 
Amministrazione.

Iniziative	realizzate	dalle	Sezioni	Soci

L’obiettivo principale delle Sezioni Soci è man-
tenere vivo e consolidare il rapporto tra i soci 
di Àncora e il territorio, avvicinare la realtà dei 
servizi a quella aziendale, offrire luoghi e stru-
menti utili per la partecipazione attiva, dare 
voce ai soci, valorizzando il loro ruolo di co-pro-
tagonisti della vita cooperativa e condividendo 
con loro esigenze, idee e progetti. 

•	 da novembre 2009, la Sezione Soci Emilia 
2 sponsorizza la squadra di calcio Pulcini 
2000 della Società Polisportiva Santagatese 
Calcio. La Sezione Soci, autofinanziando 
l’iniziativa tramite una lotteria, ha fornito 
alla squadra le maglie, da indossare in oc-
casione delle partite ufficiali, in cui com-
pare il logo della cooperativa. L’iniziativa 
rappresenta un’opportunità per entrambi i 
soggetti coinvolti: una forma di promozione 
della cooperativa sul territorio e una forma 
di finanziamento per la società sportiva per 
sostenere forme “sane” di coinvolgimento e 
impegno dei più giovani.

•	 A giugno 2009 Le Sezioni soci Emilia 1 ed 

COMITATO DI SEZIONE

SOCI

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DI SEZIONE
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Emilia 2 hanno organizzato una gita presso 
la Tenuta di San Rossore in  Toscana (Pisa).

•	 A maggio 2009, la sezione soci Emilia 2 è 
stata realizzata una Festa della solidarietà 
per i terremotati d’Abruzzo, in collaborazio-
ne con il Comune di S. Agostino, la Pro loco 
e altre associazioni locali (15,16 e 17 maggio 
2009).

•	 In occasione del Natale 2009 la sezione Soci 
Emilia 2 ha realizzato un calendario con 
alcune foto che documentano le attività del 
servizio, da distribuire agli utenti. L’ini-
ziativa è stata finanziata anche grazie alla 
sponsorizzazione di un negozio di articoli 
sanitari.

Convenzioni	attivate

•	 Gommista Pneus Sport  di Bologna: sconti 
sull’acquisto di pneumatici e per riparazioni 
e interventi di controllo

•	 Studio Legale Di Mauro di Bologna:  appli-
cazione dei minimi tariffari per consulenza 
legale in ambito civile, amministrativo e del 
lavoro

•	 Ca’ La Ghironda (museo d’arte moderna a 
Ponte Ronca, Zola Predosa - BO, www.ghi-
ronda.it), sconti per centri estivi per ragazzi 
dai 4 ai 14 anni, ristorante, museo, attività 
didattiche per famiglie, hotel

•	 Estetica Sorgente del Benessere (Sant’ Ago-
stino, FE – via dei Lavoratori, 3)

•	 Assicurazione Helvetia: sconti su RC auto e 
polizze infortunistiche sul lavoro

•	 Palestra Operazione Fitness Health Club di 
San Lazzaro di Savena (BO)

•	 Cinema Nosadella (Bologna)
•	 Pizzeria Fratelli La Bufala (Bologna) 
•	 Savoia Hotel - Ristorante garganelli, sconto 

sul menù alla carta
•	 Autofficina D.S. snc Villanova di Castenaso 

(BO) Sconti su revisione auto, manuten-
zione, ricarica aria condizionata, cambio 
gomme, autodiagnosi, ecc.

5.3 | Informazione e comunicazione

Nel corso del 2009 Àncora ha dato corso a un 
programma di comunicazione 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. 
Oltre alle consolidate attività di informazio-
ne già avviate, nel corso del 2009, sono state 
inoltre avviate alcune importanti attività di 
comunicazione per la Cooperativa e per le altre 
aziende del gruppo:

Il	Bilancio	sociale

Nel 2009 Àncora ha pubblicato il suo sesto 
Bilancio Sociale dal titolo “Valori al lavoro”. La 
scelta del tema ha avuto l’obiettivo di porre l’ac-
cento e ribadire il valore intrinseco e di rilievo 
sociale (oltre che umano) del lavoro cooperativo 
in un momento storico ed economico in cui si 
assiste ad un taglio netto degli investimenti e 
delle risorse destinate alla cura di persone in 
stato di bisogno.

Campagna	di	comunicazione	Milano

Nell’ambito dell’avvio del Servizio di Assistenza 
Domiciliare in regime di accreditamento nel 
territorio di Milano (zone 3 e 6) Àncora ha realiz-
zato nuove brochure di presentazione specifica-
mente rivolte agli utenti del servizio e ai cittadi-
ni del territorio comunale di Milano.
L’accreditamento, infatti, aprendo il “mer-
cato dei servizi” a molteplici soggetti ha reso 
necessarie forme di comunicazione dirette con 
l’utenza del servizio. Il materiale, prodotto con 
la consulenza dell’Agenzia di comunicazione 
Kitchen, utilizza lo slogan “Un aiuto per te, un 
sorriso per loro”, evidenziando come i servizi di 
cura svolti da Àncora rappresentino un concre-
to sostegno sia per l’utenza (anziani, minori 
e disabili), che per i loro familiari. Sempre 
per questi servizi, l’Ufficio Comunicazione ha 
provveduto ad aggiornare la Carta dei Servizi, 
per far conoscere meglio la vision, le modalità 
di intervento e gli strumenti di verifica adottati 
dalla Cooperativa.
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Le	feste	sui	servizi

Àncora è solita organizzare, all’interno dei 
servizi gestiti, momenti/giornate di festa, in 
occasione di particolari ricorrenze o, sempli-
cemente, come momento di aggregazione e di 
promozione del servizio stesso nel territorio. 
Tra le iniziative realizzate nel 2009 si ricordano:
•	 Festa di fine anno scolastico del nido d’in-

fanzia “La coccinella” di Funo di Argelato, 
11/06/2009, con animazione dei clown vo-
lontari dell’associazione VIP Bologna.

•	 Festa di fine anno scolastico del nido d’in-
fanzia “Balù” di Bologna, 12/06/2009, con 
piccola messa in scena dei genitori dei 
bambini frequentanti il nido e animazione 
dei clown volontari dell’associazione VIP 
Bologna.

•	 Festa di Carnevale al Centro Diurno “Mar-
gherita” di Bentivoglio, 17/2/2009, con 
degustazione di dolci di carnevale e intratte-
nimento musicale anni ’30 – ’40.

•	 Cena e serata danzante presso il Cen-
tro Diurno Margherita di Bentivoglio, 
10/12/2009, con esibizione dei ballerini della 
scuola di ballo “Top dance freedom” di Caso-
ni Malalbergo.

•	 Festa di Natale al Centro Diurno “Il Picchio” 
di Argelato, 22/12/2009, con  spettacolo per i 
bambini della scuola materna comunale dal 
titolo “Babbo Natale e la fatina della neve”.

•	 Saluto di Natale al Centro Diurno Margheri-
ta di Bentivoglio, 22/12/2009, con presenta-
zione dei progetti realizzati con le scuole del 
territorio e mostra fotografica.

Auguri	di	Natale

Come consuetudine, in occasione del Natale 
2009, Àncora ha dedicato un pensiero partico-
lare ai suoi soci, attraverso biglietti di auguri 
(acquistati da LILT – Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori), agende, calendari, penne, 
strumenti e oggetti utili sia per il lavoro che 
nella vita quotidiana.

Materiale	informativo	destinato	ai	genitori		
degli	utenti	dei	nidi	d’infanzia

All’inizio dell’anno scolastico, Àncora ha 
redatto e distribuito gli opuscoli informativi 
destinati alle famiglie dei bambini che frequen-
tano i nidi d’infanzia in gestione, relativi alla 
programmazione educativa prevista per l’anno 
scolastico in corso.



L’orchestra è l’embrione della 
società perché tutti devono 
ascoltare anche le voci degli altri.

—U. Ughi



6.
Cooperazione
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6.1 |  Partecipazione al sistema 
cooperativo

Adesione a Legacoop

Àncora sostiene l’unità della cooperazione e ne 
promuove, a tal fine, i valori guida, in parti-
colare i principi della democrazia cooperativa 
ed economica, dell’innovazione e creatività, 
nonché della solidarietà, della trasparenza e del 
pluralismo.
Per questo, sin dal ‘95, la Cooperativa ha scelto 
di aderire a Legacoop, associazione senza fini 
di lucro costituita fra le società cooperative, i 
loro consorzi e le società di mutuo soccorso della 
provincia di Bologna che aderiscono alla Lega 
Nazionale delle Cooperative e Mutue e ha par-
tecipato ai tavoli di discussione che organizzati 
dall’associazione di categoria. 
La scelta di aderire a tale rete cooperativa è 
motivata soprattutto dalla consapevolezza che 
la diffusione dei valori e dei principi base della 
cooperazione può realizzarsi solo attraverso il 
“fare sistema” con le altre cooperative di setto-
re, per perseguire obiettivi generali altrimenti 
preclusi alle singole realtà. 
Si tratta, quindi, di un rapporto associativo 
fondato sul reciproco scambio di esperienze e 
servizi, in vista di comuni obiettivi, ovvero il 
perseguimento dei principi e dei valori fondanti 
il sistema cooperativo.
A fronte dei servizi ricevuti, a ciascuna coope-
rativa aderente a Legacoop è richiesto di versare 
annualmente una importante quota associativa 
pari al 4 per mille del fatturato annuo, a cui si 
aggiungono uno specifico contributo per il ser-
vizio annuale di vigilanza e la destinazione del 
3% degli utili annui al Fondo Mutualistico di Le-
gacoop (ex art. 12 L. 59/1992), che ha lo scopo di 
promuovere la costituzione di nuove cooperative 
e sostenere lo sviluppo di quelle già esistenti. 
Indichiamo di seguito l’ammontare della quota 
associativa dovuta a Legacoop Bologna nell’ulti-
mo triennio e riepiloghiamo i dati riguardanti i 
contributi versati nello stesso periodo al Fondo 
Mutualistico.

2007 2008 2009

quota assocIatIva ¤ 86.032 ¤ 100.260 ¤ 121.620

contrIbutI Fondo 
mutualIstIco

¤ 2.531 - ¤ 630

Si tratta, come evidente, di un impegno econo-
mico rilevante, che affonda il suo senso nella 
condivisione di valori e nella possibilità di 
essere inseriti in una rete associativa che – nel 
promuovere lo sviluppo della cooperazione – 
supporti di rimando anche lo sviluppo e l’im-
magine delle diverse cooperative associate. 
È da rilevare, a tal proposito, che nel tempo il 
rapporto tra la nostra Cooperativa e l’attuale 
dirigenza di Legacoop Bologna si è incrinato, 
contrariamente alle relazioni positive intrat-
tenute, ad esempio, con Legacoop Veneto o 
Piacenza.
Se da un lato resta piena la condivisione dei 
valori e degli scopi che hanno condotto Àncora 
ad associarsi, dall’altro è venuto progressiva-
mente a mancare il supporto istituzionale e 
organizzativo da noi atteso da parte di Lega-
coop Bologna e ritenuto alla base del rapporto 
associativo.
Il cospicuo contributo economico dovuto all’As-
sociazione prevede come contropartita una 
serie di servizi di rappresentanza, assistenza e 
consulenza di cui, nei fatti, la nostra Coopera-
tiva non ha potuto usufruire. In particolare, a 
partire dal 2009, abbiamo rilevato ed eviden-
ziato più volte a Legacoop i seguenti elementi 
di insoddisfazione:

•	 mancato supporto nelle trattative con le 
pubbliche amministrazioni per gli adegua-
menti tariffari connessi al rinnovo CCNL, 
oltre che con le OOSS sui criteri che defini-
scono il nuovo inquadramento contrattuale 
C2;

•	 insufficiente ruolo dell’associazione nel-
le relazioni con le ASP, specie nella città 
e provincia di Bologna, in un momento 
particolarmente critico per il passaggio di 
competenze e responsabilità sulla gestione 
dei servizi sociali;

•	 ferrea logica territoriale seguita dalla Lega-
coop, che ci ha resi sostanzialmente degli 
estranei all’associazione stessa in alcuni 
territori diversi dalla provincia di Bologna;

•	 scarsa valorizzazione della nostra esperienza 
e considerazione del nostro apporto sociale 
ed economico nei principali tavoli istituzio-
nali in cui la Legacoop ci rappresenta, lad-
dove Àncora è nei fatti la seconda più grande 
Cooperativa sociale bolognese.

A fronte di ciò nel 2010, non potendo conta-
re sul supporto istituzionale e organizzativo 
atteso ed essendo le nostre richieste rimaste 
insoddisfatte, con grande rammarico Àncora ha 
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scelto di recedere da Legacoop e di valutare  - al 
contempo - l’iscrizione ad altra associazione di 
categoria. Resta, infatti, valida la volontà di 
sostenere e promuovere i principi cooperativi, 
operando in sinergia e condivisione con altre 
cooperative del settore.

Evoluzione riserve indivisibili 

A differenza delle società lucrative, gli utili 
annui di una cooperativa vengono quasi inte-
ramente reinvestiti nello sviluppo societario e 
nel rafforzamento del patrimonio cooperativo, 
formando le cosiddette “riserve indivisibili”. In 
caso di scioglimento, infatti, le riserve accu-
mulate vengono devolute ai fondi di promozio-
ne cooperativa. Il saldo 2009 risulta in calo in 
virtù della copertura della perdita d’esercizio 
dell’anno precedente (2008). Grazie alle risorse 
accumulate negli anni, la copertura ha potuto 
ripianare tale perdita e mettere in campo nuove 
energie per il futuro. 

Saldo		riserve	indivisibili

2007 2008 2009
¤ 1.791.102 ¤ 1.817.407 ¤ 1.266.035

6.2 |  Rapporti con altre cooperative  
e consorzi

Il consorzio cooperativo Aldebaran

Dalla fine del 2005 Àncora ha costituito con le 
Cooperative sociali A.D.A., CADIAI e Società 
Dolce il Consorzio “Aldebaran”, un soggetto 
unitario che è diventato un punto di riferimen-
to qualitativo per lo sviluppo di servizi territo-
riali per anziani nel territorio della Provincia di 
Bologna. 
Aldebaran è lo strumento attraverso cui le 4 coo-
perative consorziate intervengono nel territorio 
identificato per partecipare agli appalti indetti 
dalle Amministrazioni relativamente all’affida-
mento dei servizi semi-residenziali per anziani 
e di assistenza domiciliare. Il Consorzio, a sua 
volta, affida la realizzazione dei servizi alle 
Cooperative socie, secondo il criterio della conti-
nuità gestionale. 
Per il Consorzio Aldebaran Àncora gestisce at-
tualmente:
•	 i SAD dei Quartieri Borgo Panigale, Saragoz-

za e Santo Stefano di Bologna
•	 il CD “i Tre Girasoli” del quartiere Borgo 

Panigale di Bologna
•	 Il SAD del Comune di Sasso Marconi
•	 il Servizio di Dimissioni Protette per l’ASL di 

Bologna.
Con il passaggio all’accreditamento e l’indivi-
duazione di un unico soggetto gestore, il pa-
norama dei servizi domiciliari nella provincia 
di Bologna sarà ridisegnato e il Consorzio avrà 
certamente un ruolo centrale nella ridefinizio-
ne organizzativa dei servizi.
Tra le principali attività realizzate con il Consor-
zio nel corso del 2009, si ricorda la partecipazio-
ne di Àncora alle attività del gruppo tecnico di 
ALDEBARAN per il confronto e la messa a punto 
degli strumenti e delle modalità di collaborazio-
ne con l’ASP del Comune di Bologna, Giovanni 
XXIII.
Nel 2009 il Consorzio ha realizzato un valore 
della produzione di 13.182.448 euro, con un 
risultato d’esercizio di 22.121 euro.
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Aziende cooperative fornitrici

ragiOne sOciale cittÀ pv FOrniture impOrtO nettO 2009

aKua socIeta' cooperatIva castello d'argIle bo servIzI dI lavanderIa ¤ 1.600,33 
assIcoop sIcura s.p.a. agente unIpol bologna bo premI assIcuratIvI ¤ 122,62 
assImprese soc. coop. a r.l. Imola bo consulenze ammInIstratIve/

FIscalI
¤ 15.677,44 

camst soc.coop. a r.l. castenaso bo servIzI dI rIstorazIone ¤ 21.666,59 
caronte socIeta' cooperatIva socIale sasso marconI bo spese dI lavanderIa ¤ 3.091,60 
ce.svI.p. socIeta' cooperatIva socIale pIacenza pc spese dI FormazIone 

proFessIonale
¤ 162,01 

cIelI e terra nuova cooperatIva 
socIale

rImInI rn pIante, FIorI ¤ 341,39 

cIr Food cooperatIva ItalIana dI reggIo nell'emIlIa re mensa ¤ 620,52 
consorzIo aldebaran soc. coop. soc. bologna bo spese per attIvItÀ InerentI Il 

consorzIo
¤ 36.092,64 

coop adrIatIca castenaso bo spese varIe ¤ 1.263,47 
coop. soc. unItarIa pensIonatI s.r.l. rImInI rn spese dI manutenzIone e 

rIparazIone
¤ 5.005,26 

cooperatIva socIale gIotto padova pd noleggIo sale ¤ 136,00 
cooperatIva socIale I 4 castellI castel san pIetro terme bo spese dI lavanderIa ¤ 4.684,73 
coopservIce scrl cavrIago re servIzI dI vIgIlanza ¤ 2.399,96 
cosepurI soc. coop. p.a. bologna bo spese dI trasporto per servIzI 

socIalI
¤ 23.948,50 

KItchen socIeta' cooperatIva bologna bo consulenze comunIcazIone e 
pubblIcItÀ

¤ 9.030,00 

la pIramIde lavoro socIeta' 
cooperatIva

arcore mI spese varIe ¤ 73,68 

lIbrerIe.coop spa vIllanova dI castenaso bo lIbrI per nIdI ¤ 55,50 
manutencoop FacIlItY management 
spa

zola predosa bo spese dI pulIzIa ¤ 5.880,00 

saca soc coop. a r.l. bologna bo servIzI dI trasporto pastI ¤ 53.001,52 
WorK crossIng cooperatIva socIale padova pd locazIonI sale per congressI ¤ 200,00 
tOtale cOmplessivO cOOperative    ¤ 185.053,76
tOtale FOrniture 2009    ¤ 7.268.185,11

Collaborazioni con altre società  
del settore cooperativo 

Nel 2009 Àncora ha consolidato le collaborazioni 
già avviate con altre società del settore cooperati-
vo per affrontare con maggior efficacia lo sforzo 
imprenditoriale e la sfida dell’innovazione – in 
particolare in nuovi settori e territori – attraverso la 
condivisione di risorse con altri soggetti e imprese.

È proseguita infatti la collaborazione in ATI con:
•	 la Cooperativa Sociale SILA, per la partecipa-

zione a gare per la gestione dei servizi della 
prima infanzia a Bologna e provincia.

•	 la Cooperativa In Cammino, per la gestione 
dei servizi socio assistenziali e sanitari presso 

la Casa Protetta dell’ASP Laura Rodriguez Y 
Lazo de Buoi, di San Lazzaro di Savena (BO)

•	 le Cooperative In Cammino, Il Solco, Zero Cento 
e Il Cerchio per la gestione dei servizi socio assi-
stenziali, sanitari e di supporto nelle strutture 
dell’ASP Bassa Romagna. In particolare Àn-
cora sono affidati i servizi socio-assistenziali, 
sanitari e alberghieri presso “IPAB Casa Protetta 
F.lli Bedeschi” di Bagnacavallo (RA)

Si ricordano inoltre le collaborazioni per la 
gestione dei servizi accessori all’interno delle 
strutture e dei territori in cui operiamo o per la 
partecipazione a gare d’appalto: ad esempio per 
il settore della ristorazione con le ditte Concer-
ta, Felsinea Ristorazione e Camst.
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6.3 | La rete territoriale

Collaborazioni con organizzazioni  
del terzo settore

Tra i contatti e le collaborazioni consolidati o 
intrapresi nel corso del 2009 con altre organiz-
zazioni di Terzo Settore, si ricordano:

•	 Associazione VIP - Viviamo in positivo di 
Bologna: collaborazione per attivazione di 
un progetto di formazione sul tema della 
clown terapia rivolto agli operatori di servizi 
domiciliari. Oltre a ciò sono state realizzate 
anche attività di animazione presso i servizi 
gestiti da Àncora, con l’intervento di perso-
nale volontario e la Cooperativa ha ospitato 
nella propria sede l’Associazione VIP per la 
realizzazione del corso annuale per clown 
volontari di corsia.

•	 Associazione di promozione sociale BAITE 
di Sondrio: collaborazione per la realizza-
zione del progetto Web TV Locali presso le 
Residenze Sanitarie Assistenziali gestite nel 
Comune di  Milano

•	 Associazione Diapason, Progetti Musi-
cali: collaborazione per la realizzazione di 
progetti e laboratori musicali rivolti all’in-
fanzia all’interno dei nidi affidati in gestio-
ne ad Àncora.

•	 Associazione “ChiaraMilla” di Bologna: 
collaborazione per la realizzazione di pro-
getti di Attività e Terapia Assistita dall’Ani-
male all’interno di strutture residenziali per 
anziani affidate in gestione alla Cooperati-
va. 

•	 Pro-loco di S. Agostino (FE), per la realiz-
zazione di feste rivolte alla cittadinanza e 
iniziative benefiche a favore degli anziani 
ospiti della Casa Protetta Comunale, oltre 
che di altre associazioni del territorio.

•	 Ensemble musicale Amici del mandolino 
(Milano): collaborazione attivata presso la 
RSA Famagosta, ha visto la realizzazione di 
esibizioni/concerti a favore degli anziani, 
oltre che la presenza del gruppo in struttura 
tutti i sabati pomeriggio per le prove aperte 
agli ospiti, che hanno potuto così usufruire 
di momenti di intrattenimento musicale. 

•	 Associazione AUSER - Anziani Tre Castel-
li (Milano). La collaborazione di Àncora con 
questa realtà associativa è articolata: da una 
parte il legame con il “Coro Armonia” ap-
partenente organicamente all’associazione, 
dall’altra parte il loro gruppo di danza “Alle-
gria”. Il martedì pomeriggio questi gruppi si 

sono allenati presso la RSA Famagosta e agli 
ospiti è stata data la possibilità di assistere e 
partecipare attivamente. Il coro “Armonia”, 
inoltre, ha realizzato diverse esibizioni in 
collaborazione con il coro della struttura.  

•	 Parrocchia San Giovanni Bono (Milano): 
collaborazione per la cogestione di alcune 
attività di animazione e supporto all’interno 
delle strutture residenziali gestite da Àncora.

•	 Lions Club Milano alla Scala e Comunità 
S. Egidio (Milano), per la realizzazione di 
iniziative benefiche rivolte alla popolazione 
anziana.



In una grande composizione 
ogni accordo si pregia di una sua 
personale bellezza.

—G. Acciaro



7. 
Dati economici



62 | Bilancio sociale 2009. àncora

7. Dati economici

7.1 | Ripartizione del fatturato

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

FatturatO per settOre 
di attivitÀ

2007 2008 2009

servIzI socIo-assIstenzIalI 21.678.233 27.565.258 32.412.938
servIzI socIo-sanItarI 2.225.818 2.719.786 2.262.366

servIzI educatIvI 2.873.402 3.287.587 1.587.383
servIzI alberghIerI e dI 
supporto

789.073 1.134.10 1.246.089

totale 27.566.526 34.706.733 37.508.776

Per quanto concerne i settori di attività del-
la Cooperativa si conferma la forte incidenza 
dell’area socio-assistenziale sul fatturato globa-
le rispetto alle altre aree di intervento, ovvero 
quelle socio–sanitaria, educativa e di servizi di 
supporto. 

Fatturato	per	provincia	

2007 2008 2009
bologna 7.357.208 7.827.027 7.956.374
Forlì cesena 785.251 2.159.323      2.180.959
Ferrara 1.663.183 1.769.136 1.722.199
modena 1.373.299 1.447.259 1.470.656
pIacenza 1.906.528 2.114.431 1.816.985
ravenna 651.511 775.891         893.626
reggIo emIlIa 1.570.969 1.977.072 2.531.307
rImInI 4.316.973 4.205.411 2.041.293
padova - 1.270.383 1.387.531
trevIso - -         533.532
mIlano 6.879.857 8.232.320 10.093.703
bergamo 389.659 1.225.592 1.522.153 
brescIa 117.210 442.032         413.527
como - 155.886 967.158
lecco 551.303 736.001 722.913
roma - 367.771 1.156.644
 altro 3.576 1.199 98.216
ToTale   27.566.526  34.706.733 37.508.776
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Rapporto	utile/fatturato	

rappOrtO
utile/FatturatO

2007 2008 2009

Fatturato 27.566.526 34.706.733 37.508.776

% reddIto operatIvo 2,65% 0,81% 1.22%

utIle 84.365 (701.373) 20.984

7.2 |  Valore aggiunto prodotto e 
distribuito: conto economico 
riclassificato 2009

Áncora Servizi produce ricchezza contribuendo 
alla crescita economica del contesto sociale in 
cui opera. L’indicatore che misura la capacità di 
produrre valore sul territorio e di soddisfare allo 
stesso tempo gli interessi economici dei propri 
principali interlocutori è rappresentato dal Va-
lore Aggiunto. 
Secondo il GBS, infatti, “Il parametro del va-
lore aggiunto misura la ricchezza prodotta 
dall’azienda nell’esercizio, con riferimento agli 
interlocutori che partecipano alla sua distribu-
zione. Il processo di calcolo riclassifica i dati del 
conto economico in modo da evidenziare la pro-
duzione e la successiva distribuzione del valore 
aggiunto agli stakeholder di riferimento”.



àncora. Bilancio sociale 2009 | 63  

7. Dati economici

Conto economico riclassificato 2009

Àncora	Servizi:	produzione	del	valore	aggiunto	nel	2009

2009

valore della produzIone 37.508.776

rIcavI delle vendIte e delle prestazIonI 37.498.074

altrI rIcavI e proventI 10.702

costI IntermedI della produzIone -4.824.121

per materIe prIme, sussIdIarIe, dI consumo 
e mercI

-819.459

per servIzI -3.610.333

per godImento benI dI terzI -319.646

varIazIone delle rImanenze dI materIe prIme, 
sussIdIarIe, dI consumo e mercI

279

accantonamento per rIschI -50.000

onerI dIversI dI gestIone -24.962

valOre aggiuntO caratteristicO lOrdO 32.684.655

componentI accessorI e straordInarI 598.252

rIcavI accessorI 37.466

costI accessorI 0

saldo gestIone accessorIa 37.466

rIcavI straordInarI 866.109

costI straordInarI -305.323

saldo gestIone straordInarIa 560.786

valOre aggiuntO glOBale lOrdO 33.282.907

ammortamentI e svalutazIonI -498.881

valOre aggiuntO glOBale nettO 32.784.026

Nell’esercizio 2009, quindi, oltre il 96% del Va-
lore Aggiunto generato è stato destinato al per-
sonale, ossia le risorse umane, soci e non soci, 
che attraverso il loro contributo garantiscono il 
raggiungimento dei risultati e in coerenza con 
gli scopi della Cooperativa.
Il restante 4% circa, è suddiviso tra Pubblica 
Amministrazione (imposte dirette e indirette 
pagate durante l’esercizio), Capitale di Credito 
(oneri finanziari), azienda e collettività.

Àncora	Servizi:	distribuzione	del	valore	aggiunto	nel	2009

2009

personale 31.572.920

lavoratorI non socI 3.008.454

socI lavoratorI 28.564.466

IntegrazIone salarIale 0

pubblIca ammInIstrazIone 508.828

Imposte IndIrette 32.300

Imposte dIrette 476.528

capItale dI credIto 558.674

InteressI ed altrI onerI FInanzIarI 558.674

capItale socIale 0

azIenda 20.354

accantonamentI a rIserva 20.354

collettIvItÀ 123.250

Fondo mutualIstIco 630

contrIbutI assocIatIvI lega coop 121.620

lIberalItÀ 1.000

valOre aggiuntO glOBale nettO 32.784.026

7.3 | Il Capitale Sociale 

capitale sOciale 2007 2008 2009

socI lavoratorI
sottoscrItto 2.439.440 2.759.293 2.773.752
versato 498.159 554.643 537.545
socI sovventorI
sottoscrItto 291.890 260.578 76.354
versato 291.890 260.578 76.354
totale
sottoscrItto 2.731.330 3.019.872 2.850.106
versato 790.049 815.221 613.898

Il valore del capitale sottoscritto e versato dai 
soci lavoratori, risulta sostanzialmente invaria-
to rispetto all’anno precedente.
La diminuzione della quota di capitale relativa 
al fondo soci sovventori è determinata prevalen-
temente dalla chiusura delle posizioni dei soci 
che avevano interrotto da tempo la loro attività 
lavorativa con la Cooperativa, secondo le previ-
sioni statutarie e del regolamento che disciplina 
il fondo stesso. 



Il termine sinfonia significa per 
me, con tutti i mezzi tecnici a mia 
disposizione, costruire un mondo  

—G. Mahler
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Obiettivi Strumenti e azioni per raggiungerli

Mantenere	e	migliorare	le	condizioni	economiche	dei	soci-
lavoratori,	valorizzare	la	loro	professionalità,	il	grado	di	
appartenenza	e	partecipazione	alla	cooperativa

•	 Sostenere la formazione e aggiornamento 
del personale.

•	 Sviluppare i sistemi di gestione delle risor-
se umane in termini di fidelizzazione dei 
soci e definizione di nuovo patto con i soci 
e lavoratori

Consolidare	e	sviluppare	il	livello	delle	attività	caratteristiche	
della	Cooperativa,	puntando	ad	una	maggiore	specializzazio-
ne	dei	servizi	e	all’espansione	nei	settori	e	nei	territori	in	cui	
Àncora	è	attiva

•	 Rafforzamento della struttura organizza-
tiva con particolare riferimento alle figure 
di promozione commerciale dei servizi, an-
che nel settore privato e di nuovi segmenti 
di mercato. 

•	 Ridefinizione della tecnostruttura per una 
maggiore efficacia gestionale delle attività 
e dei servizi.

•	 Continuare nel processo di crescita orga-
nizzativa della Cooperativa, in termini di 
ulteriore sviluppo delle competenze per 
gestioni complete e complesse.

Puntare	ad	un	crescente	consolidamento	patrimoniale	della	
Cooperativa	e	del	Gruppo		per	rafforzarne	la	solidità,	permette-
re	nuovi	investimenti	e	opportunità	di	sviluppo	imprenditoriale

•	 Sostenere ulteriormente lo sviluppo di 
sinergie tra le aziende del Gruppo, per l’of-
ferta di servizi diversificati e competitivi. 

•	 Operare un’attenta valutazione dell’impat-
to delle normative regionali sull’accredita-
mento per articolare e proporre soluzioni 
flessibili, attingendo al diversificato por-
tfolio di servizi che il gruppo può offrire.

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

•	 Intensificare le attività di ricerca e aggior-
namento nell’ambito della progettazione e 
organizzazione di servizi alla persona.

Proseguire	nel	processo	di	riorganizzazione	interna	fina-
lizzato	a	migliorare	le	attività	di	gestione,	monitoraggio	e	
valutazione	dei	servizi.

•	 Completare il processo di ripristino della 
tecnostruttura e potenziare le aree strate-
giche della gestione commerciale e della 
gestione delle risorse umane. Le dimensio-
ni e la complessità assunte dalla coopera-
tiva richiedono, infatti, un riallineamento 
continuo dell’organizzazione interna. 

•	 Aggiornare i regolamenti e le procedure 
della Cooperativa, per renderli coerenti con 
l’evoluzione organizzativa e i cambiamenti 
legislativi (es. L.231).

•	 Consolidare le attività di rilevazione della 
soddisfazione dei clienti e degli utenti. In 
particolare, la  customer satisfaction dei 
clienti sarà perseguita attraverso un mi-
glioramento nei tempi di risposta formali, 
operativi, contabili e consulenziali

8.1 | Obiettivi
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8.2 |  Focus: prospettive 
sull’accreditamento  
in Emilia Romagna

In questa edizione del Bilancio Sociale abbiamo 
più volte parlato dell’accreditamento dei servizi 
socio sanitari, con particolare riferimento alle 
novità legislative dell’Emilia Romagna.
Vista la rilevanza di questo cambiamento (circa 
il 50% del fatturato di Àncora riguarda, infat-
ti, servizi per anziani e disabili gestiti a livello 
regionale), abbiamo scelto di intervistare alcuni 
dei principali Referenti dei servizi affidati alla 
Cooperativa e interessati da tale trasformazione.
Questo ci ha dato la possibilità di attivare un ul-
teriore canale di confronto con i nostri clienti/
stakeholder, per una riflessione condivisa sulle 
opportunità e le criticità che il passaggio all’ac-
creditamento comporta e la definizione delle 
più efficaci strategie per affrontarle.
Si tratta di un lavoro tuttora in corso e del quale 
verrà fornito un approfondimento nella pros-
sima edizione del B.S. Intanto, come augurio 
per il futuro, riportiamo una delle interviste già 
raccolte che racconta una concreta esperienza di 
collaborazione e partnership.

D.ssa Barbara Biondi

Direttore	Unità	Operativa	Servizi	Residenziali	e	Semiresi-
denziali	di	Verucchio,	ASP	Valle	del	Marecchia

Le chiedo di esprimere un giudizio di sinte-
si su questa importante fase di cambiamen-
to, ovvero opportunità e criticità della 
nuova normativa dell’accreditamento

La normativa dell’ accreditamento ha completa-
mente rivoluzionato l’ assetto dei servizi socio-
assistenziali rivolti all’ assistenza agli anziani 
non autosufficienti. In uno scenario dove la 
maggior parte delle realtà sono gestite in forma 
mista fra Ente Pubblico e Cooperative Sociali, la 
normativa vuole pervenire all’ individuazione 
della responsabilità gestionale unitaria, accre-
ditando di norma, un unico Ente Gestore, sia 
esso pubblico o privato. Questo comporta una 
presa incarico totale della gestione ed un’ im-
portante sfida per il futuro.
Tale fase di cambiamento deve essere gestita in 
piena collaborazione ed integrazione fra le parti 
in gioco, per evitare di disperdere ricchezze pro-
fessionali ed umane consolidate nel tempo e per 
garantire la qualità dei servizi erogati.

Àncora ha contribuito – secondo Lei –  ad 
accompagnare il passaggio a questo nuovo 
modello di gestione? Se si, in che modo?

Con Ancora Servizi abbiamo avviato un percorso 
di totale collaborazione, con l’ obiettivo comune 
di non creare criticità nella fase di cambiamen-
to, condividendo, fino ad ora, scelte e procedure 
per gestire con professionalità e competenza il 
processo di trasformazione del modello gestio-
nale.

Come pensa dovremmo muoverci insieme, 
nel prossimo futuro, per proseguire nel 
processo di trasformazione dei servizi ver-
so l’unità gestionale?

Non dobbiamo mai perdere di vista l’ obietti-
vo finale che ci accomuna che è rappresentato 
dal benessere e dalla qualità di vita dei nostri 
anziani. I servizi che eroghiamo devono rispon-
dere a questi, se vogliamo semplici ma basilari 
principi, che comprendono tante opportunità 
di scelte. Collaborare, informare e procedere in 
sintonia nei passaggi fondamentali del processo 
di trasformazione. Questo è ciò che ASP e An-
cora dovranno fare, a mio parere, nei prossimi 
determinanti mesi.
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