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PREFAZIONE

I l Bilancio Sociale 20061 di Àncora Servizi – quest’anno alla quarta edizione –
rappresenta uno strumento privilegiato per informare, comunicare e condi-
videre le tappe di un percorso di crescita e sviluppo che ha portato, anno

dopo anno, alla realizzazione di importanti obiettivi societari. Attraverso questo
documento Àncora intende, infatti, fornire un quadro esaustivo delle proprie atti-
vità, così da aumentare la possibilità di giudizio da parte di tutti i suoi interlocu-
tori e partners sociali, nella convinzione che non esista modo più efficace per
migliorarsi che l’essere valutati nel proprio agire.
Il Bilancio Sociale di quest’anno è particolarmente importante in quanto rendi-
conta un’annualità all’insegna di alcune importanti novità: innanzitutto, la nasci-
ta di nuove sinergie e collaborazioni, al fine di dotarsi di strumenti imprendi-
toriali tecnicamente avanzati e capaci di affrontare con adeguatezza anche i nuovi
problemi posti da cambiamenti di governance nell’ambito dei servizi alla perso-
na. Dall’altro l’impegno e le energie profuse per la realizzazione del nostro
primo nido d’infanzia privato (il quale ha ottenuto l’autorizzazione al funzio-
namento – ex LR 8/2004 – in data 7/2/2007), progetto che ha rappresentato un’im-
portante occasione per mettere a frutto l’esperienza maturata nel settore educa-
tivo, ma anche un investimento che ci rende più competitivi e rafforza la nostra
immagine di azienda solida e in grado di gestire autonomamente e nella loro tota-
lità servizi complessi.
Il tutto all’insegna del “FARE SQUADRA”, per realizzare, a tutti i livelli, grazie
all’unione di forze, competenze, professionalità ed esperienze differenti, idee e
progetti di cura sempre più efficaci: servizi alla persona intesi come una rete di
sicurezze in cui la sintesi di diversità e innovazione creano risposte al passo coi
tempi.
In quest’ottica abbiamo ritenuto importante arricchire questa edizione del Bilancio
Sociale inserendo una sezione in cui sono raccolte le “voci” dei nostri soci e i pare-
ri di alcuni Rappresentanti degli Enti clienti della Cooperativa relativamente ai
temi del “fare squadra” e della capacità di Àncora di promuovere e costruire par-
tnership.

Il Presidente

1 Per consuetudine e per offrire agli stakeholders maggiori possibilità di confronto, i fatti e i dati illu-
strati nel presente Bilancio Sociale riguardano di solito (ove non diversamente specificato) l’ultimo
triennio (2004-2005-2006).
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Nota metodologica

Il bilancio sociale è stato redatto prendendo a riferimento i principi e le linee
guida approvati nel 2001 dal GBS (Gruppo italiano di Studio sul Bilancio Sociale).
La redazione del documento si è inoltre basata sullo schema di bilancio sociale
semplificato che Legacoop Bologna ha proposto nel 2003 alle associate a segui-
to del progetto “Stati Generali”.Tale modello rappresenta un tentativo di adatta-
re gli orientamenti dottrinari più diffusi in materia di rendicontazione sociale alle
peculiarità mutualistiche e solidaristiche delle imprese cooperative. Il bilancio
sociale, come nelle precedenti edizioni, è suddiviso in sei capitoli che trattano
nell’ordine di: identità della Cooperativa, mutualità interna ed esterna, governan-
ce e funzionamento democratico, aspetti imprenditoriali e qualitativi legati all’ero-
gazione dei servizi, contributo generale al rafforzamento e allo sviluppo della coo-
perazione.
In termini processuali, i passi per la costruzione del rendiconto sono stati: lo svi-
luppo del piano dei conti, la redazione del consuntivo e l’identificazione degli
obiettivi di miglioramento.



identità



1.1 Chi è Àncora Servizi
Nata a Bologna nel 1994, Àncora è una cooperativa sociale di servizi alla persona.
La Cooperativa lavora da sempre in continuità e in collaborazione con i servizi offer-
ti da soggetti pubblici e privati e si contraddistingue per la sua capacità di integra-
re le offerte del welfare con la progettazione ed erogazione di servizi innovativi.
Con una base sociale che supera ormai i 1200 soci e un fatturato che nel 2006 ha
quasi raggiunto i 24.000.000 di euro, Àncora è oggi una realtà cooperativa conso-
lidata e apprezzata, non solo nel territorio bolognese, ma anche in altre province
e regioni del nord Italia, in particolare in Lombardia.
La qualità del lavoro di Àncora è determinata dal concorso di tanti elementi, il più
importante dei quali è, sicuramente, la professionalità delle persone che lo realiz-
zano. Per questo, per l’attuazione dei propri servizi, la Cooperativa si avvale di
diverse professionalità di provata esperienza e competenza: responsabili dell’at-
tività assistenziale, assistenti di base e operatori socio sanitari, educatori profes-
sionali, psicologi, pedagogisti, medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, ecc.
Il personale può contare su una tecno-struttura di coordinamento che gestisce le
attività della Cooperativa secondo standard qualitativi certificati.

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

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

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

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

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

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

“ ... Il primo giorno del nuovo appalto ...
mi sono resa conto che sorridevo a tutti 

ed ero orgogliosa nel dire io sono Àncora,
non sono di Àncora, per Àncora,

ma anche io nel mio piccolo sono Àncora.”

Maria Navarra, Responsabile Attività Assistenziali



1.3.1 Aree di intervento

Di seguito le principali aree di intervento attraverso cui si esplica la mission di
Àncora Servizi. Per una descrizione più dettagliata dei servizi offerti si rimanda
all’Appendice 1.

anziani
Gestione di servizi per l’utente anziano al fine del mantenimento e recupero delle
competenze funzionali e del supporto alla famiglia, attraverso un forte impegno
nella domiciliarità degli interventi, graduali e differenziali, di prevenzione all’isti-
tuzionalizzazione. La Cooperativa si occupa anche di servizi socio assistenziali,
riabilitativi, sanitari e di supporto presso strutture residenziali e semi residen-
ziali (Case Protette, Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni, ecc.). Organizza
occasioni di vita comunitaria, servizi di aiuto nelle attività quotidiane, nonché
attività occupazionali, aggregative e ricreativo-culturali. In particolare, nel corso
degli anni, Àncora ha maturato un know how specifico nell’area dell’assistenza a
persone anziane affette da demenza, per le quali ha messo a punto specifici pro-
grammi/progetti di intervento e laboratori (vedi infra).

Prima Infanzia
Gestione di servizi e progetti rivolti all’infanzia, con particolare riferimento alla fascia
0-3 anni, presso asili nido, scuole materne, centri genitorialità, ludoteche, consulenza
psicopedagogica, ecc. Organizzazione di laboratori guidati su temi e attività specifiche
rivolti sia ai bambini, che ai loro genitori (laboratori di psicomotricità, massaggio neo-
natale, ecc.).

Minori/Età evolutiva
Gestione di servizi rivolti a minori e giovani attraverso interventi professionali presso
servizi educativi semiresidenziali e territoriali, assistenza educativa domiciliare, inte-
grazione scolastica, comunità alloggio/di recupero, ecc.

Disabilità
Gestione di servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie, con orientamento all’integra-
zione sociale,al recupero delle potenzialità psico-fisiche,autonomia psicologica e rela-
zionale, nonché all’inserimento socio-occupazionale (assistenza domiciliare, presso
centri e comunità di assistenza e riabilitazione, ecc.).

1.3 Le principali attività
I settori in cui la cooperativa opera sono i seguenti:
• Settore socio-assistenziale: attività di assistenza di base in struttura e assi-

stenza domiciliare per anziani; assistenza domiciliare e accompagnamento per
disabili; assistenza domiciliare e in struttura per persone portatrici di handi-
cap e minori.

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

• Settore socio-educativo: gestione asili nido e scuola materna; assistenza sco-
lastica e sostegno educativo a disabili e minori a rischio di devianza; assistenza
educativa in strutture per disabili e minori a rischio di devianza e sul territorio.

• Altre attività: servizi di custodia e sorveglianza, servizi di lavanderia e guar-
daroba, servizi ausiliari (mensa, portineria, centralino, pulizie, segreteria, ecc.)
in strutture residenziali e semiresidenziali, servizi di trasporto, ecc.

Pur differenziando la sua attività in diversi settori, quindi, Àncora impiega la mag-
gior parte dei suoi soci in attività di assistenza e cura alla persona. Le altre atti-
vità, che occupano una percentuale inferiore di lavoratori, sono comunque stret-
tamente correlate al core business aziendale, ovvero il settore socio-assistenzia-
le-sanitario.
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AREA SOCIO-ASSISTENZIALE-RESIDENZIALE 47,4%

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE-DOMICILIARE 30,8%

AREA SOCIO-SANITARIA 11,3%

AREA EDUCATIVA 8,4%

SERVIZI AUSILIARI 2%



Provincia di Bologna 1.3.2 I principali servizi nell’ultimo biennio 2005-2006

Città di Bologna
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COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI BOLOGNA 
QUARTIERE S. STEFANO

VIA S. STEFANO, 119
BOLOGNA

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI

COMUNE DI BOLOGNA 
QUARTIERE BORGO PANIGALE

VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 25/3 
BOLOGNA 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI

COMUNE DI BOLOGNA, 
QUARTIERE SARAGOZZA

VIA PIETRALATA, 58/60 
BOLOGNA

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI

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

VIA S. VITALE, 59 
BOLOGNA

SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE
INFERMIERISTICO

AZIENDA USL DI BOLOGNA VIA CASTIGLIONE, 49
BOLOGNA

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

COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE COORD. SERVIZI SOCIALI

SETTORE COORD. SERVIZI SOCIALI 
VIALE VICINI, 20 
BOLOGNA

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
“PROGETTO NOMADI”

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

VIA DEL PRATELLO, 34 
BOLOGNA

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

COMUNE DI BOLOGNA, 
QUARTIERE BORGO PANIGALE

VIA M. EMILIO LEPIDO, 25/3
BOLOGNA

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

COMUNE DI BOLOGNA 
SETTORE COORD. SERVIZI SOCIALI

VIALE VICINI, 20 
BOLOGNA

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
“PROGETTO “RIENTRO IN FAMIGLIA”

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

VIA PIZZARDI, 30
BOLOGNA

ASSISTENZA DI BASE, INFERMIERISTICA E
FISIOTERAPICA 

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED
AZIENDE RIUNITE 

VIA MARSALA, 7 
BOLOGNA 

SERVIZI FERIALI, NOTTURNI E FESTIVI 
DI ASSISTENZA DI BASE, INFERMIERISTICA 
E FISIOTERAPICA PRESSO I CENTRI DIURNI
"S. NICOLÒ" E "MARGHERITA", IL CENTRO
POLIFUNZIONALE “G. LERCARO” E  CENTRO
POLIFUNZIONALE “MADRE TERESA”

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE VIA MATTEOTTI ,10 
CASTEL MAGGIORE (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIA-
NI E PRESSO CENTRO DIURNO NEI COMUNI DI
CASTEL MAGGIORE, ARGELATO E BENTIVOGLIO

COMUNE DI CRESPELLANO VIA IV NOVEMBRE, 20
CRESPELLANO (BO)

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
A SUPPORTO DELL’ASSISTENZA NELLA
CASA PROTETTA COMUNALE

AZIENDA USL 
DISTRETTO DI BOLOGNA

VIA CASTIGLIONE, 29 
BOLOGNA

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

PORRETTA TERME
COMUNE DI PIANORO

VIA NAZIONALE, 131
PIANORO (BO)

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

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

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A
FAVORE DI CITTADINI ANZIANI

COMUNE DI BUDRIO P.ZZA FILOPANTI, 11 
BUDRIO

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
NEGLI ASILI NIDO COMUNALI

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

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

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE IN CASA
PROTETTA

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

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

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

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE E INFER-
MIERISTICI

COMUNE DI MINERBIO VIA DON ZAMBONI, 1
MINERBIO (BO)

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE 
E DI RIABILITAZIONE

COMUNE DI MOLINELLA PIAZZA A. MARTONI, 1
MOLINELLA (BO)

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
C/O GLI ASILI NIDO “PETER PAN” 
E “CIP & CIOP”

COMUNE DI ARGELATO VIA ARGELATI, 4
ARGELATO (BO)

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
C/O ASILO NIDO “LA COCCINELLA”



COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIOAltre Province dell’Emilia Romagna 
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IPAB DELIA REPETTO VIA CIRCONDARIA NORD, 39
CASTELFRANCO EMILIA (MO)

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

GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNI DI
CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO,
SANT’AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA

VIA OLINDO MALAGODI, 12 
CENTO (FE)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, 
PASTI A DOMICILIO E LAVANDERIA

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

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFERMIERISTICA,
DI PULIZIA E LAVANDERIA PRESSO LA CASA
PROTETTA “C. EPPI”

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

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

FONDAZIONE FILIPPO MANTOVANI CORSO ITALIA, 367
MIRABELLO (FE) 

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

AZIENDA USL  DI FORLÌ CORSO DELLA REPUBBLICA, 171/D 
FORLÌ

SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER ATTI-
VITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZIO DI
OSTETRICIA PER ATTIVITÀ AMBULATORIALE PRESSO
I PRESIDI EXTRA OSPEDALIERI DELL’AZIENDA E I
PRESIDI RESIDENZIALI DELL’AZIENDA.  
SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO I SER.T. DEL
TERRITORIO E LE POSTAZIONI PERIFERICHE DEL 118

COMUNE DI MODIGLIANA VIA GARIBALDI, 63
MODIGLIANA (FC)

GESTIONE DELLA CASA PROTETTA COMUNALE
“MADONNA DEL CANTONE”

PIO ISTITUTO DON CAVALLETTI VIA POIAGO, 30
CARPINETI (RE)

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, ALBERGHIERI E
AUSILIARI PER ANZIANI NELLA STRUTTURA RESI-
DENZIALE “DON CAVALLETTI” E NEL CENTRO
DIURNO “IL GIRASOLE”

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

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

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

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PIAZZA DANTE, 1 
QUATTRO CASTELLA (RE)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

OPERE PIE RAGGRUPPATE  
DI BAGNACAVALLO

VIA MAZZINI, 3
BAGNACAVALLO (RA)

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

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO

ISTITUTO EMILIO BIAZZI - IPAB -
STRUTTURA PROTETTA

PIAZZA E. BIAZZI, 3 
CASTELVETRO PIACENTINO (PC)

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

CASA PROTETTA ALBESANI - IPAB -
STRUTTURA PROTETTA

CORSO MATTEOTTI, 124 
CASTEL S. GIOVANNI (PC)

AFFIDAMENTO DI PARTE DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DI BASE, DELLA ATTIVITÀ DI
ANIMAZIONE E DI PARTE DEI SERVIZI
AUSILIARI COMUNI DELL’ISTITUTO
“ALBESANI”

IPAB CASA PROTETTA VASSALLI
REMONDINI 

VIA VASSALLI, 55 
CASTELL’ARQUATO (PC)

ASSISTENZA TUTELARE INTEGRATIVA E
SOSTITUTIVA ED ANIMAZIONE IN CASA
PROTETTA; 
GESTIONE INTEGRATA SOCIO-ASSISTEN-
ZIALE PRESSO IL CENTRO CESARE
BELFORTI BARANI

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

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

COMUNE DI RIMINI VIA BRIGHENTI, 24
RIMINI

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI E NON
AUTOSUFFICIENTI

AZIENDA USL DI RIMINI VIA CORIANO, 38
RIMINI 

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

AZIENDA USL - PROVINCIA DI FERRARA VIA CASSOLI, 30
FERRARA

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

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

GESTIONE SAD, CENTRO DIURNO, CASA
PROTETTA

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

ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI
ANZIANI E INABILI

COMUNE DI RAVARINO VIA ROMA, 137 
RAVARINO (MO)

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

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

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANZIANI



1.3.3 Stima degli utenti dei servizi socio assistenziali, sanitari ed
educativi svolti dalla Cooperativa (dati al 31/12/2006)

Altre Regioni
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COMUNE DI MILANO LARGO TREVES, 1 
MILANO

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

COMUNE DI MILANO LARGO TREVES, 1 
MILANO

SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA MEDI-
CO GENERICA, SOCIO-ASSISTENZIALI,
INFERMIERISTICI, RIABILITATIVI, DI PODO-
LOGIA E PEDICURE E DI ANIMAZIONE PER
GLI OSPITI DELLA RSA E CDI “FAMAGOSTA”

COMUNE DI MILANO LARGO TREVES, 1 
MILANO

ASSISTENZA DOMICILIARE PER PRONTO
INTERVENTO ESTIVO

COMUNE DI MILANO LARGO TREVES, 1 
MILANO

SOSTEGNO EDUCATIVO INTEGRATO

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

ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI
PERSONE ANZIANE, DISABILI E ADULTE

IPAB "CASA DI RIPOSO" DI
ABBIATEGRASSO

STRADA PER CASSINETTA, 25
ABBIATEGRASSO (MI)

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

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

VIA DON MINZONI, 38 
BORGOMANERO (NO)

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

CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL
DISTRETTO DI DESIO - COMUNI DI CESANO
MADERNO, VAREDO, MUGGIÒ, NOVA
MILANESE, BOVISIO MASCIAGO E DESIO

PIAZZA ARESE, 12
CESANO MADERNO (MI)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI

COMMITTENTE INDIRIZZO TIPOLOGIA DI SERVIZIO
SETTORE DI ATTIVITÀ PROVINCIA N. UTENTI

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DOMICILIARI PER ANZIANI

BOLOGNA
MILANO
ALTRE PROVINCE
DELL’EMILIA ROMAGNA

640
752
650

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER2 ANZIANI C/O 
STRUTTURE  RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI 

BOLOGNA
MILANO
ALTRE PROVINCE
DELL’EMILIA ROMAGNA

598
330
786

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI BOLOGNA, NOVARA 493

TOTALE

2.042

1.714

493

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

1.4. Distribuzione territoriale
La Cooperativa dispone di una sede legale e operativa in Bologna, in via Caduti
della via Fani 5/d, di circa 1000 mq, dotata al suo interno di un’ampia sala riu-
nioni e di sale attrezzate per corsi di formazione, nonché di ulteriori 15 sedi ope-
rative distaccate funzionali per gestire al meglio i suoi servizi:

• Bologna, via Sarti 9
• Bologna, via della Salute 2/4
• Ferrara, via Spina 10 - loc. Lagosanto
• Cento (FE), via del Commercio 46
• Rimini, via E. Rodriguez Senior 3
• Piacenza, via Benedettine 24
• Parma, via Gambara 2 
• Quattro Castella (RE), via Prampolini 2/1
• Milano, via Moncalvo 39
• Milano, via Rossellini 26
• Brescia, via Castellani 18
• Desio (MI), corso Garibaldi 253
• Roma, via Michele di Lando 83
• Padova, via Ognissanti 58
• Mestre, via Cappuccini 24



1.5 Le certificazioni
Àncora Servizi ha ottenuto dal 2003 la certificazione del sistema di gestione per la qua-
lità, riconfermata anche nel 2006, secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000 (Certif.
N. 9122.ANCS emesso il 10.03.2004 da CISQ - Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale) per “Progettazione, gestione ed ero-
gazione di servizi alla persona socio-assistenziali, sanitari ed educativi” (EA 38).
Detta Certificazione è stata confermata anche dall’ultima visita ispettiva annuale,effet-
tuata il 26 e 27 marzo 2007, che ha dato esito positivo.
Inoltre,nella convinzione che fornire garanzie sulla buona,regolare e trasparente gestio-
ne della Cooperativa possa contribuire non solo a dimostrare l’affidabilità e la solidità
dell’impresa, ma anche a sostenere la fiducia, la sicurezza e, quindi, il senso di appar-
tenenza dei propri soci, Àncora, dal 2002 ha sottoposto a certificazione con esito posi-
tivo i bilanci d’esercizio, tramite la società specializzata Pricewaterhouse Coopers S.p.A.
Il bilancio di esercizio 2006 è risultato conforme alle norme che ne disciplinano i cri-
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teri di redazione e il giudizio finale è stato il seguente: “…è redatto con chiarezza e rap-
presenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risulta-
to economico della società”.
Da ultimo si segnalano le revisioni previste annualmente dalla legge per le cooperati-
ve di settore, di competenza del Ministero del Lavoro e del Movimento Cooperativo,
effettuate da società di revisione appartenenti alla Lega delle cooperative (nel nostro
caso UNIAUDIT S.p.A.).

1.6 Principali andamenti occupazionali, economici 
e patrimoniali

Dalla sua nascita, più di 13 anni fa, la Cooperativa ha dimostrato una continua cre-
scita, senza soluzioni di continuità, sia in termini di fatturato che della sua base socia-
le. I dati riguardanti l’ultimo triennio confermano questo trend positivo.
La compagine sociale è aumentata del 30%, passando dai 763 soci attivi al 31/12/2005
ai 988 della fine del 2006.

PARMA

BOLOGNA

PIACENZA

MILANO

FERRARA

PADOVA

RAVENNA

FORLÌ-CESENA

RIMINI

REGGIO
EMILIA

MODENA

NOVARA

ROMA

CENTO

BRESCIA

MESTRE

2004 2005 2006

SOCI LAVORATORI 608 763 988

OCCUPATI NON SOCI 23 29 32

TOT.  OCCUPATI 631 792 1020

2004 2005 2006

Soci Lavoratori

Occupati non Soci

Totale Occupati
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La crescita economica della Cooperativa è testimoniata dai dati riguardanti i suoi
ricavi e lo stato patrimoniale. Dai circa 17.700.000 euro con cui è stato chiuso il fattu-
rato nel 2005, si è passati a superare i 23.000.000 milioni di euro nel 2006; l’incremen-
to del fatturato rispetto al 2005 è, pertanto, del 30,5%.

Andamento dei ricavi

Risultato netto d’esercizio (residuo attivo) negli anni

Lo scarto tra l’utile maturato nel 2006 e quello dell’anno precedente è il frutto di due
fattori, strettamente collegati alla crescita aziendale. Il primo elemento che ha influi-
to su tale differenza è stato l’investimento effettuato per la realizzazione del primo
asilo nido di proprietà della Cooperativa. Il secondo fattore è quello relativo ai mag-
giori oneri finanziari che Àncora ha dovuto affrontare in ragione dell’acquisizione
di numerosi nuovi servizi. In altre parole, la crescita del volume degli affari, connes-
sa all’aggiudicazione di appalti economicamente molto rilevanti, ha richiesto di anti-
cipare pagamenti e forniture che gli Enti appaltanti “rimborsano” solo a prestazio-
ni effettuate. In quel lasso di tempo, quindi, il ricorso al credito finanziario attraver-
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so le banche produce costi totalmente a carico della Cooperativa.
Questi elementi, pertanto, non fanno che confermare la dinamicità della crescita di
Àncora, tant’è che gli utili registrati nel 2006 risultano comunque essere nettamen-
te superiori alla media di settore.

Patrimonio netto negli anni

La crescita del patrimonio della Cooperativa (+19% rispetto al 2005) garantisce
ad Àncora una maggiore stabilità economica e le permette di effettuare investi-
menti finalizzati a migliorare le condizioni lavorative dei suoi soci, nonchè la qua-
lità dei servizi offerti.
I cambiamenti interni così come un trend di crescita altrettanto significativo hanno
proposto alla Cooperativa nuovi problemi e nuovi orizzonti, tra cui la necessità
di incrementare ulteriormente la dimensione dell’impresa, per controllare quote
di mercato che consentano l’ottimizzazione dell’efficienza, oltre ad alleanze utili
per acquisire nuove conoscenze e nuovi servizi.
In ragione dei risultati raggiunti nel corso del 2006, anche avvalendoci della con-
sulenza di Praxi S.p.A (una società specializzata in analisi di mercato per lo svi-
luppo organizzativo), la tecnostruttura aziendale è stata riorganizzata e ulterior-
mente potenziata in tutte le sue aree più cruciali: l’area Risorse Umane, l’area
Amministrazione e Controllo di gestione, l’area Progettazione e infine l’area dedi-
ta alla selezione e al reclutamento di nuovo personale, al fine di garantire stan-
dard di progettazione, organizzazione e gestione dei servizi sempre più efficaci.

2004 2005 2006

RICAVI 13.669.000 17.733.000 23.143.000

13.669.000

17.733.000

23.143.000

2005 2006 2007
10.000.000

12.000.000

16.000.000

20.000.000

24.000.000

22.000.000

18.000.000

14.000.000

2005 2006

UTILE D’ESERCIZIO 653.958 552.606

2004 2005 2006

PATRIMONIO NETTO 2.759.779 3.561.827 4.242.740
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COMUNITÀ LOCALE

MASS MEDIA

SISTEMA COOPERATIVO

SINDACATI

ASSOCIAZIONI

VOLONTARIATO

BANCHE

FAMIGLIE

ENTI LOCALI

FORNITORI/CONSULENTI

PROVIDER
NUOVE TECNOLOGIE 

ENTI FORMATIVI

SOCIETÀ PARTECIPATE

SOCI LAVORATORI

SOCI SOVVENTORI

COLLABORATORI

CLIENTI

UTENTI

1.8 Mappa degli stakeholders 
La relazione è la premessa per lo sviluppo di Àncora Servizi: operare in partner-
ship costituisce un valore tanto per affrontare gestioni complesse, quanto per
essere competitivi, diversificando e differenziando la propria attività, nell’ambi-
to di consolidate collaborazioni.

Àncora, pertanto, è inserita all’interno di una fitta rete di relazioni, sia istituzio-
nali che informali, che sono fondamentali in quanto, per la progettazione e crea-
zione di servizi efficaci e di qualità, è necessario realizzare sinergie e coopera-
zioni virtuose. Tali relazioni sono rappresentate nella mappa sottostante.

Ogni fascia coincide con una certa intensità di rapporto.
La prima fascia corrisponde a quella rete di relazioni consolidate che consento-
no ad Àncora di agire mettendo a frutto appieno le sinergie che ne scaturiscono.
Sulla seconda fascia abbiamo collocato tutti quegli interlocutori con i quali inten-
diamo potenziare e consolidare le reti di relazioni già esistenti.
Alla terza ed ultima fascia corrispondono, invece, le relazioni da intensificare per
realizzare servizi coordinati e maggiormente efficienti.

1.7 Struttura istituzionale e organizzativa 
L’Assemblea dei Soci, della quale fanno parte tutti i soci della Cooperativa, è il
massimo organo istituzionale cui spettano le decisioni strategiche sulla vita della
Cooperativa stessa. Hanno diritto al voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno 3
mesi. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e tra i suoi compiti segna-
liamo l’approvazione del bilancio di esercizio e delle modifiche dello statuto, la
definizione degli obiettivi e le nomine del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Ai consiglieri spetta l’ele-
zione del Presidente e del Vicepresidente, entrambi amministratori delegati della
società. Il Presidente è investito anche della funzione di Direttore Generale e
quindi rappresenta un punto di collegamento fra gli orientamenti strategici del-
l’azienda ed il livello gestionale ed operativo.
Il Collegio Sindacale, i cui membri, sin dalla nascita della Cooperativa, sono tutti
Revisori Contabili, è nominato dall’Assemblea dei soci e controlla l’amministra-
zione della cooperativa, 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 profes-
sionalità di provata esperienza ed altamente specializzate nella gestione di ser-
vizi alla persona.
La struttura dirigenziale, tecnica e di supporto interna si articola come segue:



la mutualità



2.1 Evoluzione quantitativa e qualitativa della base
sociale 

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

Suddivisione occupati per genere e fasce d’età 

Anche per il 2006 Àncora ha confermato la sua natura “al femminile”: circa il 90%
della base sociale, infatti, è costituito da donne.
La fascia d’età predominante è quella compresa tra i 31 ed i 50 anni (65%), ma
resta significativo anche il dato riguardante l’incidenza della fascia dei più giova-
ni (22%): Àncora si pone, infatti, l’obiettivo di affidare le mansioni di assistenza e
cura a personale qualificato e con esperienza nel settore, offrendo possibilità di
impiego anche a coloro che sono in cerca di prima occupazione o che si sono inse-
riti da poco nel mercato del lavoro, formandoli e avviandoli alla professione.

Suddivisione occupati per genere e fasce d’età anno 2006
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“La grande ricchezza ... è vedere quanti siamo
e quanto siamo simili, nei desideri, nelle

necessità, nelle fatiche e nella stanchezza.
E come basta alzare lo sguardo, incontrare lo

sguardo altrui e sentire nascere dentro di sè
rinnovate motivazioni e ancora idee e ancora

progetti e condivisione...”

Patrizia Venturi, Resp. Formazione,
tecnico esperto in servizi per anziani 

e progetti innovativi

2004 2005 2006

F M TOTALE F M TOTALE F M TOTALE

FINO A 30 ANNI 138 17 155 160 21 181 201 24 225

TRA 31 E 50 ANNI 369 43 412 467 48 515 599 68 667

DAI 51 ANNI IN SU 60 4 64 92 4 96 119 9 128

TOTALE 567 64 631 719 73 792 919 101 1.020

FINO A 30 ANNI

TRA 31 E 50 ANNI

DAI 51 ANNI IN SU

FINO A 30 ANNI

TRA 31 E 50 ANNI

DAI 51 ANNI IN SU

919 DONNE 101 UOMINI



bili, infatti, laddove le differenze vengono vissute come varietà e opportunità di
arricchimento.

L’incidenza crescente del numero di lavoratori stranieri sul totale degli occupati
è la diretta conseguenza di una politica aziendale che fa propri i principi della
solidarietà sociale (e cerca di venire incontro alle esigenze delle fasce più debo-
li della società civile), non senza difficoltà ulteriori dovute alle differenze cultu-
rali, di lingua e di concezione del lavoro, le quali spesso richiedono anche l’inter-
vento di mediatori culturali allo scopo di armonizzare le diverse etnie.

NAZIONALITÀ DI PROVENIENZA DEI LAVORATORI STRANIERI - DATI AL 31/12/2006
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2.1.2 Distribuzione geografica degli occupati e nazionalità di
provenienza dei soci lavoratori

Distribuzione geografica occupati per provincia nell’ultimo triennio

Distribuzione geografica occupati per area territoriale al 31/12/2006

I dati riguardanti la distribuzione geografica degli occupati confermano chiara-
mente la “multiterritorialità” di Àncora, la quale è attualmente impegnata non
solo nelle diverse province dell’Emilia Romagna (e ben radicata nella città e nella
provincia di Bologna), ma anche fuori Regione, in particolare in Lombardia.
Le attività nei vari territori sono gestite operativamente attraverso le diverse sedi
della Cooperativa: solo nel 2006 sono state inaugurate 4 nuove sedi operative, di
cui 2 nella città di Bologna per la gestione del SAD cittadino, 1 nella città di Cento,
la quarta nella città di Quattro Castella (RE).
Il coordinamento e l’orientamento generali, nonché i servizi amministrativi ven-
gono svolti, invece, nella sede centrale di Bologna. Gli operatori vengono reclu-
tati all’interno dei diversi territori in cui i servizi sono stati acquisiti e questo con-
ferma la vocazione di Àncora allo scambio e alla collaborazione.
Il cimentarsi all’interno di realtà territoriali differenti 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 sinergica sono possi-

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

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

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

2006 321 60 32 248 54 2 54 - 24 66 159 1.020

OCCUPATI %

PROVINCIA DI BOLOGNA 321 31,5

ALTRE PROVINCE DELL’EMILIA ROMAGNA 449 44

ALTRE REGIONI 250 24,5

TOT. 1.020 100

LAVORATORI STRANIERI 2004 2005 2006

NUMERO 123 183 300

% SU N. OCCUPATI 19,5 23,1 29,4

Albania 9
Algeria 1
Argentina 6
Bolivia 1
Bosnia-Erzegovina 1
Brasile 1
Camerun 6
Cile 2
Colombia 3
Congo, Repubblica Dem.
(Zaire) 2
Costa d’Avorio 7
Costarica 1
Croazia 1
Cuba 2
Ecuador 33
El Salvador 5
Eritrea 2
Etiopia 2
Filippine 4
India 1
Iran 1

Iugoslavia 2
Kazakistan 1
Kenya 1
Libia 1
Mali 1
Marocco 18
Mauritius 1
Moldavia 5
Nigeria 3
Perù 123
Repubblica Centroafricana 1
Repubblica Dominicana 20
Senegal 2
Somalia 1
Sri Lanka (Ceylon) 1
Svizzera 8
Togo 1
Tunisia 2
Ucraina 14
Uruguay 1
Venezuela 2
Totale 300



Servizi in scadenza nel 2006 - Riaggiudicazioni 

2.1.3  Variazioni nella gestione dei Servizi

Servizi in scadenza nel 2006 - Proroghe e/o rinnovi di contratto
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ENTE BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OCCUPATI SETTORE ANDAMENTO

AZIENDA USL 
DISTRETTO DI
BOLOGNA

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

8 SOCIO-
ASSISTENZIALE

PROROGATO

COMUNE DI
CASTELFRANCO
EMILIA

SAD ANZIANI E INABILI 4 SOCIO-
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

COMUNE DI CASTEL
MAGGIORE

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E
PRESSO CENTRO DIURNO NEI COMUNI DI CASTEL
MAGGIORE, ARGELATO E BENTIVOGLIO

28 SOCIO-
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

AZIENDA USL DI FORLÌ ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER ATTIVITÀ DI ASSI-
STENZA DOMICILIARE, SERVIZIO DI OSTETRICIA PER
ATTIVITÀ AMBULATORIALE PRESSO I PRESIDI EXTRA
OSPEDALIERI E I PRESIDI RESIDENZIALI.  SERVIZIO
INFERMIERISTICO C/O SER.T. DEL TERRITORIO E POSTA-
ZIONI PERIFERICHE 118

20 SOCIO-
ASSISTENZIALE 
E SANITARIO

PROROGATO

COMUNE DI BOLOGNA -
QUARTIERE BORGO
PANIGALE 

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

10 SOCIO-
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

AZIENDA USL
DISTRETTO DI
BOLOGNA

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A FAVORE DI CIT-
TADINI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE CRONICHE

7 SOCIO-
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

IPAB ISTITUTO “EMILIO
BIAZZI” -
CASTELVETRO
PIACENTINO 

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, ATTIVITÀ 
DI ANIMAZIONE E SERVIZI AUSILIARI C/O CP E CD

17 SOCIO-
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

IPAB CASA PROTETTA
“ALBESANI” - CASTEL
S. GIOVANNI

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE E SERVIZI AUSILIARI
C/O CP

30 SOCIO-
ASSISTENZIALE

PROROGATO

COMUNE DI PIANORO GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DI RASTIGNANO, DEL
NIDO D’INFANZIA DI PIAN DI MACINA E DELLA SCUOLA
MATERNA COMUNALE ANNESSA AL CENTRO PER LE
FAMIGLIE DI BOTTEGHINO DI ZOCCA (ATI ÀNCORA/SILA)

5 EDUCATIVO RINNOVATO

COMUNE DI RIMINI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI

61 SOCIO-
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

IPAB DELIA REPETTO -
CASTELFRANCO
EMILIA

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

22 SOCIO-
ASSISTENZIALE

RINNOVATO

ENTE BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OCCUPATI SETTORE ANDAMENTO

OPERA PIA DEI POVERI
VERGOGNOSI ED
AZIENDE RIUNITE

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI C/O CENTRI
DIURNI "S. NICOLÒ" E "MARGHERITA", CENTRO POLI-
FUNZIONALE “G. LERCARO” E  CENTRO
POLIFUNZIONALE MADRE TERESA DI CALCUTTA

31 SOCIO-
ASSISTENZIALE

PROROGATO

MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
CENTRO GIUSTIZIA
MINORILE 
EMILIA-ROMAGNA 
E MARCHE

SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, VIGILANZA E ANIMA-
ZIONE PER I MINORI OSPITI DEL CENTRO DI PRIMA
ACCOGLIENZA E DELLA COMUNITÀ MINISTERIALE DI
BOLOGNA

11 SOCIO-EDUCATIVO RINNOVATO

COMUNE DI BOLOGNA,
SETTORE
COORDINAMENTO
SERVIZI SOCIALI

PROGETTO “RIENTRO IN FAMIGLIA” 2 SOCIO-EDUCATIVO PROROGATO

ENTE BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OCCUPATI SETTORE ANDAMENTO

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

78 SOCIO-
ASSISTENZIALE

MESSO A GARA E
RIAGGIUDICATO
ALL’INIZIO DEL
2006 3

COMUNE DI SASSO MARCONI SAD ANZIANI 11 SOCIO-
ASSISTENZIALE

MESSO A GARA E
RIAGGIUDICATO 4

COMUNE DI SANT’AGOSTINO SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, RESPON-
SABILE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI, INFERMIE-
RISTICO, RIABILITATIVO, AUSILIARI, COORDI-
NAMENTO ASSISTENZA SANITARIA, ANIMA-
TORE NELLA CP DI “FRIGGERI BUDRI”.

18 SOCIO-
ASSISTENZIALE

MESSO A GARA E
RIAGGIUDICATO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ODONTOSTOMATOLOGICHE 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BOLOGNA

SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE
INFERMIERISTICO

7 SOCIO-
ASSISTENZIALE

MESSO A GARA E
RIAGGIUDICATO 

3 Àncora ha partecipato alla gara in ATI con le Cooperative ADA, CADIAI e Società Dolce e si è riag-
giudicata la gestione dei Quartieri Saragozza, Borgo Panigale e Santo Stefano.

4 Àncora ha partecipato alla gara con il Consorzio ALDEBARAN, costituito con le Cooperative ADA,
CADIAI e Società Dolce (vedi infra p.to 2.1.5).



Grazie ai rinnovi/proroghe di contratto e alle riaggiudicazioni di servizi già in
carico alla Cooperativa, Àncora ha confermato circa 420 posti di lavoro.
La conferma nella gestione, ottenuta grazie al riconoscimento della qualità del lavoro 
svolto dalla Cooperativa, se da un lato consente di portare avanti e sviluppare i pro-
getti e i programmi di miglioramento già avviati, dall’altro assicura agli utenti conti-
nuità nell’assistenza e nel percorso di cura.

2.1.4  Nuovi servizi acquisiti e/o avviati nel 2006

Tali aggiudicazioni hanno prodotto anche una consistente crescita della base
sociale della Cooperativa, con l’ammissione di oltre 350 nuovi lavoratori.
Nel corso dell’anno, inoltre, a seguito dei cambi di gestione dovuti alle nuove
acquisizioni, 215 operatori hanno accettato di passare ad Àncora, secondo l’art.
37 del CCNL delle Cooperative Sociali.

2.1.5  Gare per servizi svolte nel 2006 con il Consorzio Cooperativo
ALDEBARAN

Alla luce dei positivi risultati ottenuti con la riaggiudicazione dei Servizi di
Assistenza Domiciliare del Comune di Bologna, in Associazione Temporanea di
Imprese con le Cooperative sociali A.D.A., CADIAI e Società Dolce, a fine 2005
Àncora ha costituito con le medesime Cooperative il Consorzio “Aldebaran”, ovve-
ro un soggetto unitario che vuole divenire un punto di riferimento qualitativo per
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ENTE BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SETTORE N. OP. FATTURATO
2006

DATA DI AVVIO
DEL SERVIZIO

GESTIONE ASSOCIATA
INTERCOMUNALE SERVI-
ZI SOCIO-ASSISTENZIALI
COMUNI DI CENTO,
MIRABELLO, POGGIO
RENATICO,
SANT’AGOSTINO E
VIGARANO MAINARDA

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, 
PASTI A DOMICILIO E LAVANDERIA

SOCIO-
ASSISTEN-
ZIALE

20 ¤ 261.601 30/6/2006

COMUNE DI QUATTRO
CASTELLA (RE)

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSI-
STENZIALE

12 ¤ 130.790 1/6/2006

COMUNE DI MOLINELLA
(BO)

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA C/O GLI ASILI NIDO “PETER
PAN” E “CIP & CIOP”(ATI ÀNCORA/SILA)

EDUCATIVO 7 ¤ 60.582 28/8/2006

COMUNE DI ARGELATO
(BO)

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA C/O ASILO NIDO “LA
COCCINELLA” (ATI ÀNCORA/SILA)

EDUCATIVO 18 ¤ 106.040 1/9/2006

PIO ISTITUTO DON
CAVALLETTI, CARPINETI
(RE)

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, ALBER-
GHIERI E AUSILIARI NELLA STRUTTURA
RESIDENZIALE “DON CAVALLETTI” E NEL
CD “IL GIRASOLE”

SOCIO-ASSI-
STENZIALE

27 / 1/12/2006

IPAB VASSALLI
REMONDINI -
CASTELL’ARQUATO (PC)

ASSISTENZA TUTELARE ED ANIMAZIONE
IN CP; GESTIONE INTEGRATA SOCIO-
ASSISTENZIALE PRESSO IL CENTRO C.
BELFORTI BARANI

SOCIO-ASSI-
STENZIALE

22 / 1/2/2007

COMUNE DI
CRESPELLANO (BO)

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITA-
RI A SUPPORTO DELL’ASSISTENZA NELLA
CP DI CRESPELLANO

SOCIO-ASSI-
STENZIALE E
SANITARIO

40 / 1/2/2007

ENTE BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OCCUPATI SETTORE ANDAMENTO

CONVENZIONE TRA I COMUNI
DEL DISTRETTO DI DESIO -
COMUNI DI CESANO
MADERNO, VAREDO, MUGGIÒ,
NOVA MILANESE, BOVISIO
MASCIAGO E DESIO

SAD ANZIANI 50 SOCIO-
ASSISTENZIALE

MESSO A GARA E
RIAGGIUDICATO 5

CONSORZIO
INTERCOMUNALE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DI
BORGOMANERO

ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA TERRITORIA-
LE E PRESSO CENTRI DIURNI PER MINORI NEI
COMUNI DEL CONSORZIO

17 SOCIO-EDUCATIVO MESSO A GARA 
E NON RIAGGIUDI-
CATO

COMUNE DI PORTOMAGGIORE SERVIZI DI ASSISTENZA DI BASE, INFERMIE-
RISTICA, DI PULIZIA E LAVANDERIA PRESSO
LA CASA PROTETTA “C. EPPI”

29 SOCIO-
ASSISTENZIALE

MESSO A GARA 
E NON RIAGGIUDI-
CATO 6

5 Da ottobre 2001 a marzo 2006 Àncora ha svolto il medesimo servizio per il Comune di Cesano Maderno.
6 Servizio, affidato ad Àncora dal 1998. Nella gara, svoltasi nel gennaio del 2006, Àncora era arrivata

prima in qualità, ma nonostante questo non è riuscita a vincere, a causa di un sistema di attribuzio-
ne dei punteggi che ha premiato la ditta che ha offerto il maggiore ribasso economico sul prezzo
posto a base d’asta. Alla luce di ciò è stata intrapresa la strada del ricorso amministrativo, percorso
che si è concluso con una sentenza del TAR che ha ritenuto illegittimo il bando di gara e il sistema
di attribuzione del punteggio adottato. A seguito di questo giudizio, all’inizio del 2007, il Comune di
Portomaggiore ha indetto una nuova gara, la quale, però, ha visto la conferma della Cooperativa
subentrata nella gestione nel 2006.

ENTE BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SETTORE N. OP. FATTURATO
2006

COMUNE DI
MILANO

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
C/O RSA FAMAGOSTA

SOCIO-
ASSISTENZIALE
E SANITARIO

180 ¤ 3.218.557

COMUNE DI
MILANO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ZONA 3

SOCIO-
ASSISTENZIALE 

43 ¤ 1.216.766,24

DATA DI AVVIO
DEL SERVIZIO

01.01.2006

01.01.2006

COMUNE DI
MILANO

SERVIZIO SOCIALE E DI ASSISTENZA DOMICI-
LIARE E SUPPORTO INFORMATICO “PRONTO
INTERVENTO ESTIVO”

SOCIO-
ASSISTENZIALE
E SANITARIO

37 ¤ 139.414 PERIODO 
3 LUGLIO/
3 SETTEMBRE
2006



Ma non solo. Balù, che a marzo 2007 ha accolto i primi bambini, in spazi acco-
glienti e colorati, progettati su misura per loro per supportarli nel difficile com-
pito della crescita, sarà anche nido aziendale. Una parte dei posti disponibili,
infatti, sarà riservata ai bambini delle lavoratrici/lavoratori di Àncora.
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lo sviluppo di servizi territoriali per anziani nel territorio della Provincia di
Bologna. Questa partnership ha dato da subito buoni frutti, tanto che il Consorzio
Àldebaran nel 2006 si è aggiudicato tutte le gare cui ha partecipato:

Aldebaran, pertanto, è lo strumento attraverso il quale le 4 Cooperative consor-
ziate intervengono nel territorio identificato per partecipare agli appalti indetti
dalle Amministrazioni relativamente all’affidamento dei servizi semi-residenzia-
li per anziani e di assistenza domiciliare. Il Consorzio, a sua volta, affida la rea-
lizzazione dei servizi alle Cooperative socie, secondo il criterio della continuità
gestionale, come nel caso della gara per la gestione del SAD di Sasso Marconi (da
noi gestito fin dal 2000), cui abbiamo partecipato come Consorzio e conclusasi
con la riaggiudicazione e l’affidamento dei servizi a nostro favore.

2.1.6  Il nido d’infanzia Balù
Nel corso del 2006 hanno preso il via i lavori per la realizzazione del primo nido
d’infanzia della nostra Cooperativa, denominato Balù, il quale ha ottenuto l’au-
torizzazione al funzionamento – ex L.R. 8/2004 – in data 7/2/2007 e il convenzio-
namento con il Comune di Bologna per l’a.s. 2007/2008, per ben 37 dei 43 posti
disponibili.
Il nido Balù, sito in viale della Repubblica 23/3, è rivolto ai bambini di età com-
presa tra i 12 e i 36 mesi e dispone di ampi spazi, tra cui un originale giardino
pensile, e di arredi colorati e sicuri.
Questo progetto e il suo perseguimento hanno rappresentato un’importante occa-
sione per mettere a frutto l’esperienza maturata nella gestione di servizi educa-
tivi pubblici, ma anche un investimento per il futuro della Cooperativa.
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TIPOLOGIA SERVIZIO INCARICATO DELLA GESTIONE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI SASSO MARCONI ÀNCORA SERVIZI

CENTRO DIURNO PER ANZIANI “PIZZOLI” (BO) CADIAI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI COMUNI DI MALALBERGO, SAN PIETRO
IN CASALE, BARICELLA E GALLIERA (BO)

CADIAI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI COMUNI DI S. GIOVANNI IN PERSICETO,
SAN MATTEO DELLA DECIMA E CREVALCORE (BO)

CADIAI

CONCESSIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI “CA’ MAZZETTI”, CASALECCHIO DI
RENO (BO)

CADIAI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI PIANORO SOCIETÀ DOLCE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI MONTEVEGLIO SOCIETÀ DOLCE
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introducendolo nella mansione secondo percorsi personalizzati e rispondenti alle
sue esigenze. La trasmissione di competenze e know-how è effettuata anche tra-
mite gruppi di lavoro e riunioni informali durante i quali si creano momenti di
confronto tra le diverse figure impegnate nella risoluzione di un problema e/o
nell’organizzazione ed erogazione di un servizio.

2.3 Il lavoro e il capitale umano

2.3.1 Le condizioni economiche e contrattuali 

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

Da questi dati può evincersi che i contratti a tempo indeterminato rappresenta-
no circa il 77% della totalità delle relazioni lavorative.

N. Aspettative 

2.2 Il processo di ammissione a socio
I soci della nostra Cooperativa sono per la maggior parte soci-lavoratori. Lo scopo
principale della Cooperativa, nata come cooperativa di produzione lavoro, è, infat-
ti, quello di “…garantire ai soci la massima soddisfazione economica contrattuale,
lavoro qualificante e continuativo, professionalità e affidabilità…” e questo è reso
possibile riconoscendo loro il duplice ruolo di lavoratori e imprenditori della
propria azienda, responsabilizzandoli e coinvolgendoli nella gestione della
Cooperativa.

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

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

Percorsi di formazione in ingresso
La formazione è un bene intangibile eppure prezioso che accompagna la nasci-
ta e lo sviluppo delle imprese. Àncora è alla costante ricerca di risorse umane ad
un tempo preparate e flessibili in grado di affrontare un mercato in cui tutto evol-
ve rapidamente influenzando anche i bisogni dei nostri clienti.
La presenza di operatori qualificati e, quindi, professionalmente in grado di gesti-
re servizi volti al miglioramento della vita dell’assistito, è un requisito fondamen-
tale in una cooperativa di servizi ed è determinante anche per la piena soddisfa-
zione dei nostri clienti.
La nostra Cooperativa, pertanto, investe molto sui percorsi di affiancamento per
i neo-assunti e lo fa, ad esempio, individuando per ogni neo socio-lavoratore, un
referente interno il cui compito è quello di guidare il suo ingresso in Cooperativa,

2004 % 2005 % 2006 %

T.INDET. PIENO 396 62,76 426 53,79 535 52,45

T.INDET P.T. 116 18,38 207 26,14 251 24,61

T.DET. PIENO 41 6,50 77 9,72 100 9,80

T.DET. P.T. 51 8,08 56 7,07 104 10,20

CO.CO.PRO. 27 4,28 26 3,28 30 2,94

TOTALE 631 100 792 100 1.020 100

SOCI AMMESSI 2006 SOCI RECESSI 2006

SOCI LAVORATORI 638 351

SOCI SOSTENITORI 53 24

2004 2005 2006

INFERIORI A 1 MESE 13 2 2

DA 1 A 3 MESI 17 5 6

SUPERIORI A TRE MESI 7 4 4

TOTALE 37 11 12
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Il trattamento economico del socio è proporzionato alla qualità e quantità del
lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collet-
tivo.
Considerata l’eterogeneità dei servizi che la Cooperativa presta e la diversa real-
tà socio-economica delle varie aree territoriali in cui opera, il trattamento econo-
mico dei soci, pur in presenza della medesima qualifica professionale, può esse-
re diversificato tenendo conto dei seguenti fattori:
• esigenze operative della società;
• grado di autonomia dei soci nell’espletamento del servizio assegnato;
• capacità personali e di coordinamento dell’attività lavorativa;
• tempestività nella risoluzione di problemi lavorativi;
• capacità di gestione delle relazioni sul luogo di lavoro dirette a dare una bril-

lante immagine alla società;
• disponibilità a svolgere tutte le tipologie di lavoro offerte;
• disponibilità alla mobilità oraria e territoriale.

Àncora, inoltre, ha attivato un sistema incentivante e premiante avente lo scopo
di incrementare la motivazione e fedeltà dei soci lavoratori.
Il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di armonizzare e rendere più omoge-
nei i sistemi retributivi dei diversi territori in cui la Cooperativa opera, determi-
na annualmente, per ogni esercizio sociale, il trattamento economico dei premi,
che rivestono natura di erogazione liberale e il cui compenso risulta variabile in
quanto collegato ai risultati raggiunti.

I premi possono essere attribuiti sulla base dei seguenti criteri:
• precisione e qualità delle prestazioni svolte;
• capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di

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

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

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

Tutela maternità

Congedi legge 104 assistenza familiari

2.3.2 Trattamento economico e sistema premiante e incentivante
La Cooperativa garantisce ai suoi soci-lavoratori le condizioni economiche di base
riconosciute dal CCNL delle Cooperative sociali, degli accordi integrativi, ove pre-
senti, compresa l’erogazione dell’Elemento Retributivo Territoriale (ERT).
Il pagamento dell’Elemento Retributivo Territoriale è ormai previsto negli
Accordi Integrativi, siglati tra le OO.SS. e le Organizzazioni rappresentative delle
Cooperative, di tutte le province in cui Àncora è presente. Si tratta di un fattore
di incremento dello stipendio che Àncora ha puntualmente erogato alle scaden-
ze fissate dai diversi Accordi: nel 2006 il valore complessivo versato è stato di
¤ 45.836,14.

Àncora applica il salario medio convenzionale in tutte le province in cui è stato
emanato apposito decreto (es. nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Milano,
ecc.), mentre nelle province in cui, al contrario, non è intervenuta alcuna fonte
normativa a disciplinare il settore contributivo (es. Modena,Varese, tutte le pro-
vince della Regione Veneto, ecc.), la scrivente Cooperativa applica ai propri soci
lavoratori il regime a contribuzione ordinaria7.

2004 2005 2006

118 GIORNI 255 GIORNI 302 GIORNI

2004 2005 2006

ASTENSIONE FACOLTATIVA 16 25 45

ASTENSIONE OBBLIGATORIA 39 47 60

TOTALE 55 72 105

2004 2005 2006

PERMESSI PER ALLATTAMENTO 866,23 ORE 1.265 ORE 2.315 ORE

7 Come previsto dalla Legge finanziaria 2007 la Cooperativa ha già avviato il percorso di superamen-
to del regime contributivo a salario convenzionale (che si concluderà nel 2009); per quanto riguar-
da il riconoscimento delle indennità di malattia, maternità e infortunio, a partire dal 1 maggio 2007,
la Cooperativa effettua già, per la parte di sua spettanza, i pagamenti facendo riferimento alla retri-
buzione di fatto (c.d. salario reale).
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rita 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 riconosciuto in due tran-
che: 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.

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

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

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

Nella tabella sottostante è riportato il monte ore complessivo dedicato a corsi di
formazione e aggiornamento in tema di sicurezza sul lavoro realizzati nel trien-
nio 2004-2006:

Formazione obbligatoria / sicurezza 2004-2006

Il sistema incentivante e premiante attuato dalla Cooperativa risulta quindi costi-
tuito al 2006 da:
• incentivo produzione;
• maggiorazione socio: consiste nell’erogazione, a favore di quei soci-lavorato-

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

• Integrazione Salariale: erogata sin dal 2000 dall’Assemblea dei soci, la quale

ha deliberato per il 2006 la destinazione di una somma ammontante a circa ¤
191.950 quale integrazione salariale.

• Dividendi, Rivalutazione Gratuita Capitale Sociale: l’Assemblea dei soci negli
ultimi anni ha sempre deliberato positivamente per la distribuzione dei divi-
dendi e la rivalutazione gratuita del capitale sociale offrendo tassi d’interessi
ben superiori a quelli sul mercato (per una descrizione più dettagliata vedi
infra p.to 2.4).

• Incentivo presenza: ovvero un incentivo economico finalizzato a limitare l’as-
senteismo sul posto di lavoro. L’ammontare complessivo dell’incentivo pre-

senza erogato nel corso del 2006 è di ¤ 121.527.
• Premio Qualità: assegnato annualmente a quei soci-lavoratori che si saran-

no distinti nell’arco dell’anno in base alla valutazione congiunta di più fatto-
ri (capacità di prendere iniziative, problem solving, ecc.) e di alcuni indici/obiet-
tivi fissati annualmente.

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

Sempre rimanendo nell’ambito della incentivazione economica, si vuole sottoli-
neare che Àncora ha messo a punto un premio particolare che ha un duplice
scopo: la fidelizzazione del proprio personale a seguito del riconoscimento del
premio stesso, nonché la promozione dello spirito cooperativo e dell’immagine
aziendale da parte dei propri operatori. Si tratta di:

• NiceToMeetYou: è un premio “una tantum” assegnato ad ogni socio-lavorato-
re che presenta un “amico” avente una professionalità idonea ad essere inse-

2004 2005 2006

TOT. ORE 349 520,5 292

TOT. PARTECIPANTI 47 111 100

COSTI ¤ 8.977,20 ¤ 7.150,04 ¤ 6.589,42

COSTI SOSTENUTI NEL 2006 PER ACCERTAMENTI SANITARI LEGGE 626

¤ 37.294,33



Dalle tabelle riguardanti la suddivisione degli occupati per livello e genere, si
evince la netta predominanza degli operatori di terzo e quarto livello, coerente-
mente con il core-business aziendale che vede la nostra Cooperativa impegnata
principalmente nel settore socio-assistenziale. Parallelamente aumenta, in misu-
ra proporzionale, il numero delle figure di coordinamento del personale e dei ser-
vizi stessi.

Occupati per livello di scolarizzazione

Per quanto riguarda il livello di scolarizzazione dei soci Àncora, la Cooperativa
si avvale di una tecno-struttura formata da personale prevalentemente laureato
e specializzato, al quale sono affidati i compiti di progettazione e organizzazione
dei servizi, nonché di selezione, formazione e gestione del personale.
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Ore di malattia e infortuni retribuite nell’ultimo triennio

Nel corso del 2006 Àncora ha riconosciuto ai propri soci 121.527 euro di Premio
presenza (+ 29% rispetto al 2005).
Anche grazie a questo l’indice di malattia è sensibilmente diminuito, passando
dal 5,3% del 2005 al 4,6% del 2006.

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

Occupati per livello e genere 
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SUDDIVISIONE SOCI PER ANZIANITÀ DI RUOLO AL 31/12/2006

FINO A 3 ANNI 227

TRA I 3 E I 6 254

OLTRE I 6 ANNI 539

TOTALE 1.020

2004 2005 2006

LICENZA ELEMENTARE-MEDIA INFERIORE 109 100 91

DIPLOMA E/O ATTESTATO DI QUALIFICA 478 607 829

LAUREA 44 85 100

TOTALE 631 792 1.020

INFORTUNI SUL LAVORO 2004 2005 2006

TOT. GIORNI 1.464 2.103 1.905

N. ULA 503 639 800

INCIDENZA GG. PER ULA 2,91 3,29 2,38

2006 1-2 3-4 5-6-7 8-9-10 TOT

M 23 707 180 8 918

F 0 78 19 5 102

TOTALE 23 785 199 13 1.020

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

M 0 40 20 4 64

F 24 419 117 7 567

TOTALE 24 459 137 11 631

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

M 0 53 16 4 73

F 28 533 150 8 719

TOTALE 28 586 166 12 792

2004 2005 2006

TOT. ORE 46.677 72.148 80.364

% ASSENTEISMO PER
MALATTIA E INFORTUNI

4,37% 5,3% 4,6%
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denti ad una precisa esigenza del singolo in funzione delle necessità operative del
servizio. I corsi non sono affidati solo ad Enti Pubblici o Centri di Formazione accre-
ditati, ma sono organizzati anche autonomamente dalla Cooperativa, la quale si
avvale di personale interno specializzato e consulenti che collaborano continuati-
vamente al fine di offrire soluzioni formative sempre più rispondenti ai bisogni
specifici degli operatori (anche su sollecitazione degli stessi).

Monte ore complessivo per affiancamento nuovi operatori

Formazione continua

Nel corso del 2006 è aumentato del 26%, rispetto all’anno precedente, il numero
di ore dedicate alla formazione e all’aggiornamento.

Corsi di riqualifica per OSS 

2.3.5 Provvedimenti disciplinari  

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

Tipologia provvedimenti disciplinari 2005-2006

2.3.6 Percorsi di formazione

Al di là di un intervento formativo iniziale “sul campo”, attraverso un congruo perio-
do di affiancamento del neo-operatore, volto a favorire il suo corretto inserimen-
to nell’ambito dell’organizzazione e nel servizio specifico, Ancora si adopera per
attuare un piano di formazione permanente, cioè un insieme d’interventi rispon-

PROVINCIA 2004 2005 2006

BOLOGNA 11 25 19

MILANO 14 11 16

REGGIO EMILIA 4 1 2

FERRARA 2 - 2

RAVENNA - 1 2

MODENA 1 3 2

FORLÌ-CESENA 9 3 7

PARMA 6 - -

RIMINI - 4 3

PIACENZA - 1 3

TOTALE 47 49 56

RIMPROVERO SCRITTO MULTA SOSPENSIONE LICENZIAMENTO TOTALE

2005 19 16 12 2 49

2006 31 10 13 2 56

2004 2005 2006

% PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
SUL N° LAVORATORI

7,44% 6,18% 5,49%

ANNO 2005 5.406,75 ORE

ANNO 2006 5.067,98 ORE

2004 2005 2006 TOTALE GENERALE

TOTALE ORE CORSI ÀNCORA 1.045 5.520,9 5.885,5 12.451,4

2004 2005 2006 TOTALE GENERALE

TOTALE ORE CORSI ESTERNI 10.822 10.768.4 14.791 36.381,4

ORE CORSI PER AREA 2004 2005 2006

N. ORE CORSI AREA SOCIO-
ASSISTENZIALE E SANITARIA

10.993 15.195,3 19.741

N. ORE CORSI AREA
SICUREZZA SUL LAVORO/OBBLIGATORIA

349 520,5 292

N. ORE CORSI AREA
SOCIO-EDUCATIVA

385 471 634

N. ORE CORSI AREA AMMINISTRATIVA
- INFORMATICA

140 102,5 9,5

TOTALE 11.867 16.289,3 20.676.5

2004 2005 2006

PARTECIPANTI 29 40 30

TOT. ORE 9.640 7.160 12.830
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Parallelamente i soci hanno visto ricambiare puntualmente la fiducia accordata
alla Cooperativa attraverso tassi di rendimento superiori a quelli che il mercato
offre per investimenti dello stesso profilo (durata, rischio). Di seguito si riporta-
no i ritorni conseguiti dalle diverse categorie di soci:

Per l’esercizio 2006 le quote dei soci lavoratori hanno beneficiato di un ritorno
complessivo dell’8,5%:
• 2,0% derivante dalla rivalutazione del capitale (pari all’inflazione registrata

nel 2006);
• 6,5% derivante dalla remunerazione del capitale (interesse corrisposto per il

prestito sociale).

Ritorni sul capitale versato dai soci lavoratori

Nel contempo le quote dei soci sovventori hanno beneficiato di un ritorno com-
plessivo del 9%:
• 2,0% derivante dalla rivalutazione del capitale (pari all’inflazione registrata

nel 2006);
• 7,0% derivante dalla remunerazione del capitale (interesse corrisposto per il

prestito sociale).

Ritorni sul capitale versato dai soci sovventori

2.4 Componenti economiche della mutualità

2.4.1 Il Capitale Sociale
Il capitale sociale della Cooperativa è stato caratterizzato, nel corso degli anni, da
una crescita costante e significativa, la quale è strettamente connessa all’aumen-
to del numero dei soci. La fiducia accordataci è stata premiata anche nel 2006 da
remunerazioni a tassi più alti rispetto a quelli presenti sul mercato. Ciò significa
che il tasso di interesse applicato ai soci è risultato di gran lunga maggiore rispet-
to a quello ottenibile da altre forme di investimento.
A partire dal 2000, inoltre, la Cooperativa ha deciso di istituire un fondo per lo
sviluppo tecnologico, allo scopo di raggiungere maggiore solidità finanziaria ed
essere più competitiva e concorrenziale, introducendo la figura del socio sov-
ventore. Le quote dei soci sovventori sono vincolate per tre anni e possono esse-
re rivalutate annualmente a titolo gratuito; ogni anno, inoltre, in presenza di resi-
dui attivi, l’Assemblea dei soci può destinare la percentuale di dividendi maggio-
rata fino ad un massimo del 2% rispetto a quella dei “soci cooperatori”.
Di seguito si evidenzia come l’apporto delle due categorie di soci sia cresciuto nel
tempo in ragione dell’aumento del loro numero.

Capitale soci lavoratori

Capitale soci sovventori

Totale capitale soci lavoratori e sovventori

2004 2005 2006

SOTTOSCRITTO 994.154 1.324.467 1.714.981 

VERSATO 374.318 393.371 421.621 

2004 2005 2006

SOTTOSCRITTO 354.858 375.983 407.592 

VERSATO 354.858 375.983 407.592 

2004 2005 2006

TOTALE SOTTOSCRITTO 1.349.011 1.700.450 2.122.574

TOTALE VERSATO 729.176 769.353 829.213

2004 2005 2006

AMMONTARE VERSATO 374.318 393.371 421.621 

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

RIVALUTAZIONE 8.281 7.383 9.300  

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

REMUNERAZIONE 20.703 23.452 30.225 

2004 2005 2006

AMMONTARE VERSATO 354.858 375.983 407.592 

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

RIVALUTAZIONE 6.908 6.984 8.590  

TASSO DI REMUNERAZIONE 6,5% 6,4% 7,0%

REMUNERAZIONE 22.450 26.294 30.065 
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2.5 Mutualità esterna 

2.5.1 Contributi al fondo mutualistico 

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

2.5.2 Evoluzione riserve indivisibili 

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

2.4.2 Ristorno
Il ristorno è erogato sotto forma di integrazione salariale calcolata in funzione
della retribuzione dell’anno precedente valida ai fini del Trattamento di Fine
Rapporto.
Ogni anno l’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
delibera quale percentuale di integrazione applicare.

Integrazione salariale ultimo triennio

2.4.3 Altre forme di vantaggio mutualistico 
La Cooperativa offre ai suoi soci diverse condizioni di miglior favore. Ne elen-
chiamo di seguito le principali:
• Convenzioni con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna e la Banca

Antonveneta grazie alla quale i soci Àncora possono usufruire di condizioni
di favore per l’apertura di conti correnti.

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

• Possibilità di investimento sul fondo mutualistico della Cooperativa in quali-
tà di socio-sovventore, con tassi di interesse agevolati fino a due punti supe-
riori a quelli presenti sul mercato.

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

2004 2005 2006

TOTALE EURO 187.100 242.150 191.950

2004 2005 2006

CONTRIBUTI FONDO
MUTUALISTICO

16.914,72 12.354,24 10.819,68

2004 2005 2006

QUOTA DELL’UTILE DESTINA-
TA A RISERVE 

¤ 488.568,02 ¤ 335.341,13 ¤ 271.656,22

2004 2005 2006

SALDO  RISERVE
INDIVISIBILI 

¤ 695.593 ¤ 1.184.108 ¤ 1.519.449



democrazia  e
partecipazione



3.1 Partecipazione alle assemblee dei Soci 
L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce di norma una volta all’anno per l’approva-
zione del bilancio consuntivo, dei regolamenti e per la nomina delle cariche sociali.

Assemblee ordinarie per approvazione del Bilancio consuntivo

Come avviene prevalentemente nelle cooperative di settore, la partecipazione dei
soci alle assemblee è fortemente condizionata dagli orari di lavoro degli opera-
tori soggetti a turnistica. A tale ostacolo, nel nostro caso, si aggiunge anche la
distanza geografica: Àncora, infatti, opera in territori diversi e distanti tra loro e
molti soci-lavoratori risiedono fuori provincia e regione.

Per ovviare a questi ostacoli, e in prospettiva di convocare assemblee anche pres-
so sedi distaccate, la Cooperativa organizza riunioni informali e informative pres-
so i vari servizi e/o sedi, attraverso le quali rende conto della propria attività e
crea occasioni di confronto e partecipazione alla gestione cooperativa dell’azien-
da. Nel corso degli anni, al fine di incentivare la presenza dei soci in assemblea,
sono stati assegnati anche “premi di partecipazione” e adottate modalità di pre-
sentazione grafica e sintesi degli argomenti di discussione esemplificate, specie
per quanto riguarda i dati di bilancio.

3.2 Composizione del CdA - n. riunioni nel
triennio 2004-2006

Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 26 maggio 2006,ai sensi dell’art. 29 dello Statuto
Sociale, essendo scaduto il mandato della durata di 3 anni del Consiglio di
Amministrazione eletto il 30/06/2003, si è proceduto all’elezione dei nuovi consiglieri.
In considerazione dell’importante crescita della Cooperativa negli ultimi anni, il
C.d.A. uscente ha proposto di aumentare il numero dei consiglieri, passando da
5 a 6 componenti.
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“.. Mi sono sentita da subito, parte di una
società  che fa dell’informazione e della

trasparenza uno dei  punti di forza...
Ogni socio Àncora sa di essere un tassello

importante per la cooperativa”.

Antonella Fasolato, Coordinatrice servizi
territoriali, prov. di Milano

DATA SOCI PRESENTI

27/05/2004 42

26/05/2005 68

25/05/2006 63
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3.3 Composizione del Collegio Sindacale al
31.12.2006

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispet-
to dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza del-
l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo
contabile.

3.4 Informazione e comunicazione
Nel corso del 2006 Àncora ha dato corso a un programma di comunicazione fina-
lizzato da un lato alla promozione dei servizi e delle attività della Cooperativa,
dall’altro a rafforzare il senso di appartenenza e la fidelizzazione dei propri soci-
lavoratori. Oltre alle consolidate attività di informazione già avviate, sono stati
aggiornati e perfezionati (attraverso un restyling grafico e dei contenuti) alcuni
importanti strumenti di comunicazione:
• Presentazioni multimediali dei servizi e dell’organizzazione della Cooperativa,

finalizzate principalmente a far conoscere le attività svolte da Àncora e a con-
dividere con i nuovi soci e/o clienti, obiettivi, strategie e programmi di inter-
vento per l’avvio di servizi e/o specifici progetti.

• Elaborazione ed impaginazione di opuscoli informativi dei servizi, delle atti-
vità e dei progetti educativi, all’interno di servizi per la prima infanzia.

• Aggiornamento dei contenuti del sito Internet aziendale www.ancoraservizi.it,
inaugurato nel dicembre del 2005. In particolare nel corso del 2006 sono state
ridefinite e riorganizzate alcune sezioni (rassegna stampa, eventi, contatti e
sedi, ecc.), in modo da consentire un accesso alle informazioni sempre più
chiaro ed efficace.

Dopo aver raccolto le candidature ed effettuato le votazioni, il nuovo Consiglio di
Amministrazione di Àncora Servizi è risultato così composto:

Numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione nell’ultimo triennio

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

Attività prevalenti del Consiglio di Amministrazione nel 2006
• Definizione degli obiettivi di programmazione e piano strategico degli investimenti,

ad esempio per l’apertura del nido d’infanzia Balù.
• Riorganizzazione dei servizi.
• Politiche di gestione del personale: inquadramenti, indennità, incarichi specifici,siste-

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

2004 2005 2006

40 42 48

NOME E COGNOME CARICA

MARA FINI PRESIDENTE

STEFANO DE STEFANIS SINDACO EFFETTIVO

SERGIO SERRA SINDACO EFFETTIVO

ENRICA PIACQUADDIO SINDACO SUPPLENTE

STEFANO CHESI SINDACO SUPPLENTE

NOME E COGNOME CARICA POSIZIONE AZIENDALE 

FELICIA MOFFA PRESIDENTE CO-DIRETTORE GENERALE
SOCIA FONDATRICE DELLA COOPERATIVA DAL MARZO 1994, RICOPRE L’INCARICO DI
PRESIDENTE FIN DALLA COSTITUZIONE DI ÀNCORA.

LUCA MOGIANESI VICE-PRESIDENTE CO-DIRETTORE GENERALE
SOCIO FONDATORE E VICE-PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA.

BARBARA BUGANI CONSIGLIERE IMPIEGATA AMMINISTRATIVA, CONTABILITÀ GENERALE E CICLO ATTIVO
SOCIA DELLA COOPERATIVA DAL 1998.

GABRIELLA
GREGUOLDO

CONSIGLIERE RESPONSABILE PAGHE E SEGRETERIA GENERALE
SOCIA DELLA COOPERATIVA DAL 1996.

LETIZIA MARCHESI CONSIGLIERE COORDINATORE SAD E CD
SOCIA DELLA COOPERATIVA DAL 1998.

FRANCESCO
SALVEMINI

CONSIGLIERE RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
SOCIO DELLA COOPERATIVA DAL 1999.
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Nel corso del 2006, inoltre, sono state inoltre avviate alcune importanti attività
di comunicazione:

Avvio progettazione dell’area del sito Internet aziendale riservata ai Soci
Quest’area ospiterà sezioni e informazioni specificamente rivolte ai soci Àncora,
raccogliendo documenti, moduli, foto e racconti della vita “cooperativa” e dei diver-
si servizi.

Campagna pubblicitaria di promozione del nido d’infanzia Balù
A fine 2006 è stata avviata un’intesa attività di promozione territoriale del Nido d’Infanzia
Balù, il primo a gestione diretta della Cooperativa, attraverso depliant illustrativi, affis-
sioni e inserzioni sulla stampa locale. Inoltre sono state realizzate personalizzazioni
grafiche degli interni del nido attraverso un confronto attivo tra Direzione, grafici, tec-
nici di comunicazione e coordinamento pedagogico, al fine di rendere gli ambienti
ancora più rassicuranti e ricchi di stimoli per i bambini.

Parallelamente sono state realizzate le seguenti attività di informazione e promozionali:

Il Bilancio sociale
Nel 2006 Àncora ha pubblicato il suo terzo Bilancio sociale dal “Nella Rete del socia-
le”. L’intenzione, infatti, era quella di raccontare in maniera più approfondita l’artico-
lato mondo di relazioni e collaborazioni messe in campo da Àncora nei diversi terri-
tori in cui opera, al fine di realizzare progetti ed attività di cura sempre più efficaci e
mirati.

Gadget personalizzati e regali di Natale
Come consuetudine, in occasione del Natale 2006, Àncora ha dedicato un pensiero

Àncora. Bilancio sociale 2006 | 61

3. DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

particolare ai suoi soci, facendo a ciascuno un regalo e donando un kit personalizza-
to con il marchio della Cooperativa, contenente una serie di strumenti e oggetti utili
sia per il lavoro che nella vita quotidiana (es. agenda, calendario, borsa, ecc.).

La festa di Natale
Anche in occasione del Natale 2006 Àncora ha organizzato una festa rivolta a tutti i
suoi soci e collaboratori, presso l’Hotel Center Gross di Bentivoglio. Una serata il cui
tema conduttore è stato quello del “gioco”, con intrattenimento musicale, animazione
e giocolerie. Oltre alla cena e al divertimento, la “Festa per gli auguri di Natale” del 15
dicembre 2006 è stata anche l’occasione per presentare ai soci il Bilancio Sociale rela-
tivo all’esercizio del 2005.

Le feste sui servizi
Àncora è solita organizzare, all’interno dei servizi gestiti, momenti/giornate di festa, in
occasione di particolari ricorrenze o, semplicemente, come momento di aggregazione
e di promozione del servizio stesso nel territorio. Per il 2006 si ricorda, in particolare, la
Festa del decennale del Centro Diurno di Argelato, in cui, oltre alle attività di anima-
zione e intrattenimento musicale, sono state raccolte e ascoltate le testimonianze di
utenti, familiari e volontari del CD. Durante le festività natalizie, invece, e grazie alla
collaborazione della Parrocchia di S. Ignazio di Lojola,è stato organizzato,a favore degli
utenti del SAD Anziani di Milano (Zona 3),un pomeriggio di festa, incontro e gioco che
ha coinvolto circa 70 anziani, allietato da animazioni, scambi di regali e buffet.

Altre forme e iniziative di sviluppo della democrazia e della partecipazione 
Riunioni/incontri organizzativi
Si svolgono settimanalmente riunioni tra i responsabili dell’ufficio Risorse Umane ed
i referenti dei diversi servizi della Cooperativa, al fine di confrontarsi per  impostare
strategie di gestione e organizzazione sempre più efficienti e cercare nuovi metodi  di
incentivazione alla partecipazione da parte dei soci.
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4.1 Informazioni sul mercato di riferimento

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

Per quanto concerne i settori di attività della Cooperativa si conferma la forte
incidenza dell’area socio-assistenziale sul fatturato globale rispetto alle altre due
aree di intervento, ovvero quelle socio–sanitaria ed educativa, anche se quest’ul-
timo settore ha registrato nel 2006 un sostanziale incremento di fatturato rispet-
to all’anno precedente.

Fatturato per provincia 2006

“.. Il fatto di poter contare ... su una stretta
collaborazione ci ha permesso di offrire all’Ente

un’immagine di affidabilità che si è tramutata
col tempo in rapporto di fiducia. Tale situazione

trova fondamento sulla comune visione 
del lavoro, in cui l’obiettivo è il benessere 

degli utenti”.

Emilia Biggi, Assistente Sociale e Coordinatore
SAD Milano.

FATTURATO PER SETTORE DI ATTIVITÀ 2004 2005 2006

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 11.007.855 14.655.015 18.109.369

SERVIZI SOCIO-SANITARI 732.433 822.403 1.945.831

SERVIZI DI SUPPORTO 451.507 406.451 487.654

SERVIZI EDUCATIVI 1.517.257 1.849.442 2.600.781 

TOTALE 13.699.052 17.733.311 23.143.636

FATTURATO PER PROVINCIA 2004 2005 2006

BO 4.545.950 5.308.716 5.923.970,97

FE 880.310 1.345.596 1.414.256,53

FC 1.020.257 1.010.895 1.072.581,79

MI 2.074.211 2.465.455 6.263.590,83

MO 1.353.589 1.418.249 1.428.181,20

RA 536.113 555.992 564.905,43

RE 543.872 588.271 798.587,41

RN 848.214 3.327.532 3.984.217,75

NO 309.666 444.225 496.768,42

PR 866.155 179.392 -

PC 720.716 1.088.989 1.196.575,66

TOTALE 13.699.052 17.733.311 23.143.636
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gli interessi economici dei propri principali interlocutori è rappresentato dal Valore
Aggiunto. Nel 2006 Áncora Servizi ha generato un Valore Aggiunto Globale Netto
di oltre 21 milioni di euro, con un aumento del 25,7% rispetto al 2005.

Ancora Servizi (produzione del valore aggiunto - euro)
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4.1.2 Rapporto utile/fatturato 

Sulla base dei dati relativi al Reddito Operativo prodotto dalla Cooperativa si può
affermare che Àncora ha maturato nell’ultimo triennio quote di valore aggiunto
che gli consentono di finanziare sia il capitale di rischio che il capitale interno
dell’azienda e, quindi, di avere maggiore stabilità economica, consolidare le basi
per la vita futura dell’impresa e dei suoi soci.

4.2 Valore aggiunto prodotto e distribuito: 
conto economico riclassificato 2006

Áncora Servizi produce ricchezza contribuendo alla crescita economica del con-
testo sociale in cui opera. La Cooperativa svolge le sue attività utilizzando effi-
cacemente i fattori produttivi, consapevole che l’obiettivo dell’attività d’impresa
è generare valore aggiunto rispetto alle risorse esterne impiegate. L’indicatore che
misura la capacità di produrre valore sul territorio e di soddisfare nello stesso tempo

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

BO FE FC MI MO RA RE RN NO PR PC

7000000

2004 2005

FATTURATO 13.669.052 17.733.311

% REDDITO OPERATIVO 8,4% 6,5%

UTILE 751.074 653.958

2006

23.143.636

5,0%

552.606

2005 2006

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 17.774.298 23.151.859

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 17.733.311 23.143.636

ALTRI RICAVI E PROVENTI 40.987 8.223

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -1.567.237 -2.031.808

PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI -270.003 -394.466

PER SERVIZI -1.004.665 -1.308.334

PER GODIMENTO BENI DI TERZI -180.724 -293.207

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO
E MERCI

- 2.186

ACCANTONAMENTO PER RISCHI -42.547 0

ONERI DIVERSI DI GESTIONE -69.298 -37.987

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B) 16.207.061 21.120.051

C) SALDO GESTIONE ACCESSORIA 70.273 9.171

RICAVI ACCESSORI 10.273 9.171

COSTI ACCESSORI 0 0

D) SALDO GESTIONE STRAORDINARIA -10.328 29.539

RICAVI STRAORDINARI 480 35.013

COSTI STRAORDINARI -10.808 -5.474

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C+D) 16.207.006 21.158.761

E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -129.598 -168.149

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (A-B+C+D-E) 16.077.408 20.990.612
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Ancora Servizi (distribuzione del valore aggiunto - euro)
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PERSONALE 94,8%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2,5%

CAPITALE DI CREDITO 0,6%

CAPITALE SOCIALE 0,4%

AZIENDA 1,3%

COLLETTIVITÀ 0,4%

2005 2006

PERSONALE 15.097.147 19.898.187

PERSONALE 14.854.997 19.706.237

INTEGRAZIONE SALARIALE 242.150 191.950

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 412.004 527.711

IMPOSTE INDIRETTE 8.724 8.773

IMPOSTE DIRETTE 403.280 518.938

CAPITALE DI CREDITO 101.008 134.928

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 101.008,00 134.928,00 

CAPITALE SOCIALE 64.113 78.180

RIVALUTAZIONE CAPITALE SOCI LAVORATORI 7.383 9.300

REMUNERAZIONE CAPITALE SOCI LAVORATORI 23.452 30.225

RITORNO DEI SOCI LAVORATORI 30.834 39.525

RIVALUTAZIONE CAPITALE SOCIALE 6.984 8.590

REMUNERAZIONE CAPITALE SOCI SOVVENTORI 26.294 30.065

RITORNO DEI SOCI SOVVENTORI 33.278 38.655

AZIENDA 335.341 271.656

ACCANTONAMENTI A RISERVA 335.341 271.656

COLLETTIVITA 67.795 79.950

FONDO MUTUALISTICO 12.354 10.820

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGA COOP 54.421 68.640

LIBERALITÀ 1.020 491

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 16.077.408 20.990.612

Distribuzione del Valore Aggiunto creato

Nell’esercizio 2006 il Valore Aggiunto generato è stato così suddiviso:

94,8% al Personale: ossia le risorse umane, sia soci che non soci, che attraverso
il loro contributo garantiscono il raggiungimento dei risultati.
0,4% alla Collettività: essa è la quota di valore aggiunto che Áncora Servizi ha
elargito alle associazioni di categoria, al fondo per la promozione della mutuali-
tà, alla comunità per la promozione di eventi socio-culturali.
1,3% all’Azienda: tale quota riguarda la parte di ricchezza mantenuta all’inter-
no della società ed utilizzata per il finanziamento delle attività correnti od il loro
sviluppo.
0,4 % al Capitale sociale (soci lavoratori & sovventori): essa è costituita dai
ritorni sul Capitale Sociale di cui beneficiano i soci lavoratori e sovventori (vedi
paragrafo 2.4).
0,6% al Capitale di Credito: è la porzione di Valore Aggiunto costituita dagli oneri
finanziari sostenuti da Áncora Servizi nei confronti di tutti i soggetti creditori.
2,5 % alla Pubblica Amministrazione: è la remunerazione sotto forma di impo-
ste dirette ed indirette pagate nell’esercizio 2006.
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4.3 Innovazione e qualità dei servizi 
4.3.1 Attività di progettazione e innovazione dei servizi offerti
L’attività di ricerca e di progettazione rappresenta per Àncora uno degli strumen-
ti fondamentali di crescita professionale ed economica: la ricerca consente di com-
prendere 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. All’implementazione di percorsi e strumenti che devono costituire
le basi per la realizzazione della mission aziendale è rivolto l’operato continua-
tivo di precipue professionalità e il coinvolgimento dei tecnici dei vari setto-
ri, psicologi, esperti in risorse umane, animatori, ecc.

Si segnalano di seguito alcuni dei progetti e delle sperimentazioni inerenti i ser-
vizi alla persona, messi a punto e realizzati dalla Cooperativa nel corso del 2006.

Area Anziani 
• Progetto “Il Laboratorio dei Sensi”: alla luce dei positivi riscontri ottenuti nel

corso degli anni, nel 2006 Àncora, avvalendosi dell’esperienza di propri colla-
boratori specializzati nelle tematiche relative alla malattia di Alzheimer, ha
realizzato ben 6 edizioni del Laboratorio dei Sensi in diversi servizi gestiti
nella provincia di Bologna (SAD del Quartiere Saragozza di Bologna, Centro
Diurno “I tre Girasoli” del Quartiere Borgo Panigale, Servizi domiciliari e semi-
residenziali dei Comuni di Argelato e Bentivoglio, ecc.) e a Milano (SAD citta-
dino e presso la RSA Famagosta). Questo progetto innovativo, per il quale la
Cooperativa ha chiesto e ottenuto la tutela come opera inedita, 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.

• Laboratorio “La compagnia del Baraccano”: nel corso del 2006, in collabora-
zione con il Quartiere Santo Stefano di Bologna è stato realizzato un progetto
finalizzato a costituire una piccola compagnia teatrale, attraverso il coin-
volgimento di giovani e anziani del Quartiere (20-90 anni). L’obiettivo dell’ini-
ziativa è stato quello di creare uno spazio e un momento di incontro tra gene-
razioni, attraverso la messa in scena di una rappresentazione e sotto la guida
di un attore protagonista. L’esperienza si è conclusa il 1 dicembre 2006, con la
presentazione di fine corso “Leggere parole. Cafè poetico” presso il Centro
Amilcar Cabral Casa dell’Angelo.

• Progetto “Estate in Collina”: si tratta di un progetto elaborato da tecnici di
Àncora esperti in servizi geriatrici e appositamente pensati per servizi estivi
dedicati agli anziani. Avviato nel 2004 e realizzato anche negli anni 2005, 2006

e 2007, questa iniziativa si rivolge agli anziani ultra 65enni del Quartiere S.
Stefano e ha luogo presso l’Eremo di Ronzano, sito sulle colline bolognesi. Ogni
anno le attività poste in essere sviluppano specifici temi, come “Le quattro
Stagioni”, “Creazioni per l’estate”, attraverso sfilate di moda con capi realizza-
ti dagli utenti, ecc.

• Progetto “Vacanze in Città”: si tratta di un progetto di socializzazione/anima-
zione elaborato da tecnici di Àncora esperti in servizi geriatrici e apposita-
mente pensati per servizi estivi dedicati agli anziani dei quartieri Borgo
Panigale, Saragozza e Porto. Avviati nel 2004 e realizzati anche negli anni 2005,
2006 e 2007 queste iniziative sono state realizzate presso il Centro Sociale “Villa
Bernaroli”. Il progetto prevede anche la collaborazione di psicomotricisti, ani-
matori, cuochi, parrucchieri, ecc.

• Laboratorio Teatrale al Centro Diurno “I 3 Girasoli”: in ragione dei riscon-
tri positivi ottenuti dalla precedente edizione del 2005, a dicembre 2006 è stata
riavviata presso il CD “I 3 Girasoli” del Quartiere Borgo Panigale di Bologna
un’attività rieducativa attraverso l’arte teatrale e il movimento espressivo (con-
clusa a fine aprile 2007). Il progetto ha coinvolto anche gli operatori socio assi-
stenziali, proponendosi così non solo come strumento di sostegno, ma anche
di formazione, al fine di favorire l’integrazione sociale dell’utenza e consoli-
dare con gli operatori uno scambio di informazioni per favorire lo sviluppo
dell’intervento. Finalità perseguite: favorire la relazione costruita attraverso
un codice espressivo e comunicativo pre/non-verbale; lo sviluppo di nuovi
possibili significati simbolici. La realizzazione di questa iniziativa ha visto l’in-
tervento di un Tecnico Esperto di Teatro.

• Progetto il “Giardino dei nonni”: nel corso del 2006 tecnici esperti della
Cooperativa hanno messo a punto e realizzato un progetto di animazione e
socializzazione rivolto agli anziani del servizio di Assistenza Domiciliare svol-
to da Àncora nel Comune di Desio (MI). Detto progetto – riproposto anche nel
2007 – si prefigge, prioritariamente, di realizzare momenti di incontro, nonché
occasioni di valorizzazione delle capacità espressive e manuali degli utenti,
anche attraverso il coinvolgimento dei loro familiari. Prevede lo svolgimento
delle seguenti attività di animazione: incontri di socializzazione, uscite pome-
ridiane, gite “fuori porta”, pranzi con degustazione di piatti tipici locali in occa-
sione di particolari ricorrenze (es. Natale, inizio dell’estate, ecc.).

• Laboratorio di scrittura creativa: a partire dalla primavera del 2005 Àncora
ha collaborato con il Quartiere Saragozza di Bologna per la realizzazione di
questo nuovo progetto, svoltosi all’interno della Sala Madeleine (spazio inau-
gurato dalla Cooperativa nel dicembre del 2004 e dedicato ad iniziative di
ricreazione/incontro a favore della popolazione anziana), nell’ambito del quale
la scrittura è stata intesa come esercizio della memoria, l’autobiografia e la
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testimonianza di sé. Articolato in 4 incontri di circa un’ora e mezza ciascuno,
detto laboratorio utilizza lo strumento del diario per dare agli anziani la pos-
sibilità di raccontarsi. Il successo dell’iniziativa ha condotto a riproporre il
Laboratorio anche negli anni successivi, 2006 e 2007.

• Laboratorio “Il cibo della memoria”: progetto sperimentale realizzato nel
2006 a favore degli utenti del S.A.D. di Sasso Marconi che prevede la presen-
za di un Consulente Esperto che, attraverso la preparazione di piatti della
gastronomia locale, cerca di stimolare la rievocazione sensoriale (sapori, pro-
fumi, colori…) ed emotiva degli anziani, ripercorrendo i ricordi personali lega-
ti alla tradizione culinaria e agli eventi di festa.

• Progetto “Madreperla 2”: azioni di meanstreaming per lo sviluppo del lavo-
ro di cura: a partire dal 2005 Àncora partecipa a questa iniziativa promossa
dal Comune di Bologna. L’obiettivo è quello di offrire alle famiglie con perso-
ne anziane un supporto nella gestione del rapporto con l’Assistente familia-
re. Questo progetto, molto articolato, prevede un percorso formativo specifico
per Responsabili Attività Assistenziali finalizzato a sviluppare le competenze
necessarie per svolgere una funzione di tutoraggio, guidare l’inserimento
dell’Assistente nel nucleo familiare e favorire una corretta impostazione del-
l’intervento di cura. Àncora, oltre ad aderire all’iniziativa con la partecipazio-
ne di propri operatori ai corsi suddetti, nel 2006 ha preso parte in maniera atti-
va al percorso formativo specificamente rivolto per le Assistenti familiari, attra-
verso le docenze di un proprio Tecnico esperto di servizi per anziani – D.ssa
Patrizia Venturi.

• Seminari a tema per familiari: per alleviare e combattere il senso di abban-
dono e per valorizzare fattivamente il ruolo della famiglia all’interno del per-
corso assistenziale, Àncora realizza da tempo percorsi formativi e informa-
tivi rivolti ai familiari degli utenti di servizi residenziali e/o semi-residenzia-
li affidati in gestione alla Cooperativa. Nel 2006, in particolare, è stato realiz-
zato presso il Centro Diurno “I 3 Girasoli” del Quartiere Borgo Panigale di
Bologna, un ciclo di incontri cui hanno partecipato sia gli operatori del Centro
che i familiari degli anziani. Sono stati affrontati diversi argomenti connessi
al tema della cura e dell’assistenza (es. l’alimentazione nell’età geriatrica,
l’Alzheimer e demenza senile, ecc.), sia attraverso dibattiti che con discussio-
ni guidate a seguito della visione di film.

• Progetto “Pet Therapy”: uno studio interno ha portato la scrivente ad avvi-
cinarsi alla Pet Therapy (Terapia Assistita dagli animali) che in ambito geron-
tologico, in particolare, risulta un valido strumento per contrastare la cosid-
detta “Sindrome del nido vuoto”, quadro clinico identificabile in una sofferen-
za psicologica scatenata dal sentirsi abbandonati, soli ed assolutamente inu-
tili. Detto studio ha avuto nel corso degli anni un suo sviluppo, conducendo

alla realizzazione, nel 2006, di un Progetto di Attività e Terapia Assistita
dall’Animale “Un cane per sorridere ancora” rivolto agli anziani affetti da demen-
za e depressione – in collaborazione con l’Associazione “ChiaraMilla”di Bologna
– presso l’Ente Ricovero Vecchi di Verucchio (RN) gestito dalla Cooperativa.

Area infanzia
• Progetto di educazione alimentare: “Che senso!”: in collaborazione con la

Ditta Concerta, che si occupa del servizio di refezione scolastica presso il nido
“La Coccinella” di Funo di Argelato, sono state svolte, durante tutto l’a.s. 2006/2007,
attività mirate di educazione alimentare. I bambini sono stati accompagnati,
attraverso sollecitazioni e proposte della dietista al gruppo delle educatrici, in
un percorso di riconoscimento dei sapori, anche attraverso l’utilizzo di filastroc-
che, canzoncine, ecc.

• Laboratorio musicale: in collaborazione con l’“Associazione Diapason – Progetti
musicali”, nel 2006 è stato realizzato, con positivi riscontri, un Laboratorio musi-
cale rivolto ai bambini frequentanti i nidi d’infanzia di Budrio, affidati in gestio-
ne ad Àncora e alla Cooperativa SILA di Reggio Emilia. Il percorso proposto ha
visto l’applicazione della metodologia dedicata alla primissima infanzia di Edwin
E. Gordon: la Music Learning Theory. Il presupposto fondamentale di questa
teoria sta nell’assunto che la musica può essere appresa secondo gli stessi mec-
canismi di apprendimento della lingua materna. Il bambino, pertanto, dovreb-
be essere avvicinato alla musica fin dai primi giorni di vita per sviluppare il senso
della sintassi musicale, premessa indispensabile per trarre i massimi benefici
dalla successiva istruzione formale.Attraverso la guida di un esperto e la colla-
borazione delle educatrici, il bambino viene coinvolto in giochi con la voce, con
gli oggetti, con gli strumentini didattici e gli strumenti musicali. In questo modo
impara (toccandoli, provando, ascoltando, guardando) “come funziona” la voce,
come suona un oggetto battuto oppure pizzicato o, ancora, strofinato.

• Ateliers delle “Maschere di carnevale” e dell’ “Intelligenza spaziale” – que-
sti progetti, condotti da personale specializzato nell’a.s. 2006/2007 presso il nido
d’infanzia di Funo di Argelato, sono stati pensati per dare stimoli sensoriali signi-
ficativi per i bambini nella fascia d’età 0-3. Il primo atelier ha portato i bambi-
ni a confezionare il loro costume di carnevale sul tema della natura utilizzando
materiali di recupero, il secondo aveva l’obiettivo di accompagnare i bambini
nell’esplorazione dello spazio in cui vivono (forme, dimensioni, colori, odori e
funzioni), cercando di individuare il “posto” che ognuno occupa al suo interno
(misurazione dello spazio con il corpo, con i suoni, con le luci e i movimenti).

• Progetto di psicomotricità: realizzato nel corso dell’a.s. 2006/2007 presso il
nido d’infanzia di Funo di Argelato, questo progetto ha coinvolto due psico-
motriciste, le quali hanno lavorato per sviluppare il piacere sensomotorio del
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bambino, facendogli vivere il movimento attraverso tutto il proprio corpo e
andando a consolidare la percezione che ognuno ha di se stesso. Si è proposto
ai bambini di vivere la relazione con lo spazio, gli oggetti e gli altri ordinando
e organizzando l’ambiente circostante, sia appropriandosi di alcune nozioni
(forte-debole, lontano-vicino, grande-piccolo), sia sperimentando l’uguaglian-
za e la non uguaglianza, l’ordine e il disordine, il simmetrico e l’asimmetrico.

4.3.2 Principali attività di studio e ricerca promossi 
o a cui si è partecipato nel 2006

• Percorsi di sostegno psicologico per l’anziano: gli Psicologi facenti parte
dello staff di Àncora hanno realizzato nel corso del 2006 uno studio finalizza-
to a implementare, all’interno dei servizi residenziali in cui la Cooperativa
opera, specifici percorsi di sostegno rivolti agli anziani ospiti delle strutture.
Non bisogna dimenticare che la persona anziana che viene ricoverata in via
definitiva in una struttura residenziale si trova ad attraversare una difficile
fase di adattamento alla nuova condizione. Questa fase implica alti livelli di
stress psicologico che, in persone particolarmente fragili, possono sfociare in
condizioni di sofferenza psicologica acuta che necessitano di un trattamento
professionale (medico e/o psicologico). Obiettivi e risultati perseguibili: faci-
litare il contatto psicologico mediante l’ascolto e il rimando empatico; indivi-
duare e rispettare i confini dell’intervento di consulenza e attivare un adegua-
to supporto di rete (segnalando eventualmente ad altri professionisti la neces-
sità di intervento, quali psichiatra, assistente sociale per il coinvolgimento dei
familiari, ecc.); favorire la consapevolezza di sé, autostima e assertività; stimo-
lare la capacità di comunicare in modo adeguato ed espressivo i propri senti-
menti e vissuti. I colloqui vengono condotti da uno psicologo/psicoterapeuta
di Àncora con una consolidata esperienza in ambito clinico; questi interviene
sui casi idonei a tale tipo di intervento (ad esempio, saranno escluse le perso-
ne con seri danni cognitivi o con gravi limitazioni all’uso della parola o di altre
forme di comunicazione).

• Programma “anti-truffa”: attraverso la propria dotazione strutturale e di staff
Àncora ha avviato un progetto di formazione/informazione finalizzato a met-
tere in essere azioni di prevenzione contro le truffe, i furti e i raggiri di cui gli
anziani sono spesso vittime. Detta iniziativa trova attuazione attraverso: per-
corsi di formazione rivolti agli operatori del servizio di assistenza domicilia-
re; eventuali collaborazioni con i referenti comunali che si occupano di Sicurezza
e realizzazione di opuscoli/volantini informativi rivolti agli anziani.

• Progetto “Focus Group”: questa attività di ricerca–intervento, avviata da alcu-
ni anni e attualmente applicata a diversi servizi assistenziali (per anziani, disa-
bili ecc.), consente agli operatori di fruire di occasioni di confronto/scambio

di gruppo. L’esperienza, infatti, consiste in un’intervista ad un gruppo omoge-
neo di persone (minimo 6 massimo 15) per mezzo di una libera conversazio-
ne su un dato argomento. I partecipanti sono accomunati da uno stesso pro-
blema e/o da una stessa esperienza e su questa avviene lo scambio di perce-
zioni, suggerimenti e informazioni. I Focus Group sono condotti da uno
Psicoterapeuta esperto in dinamiche di gruppo, il quale attiva la discussione
lanciando domande stimolo e regolando i flussi comunicativi.

• Progetto di ricerca sulla “domotica”: diventare anziani significa sperimen-
tare un progressivo disagio nel rapporto con gli spazi e gli oggetti che, proget-
tati per “normali” profili di utenza “identificabili cioè con un ideale utente gio-
vane e nel pieno delle proprie capacità”, divengono per la persona anziana
ogni giorno meno accessibili, difficili da utilizzare, se non addirittura perico-
losi, anche se le sue condizioni di salute non presentano particolari problemi.
Per questo motivo Àncora ha avviato nel 2006 uno studio/ricerca sulle princi-
pali applicazioni della “domotica” (controllo automatizzato della abitazione in
termini di controllo del rilevamento dell’impianto, controllo delle apparecchia-
ture domestiche, dei sistemi audiovisivi, ecc.), al fine di acquisire le compe-
tenze per fornire indicazioni per migliorare la sicurezza in casa e utili consi-
gli e accorgimenti su come compiere le principali attività quali il lavarsi, nutrir-
si, deambulare in modo autonomo, ecc.

• Progetto di ricerca “Il Nido della Qualità”: nel corso del 2006 tecnici della
Cooperativa (Sociologi e Pedagogista) hanno avviato uno studio interno fina-
lizzato a mettere a punto un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi
educativi per la prima infanzia, in grado di valutare i molteplici aspetti carat-
terizzanti detti servizi. Sulla base delle indicazioni tratte da studi sulla lette-
ratura di riferimento e dalla “buone prassi” individuate anche dalla Regione
Emilia Romagna in specifiche ricerche, è stato delineato un programma di
monitoraggio che prevede un’analisi multifattoriale su diversi ambiti: qualità
organizzativa e gestionale, qualità educativa e qualità percepita. Per ciascu-
no degli ambiti indicati sono previsti specifici step di verifica, strumenti e indi-
catori di controllo.
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4.3.3 Organizzazione/partecipazione attiva a Convegni e Seminari 

TITOLO NUOVE FRONTIERE NELLA GESTIONE DEL PERSONALE: L’OUTSOURCING? 

DATA E LUOGO 11 MAGGIO 2006 – SAVOIA HOTEL COUNTRY HOUSE – BOLOGNA  

PROMOSSO DA A.N.S.D.I.P.P. E OASI LAVORO S.P.A.

NOTE SEMINARIO DI STUDI SULLE NUOVE FRONTIERE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E L’IPOTESI 
DELL’OUTSOURCING COME EVENTUALE SOLUZIONE STRATEGICA E DI QUALITÀ

APERTURA LAVORI:
DAMIANO MANTOVANI, PRESIDENTE NAZIONALE ANSDIPP
ANNALISA VALGIMIGLI, PRESIDENTE ANSDIPP EMILIA ROMAGNA

L’IMPATTO DELLA RIFORMA BIAGI NEGLI ENTI PUBBLICI, IPAB, ASP E ALTRE FORME GIURIDICHE DELLE CASE DI RIPOSO
PER ANZIANI:

ALBERTO PIZZOFERRATO, CATTEDRA DI DIRITTO DEL LAVORO UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

LA SOSTENIBILITÀ STRATEGICA DELL’OUTSOURCING: CONIUGARE EFFICIENZA E QUALITÀ IN UNA PROSPETTIVA DI
LUNGO PERIODO

ANGELO PALETTA, DOCENTE CONTROLLO DI GESTIONE UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, PRESIDENTE EGAM

CONVENIENZA O DISECONOMIE DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING?
EMILIO CAMUFFO, PRESIDENTE ANSDIPP VENETO

VECCHIE E NUOVE PERSONALITÀ GIURIDICHE PER L’OUTSOURCING: LE COOPERATIVE E LE AGENZIE PER IL LAVORO
FELICIA MOFFA, PRESIDENTE ÀNCORA SERVIZI
LUCA MOGIANESI, PRESIDENTE OASI LAVORO

TITOLO IL LABORATORIO DEI SENSI: RIABILITAZIONE COGNITIVA ATTRAVERSO LA STIMOLAZIONE SENSORIALE PER
GLI ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA SENILE

DATA E LUOGO INCONTRI FORMATIVI E INFORMATIVI RIVOLTI AGLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO DI BENTIVOGLIO, AI FAMILIARI
DEGLI UTENTI E ALLA CITTADINANZA – 13 E 16 FEBBRAIO 2006 – CD “MARGHERITA”, S. MARINO DI BENTIVOGLIO

PROMOSSO DA COMUNE DI BENTIVOGLIO, ÀNCORA SERVIZI 

NOTE 13/2/2006: INCONTRO FORMATIVO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO
PATRIZIA VENTURI, RESPONSABILE PROGETTO DEMENZE, ÀNCORA SERVIZI
DANIELA CARROZZO, PSICOMOTRICISTA

16/2/2006: PRESENTAZIONE DEL “LABORATORIO DEI SENSI” AI FAMILIARI DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO 
E ALLA CITTADINANZA

PATRIZIA VENTURI, RESPONSABILE PROGETTO DEMENZE, ÀNCORA SERVIZI
GHINELLO ILIHC, ASSESSORE POLITICHE SOCIALI COMUNE DI BENTIVOGLIO
LIDIA NANNI, ASSISTENTE SOCIALE, RESPONSABILE CENTRO DIURNO DI BENTIVOGLIO

DAL 23/2/2006 AL 16/3/2006: CICLO DI INCONTRI RIVOLTI AGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO

4.3.4 Il sistema Qualità: questionari e indagini realizzate nel corso 
del 2006

Data l’esperienza pluriennale maturata nei servizi socio-assistenziali e sanitari
e in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2000 Àncora ha adot-
tato un piano di autocontrollo qualitativo che ha come obiettivi permanenti la
costruzione e il rafforzamento dei modelli di qualità e il miglioramento conti-
nuo degli interventi.
Al fine di realizzare un costante monitoraggio del livello qualitativo dei servizi ero-
gati, in termini di efficacia ed efficienza, e predisporre gli opportuni interventi
migliorativi, Àncora prevede una serie di strumenti e procedure, tra i quali par-
ticolare importanza rivestono i questionari di valutazione della qualità perce-
pita.

4.3.4.1 Risultati di strumenti di valutazione della qualità percepita dagli utenti
dei servizi

Al fine di acquisire dati e informazioni in merito alla qualità percepita dagli uten-
ti e dai loro familiari, con il contributo del Responsabile Qualità, è stato elabora-
to e somministrato in alcuni servizi, in accordo e collaborazione con l’Ente appal-
tante, un questionario di gradimento dei servizi erogati dalla Cooperativa. Il que-
stionario è costituito da domande chiuse, ma prevede in coda due spazi liberi per
esprimere commenti e suggerimenti. Le risposte alle domande sono organizzate
su una scala di valutazione che comprende 4 diversi livelli di gradimento: molto
soddisfatto (MS), soddisfatto (S), poco soddisfatto (PS) e insoddisfatto (INS).
Nel caso dei questionari rivolti ai familiari e/o ospiti di strutture residenziali, le
aree di analisi cui sono riconducibili le domande sono otto:
• Accoglienza in struttura - ACC
• Privacy e accesso - PRIV
• Area assistenziale - ASS
• Area sanitaria - SAN
• Animazione e socializzazione - SOC
• Cura dei luoghi fisici - LF
• Servizi ausiliari - PUL
• Igiene personale e cura dell’anziano - IG
• Ristorazione - RIST
Nel caso, invece, dei servizi socio assistenziali domiciliari, i risultati del questio-
nario utilizzato per la somministrazione sono raggruppati in tre diverse aree:
quella dell’accoglienza (ACC), quella relativa alle prestazioni socio-assistenziali
(ASS) e, infine, l’area prettamente organizzativa (ORG).
Riportiamo di seguito, a titolo esemplificativo, i dati di sintesi di tre indagini rea-
lizzate nel corso del 2006.
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Casa Protetta Friggeri Budri di Dosso - Comune di Sant’Agostino (FE) 
Periodo di somministrazione: febbraio/marzo 2006
Questionari inviati: 19
Questionari ricevuti: 12

Dati relativi al livello di soddisfazione generale sul la qualità dei servizi resi – 2006

MS S PS INS NR

ACC 33% 67% 0% 0% 0%

ASS 25% 73% 0% 0% 1%

IG 23% 70% 0% 0% 6%

LF 24% 67% 5% 0% 5%

PRIV 35% 57% 4% 0% 4%

PUL 25% 70% 5% 0% 0%

RIST 25% 54% 4% 0% 17%

SAN 33% 61% 0% 0% 5%

SOC 20% 67% 0% 0% 14%

MEDIA GEN. 27% 65% 2% 0% 6%

Confronto livelli di soddisfazione anni 2004-2005-2006 (%)

Come può evincersi dai dati presentati, complessivamente il 92% dei familiari e
degli ospiti della Casa Protetta riconosce e valuta positivamente la qualità dei
servizi resi (% MS+%S), con un incremento di ben 8 punti percentuali rispetto al
2005 (84%) e di 11 punti sul 2004 (81%).
Rispetto al 2005 resta invariata l’incidenza dei giudizi non pienamente positivi
(2%), mentre diminuisce in maniera sostanziale il numero di coloro che non rispon-
dono alle domande del questionario (-12% nel triennio), testimoniando l’attenzio-
ne e interesse dei familiari degli ospiti nei confronti del benessere degli anziani.
L’analisi sull’andamento triennale del servizio ha evidenziato buoni risultati di
gestione.
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Ospedale per Infermi e Cronici “C. Sartori” - San Polo d’Enza (RE), Nucleo A 
Periodo di somministrazione: ottobre - novembre 2006 
Questionari inviati: 27
Questionari compilati: 21 

Livello di soddisfazione generale sulla qualità dei servizi resi

MS S PS INS NR

ACC 29% 52% 11% 0% 8%

ASS 24% 57% 5% 0% 14%

IG 12% 57% 17% 5% 10%

LF 24% 55% 12% 5% 5%

PRIV 24% 51% 12% 0% 13%

PUL 17% 59% 15% 3% 6%

RIST 19% 59% 9% 4% 10%

SAN 21% 46% 10% 0% 24%

SOC 19% 36% 7% 1% 38%

MEDIA GEN. 21% 52% 11% 2% 14%

Servizio di Assistenza Domiciliare - Comune di Castelmaggiore (BO)ervizio di

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

Livello di soddisfazione generale sulla qualità dei servizi resi

MS S PS INS NR

ACC 7% 41% 0% 0% 9%

ASS 25% 59% 7% 1% 8%

ORG 14% 61% 9% 3% 14%

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

MS 21%

S 52%

PS 11%

INS 2%

NR 14%

MS 34%

S 51%

PS 7%

INS 2%

NR 12%
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Servizio di Assistenza Domiciliare - Bologna
Nel corso del 2006, a seguito della riaggiudicazione del Servizio di Assistenza
Domiciliare di Bologna in ATI con le Cooperative CADIAI, Società Dolce e ADA,
è stato fatto un notevole investimento relativo alla definizione del Sistema Qualità
del servizio in oggetto, il cui progetto è proseguito anche nel 2007.
Detta attività, oltre a prevedere la somministrazione di un questionario di gradi-
mento agli utenti di tutti e 9 i quartieri cittadini, comprende anche la definizio-
ne di un articolato sistema di controllo della qualità tramite l’individuazione delle
aree di monitoraggio, degli standard di riferimento e degli indicatori e strumen-
ti per il controllo. Il progetto è sviluppato con la supervisione di Sinodè s.r.l.,
impresa di consulenza e ricerca.

Sempre nel 2006 il Quartiere Borgo Panigale di Bologna ha commissionato al Centro
Demoscopico Metropolitano della Provincia di Bologna (Me.DeC.) una ricerca rivol-
ta a tutte le famiglie che usufruiscono del Servizio di assistenza domiciliare.
Relativamente a tale studio il servizio offerto da Àncora ha ottenuto positivi riscon-
tri per la qualità delle prestazioni, in particolare per quanto riguarda la cortesia
e disponibilità del personale, il rispetto delle norme igieniche, la riservatezza e
rispettosità degli operatori, nonché la loro preparazione e responsabilità. Ciascuno
di tali elementi sottoposti a valutazione ha registrato, infatti, giudizi di soddisfa-
zione “Buoni” in oltre il 95% dei casi.
A tal proposito il Presidente del Quartiere Borgo Panigale, Dott. Maurizio Degli
Esposti, ha scritto: “Gentile Presidente Coop. Àncora ... desidero ringraziarla per
il positivo contributo che la sua Cooperativa offre al miglioramento delle condizio-
ni delle persone che a Borgo Panigale si trovano in una situazione di disagio e le
domando di far pervenire questo ringraziamento anche alle operatrici ed agli ope-
ratori che svolgono questa attività in Quartiere. Essi sono i primi protagosti di que-
sto risultato positivo” (settembre 2006).

4.3.4.2 Questionario di soddisfazione rivolto agli Enti clienti della
Cooperativa

In un’ottica di miglioramento continuo dei servizi resi, nonché alla luce della cre-
scita della Cooperativa e della sempre maggiore varietà e complessità degli
appalti gestiti, per l’anno 2006 si è ritenuto utile apportare alcune modifiche al
questionario di soddisfazione dei clienti, introducendo nuove domande, in modo
da mettere a punto uno strumento maggiormente efficace e in grado di moni-
torare i diversi aspetti relativi alle attività svolte nei settori socio assistenziale,
sanitario ed educativo.
In particolare, le domande inserite riguardano sia l’area relativa alla gestione e
organizzazione dei servizi e ai rapporti con la tecnostruttura della Cooperativa,

che quella dei rapporti con il personale addetto ai servizi:
1. Quantità e qualità dei percorsi formativi attuati;
2. Capacità di innovazione dei servizi;
3. Corretto utilizzo degli strumenti di lavoro;
4. Partecipazione agli incontri di équipe.

Il questionario, così rielaborato, è stato somministrato telefonicamente su un
campione significativo degli Enti Clienti (9 su 34 attivi al dicembre 2006 – esclu-
dendo i servizi acquisiti nel corso del 2006 e in fase di start-up al momento della
somministrazione), selezionati in base all’area di pertinenza, nonché alla loro
rilevanza quantitativa (incidenza del fatturato, numero di operatori impegnati nel
servizio, ecc.) e qualitativa (rilevanza del servizio in termini di complessità gestio-
nale, innovatività delle progetto assistenziale, area territoriale di appartenenza,
ecc.).

Le aree gestionali individuate sono:
• servizi socio-assistenziali domiciliari per anziani;
• servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani;
• servizi socio-educativi.

Per ciascuna di dette aree sono stati individuati, in accordo/raccordo con la
Presidenza e i Responsabili dei Servizi, i clienti da inserire nel campione e i refe-
renti da contattare per la compilazione del questionario (vedi Appendice 2).

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

Rielaborazione dati: si mostrano di seguito i principali risultati ottenuti dalla
rielaborazione dei dati dei questionari:
GEN. 1 - Soddisfazione generale: livello medio di soddisfazione: 4,0
A2 - disponibilità e cortesia del personale della tecnostruttura: 4,3
A3 - rispetto delle tempistiche concordate: 4,1
A4 - capacità di risposta ai bisogni dell’Ente: 4,1
A5 - capacità organizzativa: 4,2
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A6 - quantità e qualità dei percorsi formativi attuati: 3,6
A7 - capacità di innovazione dei servizi: 4,2
B8 - disponibilità e cortesia degli operatori addetti al servizio: 4,1
B9 - competenza e professionalità: 3,9
B10 - capacità di risposta ai bisogni dell’utenza: 4,2
B11 - corretto utilizzo degli strumenti di lavoro: 4,0
B12 - partecipazione agli incontri di equipe: 4,0
Media complessiva: 4,1

4.4 Partecipazione e contributi della Cooperativa
in tavoli istituzionali

Il coordinamento delle attività e delle risorse risultano essere, peraltro, le moda-
lità operative privilegiate dalla L. 328/2000, che trovano applicazione nei “Piani
di Zona”, concepiti quali strumenti di programmazione e di sviluppo dei servizi
alla persona.
A tal proposito si evidenzia che lo sforzo organizzativo che le cooperative socia-
li devono sostenere per poter partecipare a tutti gli incontri necessari alla predi-
sposizione dei Piani di Zona della Provincia di Bologna è notevole; sono previsti,
infatti, ben 7 Distretti territoriali presso i quali distinti Tavoli Tecnici lavorano su
4 diverse aree (Anziani, Disabili, Minori, Povertà).
Per questo è nata la figura del “Delegato coop. sociali”, il quale interviene come
rappresentante unico di tutte le cooperative sociali aderenti alle Centrali delle

Cooperative di Bologna Legacoop, Confcooperative e Agci. Per l’individuazione
degli argomenti che il Delegato propone ai Tavoli Tecnici e, soprattutto, per la
definizione di un’unitaria linea operativa esplicativa del punto di vista della set-
tore della cooperazione sociale, si tengono incontri preparatori fra le cooperati-
ve interessate.

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

PIANI DI ZONA DEI 9 QUARTIERI DI BOLOGNA:
Àncora partecipa continuativamente alle Consulte e ai Tavoli organizzati dai
Quartieri di Bologna e volti alla predisposizione dei rispettivi Piani di Zona, duran-
te i quali vengono analizzati i bisogni della popolazione e individuate strategie di
intervento anche di carattere preventivo. Inoltre, sono stati analizzati bisogni lega-
ti all’area sociale, emotiva e ludica.

PIANI DI ZONA DEL COMUNE DI BOLOGNA:
Àncora partecipa continuativamente ai Tavoli organizzati dal Comune di Bologna
a livello centrale, volti alla predisposizione di Piani di Zona che tengano conto
sia delle esigenze espresse dai singoli Quartieri che dei bisogni della popolazio-
ne anziana a livello cittadino.

La partecipazione a questi momenti di confronto rappresenta un’interessante
opportunità per ragionare, superando i confini amministrativi, sui reali bisogni
dei territori come luoghi di vita, per contribuire a migliorare e sviluppare i ser-
vizi sociali della comunità di riferimento, nonché un’occasione di crescita della
propria organizzazione.
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5.1 Apporto della Cooperativa al governo e al
funzionamento dell’Associazione

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

5.1.2 Presenze negli organi e partecipazione a iniziative
Àncora aderisce, sin dal ‘95, alla Legacoop di Bologna, associazione senza fini di
lucro costituita fra le società cooperative, i loro consorzi e le società di mutuo soc-
corso della provincia di Bologna che aderiscono alla Lega Nazionale delle
Cooperative e Mutue e partecipa assiduamente ai tavoli di discussione che l’as-
sociazione di categoria pone in essere. La scelta di aderire a tale rete cooperati-
va 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 settore per perseguire obiettivi altrimenti preclusi alle
realtà individuali. Come associazione di rappresentanza, inoltre, Legacoop svol-
ge anche un’importante funzione di vigilanza nei confronti delle associate, fina-
lizzata a garantire il rispetto, da parte delle cooperative, dei principi di mutuali-
tà. Àncora sostiene l’unità della cooperazione e ne promuove, a tal fine, i valori
guida, in particolare i principi della democrazia cooperativa ed economica, del-
l’innovazione e creatività, nonché della solidarietà, della trasparenza e del plu-
ralismo.
L’adesione alle Centrali delle Cooperative, inoltre, facilita il collegamento con le
altre cooperative di comparto, al fine di individuare percorsi comuni attraverso i
quali arrivare ad una definizione il più omogenea possibile di Qualità del servi-
zio alla persona.
I contatti tra Legacoop, Confcooperative e Agci hanno creato sinergie interessan-
ti e consentito di confrontarsi e ideare nuovi progetti.
Negli ultimi due anni Àncora ha preso parte, all’interno di Legacoop Bologna, a
diversi incontri e gruppi di lavoro tra cui ricordiamo:
• La delegazione di imprese di Legacoop Bologna per la definizione dell’Accordo

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

2004 2005 2006

QUOTA ASSOCIATIVA ¤ 43.914 ¤ 54.421 ¤ 67.210

CONTRIBUTI FONDO MUTUALISTICO ¤ 16.914,72 ¤ 12.354,24 ¤ 10.820

“Che cos’è per me il lavoro di squadra? ...
è far partire un servizio domiciliare sotto

il periodo natalizio tra montagne 
di piantine della città e fette di panettone;

... è anche chiudere un servizio,
all’insegna della correttezza e della

professionalità; ...
è il creare un clima di collaborazione,

accoglienza e  trasparenza fin dai primi
istanti in cui un nuovo socio entra nella

nostra Cooperativa o anche quando 
ci lascia, portando con sé il rammarico 

di dover abbandonare una realtà 
di cui si è sentito parte integrante”.

Elisabetta Bedosti,
Responsabile di Servizi
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Collaborazioni con Associazioni/altre organizzazioni di Terzo Settore
Tra i contatti e le collaborazioni intraprese nel corso del 2006 con le altre orga-
nizzazioni di Terzo Settore presenti sul territorio, si ricordano:
• Collaborazione con l’ARAD, Associazione di Ricerca e Assistenza delle

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

• Collaborazione con Associazione Diapason, Progetti Musicali, per la rea-
lizzazione di progetti e laboratori musicali rivolti all’infanzia all’interno dei
nidi affidati in gestione ad Àncora.

• Collaborazione con Associazione “ChiaraMilla” di Bologna, per la realizza-
zione di progetti di Attività e Terapia Assistita dall’Animale all’interno di strut-
ture residenziali per anziani affidate in gestione alla Cooperativa.

• Collaborazione con Centri Sociali per anziani di Bologna (S. Viola, Villa
Bernaroli, Casa Gialla, Il Parco, Ansaloni, G. Costa,Tolmino, Sassi, La Pace e 2
Agosto 1980): partnership per la realizzazione di attività di animazione e socia-
lizzazione nei periodi estivi.

• Collaborazione con Parrocchia di S. Ignazio di Lojola di Milano, per orga-
nizzazione, a favore degli utenti del SAD Anziani di Milano (Zona 3), della Festa
di Natale.

• Collaborazione con Circolo Arci Macondo, per organizzazione di momenti
ludico ricreativi all’interno dei servizi gestiti dalla Cooperativa (Centri Diurni,
nidi d’infanzia, ecc.).

Collaborazioni con altri soggetti cooperativi
• Associazione Temporanea di Impresa con le Cooperative Sociali A.D.A.,

CADIAI e Società Dolce: Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani presso
i Quartieri di Bologna: Borgo Panigale, Saragozza, S. Stefano, Navile, San Donato
Savena, Reno, San Vitale, Porto.

• Associazione Temporanea di Impresa con la Cooperativa Sociale di Reggio
Emilia S.I.L.A.: a partire dal 2003 Àncora opera in A.T.I. con la Cooperativa SILA
per la gestione di servizi educativi rivolti all’infanzia, quali: Nido d’infanzia di
Rastignano; nido d’infanzia di Pian di Macina; scuola materna comunale annes-
sa al Centro per le Famiglie di Botteghino di Zocca; asili nido e Spazio Baby del
Comune di Budrio; Asilo Nido “Peter Pan” di Marmorta e Asili Nido “Peter Pan”
e “Cip e Ciop” di Molinella;Asilo Nido “La Coccinella” di Funo di Argelato.

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

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

• Incontri di approfondimento sul Bilancio Sociale Cooperativo organizzati da
Legacoop Bologna per accompagnare e arricchire la rendicontazione sociale
della propria struttura.

• Partecipazione alla IV Assemblea dei Presidenti di Legacoop (4 dicembre 2006).
• Lavori del “Comparto delle Cooperative Sociali della Provincia”, in particolare

si segnala la partecipazione agli incontri volti alla stesura di un “Patto per la
valorizzazione del lavoro sociale”, in accordo con Istituzioni e OOSS.

• Partecipazione ad attività seminariali organizzate da Legacoop Bologna quali,
nel 2006, quelle relative ai seguenti temi: “La comunicazione in stato di crisi”
(14 febbraio 2006) e “La governance nelle società cooperative” (1 aprile 2006).

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

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

L’effettuazione di un servizio di Qualità, nell’accezione moderna della mission
della relazione di aiuto, richiede che l’integrazione nel territorio avvenga non
solo sul piano della comprensione del servizio studiato nelle sue sfaccettature
operative, ma nel contesto dell’insieme delle risorse della “rete”, rappresenta-
te da tutti i soggetti facenti parte della comunità locale e costituite, oltre che
dalle Amministrazioni pubbliche (Comune, Provincia, Aziende USL), dalle IPAB,
associazioni, organizzazioni di volontariato, enti religiosi, gruppi di famiglie,
organizzazioni sindacali, ecc.
Per Àncora tutto ciò si concretizza attraverso la promozione del concetto di sus-
sidiarietà sociale dei soggetti non pubblici, inteso come capacità dei privati pro-
fit e non profit di svolgere attività socialmente e collettivamente utili, nonché
consentendo l’allargamento della partecipazione alla coproduzione e co-pro-
gettazione dei servizi sociali ai cittadini e alle famiglie.
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Partecipazioni societarie in imprese cooperative e non
• Oasi Servizi S.r.l.: nata nel 1987 Oasi Servizi è specializzata in servizi lingui-

stici e informatici, formazione alle imprese, accoglienza e rappresentanza in
fiere e convegni, inserimento dati e archiviazione ottica. Detta società ha un
capitale sociale che ammonta a ¤ 25.000, detenuti per il 100% da Àncora Servizi.

• Oasi Lavoro S.p.A.: nel maggio 2005 il Gruppo Servizi formato da Àncora e
Oasi Servizi S.r.l. si è ulteriormente ampliato, con la nascita di Oasi Lavoro
S.p.A., Agenzia per il Lavoro concepita per dare risposte efficaci e professio-
nali alla Gestione delle Risorse Umane. Con un capitale sociale che oggi
ammonta a ¤ 800.000, detenuti per il 95% da Àncora, e 5 sedi operative nelle
città di Bologna, Milano, Padova, Roma e Mestre, Oasi Lavoro eredita l’espe-
rienza e le competenze maturate dalle altre società del gruppo, attraverso una
sintesi imprenditoriale pensata per mettere a frutto questi specifici know how
nel settore dell’outsorcing.

• Consorzio ALDEBARAN: costituito il 13 dicembre 2005, è formato da Àncora
e dalle Cooperative sociali CADIAI, ADA e Società Dolce. Questo soggetto uni-
tario, il cui capitale sociale è di ¤ 120.000 (di cui 24.000 sottoscritti e versati da
Àncora) ha come obiettivo principale quello di divenire un punto di riferimen-
to qualitativo per lo sviluppo di servizi territoriali (domiciliari e semi-residen-
ziali) per anziani nel territorio della Provincia di Bologna. Nell’ambito dell’at-
tività del Consorzio, Àncora gestisce il SAD di Sasso Marconi (BO).

5.3 Stagisti e tirocinanti accolti in cooperativa
Nell’ultimo biennio la Cooperativa ha accolto 57 tirocinanti. Elenchiamo di segui-
to un riepilogo dei periodi di tirocinio, della loro durata, degli enti di provenien-
za, dei servizi ospitanti e del loro ruolo professionale:
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ANNO ENTE NUMERO
TIROCINANTI

DURATA
TIROCINIO

SERVIZIO RUOLO
PROFESSIONALE

PERIODO

2005 IRECOOP CORSO 
DI QUALIFICA PER OSS

1 111 ORE SAD SANTO STEFANO OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2005 IRECOOP CORSO
DI QUALIFICA PER OSS

2 111 ORE SAD SARAGOZZA OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

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

OSS GIUGNO/
LUGLIO

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

2006 I.R.E.COOP 2 113 SAD QUARTIERE
SARAGOZZA

OSS NOVEMBRE

2006 FUTURA S.P.A. 1 102 CD E SAD DI FUNO DI
ARGELATO (BO)

OSS GIUGNO/
LUGLIO

2006 FUTURA S.P.A. 1 102 CD E SAD DI FUNO DI
ARGELATO (BO)

OSS GIUGNO/
LUGLIO

2006 CIOFS/FP 1 225 CD “I 3 GIRASOLI “ 
BORGO PANIGALE

OSS GIUGNO/
AGOSTO

ANNO ENTE NUMERO
TIROCINANTI

DURATA
TIROCINIO

SERVIZIO RUOLO
PROFESSIONALE

PERIODO

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

OSS MAGGIO/
GIUGNO

2005 SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE

1 INTERNO FORMATORE SETTEMBRE/
DICEMBRE

2005 PSICOLOGIA 2 6 MESI INTERNO PSICOLOGO MARZO/ 
SETTEMBRE

2005 PROFINGEST 2 3 MESI INTERNO MASTER FINANZA
E CONTROLLO

LUGLIO/
OTTOBRE

2005 ECIPAR 1 240 ORE INFORMATICO GESTORE DI
NETWORKING

MARZO/
APRILE

2005 CIOFS 2 225 ORE CD I 3 GIRASOLI
BORGO PANIGALE

OSS MAGGIO/
LUGLIO

2005 FUTURA SPA 25 4 ORE CD MARGHERITA DI
BENTIVOGLIO

OSS VISITA 
GUIDATA

2006 A.O. UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-
MALPIGHI

1 40 ORE SAD BORGO PANIGALE,
BOLOGNA

OSS NOVEMBRE/
DICEMBRE

2006 ISTITUTO CORTIVO SPA 1 150 ORE SAD S. STEFANO, BOLOGNA OSS OTTOBRE/
NOVEMBRE

2006 ISTITUTI AGGREGATI
ALDINI VALERIANI -SILANI

4 60 ORE CENTRI DIURNI BOLOGNA,
BENTIVOGLIO, ARGELATO

OPERATORI
SOCIALI

DICEMBRE

2006 CONSORZIO CEFAL 1 10 ORE C.D. DI FUNO DI ARGELATO
(BO)

OSS NOVEMBRE

2006 CONSORZIO CEFAL 2 112 CD E SAD DI SAN MARINO
DI BENTIVOGLIO

OSS GIUGNO/
LUGLIO

2006 I.R.E.COOP 2 113 SAD QUARTIERE 
S. STEFANO

OSS NOVEMBRE

2006 I.R.E.COOP 1 112 SAD QUARTIERE 
S. STEFANO

OSS OTTOBRE
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RAGIONE SOCIALE CITTÀ FORNITURE IMPORTO NETTO
2006

AKUA SOCIETA’ COOPERATIVA CASTELLO D’ARGILE SERVIZI DI LAVANDERIA ¤ 694,00

ASSIMPRESE SOC. COOP. A R.L. IMOLA CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI ¤ 22.782,02

CADIAI SOC. A R. L. COOP. SOCIALE BOLOGNA SPESE PER ATTIVITÀ INERENTI IL SAD
BOLOGNA

¤ 6.893,50

CAMST SOC.COOP. A R.L. CASTENASO SERVIZI DI RISTORAZIONE ¤ 16.703,00

CIELI E TERRA NUOVA COOPERATIVA 
SOCIALE

RIMINI PIANTE, FIORI ¤ 121,00

CIM COOP. DI SOLIDARIETÀ SOCIALE BOLOGNA SERVIZI DI RISTORAZIONE ¤ 5.682,31

CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETÀ
COOP.SOCIAL

BOLOGNA SPESE PER ATTIVITÀ INERENTI IL
CONSORZIO 

¤ 4.564,10

COOP ADRIATICA CASTENASO SPESE VARIE ¤ 168,60

COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. RIMINI SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ¤ 4.089,21

COOPSERVICE SCRL CAVRIAGO SERVIZI DI VIGILANZA ¤ 1.119,42

COPRA RISTORAZIONE E SERVIZI COOP. PIACENZA SERVIZI DI RISTORAZIONE ¤ 243,34

COSEPURI SOC. COOP A R.L. BOLOGNA SPESE DI TRASPORTO 
PER SERVIZI SOCIALI

¤ 28.864,73

GONZAGARREDI SOC. COOP. GONZAGA MOBILI ED ARREDI PER ASILO NIDO ¤ 33.827,08

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA - 
SOCIETÀ COOPER

BOLOGNA SPESE DI FORMAZIONE ¤ 12.633,24

KITCHEN SOCIETA’ COOPERATIVA BOLOGNA CONSULENZE COMUNICAZIONE 
E PUBBLICITÀ

¤ 16.119,77

PROGETTI EDUCATIVI 
SOCIETÀ COOPERATIVA

BOLOGNA CONSULENZE PROFESSIONALI ¤ 2.262,21

SACA SOC COOP. A R.L. BOLOGNA SERVIZI DI TRASPORTO PASTI ¤ 36.049,89

TOTALE COMPLESSIVO COOPERATIVE ¤ 192.817,42

TOTALE FORNITURE 2006 ¤ 3.365.353,47
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6.1 Impegni futuri

Obiettivi Strumenti e azioni per il 
raggiungimento degli obiettivi

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

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

• Continuare nel processo di cresci-
ta della Cooperativa, anche attra-
verso un incremento di fatturato
pari o superiore al 20% rispetto a
quello dell’anno precedente.

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

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

• Apertura e convenzionamento Nido
d’Infanzia Balù;

• Ricerca e acquisto nuova sede per
il Gruppo Servizi;

• Accreditare Oasi Servizi come
Centro di Formazione Professionale.

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

• Apertura di nuove sedi operative
locali;

• Ridefinizione della tecnostruttura
con individuazione di responsabili
di zona.

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

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

• Aumentare il contenuto innovativo
anche in servizi consolidati;

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

Mi sento soddisfatta di questi sette anni in
Àncora, degli incontri fatti e delle

esperienze vissute, ho imparato qualcosa
da ciascuno dei gruppi che ho conosciuto 

e spero di continuare ad arricchirmi ad
ogni nuovo incontro e in ogni nuova sfida”.

Marinella Dalle Vedove,
Psicologa e Progettista
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Proseguire nel processo
di riorganizzazione
interna finalizzato a
migliorare le attività di
gestione, monitoraggio e
valutazione dei servizi

• Rendere più sistema-

tiche le azioni di valutazione delle performance
degli operatori;

• Mantenere elevati standard di qualità a livello
di gestione e di bilancio, in particolare per quan-
to attiene la razionalizzazione e ottimizzazione
dei tempi di gestione (es. attraverso archiviazio-
ne informatizzata, verifiche di autocontrollo, ecc.);

• Consolidare le attività di rilevazione della sod-
disfazione dei clienti e degli utenti. In partico-
lare, per quanto attiene la customer satisfaction
dei clienti, sarà perseguita attraverso un miglio-
ramento nei tempi di risposta formali, operati-
vi, contabili e consulenziali.

Mantenere e migliorare le condizioni economiche

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

• Sostenere la riqualificazione, formazione e
aggiornamento del personale;

• Superamento del Salario medio convenzionale
(ove presente) e, in tale ambito, anticipazione
degli effetti della Finanziaria 2007, nella parte
che riguarda l’integrazione per gli eventi di
malattia, infortunio e maternità;

• Investire ulteriormente sulla comunicazione per
promuovere la presenza della Cooperativa nella
comunità e rafforzare la relazione con i soci;

• Investire per garantire ai soci vantaggi (non solo
economici) ulteriori rispetto alle condizioni mini-
me previste dal CCNL di settore, puntando anche
ad una riduzione del tasso di assenteismo;

• Migliorare il coinvolgimento e la partecipazio-
ne attraverso la costruzione di luoghi e strumen-
ti diversificati di incontro e condivisione.

interviste



Il tema del “fare squadra”, fulcro di questa edizione del Bilancio Sociale, è stato
approfondito anche grazie al coinvolgimento di una rappresentanza dei soci e
collaboratori della Cooperativa, nonché attraverso interviste ad alcuni dei
Referenti/Responsabili dei servizi gestiti da Àncora. I contenuti di tali interven-
ti sono di seguito raccolti e presentati.

7.1 Le “Voci di Àncora”

Caro Socio,
in occasione della pubblicazione della 4° edizione del Bilancio Sociale di Àncora
Servizi (relativo all’esercizio 2006), abbiamo pensato che sarebbe stato bello rac-
contare la vita della nostra azienda attraverso le voci di coloro che ne costituis-
cono le fondamenta: i soci e lavoratori, i professionisti che con il loro impeg-
no quotidiano rendono la peculiarità del nostro stile cooperativo.

Il filo conduttore di questo Bilancio sociale è rappresentato dal tema del “Fare
squadra”, inteso come spirito di gruppo, di quel fare collaborativo che consente
di unire energie, risorse e capacità verso obiettivi comuni: il benessere dei nostri
assistiti, la realizzazione di un lavoro di qualità, la costruzione di un’équipe di
lavoro coesa e stimolante.

Alla luce di ciò abbiamo selezionato un piccolo gruppo rappresentativo delle
diverse professionalità e competenze che caratterizzano la nostra base sociale,
in modo da cogliere differenti punti di vista e testimoniare la varietà e ricchezza
della nostra realtà.

Ti chiediamo, pertanto, di raccontarci la tua storia in Àncora, il tuo lavoro e
le tue impressioni sul senso di “squadra”con il tuo gruppo e con la Cooperativa
tutta, così da farle conoscere anche agli altri colleghi, per instaurare, maga-
ri, un dialogo e confronto su esperienze, punti di vista, aspettative e vissuti.
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in stretta collaborazione con le assistenti sociali comunali, cercando di migliorare
la rete su cui gli utenti si appoggiavano anche attraverso l’ inserimento attivo del
personale ASA.
Questa modalità di stretta collaborazione e confronto è la medesima che poi
abbiamo utilizzato nel nuovo appalto situato in una zona più centrale e quindi con
differenti peculiarità. L’utenza, infatti, gode di un migliore tenore di vita, ma soffre
per lo più di difficoltà nell’affrontare la realtà quotidiana.
Questo ha richiesto un adattamento e una flessibilità, da parte di tutti i componen-
ti dell’ufficio, nel rispondere ad esigenze di altra natura rispetto a quelle tipiche dell’
appalto precedente.
Nel frattempo mi sono occupata anche dell’appalto socio educativo che ha permes-
so di approfondire la conoscenza con la realtà territoriale e con la macchina comu-
nale.Tutto questo grazie alla collaborazione interna all’ufficio che ha permesso anche
di  mantenere costante il livello qualitativo del servizio offerto.
In questi anni in cui sono stata socia di Àncora ho potuto sperimentare che il nucleo
di un buon funzionamento operativo di una struttura deriva dal poter contare su un
solido gruppo di cui far parte, in cui le sinergie lavorative, il confronto, la collabo-
razione stretta permettono a ciascuno di fidarsi dell’altro e trovare con la discus-
sione, anche franca, la rapida soluzione ai problemi che ci si presentano.Tutto questo
mantenendo il conflitto interno al più basso livello possibile incentivando al massi-
mo grado il confronto.
Le differenze dei ruoli all’interno dell’ufficio sono state utili per mantenere i com-
piti nei rispettivi ambiti e per delineare le direttive su cui muoversi. Il fatto di
poter contare su una chiara definizione dei ruoli, una specifica competenza nei
compiti assegnati ai membri dell’ufficio, e su una stretta collaborazione tra noi
nell’affrontare le nuove circostanze (ad esempio poste dall’Ente, da nuovi appalti
…) ci ha permesso di offrire all’ente appaltante un’immagine d’affidabilità che si
è tramutata col tempo in rapporto di fiducia. Tale situazione trova fondamento sulla
comune visione del lavoro, in cui l’obiettivo è il benessere degli utenti, la cui garanzia
è la professionalità di tutti i membri dell’ufficio.
Tutto questo è potuto avvenire grazie alla sostanziale fiducia da parte della sede
centrale. Il nostro operare ha cercato di conformarsi il più possibile allo spirito delle
direttive iniziali che abbiamo continuato a sviluppare nel nostro lavoro quotidiano
impostato al più puro spirito cooperativo.
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Rosanna Barbuiani
Operatore Socio Assistenziale – C. Polifunzionale Madre Teresa di Calcutta,
Opera Pia dei Poveri Vergognosi, Bologna
Ormai mi avvicino ai nove anni. Si, sono 9 anni che faccio parte di questa Cooperativa.
Io non ho cambiato molti lavori nella mia vita. Anche se ho cominciato a lavorare a
20 anni. Ho lavorato in ospedale quando ero in Veneto, poi a Bologna in una clini-
ca. Ho conosciuto Àncora tramite amici ed è iniziata così la mia collaborazione. Mi
ritengo molto fortunata perché in questi anni ho potuto lavorare sempre nello stes-
so posto, grazie ad Àncora che ha continuato a vincere gli appalti in questa strut-
tura (Opera Pia dei Poveri Vergognosi). Mi ripeto che sono stata fortunata a lavo-
rare in un posto così dove chi è professionalmente preparato ha l’opportunità di
dare il meglio di sé. È ovvio che in nessun posto c’è la perfezione, ho cambiato vari
gruppi di lavoro, perché si sa, i giovani si spostano, ma ho sempre cercato di con-
tribuire per creare un gruppo affiatato, perché solo così si può lavorare bene,
affrontando i problemi che insorgono confrontandosi e parlando. E se devo dare un
voto da 0 a 10 do 8  (e non è poco). Nella Cooperativa ho trovato sempre persone
disponibili al dialogo e nei momenti del bisogno sempre comprensione e aiuto.
Spero di continuare così ancora per molto tempo.

Emilia Biggi 
Assistente Sociale e Coordinatore SAD Milano
La mia esperienza in Àncora inizia nel 2003. Sono diventata socia della Cooperativa
nel momento in cui la stessa apriva un ufficio a Milano a seguito dall’assegnazione
dell’appalto del SAD.
La situazione con cui mi sono confrontata all’inizio era caratterizzata da tre aspet-
ti: la conoscenza tra nuovi colleghi membri dell’ufficio, la necessità di essere opera-
tiva nel più breve tempo possibile e il confronto con le direttive e le procedure della
sede centrale. Si può affermare che queste tre voci hanno accompagnato il corso del
mio lavoro.
Le mie competenze per come si sono delineate nella formazione dell’ ufficio erano e
sono quelle di utilizzare le mie conoscenze tecniche per contribuire allo sviluppo del
rapporto tra Cooperativa e cliente, partecipando ad esempio alla formulazione e
alla verifica dei progetti individuali, cercando di garantire la qualità del servizio; di
coordinare il gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio supportando e affiancando i
coordinatori e occupandomi dell’inserimento di nuovi operatori, tutto ciò sotto la
supervisione del RdS.
La zona assegnataci inizialmente era caratterizzata da diverse realtà il cui denom-
inatore comune era costituito dall’omogeneità dell’utenza: basso livello d’istruzione,
scarso reddito familiare, compensati in parte da una sufficiente rete sociale fatta di
vicini. Si è cercato di rapportarci il più possibile con le realtà che la zona ci offriva,
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per chi come noi lavora con persone che dalla vita non si aspettano più niente. Io
ringrazio i miei colleghi e i miei superiori, che hanno avuto la pazienza dì conoscer-
mi e di non fermarsi alla prima impressione visiva. Io non sono la bella ragazza,
che quando la guardi ti dice già tutto, al contrario credo di essere più larga che lunga,
e sicuramente se le persone si fossero fermate alla prima impressione non ci sarem-
mo mai potuti conoscere veramente.
Non so cosa mi riserverà il futuro, ma vi assicuro che ogni volta che inizia la gara
d’appalto per la struttura in cui lavoro, per me è una vera e propria sofferenza, non
per la paura di perdere il posto di lavoro, ma per la paura di perdere il mio posto
all’interno della Cooperativa, di non sentire più la Betta, e con lei tutti gli altri ai quali
rompo regolarmente le scatole: Elena, Francesca, Marco, Rossella, Ruggeri, Salvemini,
Gabriella ecc.. – e di perdere il senso che si è radicato dentro di me, che mi fa pen-
sare che se la Cooperativa Àncora in questi anni è cresciuta, là in fondo al viale, nel-
l’ultimo angolo visibile, c’è un piccolo e impercettibile pezzettino del mio lavoro.

Nicoletta Galana 
Coordinatrice servizi territoriali, provincia di Milano
Un po’ per carattere, un po’ per professione ho sempre un occhio attento all’altro.
Ecco allora che mi è sembrato naturale entrare a far parte della Cooperativa Ànco-
ra nel 2005. Ho trovato subito un clima positivo e mi ha colpito l’armonia del lavoro
in gruppo: è stato importante creare uno spirito di squadra e di collaborazione,
dando delle direttive, semplici e precise da far rispettare attraverso il dialogo e il
confronto costruttivo. Sono stata sempre coinvolta e mi sono sempre state fornite
delle spiegazioni alle numerose domande o richieste.
Questa è una frase che spesso mi hanno ripetuto durante gli anni di università:
“Avere buoni giocatori non basta per essere una squadra vincente. I giocatori devono
passarsi la palla e andare tutti dalla stessa parte.”
Se non c’è lavoro di gruppo non si possono raggiungere risultati duraturi. Semmai
è possibile raggiungere qualche risultato sporadico, ma manca la continuità.
E tutto questo l’ho trovato in Àncora e nel mio piccolo all’interno del gruppo di ASA
di cui sono la RAA.Tutte svolgono un servizio che in qualche modo è una vocazione,
è difficile e richiede pazienza, ma il clima giusto per superare ogni difficoltà c’è.
Ho trovato una condivisione che ha  favorito la nascita e lo sviluppo negli opera-
tori del senso di appartenenza, un’adesione ad un Noi, non come somma di parti,
ma come un riconoscersi reciproco fatto di conoscenza, di stima, di fiducia, di ten-
sione, di conflitti, in un intreccio di rapporti professionali dove la comunicazione
e l’interazione sono connotate da rispetto.
In inglese la parola “lavoro di squadra”può essere tradotta in “Partnership”, questo
perché vorrei concludere il mio intervento con un acrostico di questo termine che ho
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Maria Navarra 
Responsabile Attività Assistenziali - Casa Protetta F. Budri di Dosso (FE)
Mi presento a chi ancora non mi conosce – credo che ormai siano rimasti in pochi
visto che sono una persona che non si fa notare: mi chiamo Maria e sono la RAA
della Casa Protetta “Friggeri Budri” di Dosso. Sono arrivata in Àncora nell’agosto 
del 1999, da un’esperienza di lavoro durata 12 anni presso un privato.
Quando ho iniziato a lavorare per la Cooperativa, e nel gruppo di lavoro dì Dosso,
io portavo il mio vissuto di relazione con il cosidetto “padrone”. Mi era stato spie-
gato che dal momento dell’assunzione io sarei diventata un socio lavoratore, ma
questo termine non cancellava tanti anni di rapporti vissuti solo come dipendente.
I primi tempi non sono stati facili, dovevo lavorare in un gruppo di persone che non
conoscevo, non sapendo ancora che la Cooperativa sarebbe sempre stata al mio fian-
co. In questi anni ho costruito un rapporto molto bello con il Responsabile Tecnico
della mia struttura la Signora Bedosti o meglio dire la Betta, che in qualità di mio
diretto referente subisce tutte le mie giornate no, ascolta i miei momenti di rabbia e
condivide con me i miei momenti di gioia.
Ho avuto la fortuna di essere presente presso la sede di Àncora al momento dell’ag-
giudicazione di un nuovo appalto, e anche se non era una cosa che mi coinvolgeva
direttamente, ho provato un’euforia e una gioia che ho letto anche sul volto dei pre-
senti ed ho capito cosa fosse lavorare in Cooperativa. Nei vari corsi di formazione
che si sono svolti presso la sede, ho conosciuto altre responsabili di altri servizi, ma
la cosa che mi ha stupito ancora una volta è stata l’accoglienza e il senso d’apparte-
nenza che ho vissuto in quei momenti. A questi incontri erano presenti il Presidente
e il Vice presidente della Cooperativa, ma non mi sono sentita in compagnia dei miei
“capi”, ma di persone che – anche se con un grande grado di responsabilità – con-
dividevano la mia esperienza del momento.
La cooperativa mi ha fatto un grande regalo, il primo giorno del nuovo appalto di una
Casa Protetta, sono entrata con le Responsabili dei Servizio e mi sono resa conto che
sorridevo a tutti, ed ero orgogliosa, nel dire “io sono Àncora, non sono di Àncora o per
Àncora, ma anche io nel mio piccolo sono Àncora”.
La mia realtà lavorativa è fatta di momenti belli e momenti meno belli, come l’alternar-
si della vita, così è il lavoro. Ma posso dire che con i miei colleghi quando ci sono stati
periodo difficili – e vi garantisco che ci sono stati – quando mi sono girata ho trovato
gli occhi di chi lavora con me, che mi hanno detto: “avanti io ci sono, posso non essere
sempre d’accordo con te, ma io ci sono”.
Credo che questa sia la conquista più grande che si possa ottenere, dire: “le persone che
lavorano con me”; io non sopporto le R.A.A. che definiscono il gruppo di lavoro come
“miei operatori”, sono tutti professionisti seri e preparati, che hanno una dote fonda-
mentale, ovvero che non lavorano solo per dovere, non svolgono solo delle mansioni,
ma in ogni azione usano la professionalità e anche l’umanità, dote che è indispensabile
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Questo vale sia per i miei diretti interlocutori come i responsabili del servizio, che
per l’amministrazione, fino ad arrivare ai ragazzi del centralino. Ci sarebbe tanto
da dire, ma concludo dicendo che ogni nostra azione lavorativa è lavoro di équipe,
quando questa ti consente di raggiungere l’obiettivo che ci si era prefissati. Ringrazio
Àncora per questa bella esperienza e vorrei che si prendesse coscienza del fatto che
ogni piccolo gesto, seppur semplice e scontato, è lavoro di gruppo... così come lo
sono queste poche righe che ho scritto.

Sabrina Giannone 
Educatrice nido d’infanzia “La Coccinella”di Argelato
Ho conosciuto Àncora nell’appena trascorso 2006.
Posso dire che non mi era mai capitato di dover condividere la mia passata espe-
rienza lavorativa con un gruppo di lavoro così numeroso. Ho riscontrato che è bello
avere la possibilità di ascoltare le esperienze di molte persone, ognuna con un pas-
sato diverso e cercare di unificare differenti idee e metodologie, riuscendo così a
creare un sistema nuovo ed armonioso.
Un aspetto che bisognerebbe evitare, ma che invece, purtroppo, spesso si crea, è il
voler prevaricare sugli altri per far valere le proprie idee rispetto alle altre. Questo
il più delle volte è dovuto, comunque, al numero elevato di componenti di cui è com-
posto il gruppo e così può crearsi dello squilibrio.
Nel caso del mio gruppo di lavoro si cerca di amalgamare bene tutte le idee migliori;
ogni tanto può capitare di pestarsi i piedi, ma credo che la cosa più saggia sia quel-
la di riconoscerlo e andare avanti, perché ognuno di noi ha sempre da imparare per
migliorarsi.

Antonella Fasolato
Coordinatrice servizi territoriali, provincia di Milano
Sono diventata socio lavoratore Àncora nel 2003.
Quando sono stata assunta, mi sono stati consegnati lo statuto, il regolamento, le
note informative e gli obiettivi della Cooperativa.
Sono stata portata a conoscenza della struttura organizzativa, le modalità opera-
tive, le finalità e mi sono sentita, da subito, parte di una società che fa dell’infor-
mazione e della trasparenza uno dei punti di forza.
È con questo spirito che mi rivolgo a tutti  i miei operatori. Negli incontri settimanali
con i due gruppi di lavoro da me coordinati, oltre a discutere delle problematiche
organizzative, cerco di trasmettere la certezza di far parte di una squadra di lavoro
e ogni operatrice  è cosciente delle proprie capacità e dei propri limiti, conosce i pro-
pri  compiti, ha la consapevolezza dell’importanza del proprio operare nel sociale.
Ogni socio Àncora sa di essere un tassello importante per la Cooperativa.
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trovato in una rivista ma che ho subito associato al lavoro fatto in questa cooperativa:
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Help
Integrati
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Natale Pace 
Infermiere servizi territoriali Forlì
Quando Àncora mi ha contattato per chiedermi se avevo il piacere di parlare del
lavoro in équipe e di quello che ne pensavo a riguardo ho accolto con piacere l’invi-
to, fondamentalmente perché credo che nel mio lavoro la collaborazione sia basi-
lare. Essere infermieri, in particolare, è come far parte di un’orchestra dove ogni
elemento collabora con le proprie esperienze e conoscenze alla realizzazione di una
sinfonia, che si traduce nel benessere psico-fisico delle persone con cui quotidiana-
mente veniamo a contatto.
Il sorriso, il grazie di un paziente sono, secondo me, il coronamento migliore di un
lavoro di équipe iniziato nel momento in cui si conosce l’utente, il quale si avvicina
a noi fiducioso e speranzoso. L’accoglienza, infatti, racchiude secondo me l’essenza
fondamentale del lavoro d’équipe.
Lavorando sia in Sala operatoria che nel servizio 118 di Forlì-Soccorso credo, per
esperienza, di parlare di due realtà in cui il lavoro di gruppo è determinante per il
successo degli interventi. Esempi di collaborazione ce ne sono stati tanti ... un cenno
d’intesa, un cambio di turno, lavorare in modo da non lasciare scoperto il servizio
o la postazione sono tutti esempi di lavoro di équipe. È certamente importante la
conoscenza, il sapere, saper essere e saper fare, ma è sicuramente importante anche
il lavorare secondo il motto “uno per tutti e tutti per uno”.
Nello specifico, quando nel 2001 ho iniziato a collaborare con Àncora ero un po’
scettico, sia perché era la prima volta che lavoravo con una cooperativa, sia perché
la sua sede era lontana, a Bologna. Avendo basato sempre il mio lavoro sulla col-
laborazione mi sono dovuto ricredere e, soprattutto, mi sono reso conto di aver trova-
to un’organizzazione capillare, in grado di soddisfare sia le mie esigenze di profes-
sionalità, che le esigenze delle strutture per le quali Àncora gestisce il servizio.
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leghe dell’ufficio appalti mi sono trovata a lavorare gomito a gomito fino a tarda
notte per cercare di creare il miglior progetto possibile frutto del contributo di cias-
cuno e dell’esperienza accumulata dal gruppo nel suo insieme.
Per concludere, mi sento soddisfatta di questi sette anni in Àncora, degli incontri
fatti e delle esperienze vissute, ho imparato qualcosa da ciascuno dei gruppi che ho
conosciuto e spero di continuare ad arricchirmi ad ogni nuovo incontro e in ogni
nuova sfida.

Patrizia Venturi
Resp. formazione, tecnico servizi per anziani e progetti innovativi, sede di Bologna
Inizio dicendo che essere socio della Cooperativa Áncora, per quanto mi riguarda,
vuol dire sentirsi parte del mondo, avere la percezione delle tante differenze che com-
pongono il macro e micro universo, guardare, ogni volta con gli occhi stupiti di un
bambino, un sistema di persone che, più o meno consapevolmente, agiscono insieme
per un obiettivo comune: la qualità della vita dei cittadini, di tutti i cittadini, quelli a
cui eroghiamo servizi e quelli che li erogano. Dignità per entrambi, per avere fino
all’ultimo giorno di questa vita la possibilità di sentirsi persona e per avere la pos-
sibilità di esercitare una professione tra le più importanti: quella di cura.
La grande ricchezza che il mio ruolo mi offre è vedere quanti siamo e quanto siamo
simili, nei desideri, nelle necessità, nelle fatiche e nella stanchezza. E come basta
alzare lo sguardo, incontrare lo sguardo altrui e sentire nascere dentro di sé rinno-
vate motivazioni e ancora idee e ancora progetti e condivisione e applicazione e
qualcuno con cui scambiare un  sorriso per dire “grazie”, per la cura, per la fiducia,
per quello che ho imparato, per quello che mi è stato permesso di donare.
A distanza di 9 anni posso affermare con gioia e con forza che lavorare nella
Cooperativa Àncora è una scelta sempre rinnovata, una scelta di forte appartenenza.

Elisabetta Bedosti
Responsabile di Servizi, sede di Bologna
Mi è stato chiesto di scrivere un pensiero su cosa vuol dire per me, "vecchio socio",
il lavoro di squadra all’interno della nostra Cooperativa.
Cercherò con poche parole di trasmettervi questo messaggio e farvi comprendere
quello che per me è stato ed è lavorare in Àncora.
Sono la matricola n. 36, quindi come potete vedere sono presente in Cooperativa
dalla sua fondazione nel 1994. Sono praticamente nata con la Cooperativa Àncora,
sono cresciuta insieme a lei e grazie a lei ho partecipato a tutti i momenti che, anche
se difficili e faticosi, ci hanno dato grande soddisfazione e ci hanno  portato fin ad
oggi al raggiungimento di tanti successi.
L’obiettivo è stato quello di  cercare di raggiungere  traguardi sempre più importan-
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Marinella Dalle Vedove
Psicologa e progettista, sede di Bologna
Quando sono arrivata in Àncora, nel 2000, la Cooperativa contava poco più di 300
soci con una sola sede a Bologna. Oggi il numero dei soci è quadruplicato così come
le sedi sparse in tutto il nord Italia e il numero di persone che lavorano all’interno
della tecnostruttura.
Anch’io, in questi anni, ho avuto modo di crescere assieme alla Cooperativa. Con
Àncora ho fatto innumerevoli esperienze che mi hanno portato a conoscere persone
e luoghi diversi.
Ho cominciato come Responsabile di Servizio, occupandomi di gestione di servizi e
di selezione del personale. Appena arrivata in Cooperativa mi è stata però subito
offerta anche l’opportunità di mettere in pratica la mia professionalità di psicologa
ed ho iniziato ad occuparmi della formazione del personale e della supervisione psi-
cologica dei gruppi di operatori.
Quando il lavoro di una persona è costituito da relazioni, il suo bagaglio professionale
non è dato solo da competenze tecnico-pratiche o nozioni teoriche, ma da capacità inter-
personali e da una “sufficiente”conoscenza di sé. Un operatore che fa assistenza alla
persona (che sia questa anziana o in fasce) che non è in possesso di questo piccolo
grande bagaglio può essere un rischio per se stesso (non solo in termini di burn out,
ma anche un generico senso di insoddisfazione, frustrazione, malessere, inutilità, ecc.)
e per le persone che si trova ad assistere.
Come psicologa credo nell’importanza del sorreggere o ritrovare una motivazione alla
professione d’aiuto e nell’importanza dell’essere ascoltati e dell’imparare ad ascoltar-
si. Il lavoro in gruppo è frequentemente uno degli aspetti problematici della profes-
sione. L’affiatamento, la condivisione di obiettivi e metodologie, la relazione stessa
con i colleghi sono tutti aspetti che non possono essere trascurati e che necessitano
di una buona impostazione e supervisione.
In questi anni, dunque, mi sono occupata di costruire i gruppi di operatori, di for-
mare, come Responsabile di Servizi, le nuove squadre all’avvio di un nuovo appal-
to, ma anche di supervisionare, sostenere,“fare manutenzione” ai gruppi in qualità
di psicologa. Mi è capitato di viaggiare parecchio, seguendo la cooperativa che si
espandeva in Emilia Romagna prima e poi in tutta la Lombardia arrivando sin in
Piemonte. Di gruppi ne ho incontrati tanti, dal gruppo coeso e affiatato a quello dove
le singole personalità non si sono amalgamate bene e hanno dato luogo a divergen-
ze se non a veri e propri conflitti.
Ogni volta cambiano gli accenti, cambiano gli Enti e gli utenti e cambiano i program-
mi di lavoro ma resta uguale la difficoltà del lavoro di assistenza alla persona e il
bisogno di confrontarsi costantemente con colleghi e superiori. Negli ultimi due anni
ho iniziato in Àncora ad occuparmi della progettazione dei servizi in fase di gara
d’appalto. Ho così sperimentato un altro modo di “fare squadra”. Assieme alle col-
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7.2 Interviste agli Enti Clienti

Dott. Michele Peri
Dir. Istituzione per l’esercizio di servizi sociali,
Casa Protetta Comune di Crespellano (BO)
• Sulla base della Sua esperienza, come valuta la capacità di Àncora Servizi di

instaurare percorsi di collaborazione attiva e propositiva con l’Ente che rappre-
senta, al fine di progettare e realizzare servizi di qualità? 

La mia esperienza personale si basa sul difficile subentro in un appalto piuttosto
complesso, pertanto la parte progettuale non è stata ancora sviluppata, l’obiettivo
primario è stato la duplicazione dell’esistente; ho avuto modo di conoscere ed apprez-
zare lo staff dirigente e gli operatori della Cooperativa, sono certo che in futuro
potremmo cimentarci nella progettazione di interventi finalizzati a migliorare e/o
garantire servizi di qualità.

• Pensa siano perseguibili nuove forme di collaborazione fra Cooperazione socia-
le ed Ente Pubblico? Nello specifico su quali aspetti pensa che Àncora Servizi
dovrebbe puntare maggiormente?

La normativa attuale e sicuramente gli indirizzi futuri, in particolar modo l’ac-
creditamento, permettono il superamento della logica della pura esternalizzazione
del servizio, gli Enti pubblici specialmente quelli piccoli come nel nostro caso,
hanno scarsa conoscenza relativamente alle possibilità (partnership, project
financing...) probabilmente il primo passo da fare è quello della informazione,
successivamente quello delle proposte.

D.ssa Mirta Spadoni
Coordinatrice Ospedale per infermi e cronici di S. Polo d’Enza (RE)
• Sulla base della Sua esperienza, come valuta la capacità di Àncora Servizi di

instaurare percorsi di collaborazione attiva e propositiva con l’Ente che rappre-
senta, al fine di progettare e realizzare servizi di qualità? 

In merito alla nostra esperienza di collaborazione pluriennale siamo ad esprimere
una valutazione positiva sui rapporti di integrazione per il raggiungimento di
obiettivi comuni rispetto alla qualità del servizio. Buono il supporto organizza-
tivo e di sostegno al gruppo di lavoro. Buona la disponibilità e flessibilità nelle
risposte alle esigenze ordinarie e urgenti.

Àncora. Bilancio sociale 2006 | 111

7. INTERVISTE

ti, nel rispetto e nell’interesse di tutte quelle persone che si sono affidate a noi, dai
soci, ai clienti, agli utenti e  ai loro familiari.
Che cos’è per me il lavoro di squadra? È l’insieme di sinergie che offre l’opportu-
nità di raggiungere i risultati/obiettivi in maniera più efficace; è quello che ci per-
mette di utilizzare le nostre risorse in maniera più diretta rispondendo ai cambia-
menti delle situazioni del momento; è quello che ci permette di superare  i momenti
più impegnativi; è far partire un servizio domiciliare sotto il periodo natalizio tra
montagne di piantine della città e fette di panettone; è il primo giorno di apertura di
un servizio tra tavolini da pulire e vettovaglie da acquistare all’ultimo momento, nel-
l’intento di permettere agli ospiti di pranzare  puntualmente rispettando i loro bisog-
ni; è la collaborazione con i colleghi della tecnostruttura e quelli dei servizi e delle
sedi esterne, potendo condividere con loro uno stesso progetto per un medesimo
obiettivo; è anche – a volte – chiudere un servizio, all’insegna della correttezza e della
professionalità che ci contraddistinguono, nel rispetto degli utenti e dei lavoratori;
è il creare un clima di collaborazione, accoglienza e trasparenza fin dai primi istan-
ti in cui un nuovo socio entra all’interno della nostra Cooperativa o anche quando
ci lascia, portando con sè il rammarico di dover abbandonare una realtà di cui si è
sentito parte integrante.
Sono cresciuta all’interno della Cooperativa Àncora con questo spirito di gruppo e
cooperazione, ho cercato di trasmettere tutto questo anche alle persone con cui ho
avuto ed ho il piacere di lavorare, contribuendo ad incrementare esperienza e com-
petenza di ogni singolo e soprattutto di me stessa.

110 | Àncora. Bilancio sociale 2006

7. INTERVISTE



• Pensa siano perseguibili nuove forme di collaborazione fra Cooperazione socia-
le ed Ente Pubblico? Nello specifico su quali aspetti pensa che Àncora Servizi
dovrebbe puntare maggiormente?

Ci risulta difficile ipotizzare attualmente nuove forme di collaborazione che si pos-
sono comunque proiettare nel prossimo futuro con la trasformazione in ASP del
nostro Ente. Nuove forme possono essere pensate sia sulla gestione di servizi nuovi
che potranno afferire all’ASP sia su riorganizzazioni interne riferite in modo par-
ticolare alle attività alberghiere. Sul secondo punto della seconda domanda riteni-
amo che possono esserci significativi margini di miglioramento rispetto a:
• accuratezza della selezione del personale;
• miglior presidio degli affiancamenti;
• potenziamento della formazione integrata su obiettivi comuni.
<

D.ssa Licia Vasta
Coordinatrice pedagogica Nidi d’Infanzia Comuni di Budrio e Molinella (BO)
• Sulla base della Sua esperienza, come valuta la capacità di Àncora Servizi di

instaurare percorsi di collaborazione attiva e propositiva con l’Ente che rappre-
senta, al fine di progettare e realizzare servizi di qualità?

Nella realtà attuale si può riscontrare una presenza attenta e collaborativa con gli
Enti di riferimento. Questo emerge da un costante confronto tra tutti gli interlocutori
coinvolti nella valorizzazione dei servizi, in particolare gli asili nido dei quali io mi occupo.
Emerge un monitoraggio continuativo nel tempo aperto al reciproco confronto, al fine
di cogliere e accogliere quelle situazioni di "fisiologica fatica" che esistono all’interno
delle dinamiche interpersonali. Situazioni che rischierebbero di sfociare in elementi di
contrasto se non fossero monitorate e successivamente rielaborate in modalità costrut-
tive e propositive. La capacità della Società "Àncora Servizi" che opera in quest’ottica,
permette di qualificare i servizi nido al meglio della loro funzione educativa e orga-
nizzativa.

• Pensa siano perseguibili nuove forme di collaborazione fra Cooperazione socia-
le ed Ente Pubblico? Nello specifico su quali aspetti pensa che Àncora Servizi
dovrebbe puntare maggiormente?

In quest’ottica, con i presupposti sopra evidenziati, la collaborazione tra Società ed Ente
emerge. In particolare la collaborazione si può "istituzionalizzare" con scadenze fisse,
questionari sul grado di gradimento e puntare su un dialogo maggiore di un "tavolo di
discussione" che veda tutti gli interlocutori coinvolti in un confronto reciproco, tenendo
presente sempre il punto di vista di tutti gli attori.
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APPENDICE 1

Descrizione dei servizi offerti 
I servizi di assistenza e cura offerti da Àncora sono rivolti, in particolare, ad
anziani, bambini, minori a rischio di devianza e disabili. Lavorare con e per le
persone significa innanzitutto saperle ascoltare per essere in grado di formula-
re la risposta più efficace ai loro bisogni.

Servizi residenziali
La Casa Protetta: la Cooperativa si occupa dell’assistenza tutelare diurna e not-
turna, della somministrazione dei pasti, offre assistenza infermieristica, organiz-
za occasioni di vita comunitaria, servizi di aiuto nelle attività quotidiane, nonché
attività occupazionali, aggregative e ricreativo-culturali.

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.): Àncora offre servizi di assisten-
za tutelare diurna e notturna, assistenza medica generica e specialistica, som-
ministrazione pasti, occasioni di vita comunitaria e servizi di aiuto nelle attività
quotidiane, organizzazione di attività occupazionali, aggregative e ricreativo-cul-
turali, assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.

Servizi semi-residenziali
Il Centro diurno: l’utente viene sostenuto e aiutato nell’espletamento delle nor-
mali attività e funzioni quotidiane, riceve anche assistenza infermieristica e
viene affiancato al fine di potenziare e/o mantenere il suo grado di autonomia
e di socializzazione.

Assistenza domiciliare
Servizi di assistenza domiciliare presso l’abitazione di persone anziane in stato
di necessità. È un servizio personalizzato e flessibile che ha lo scopo primario di
consentire la loro permanenza nel proprio ambiente di vita.

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

Assistenza Domiciliare Integrata per malati di Alzheimer (ADIA): program-
ma integrativo ideato da Àncora e rivolto specificamente a persone colpite dalla
malattia di Alzheimer e ai loro familiari. Oltre alle attività di consulenza e alle
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APPENDICE 2 
Elenco Clienti per somministrazione questionario qualità 2006

Servizi domiciliari per anziani
• SAD Quartiere Borgo Panigale – Bologna;
• SAD Cesano Maderno (MI);
• SAD Distretto Sud-Est dell’USL di Ferrara (Portomaggiore, Codigoro).

Servizi residenziali e semi-residenziali per anziani:
• Centro Diurno di Bentivoglio (BO);
• Servizi socio assistenziali svolti presso le strutture dell’Opera Pia dei Poveri

Vergognosi - Bologna;
• Casa Protetta e RSA dell’Ente Ricovero Vecchi – Verucchio (RN);
• Casa di Riposo della Fondazione “Città di Abbiategrasso” (MI).

Servizi socio-educativi
• Nidi d’Infanzia di Budrio (BO);
• Servizi per l’Infanzia svolti per il Comune di Pianoro (nido d’infanzia di

Rastignano, nido di infanzia di Pian di Macina, scuola materna di Botteghino di
Zocca) - BO.

Àncora. Bilancio sociale 2006 | 117

8. APPENDICI

prestazioni socio-sanitarie per i malati, Àncora offre sostegno e orientamento ai
caregivers, attraverso gruppi di auto-aiuto, colloqui informativi e seminari.

Servizi socio-educativi e riabilitativi
Servizi educativi rivolti all’infanzia
Servizi educativi presso asili nido e scuole dell’infanzia, integrati con occa-
sioni di gioco e di relazione con gli altri bambini, per sviluppare propensione
all’interazione, all’ascolto e al rispetto degli altri.

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

Servizi semi-residenziali presso:
Centro diurno socio-riabilitativo: Àncora realizza interventi di carattere socio-
riabilitativo ed educativo per minori e per portatori di handicap di diverso grado
e disagio psichico e psico-sociale, promuove lo sviluppo delle capacità compor-
tamentali, cognitive ed affettivo relazionali degli utenti.

Assistenza domiciliare
Le persone con handicap e i minori a rischio possono essere seguiti anche a domi-
cilio, in spazi per loro più familiari.Tramite programmi socio-educativi-assisten-
ziali mirati, Àncora si propone di promuovere la crescita globale di questi sogget-
ti, favorendo il mantenimento dell’autonomia, l’inserimento nel mondo del lavoro
e l’integrazione sociale.

116 | Àncora. Bilancio sociale 2006

8. APPENDICI



118 | Àncora. Bilancio sociale 2006

Ringraziamenti
Il documento è stato curato dal Referente dell’area comunicazione, avvalendosi
del supporto della Presidenza e delle diverse aree della tecnostruttura.
Rivolgiamo un sentito grazie a tutto lo staff della Cooperativa per la collabora-
zione offerta, a Kitchen per il contributo dato alla progettazione grafica e tutti i
soci lettori per la fiducia e attenzione che anche quest’anno hanno voluto dedi-
carci.



Questa pubblicazione è stata realizzata da Lucia Giangiacomo, Referente Comunicazione di Ànco-
ra Servizi con il contributo di tutto lo staff della Cooperativa.

Progetto grafico e impaginazione: kitchen | ww.kitchencoop.it
Illustrazioni: Marcello Petruzzi
Stampa: Tipografia Negri

Bologna, novembre 2007


