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Prefazione

Con grande piacere presento questo documento che rappresenta un riassunto del nostro percorso di crescita fino ad oggi. Abbiamo voluto sfruttare la disposizione di legge per cui è divenuto obbligatorio redarre il bilancio sociale per fermarsi e valutare
in maniera più sistematica il nostro lavoro e, quanto è emerso,
nessuno di noi se lo sarebbe aspettato ovvero che la realtà che
siamo è più grande di quella pensata.
Il lavoro di redazione, per noi nuovo, ha impegnato il gruppo
per parecchio tempo
Il presente documento è stato redatto in conformità della legge
ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Il bilancio sociale si propone di:
!
•!
fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo
delle attività, della loro natura e dei risultati dell’ente; aprire un
processo interattivo di comunicazione sociale;
!
•!
favorire processi partecipativi interni ed all’organizzazione; esterni fornire informazioni utili sulla qualità delle attività
dell’ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders;
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!
•!
dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’ente e della loro declinazione nelle scelte
strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;
!
•!
fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti; rendere conto del grado di adempimento degli impegni in
questione;
!
•!
esporre gli obiettivi di miglioramento che l’ente si impegna a perseguire; fornire indicazioni sulle interazioni tra l’ente
e l’ambiente nel quale esso opera;
!
•!
rappresentare il «valore aggiunto» creato nell’esercizio e la sua ripartizione.
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Lettera del presidente

Con grande piacere presento questo documento che
rappresenta i quindici anni di lavoro che Oikia per la
famiglia ha saputo costruire e mantenere e il cui merito
va a tutte quelle persone che hanno creduto in questo
progetto, in primis le famiglie. Esse ci hanno onorato
della loro fiducia e hanno saputo vedere in noi la
professionalità da una parte e l’enorme cuore con cui ci
prendiamo cura dei ragazzi.
Molte volte, sono rimasto stupito dalle loro potenzialità e
dai progressi raggiunti grazie a quelle due parti, cuore e
professionalità, ben amalgamate nei professionisti e soci
della cooperativa.
Ringrazio anche per le volte in cui hanno fatto notare le
nostre distrazioni così da farci crescere ulteriormente. Il
nostro desiderio di dare il massimo per tutti i nostri utenti
ci spinge a coltivare strade all’apparenza
incomprensibili, ma che si rivelano poi essere di estrema
efficacia nel dare sicurezza e autonomia a tutte le
persone che a noi si affidano.
Ringrazio quindi tutte le nostre famiglie, che ci danno la
possibilità di stupirci ogni giorno insieme ai loro figli.
v

Introduzione

Nota metodologica

Principi metodologici
La cooperativa Oikia per la famiglia ha una lunga tradizione nell’ambito sociale, seguendo i principi di qualità e trasparenza
che sin dall’inizio hanno guidato il modo di operare della cooperativa. Il Bilancio di Sociale è lo strumento con cui la cooperativa racconta quanto realizzato nel corso dell’anno, arricchendo
le storie di indicatori quantitativi che consentono il monitoraggio
e la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia interna nell’utilizzo
delle risorse economiche, sociali e ambientali, nonché una più
immediata comunicazione delle capacità di raggiungere gli
obiettivi mantenendo gli impegni presi con la molteplicità di stakeholder con cui quotidianamente si interfaccia.
Per la redazione del presente bilancio sono state seguite le linee guida della regione Veneto, nonché spunti di riferimento dai
sistemi di reporting standard GRI 101 e AA1000. Il nostro obiettivo futuro è quello di seguire maggiormente le indicazioni per la
redazione del bilancio sociale dei global reporting, così da essere ancora più chiari nel messaggio che vogliamo dare.
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Identità

Dati anagrafici
Denominazione

Cooperativa Oikia per la famiglia s.c.s.

indirizzo sede
legale

via A.Manzoni 29 Padova 35126

tipologia

Cooperativa sociale Tipo A+B

C.F. e P. IVA

04998890281

Sedi operative
via Manzoni 29 Padova 35126
via Desman San MIchele delle badesse Borgoricco (PD) 35010
via Roma 1 Barbona (PD) 35040

n° iscriz. albo
regionale Veneto

APD0292

n° iscriz. camera
commercio Padova

PD - 434975

Codice ATECO

87.9 - altre strutture di assistenza sociale residenziale
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

contatti

tel. 049 8789892 cell. 3935212 email:
info@oikiaperlafmiglai.it

sito web

oikiaperlafamiglia.it

profili social

instagram: #cooperativaoikia
facebook: cooperativa oikia per la famiglia
canale youtube: cooperativa oikia per la famiglia

anno costituzione

2016

Associati

Legacoop Veneto

Reti

Legacoop Veneto

Gruppi

Tavolo palestro
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Attività di interesse generale ex art. 2
del D.Lgs. 112/2017
Tipologia attività
l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa
Tipologia attività
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
Tipologia attività
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

Descrizione attività svolta
Attività socio educative domiciliari e nei contesti di vita. Attività
di supporto specialistico per i disturbi specifici dell'apprendimento. Gite fuori porta e vacanze per lo sviluppo delle autonomie in
ragazzi con disabilità intellettive o disagi psicologici. Laboratori
e attività specifiche per l'apprendimento di nuove abilità.
La Cooperativa, in relazione all’attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di
trattamento, ha per oggetto lo svolgimento di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi e in particolare si propone di svolgere le seguenti attività:

1) gestione di servizi terapeutici, riabilitativi, sociosanitari residenziali e/o di assistenza domiciliare e non domiciliare, in particolare rivolti a minori e alle loro famiglie, agli anziani e alle persone svantaggiate e deboli in genere, anche presso scuole o
altre strutture di accoglienza, quali a titolo esemplificativo comunità diurne, residenziali e non residenziali, strutture educative
domiciliari e non domiciliari;
2) gestione di servizi per l’integrazione, l’accoglienza diurna, trasporto sociale, accompagnamento, animazione, riabilitazione,
sostegno, varie altre strutture polifunzionali a carattere sociale
e sociosanitario, pet-therapy;
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3) gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione anche attraverso la gestione di laboratori socioeducativi ed espressivi;
4) progetti e attività di natura sociale e culturale finalizzati alla
promozione dell’educazione permanente della perso- na, rivolte
in particolare a bambini, giovani , adulti e anziani a rischio di
marginalità sociale;

10)potenziamento delle capacità di risposta del territorio lo- cale attraverso l’implementazione del lavoro di rete;

5) progetti e attività di sostegno sociale ed educativo rivolto al
singolo, alle famiglie e agli enti;
6) gestione di servizi educativi per minori e persone fragili o deboli quali a titolo esemplificativo: centri estivi, centri di aggregazione giovanili, sostegno extrascolastico di carattere didattico e/
o educativo, integrazione scolastica, organizzazione soggiorni
per persone (minori e/o adulti) disabili e non, ludoteche e servizi per l’infanzia;

Interventi socio-educativi domiciliari, Servizi educativi pre e post
scolastici

11)servizi educativi e sociali particolarmente dedicati alla transizione scuola – lavoro e all’inserimento lavorativo di persone
deboli e svantaggiate.
Principale attività svolta da statuto di tipo A

7) gestione di servizi di prevenzione, di sostegno educativo e
psicologico, anche attraverso la promozione di centri di aggregazione rivolti ad adolescenti con disagio scolastico, relazionale, affettivo, che agiscono condotte devianti;
8) formazione ad enti privati e/o pubblici negli ambiti educativi e
socio–sanitari;
9) sostegno alle realtà associative e alla progettazione sociale
(servizio di scrittura progetti in campo sociale e sociosanitario);
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Aspetti socio-economici del contesto
di riferimento e i territori in cui si opera
La cooperativa Oikia per la famiglia si inserisce in un attuale
contesto, in cui tre dati emergono con chiarezza a sostegno del
ruolo che la cooperazione riveste nel sistema socio-economico:
la sua forza nello rispondere agli urti economico-sociali, la capacità di crescita e la propensione a rispondere a bisogni nuovi e
in aumento.
La cooperativa diventa quindi capace di rispondere alla crisi anche per la sua capacità di internalizzare i problemi sociali, occupazionali, i bisogni emergenti, per rispondere ai fallimenti del
mercato, per affiancare i servizi pubblici talvolta oberati o sostituirli quando non presenti e contrastare i problemi della marginalità di alcune aree territoriali.
Le problematiche in cui Oikia per la famiglia si trova ad operare
oggi sono dovute, in parte a quello che abbiamo vissuto nell’ultimo anno in parte a quelle citate sopra dove oltre alla necessità
di rigenerare il tessuto socio-economico e di sostenere lo sviluppo locale, si deve anche offrire una pluralità di servizi alla comunità, ridare valore ai beni comuni e di investire con la comunità
per la comunità.

nuiamo il nostro percorso di crescita, stimolati dalla volontà di
perseguire, secondo i più elevati standard di qualità, la missione che ci siamo dati: migliorare la qualità della vita delle persone.
Il nostro 2020 è trascorso all’insegna del cambiamento: in particolare abbiamo lavorato incessantemente per far sentire ai nostri utenti la nostra vicinanza, nonostante le difficoltà dovute alla
pandemia. La prontezza con cui i nostri soci hanno saputo far
fronte a tale bisogno è stata esemplare. Fin da subito si sono
trasportati i progetti dal reale al virtuale, e per chi fra i nostri
utenti aveva più necessità di essere in presenza eravamo lì con
lui e la sua famiglia. Il nostro impegno in tal senso è stato ben
ricompensato dal calore e dai numerosi apprezzamenti che abbiamo ricevuto non solo dalle famiglie, ma anche dalle altre realtà con cui collaboriamo.

Complessità, dinamismo, frammentazione sono inoltre aspetti
che ormai caratterizzano in maniera stabile il contesto entro cui
ci troviamo ad operare quotidianamente. Ciononostante conti10

Storia
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Storia

Fondamenti

Breve storia della cooperativa dalla nascita ad oggi
Molto tempo è passato da quando eravamo in un piccolo studio
in cui ci trovavamo a discutere del nostro futuro insieme. In quel
luogo è nato il gruppo Oikia. La cooperativa nasce poi nel Luglio del 2016, arrivando dall'esperienza decennale come associazione di promozione sociale. Questa scelta è stat fatta per
poter dare più voce e valore al gruppo e ai suoi collaboratori e
garantire un servizio più ampio, efficace ed efficiente a tutti gli
utenti.

operativa ha permesso negli anni di raggiungere luoghi, gruppi
di persone, famiglie e singoli con cui collaborare e tessere una
rete di sostegno per i nostri utenti più fragili ed offrire spazi fisici
e virtuali dove sentirsi accolti e compresi. Ogni giorno vengono
accolte le idee del gruppo di lavoro e si analizzano e rinforzano
grazie allo spirito dei soci e dei collaboratori. Questo permette
una costante crescita interna che riesce a far fronte al bisogno
sociale in continua evoluzione. Grazie ad Oikia i progetti cambiano e si evolvono, come l’aiuto che intendiamo dare ad ogni
utente, sulla base del suo momento di crescita. Eravamo e siamo dei sognatori e questo fortunatamente non cambia. Nei nostri sogni le idee migliori prendono vita e quando possono realizzarsi la cooperativa Oikia ci fornisce tutto l’aiuto necessario.

Testimonianze dei soci fondatori e dei
soci storici
Ogni anno Oikia diventa strumento per un agire educativo ed
inclusivo di cui i ragazzi fragili hanno bisogno. La crescita co12

Senigaglia

potessero trovare un loro spazio e un loro modo di partecipare
alla vita sociale, ognuno con le proprie differenze. Nella nostra
visione tali differenze sono quelle che aiutano e accrescono il
proprio valore. Grazie a questa visione promuoviamo il benessere dei ragazzi, delle loro famiglie, della persona e della comunità.
La nostra cooperativa non intende “curare” le persone, ma piuttosto “prendersene cura” invece accogliendole e guidandole
con calore e affetto e con tutta la professionalità che ci contraddistingue.

Uno scorcio delle nostre vacanze

Mission, finalità, valori e principi della
cooperativa
Da sempre il nostro gruppo, che già prima della nascita della
cooperativa lavorava insieme, aveva l’idea e il sogno che tutti

Crediamo molto in quello che facciamo. Professionalità, qualità
e aggiornamento costante riteniamo siano fondamentali per garantire un servizio sempre migliore, vicino alle persone, che le
valorizzi e che ne percepisca i bisogni univoci. I dieci anni che
ci vedono impegnati nel benessere delle persone è la dimostrazione di quanto i nostri utenti ci abbiamo premiato con la loro
fiducia.
Il nostro è un lavoro d’equipe, come confronto e crescita professionale che spinge a mettersi in discussione. Il confronto come
valore per garantire qualità nei nostri servizi senza per questo
garantire anche l’autonomia e la soddisfazione personale.
Ci siamo sempre preoccupati del benessere dei nostri soci e
collaboratori, della qualità del lavoro, e del rapporto tra vita pri-
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vata e vita lavorativa mettendo in atto una politica di welfare
aziendale che molti ci invidiano.
Cooperiamo attivamente e collaboriamo con parecchi enti e associazioni del territorio, nonché consulte di quartiere in progetti
e attività gratuite, per costruire una rete che sia in grado di dare
sostegno e valore alla comunità in cui viviamo.

mentre nel 2020 abbiamo stilato il codice etico della cooperativa anch'esso distribuito fra tutti i nostri stakeholder interni. Nostra intenzione per l'anno 2021 è di pubblicare entrambi nel nostro sito su di una pagina specifica.

Il nostro lavoro ci ha insegnato come il cercare di comprendere
l’altro sia un valore fondamentale. Questo ti permette di capire
di riflesso come le abilità, le possibilità, etc., dell’altro siano molte di più rispetto a quelle mostrate in apparenza.
Ambiente, valorizzazione della persona (utenti e lavoratori), incremento del benessere e della qualità di vita di utenti e lavoratori, uguaglianza sociale, etica sociale, trasparenza sono fra i
nostri valori, all'apparenza scontati, ma che invece abbiamo notato come sia di fondamentale importanza ribadirli e promuoverli nella vita di tutti i giorni.

Partecipazione e condivisione della
mission e della vision
Lo scambio continuo che avviene tra soci e tra soci e stakeholder, è il modo in cui comunichiamo i nostri valori, li rafforziamo.
Nel 2017 abbiamo introdotto un regolamento interno che andiamo a tutti i nostri stakeholder interni quali collaboratori e soci
14

Sistema di governo
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Governance

Sistema di Governo

Il sistema cooperativo
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano al quale spettano le decisioni più importanti. Ad essa possono intervenire tutti i soci.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza attraverso il voto.
Di norma l’assemblea è convocata una volta all’anno. Tra i suoi
compiti principali: il rinnovo delle cariche sociali, l’approvazione
del bilancio d’esercizio e dei criteri di ripartizione dell’utile o di
copertura dell’eventuale perdita, l’approvazione dei regolamenti
interni (gestione del rapporto di lavoro, dei conferimenti, dei prestiti sociali,…), la valutazione di ogni altra proposta formulata
da parte del consiglio di amministrazione.
In assemblea ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il
numero delle quote possedute. I soci impossibilitati a partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare rilasciando delega ad altri soci. Per legge, ciascun socio può rappresentare in
assemblea fino ad un massimo di dieci soci; generalmente, pe-

rò, gli statuti contengono regole più restrittive. Le delibere assunte nel rispetto della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti o in disaccordo.
L’assemblea dei soci è “straordinaria” quando è chiamata a deliberare su alcune materie, quali le proposte di modifica all’atto
costitutivo e allo statuto o lo scioglimento anticipato della cooperativa, per le quali sono richieste maggioranze particolari.
L’assemblea ordinaria provvede all’elezione del Consiglio di amministrazione, che è l’organo di governo della cooperativa. Cura
l’amministrazione della società e ha il compito, tra gli altri, di redigere il bilancio annuale e la relazione sulla gestione e di decidere in ordine all’ammissione o esclusione di soci. In termini generali, il Cda ha il compito di porre in essere tutte le iniziative
che risultano necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale. Di norma i consiglieri sono scelti tra i soci, ma con la riforma del diritto societario possono essere nominati amministratori
anche i terzi non soci purchè la maggioranza del Consiglio sia
costituita da soci cooperatori.
Se non è disposto diversamente dallo statuto, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente e può conferire deleghe particolari ad uno o più dei
suoi membri. Il mandato degli amministratori dura tre anni.
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Il compito di controllare che la cooperativa sia gestita in modo
corretto spetta al Collegio sindacale. Fino a qualche tempo fa
tale compito si estendeva anche agli aspetti contabili della gestione, ma la riforma del diritto societario ha stabilito, in linea di
principio, che il controllo di questi ultimi dev’essere affidato a un
soggetto esterno (revisore o società di revisione). Di regola,
quindi, il collegio sindacale si limita a vigilare sull’osservanza
della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Questa regola, però, può
essere derogata in determinate situazioni. In questi casi, lo statuto della società può stabilire che al collegio sindacale venga
affidato anche il controllo contabile.

si ad ora in corso sono rivalutati a distanza di sei mesi ed eventualmente qualora non più efficienti o utili, vengono sostituiti o
modificati.

La nomina del Collegio sindacale non è sempre obbligatoria. Il
Collegio si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non
soci, e di due supplenti. La nomina dei componenti spetta all’assemblea che designa anche il presidente. Le misure della cooperativa Oikia per la famiglia sono tali che non richiederebbe
la nomina di un collegio sindacale, ma abbiamo voluto comunque garantire ai nostri stakeholder interni ed esterni la massima
trasparenza e correttezza ed è per questo che ci siamo associati a Legacoop che ogni anno funge da sostituto del collegio sindacale.
Abbiamo e stiamo ancora introducendo sistemi di controllo dei
processi pensando all'uso delle nuove tecnologie. Tutti i proces17

Organigramma
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Certificazioni, modelli, e qualifiche della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating
di legalità,)
La cooperativa Oikia per la famiglia adotto un Sistema organizzativo D.Lgs 231/01 e nessun altro al momento.

Responsabilità e composizione del sistema di governo
Ci avvaloriamo della nostro legame con legacoop per controllare la nostra cooperativa da un punto di vista della correttezza
sia fiscale sia formale sul controllo di gestione. Gli organi di governo sono in primis il consiglio dei soci a cui tutti rispondono
poi il consiglio di amministrazione che decide in termini operativi ed economici le linee di indirizzo della cooperativa; i soci coordinatori che gestiscono i vari progetti e infine i soci lavoratori.
Nominativo

Carica

Data prima
nomina

Periodo in
carica

Alberto Castello

presidente

03/03/2017

3

Emanuela
Corneli

vicepresidente

03/03/2017

3

Marta
Murineddu

consigliera

03/03/2017

3

Focus su presidente e membri del CDA
Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e cognome

Durata mandato

n° mandati

Alberto Castello

3 anni

1

Consiglio di amministrazione
n° mandati attuale
Cda

Durata mandato

n° componenti

1

3

3

I membri del consiglio di amministrazione sono nazionalità italiana, in prevalenza donne, due su tre componenti, di giovane età
ovvero al di sotto dei quarant’anni, sempre du e su tre componenti così come possiamo vedere dai grafici di seguito
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Partecipazione
Vita associativa
33%

67%

femmine

maschi

Fa parte dei nostri valori la condivisione, viene quindi chiesto a
tutti i soci di partecipare attivamente alla vita di cooperativa sia
con idee, proposte nuove o suggerimenti in merito al lavoro, ma
anche nei i momenti ludici e di festa per la cooperativa stessa.
Per tale motivo che spesso i soci si riuniscono in maniera informale per confrontarsi sui vari temi, fare del brainstorming, condividere difficoltà ma anche gioie per gli obiettivi raggiunti.
Partecipazione dei soci alle assemblee
Il numero degli aventi diritto al voto sono la totalità dei soci, ovvero dieci e sono state svolte due assemblee durante il periodo
di rendicontazione una in data 12/05/2020 e l’altra in data 30/
09/2020. In ognuna la totalità dei soci era presente.

33%

67%

fino a 40 anni

dopo i 40 anni
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Stakeholder
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Stakeholder

Mappa degli
stakeholder

Stakeholder
Oikia per la famiglia in tutti questi anni si è saputa costruire una
rete solida con molte realtà del territorio in cui opera, oltre che
con professionisti e consulenti esterni.
La collaborazione, nata spontaneamente dalla condivisione degli obiettivi della cooperativa, è andata ampliandosi nell’ultimo
anno grazie all’impegno di tutti i soci.
Possiamo dividere gli stakeholder in due grandi categorie ossia
stakeholder esterni e interni. I primi sono tutte quelle persone,
enti, realtà del territorio, utenti, consulenti esterni, fornitori in genere, scuole, etc. i quali non rientrano nella linea diretta di programmazione del lavoro della cooperativa, i quali comunque ne
sono influenzati. Il lavoro dei secondi invece è determinato dalle linee guida della cooperativa e delle indicazioni dei vari referenti poi. In questa categoria rientrano tutti i nostri collaboratori/
operatori nonché i soci. A tutti abbiamo dato un valore che va
da 0 a 5 per l’importanza che rivestono nella cooperativa, per il
livello di potere, per il supporto (quanto sono coinvolti a supportare il progetto), per l’influenza (che livello di influenza hanno
nel progetto), per il bisogno (quale tipo di bisogno manifestano
per il progetto). In base al punteggio abbiamo poi costruito due
matrici di materialità una per il potere e l’influenza e l’altra per i
bisogni e il supporto.
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Si è ritenuto di fare questa distinzione per chiarire meglio il nostro rapporto con gli stakeholder, in quanto alcuni non hanno
nessun potere nella gestione dei progetti della cooperativa, ma
hanno alti bisogni o sono supportivi.
Fra gli stakeholder interni i soci sono fra i primi. Le decisioni in
termini operativi prese dai vari organi interni della cooperativa si
riflettono sul lavoro, inteso nel suo senso più ampio, dei soci appunto e ne determinano quelle future. Chiaramente la relazione
che intercorre tra i soci è quella di una partecipazione attiva alla
vita di cooperativa e al suo sviluppo. Le riunioni informali, così
come il lavoro congiunto su di un caso quando necessario, e le
riunioni d’équipe sono modi attraverso i quali i soci mantengono
questa relazione senza necessariamente aspettare i canali formali come le assemblee. Il gruppo di lavoro sul bilancio sociale
ha deciso di inserire fra gli stakeholder interni oltre ai dipendenti
anche i nostri collaboratori/operatori in quanto pur essendo professionisti esterni, lavoratori autonomi occasionali. Tale decisione è derivata dal fatto, come menzionato ancora in questo bilancio, che consideriamo questi professionisti come fossero parte
integrante della cooperativa alla stessa stregua di un socio o di
un dipendente, sono le persone che ci permettono di estendere
i nostri servizi ad un utenza maggiore. Il loro supporto contributo e opinione, sono auspicati durante le supervisioni o gli incontri dell’area di riferimento, viene promosso il pensiero che essi
possano contribuire alla cooperativa con nuove idee e progetti
ai quali verrà dato tutto il supporto necessario per la messa in

pratica. La cooperativa ha un interrelazione forte con i suoi collaboratori in quanto lavorano a stretto contattato su base giornaliera. Fra gli stakeholder interni rientrano anche i futuri psicologi
ed educatori professionali dato che svolgono il loro tirocinio
presso la nostra struttura. Riteniamo il loro apprendimento fondamentale e per tale ragione essi, con le giuste attenzioni, partecipano il più possibile alle nostre attività. Tra il 2019 e il 2020
abbiamo avuto 52 tirocini attivi grazie sia ai soci che ai collaboratori. Di questi 47 femmine e 5 maschi, il 22% triennali, il 10%
post-laurea a sei mesi, il 24% magistrali pre-laurea e il 37% dei
post-laurea annuali. In termini di potere o influenza rispetto ai
progetti in essere della cooperativa non hanno molta forza, restano comunque una risorsa per noi importante, perché potrebbero diventare i futuri collaboratori. Molti infatti dei nostri attuali
collaboratori sono rimasti con noi dopo il loro tirocinio in Oikia.
Una grossa fetta dei nostri stakeholder è esterna. Questi trovano il minimo comune denominatore nel fatto che collaborano
con noi in maniera diretta o indiretta. Per essere più chiari in
questa distinzione con “modo diretto” intendiamo tutte quelle
realtà, persone, o altro che sono influenzate e influenza a loro
volta il nostro lavoro; in “modo indiretto” intendiamo invece tutte
quelle realtà con cui veniamo in contatto, ma attraverso uno stakeholder “diretto”. I nostri utenti e le loro famiglie sono fra gli stakeholder diretti. Con loro la relazione è strettissima, perché sono i principali fruitori dei nostri servizi. Il dialogo, anche se mai
formalizzato, è costante sia attraverso colloqui che vanno da
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una volta al mese o più a seconda dei bisogni sia attraverso telefonate. Ascoltando i loro bisogni e necessità cerchiamo di promuovere nuovi servizi costruiti su misura. Da loro riceviamo anche i feedback del lavoro fatto, come suggerimenti, criticità e apprezzamenti. A conferma di questo dialogo proficuo sono i risultati e il numero di servizi che è andato crescendo nel tempo.
Siamo passati da quattro servizi nel 2018 a ben dieci nel 2019.
I ragazzi ad esempio che potevano venire con noi per una vacanza in autonomia dopo il “training” sono passati da 5 nei primi anni a 18 nel 2020 e il numero dei dropout è relativamente
basso circa un paio di casi all’anno.
triennali
post laurea 6 mesi
educatori

6%2%

pre-laurea
post laurea 12 mesi
ass.sociali

22%

37%
24%
10%

Nella categoria di stakeholder indiretti troviamo le varie ASL
con le declinazioni dei servizi più inerenti alla nostra attività
quindi usualmente le neuropsichiatrie e i servizi sociali e centri
sociosanitari convenzionati. L’influenza di questi stakeholder sulla cooperativa è molto bassa al contrario del bisogno. L’efficacia dei nostri interventi equivale ad una riduzione della presa in
carico da parte dei servizi. Ciò sta a significare una minore spesa per il sistema sanitario nazionale, ma soprattutto la possibilità di dar aiuto ad altri grazie alla maggior disponibilità. La relazione di Oikia per la famiglia con i servizi è di reciproco scambio sia in termini operativi che informativi. Crediamo che attraverso il lavoro congiunto di tutte le parti in causa si possa raggiungere un risultato nettamente superiore che non da soli ed è
per tale motivo che ci confrontiamo con loro sulle modalità operative con cui seguiamo un caso.
Altro stakeholder importante alla pari delle Asl, sono le scuole
pubbliche e gli istituti paritari di vario ordine e grado. Si può immaginare come anche per queste realtà il valore del bisogno e
del supporto nei confronti dei nostri progetti siano alti. Questo
perché i nostri servizi di supporto specialistico per i disturbi dell’apprendimento da una parte e l’accompagnamento all’autonomia e all’inclusione per i ragazzi con disabilità intellettive dall’altra, impattano molto sul clima della classe e sul singolo alunno.
I ragazzi migliorano il rendimento scolastico o dall’altra parte riescono a stare in classe con il minimo sostegno il che significa
minor spesa, ma soprattutto minor impegno da parte della scuo24

la e degli insegnanti e una soddisfazione maggiore sul versante
del lavoro inclusivo. I due servizi di cui sopra sono una parte
centrale della cooperativa ecco perché ci teniamo particolarmente alla loro efficienza ed efficacia. Partecipiamo a tutti i
GLO e agli UVDM a cui veniamo invitati se non quando siamo
noi a chiedere incontri con la compagine della classe a cui fa
riferimento il nostro utente. Oltre a questo, data la stretta relazione che abbiamo con la scuola, spesso ci viene chiesto anche di
formare insegnanti su temi di nostra competenza. Nell’anno
2020 sono state svolte all’incirca trenta ore (non abbiamo mai
pensato di rendicontare in modo preciso ai nostri stakeholder il
numero di ore fino ad oggi) di incontri di vario genere con scuole e istituti.

Un capitolo a parte va fatto per la cooperativa We for Green nostro fornitore/stakeholder, ma di cui siamo noi stessi stakeholder nei suoi confronti. Nel 2019 abbiamo sentito l’esigenza di
dare più forza al nostro sentire nei confronti dell’ambiente. Ci
siamo quindi associati a questa cooperativa che produce energia elettrica da fonti esclusivamente rinnovabili. Con essa non
solo la cooperativa Oikia può usufruire di questo servizio, ma
anche tutti i suoi soci. La relazione in riferimento ai nostri progetti con We for Green ovviamente non sussiste, ma il gruppo di
lavoro ha comunque tenuto metterla fra gli stakeholder.

Raggruppiamo comunità, parrocchie, associazioni di vario genere, tavoli di lavoro, enti comunali come stakeholder in quanto
hanno tutte scarso potere, ma con cui la nostra cooperativa è in
relazione più o meno stretta. Con esse svolgiamo e partecipiamo ad eventi, manifestazioni, progetti rivolti alla comunità in genere in maniera gratuita perché fra i nostri valori troviamo anche quello di contribuire alla crescita e al benessere dei cittadini
e delle comunità in cui vivono. Con alcune associazioni ad
esempio collaboriamo per poter dare più respiro alle possibilità
d’aiuto per i nostri utenti, con altre utilizziamo spazi. Crediamo
che la condivisione e la collaborazione siano indispensabili per
raggiungere obiettivi ancora più grandi di quelli prefissati. In
questo modo inoltre favoriamo un’economia circolare.
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Stakeholder

Temi materiali e
matrice

Matrice di materialità
Questo è il nostro primo bilancio sociale e per chi come noi si è
sempre concentrato sul fare piuttosto che sul riportare per iscritto, identificare gli stakeholder, definire i temi materiali, etc. utili
alla redazione è stato alcune volte un compito non così facile.
Le matrici di materialità che seguono si basano sulle percezioni
di tutti i nostri stakeholder interni, ma anche della gran parte di
quelli esterni. Pur essendo matrici i cui dati sono più qualitativi
che quantitativi, esse mostrano bene dove si posizionano i nostri stakeholder all’interno della nostra cooperativa.
Per cominciare ad identificare gli stakeholder abbiamo usato
una prima categoria generale dividendoli fra interni ed esterni
per poi scendere un po' più nello specifico organizzandoli per
macrocategorie (es. fornitori). Infine poi li abbiamo nominati tutti
per cercare di analizzarli meglio. La matrice di materialià è stata
generata seguedo i principi del AA1000. Ecco quindi che ai nostri stakeholder è stata data un importanza, il livello del potere e
di influenza che hanno sulla cooperativa o se vogliamo sui servizi e sulle linee di indirizzo usando scale Likert da 0 a 5. Per dare una lettura ancora più completa abbiamo inoltre deciso di assegnare loro anche un punteggio, sempre usando una scala
Likert da 0 a 5, per il supporto e per il bisogno che danno ai progetti. Tutto questo rispetto ai temi materiali individuati che si leggono in tabella. Questi non sono di certo esaustivi in quanto, co26

me già detto più volte non li abbiamo mai indicizzati, ma sono
quelli più riportati proprio dagli stakeholder durante i nostri incontri.

Ne risultano due fotografie: la prima in cui in asse delle ascisse
abbiamo il la misura del supporto dei nostri stakeholder e in ordinata il loro bisogno; la seconda dove il potere sta in ascisse e
l’influenza nelle ordinate.

Temi materiali
Progetto
Tirocini

Gestione del
personale

aumento delle
autonomie

formazione

soddisfazione
personale e
professioanle

capacitò di
stare in gruppo

supervisione

sostegno
iniziative

diminuzione
abbandoni

riduzione del
supporto
scolastico

partecipazione
attiva

life-work
balance

ripresa della
scuola

n° di attività
extra (sport,
laboratori etc.)
a cui può
partecipare

Easy school

FA

AAA

socializzazione

aumento delle
autonomie

diminuzione
aiuto esterno

diminuzione ore
presa in carico

welfare
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Queste fotografie ci dicono come ci sia un forte bisogno e anche supporto da parte di certi stakeholder pur non avendo loro
un grosso potere o influenza e che quindi nel prossimo futuro
dovremo parlare e confrontarci molto di più con loro sui temi materiali.
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Stakeholder

Coinvolgimento
degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
Quando parliamo di coinvolgimento degli stakeholder (un termine nuovo perché usato soprattutto in economia e poi allargato
anche al sociale) ci si riferisce a tutti quei soggetti che hanno
uno stake, ossia un interesse o un’attesa nei confronti dell’azienda. Gli stakeholder sono quindi tutti coloro che hanno
una relazione con la cooperativa e, quindi, sono in grado di influenzarne l’operato o ne possono essere influenzati. Comprendere quindi le attese, i bisogni, e gli interessi dei nostri stakeholder è di fondamentale importanza per poter far crescere ulteriormente la cooperativa. Come cooperativa siamo stati sempre impegnati nel fare più che nel sistematizzare. Le nostre relazioni
con gli stakeholder sono state, incontri in presenza e online, in
cui si raccoglievano e si fornivano informazioni in merito al lavoro di cooperativa e ai singoli progetti. Momenti in cui condividere i bisogni, accogliere dolori, ma anche le gioie dei risultati raggiunti. La prima volta quindi che è stata indetta una riunione fra
tutti i soci, nonché anche stakeholder, per presentare il tema
del bilancio sociale e per chiedere una riflessione in merito, si è
potuto notare un misto tra stupore e senso di smarrimento. La
domanda che tutti si posero fu: “chissà cosa sarà mai questo
bilancio sociale, comunque ci sarà qualcuno che lo fa” senza
immaginare che il loro coinvolgimento in qualche modo sarebbe
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stato inevitabile. In quell’occasione infatti si disse che sarebbe
stato necessario l’aiuto da parte di tutti i soci per poter affrontare questo primo bilancio sociale. Il primo passo è stato quindi
quello di individuare il gruppo di lavoro, qualcuno che avesse
conoscenze trasversali e che potesse dare un valido contributo
alla redazione del bilancio. Il gruppo così formatosi, propose a
tutti i soci la sua prima mappatura degli stakeholder. In questa
ogni socio poteva aggiungere lo stakeholder che ritenesse utile
ai fini del bilancio con annesse le informazioni di rilevanza quali: il tipo generale (interno o esterno); il tipo specifico (socio/non
socio); nome; importanza; potere che hanno sulle attività di cooperativa; supporto (quanto sono coinvolti nel supportare il progetto); influenza sui progetti; bisogno nei confronti del progetto;
descrizione e ambiti della relazione; note. A parte le ultime due
categorie in tutte le altre i soci dovevano dare un punteggio tra
0, limite negativo della scala es. nessuna importanza, nessun
coinvolgimento, a 5 corrispondente al massimo nella categoria
di riferimento. Dobbiamo dire che non eravamo pronti a una politica di stakeholder engagement così formalizzata. Il coinvolgimento sino ad oggi adottato è stato quello del dialogo reciproco
come detto sopra che potremmo anche definire focus group, ad
una riflessione più attenta. Con i nostri soci il dialogo è costante, così come lo è quello con le famiglie in quanto riflesso del
lavoro che facciamo e con cui abbiamo una relazione stretta.
Lo stesso tipo di rapporto dobbiamo dire che lo abbiamo anche
con quei stakeholder che sono in una posizione più bassa nella

scala d’importanza. L’analisi che il gruppo ha fatto rispetto all’ultima affermazione è quella che per la cooperativa è importante,
ai fini della buona riuscita del lavoro, avere un’obiettivo comune, scambiare idee e proposte su nuovi progetti che possano
portare beneficio a chi si rivolge a noi, in un continuo interscambio di informazioni. Attualmente non sappiamo se questo sia un
modo corretto o meno di procedere, possiamo solo dire che fino alla redazione del presente bilancio è quello che tutti i nostri
soci sentivano di dover far in cuor loro. Obiettivo prossimo è
quello di poter dare una lettura più sistematica di tutte queste
variabili così da essere più accurati nel trasmettere a tutti i nostri stakeholder il lavoro che stiamo facendo.

Tipologia e modalità di coinvolgimento
di stakeholder interni ed esterni
Presentiamo di seguito una breve tabella riassuntiva dei nostri
stakeholder interni ed esterni divisi per macrocategorie e della
relazione che intratteniamo con loro. Nella suddetta tabella abbiamo anche inserito il livello e la modalità di coinvolgimento.
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Stakeholder esterni
categoria

Stakeholder interni
categoria

tipologia di
relazione o
rapporto
scambio
mutualistico

soci
decisionale e di
coinvolgimento

livello di
coinvolgimento

modalità di
coinvolgimento

attività
complessiva della
cooperativa

azioni bidirezionali
(es. focus group,
assemblee)

integrazione e
inserimento
lavorativo
lavoratori
decisionale e di
coinvolgimento

tirocinanti

formativo

utenti

tipologia di
relazione o
rapporto

beneficiari dei
servizi

azioni bidirezionali
(es. focus group,
assemblee)
attività
complessiva della
cooperativa

attività
complessiva della
cooperativa

azioni
monodirezionali di
tipo informativo
(es. diffusione a
tutti del bilancio
sociale)
azioni
monodirezionali di
tipo informativo
(es. diffusione a
tutti del bilancio
sociale)

partner

affidamento e
beneficiari servizi

livello di
coinvolgimento

modalità di
coinvolgimento

attività
complessiva della
cooperativa

azioni
monodirezionali di
tipo informativo
(es. diffusione a
tutti del bilancio
sociale)

confronto su
un'attività
specifica/settore
specifico della
cooperativa (es.
politiche di
welfare,
inserimento
lavorativo..)

attività
complessiva della
cooperativa

fornitori

associazioni

azioni bidirezionali
(es. focus group,
riunioni)

azioni
monodirezionali di
tipo informativo
(es. diffusione a
tutti del bilancio
sociale)

acquisto di prodotti
o servizi

attività
complessiva della
cooperativa

azioni
monodirezionali di
tipo informativo
(es. diffusione a
tutti del bilancio
sociale)

scambio di servizi

attività
complessiva della
cooperativa

azioni bidirezionali
(es. focus group,
riunioni)

31

32

Sociale: persone,
obiettivi, attività

5

Sociale

Sviluppo e
valorizzazione del
socio

Il valore cooperativo
Cooperativa Oikia per la famiglia nasce dalla naturale esigenza
di evoluzione maturata durante i dieci anni precedenti come associazione. Gli allora soci avevano cominciato sentire strette le
maglie e i vincoli imposti dalla forma associativa di promozione
sociale. Il loro scopo era dare servizi più ampi, sentirsi più liberi
di promuovere attività senza dover sottostare a compromessi
politico-economici. All’interno della nostra cooperativa il socio è
libero di esprimere le proprie idee, progetti, opinioni anzi, potremmo dire che per noi è quel valore aggiunto che da forza,
possibilità di crescita e sviluppo della cooperativa stessa. Per
diventare socio, altro non serve che presentare domanda al consiglio di amministrazione attraverso la modalità indicata al punto 8 del nostro statuto.
La cooperativa è una struttura sociale che permette un maggiore coinvolgimento dei propri lavoratori e la possibilità di ottenere
garanzie e benefici che in altri campi occupazionali non sono
così scontati. Diventare socio significa credere nel lavoro che si
sta svolgendo e credere in una qualità del lavoro e in un rapporto retributivo migliore. Significa inoltre prendere parte alle decisioni e alla vita della cooperativa e non più esserne spettatori.
Diventare socio della nostra cooperativa significa farla crescere
anche economicamente il cui riflesso va a tutte le persone a cui
ci rivolgiamo dando loro più servizi e più qualità. Il rapporto che
intercorre tra i soci è quello che c’è tra paritari perché l’accento
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viene messo sul singolo lavoratore e il suo ruolo non solo come
risorsa salariata ma soprattutto come persona in carne ed ossa
con sentimenti e ambizioni. In questo senso il consiglio di amministrazione ha promosso degli incontri a cadenza fissata con tutti i soci e i collaboratori esterni per dare tutta l’attenzione alle
proposte, critiche, bisogni e desideri che essi hanno. Quest’attenzione a tutti i soci e ai collaboratori più stretti è un altro motivo per cui i nostri stakeholder si sentono soddisfatti di far parte
della nostra cooperativa. Al nostro socio diamo formazione interna, supervisioni cliniche costanti e incontri di raccordo. Solo nel
2020 sono state fatte circa 70 ore di formazione di gruppo e circa 40 ore di formazione individuale e circa 100 ore di incontri
d’équipe.
Per dare ancora più forza all’immagine cooperativa in relazione
alla nostra mission, stiamo cercando di inserire all’interno del
nostro organico figure che non siano strettamente legate all’area di nostra competenza specifica, ma persone con competenze trasversali per poter così arricchire la nostra organizzazione coem ad esempio esperti in fundraising.

Vantaggi di essere socio
All'interno della nostra cooperativa il socio è libero di esprimere
le proprie idee, progetti, opinioni anzi, potremmo dire che per
noi è quel valore aggiunto che da forza e possibilità di crescita
e sviluppo della cooperativa stessa. Per diventare socio, altro
non serve che presentare domanda al consiglio di amministra-

zione attraverso la modalità indicata al punto 8 del nostro statuto.
La cooperativa è una struttura sociale che permette un maggiore coinvolgimento dei propri lavoratori e la possibilità di ottenere
garanzie e benefici che in altri campi occupazionali non sono
per niente scontati. Diventare socio significa credere nel lavoro
che si sta svolgendo e credere in una qualità del lavoro e in un
rapporto retributivo migliore. Significa inoltre prendere parte alle
decisioni e alla vita della cooperativa e non più esserne spettatori. Diventare socio della nostra cooperativa significa farla crescere anche economicamente e poter dare servizi ancora più
servizi e di miglior qualità a chi si rivolge a noi.
La cooperativa ha introdotto inoltre, pur essendo giovane, vari
welfare aziendali come: rimborsi spese anche per i collaboratori

Occupati
soci e
non

Maschi

Femmine

Fino ai 40
anni

Oltre i 40
anni

Tipologia
contratto

Livello

D1 e C1

n.c.

2

1

1

2

0

CCNL
coop
sociali

9

1

8

8

1

Autonomi

esterni, supervisioni cliniche di gruppo e singole, gestione del
lavoro flessibile, e altri.
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Oltre a quanto detto il socio Oikia per la famiglia ha la possibilità di scegliere il miglior rapporto work-life balance secondo le
proprie esigenze e desideri.

Numero, tipologia e focus sui soci
I soci sono 10, di cui 8 sono femmine. A parte un socio dipendente con regolare contratto i restanti sono tutti lavoratori con
un contratto di lavoro autonomo. La maggioranza, ovvero il
90% di loro sono al di sotto dei quarant’anni mentre il restante
10% al di sopra di tale età tutti laureati e qualcuno anche con
specializzazione in psicoterapia o scienze affini. I soci della cooperativa Oikia per la famiglia hanno un’anzianità associativa al
di sotto dei cinque anni.

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori
Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro
applicati
La cooperativa ha adottato un lavoro subordinato autonomo per
la maggioranza dei soci in quanto la sua politica prevede che ci
sia indipendenza lavorativa. Solo due membri, di cui uno è socio, sono a contratto a tempo indeterminato. Il loro contratto è
quello previsto dal CCNL nazionale delle cooperative sociali.

Stiamo prevedendo di ampliare il numero dei lavoratori a contratto e la cui situazione attuale ha fatto ritardare.
Welfare aziendale
Il welfare aziendale prevede che ogni socio, decida liberamente
quanto tempo impiegare al proprio lavoro.
La cooperativa fornisce supervisioni mensili, svolte da un consulente, a tutti i soci e collaboratori esterni. Vengono fornite inoltre
supervisioni settimanali con i professionisti soci di cooperativa,
anch'esse rivolte sia a soci che non soci.
Parte dei ricavi sono stati spesi per dare ai soci, ma anche ai
nostri collaboratori, corsi di formazione sia di loro interesse che
anche inerenti alla cooperativa.
Struttura dei soci
Nell'anno di riferimento del bilancio sociale non c'erano volontari all'interno dell'organico di cooperativa

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate
Le retribuzioni lorde dei dipendenti variano da € 12000 a €
21000 annui con un rapporto pari a 1,75 così come indicato dall’art. 13 del DL 112/2017.
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Tutti i dirigenti o nello specifico i membri del Cda ricevono un
rimborso spese per un massimo di € 46 al giorno e non ricevono un’indennità di carica.
L’organico medio al 31/12/2020 era di 11 persone fra soci e dipendenti e di circa 25 collaboratori con un tasso di turnover a
tale data pari allo 0% e nessun infortunio o malattia registrati.

Valutazione clima aziendale interno da
parte dei dipendenti
Anche in questo caso non è mai stata fatta un’indagine formale
sul clima vissuto in azienda. La risposta a questo quesito arriva
dai colloqui che il consiglio di amministrazione e le risorse umane hanno fatto durante l’anno con tutti i dipendenti e gran parte
dei collaboratori all’interno della cooperativa nonché nelle riunioni informali tra soci. Possiamo dire che sin dall’inizio i soci hanno sempre cercato di favorire un clima di accoglienza, reciproco
rispetto e dialogo al fine di creare un clima per cui fosse piacevole recarsi al lavoro. Quel che è emerso da questi incontri è
che sia i nostri dipendenti, che i nostri collaboratori, si sono sentiti parte integrante e attiva della cooperativa invece che meri
esecutori di compiti affidategli. Inoltre hanno espresso di essersi sentiti supportati e protetti. A ciò si è potuti arrivare attraversando conflitti più o meno grandi, attraverso i quali proprio per il
dialogo in cui crediamo, abbiamo potuto evolvere e migliorare.
Quello che i nostri dipendenti ci raccontano è che sono contenti

di potersi esprimere e non li spaventa il conflitto perché ne sappiamo cogliere occasione per crescere insieme.

Formazione
Tipologia e ambiti corsi di formazione
La nostra cooperativa ha volto tutti i corsi di formazione previsti
per legge quali antincendio, pronto soccorso e RSPP nonché,
dato quel che è successo, quello relativo alle procedure e linee
guida anti-covid per la aziende. Oltre a questi corsi che sono appunto obbligatori, Oikia per la famiglia organizza anche corsi di
formazione interna specifici per l’area in cui lavoriamo, come ad
esempio disturbi dell’apprendimento, farmacologia generale per
i disturbi neuropsicologici, approccio ai disturbi psichiatrici, formazione generale e poi più specifica sull’autismo. La durata del
corso dipende dal tema trattato partendo da un minimo di 6 ore
circa. All’occasione la cooperativa si avvale per la formazione di
professionisti esterni. Il tema è scelto in base a specifiche esigenze del lavoro che la cooperativa svolge. L’ultima formazione
in tal senso è stata sugli adolescenti e gli effetti psicologici dei
vari lockdown. Altro corso di formazione è stato quello dell’ANASTASIS sui disturbi specifici dell’apprendimento della durat adi
ore 8 che ha coinvolto circa 6 dipendenti.
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Il feedback dei partecipanti alle formazioni nonchè alle supervisioni è stato il loro importante ruolo per lo svolgimento del lavoro quotidiano.
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Sociale

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi
La cooperativa opera nell’ambito della macro-area degli interventi socioeducativi e riabilititativi domiciliari che in struttura e in
contesti ove è richiesta la presenza di persone formate nella disabilità in generale (scuole,nidi, contesti di vita sociale, lavoro,
etc.). Fornisce servizi di valutazione e intervento psicodiagnostico, potenziamento degli apprendimenti in età evolutiva, riabilitazione neuropsicologica, interventi e sostegno nella disabilità,
psicoterapia e supporto psicologico.
Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
Carattere distintivo nella gestione dei servizi
La forza della cooperativa sta nella sua equipe, composta da
psicologi, psicoterapeuti, educatori e musicisti di diversa formazione e con esperienza di, psicopatologie, disabilità e DSA. Tali
diversità di competenze specifiche di ciascun membro dell’equipe hanno permesso di creare un modello di intervento attento
alla qualità e all’individuo. L’impegno è quello di creare interventi su misura, efficaci e realizzati in un rapporto di fiducia e di co39

stante collaborazione con le famiglie e le istituzioni. L’idea è
che qualsiasi persona, nella sua diversità, possieda potenzialità
e risorse nascoste che, se fatte emergere, possano aiutare a
superare le difficoltà e diventare opportunità.

parte di servizi e enti pubblici e privati. Ad ulteriore dimostrazione della qualità c'è il numero dei dropout dell’ultimo anno la cui
percentuale si aggira intorno al 2,5%.

Tipologia Servizio Servizi Sanitari
Seguiamo persone con DSA e con BES, nonchè disabilità intellettive di varia gravità oltre che le loro famiglie. In tabella possiamo leggere il numero dei nostri utenti divisi per maschi e femmine.
n° utenti

maschi

femmine

184

138
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Le unità operative, ossia i nostri operatori, impiegate per fornire
tutti i nostri servizi sia domiciliare che nelle sedi delle provincie
di Padova, Venezia e Rovigo erano di circa 42 unità.
Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali
Gli stakeholder principali che si appoggiano alla nostra cooperativa sono famiglie e utenti e si dimostrano soddisfatti dell'impegno, professionalità e passione con cui svolgiamo il nostro lavoro. Dimostrazione di questo è stato l'enorme passaparola avvenuto durante questi anni oltre che il riconoscimento ricevuto da

Impatti dell'attività
Ricadute sull’occupazione territoriale
L’attivazione dei numerosi servizi della cooperativa e la rete territoriale contribuiscono allo sviluppo delle zone in cui opera, generando valore e sostenendo l’occupazione. Oikia per la famiglia non ha un’analisi attraverso lo SROI, ma possiamo sostenere dato il numero dei nostri collaboratori che è stato ampliato negli ultimi due anni del 40% circa. Abbiamo un totale di 55 persone che collaborano attivamente con la nostra cooperativa. Il tasso di turnover è di circa 2% e in genere dovuto a cambiamenti
di vita del collaboratore come ad esempio il ritorno nel luogo di
nascita e non per contrasti interni. Ci teniamo anche a precisare come anche nell’anno della pandemia Oikia per la famiglia si
sia impegnata a mantenere gli incarichi ai collaboratori, chiedendo solamente un sacrificio economico da ambo le parti accettabile che tradotto in termini operativi significa che si è cercato di
far lavorare tutti riducendo il numero di utenti seguiti. Questo
modo di operare della cooperativa è stato premiato e ha permesso di fronteggiare la pandemia senza subire perdite econo40

miche tali da richiedere misure straordinarie oltre che perdite in
forza lavoro in quanto tutti collaboratori sono rimasti. Prevediamo un aumento del nostro organico nei tre anni a venire, grazie
alla ripresa delle normali attività.

ne sull'uso consapevole delle risorse e quando possibile cerchiamo di usare e far usare i mezzi pubblici per gli spostamenti.
Dal 2019 sino ad oggi abbiamo ridotto il consumo di carta di circa il 70%.

Rapporto con la collettività
La nostra cooperativa si occupa di portare avanti progetti, condivisi con altre realtà e in modo del tutto gratuito, per la riqualificazione di uno dei quartieri della città di Padova. Abbiamo inoltre
attivato uno sportello di primo ascolto anch’esso gratuito presso
un comune della bassa padana, nello specifico nel comune di
Barbona.
Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
Ogni anno la cooperativa Oikia per la famiglia partecipa attivamente alla “Festa di Intrecci” anche nella sua programmazione.
Questa è una delle attività svolte nell’ambito della rete, denominata “tavolo palestro”, di cui la cooperativa fa parte e che svolge in modo del tutto gratuito insieme ad altre associazioni di
quartiere, circoli sportivi, scuole, parrocchie e il comune di Padova.
Impatti ambientali
Nel 2019 siamo passati ad utilizzare energia elettrica da fonti
esclusivamente rinnovabili. Adottiamo una politica di informazio41

Situazione
economica

6

Situazione economico-finanziaria

Attività e obiettivi
economico-fianziari

Situazione economica, finanziaria e patrimoniale
Attenzione è ciò che ha sempre contraddistinto la gestione economico-finanziaria della cooperativa oikia per la famiglia. Abbiamo cercato infatti di evitare gli sprechi per quanto possibile e soprattutto all’inizio della nostra crescita i soci hanno molto più dato che ricevuto. Il nostro primo obiettivo era e lo è ancora, la
soddisfazione delle famiglie. Come gruppo abbiamo agito affinché il progetto “cooperativa” avesse un’ottima qualità e si reggesse in piedi con le proprie gambe. Questa oculata gestione
del patrimonio ci ha anche permesso di gestire il contraccolpo
dovuto alla pandemia. Negli ultimi tre anni di questa gestione
economica siamo passati da un fatturato di circa €150000 and
una di € 350000. Come possiamo leggere anche dalle informazioni di bilancio siamo in costante crescita. L’obiettivo prefissato
per il 2020 purtroppo non è stato raggiunto per ovvie ragioni,
ma ciò che più conta per noi è che siamo riusciti a mantenere
quanto costruito fino ad oggi. Il nostro patrimonio è costituito
dalle quote dei soci, e dagli accantonamenti per i dipendenti.
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Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio
Dati da bilancio economico
fatturato

attivo
patrimoniale

patrimonio
proprio

utile di esercizio

351.391,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

14.443,00 €

Valore della produzione
composizione del
valore della
produzione
(derivazione dei ricavi)

valore della
produzione

ripartizione % ricavi

ricavi da persone
fisiche

350.111,00 €

100

Obiettivi economici prefissati
L’obiettivo di crescita che ci eravamo prefissati non è stato raggiunto, anche se dall’analisi del bilancio risulta che abbiamo
mantenuto ciò che avevamo sin qui costruito. Abbiamo quindi
deciso di rilanciare per l’anno a venire il nostro obiettivo, pur rimanendo consapevoli che molto dipende dall’evoluzione di ciò
che sta accadendo in questo momento nel nostro paese e non
solo. E’ in questa fase di sospensione che si è deciso di rilanciare sulla formazione, sia interna che esterna su tutti i livelli, da
quella clinica in senso stretto a quella di gestione della cooperativa in toto così da avere più utensili nel proprio cassetto da poter sfruttare per la crescita della nostra realtà.

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del
D.Lgs. 112/2017)

tipologia di
servizio

interventi e servizi sociali ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, ed interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni, e di cui
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
successive modificazioni

350.111,00 €
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RSI

7

RSI

Responsabilità
sociale e ambientale

Buone pratiche
La cooperativa Oikia ha sempre avuto a cuore l'ambiente ed è
per questo che nel 2019 abbiamo cambiato il fornitore dell'energia elettrica. Ci siamo associati ad un'altra cooperativa che produce energia completamente green. Oltre a questo promuoviamo tra tutti i nostri soci, collaboratori e utenti la raccolta differenziata e un utilizzo responsabile delle risorse. Esempio dal 2019
il consumo di carta da parte della cooperativa si è ridotto del
70% circa.
Cooperativa Oikia fa inoltre parte del “Tavolo palestro”, gruppo
di enti ed associazioni per la riqualificazione del quartiere palestro di Padova. Scopo del gruppo è cooperare per costruire e
progettare servizi, eventi, etc., a scopo grautito, per contrastare
la marginalità e la criminalità, ripopolare il quartiere.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni
Oikia per la famiglia socia della cooperativa “We for green” la
quale produce energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili, inoltre fa parte del “tavolo palestro” in cui vari associazioni
del quartiere palestro di Padova si riuniscono per discutere, progettare, eventi o altro per la riqualificazione del quartiere.
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SDGs
Obiettivi di sviluppo sostenibile SDGs
Di seguito elenchiamo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda “2030” che la cooperativa sta portando avanti.
Obiettivo 4: istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;
Obiettivo 7: energia pulita e accessibile: assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;
Obiettivo 8: lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare
una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
Obiettivo 9: imprese, innovazione e infrastrutture: costruire
un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;
Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze: ridurre l'ineguaglianza
all'interno di e fra le nazioni;
Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico: promuovere
azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.

Politiche e strategie
Obiettivo 4: In quanto impresa di proprietà dei soci, orientata al
valore, la cooperativa ha sempre posto l’istruzione e l’inclusione
al centro dei suoi principi. Supporta quindi quei soci che per motivi di crescita, istruzione, o altro dei propri figli necessitino di
una gestione del tempo diversa rispetto ad altri soci. Obiettivo
futuro è un nido interno affinché sia ancora più facile e vantaggioso per i soci il rapporto figli-lavoro. Diamo assistenza ed educazione dalla prima infanzia alle secondaria superiore all’istruzione tecnica, professionale per i giovani a prezzi accessibili.
Promuoviamo la crescita professionale dei nostri soci e collaboratori attraverso una formazione sia interna che esterna come
ad esempio università, centri accreditati o convegni.
Il continuo dialogo con gli istituti di istruzione in relazione con
noi, nonché la presenza in alcuni casi dei nostri soci o collaboratori ci permette di promuovere un’inclusione che abbia un significato e non dettata da un obbligo. Il nostro obiettivo è favorire il
dialogo fra le parti e la costruzione di una visione più ampia ed
efficace dell’inclusione.
Obiettivo 7: la cooperativa oikia per raggiungere questo punto è
diventata socia di un’altra cooperativa di produzione energia
elettrica da fonti esclusivamente rinnovabili ed economicamente sostenibili. Questa stessa possibilità è estesa inoltre a a tutti i
soci e i loro famigliari. Nostro obiettivo futuro è la riduzione degli sprechi di risorse e l’intento di informare e sollecitare i nostri
47

stakeholder a fare altrettanto. Un esempio ne è la carta di cui
abbiamo ridotto il consumo di circa il 70%.

persone e fornisce soluzioni tecnologiche per un’industrializzazione che rispetti l’ambiente.

Obiettivo 8: la cooperativa oikia promuove una work-life balance in cui ognuno è libero di decidere come e quanto lavorare a
seconda delle proprie esigenze e desideri. Nostro compito è cercare di bilanciare in modo accurato le richieste da parte dei nostri stakeholder con le disponibilità che i lavoratori ci hanno dato. Oikia inoltre, già a partire dall’anno 2019 aveva introdotto un
sistema di welfare aziendale, evolutosi durante gli anni successivi. Il nostro primo pensiero è il lavoro dei soci e la loro dignità
anche in termini economici ed è per questo che abbiamo puntato a raggiungere standard più elevati. Il nostro fatturato è andato sempre in aumento così come la enumerazione dei nostri soci e collaboratori. Abbiamo creato quarantacinque posti di lavoro nel corso di questi ultimi anni e solo nel 2020 abbiamo aumentato di altre nove unità.

Il progresso tecnologico è alla base degli sforzi per raggiungere
obiettivi legati all’ambiente, come l’aumento delle risorse e l’efficienza energetica. Senza tecnologia e innovazione, non vi sarà
industrializzazione, e senza industrializzazione non vi sarà sviluppo.

Obiettivo 9: Gli investimenti in infrastrutture quali trasporti, irrigazione, energia e tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono cruciali per realizzare lo sviluppo sostenibile e per
rafforzare le capacità delle comunità in molti paesi. Si riconosce
ormai da tempo che la crescita della produttività e dei redditi,
così come migliori risultati nella sanità e nell’istruzione, richiedono investimenti nelle infrastrutture.Lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile è la prima fonte di generazione di reddito; esso
permette un aumento rapido e sostenuto del tenore di vita delle

Cooperativa oikia ha migliorato la propria rete internet interna
affidandosi a società che fornivano la più alta banda al miglior
prezzo, e nel prossimo futuro vuole garantire ai suoi soci strumenti per favorire e migliorare il loro lavoro, risparmiando tempo e risorse. Formazione continua sul tema dell’innovazione,
della cooperazione e del lavoro in genere è l’obiettivo che si è
prefissata iniziato nel 2019 e che s'intende mantenere e ampliare nei prossimi anni. Questo garantirà una crescita responsabile e sostenibile nonché un’attenzione all’innovazione. Il sistema
cooperativo “a porte aperte” permette a tutti di poter far parte di
questo gruppo offrendo così possibilità a chiunque di poter lavorare in modo dignitoso ed equo, includendo persone svantaggiate e di poter attrarre talenti che vogliono partecipare ad un’economia formale.
Obiettivo 10: fra i traguardi di questo obiettivo ci sono inclusione, eliminazione delle disparità a tutti i livelli di istruzione, garantire a tutti di poter avere un’istruzione adeguata. Cooperativa Oikia per la famiglia è nata proprio per rispondere a questi biso48

gni, e il cui obiettivo è far conoscere che tutti, anche chi ha potenzialità diverse, può migliorare e raggiungere mete prefissate.
Attraverso costanti incontri con scuole, insegnanti, dirigenti, di
istituti privati e non che Oikia cerca di contribuire a raggiungere
questo obiettivo dell’agenda 2030.
Obiettivo 13: sensibile al tema dell’ambiente la cooperativa è
sempre stata attenta agli sprechi di risorse. Per raggiungere insieme ai suoi stakeholder il contrasto al cambiamento climatico,
Oikia per la famiglia si avvale di energia elettrica da fonti esclusivamente rinnovabili e tale possibilità è estesa ai soci e ai loro
famigliari. Informare e suggerire un uso responsabile delle risorse quando ci sono sia degli incontri formali che informali con i
propri stakeholder è una buona prassi che cooperativa Oikia
vuole far propria. Insieme a questo Oikia ha deciso di porre più
attenzione verso i suoi fornitori, privilegiando quelli sensibili al
tema ambientale.
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Innovazione
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Innovazione

Innovazione

Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte
Cooperativa Oikia per la famiglia è alquanto giovane. Molta strada a livello operativo dobbiamo fare in questo senso e la nostra
formazione ci consente progettazioni per l'area di nostra specifica competenza. Proprio per questa ragione però la cooperativa
ha deciso di far partecipare i suoi soci a corsi di formazione promossi da legacoop e altri enti di formazione in merito alla gestione d'impresa, innovazione, economia circolare, management e utilizzo di nuove tecnologie. Il nostro obiettivo è che nei
prossimi 3 anni si riesca a mettere a frutto quanto imparato da
queste formazioni.
Elenco attività di ricerca e progettualità innovative
Ad oggi i soci della cooperativa partecipano attivamente ad una
serie di corsi, grazie alla rete di legacoop Veneto, utili alla gestione all’innovazione della cooperativa stessa. Nell’anno di redazione del presente bilancio si è partecipato al corso “Cooper
manager” gestito da ISFID Prisma, società di formazione legata
al mondo cooperativo. Gestione economica, risorse umane,
economia circolare e sviluppo sostenibile erano alcuni degli argomenti trattati.
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Obiettivi di miglioramento
Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Il primo obiettivo della cooperativa nel prossimo futuro è rendicontare il coinvolgimento degli stakeholder attraverso sistemi
più formali attraverso la redazione di questionari di valutazione
e/o l’attivazione di focus gruppi specifici per area di riferimento.
Contiamo di raggiungere questo risultato entro il 2024.
In questo bilancio, essendo il primo, non c’è ancora un confronto fra obiettivi raggiunti e non in termini di rendicontazione. E’
nostra intenzione inoltre, aggiungere un ulteriore obiettivo quale
l’utilizzo di indicatori di performance, ossia indicatori costruiti ad
hoc per ogni area/servizio che offriamo tale da restituire un valore di efficacia ed efficienza del lavoro della cooperativa.
Obiettivi di miglioramento strategici
Come obiettivo strategico entro il 2024, la cooperativa intende
migliorare i servizi rendendoli più efficaci ed efficienti, rendere
più fluidi i processi interni così da migliorarne la governance. Altro obiettivo importante è la crescita professionale interna, sia
da un punto di vista clinico che da un punto di vista del modello
cooperativo. Con ciò si intende la promozione di formazioni inerenti alla governance di cooperativa, alla gestione del personale, etc. utili alla crescita della cooperativa stessa.
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Appendice

Appendice

Tabella di
correlazione

Tabella di correlazione
Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs.
n.117/2017
Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto
del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole
offrire un quadro sinottico di come il modello ISCOOP sia in
compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU
n.186 del 9-8-2019).
Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli
indicatori qualitativi e quantitativi OBBLIGATORI del modello
ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la
sezione e il/gli indicatori specifici i cui rintracciare i dati (seconda colonna della tabella).
Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative
sociali di tipo B (B); Cooperative sociali di tipo A+B (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS);
Consorzi di imprese sociali cooperative (non coop. sociali)
(ISC).
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Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. Tali indicatori specifici e obbligatori, quando
presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa alla quale si riferiscono.
Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il
bilancio sociale dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate (...). In caso di omissione di una o più setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto
alla mancata esposizione dell'informazione”
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