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Operare nel sociale è divenuto, nel corso degli anni, sempre più complesso a segui-
to di cambiamenti sociopolitici, economici e normativi. Il realizzare interventi in 
contesti caratterizzati da complessità determina la necessità di identificare degli 
strumenti funzionali a fare emergere l’impatto sociale degli interventi realizzati. La 
redazione del bilancio di esercizio non risulta essere uno strumento sufficiente al 
fine di fare emergere la peculiarità e le caratteristiche delle attività messe in campo. 
Fermo restando gli obblighi normativi, il consiglio di amministrazione della Coo-
perativa ha reputato necessaria la redazione del terzo bilancio sociale della storia 
dell’impresa.
Il bilancio sociale è reputato uno strumento fondamentale a disposizione dei di-
versi stakeholders della Cooperativa, finalizzato a favorire in modo trasversale la 
conoscenza delle attività svolte e ad effettuare un’analisi dell’impatto sociale delle 
stesse. Nella redazione del bilancio sociale si è optato per un coinvolgimento diretto 
dei soci e dei lavoratori oltre che di parte dell’utenza inserita in progetti di integra-
zione sociale. Abbiamo reputato centrale, in un’epoca caratterizzata dalla perdita e 
dalla messa in discussione di valori sociali, effettuare un percorso partecipato con 
i soci ed i lavoratori finalizzato ad identificazione dei valori e della mission della 
Cooperativa.
Tenuto conto che la Cooperativa ha svolto, nel corso del 2017, per conto della Pre-
fettura di Modena il servizio di Accoglienza Straordinaria Migranti (CAS), attività 
nella quale centralità è stata attribuita ai percorsi di integrazione dei beneficiari 
accolti, abbiamo ritenuto necessario focalizzare questa edizione del bilancio sociale 
alla messa in evidenza di quanto realizzato per favorire i percorsi di inclusione tra-
mite le attività di volontariato.
Auspico che la lettura di questo lavoro rappresenti uno strumento per accompa-
gnarvi nel viaggio di conoscenza della Nostra Cooperativa.

Il presidente
Dott.ssa Elena Oliva

Lettera agli stakeholder1.1
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Per la redazione del Bilancio Sociale ci siamo avval-
si della piattaforma elaborata da Confcooperative. 
Attraverso il presente lavoro vogliamo valorizzare 
i servizi, le attività trasversali e gli eventi che hanno 
caratterizzato l’anno 2017, rivolgendoci a tutti gli sta-
keholder della Cooperativa, qualunque sia il loro ruo-
lo: dipendenti, soci lavoratori, soci volontari, utenti o 
beneficiari degli interventi, committenti, fornitori di 
beni o di servizi e associazioni del territorio.
Il lavoro è stato svolto dall’ufficio comunicazione in 
collaborazione con le varie aree della Cooperativa: 
area direzionale, area amministrativa, ufficio del per-
sonale e coordinatori dei vari servizi e progetti.  
Accanto a tabelle, dati, grafici e relazioni abbiamo po-
sto l’attenzione su un focus specifico: il volontariato. 
Abbiamo dato voce a coloro che nel corso del 2017 
hanno collaborato con la Cooperativa sui progetti 
dell’area immigrazione; il loro punto di vista è un va-
lore aggiunto per il nostro bilancio.
Il documento è stato diffuso attraverso l’assemblea 
soci che lo ha approvato in data 07/12/2018 e sarà 
pubblicato sul sito della nostra cooperativa.

Metodologia

1.2
Il presente bilancio è stato diffuso attraverso l’Assem-
blea dei soci.

Modalità di comunicazione

1.3
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Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi 
liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio 
Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali 
del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà So-

ciale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale da parte delle orga-
nizzazioni che esercitano l’impresa sociale; 

• Legge Regionale Emila Romagna n°12 del 17 luglio 
2014, delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 
n°2113 del 21 dicembre 2015 e determinazione 
Giunta Regionale Emilia Romagna n°13930 del 28 
ottobre 2016.

Riferimenti normativi

1.4
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IDENTITÀ 
DELL’ORGANIZZAZIONE2
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CALEIDOS 2017
IN SINTESI

Lavoratori
diretti

115 

Lavoratori
indiretti

122

cani adottati 
476

soci
57

gatti adottati 
180

Inserimenti 
lavorativi

16

Persone accolte 
nei servizi per 
l’immigrazione

1333

ore di
formazione

1754
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Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016

Denominazione CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Indirizzo sede legale VIA A. MORANDI 34
41122 MODENA - MODENA

Indirizzo sedi operative

Sede Amministrativa: VIA A. BRASILI 91
41122 MODENA - MODENA

Sede Progetto CAS “Mare Nostrum”:  
VIA DEL TIRASSEGNO 40/A
41122 MODENA - MODENA

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a.

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo Dal 2011 è attiva la sezione B

Tipologia Coop. mista (A + B) 

Data di costituzione 09/12/1985

CF 01663020368

p.iva 01663020368

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative A110307

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 8424 DEL 22/09/1999

Tel 059 366310

Fax 059 314244

Sito internet

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)

Appartenenza a reti associative CONFCOOPERATIVE

Adesione a consorzi di cooperative
CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA

CONSORZIO GIRASOLE DI MODENA
CONSORZIO W.INN.E.R.

Altre partecipazioni e quote

Valore nominale
CONSORZIO SOCIALE 
GIRASOLE 

€  258,00

Codice ateco
88.99.00
 96.09.04

Informazioni generali

2.1
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Secondo quanto riportato nello statuto, l’oggetto so-
ciale della cooperativa è il seguente:

Art. 4 (Oggetto sociale)
Per il conseguimento dell’oggetto sociale e delle pro-
prie finalità generali, la Società, senza fini di specula-
zione privata, potrà: 
• gestire centri di assistenza, educazione, riabilitazio-

ne, formazione professionale, case protette e, in 
generale, luoghi di accoglienza sia a tempo parziale 
che residenziali, offrendo in essi, quando lo si riter-
rà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro 
tipo di servizio anche di carattere sanitario o para-
sanitario; 

• svolgere analoghe attività di servizio presso il do-
micilio degli utenti, o presso presidi o strutture di 
ricovero pubbliche o private.

La Cooperativa potrà inoltre attuare lo scopo di fa-
vorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggia-
te, mediante l’esercizio di qualsiasi attività impren-
ditoriale nei settori industriale, artigianale, artistico, 
commerciale, agricolo, o dei servizi in generale e della 
formazione artigianale, professionale e del lavoro, sia 
assumendo commesse di lavoro da terzi, sia svolgen-
dole in proprio. 
Per il raggiungimento dello scopo sociale la coopera-
tiva potrà: 
• compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o 

utili alla realizzazione degli scopi sociali; stipulare 
convenzioni e instaurare rapporti con enti e struttu-
re sanitarie, sociali, culturali e istituti di formazione, 
pubblici e privati nonché con professionisti e con 
operatori in genere; 

• stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e 
privati, partecipare a gare d’appalto indette da enti 
pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, an-
che in concessione, di cui ai precedenti punti, per 
eseguirli direttamente, anche in associazione con 
altre imprese, pubbliche e private;

• svolgere anche con l’ausilio degli Enti Pubblici e del 
Fondo Sociale Europeo attività di formazione verso 
i soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi, nonché ver-
so chiunque, a vario titolo, partecipi o condivida le 
attività della cooperativa o ne richieda la collabora-
zione o la prestazione;

• svolgere le attività sopra elencate o singole fasi delle 

stesse sia in forma di gestione diretta, che per con-
to di terzi, in base a contratti di appalto, convenzio-
ne o simili;

• costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la 
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, 
ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali nor-
me modificative ed integrative;

• emettere azioni di partecipazione cooperativa, ob-
bligazioni ed altri strumenti finanziari;

• ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento 
dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissa-
ti dalla legge e da un apposito Regolamento appro-
vato dall’Assemblea sociale;

• assumere partecipazioni in altre imprese; svolgere e 
sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli 
scopi sociali, anche attraverso attività commerciali, 
produttive e di servizi finalizzate al finanziamento 
delle attività educative che non trovino in sé stesse 
possibilità di autosufficienza economica.
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Attività svolte 
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Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:

2.2
Aree di intervento Servizi pubblici

Ex- tossicodipendenti ed ex-alcoolisti X

Invalidi fisici, psichici e sensoriali X

Ex-detenuti X 

Settori di attività Residenziale Territoriale

Stranieri, in particolare di provenienza 
extracomunitaria

X X

Giovani in situazioni di disagio X

Emarginazione e lotta alla povertà X X

Educazione e servizi scolastici X

Tossicodipendenti X

Alcooldipendenti  X



Composizione base sociale

2.3
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Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.

Il socio è colui che è chiamato a partecipare attiva-
mente alle scelte fondamentali della Cooperativa, 
come la partecipazione alle Assemblee dei soci, le 
elezioni dei principali organi di gestione e di controllo 
e l’approvazione di tutti i documenti che normano la 
vita della Cooperativa, in particolar modo lo Statuto e 
i Regolamenti interni.
Al suo interno, nel 2017, l’assemblea conta 57 soci, di 
cui 11 sono soci volontari. 23 soci sono uomini e 34 
donne con un’età media di 43 anni. Nello specifico, 5 
soci hanno meno di 30 anni, 40 un’età compresa tra i 
31 e i 50 anni e 12 superano i 50 anni.

1,75%

Altri soci
Lavoratori

Volontari

78,95%

19,30%

Tipologia soci



Territorio di riferimento

2.4
Il territorio di riferimento in cui ha operato la Coope-
rativa nel corso del 2017 è identificabile in:
Comune di Modena
Unione dei Comuni del Sorbara (Castelfranco Emilia, 
San Cesario s/P, Bomporto, Bastiglia, Nonantola, Ra-
varino)
Unione dei Comuni delle Terre D’Argine (Carpi, Cam-
pogalliano, Soliera)
Comunità Montana del Frignano (Pavullo nel Frigna-
no, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pievepe-
lago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola)
Unione Terre dei Castelli (Castelnuovo Rangone, Ca-
stelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Sa-
vignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca)
Distretto Ceramico (Sassuolo, Fiorano Modenese, 
Formigine, Maranello, Palagano, Frassinoro)
Comune di Reggio Emilia
Comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia)
Comuni di Valsamoggia (Bologna)
Comune di Bologna
Unione dei Comuni Modenesi Area Nord
(San Prospero, Mirandola, San Felice s/P, Finale Emilia)

MIRANDOLA

CONCORDIA

SAN
POSSIDONIO

CAVEZZO

SAN PROSPERO CAMPOSANTO

RAVARINO

NONANTOLA

CASTELFRANCO
 EMILIAS. CESARIO

SUL PANARO

CASTELNUOVO
RANGONE

FORMIGINE

SASSUOLO
FIORANO

MARANELLO

VIGNOLA
SAVIGNANO
SUL PANARO

MARANO
SUL PANAROSERRAMAZZONI

PAVULLO

MONTESESESTOLA
MONTECRETO

RIOLUNATO

PIEVEPELAGO

FIUMALBO

FANANO

LAMA
MOCOGNO

MONTEFIORINO

FRASSINORO

PRIGNANO
SULLA SECCHIA

POLINAGO
PALAGANO

GUIGLIA

ZOCCA

SPILAMBERTO

CASTELVETRO

BOMPORTO

BASTIGLIA

SOLIERA

CAMPOGALLIANO

MODENA

SAN FELICE
SUL PANAROMEDOLLA

FINALE EMILIA

NOVI

CARPI

PROVINCIA
DI MODENA
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LUZZARA

REGGIOLO

FABBRICO

RIO
SALICETO

CAMPAGNOLA
 EMILIA

NOVELLARA
GUALTIERI

CASTELNUOVO
 DI SOTTO

CAMPEGINE

SANT’ILARIO
 D’ENZA

CAVRIAGOMONTECCHIO
EMILIA

BIBBIANO

SAN POLO
D’ENZA

QUATTRO CASTELLA

ALBINEA

CASINA

CANOSSA

VIANO

SCANDIANO

CASALGRANDE

CASTELLARANO

BAISO

VETTO

CASTELNUOVO
NE’ MONTI

CARPINETI

TOANO

VILLA MINOZZO
VENTASSO

CADELBOSCO
DI SOPRA BAGNOLO

 IN PIANO CARREGGIO

SAN MARTINO
IN RIO

RUBIERA

REGGIO
NELL’EMILIA

BORETTOBRESCELLO

POVIGLIO

GATTATICO

ROLO

GUASTALLA

CREVALCORE

S.AGATA
SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

SALA
BOLOGNESE

CALDERARAANZOLA
EMILIA

VALSAMOGGIA

VERGATO

CASTEL
D’ARGINE

SAN
GIORGIO

BENTIVOGLIO

CASTEL
 MAGGIORE

MINERBIO

BUDRIO

CASTENASO

ZOLA
PREDOSA

CASALECCHIO

MONTE
SAN

PIETRO

SASSO MARCONI

PIANORO

SAN
LAZZARO

CASTEL
SAN PIETRO

DOZZA

CASTEL GUELFO

IMOLA

FONTANELICE

MONTERENZIO
LOIANO

MONGHIDORO

MONZUNO

GRAZZANA

CASTEL
D’AIANO

GAGGIO
MONTANO

LIZZANO
IN BELVEDERE PORRETTA

TERME

CASTEL
DI CASIO

GRANAGLIONE

MARZABOTTO

SAN BENEDETTO
VAL DI SAMBRO

CASTIGLIONE
DEI PEPOLI

CAMUGNANO

BORGO
TOSSIGNANO

CASALFIUMANESE

CASTEL DEL RIO

MORDANO

OZZANO

BOLOGNA

GRANAROLO

ARGELATO

PIEVE
DI CENTO

SAN PIETRO
IN CASALE

GALLIERA

MALALBERGO

BARICELLA

MOLINELLA

MEDICINA

PROVINCIA
DI BOLOGNA

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA
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Valori, vision e mission

2.5
CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in accor-
do con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità 
istituzionali: 

• La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
• Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inse-

rimento lavorativo di persone svantaggiate.

La sua mission è quella di operare per l’integrazio-
ne sociale di persone a rischio di emarginazione ed 
esclusione, favorire la formazione e la riqualificazio-
ne professionale, svolgendo tutte le attività lavorati-
ve atte alla promozione umana, morale, culturale e 
professionale nonché all’inserimento sociale dei soci. 
Perseguire l’interesse generale della comunità all’in-
tegrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione 
di servizi socio-sanitari ed educativi nonché lo svolgi-
mento di attività economiche che favoriscano l’inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate. Svolgere 
ogni attività utile e necessaria al miglioramento delle 
condizioni della persona e consentirle il superamen-
to di situazioni di disagio. Essere punto di riferimen-
to per i soggetti che vivono una disparità sociale, 
costruendo connessioni attraverso la rete di servizi 
alla persona, progetti e operatori, che conducono a 
prospettive di vita concrete e mettono alla portata 
di tutti dispositivi per il soddisfacimento dei bisogni 
e l’esercizio fattivo dei diritti, dalla salute alla scuola, 
dal lavoro a tutti gli spazi di relazione che sia possibile 
immaginare e implementare.

Caleidos si propone di:
• essere presenza attiva e significativa sul territorio, 

con forte volontà di saper leggere i bisogni emer-
genti, di sviluppare ipotesi di risposta alle nuove 
emergenze sociali;

• essere soggetto e partner attivo nella costruzione 
della rete nel territorio;

• porre al centro di strategie, progetti e linee di inter-
vento la persona.

Assumendo la centralità della persona (utente, ope-
ratore, cittadino) come riferimento costante del no-
stro operare (servizi, strutture, organizzazione), po-
niamo di conseguenza la massima attenzione alle 
persone che costituiscono la base sociale e perciò il 
nostro stesso “tessuto relazionale”. Esse vengono va-

lorizzate e coinvolte in quanto “motore” e parte attiva 
della cooperativa, attraverso il lavoro quotidiano e le 
diverse forme di partecipazione alla vita associativa.

Caleidos vuole inoltre costruire un modello di coope-
rativa caratterizzata da linee strategiche di sviluppo 
finalizzate al raggiungimento dello scopo mutualisti-
co quali: gestione democratica e partecipata, parità 
di condizione tra soci, trasparenza gestionale, terri-
torialità, specializzazione, valorizzazione delle risorse 
umane e promozione della dignità sociale, lavorativa 
ed economica dei lavoratori.

I valori cui Caleidos si ispira nel proprio agire per il 
perseguimento della sua mission:

IMPEGNO: le persone di Caleidos creano valore se e 
soltanto se vivono il lavoro sociale come una costante 
tensione verso l’impegno, intesa come ricerca della 
qualità della relazione e del servizio, investimento sul 
fattore umano, volontà di cambiamento e di migliora-
mento della vita degli utenti.

RESPONSABILITÀ: le persone dentro, fuori e nei 
punti di transizione e di confine della cooperativa 
progettano, collaborano, lavorano con responsabili-
tà, precondizione indispensabile per pensieri e azioni 
quotidiane, con la consapevolezza del radicamento 
sul territorio in cui si opera e la conoscenza delle pro-
blematiche reali nonché della partecipazione attiva 
alla vita della comunità locale.

RISPETTO: le persone di Caleidos si impegnano a 
interagire con utenti e stakeholder attraverso una 
propensione continua all’ascolto, alla collaborazione, 
al riconoscimento pieno dell’Altro da sè, il tutto all’in-
terno di relazioni solide e durature, credendo che il 
rispetto di idee e persone sia la base di ogni progetto 
e processo cooperativo.

PARTECIPAZIONE: solo attraverso una reale parte-
cipazione a tutti i livelli, ognuno secondo il proprio 
ruolo e secondo i propri compiti, le persone di Calei-
dos diventano fautori del cambiamento, garanti dei 
risultati, responsabili di una grandissima idea o di un 
piccolo atto quotidiano.
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PASSIONE: le persone di Caleidos fanno la differen-
za e diventano insieme agenti del cambiamento solo 
dimostrando una passione sempre viva per il lavoro 
sociale, soglia di partenza e vettore comune nell’azio-
ne quotidiana, passione come chiave per rispettare 
gli ideali cooperativi anche quando evolvono in pras-
si e volontà di cambiamento, passione lunga per un 
obiettivo e un orizzonte, non per una storia o un sin-
golo.

LA NOSTRA VISION
Crediamo in un mondo in cui tutti possano crea-
re valore contribuendo alla costruzione collettiva di 
benessere sociale condiviso e diffuso a tutti i livelli, 
come terreno fertile per nuove forme di cittadinanza. 
Caleidos è diretta responsabile di parte dei processi 
e delle strutture che finalizzeranno questa trasforma-
zione, è protagonista e riferimento nella definizione 
delle politiche sociali territoriali. Dentro questa evo-
luzione, vogliamo essere un agente del cambiamento 
competente, un interlocutore innovativo, aperto, affi-
dabile per tutta la comunità in cui operiamo; perché 
crediamo che senza di noi, un pezzo di società perda 
la possibilità di far evolvere la fragilità e di trasformar-
la in nuova cittadinanza.

RESPONSABILITÀ

PERTECIPAZIONE

PASSIONE

RISPETTO

IMPEGNO
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La nostra storia

2.6
2017

EMERGENZA NORD AFRICA
NEI COMUNI DI MODENA

CASTELFRANCO EMILIA, PARMA, 
UNIONE DI SORBARA

CANILE DEL TREBBO
COMUNE DI BOLOGNA

PASS - MO

CANILE DI PAVULLO
NEL FRIGNANO

MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE 
AI SERVIZI SCOLASTICI  

UNIONE TERRE D’ARGINE

2012

2011

Mostra  fotografica 
Flash

DORMITORIO 
“EX- SCUOLA MARTORANO”

COMUNE DI PARMA

SPRAR
COMUNE DI PARMA

CANILI
DI SAVIGNANO S/P

E MODENA

2002

FRONT OFFICE 
SER.T. DI MODENA

2001

SPRAR
COMUNE DI MODENA

1998UNITÀ DI STRADA
TOSSICODIPENDENZE

CENTRO STRANIERI
COMUNE DI MODENA

1990

UFFICIO NOMADI
COMUNE DI MODENA

S.I.A.M.O. 
PROSSIMITÀ

Dipende da me

Aggiungi un posto 
a tavola

ERASMUS + BLEND IN

RistorAzione

FAMI START-ER

1994
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2016

CANILI 
DI VALSAMOGGIA (BO),  MONTECCHIO EMILIA (RE), FORMIGINE (MO)

SCUOLA 
PER ADULTI 

CALEIDOS - SPAC

2015

AZIENDA AGRICOLA 
NOSTRA TELLUS 
SAN CESARIO S/P

OLTRE LA STRADA E INVISIBILE - PROGETTO ROSEMARY
COMUNE DI REGGIO EMILIA

2014
MARE NOSTRUM 

T’INFORMOBUS

UNDER THE STARS & 
ORIENTEERING

SPRAR 
PROVINCIA DI MODENA

2010

CENTRO STRANIERI
COMUNE  

DI CASTELFRANCO EMILIA

MEDIAZIONE LINGUISTICO
E  CULTURALE & 

DIDATTICA 
DELL’ITALIANO L2

INTERVENTI ASSISTITI 
CON GLI ANIMALI

CAMBIO DENOMINAZIONE 
CALEIDOS COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS-
CAMBIO SEDE

VIA MORANDI - MODENA

2005CAMBIO SEDE 
VIA DONATI - MODENA

1988

COMUNITÀ TERAPEUTICA 
DI MARZAGLIA

GESTIONE SERRE
A FORMIGINE E SASSUOLO

FONDAZIONE COOPERATIVA 
SOCIALE SOLIDARIETÀ

SEDE PIAZZALE DELLA ROSA, 
SASSUOLO (MO) 

LABORATORI SOCIO
OCCUPAZIONALI, LABORATORI ELETTRONI-

CA, FACCHINAGGIO, FATTORINAGGIO

1985

2013

2008
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microprogettazioni

BUONA LA NOTTE

Liberi di - Liberi da



0.0
Titolo capitolo

GOVERNO E STRATEGIE3
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Tipologia di governo

3.1
Caleidos Cooperativa Sociale è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, come previsto dallo 
Statuto, da un numero di consiglieri variabile da 3 a 15. L’Assemblea dei Soci ne determina di volta in volta il nu-
mero. Nel 2017 il numero dei consiglieri è stato di 6.

Organi di controllo

3.2
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della Cooperativa

Nome e cognome Carica Altri dati

DOTT. BALLO GIACOMO dal 20/05/2005 al 
31/12/2017

Studio Consilium, via Emilia 
Ovest 101, Modena 

Revisori contabili/società di revisione
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Nome e cognome Carica Altri dati

ELENA OLIVA Presidente residente a MODENA 

FRANCESCO BARALDI Vice Presidente residente a MODENA 

BARBARA VERRINI consigliere dal 23/05/2016 
al 31/12/2017 residente a CARPI 

FRANCO BOLDINI consigliere dal 23/05/2016 
al 31/12/2017 residente a MODENA 

GIORGIO DELL’AMICO consigliere dal 23/05/2016 
al 31/12/2017 residente a MODENA 

SANDRA VALLI  consigliere dal 23/05/2016 
al 31/12/2017 residente a CASTELLARANO 



Struttura di governo

3.3

0

10

20

30

40

50

60 58 57,5

45,5

2015 2016 2017
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Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e di 
partecipazione della nostra organizzazione.
Il CdA di CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nell’anno 2017 si è riunito 39 volte e la partecipazione media 
è stata dell’88%
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è meglio visualizzato 
dalla tabella sottostante:

Anno Data % parteci-
pazione

%  
deleghe Odg

2015 25/05/2015 58% 12%

1) Esame approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 
31/12/2014 previa determinazione compenso ammni-
stratori e approvazione ristorno soci: deliberazioni conse-
guenti

2) Integrazioni dell’organo amministrativo per dimissioni di 
un consigliere: deliberazioni conseguenti.

Varie ed eventuali

2016 23/05/2016 57% 16%

1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 
31/12/2015 previa determinazione compenso ammini-
stratori e approvazione ristorno soci;

2) Rinnovo cariche sociali.
Varie ed eventuali

2016 26/04/2016 58% 18%

1) Adozione nuovo testo di Statuto Sociale con modifiche 
anche agli artt. 4,25, 26, 32, 38, 40, previsione strumenti 
finanziari e Presidente Onorario; delibere connesse e 
conseguenti;

Varie ed eventuali

2017 15/12/2017 35% 12% 1) Nomina organo di controllo: deliberazioni conseguenti.
Varie ed eventuali.

2017 20/06/2017 56% 15%

1) Comunicazioni della Presidente;
2) Esame ed approvazione proposta di erogazione ristorno 

ai soci;
3) Esame ed approvazione compenso amministratori;
4) Esame ed approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2016;
5) Nomina componenti collegio sindacale e relativi compensi.
Varie ed eventuali.

Percentuale partecipazione
assemblea nel tempo



Processi decisionali e di controllo

3.4
3.4.1 Struttura organizzativa

Eletto dall’Assemblea dei Soci, il consiglio di Ammini-
strazione della Cooperativa è portatore delle respon-
sabilità decisionali in termini politici e di indirizzo stra-
tegico. 

In capo al Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne sono la rappresentanza legale ed istituzionale del-
la Cooperativa. 
Il Presidente ha tra i suoi compiti la convocazione e la 
presidenza delle riunioni del Consiglio e delle assem-
blee societarie, oltre alla vigilanza sul buon funziona-
mento e sull’attuazione delle delibere del Consiglio. 
Il Presidente mantiene inoltre i rapporti istituzionali 
con le principali realtà di secondo livello del territorio: 
tra gli altri, Confcooperative, Forum del Terzo Settore, 
Consorzio W.inn.ER.

In capo al Consiglio di Amministrazione sono i più 
ampi poteri e responsabilità sulla gestione ordinaria 
e straordinaria della Cooperativa: il Consiglio valuta 
l’andamento generale della gestione in relazione all’a-
deguatezza dell’assetto organizzativo e può compiere 
tutte le azioni ritenute opportune per il perseguimen-
to degli scopi sociali. Contribuisce al consolidamento 
della struttura organizzativa l’attribuzione ai Consi-
glieri di una referenza per settore di attività e di svi-
luppo progressivo della Cooperativa. 
La Cooperativa esprime inoltre un consigliere all’in-
terno del CdA del Consorzio di Solidarietà Sociale di 
Modena (CSS).

La Responsabile delle Risorse Umane, in costante e 
stretta sinergia con il Consiglio di Amministrazione 
e con il livello di coordinamento delle diverse com-
messe, si occupa della selezione e della gestione del 
personale, nello specifico di: sviluppo delle risorse in 
forza tramite la gestione del piano formativo azienda-
le e l’implementazione degli strumenti di valutazione 
delle prestazioni; monitoraggio dell’assetto organiz-
zativo aziendale; gestione delle relazioni sindacali.
Nel 2017, la Cooperativa si è dotata di una unità 
operativa per la progettazione, che ha il compito di 
monitorare e reperire forme di finanziamento e op-
portunità di sviluppo altre rispetto alle commesse 
tradizionalmente gestite dalla Cooperativa. 

L’ufficio impiega due figure part time, individuate me-
diante selezione interna tra il personale già in forza. 
Il coordinamento dell’ufficio progettazione è stato as-
sunto dalla responsabile dell’ufficio gare, realizzando 
così un’importante sinergia sul piano operativo.
La Responsabile Amministrativa si occupa della de-
finizione delle procedure amministrative, gestionali 
e contabili di supporto al funzionamento della Coo-
perativa, dal monitoraggio della contabilità aziendale 
e della rendicontazione di bilancio, al controllo della 
liquidità e al monitoraggio costi-ricavi; coordina inol-
tre il personale deputato a tali attività ed è in raccor-
do costante con il consiglio di amministrazione, sia in 
termini informativi che di prospettiva, rispetto alla si-
tuazione finanziaria e patrimoniale della Cooperativa. 
È supportata nelle sue mansioni dai professionisti di 
Uniservizi ed opera in stretta sinergia con il revisore 
contabile.
A seconda della loro complessità, la gestione delle 
diverse commesse è caratterizzata da una struttura-
zione secondo livelli di coordinamento generale e in-
termedio, dove previsto (nello specifico di commesse 
che superano le 10 unità di personale): ad oggi, i co-
ordinatori intermedi sono previsti per il Centro Stra-
nieri del Comune di Modena e per il Progetto Mare 
Nostrum. 
I coordinatori generali si rapportano con i referenti 
individuati dai diversi soggetti appaltanti in merito a 
ciascuna attività, collaborano con la committenza per 
l’avvio di eventuali nuove progettualità o per il riorien-
tamento del servizio erogato a seguito dell’emergere 
di particolari criticità, per la rilettura del bisogno e la 
proposta di metodologie e strumenti di risoluzione 
anche innovativi. Contribuiscono inoltre allo scambio 
di esperienze, metodi di intervento e conoscenze nel 
contesto di gruppi di lavoro tematici sia a livello locale 
che regionale.
I coordinatori intermedi, in stretta sinergia con il co-
ordinatore generale della commessa, si occupano 
della gestione quotidiana delle attività, presidiano il 
lavoro dei collaboratori loro subordinati, curandone 
la verifica periodica; garantiscono inoltre il presidio 
sulla rete dei soggetti del territorio a vario titolo inte-
ressati dalle attività oggetto di affidamento.
Continua il processo di ridefinizione organizzativa, 
connesso alla crescente diversificazione della com-
mittenza. 
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Per il perseguimento degli obiettivi sociali, la rea-
lizzazione delle mission e le connesse strategie è 
necessario orientare all’obiettivo i comportamenti 
organizzativi degli attori coinvolti, in questo caso 
soci e lavoratori della Cooperativa. 

L’obiettivo strategico che Caleidos si è posto è quel-
lo di orientare il comportamento delle proprie risor-
se umane alla cultura della qualità, tanto rispetto al 
mercato dei clienti interni (soci e lavoratori nel loro 
operare quotidiano), quanto rispetto al mercato 
esterno con la sua pluralità di interlocutori e clien-
ti: le committenze, gli utenti, la comunità. Ancora 
in fase di completamento la stesura di regolamenti 
interni e linee guida specifiche atti a disciplinare i 

principali aspetti della vita lavorativa di soci e lavo-
ratori. Per quanto attiene all’erogazione dell’offerta 
formativa, essa parte dall’analisi dei bisogni espres-
si dalle diverse famiglie professionali e si completa 
con la valutazione dell’effettiva efficacia dei percorsi 
formativi attivati ed effettivamente erogati.

Nei momenti di intenso cambiamento si riscontra 
forte il bisogno di comunicazione: essa crea e dif-
fonde valore nell’organizzazione. 
Caleidos Cooperativa Sociale ha in atto un processo 
di strutturazione del sistema comunicazione, tanto 
verso l’interno, quanto verso l’esterno. 

VALLI

AREA 
CANILI

BONANTINI

MODENA

RAPINI

MAGRETA

RECUPERO

MASINELLI

PAVULLO

BONDI

VALSAMOGGIA

BOSCOLO

TREBBO

BEGHETTI

MONTECCHIO

UDS SERT

LOOP

TONINI

BLN

PEER

OLIVA

AREA 
DIPENDENZE

BOLDINI

COMUNICAZIONEIT

BARALDI

CDA

TAVOLO
COORDINATORI

VALLI

SICUREZZA
PRIVACY

OLIVA

CONSULENZA
LEGALE

BARALDI

QUALITÀ

231

OLIVA

HR

PINNOCK

VERRINI

PERSONALE

RENDICONTAZIONI

ACQUISTI

CONTRATTI
IMMOBILI

SVILUPPO

VALUTAZIONE

FORMAZIONE

SELEZIONE

VERRINI

AREA 
AMMINISTRAZIONE

AREA 
IMMIGRAZIONE

ASSEMBLEA SOCI

BARALDI OLIVA

DELL’AMICO VERRINI

BOLDINI VALLI

PROGETTISTI

OLIVA
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Il piano comunicazione prevede il ricorso ad un uffi-
cio stampa esterno per l’elaborazione di comunicati 
e repliche a comunicazioni di soggetti terzi che ab-
biano come oggetto Caleidos e i suoi servizi e per il 
supporto nel crisis management. Nel disegno orga-
nizzativo, l’ufficio comunicazione si occuperà della 
gestione dei profili social della cooperativa, del suo 
sito internet, della diffusione interna di notizie ed 
eventi di interesse generale oltre che della elabora-
zione del bilancio sociale, garantendo la massima 
partecipazione possibile.
Nel corso dell’anno 2017 la Cooperativa ha provve-
duto alla ri-certificazione secondo nuova norma ISO 
9001:2015 di tutti i servizi precedentemente certi-
ficati, implementando nella certificazione anche il 
servizio di accoglienza richiedenti asilo “Mare No-
strum” e la gestione di canili e gattili. In prospettiva 
per l’anno 2018 si intende procedere con la certifi-
cazione del servizio di accoglienza SPRAR.

Nel corso del 2016 la Cooperativa ha ottenuto il 
rating di legalità, strumento introdotto dalla Legge 
62/2012 volto alla promozione di principi di com-
portamento etico in ambito aziendale. Il rating di 
legalità rappresenta l’attribuzione di un giudizio sul 
rispetto della legalità da parte delle imprese e, più 
in generale, sul grado di attenzione riposto nella 
corretta gestione delle proprie attività.
Caleidos rappresenta un sistema aperto e permea-
bile ai rapporti con il contesto territoriale nel quale 
si trova ad operare: detti rapporti sono di vitale im-
portanza per la sopravvivenza stessa della coopera-
tiva e per il suo sviluppo. 
L’importante processo di cambiamento che interes-
sa la cooperativa deve quindi essere calato nel più 
complessivo contesto di relazioni, che interessa le 
istituzioni pubbliche, i cittadini clienti, gli utenti di-
retti dei servizi, così come le imprese fornitrici.

DELL’AMICO

COLLOCAMENTO
PROFESSIONALE

MLC

TAGLIAVINI

SPAC

BARALDI

CS
CASTELFRANCO

GOBBI
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TERRE CASTELLI
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CS MODENA

ROCCO
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STUDENTATOFORMIGINE
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CARPI
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AREA NORD

DELL’AMICO

OLIVA
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GD SA
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MODENA
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CAVINATO

SPRAR AREA
VASTA

OLIVA
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3.4.2 Strategie e obiettivi
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Strategia Obiettivi operativi

Struttura organizzativa

1) Necessità di garantire un ricambio 
generazionale al vertice della coope-
rativa

2) Individuazione di figure tecniche con 
deleghe specifiche

3) Ridefinizione della struttura ammini-
strativa alla luce dei crescenti adem-
pimenti richiesti dagli affidamenti 
nel settore migranti

1) Individuazione di nuovi consiglieri
2) Individuazione di un direttore gene-

rale
3) Strutturazione ufficio amministrativo 

I soci e le modalità 
di partecipazione

1) Fare emergere consapevolezza nei 
lavoratori con anzianità di servizio 
superiore all’anno circa l’importanza 
dell’appartenenza alla base sociale

2) Differenziazione dei cantieri di ap-
partenenza dei soci al fine di garan-
tire il confronto partendo da punti di 
vista differenti

3) Identificare strategie che consentano 
l’accrescere da parte dei soci del 
sentimento di “sentirsi parte di”

4) Superare, tramite l’incremento del 
numero dei soci, dinamiche caratte-
rizzanti la storica base sociale

1) Allargamento della base sociale
2) Aumento dei momenti di incontro 

sia formali che informali con la base 
sociale 

La rete

1) Individuare cooperative del territorio 
con cui sviluppare sinergie funzionali 
alla gestione delle commesse in 
essere

2) Efficientamento della struttura in 
sinergia e raccordo con altre realtà 
cooperative

1) Creazione di un gruppo cooperativo
2) Intraprendere percorsi di fusione con 

cooperative di piccole dimensioni 
con analogie di servizi

Inserimento lavorativo

1) Valorizzazione delle attività di tipo B 
della cooperativa e possibile incre-
mento/differenziazione delle stesse

2) Garantire ai coordinatori strumenti 
di conoscenza funzionali alla mi-
gliore gestione dell’inserimento 
lavorativo

1) Aumento delle commesse di tipo B
2) Incremento del numero dei lavorato-

ri svantaggiati per ogni commessa
3) Incremento del numero delle stabi-

lizzazioni contrattuali di lavoratori 
svantaggiati 
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RELAZIONE SOCIALE4
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4.1
Lavoratori
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Il totale dei lavoratori è: 237

 Caleidos bilancio sociale 2017   29

Al 31/12/2017 i lavoratori alle dirette dipendenze della Cooperativa sono 115 di cui 45 sono soci, corrispondenti 
al 39% del totale. Gli uomini sono 40 di cui sono soci 15 lavoratori, cioè il 37,5% mentre le donne sono 75, di cui 
sono socie 30 lavoratrici, ovvero il 40%.

Lavoratori svantaggiati

Al 31/12/2017 del totale degli 8 tirocini attivati nella sezione B, 2 hanno rinunciato durante l’anno, un tirocinante 
è stato sospeso, uno è stato assunto e 4 si sono conclusi.

N° svant. 
01/01/2017 Ingressi Uscite N° svant. 

31/12/2017

Assunzione in 
cooperativa 6 10 0 16

Tirocini 0 8  6 1
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Solo il 22% dei lavoratori ha un’anzianità superiore ai 
5 anni; il 68% con anzianità inferiore ai 2 anni, som-
mato al 10% tra i 2 e i 5 anni, è indicativo della rapida 
crescita della Cooperativa.

Ben il 60% del personale ha un’età inferiore ai 35 
anni, ed un ulteriore 20% è tra i 35 e i 45 anni. Si tratta 
dunque di un personale giovane.



Titolo di studio
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Il 51% dei lavoratori ha un contratto non da dipen-
dente; si tratta in gran parte di lavoratori sommini-
strati, scelta fatta in seguito alla gestione di una com-
messa che ha una scadenza annuale e non consente 
di investire maggiormente sulla durata dei contratti. 
I dipendenti a tempo indeterminato sono il 34%, in-
dicando la politica della Cooperativa che è orientata 
alla stabilizzazione, dove possibile, del suo personale.

L’85% del personale è laureato; a completamento dei 
dati precedenti si può quindi descrivere il personale di 
Caleidos come giovane, con livello alto di preparazio-
ne, una tendenza ad un minore livello di esperienza.
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La maggioranza del personale è composto da educa-
tori, inquadrati come D1 se senza titolo e D2 se con 
titolo, ricoprendo il 74% del totale; ad essi si aggiunge 
un 7% di coordinatori inquadrati come D3. Nei livelli 

A, B e C sono invece inquadrati i dipendenti inseriti 
nella sezione B della cooperativa, ricoprendo com-
plessivamente il 14% del totale.

N. dipendenti N. interinali
115 122

3.7 PROFILI PROFESSIONALI (N. unità di personale) N. DIPENDENTI N. INTERINALI

A1 (ex 1° livello)
Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari
Altro (specificare)

0
15

0

A2 (ex 2° livello) 
Centralinista
Operai generici

1
9

B1 (ex 3° livello)
Addetto alla segreteria
Operai specializzati

1
2

C1 (ex 4° livello) Operaio specializzato 2

C3 (ex 5° livello) Capo operaio 5 1

D1 (ex 5° livello) Educatore 2 1

D2 (ex 6° livello) Educatore professionale 53 120

D3 (ex 7°livello) Educatore professionale coordinatore 18

E1 (ex 7° livello) Coordinatore/ capo ufficio 2

E2 (ex 8°livello)
Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi
Psicologo/ sociologo/ pedagogista

3
1

F2 (ex 10° livello) Direzione/ responsabili 1



Stakeholder

4.2
Gli stakeholder sono i portatori di interesse, ovvero 
tutti i soggetti, singoli o gruppi, con i quali Caleidos 
attiva e intrattiene significative relazioni dirette o in-
dirette di diversa natura o per lo scambio di informa-
zioni e servizi. 
Attraverso le proprie azioni, questi interlocutori in-
fluenzano, le attività, gli obiettivi, le strategie e il suc-
cesso dalla Cooperativa e al tempo stesso ne sono a 
loro volta influenzati. 
L’identificazione dei portatori di interesse consente di 
visualizzare i rapporti di partnership, collaborazione, 
dialogo e coinvolgimento che la Cooperativa propone 
e sviluppa con i propri interlocutori. 
Caleidos è responsabile degli effetti che la propria 
azione produce nei confronti dei vari portatori di in-
teresse e, più in generale, della comunità. 

Si identificano stakeholder interni, ovvero tutti i sog-
getti che fanno parte della Cooperativa, nello speci-
fico di soci e lavoratori. Attraverso il loro coinvolgi-
mento nei momenti assembleari e in altri momenti 
di confronto, sia di gruppo che individuale, i soci par-
tecipano alla formazione della volontà della Coope-
rativa e ne indirizzano le finalità istituzionali, nonché 
la governance; allo stesso modo i lavoratori, ordinari 
e svantaggiati, realizzano con il loro agire quotidiano 
l’attività cooperativa, determinandone la qualità dei 
servizi erogati. 

Caleidos pone particolare attenzione alla formazione 
professionale, soprattutto laddove si richiede perso-
nale qualificato e con competenze specifiche e attri-
buisce rilevanza al benessere lavorativo e alla condi-
zione sociale dei propri lavoratori. 

La Cooperativa, inoltre, ha attuato strategie di ascol-
to e raccolta di feedback da parte dei lavoratori fi-
nalizzate all’analisi del grado di soddisfazione degli 
stessi e al costante miglioramento della qualità del 
servizio offerto.
Tra gli stakeholder esterni sono annoverati tutti gli 
importanti soggetti che a vario titolo hanno relazioni 
con la Cooperativa e il cui coinvolgimento è funziona-
le, quando non indispensabile, per il miglioramento 
della gestione e delle performance della struttura or-
ganizzativa. 
Nel tempo Caleidos ha incontrato numerosi interlo-
cutori pubblici e privati, cercando sempre di rispon-
dere a tutte le sollecitazioni che, in modi diversi, sono 
state poste sempre nella direzione della massima in-
tegrazione territoriale, in termini di risposte ai bisogni 
emergenti. 
Gli stakeholder esterni si dispongono e gravitano at-
torno alla cooperativa secondo rapporti di intensità di-
versificata. Tali relazioni e i continui scambi professio-
nali sono resi graficamente dallo schema che segue. 
Abbiamo scelto una veste grafica di immediata com-
prensione che mette in evidenza la maggiore o minore 
vicinanza con la quotidianità della Cooperativa. 

Segue un elenco dettagliato degli stakeholder della 
cooperativa nel 2017.
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Lavoriamo con:

Comune di Modena - Comune di Castelfranco Emilia - Unione del Sorbara - Unione delle Terre d’Argine - Unio-
ne dei Comuni Modenesi Area Nord - Unione Comuni Distretto Ceramico - Unione Terre di Castelli - Unione dei 
Comuni del Frignano - Comune di Bologna - Comune di Valsamoggia - Comune di Reggio Emilia - Comune di 
Montecchio Emilia - Acer Modena - Ausl di Modena - Prefettura di Modena - Regione Emilia-Romagna - Ministero 
dell’Interno - Unione Europea - Soggetti del terzo settore.

ENTI PUBBLICI E 
ISTITUZIONI GOVERNATIVE

CONSORZI 
DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

BENEFICIARI
 DEI PROGETTI

UTENZA 
DEI SERVIZI

MOVIMENTO COOPERATIVO 
E TERZO SETTORE

ENTI DI FORMAZIONE

FORNITORI 

ISTITUTI
DI CREDITO

FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI MODENA

UNIVERSITÀ

ASSICURAZIONI

SINDACATI

MEDIA

SCUOLE

SOCI LAVORATORI
SOCI VOLONTARI

LAVORATORI
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UN ANNO DI ATTIVITÀ
UNO SGUARDO D’INSIEME5

Area 
Immigrazione

Area 
dipendenze

Area 
benessere
animale
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Area immigrazione
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Area Immigrazione

CENTRO STRANIERI – COMUNE DI MODENA
Commessa gestita come cooperativa affidataria del 
Consorzio di Solidarietà Sociale (CSS) di Modena.
È in affidamento a Caleidos dal 1994 e gestisce servizi 
ed attività rivolti all’integrazione dei cittadini stranieri. 
Offre interventi di natura informativa, di orientamen-
to ai servizi del territorio e di animazione intercultu-
rale. Oltre all’Ufficio Accoglienza al Pubblico, il Centro 
riunisce progetti di accoglienza mirata, attivati sulla 
base dell’analisi dei bisogni individuali delle persone 
e progetti speciali, di natura regionale e nazionale, ri-
volti a specifiche categorie sociali come i richiedenti 
asilo, i titolari di protezione internazionale o le vittime 
di ogni forma di sfruttamento.

SERVIZI DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO
I servizi di Accoglienza al Pubblico si rivolgono a tutti 
i cittadini migranti e italiani, alle istituzioni, alle asso-
ciazioni del privato sociale e, in generale, a tutte le 
persone che necessitano di informazioni riguardanti 
la normativa sull’immigrazione oltre all’assistenza nel 
disbrigo delle pratiche amministrative connesse. 

SPAZIO D’ASCOLTO
Fa parte dei servizi definiti “di bassa soglia” per la non 
specificità dei suoi interventi. Consente l’accesso alle 
persone straniere regolari o irregolari non residenti 
e in condizione di difficoltà: presso lo Spazio d’Ascol-
to si può parlare liberamente delle problematiche 
legate alla permanenza regolare in Italia, ricevere 
informazioni sui servizi sanitari e su come affrontare 
le problematiche di salute o trovare un sostegno nei 
casi di sfruttamento lavorativo. Durante il periodo in-
vernale lo sportello gestisce le misure di accoglienza 
straordinarie messe in atto nell’ambito del progetto 
“Emergenza Freddo”.
Lo Spazio d’Ascolto ha la funzione di primo filtro ver-
so le progettazioni specifiche del Centro Stranieri.

ACCOGLIENZA GRAVE DISAGIO SOCIO – SANITARIO
L’ufficio Accoglienza Grave Disagio Socio - Sanitario 
(GDSS) si rivolge alle persone immigrate, regolari o ir-
regolari, non residenti e in condizioni di vulnerabilità 
socio - sanitaria che necessitano di interventi di soste-
gno finalizzati all’assistenza e/o al recupero dell’auto-
nomia. La valutazione e la presa in carico educativa 
avviene con la costruzione di un progetto individua-
le di autonomia rispetto ad obiettivi di volta in volta 
condivisi e ricontrattati.

SPORTELLO CARCERE
Lo sportello informativo presente presso la Casa Cir-
condariale Sant’Anna di Modena svolge la propria at-
tività in sostegno delle persone straniere detenute e 
dell’Amministrazione penitenziaria. 
Oltre all’ascolto non giudicante, lo Sportello Carcere 
offre orientamento legale, mediazione culturale, faci-
litazione dei contatti tra detenuti e familiari nei paesi 
d’origine, supporto nelle pratiche di rinnovo dei titoli 
di soggiorno.

PROGETTO OLTRE LA STRADA – OLTRE LO SFRUTTAMENTO
Unità di strada prostituzione
Il progetto Oltre la Strada – Oltre lo Sfruttamento 
(OLS) attuato dal Comune di Modena si inserisce in 
una più ampia rete di progetti locali coordinati dal-
la Regione Emilia-Romagna. Si rivolge a tutte quelle 
donne, uomini e transessuali, cittadini comunitari o 
di paesi stranieri, che subiscono la violenza della ridu-
zione in schiavitù e della tratta.

5.1

Accessi Diretti Italiani info varie 696

Accessi Diretti Italiani pds 708

Accessi Diretti Stranieri 19487

Totale Accessi  20891

Telefonate Italiani 455

Telefonate 
Assistenti Sociali 
e Servizi Sociali

187

Telefonate Stranieri 1339

Totale Telefonate  1981

Mail Ricevute/
Inviate 

Italiani 1541

Mail Ricevute/
Inviate 

Stranieri 1515

Mail Ricevute/
Inviate 

Assistenti Sociali 
e Servizi Sociali

1102

Totale Mail  4158
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Le persone coinvolte nelle attività illegali delle orga-
nizzazioni criminali, dallo sfruttamento della prostitu-
zione all’accattonaggio, ai matrimoni forzati trovano 
nel progetto OLS uno spazio di accoglienza per l’ela-
borazione dei loro vissuti traumatici, l’emersione dal-
la condizione di marginalità e il recupero della loro 
integrità personale.
L’Unità di Strada Prostituzione (UdS) realizza inter-
venti a favore delle persone che si prostituiscono, al 
fine di sensibilizzarle alla cura di sé, alla tutela sani-
taria e all’affermazione dei diritti personali. L’unità 
mobile effettua uscite di contatto ogni settimana, 
portandosi in tutte le zone della città in cui si esercita 
la prostituzione di strada. Tali zone sono individuate 
e circoscritte mediante uscite di monitoraggio ad hoc, 
effettuate mensilmente.

PROGETTO INVISIBILE
Invisibile nasce nel 2008 come ricerca - azione re-
gionale, coordinata dal Comune di Modena. Come 
suggerito dal nome, il Progetto si rivolge alle zone 
sommerse del fenomeno prostituzione, proponen-
dosi di raggiungere le persone che esercitano nei lo-
cali o negli appartamenti e che per questo rischiano 
di rimanere invisibili rispetto all’esercizio dei loro di-
ritti. Le finalità degli interventi sono anche in questo 
caso di tutela sanitaria e di promozione della salute. 
Parallelamente alle attività sul campo con le perso-
ne, Invisibile continua il suo lavoro di monitoraggio 
e studio del fenomeno indoor e pubblica periodica-
mente quaderni tematici.
Alle persone raggiunte tanto dall’Unità di Strada Pro-
stituzione quanto da Invisibile viene offerto un servi-
zio di drop in settimanale per l’accompagnamento e 
il sostegno nell’accesso ai servizi socio - sanitari del 
territorio, dagli screening diagnostici alla consulenza 
psicologica, dalla tutela legale alle opportunità di in-
serimento lavorativo. L’équipe Oltra la Strada – Oltre 
lo Sfruttamento è multidisciplinare e impiega educa-
trici, mediatrici culturali e una psicologa.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Realizzazione di interventi socio – educativi rivolti a 
minori stranieri non accompagnati in collaborazione 
con le comunità per minori presenti sul territorio.

PROGETTO SPRAR 
(sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati)
Il Progetto Rifugiati fa parte della rete nazionale 
SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati). A Modena, nel 2017, sono garantite l’acco-
glienza e la presa in carico integrate di 65 beneficiari 
titolari di status di rifugiato, protezione sussidiaria, 
protezione umanitaria o permesso di soggiorno per 
richiesta asilo. Inoltre, è attivo uno sportello informa-
tivo per i cittadini con le stesse tipologie di permesso 
di soggiorno. 
Per i beneficiari accolti nel progetto sono garantiti 
interventi di accoglienza integrata che, oltre a offrire 
vitto e alloggio, prevedono anche misure di informa-
zione, accompagnamento, assistenza e orientamen-
to, attraverso la costruzione di percorsi individuali 
di inserimento socio - economico. Sono garantite la 
tutela sanitaria, anche in ambito psichiatrico o psico-
logico e il supporto alle vittime di traumi o violenze. 
Vengono proposti percorsi di alfabetizzazione e for-
mazione professionale, attività di volontariato e so-
cializzazione. 
I richiedenti asilo ricevono inoltre l’orientamento in 
merito all’audizione in Commissione e viene loro data 
la possibilità di raccogliere la propria memoria perso-
nale e allegare altri documenti o certificati a suppor-
to/integrazione del loro racconto.
Lo sportello informativo fornisce orientamento ri-
spetto alla procedura per il riconoscimento della 
protezione internazionale, al rilascio e al rinnovo dei 
documenti (permesso di soggiorno, titolo/documen-
to di viaggio, tessera sanitaria...), ai servizi presenti sul 
territorio, alle pratiche burocratiche, alle modalità di 
accesso ai diversi uffici/servizi.
I beneficiari vengono inseriti nel Progetto previa se-
gnalazione del Servizio Centrale Nazionale, che coor-
dina i progetti di accoglienza e ha sede a Roma. Lo 
sportello informativo aperto al pubblico è ad accesso 
diretto.

ATTIVITÀ SOCIO - CULTURALI PER L’INTEGRAZIONE
L’ufficio attività socio culturali collabora con le comu-
nità straniere presenti a Modena, favorendo il dia-
logo e l’incontro tra le associazioni italiane e quelle 
straniere. 
Uno degli obiettivi principali è la promozione della 
partecipazione di questi cittadini alla vita pubblica 
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della città e, in particolare, di coloro che fanno mag-
gior fatica a conoscerla e ad orientarsi. 
L’esistenza di questo tipo di servizio ha permesso lo 
sviluppo da parte delle comunità straniere di forti 
competenze progettuali che hanno consentito la rea-
lizzazione in autonomia di iniziative pubbliche aperte 
a tutta la cittadinanza.
Le associazioni straniere vengono coinvolte nell’or-
ganizzazione e nello sviluppo di questi progetti socio 
– culturali: viene così valorizzata la loro presenza in 
città, creando le condizioni favorevoli a stemperare 
la diffidenza e la stigmatizzazione che in genere gli 
stranieri subiscono quotidianamente.
Nel corso dell’anno 2017, sono stati realizzati diversi 
percorsi di volontariato e momenti di conoscenza re-
ciproca tra cittadini e comunità straniere e, all’interno 
di alcune di esse, è stato presentato il testo costituzio-
nale. Inoltre è stato valorizzato il progetto Welchome, 
attivo da alcuni anni a Modena e fortemente voluto 
dall’amministrazione Comunale, rivolto all’accoglien-
za di minori stranieri non accompagnati all’interno di 
nuclei familiari. 
Da diversi anni vengono progettati e realizzati incon-
tri nelle scuole superiori di Modena in collaborazione 
con il progetto Sprar del Comune. Una delle attività 
più significative di quest’ultimo anno è stato infine il 
coordinamento dei progetti di volontariato svolti dai 
CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), che preve-
de la collaborazione tra le associazioni di volontariato 
presenti in città e i richiedenti asilo. L’ufficio attività 
socio culturali si adopera per progettare e coordinare 
le diverse iniziative, cercando di costruire le condizio-
ni migliori al loro svolgimento e favorendo un clima 
di partecipazione e consapevolezza rispetto ai temi 
ambientali e di cura della nostra città.

CENTRO INTERCULTURALE 
CASTELFRANCO EMILIA 
Sportello informativo per l’immigrazione straniera. Il 
servizio di accoglienza al pubblico del Centro Stranieri 
fornisce assistenza e orientamento alla fruizione dei 
servizi del territorio, orientamento e aggiornamento 
normativo rispetto ai temi e agli adempimenti con-
nessi all’immigrazione, verifica dello stato dei titoli di 
soggiorno per conto della Polizia di Stato e prenota-
zione dei relativi ritiri oltre all’assistenza nella compi-
lazione delle domande di cittadinanza italiana.

Lo sportello si rivolge alla popolazione generale inte-
ressata dal fenomeno della immigrazione straniera. 
Prevalentemente sono cittadini stranieri residenti sul 
territorio del Comune o di Comuni limitrofi (San Cesa-
rio s/P.), ma non mancano accessi da parte di cittadi-
ni italiani per la richiesta di informazioni concernenti 
lavoratori o amici stranieri. Il servizio è ad accesso 
libero negli orari di apertura al pubblico e previo ap-
puntamento per la compilazione delle domande di 
cittadinanza o per altre tipologie di pratiche.
Il Servizio di Mediazione Linguistica e Culturale (MLC) 
connesso all’affidamento si effettua prevalentemen-
te presso i Servizi Sociali Territoriali del Comune. Il 
servizio MLC si rivolge alla popolazione immigrata 
nello specifico del suo accesso al Servizio Sociale Ter-
ritoriale: la mediazione consente la facilitazione della 
relazione tra gli Utenti e le Operatrici e gli Operatori 
nella direzione della soddisfazione dei bisogni da essi 
espressi.
L’attuale affidamento, da febbraio 2017, prevede 
inoltre la gestione educativa di particolari situazioni 
di disagio adulto, italiano e straniero, con particolare 
riferimento alla marginalità socio-sanitaria (dimissio-
ni protette, rimpatri volontari assistiti, housing socia-
le, emergenza freddo). L’educativa prevede proget-
tualità dedicate alla popolazione sinta residente nella 
microarea del Comune.
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PROGETTO ROSEMARY – REGGIO EMILIA
Il progetto Rosemary è all’interno della rete allarga-
ta “Oltre la strada” della Regione Emilia-Romagna. È 
un’unità di strada con operatori dedicati che si reca-
no nei luoghi in cui le persone si prostituiscono per 
contattarle, avviare con loro relazioni positive e ac-
compagnarle ai servizi sanitari del territorio. L’obietti-
vo è la riduzione del danno, la prevenzione sanitaria 
delle malattie sessualmente trasmissibili e l’emersio-
ne di potenziali vittime di tratta e sfruttamento. Ven-
gono anche contattate persone che si prostituiscono 
indoor attraverso le azioni del progetto Invisibile.
Il servizio viene proposto e offerto a tutte le persone 
che si prostituiscono sul territorio di Reggio Emilia. Il 
contatto è prevalentemente con donne, ma vengono 
contattate anche persone transessuali e travestiti.
Vengono svolte diverse attività sia con le persone che 
si prostituiscono sulla strada, sia con le persone che si 
prostituiscono al chiuso. L’unità di strada effettua usci-
te di contatto e di mappatura, nelle quali monitora il 
fenomeno sulla strada e propone accompagnamenti 
presso i servizi sanitari del territorio, allo scopo di ri-
durre i rischi correlati all’esercizio della prostituzione.
Ogni mese viene svolto un attento monitoraggio de-
gli annunci sul web, vengono estrapolati i numeri te-
lefonici e successivamente gli operatori effettuano le 
telefonate con l’obiettivo di informare le sex workers 
del progetto e dei servizi che offre.
Vengono effettuate anche delle telefonate sonda, 
nelle quali l’operatore uomo si finge cliente, per rac-
cogliere altre informazioni dalle sex workers utili alla 
modulazione degli interventi del progetto.
La gestione del progetto Rosemary è affidata trami-
te gara d’appalto ad un’associazione temporanea di 
due Consorzi di Cooperative Sociali: il CSS di Modena, 
capofila per il tramite della sua affidataria Caleidos, e 
il Consorzio Oscar Romero di Reggio Emilia.

PROGETTO SPRAR – UNIONE TERRE D’ARGINE 
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati (SPRAR) della provincia di Modena è costituito 
dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di 
progetti di accoglienza integrata, accedono al Fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
La rete territoriale è costituita da: Unione Terre D’Argi-
ne, Unione Terre dei Castelli, Comune di Castelfranco 
Emilia e Unione del Sorbara. L’attuazione del progetto 

è affidata a Caleidos Cooperativa Sociale Onlus.
Nel 2017 i beneficiari del progetto sono richiedenti asi-
lo o titolari di protezione internazionale, umanitaria o 
sussidiaria che intraprendono un percorso di integra-
zione attraverso azioni di alfabetizzazione, formazione 
professionale, tirocini formativi e volontariato.
Il progetto implementa l’accoglienza di 100 beneficia-
ri, accolti in 18 strutture appartamento dislocate sul 
territorio della Provincia di Modena (nello specifico 
Carpi, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Nonanto-
la, Sorbara di Bomporto, Vignola, Castelnuovo Rango-
ne, Marano Sul Panaro).
La rete territoriale del progetto, con il supporto delle 
realtà del terzo settore, garantisce interventi di “acco-
glienza integrata” che superano la sola distribuzione 
di vitto e alloggio, prevedendo in modo complemen-
tare anche misure di informazione, accompagna-
mento, assistenza e orientamento, attraverso la co-
struzione di percorsi individuali di inserimento socio 
- economico.
In particolare, attraverso la definizione di un Percorso 
Educativo Individualizzato (PEI), l’equipe di lavoro in 
totale collaborazione con il beneficiario, individua gli 
obiettivi da raggiungere nell’arco del framework tem-
porale previsto, al fine di acquisire quanti più stru-
menti possibili atti al raggiungimento dell’autonomia.
Le azioni implementate comprendono la tutela sani-
taria e legale – ivi compreso l’iter per il riconoscimen-
to dello status di protezione internazionale nel caso 
di richiedenti - la possibilità di usufruire di percorsi 
formativi professionalizzanti, di servizi di orientamen-
to al lavoro in collaborazione con i diversi Centri per 
l’Impiego dislocati sul territorio e l’attivazione di tiro-
cini formativi.
Inoltre, l’ampia rete sviluppata nel tempo permette di 
attivare diverse attività di integrazione e volontariato 
con molte realtà associative interessate alla creazio-
ne di occasioni di incontro e conoscenza in materia di 
migrazioni, asilo e multiculturalità.

PROGETTO CAS “MARE NOSTRUM” 
Il progetto prevede percorsi personalizzati finalizzati 
all’integrazione dei richiedenti protezione internazio-
nale giunti in Italia a causa dell’emergenza umanitaria 
iniziata nel 2014 a seguito delle agitazioni in territorio 
libico.
I beneficiari sono richiedenti asilo adulti (uomini e 
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donne) o nuclei familiari (anche con minori). Dopo un 
periodo di accoglienza in strutture alberghiere, sono 
trasferiti in alloggi dislocati, secondo un modello di 
accoglienza diffusa, su tutti i distretti del territorio 
provinciale. Conformandosi alle linee guida dello 
Sprar, a cui il progetto fa costante riferimento, il mo-
dello adottato è quello dell’ “accoglienza integrata”, in 
grado di andare oltre l’erogazione di servizi di mera 
sussistenza quali vitto e alloggio, in direzione di una 
fattiva integrazione delle persone. Si prevedono a tal 
fine l’accompagnamento, l’assistenza e l’orientamen-
to ai servizi e alle opportunità del territorio, attraver-
so la costruzione di percorsi individuali di inserimen-
to socio - economico. Tali percorsi passano attraverso 
la tutela sanitaria e legale, il sostegno nell’iter per la 
richiesta di protezione internazionale, servizi di orien-
tamento al lavoro e l’attivazione di tirocini formativi, 
oltre alla possibilità di usufruire di percorsi formativi 
professionalizzanti.

SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE
Il servizio di Mediazione Linguistico-Culturale (MLC) si 
rivolge alla popolazione immigrata non italofona, al 
fine di facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi del 
territorio. Destinatari indiretti ma altrettanto fonda-
mentali degli interventi sono tutte le operatrici e gli 
operatori dei servizi territoriali, al medesimo scopo 
di agevolarli nella comprensione dei bisogni espressi 
dalle persone che a loro si rivolgono, in direzione del-
la loro soddisfazione. Caleidos fornisce oggi la media-
zione a numerosi servizi del Comune di 
Modena, a partire dall’insieme di uffici 
e progetti riuniti nel Centro Stranieri, al 
Servizio Sociale Territoriale ivi compre-
si i Minori Stranieri Non Accompagnati, 
alla Polizia Municipale e all’Ufficio Ana-
grafe del Comune di Modena. Analogo 
servizio è garantito a favore dei Servizi 
Sociali del Comune di Castelfranco Emi-
lia. Sono circa 40 gli interpreti e media-
tori ambosessi che dal 2011 la Coope-
rativa mette a disposizione, riuscendo 
così a garantire la copertura di oltre 30 
realtà linguistiche rappresentate sul 
territorio provinciale.
Dal 2013, la Cooperativa fornisce la pro-
fessionalità del suo servizio MLC anche 

al complesso dei Servizi Scolastici dell’Unione Terre 
d’Argine. La facilitazione nell’inserimento degli alunni 
neoarrivati, nella comunicazione tra scuola e famiglie, 
gli approfondimenti tematici sulle culture di origine 
sono solo alcune delle attività che le nostre mediatri-
ci e i nostri mediatori svolgono ogni giorno. Tramite 
convenzionamenti diretti, il servizio MLC di Caleidos 
è inoltre presente negli Istituti Comprensivi del Co-
mune di Castelfranco Emilia. Inoltre, il servizio MLC 
è compreso nella gestione complessiva del Progetto 
Mare Nostrum, da noi svolto per conto della Prefet-
tura UTG di Modena su tutto il territorio provinciale.

SCUOLA PER ADULTI CALEIDOS – SPAC 
La SPAC, acronimo di Scuola per Adulti Caleidos na-
sce all’interno dei Progetti Mare Nostrum e S.P.R.A.R. 
gestiti da Caleidos ed è presente su tutto il territorio 
provinciale. La scuola è gratuita e aperta a tutti colo-
ro che hanno voglia di imparare e rimettersi in gioco. 
Essa si propone come momento di incontro con la 
lingua e la cultura italiana, ma organizza anche, nelle 
varie sedi della provincia, corsi di lingua altre, come 
per esempio mandinka, wolof, bambarà. L’obiettivo è 
vivere gli incontri didattici come una spinta a ritrovare 
l’autonomia, riscoprire le competenze già in posses-
so e costruirne di nuove, indispensabili per vivere in 
questa comunità. Oltre al lato strettamente linguisti-
co strutturato in modo da facilitare l’apprendimento 
e integrarlo con i contenuti di uso quotidiano utili 
all’apprendente nella sua routine, la scuola si impe-
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gna a guidare gli studenti ad una maggiore consape-
volezza della realtà in cui sono stati inseriti, cercando 
di abbattere quei muri linguistici e non che li estrania-
no dalla vita della città. 
Gli apprendenti della scuola sono per lo più giovani 
di età media compresa tra i 20 e i 35 anni, giunti in 
Italia via mare o terra e provenienti da Paesi come Ni-
geria, Gambia, Mali, Senegal, Guinea Bissau, Somalia, 
Bangladesh e Pakistan. La scuola accoglie chiunque 
voglia migliorare e potenziare il proprio italiano. La 
Spac sta, inoltre, avviando convenzioni con università 
e scuole estere per lo svolgimento di corsi di lingua 
italiana nel periodo estivo. Si sta, infine, accreditando 
presso il CVCL dell’università di Perugia.
La scuola crede nell’importanza dell’intreccio con il 
territorio, nella forza del racconto e del mito. Propo-
ne un apprendimento che passa dalla globalità della 
persona, che si sporca le mani, che fa dell’incontro 
con bambini, ragazzi e adulti un momento di scambio 
creativo e generatore di benessere. 
SPAC ha stretto rapporti di collaborazione con diver-
si enti: è convenzionata con l’Università degli Studi di 
Venezia “Ca’ Foscari” e con l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, nello sviluppo di tirocini for-
mativi; collabora con il CPIA di Modena.  

PROGETTI EUROPEI 
Nel corso dell’anno 2017, la Cooperativa è stata impe-
gnata nell’implementazione delle azioni e delle attivi-
tà previste da due importanti progettazioni europee, 
una a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazio-
ne (FAMI), il secondo sul fondo Erasmus+. 

FAMI START-ER
Finanziato nell’ambito del FAMI, il Progetto regionale 
Start-ER (Salute, Tutela e Accoglienza di Richiedenti e 
Titolari di protezione internazionale in Emilia-Roma-
gna) vede il coinvolgimento a livello territoriale, di 
soggetti del terzo settore in co-progettazione con le 
Ausl di riferimento e ha come obiettivo principale la 
costituzione di équipe multidisciplinari dedicate alla 
presa in carico psico-socio-sanitaria dei Richiedenti e 
Titolari di Protezione Internazionale (RTPI) e dei mino-
ri stranieri, anche non accompagnati.
La presa in carico di questo particolare segmento 
dell’utenza dei servizi pubblici territoriali è avvenuta 
mediante interventi di sostegno multiprofessionale 

erogati da personale sociale e sanitario dei servizi 
pubblici e del terzo settore, rappresentati nelle éq-
uipe multidisciplinari.
Sono partner locali di progetto l’azienda Ausl di Mo-
dena e Caleidos come soggetto del terzo settore, in 
co-progettazione.
L’obiettivo specifico di identificazione precoce del di-
sagio psicopatologico ha individuato nel BSI-18 Items 
lo strumento standardizzato di rilevazione delle vul-
nerabilità psico - sanitarie. Il test è finalizzato ad un 
lavoro di sostegno alla persona che viene inviata ai 
servizi sanitari pertinenti in base alla tipologia di vul-
nerabilità emersa, previa discussione del caso all’in-
terno dell’equipe multidisciplinare.
La proposta progettuale prevede il coinvolgimento di 
operatrici interculturali al cui fianco collabora lo psi-
cologo individuato dall’Ausl di Modena per valutare 
i risultati emersi dalla somministrazione dello scree-
ning e l’eventuale prosecuzione del percorso di presa 
in carico sanitaria. Si tratta di un gruppo operante a 
cavallo fra le strutture dell’accoglienza e l’équipe cli-
nica multidisciplinare. L’équipe transculturale, gra-
zie ad uno sguardo “dall’interno” e muovendosi fra i 
vari CAS diffusi nel territorio e le comunità, svolge un 
ruolo di raccordo con i servizi sanitari e monitoraggio 
delle criticità di accesso agli stessi, con la finalità di 
promuovere una maggior conoscenza di come esso 
si struttura e dei vari livelli in cui si articolano gli ac-
cessi.
Gli ambiti d’intervento sono stati individuati in rap-
porto ad un’analisi del target. Le strutture destinata-
rie delle azioni di screening sono in carico agli enti ge-
stori nella provincia di Modena ed alle comunità che 
accolgono minori stranieri non accompagnati:
• strutture di prima accoglienza CAS diffuse nella 

provincia di Modena.
• comunità di minori diffuse nella provincia di Modena.
Lo screening psicologico rivolto ai RTPI è stato quin-
di realizzato presso le strutture di accoglienza a cura 
degli operatori, adeguatamente formati, affiancati da 
personale interno all’equipe FAMI adulti. Le attività di 
screening sono state avviate a giugno 2017 e si conclu-
deranno a febbraio 2018.
Lo screening psicologico rivolto ai Minori Stranieri Non 
Accompagnati (MSNA) è stato realizzato presso le co-
munità per minori e le famiglie affidatarie del proget-
to WelcHome, a cura degli operatori, adeguatamente 

44   Caleidos bilancio sociale 2017



formati, affiancati da personale interno all’equi-
pe FAMI adulti. Le attività di screening sono state 
svolte nel periodo luglio - novembre 2017.
Sono stati sottoposti allo screening 88 MSNA.

ERASMUS+ BLEND IN 
Il progetto BLEND IN intende supportare e rafforza-
re uno dei gruppi più vulnerabili della nostra epoca, 
i giovani migranti e rifugiati che entrano in Europa in 
cerca di condizioni di vita migliori. Obiettivo ultimo 
del progetto è sviluppare le competenze sociali, civi-
che e interculturali di questi giovani, informarli circa i 
loro diritti e promuoverne l’autonomia, la cittadinan-
za attiva, la partecipazione sociale e l’accesso al mon-
do del lavoro, al fine di combattere discriminazione e 
segregazione facilitando la loro integrazione sociale e 
culturale nel paese che li accoglie.
Al fine di conseguire tale obiettivo, i partner del Pro-
getto BLEND IN svilupperanno un kit per l’integra-
zione culturale, sociale e linguistica, sotto forma di 
un’applicazione per cellulare, che supporterà migran-
ti e rifugiati di recente ingresso in Europa orientan-
doli nelle differenti realtà sociali e culturali dei paesi 
ospitanti. Come enfatizzato dall’Organizzazione In-
ternazionale per le Migrazioni (OIM), l’orientamento 
in ambito culturale costituisce una parte particolar-
mente importante del percorso di reinsediamento 
dei rifugiati/migranti, che riduce preoccupazioni e li-
vello di ansia in generale e, al tempo stesso, aumenta 
le possibilità di integrazione.
Poiché l’integrazione è un processo bidirezionale che 
coinvolge sia i diretti interessati sia le società che li 
accolgono, il progetto fornirà ai giovani rifugiati e mi-
granti uno strumento che li aiuterà, da una parte, a 
salvaguardare la loro identità culturale e religiosa e, 
dall’altra, a rafforzarne le possibilità di integrazione 
grazie alla conoscenza dei principali elementi cultura-
li, sociali e linguistici della realtà in cui si inseriscono, 
promuovendo, in tal modo, il dialogo interculturale 
ed inter-religioso, la tolleranza e il rispetto per le di-
versità culturali e i diritti umani.
Il Progetto, della durata di due anni (14 Novembre 
2016 – 13 Novembre 2018) è finanziato dalla Commis-
sione Europea attraverso il programma Erasmus+.
La partnership del Progetto BLEND IN comprende 7 or-
ganizzazioni appartenenti a 5 differenti paesi europei. 

 Caleidos bilancio sociale 2017   45

IN PARTICOLARE:

ANZIANI E NON SOLO (ANS)  
ITALIA

CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(CALEIDOS COOP. SOC. ONLUS) 
ITALIA

FAMILY AND CHILDCARE CENTRE (KMOP) – 
GRECIA

EEO GROUP S.A . 
GRECIA

FOUNDATION FOR SHELTER AND SUPPORT 
TO MIGRANTS (FSM)  
MALTA

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH 
AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY LTD (CARDET ) 
CIPRO

CANARY WHARF CONSULTING LTD 
UK
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Area dipendenze

5.2
UNITÀ DI STRADA TOSSICODIPENDENZE (UDS TD) 
E ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE PRESSO I SERT
L’Unità di Strada (UdS TD) è operativa sul territorio 
comunale dagli anni ‘90. Il servizio è realizzato in re-
gime di appalto per conto del Servizio Dipendenze 
Patologiche (Ser.T.) dell’Azienda USL di Modena. Gli 
interventi sono finalizzati alla riduzione dei rischi cui 
possono andare incontro le persone che abusano di 
sostanze psicoattive legali o illegali e che sperimenta-
no condizioni di marginalità sociale e devianza.
Il servizio è attivo sulla strada 365 giorni all’anno e 
impiega personale educativo, medici ed infermieri 
professionali.
L’unità mobile rappresenta una cartina al tornasole 
del fenomeno del consumo di stupefacenti in città: 
grazie a questo servizio si è potuto osservare il pas-
saggio dal preponderante consumo di eroina all’ar-
rivo delle droghe sintetiche fino al diffondersi della 
cocaina per tornare poi ad un uso di eroina. Nel tem-
po in città sono cambiati i luoghi sia dello spaccio che 
del consumo.
Vi è chi non ce l’ha fatta e chi invece dalla strada è 
uscito, passando ad una vita di famiglia, amicizie, la-
voro.
L’unità mobile è il luogo in cui le persone tossicodi-
pendenti sanno di essere accolte senza pregiudizio, 
il luogo dove possono parlare con un educatore, far-
si visitare oppure medicare da personale sanitario 
esperto. Nel corso del 2017 i passaggi presso il ser-
vizio sono stati 3915. Sono state distribuite 13262 si-
ringhe e ne sono state raccolte 13016 usate, secondo 
il principio dello scambio uno a uno. Sono stati distri-
buiti 867 profilattici e oltre 8873 presidi sanitari, fun-
zionali al consumo tutelato.
Il camper è un luogo riconosciuto, dove i tossicodi-
pendenti sanno di trovare orientamento ai servizi del 
territorio, oppure quanto necessario per continuare 
ad usare sostanze in modo sicuro e più responsabi-
le. Le attività di Front Office, realizzate presso il Sert 
di Modena, prevedono la facilitazione all’accesso e 
l’orientamento ai servizi socio - sanitari.

S.I.A.M.O. PROSSIMITÀ
Progetto nato da una partnership tra Caleidos, Coo-
perativa Sociale Il Girasole e Associazione Porta Aper-
ta. Realizzato a partire dal mese di ottobre 2017, ter-
minerà a marzo 2018, con le seguenti finalità:

• mappare i luoghi di ritrovo dei gruppi informali e 
delle comunità di stranieri nel Comune di Modena;

• favorire il dialogo interculturale;
• garantire uno spazio di ascolto e di counseling itine-

rante di carattere interculturale;
• consolidare ed approfondire la rete dei servizi ter-

ritoriali, sia pubblici che privati, che a diverso titolo 
concorrono all’integrazione di cittadini di Paesi terzi;

• rilevare i bisogni e le problematicità degli stranieri 
residenti.

Il progetto prevede: la raccolta continua di informa-
zioni relative al territorio e ai luoghi di aggregazione 
informale dei cittadini di Paesi terzi; la mappatura dei 
servizi socio-sanitari territoriali e la raccolta di infor-
mazioni utili per dare chiare indicazioni per l’acces-
so agli stessi; la realizzazione di uno sportello mobile 
che svolga servizio in forma itinerante. Le uscite sul 
territorio sono svolte nei luoghi di ritrovo dei gruppi 
informali di giovani e cittadini, in particolare di Paesi 
terzi (CAG, polisportive, parchi, piazze...). Ogni inter-
vento prevede:
• contatto e costruzione di una relazione significativa 

attraverso il dialogo e il confronto;
• condivisione di strumenti informatici (app e siti, con 

particolare attenzione a quelli messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale) a cui accedere per 
orientarsi nella mappa delle opportunità cittadine;

• informazione sui temi di prevenzione volti a pro-
muovere il benessere e la consapevolezza dei 
comportamenti a rischio più frequenti per quanto 
riguarda il target di riferimento;

• distribuzione di materiale informativo cartaceo, 
composto da opuscoli circa gli effetti dell’alcol e 
delle principali sostanze psicotrope, sulle malattie 
a trasmissione sessuale, sulle normative relative al 
codice della strada, etc...

• collegamento tra l’utenza, i servizi e le agenzie edu-
cative del territorio qualora si manifesti l’esigenza 
di portare avanti azioni preventive in ambiti più 
specifici. La facilitazione consiste nella presa di con-
tatto da parte del personale dell’unità mobile con 
il personale dei servizi di competenza predisposto 
all’accettazione, in modo da garantire la program-
mazione del primo accesso al servizio da parte del 
cittadino straniero;

• sondare la presenza di eventuali problemi relazio-
nali col contesto nel quale il gruppo si incontra (re-
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sidenti del quartiere, gestori di locali pubblici ecc.) e 
condividere possibili modalità di superamento del 
conflitto;

• report dell’uscita, oggetto di analisi in èquipe al fine 
di adeguare gli interventi alla luce di quanto rilevato.

UNDER THE STARS
Servizio rivolto a tossicodipendenti attivi con finalità 
di dare un ricovero e vitto serale a 12 utenti senza-
tetto, inviati dal SERT di Modena al centro diurno La 
Frontiera.
Ritiro serale degli utenti al punto di ritrovo della sta-
zione dei treni, accompagnamento presso la strut-
tura di ricovero notturno, somministrazione di un 
pasto serale e trasferimento alla stazione la mattina 
seguente a orario convenuto.
Servizio realizzato in partenariato con il CEIS di Mo-
dena. Trasferimento serale ore 21. Trasferimento 
mattutino ore 9. Il servizio si svolge durante i mesi 
invernali.

BUONA LA NOTTE
Attività di riduzione del danno realizzate presso i locali 
del divertimento notturno della Provincia di Modena 
finalizzate alla riduzione dei rischi connessi all’uso di 
alcol e sostanze psicoattive. Il progetto è svolto in RTC 
con la Cooperativa Sociale Il Girasole su mandato del 
Comune di Modena Assessorato Politiche Giovanili.
Le attività consistono nella presa di contatto, con i 
frequentatori, prevalentemente all’uscita del locale. 
Prevede la distribuzione di materiale informativo, la 
possibilità di effettuare alcol test gratuiti e di usufrui-
re di buoni taxi per fare ritorno a casa.

PROGETTO PASS-MO
PASS – MO è un acronimo che sta per “Portierato di 
Animazione e Sicurezza Sociale a Modena” oppure 
“porta di accesso”, “passaggio”, ma anche “lasciapas-
sare” e viatico per gli altri servizi e le connessioni so-
ciali del territorio.
I soggetti coinvolti in co – progettazione, oltre a Calei-
dos, sono: la Cooperativa Mediando, Gulliver Società 
Cooperativa Sociale e il Comune di Modena.
Il progetto si occupa di mediazione sociale, lingui-
stico/culturale, di conflitti e svolge attività di mutuo 
aiuto, housing sociale e sostegno alle famiglie più 
fragili. Cerca attraverso un costante monitoraggio 

del territorio di capire le necessità ed i bisogni della 
cittadinanza, si occupa di proporre attività di anima-
zione e presidio sociale in collaborazione con le realtà 
associative ed economiche del quartiere. Attraverso 
diverse iniziative cerca di dare accoglienza ai nuovi re-
sidenti, di indirizzare ad una educazione civica, urba-
nistica e sociale partendo direttamente dalle richieste 
dei cittadini.

LIBERI DI – LIBERI DA
Progetto di prevenzione e peer - education nelle 
scuole secondarie di primo grado (classi terze) e se-
condo grado (classi prime e seconde) del comune di 
Modena.
Vengono realizzati percorsi formativi e laboratoriali di 
4/6 ore per gruppo classe durante l’anno scolastico, 
anche facendo ricorso a peer educator individuati tra 
gli studenti e precedentemente formati allo scopo. 
Tali laboratori sono finalizzati alla prevenzione dei 
comportamenti a rischio connessi alle dipendenze.
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5.3
Area benessere animale

CANILE/GATTILE INTERCOMUNALE DI MAGRETA 
“PUNTO E VIRGOLA”
La struttura, gestita in appalto con il Comune di For-
migine, accoglie cani e gatti provenienti dai Comuni 
del Distretto Ceramico. Il canile ospita in media circa 
centoquaranta cani accolti, in base a valutazioni di 
personale qualificato, in otto diversi settori.
Il gattile ospita in media quaranta gatti che sono ge-
stiti, secondo un approccio cognitivo zooantropolo-
gico, in condizioni di semilibertà in ampie aree verdi 
dotate di arricchimenti ambientali.
Nella struttura opera, in convenzione con la Coopera-
tiva, l’Associazione di Volontariato Animalista Quattro 
Zampe per L’Emilia.

CANILE INTERCOMUNALE DI MODENA
La struttura, gestita in appalto con il Comune di Mo-
dena, accoglie cani provenienti dai Comuni di Mo-
dena, Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Castelnuovo 
Rangone, Castelfranco Emilia, Soliera.
Il canile ha una capienza superiore ai duecento cani 
ma ne ospita poco più di un centinaio a seguito di 
efficaci campagne di sensibilizzazione all’adozione.
Gli animali, in base al grado di adottabilità, sono sud-
divisi in cinque settori, ognuno sul versante gestio-
nale di competenza di un operatore di riferimento.
Nella struttura opera, in convenzione con la Coo-
perativa, l’Associazione di Volontariato Animalista 
“Gruppo Argo”.

CANILE COMPRENSORIALE DEL FRIGNANO
La struttura, gestita in appalto con l’Unione dei Co-
muni del Frignano, ospita cani provenienti dai Co-
muni di Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Fanano, 
Fiumalbo, Lama Mocogno, Pievepelago, Polinago e 
Riolunato.
Il canile ha una capienza di centocinquanta cani e 
ne ospita una quarantina. La struttura è suddivisa in 
quattro livelli in cui i cani vengono accolti in base a 
caratteristiche comportamentali ed al grado di adot-
tabilità.
Nella struttura opera, in convenzione con la Coope-
rativa, l’Associazione di Volontariato Animalista Piss 
and Love Onlus.

CANILE COMUNALE DI MONTECCHIO NELL’EMILIA
Il canile è gestito dalla Cooperativa in regime di affida-
mento dal Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena 
che opera in appalto con il comune di Montecchio in 
Provincia di Reggio Emilia. 
La struttura ha una capienza limitata a dodici cani 
provenienti dal Comune di Montecchio.

CANILE COMUNALE DI VALSAMOGGIA
Il canile, gestito in appalto con il comune di Valsa-
moggia, accoglie cani provenienti dai territori degli ex 
comuni di Bazzano, Crespellano, Monteveglio, Castel-
lo di Serravalle e Savigno in Provincia di Bologna.
La struttura, sita nel territorio ex Crespellano, ha una 
capienza massima di ventiquattro animali ed una me-
dia di presenze annuale di dodici. 
Nella struttura opera, in convenzione con la Coope-
rativa, l’Associazione di Volontariato Animalista OIPA 
sezione Provinciale di Bologna.

CANILE INTERCOMUNALE  
DI SAVIGNANO SUL PANARO
Il canile, gestito in appalto con il Comune di Savigna-
no sul Panaro, è situato nel Comune di San Giovanni 
in Persiceto.
Nella struttura vengono accolti animali provenienti 
dai comuni di Savignano sul Panaro, Vignola, Castel-
vetro di Modena, Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca e 
Montese. Il canile ha una capienza di centoquaranta 
animali e conta in media cinquanta presenze.
La cooperativa ha, nel corso del 2016, sottoscritto 
una convenzione con l’Associazione di Volontariato 
Animalista OIPA sezione Provinciale di Bologna.

CANILE DEL TREBBO
COMUNE DI BOLOGNA
La struttura ci è stata affidata direttamente dal comu-
ne di Bologna per sette mesi a partire dal 1/10/2017, 
accoglie cani e gatti provenienti dal comune di Bolo-
gna e di Castelmaggiore con una capienza di circa 200 
cani e 100 gatti e si estende su un’area di 10.000 mq.  
Mediamente vengono ospitati 150 cani e 50 gatti. Il 
canile è diviso in 7 settori a seconda delle caratteristi-
che degli animali ospitati e vi operano tre operatori 
dedicati esclusivamente alla cura dei cani e tre che 
si occupano delle pulizie sia dei box che delle aree di 
sgambamento. Nel gattile sono impegnati due ope-
ratori che svolgono le attività sia di cura degli animali 
che di pulizia dei locali che li ospitano
Non vi sono convenzioni con associazioni di volonta-
riato perchè i volontari che operano all’interno della 
struttura sono iscritti al registro comunale ed opera-
no singolarmente.
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5.4
Microprogettazioni

I progetti che seguono sono frutto del lavoro dell’u-
nità progettuale costituitasi in Cooperativa nel 2017. 
Varie le linee di finanziamento, tali progetti sono ca-
ratterizzati dalla breve durata e dalla specificità del 
loro focus.

RISTORAZIONE
Il progetto “RistorAzione”, reso possibile grazie a un 
finanziamento della Fondazione Intesa San Paolo, 
ha garantito una valida offerta formativa rivolta a 
persone richiedenti asilo ospitate nel progetto di ac-
coglienza Mare Nostrum, gestito da Caleidos.
Il corso di formazione è stato erogato dal Centro di 
Formazione Professionale Nazareno, che opera nel 
campo dell’inserimento lavorativo e dell’assistenza. 
Il corso ha trattato tematiche legate al mondo della 
ristorazione ed è andato a formare operatori in gra-
do di lavorare e servire pasti secondo modalità ed 
indicazioni prestabilite, intervenendo in tutte le fasi 
del processo di erogazione del servizio ristorativo, 
sia all’interno della cucina che nel servizio di sala.
La particolarità di questa iniziativa ha riguarda-
to il tutoraggio ed il supporto linguistico fornito ai 
partecipanti e beneficiari del corso. In aula, infatti, 
era presente un’insegnante della SPAC - Scuola Per 
Adulti Caleidos, che ha supportato i richiedenti asilo 
durante le lezioni.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Il progetto, in co-progettazione con Social Point, tra-
mite un finanziamento del Dipartimento di Salute 
Mentale Ausl di Modena a favore di CSS Modena, 
ha previsto l’organizzazione di un corso di cucina 
etnica, la cui docenza è stata affidata a richiedenti 
asilo ospitati da Caleidos e la partecipazione estesa 
alla cittadinanza, unendo così persone con e senza 
disagio psichico. L’idea si basa sul presupposto che 
il cibo costituisce uno strumento di comunicazione 
molto potente: il suo intrinseco aspetto conviviale, 
infatti, lo rende un mezzo naturale e divertente per 
entrare in relazione con gli altri. Nella nostra società 
ciò che è altro viene spesso evocato solo come fonte 
di paure o come facile strumento di autoaffermazio-
ne (rafforzare la propria identità in contrapposizio-
ne a tutto ciò che le differisce). Tuttavia, è nell’ac-
coglienza delle diversità e nel riconoscimento delle 
somiglianze che si definisce la natura umana in tutta 

la sua ricchezza. Gli altri per eccellenza sono gli stra-
nieri e i “matti”. Con questi incontri, perciò, si è volu-
to incentivare la curiosità verso il diverso, attraverso 
un’attività pratica incentrata sulla preparazione di 
piatti tipici di paesi stranieri. L’interculturalità, in fon-
do, è un momento di incontro tra persone. Quan-
do ci si apre all’altro, si contribuisce a contrastare il 
pregiudizio, apprezzando le ricchezze e le specificità 
di ciascuno. Lo scambio tra italiani e immigrati è ga-
rantito dal fatto che, negli ultimi anni, la cosiddetta 
“cucina etnica” sta diventando molto di moda. Ciò 
nonostante, l’obiettivo non è stato quello di un esoti-
co “safari gastronomico”, bensì quello di imparare a 
conoscere e riconoscere l’identità umana e cultura-
le, il mondo di idee e di rappresentazioni simboliche 
che sta dietro e dentro il piatto che sperimentiamo, 
assaggiamo o condividiamo.
Il corso è stato suddiviso in 5 lezioni, ognuna riguar-
dante un paese diverso. Ogni mercoledì un benefi-
ciario del progetto Mare Nostrum è diventato cuoco 
per una sera, illustrando ai corsisti la preparazione 
del piatto tipico del suo paese di provenienza.

DIPENDE DA ME
Il Progetto DIPENDE DA ME, finanziato nell’ambito 
del bando adolescenza (LR 14/08) della Regione Emi-
lia – Romagna, è stato realizzato in quattro scuole 
secondarie di primo grado e due società sportive 
del territorio modenese e della provincia, in modo 
da rappresentare nel modo più ampio le diverse 
tipologie di giovani e studenti, le classi sociali delle 
famiglie di origine, e i vari contesti urbani ed extra 
urbani.
L’ambito di intervento è quello dei sani stili di vita 
e dei comportamenti a rischio in adolescenza, per 
individuarli precocemente, sviluppare un pensiero 
critico e riorientare le scelte dei giovani. In partico-
lare il progetto ha preso in esame: alcool e droghe 
con focus sulla cannabis, consumo precoce di tabac-
co, gioco d’azzardo, doping e integratori sportivi, uso 
dello smartphone. Gli interventi con i giovani sono 
stati incentrati sullo sviluppo di queste “life skills”: 
gestione delle emozioni, problem solving, capacità 
di prendere decisioni, senso critico e auto consape-
volezza.
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IL VOLONTARIATO 
NEI PROGETTI 
DI ACCOGLIENZA

6
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6.1
mente utili a supporto di tutti i CAS presenti a Mode-
na e dello SPRAR Comune e che ha previsto una con-
venzione unica firmata dal Comune, da tutti gli enti 
gestori e da ASVM (Associazione Servizi per il Volonta-
riato di Modena). ASVM è l’associazione che si occupa 
di garantire la copertura assicurativa per tutti coloro 
che richiedono di fare volontariato; a tal proposito vi 
è infatti una convenzione specifica tra il Comune di 
Modena e la stessa ASVM, così come previsto dalla 
seconda nota in materia di disposizioni operative ai 
sensi della DGR 1455/2017.
Il Protocollo regionale d’Intesa per la realizzazione 
di attività di volontariato finalizzate all’integrazione 
sociale di persone inserite nell’ambito di programmi 
governativi di accoglienza per richiedenti protezione 
internazionale è stato invece firmato in data 10 otto-
bre 2017 con scadenza al 31 dicembre 2018 da: Re-
gione Emilia-Romagna, Prefettura – UTG di Bologna, 
ANCI Emilia-Romagna, Forum Terzo Settore Emilia 
Romagna, CGIL – CISL – UIL, Organizzazioni Regionali 
della Cooperazione Sociale. Obiettivo del protocollo è 
quello di permettere ai richiedenti asilo di conoscere 
e meglio integrarsi nel contesto sociale in cui vivono, 
attraverso lo svolgimento di attività di volontariato fi-
nalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o 
di pubblico interesse (non a fini di lucro) che consen-
tano di acquisire e svolgere un ruolo attivo e parte-
cipe.
Per ogni progetto di volontariato attivato è necessario 
che i singoli volontari sottoscrivano con l’Associazione 
con cui collaborano un patto di volontariato, ovvero il 
documento con il quale l’utente chiede ufficialmente 
di poter collaborare con l’associazione. Il documento 
deve essere firmato dal beneficiario e controfirmato 
dal responsabile dell’associazione. Senza la sottoscri-
zione del documento, il volontario non può svolgere 
l’attività.
La Regione Emilia-Romagna ha predisposto un fon-
do di 100.000 euro da destinare al volontariato e 
alle attività socialmente utili e, per accedere a que-
sto fondo, è necessario che i Comuni inviino in Re-
gione il “modulo contributi”, la convenzione firmata, 
i patti di volontariato e il progetto relativo all’attività 
svolta. Per ogni patto di volontariato firmato la Regio-
ne potrà rimborsare fino ad un massimo di 50 euro 
per volontario; tale somma viene utilizzata per l’ac-

A partire dal 2017, all’interno del progetto Mare No-
strum, è stata predisposta una riorganizzazione del 
volontariato e delle attività socialmente utili; la Regio-
ne Emilia-Romagna e le Prefetture hanno infatti sigla-
to una serie di protocolli per regolamentare tali atti-
vità. Il Decreto Minniti all’Art.22-bis del DL 13/2017, 
convertito in legge 46/2017 invita le Prefetture e gli 
enti locali a promuovere “ogni iniziativa utile all’im-
plementazione dell’impiego di richiedenti protezione 
internazionale, su base volontaria, in attività di utilità 
sociale in favore delle collettività locali”.
Per quanto riguarda le attività di volontariato sono 
stati siglati due protocolli: uno provinciale ed uno 
regionale. Il Protocollo provinciale d’Intesa per la re-
alizzazione di percorsi di socializzazione attraverso 
attività di volontariato sociale, ambientale e sportivo, 
rivolti a persone inserite nell’ambito di programmi 
governativi di accoglienza per richiedenti protezione 
internazionale e umanitaria nel territorio della città e 
della provincia di Modena è stato firmato in data 31 
marzo 2017  da: Prefetto, Sindaco di Modena, Arcive-
scovo di Modena – Nonantola, Presidenti delle Unioni 
dei Comuni della provincia di Modena; Presidente del 
Forum Provinciale del Terzo Settore della Provincia di 
Modena e Presidente dell’Associazione Servizi per il 
Volontariato di Modena. Tale Protocollo prevede una 
convenzione a tre stipulata tra: Ente Gestore del pro-
getto d’accoglienza, Comune ed Associazione all’in-
terno della quale viene realizzata l’attività ed ha come 
obiettivo la realizzazione di progetti di inserimento 
sociale attraverso attività di volontariato svolte in am-
bito di pubblico interesse e volte ad arricchire la co-
noscenza del territorio e migliorare l’integrazione dei 
richiedenti che abbiano:
• presentato o manifestato intenzione di presentare 
istanza per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale o siano in attesa della definizione del ri-
corso in caso di impugnativa della decisione negativa 
della competente Commissione territoriale;
• richiesto volontariamente e liberamente l’adesione 
ad un’organizzazione di volontariato o associazione 
di promozione sociale o parrocchia o cooperativa so-
ciale di tipo B;
• sottoscritto il Patto di volontariato. 
Il Comune di Modena ha predisposto un ufficio di 
coordinamento delle attività di volontariato e social-

Volontariato e attività socialmente utili: 
la normativa e i numeri

 Caleidos bilancio sociale 2017   55



quisto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 
e per il rimborso dei costi relativi all’assicurazione e 
al corso di sicurezza. I DPI vengono acquistati dall’As-
sociazione di riferimento la quale invia la richiesta di 
rimborso al Comune che a sua volta la invia in Re-
gione. Per quanto riguarda invece l’assicurazione, vi è 
una doppia soluzione: l’iscrizione dei singoli volontari 
all’albo dei cittadini attivi o la copertura attraverso il 
CSV. Si ritiene infatti possibile un’unica assicurazione 
stipulata dall’Associazione gestore del relativo Centro 
Servizi del Volontariato in ragione delle peculiari com-
petenze degli stessi. Questo può realizzarsi fatta sal-
va la sottoscrizione di un accordo tra CSV e ODV/APS 
interessate. La copertura tramite l’assicurazione degli 
enti gestori dell’accoglienza non pare invece pratica-
bile poiché i volontari dovrebbero essere garantiti 
anche contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività di volontariato esterne, non-
ché per la responsabilità civile verso i terzi. Vista la re-
cente sentenza della Corte Conti sez. aut. N. 26/2017 
si ritiene percorribile anche la copertura assicurativa 
avvalendosi dell’albo comunale dei volontari singoli. 
Il corso di sicurezza è invece sempre a carico del Co-
mune o dell’Unione dei Comuni che ne può chiedere 
il relativo rimborso alla Regione.
Le attività socialmente utili sono regolamentate dal 
Protocollo Provinciale siglato in data 9 agosto 2017 e 
firmato dal Prefetto di Modena, dai Sindaci dei Comu-
ni e dai legali rappresentanti degli enti gestori. Tale 
Protocollo fa riferimento alle singole convenzioni sti-
pulate tra i Comuni e gli enti gestori ed ha lo scopo 
di favorire l’inclusione dei richiedenti asilo nel conte-
sto sociale in cui si trovano, offrendo nel contempo 
opportunità di formazione e sottraendo gli stessi alla 
condizione di inattività nel periodo intercorrente tra 
la richiesta d’asilo e la decisione delle competenti 
Commissioni per il riconoscimento della protezione 
internazionale. La Prefettura di Modena si impegna 
infatti a promuovere percorsi di facilitazione per la 
realizzazione di percorsi utili allo svolgimento di atti-
vità relativi alla manutenzione del verde pubblico o al 
ripristino dell’arredo urbano.
Per quanto riguarda l’assicurazione è prevista, per 
le attività socialmente utili, l’iscrizione dei volontari 
all’albo dei cittadini attivi. I Comuni possono avvalersi 
di volontari singoli e farsi carico delle spese assicura-
tive a condizione che si dimostri che il rapporto “non 

deve essere configurato come prestazione di servizi, 
ma come riconoscimento dell’utilità sociale svolta, 
in maniera aggiuntiva e complementare alle ordina-
rie attività dell’apparato organizzativo all’interno del 
quale si inserisce quale strumento mai sostitutivo 
delle risorse umane normalmente destinate al servi-
zio di utilità sociale prescelto dal volontario”. Occorre 
rammentare che il Protocollo intende promuovere 
integrazione e rapporti col territorio: dunque il coin-
volgimento come volontari singoli, relazionati diretta-
mente con l’Ente locale, è da ritenersi possibile ma in 
modo residuale e non preferibile, in quanto uno de-
gli obiettivi principali delle attività svolte deve essere 
sempre quello di favorire l’incontro e la collaborazio-
ne con gli organismi associativi presenti.
L’acquisto dei DPI viene in questo caso effettuato di-
rettamente dal Comune che ne chiede il relativo rim-
borso alla Regione inviando il sopracitato “modulo 
contributi” unitamente alla convenzione, al progetto 
e al patto di volontariato che, questa volta, viene fir-
mato dal solo beneficiario, mentre il corso di sicurez-
za è a carico del Comune che ne chiede rimborso alla 
Regione.
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Eventi
organizzati49

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 
SOCIALMENTE UTILI
Manutenzione e pulizia del verde - Tinteggiature scuole, 
panchine - Allestimento e disallestimento manifestazioni ed 
eventi - Promozione eventi culturali - Attraversamento sicuro - 
Corsi di cittadinanza attiva

ATTIVITÀ SVOLTE 
DURANTE GLI EVENTI
Sfilate di moda - Gimkana Interculturale - Laboratori bigiotteria 
e palloncini - Atelier Caleidos - Banchetti - Truccabimbi a tema 
- Esibizioni Caleidos Flash Crew - Spettacoli teatrali Marewa 
- Esibizione Mattabanda - Dj-set Radio LiberaMente - Tornei 
di calcio e pallavolo - Mostra “Se mi Sguardi” - MigraMemory, 
MigraQuiz, Laboratorio aquiloni - Testimonianze - Atlante della 
solidarietà

TIPOLOGIA ATTIVITÀ
DI VOLONTARIATO
Restauro oggetti, riciclo, traslochi e riordino - Allestimento 
prodotti e banchetti, collette alimentari - Laboratori nelle scuole 
- Attività sportive - Attività teatrali - Attività musicali - Cucina 
- Laboratori sartoria - Ciclofficina - Iniziative ricreative e di 
socializzazione (partecipazione a cene, iniziative, spettacoli, tornei) 
- Coltivazione biologica - Magazzini del riuso - Aiuto allenatore 
- Custode Polisportiva - Incontri di lettura - Radio - Apertura, 
controllo e allestimento sale Musei Civici - Sostegno attività 
ricreative/sportive con i bambini e aiuto ai compiti - Animazione 
in R.S.A. - Volontariato in biblioteca e cineteca - Conversazioni in 
italiano - Salute mentale - Lavapiatti e servizio ai tavoli

TIPOLOGIA EVENTI
Festa delle Associazioni - Eventi interculturali e sportivi - Festa 
dei Popoli - Giornate ecologiche - Raccolta fondi - Manifestazioni 
a carattere storico - Officine della solidarietà - Giornate del 
Bambino - IntegriaMO - Mondiali Antirazzisti - Corriducale - Festa 
di Cooperazione Internazionale - Giornata della cittadinanza 
solidale - Màt Pride - Ottobre Africano - Eventi musicali (Let’s 
Rumble - Notte Bianca - Festa della Musica - FestivaLove) - Eventi 
teatrali (Trasparenze - Estate Modenese)

Associazioni con 
cui collaboriamo116 Ragazzi che 

svolgono più 
di un’attività

174

Ragazzi coinvolti 
nelle attività di 
volontariato e 
socialmente utili

692 Comuni con cui 
collaboriamo31

Totale attività di 
volontariato106 Totale attività 

socialmente utili63

Convenzioni/
partnership64 Reali 

collaborazioni117
 Caleidos bilancio sociale 2017   57



Intervista ad Elisabetta Cambi
Elisabetta Cambi lavora dal 2000 al CSV (Centro Ser-
vizi per il volontariato), è un’operatrice e si occupa 
prevalentemente di promozione della solidarietà e 
di volontariato. 
Le tre macro aree su cui ha lavorato sono: le scuo-
le elementari, medie e superiori; orientamento al 
volontariato ed organizzazione di eventi. 
Attualmente lavora allo sportello di Modena e si 
occupa di promozione.

1) Com’è nata la collaborazione
con Caleidos e quando?
La collaborazione con Caleidos è nata alla fine del 2016 
per l’organizzazione delle Officine della Solidarietà 
tenute al Foro Boario dal 2 al 10 febbraio 2017. Tale 
iniziativa ha preso avvio nel 2005 e Caleidos si è inserita 
all’interno della tredicesima edizione. L’evento vuole 
essere una vetrina di promozione delle associazioni di 
volontariato ed è rivolta alle classi di terza media, pri-
mo, secondo e terzo superiore con lo scopo di presenta-
re le attività delle associazioni e avvicinare gli studenti 
al mondo dell’associazionismo. 

2) In che tipo di attività avete coinvolto i 
beneficiari del progetto Mare Nostrum?
Durante l’edizione 2017, la Cooperativa ha portato il 
laboratorio “Indovina chi è il richiedente asilo?”: attra-
verso il gioco, i beneficiari del progetto Mare Nostrum 
hanno parlato dei loro viaggi e delle loro storie di vita. Il 
laboratorio ha permesso loro di interagire con i ragazzi 
delle scuole permettendo uno scambio di esperienze e 
di idee. Molti studenti sono rimasti colpiti dai racconti 
dei beneficiari perché tante cose non le sapevano e le 
informazioni che passano attraverso altri canali sono 
falsate. L’aspetto informativo in questi contesti è molto 
importante perché permette l’ascolto di racconti dalla 
voce diretta dei protagonisti e consente di sfatare 
alcune false informazioni che vengono invece apprese 
attraverso i giornali e la tv. Molto importante è anche 

l’aspetto relazionale 
che si viene a creare. 
Durante l’edizione 2017 
hanno partecipato 59 
insegnanti e 1097 studen-
ti, Caleidos ha interagito 
con circa 250 di loro ma con 
una ricaduta sul totale di essi. In 
classe tutti gli studenti sono infatti invitati a parlare ai 
propri compagni dell’esperienza fatta.

3) Qual è il valore aggiunto 
di questa esperienza?
Sicuramente il valore aggiunto è stato la presenza 
all’interno dei laboratori dei richiedenti asilo. La loro te-
stimonianza infatti non è stata mediata dalla voce degli 
educatori ma è stata una testimonianza diretta che ha 
permesso agli studenti di entrare in contatto diretto con 
il mondo degli stranieri e con i loro racconti di vita. 

4) Che evoluzione ha avuto l’esperienza
di volontariato?
Il CSV collabora con tutti gli enti di Terzo Settore e, gra-
zie alle Officine della Solidarietà, è riuscita ad entrare 
in contatto con Caleidos e a sviluppare poi una colla-
borazione stabile ad ampio raggio in città attraverso il 
coinvolgimento della Cooperativa all’interno di diverse 
reti di associazioni di volontariato. A differenza della 
maggior parte delle organizzazioni di volontariato, Ca-
leidos utilizza un “metodo” di coinvolgimento diretto dei 
propri beneficiari, molti utenti hanno partecipato infatti 
sia alle Officine, che successivamente ad esperienze 
di volontariato entrando in contatto direttamente 
con gli studenti e con i cittadini. Questo “metodo” non 
viene utilizzato dalla maggioranza delle associazioni di 
volontariato che solitamente, per vari motivi, durante 
i laboratori partecipano alle attività solo con i propri 
volontari e non con gli utenti.

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

6.2
Interviste e testimonianze
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5) Prospettive ed evoluzione
della collaborazione
Caleidos è diventata nel tempo parte attiva del gruppo 
di organizzazione degli eventi in città. Visti gli scopi 
del Centro Servizi di promozione della solidarietà, la 
Cooperativa si è ben inserita all’interno del gruppo e 
verrà coinvolta anche per il prossimo anno all’interno 
di tutte le nostre proposte. Ogni nostra iniziativa, sia 
generica che con tematiche specifiche come quella 
dell’integrazione e dell’accoglienza, viene proposta a 
tutte le organizzazioni e Caleidos ha sicuramente tutte 
le caratteristiche per rientrare all’interno dell’organizza-
zione di questi eventi.
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La Testimonianza di Ermanno Longagnani e 
Marco Testoni
Ermanno Longagnani e Marco Testoni sono due 
volontari del Comitato Anziani e Orti Sant’Agnese 
- San Damaso. Il Comitato è un’articolazione dell’AN-
CESCAO Nazionale, Associazione Nazionale Centri 
Sociali e Orti Anziani. Territorialmente opera nel 
quartiere Sant’Agnese - San Damaso e i due volonta-
ri fanno parte del gruppo di lavoro “verde/panchine” 
che si occupa di manutenzione del verde pubblico e, 
in particolare, delle panchine.

1) Com’è nata la collaborazione con Caleidos 
e quando?
A partire dal 2014 abbiamo inziato a collaborare in 
maniera spontanea, basando la nostra collaborazione 
sui rapporti personali con gli operatori di Caleidos. Nel 
tempo si sono concretizzate delle relazioni personali tra 
volontari del Comitato, operatori della Cooperativa e i 
richiedenti asilo. Sin dall’inizio abbiamo sempre avuto 
un supporto informale da parte dell’Amministrazione 
Comunale, abbiamo imparato negli anni a conoscere 
i dirigenti della Cooperativa e la sua realtà e ci siamo 
vicendevolmente scambiati opportunità di incontro, 
partecipando a momenti importanti della Cooperativa 
e facendo partecipare operatori e beneficiari ad alcuni 
nostri eventi. 

2) In che tipo di attività avete coinvolto i 
beneficiari del progetto Mare Nostrum?
I principali filoni di attività realizzate sono: manutenzio-
ne del verde pubblico e raccolta foglie, in particolare nei 
parchi pubblici e nei cortili delle scuole; manutenzione 
degli arredi urbani e nello specifico delle panchine, 
grazie ad una competenza acquisita nel tempo dal 
Comitato; allestimento delle feste pubbliche istituzionali 
e partecipazione, ad esempio il 25 Aprile e il 2 giugno. Il 
Comitato ha rivolto nel tempo una particolare attenzio-
ne all’allargamento del tessuto associazionistico, esten-
dendo la collaborazione anche ad altre realtà. Caleidos 
ha iniziato a collaborare infatti anche con la Polispor-
tiva Gino Nasi all’interno dei pranzi e delle cene sociali. 
Tra i principali progetti realizzati nel 2017 vi è stata 
un’attività continuativa con il Policlinico di Modena per 

la pulizia delle aree 
verdi e dei parcheggi 
in collaborazione con 
Hera. La collaborazione 
è partita da un evento 
singolo realizzato grazie 
all’allora Presidente del Co-
mitato Roberto Ricchetti; l’evento 
era denominato “Puliamo i luoghi comuni”, da questo 
evento la collaborazione si è estesa alle associazioni 
del quartiere che hanno collaborato ai vari interventi 
eseguiti nel tempo in quest’area. Ogni azione non si li-
mitava alla semplice esecuzione dell’attività ma aveva il 
valore aggiunto di creare integrazione anche attraverso 
il cibo, al termine di ogni giornata infatti veniva offerto 
un buffet a tutti i volontari. Nel 2017 sono andati avanti 
anche i lavori sull’orto gestito dalla Cooperativa in zona 
Vaciglio e che ha portato, tra le altre cose, anche all’atti-
vazione di un corso di agronomia. A partire da Aprile 
2017 la collaborazione tra il Comitato Anziani e la Co-
operativa si è consolidata grazie all’ingresso del Centro 
Stranieri del Comune di Modena all’interno delle attivi-
tà. La convenzione firmata tra questi soggetti, ASVM e 
altri CAS del territorio ha permesso la realizzazione in 
rete di una serie di interventi di manutenzione del verde 
pubblico estesi a tutta la città e non più solo al quartie-
re 3. Durante il 2017 il Comitato ha partecipato ad un 
bando di ANCESCAO Nazionale e il cui progetto è stato 
denominato a Modena “In rete con i migranti”, iniziato 
ad ottobre 2017 e che per l’anno corrente prevedeva 
attività socialmente utili. Il progetto in generale era ca-
ratterizzato da tre filoni: attività formative, di pubblica 
utilità e ricreativa e veniva realizzato in collaborazione 
tra i cittadini e i richiedenti asilo dei CAS.

3) Qual è il valore aggiunto di questa 
esperienza?
Il primo aspetto è creare delle relazioni con questi 
ragazzi, togliendoli dall’isolamento; il sentimento 
che ci muove è quello di dare una mano a chi è in 
difficoltà e Il primo valore messo in campo è quello 
della solidarietà. La nostra collaborazione rappresenta 
uno scambio vicendevole in quanto rappresenta la 
soddisfazione di un nostro bisogno di fare del bene e, 
allo stesso tempo, la loro presenza ci arricchisce e ci 
permette di conoscere nuove culture; dall’altro lato per 
loro è un’occasione per integrarsi all’interno del tessuto 

IL COMITATO ANZIANI SANT’AGNESE - 
SAN DAMASO
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comunitario ed esercitare la lingua. Il fine ultimo delle 
nostre iniziative non è l’esecuzione dell’attività stessa 
ma l’integrazione che, attraverso queste, si viene a 
creare. I nostri progetti rappresentano un valore 
aggiunto anche per la cittadinanza che ottiene così un 
incremento dei servizi pubblici e vede questi ragazzi 
impegnati in attività di pubblica utilità. 

4) Che evoluzione ha avuto l’esperienza di 
volontariato?
A partire dal 2017 abbiamo avuto il vantaggio di godere 
della presenza del Centro Stranieri del Comune di 
Modena che ci ha permesso di entrare in contatto con 
tutti CAS ma, allo stesso tempo, questo tipo di collabo-
razione ci ha fatto perdere un po’il contatto diretto e 
umano con gli operatori. Grazie alle nostre esperienze 
anche altre realtà si sono messe in gioco collaborando 
con la Cooperativa e permettendo la realizzazione di 
attività estese a tutto il territorio comunale e a diverse 
tipologie di gruppo e di iniziative. La collaborazione con 
il Comune di Modena ci ha permesso inoltre di ottene-
re l’attrezzatura per poter svolgere le nostre attività di 
volontariato.

5) Prospettive ed evoluzione
della collaborazione
C’è bisogno di implementare le nostre attività e dar voce 
al progetto “In rete con i migranti”. Vogliamo essere 
presenza attiva sul territorio per dimostrare alla gente 
comune che questi ragazzi sono pieni di buona volontà 
ed hanno bisogno di integrarsi. Ci sarebbe bisogno di 
dare sistematicità alle nostre esperienze diventando un 
laboratorio attivo tutto l’anno.
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INTERVISTA DOPPIA MANUELA CIAMBELLINI E 
ALASAN TAAL

Manuela Ciambellini è coordinatrice dello sportel-
lo Social Point, progetto di inclusione sociale del 
Dipartimento di salute mentale di Modena gestito in 
convenzione dal Consorzio di Solidarietà Sociale. Nel 
concreto costruiamo progetti e percorsi di volonta-
riato e cittadinanza attiva con le realtà del tessuto 
sociale organizzato di Modena e provincia.
Alasan Taal è un beneficiario del progetto Mare No-
strum: è arrivato in prima accoglienza a marzo 2015 
e, dopo un lungo percorso di volontariato, ha iniziato 
a collaborare con Social Point.

1) Com’è nata la collaborazione con Caleidos 
e quando?
Manuela: La collaborazione con Caleidos è nata nel 
gennaio 2015 grazie alla sensibilità di Soccorsa, allora 
operatrice del progetto Mare Nostrum, che conosce-
va il circolo culturale Left/Vibra e l’Associazione Idee 
in Circolo in quanto collaborava come volontaria e, 
interessata alle progettualità che le due realtà stavano 
portando avanti insieme a Social Point ci ha proposto 
l’inserimento, all’interno di questi percorsi, di beneficiari 
del progetto Mare Nostrum; in particolare, nei progetti 
di Ufficio Mani Sporche e di Radio LiberaMente.

1) Com’è nata la collaborazione con Social 
Point e quando?
Alasan: La collaborazione con Social Point è nata a 
settembre 2016 dopo un lungo percorso di volontariato 
fatto con le Associazioni Porta Aperta all’interno del 
Charity Lab e Associazione Insieme a Noi, Associazione 
di utenti e familiari della salute mentale, all’interno di 
un tandem linguistico fatto con persone con disagio psi-
chico. Queste due esperienze di volontariato mi hanno 
portato a collaborare con Social Point che nel settem-
bre 2016 stava cercando un tecnico per il laboratorio di 
sartoria realizzato in coprogettazione con l’Associazione 
Idee in Circolo.

2) In che tipo di attività avete coinvolto i 
beneficiari del progetto Mare Nostrum?
Manuela: L’Ufficio Mani Sporche è suddiviso in due 
laboratori: uno di recupero creativo e l’altro di sartoria. 
Nel primo laboratorio i volontari sono stati coinvolti 

nel progetto “Living 
Macello” in collabora-
zione con l’associazione 
“Architetti di strada”, 
ARCI, il Vibra oltre all’As-
sociazione Idee in circolo, 
promotrice dei laboratori, con 
cui abbiamo costruito totem e arre-
di per il giardino del comparto ex-macello. Per quanto 
riguarda il laboratorio di sartoria, grazie alla collabo-
razione con Oro Nero, abbiamo realizzato dei “gadget” 
(borse, pochette, spille…) da destinare sia ad Oro Nero 
che da portare in giro per mercatini come forma di 
finanziamento a sostegno delle realtà. 
Nel 2017, nell’ambito del progetto “Radio LiberaMente”, 
promosso dal Circolo Culturale Left Vibra, si è avviato 
il progetto “Giving Voice”, grazie ad un contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, all’interno 
del quale abbiamo costruito una trasmissione in colla-
borazione con gli utenti di Caleidos, creando occasione 
di confronto ed approfondimento, dando voce a storie 
di vita e a persone che nel quotidiano faticano a tro-
vare spazio. Ovviamente “condito” da buona musica e 
divertendosi assieme.  Durante il 2017 abbiamo realiz-
zato anche, in un percorso di coprogettazione diret-
tamente con la cooperativa Caleidos, il laboratorio di 
cucina interetnico “Aggiungi un posto a tavola” tenuto 
direttamente dai beneficiari del progetto Mare Nostrum 
e, visto il successo del corso, l’obiettivo è di realizzare 
una seconda edizione nel 2018.

2) In che tipo di attività sei stato coinvolto da 
Social Point?
Alasan: Ho iniziato a collaborare con Social Point 
come tecnico per il laboratorio di sartoria dell’Ufficio 
Mani Sporche e collaboro attualmente con l’Associazio-
ne. Ogni venerdì mi reco presso la sede di Idee in Circo-
lo dalle 14:30 alle 16:30 per produrre gadget di vario 
tipo, come ad esempio: borse, spille a forma di fiori, 
maglie. Durante l’anno ho partecipato ai vari banchetti 
ed eventi proposti dall’Associazione e sono stato coin-
volto all’interno del laboratorio di recupero creativo 
destinato alla produzione di gadget per Màt, Settimana 
della Salute Mentale. Durante questa settimana ho par-
tecipato al Màt Pride e ho fatto un banchetto durante 
l’inaugurazione dell’evento.
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3) Qual è il valore aggiunto di questa 
esperienza?
Manuela: Tanti. In generale il conoscere tante per-
sone; Alasan è la persona che ho conosciuto meglio 
perché nel 2017 ero operativa sul laboratorio e, vista 
la sua disponibilità come volontario e la sua compe-
tenza tecnica, gli ho chiesto di affiancare il tecnico 
del laboratorio in modo da dargli una mano. Alasan 
ha sempre portato tante proposte con l’idea dell’in-
clusione e non solo della produzione. 

Alasan: Grazie a questa esperienza ho conosciuto 
tante persone e mi è servita per sviluppare le mie 
idee e la mia creatività. Conoscere la lingua italiana 
è molto importante e grazie a questa collaborazione 
ho potuto parlare italiano.

4) Che evoluzione ha avuto l’esperienza di 
volontariato?
Manuela: Le evoluzioni delle diverse esperienze sono 
state molto diverse; per Alasan è stata anche un’op-
portunità di lavoro su un progetto. Diversamente i vari 
volontari sono stati coinvolti nella creazione e nella 
partecipazione ad eventi organizzati nel comparto 
Ex Macello, e in rete con altre realtà (Màt, Mercatini, 
IntegriaMo….); queste occasioni hanno portato anche 
all’integrarsi di altri progetti come “Mattabanda”.

Alasan: Sono arrivato a collaborare con Social Point 
grazie alle mie precedenti esperienze di volontariato. 
All’interno dell’Associazione Porta Aperta ho fatto vo-
lontariato per due anni al Charity Lab, un laboratorio 
di sartoria grazie al quale ho potuto riprendere le mie 
competenze sartoriali. Poi nel frattempo la mia ope-
ratrice mi ha proposto di partecipare ad un tandem 
linguistico organizzato dall’Associazione Insieme a Noi, 
era la mia prima esperienza con persone con disagio 
mentale e, grazie al frutto del lavoro fatto con queste 
due Associazioni, sono riuscito ad avvicinarmi alle 
realtà di Social Point e Idee in Circolo.

5) Prospettive ed evoluzioni della 
collaborazione
Alasan: Mi piacerebbe continuare a collaborare in fu-
turo con Social Point. Ho in mente tante idee, soprat-
tutto nel settore sartoria, ma mi piacerebbe collabo-
rare anche su altri progetti, ad esempio laboratori di 
disegno o di lavorazione del legno. 

Manuela: Le progettualità sono sempre in divenire, sia 
quelle individuali delle persone che quelle dei progetti di 
gruppo. Tutto ciò si declina nell’operativo e nell’integra-
zione che riusciamo a realizzare.  Molte altre persone 
partecipano alle nostre attività e l’obiettivo rimane sem-
pre quello di valorizzare e dare spazio a diverse compe-
tenze.  Quindi ben vengano idee, proposte ed energie!
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Hemanta

Mi chiamo Bhandari Hemanta Bahadur dal Nepal, nato 16 dicembre 
1985, abito a Modena, sono arrivato in Italia 31 maggio 2015. Nel 2016 
la mia operatrice mi ha proposto di fare volontariato, in Nepal facevo 
volontariato con gli anziani, li aiutavo a lavarsi e vestirsi quindi quando 
ho ricevuto questa proposta ho pensato che era una bella cosa. La mia pri-
ma esperienza è stata nel 2016 a Torrenova con il Comitato Verde dove tagliavo 
l’erba e raccoglievo le foglie, ho fatto volontariato lì fino al 2017. Mi piaceva molto questo 
volontariato, anche la gente era bravissima e mi ha insegnato bene come usare le macchine 
per tagliare l’erba. Poi dopo ho cominciato il volontariato con Porta Aperta in mensa come 
aiuto cuoco per quasi un anno, la prima volta mi ha accompagnato la mia educatrice. Lì le 
persone sono stranieri che mangiano cibo e anche in cucina le persone sono brave, sono tutti 
volontari, italiani e stranieri, tutti bravissimi. Ho imparato lì tante cose per fare il cibo e an-
che come sistemare la roba e mettere ordine. Poi ho fatto volontariato alla Polisportiva Gino 
Nasi per appparecchiare i tavoli per la gente, ho imparato molte cose come apparecchiare e 
sparecchiare, come si parla con la gente, come si saluta e il rispetto. Ho fatto volontariato qui 
quasi cinque o sei mesi, poi nell’estate del 2017 ho fatto le Scuole Paoli come imbianchino. 
Questo era il mio lavoro come professionista in Nepal e il responsabile lì era contento per il 
mio lavoro, ho fatto stuccare, vernice. 
A Natale 2016 ho fatto volontariato con Mani Tese alla libreria Feltrinelli per fare i pacchet-
ti di Natale, l’esperienza stata bene, ho imparato come si fare i pacchi e come si parla con 
gente, ero con i ragazzi delle scuole e io parlavo loro del Nepal e delle otto montagne e loro 
mi raccontavano dell’Italia, è stato un bello scambio. Poi per due anni, nel settembre 2016 
e nel settembre 2017 ho fatto volontariato con Aseop, Associazione Sostegno Ematologia e 
Oncologia Pediatrica, lì ero lavapiatti e cameriere alla Festa dell’Unità. Lì sono stato bene e 
il mio lavoro è piaciuto molto, molto molto, e Presidente di Aseop mi ha detto: Hemanta tu 
sei bravo ragazzo, tu lavori bene, mi piace il tuo lavoro, ti cerco per lavorare per te un lavoro. 
Poi un altro giorno sono andato lì e mi ha detto: ti ho trovato un lavoro lavapiatti in risto-
rante Antica Moka, poi ho detto: sì, sono molto contento, poi ho cominciato lavoro lì, risto-
rante Antica Moka a settembre 2016 dopo Festa. Sono contento del mio lavoro, molto molto 
contento, anche ora sto lavorando, il mio contratto a tempo determinato ma prossimo anno 
quando finisco il mio contratto, il mio padrone diceva: ti do contratto a tempo indetermina-
to. Mi trovo bene lì al ristorante ma per ora non sto facendo volontariato perchè lavoro tutti 
i giorni ma se c’è qualcosa di volontariato io sono sempre pronto per farlo. Il volontariato 
mi ha aiutato in lingua, quando arrivava la gente al volontariato sempre diceva: ah guarda 
questo ragazzo dal Nepal che fa volontariato, è bravo. Ho conosciuto tante persone e grazie 
al volontariato ho trovato lavoro. Per me il volontariato è raccogliere esperienze, conoscere 
gente, avere opportunità; è un’esperienza che consiglio perchè prima noi non sappiamo nien-
te, siamo nuovi, poi quando iniziamo il volontariato conosciamo gente, cultura, lingua. Per 
vivere senza sapere cultura e lingua è difficile e il volontariato aiuta. Infine un umano deve 
essere calmo e rispettare persona, se dai rispetto, ottieni rispetto. Grazie.

TESTIMONIANZA HEMANTA 
RICHIEDENTE ASILO PROGETTO MARE NOSTRUM
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TESTIMONIANZA MANUELA CALIGIURI
EDUCATRICE SPRAR UNIONE TERRE D’ARGINE
Officine della Solidarietà e Festa delle Associazioni di 
Cooperazione Internazionale

Manuela Caligiuri

“Officine della solidarietà” è un evento annuale curato dal Centro Servizi per 
il volontariato di Modena, della durata di due/tre giorni, in cui associazioni 
di volontariato e cooperative sociali si ritrovano per presentare i loro progetti 
sul territorio a classi di studenti provenienti dagli Istituti scolastici di primo e 
secondo grado. 
Questa attività è stata svolta anche a Castelfranco Emilia, territorio dove personalmente 
lavoro dal 2015. 
Dal 2016 è nata una collaborazione tra la Cooperativa Caleidos e il Centro Servizi per il volonta-
riato che ha visto in prima linea gli educatori dei progetti SPRAR Unione Terre d’Argine e MARE 
NOSTRUM. Dai numerosi incontri di preparazione è nata una buona sinergia a più livelli: in 
primis le Officine sono state un ottimo motore di conoscenza del territorio (associazioni, persone..) 
nel quale sono accolti i beneficiari; non bisogna sottovalutare inoltre il lavoro interdisciplinare 
d’equipe che gli educatori, tra loro ma soprattutto assieme ai beneficiari residenti, hanno svolto 
al fine di creare laboratori differenti in base all’età degli studenti ospiti dell’evento. Per interagire 
con gli alunni delle scuole medie è stato utilizzato il gioco Refugees, ideato e disegnato dagli edu-
catori e dai beneficiari, mentre per i ragazzi provenienti dagli Istituti Superiori è stato proposto un 
percorso di approfondimento sulla condizione legale della popolazione migrante presente in Italia 
con l’ausilio di dati statistici intervallati da un quizzone a risposta multipla in cui si testavano le 
conoscenze degli studenti. Al termine del laboratorio, ad entrambe le fasce di età, alcuni benefi-
ciari presenti all’evento hanno raccontato la loro storia, utilizzando la formula della lettura di una 
propria lettera o di una libera conversazione. Con questa opportunità, gli educatori e i beneficiari 
accolti nei progetti di accoglienza hanno portato avanti un progetto di sensibilizzazione rivolto ai 
più giovani e finalizzato a far comprendere chi sono realmente i richiedenti asilo e i rifugiati e qual 
è l’importanza di un approccio e di un’educazione interculturale e la valorizzazione delle diversità 
culturali. Insomma, le Officine della Solidarietà si sono dimostrate un ottimo ponte tra le nuove 
generazioni, le insegnanti e in generale la scuola stessa e il mondo “semisconosciuto” dei progetti 
di accoglienza di Modena e provincia. 
Grazie al lavoro di rete svoltosi a Modena, la Cooperativa Caleidos il 09/09/2017 ha avuto modo 
di partecipare alla Festa delle Associazioni di Cooperazione Internazionale. In quest’occasione, 
dopo aver riscontrato numerosi consensi alle Officine della Solidarietà, è stato riproposto dal pro-
getto SPRAR Unione Terre d’Argine il gioco Refugees. Qui il target era differente da quello pro-
posto alle Officine e quindi anche le modalità di approccio sono state diverse. I bambini presenti 
avevano un’età compresa tra i 6 e i 10 anni circa, per cui il gioco da tavolo si è dimostrato efficace. 
Non essendoci un limite di tempo prestabilito, il gioco è stato riproposto diverse volte anche per gli 
stessi bambini. In questo modo si è potuto “giocare” maggiormente sulle storie e con i personaggi 
differenti presenti nel gioco, ragionando insieme sulle differenze locali e personali del personaggio 
“impersonato”. Grazie anche all’aiuto dei beneficiari presenti, si è cercato di spiegare le varie pro-
venienze dei protagonisti delle “carte personaggio” suscitando nei bambini numerose domande e 
anche qualche perplessità risolta con il dialogo collaborativo. Insomma, tra i profumi e i colori de-
gli altri Stand presenti alla Festa, il gioco Refugees si è dimostrato un buon metodo di conoscenza 
e di sensibilizzazione anche per i bambini più piccoli. 
Mentre per le persone adulte si è dimostrata un’ottima occasione per presentare la Cooperativa e i 
suoi progetti d’accoglienza grazie all’aiuto delle differenti Brochure e opuscoli esplicativi.
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REFUGEES
“Questo è Refugees, il gioco dove rischi la vita ad ogni 
tuo turno. Dovrai attraversare paesi in guerra e nego-
ziare coi trafficanti, ma se sarai abile e fortunato, re-
alizzerai il tuo obiettivo. Quindi non perdere tempo, 
pesca il migrante che sarai e mettiti in cammino…”
Refugees nasce da un’idea dell’èquipe di educato-
ri con il prezioso aiuto di alcuni beneficiari di Mare 
Nostrum in occasione dell’evento “Officine della so-
lidarietà”. Refugees è un gioco interattivo, un mix tra 
il gioco dell’oca e un gioco di ruolo disegnato dai be-
neficiari ospitati. Ogni studente, impersonando un 
migrante di diversa provenienza (Pakistan, Gambia, 
Nigeria, Eritrea) ripercorre una determinata rotta mi-
gratoria incontrando imprevisti e probabilità (finire in 
prigione, rimanere senza soldi, ecc.) per arrivare infi-
ne in Italia e realizzare il proprio obiettivo.
Lo scopo del gioco è “conoscersi giocando” ovvero 
trasmettere con parole chiare, ma senza semplifica-
zioni fuorvianti, la realtà delle migrazioni e l’attività 
di accoglienza della Cooperativa. Tra gli obiettivi c’è 
anche quello di far riflettere studenti e insegnanti 
durante gli incontri in classe. Fondamentale è stato 
l’arricchimento del gioco attraverso le testimonian-
ze dirette dei beneficiari che hanno raccontato agli 
studenti la propria storia, aggiungendo informazioni 
sul loro paese d’origine, le città attraversate e i motivi 
della loro fuga.
Una sorpresa positiva è stata sia la partecipazione 
mostrata dagli studenti, grandi e piccoli, nell’ascoltare 
i racconti dei beneficiari, sia l’entusiasmo dei benefi-
ciari stessi che, sentendosi protagonisti e parte attiva 
del gioco, hanno dimostrato il desiderio di raccontar-
si e farsi conoscere.

MIGRAQUIZ
“MigraQuiz” è un gioco caratterizzato 
da quattro aree: politiche migratorie, 
dati sull’immigrazione, cultura dell’A-
frica e storia dell’Africa. Ogni area 

corrisponde ad un colore. I giocatori vengono divisi in 
4/5 squadre e, a turno, ogni squadra gira la ruota con 
i quattro colori. La lancetta individuerà l’area di riferi-
mento della domanda. Per ogni domanda vi saranno 
tre possibili risposte di cui una sola sarà quella corretta. 
Il gioco vuole parlare di migrazione da un punto di vista 
storico – politico mettendo in evidenza la recente legi-

slazione in tema di fenomeni migratori e gli ultimi dati 
in Italia e nel mondo. Il laboratorio ha l’obiettivo, inoltre, 
di aprire una riflessione di tipo storico – culturale sui pa-
esi di provenienza dei richiedenti asilo ospitati nei CAS 
(Centri di Accoglienza Straordinari).

MIGRAMEMORY
“MigraMemory” è un gioco di carte 
a tema; le carte sono in formato A4 
e vengono posizionate coperte sul 
pavimento. La classe viene divisa in 
4/5 gruppi e ogni gruppo a turno scoprirà due carte. 
L’obiettivo è quello di trovare la coppia di carte gemel-
le. Ogni coppia corrisponderà ad un tipo di viaggio e di 
migrazione diversa, per cui per ognuna di esse si aprirà 
una riflessione sul tipo di migrazione individuata. 
Il gioco ha l’obiettivo di sensibilizzare i giocatori sul tema 
del viaggio e della migrazione. Attraverso il laboratorio 
si affronta la migrazione in senso lato, spiegando attra-
verso le immagini quali e quanti tipi di viaggi migratori 
ci sono stati nel tempo e nel mondo. All’attività parteci-
pano sia richiedenti asilo del progetto “Mare Nostrum” 
che spiegano le loro rotte migratorie e la loro condizio-
ne di rifugiato in Italia e a Modena, sia educatori della 
Cooperativa Caleidos che integrano illustrando altri tipi 
di migrazione quali: albanesi negli anni 90, italiani all’ini-
zio del 900; giovani laureati italiani oggi; italiani dal sud 
al nord. Lo scopo è far emergere che la migrazione non 
è un fenomeno recente ma che è sempre esistito e fa 
parte della storia dell’uomo.

MAREWA – TEATRO DEI VENTI
Nell’anno 2017 il Teatro dei Venti ha curato un percor-
so formativo settimanale indirizzato a richiedenti asilo 
sostenuto da Caleidos e costituito da un laboratorio 
stabile, periodi di prove intensive e dalla creazione di 
diversi spettacoli e performance integrate negli eventi 
presentati a Modena.
Il percorso, finalizzato alla trasmissione di sapere tea-
trale e all’integrazione nel tessuto socio-culturale del-
la città, è partito nel mese di febbraio del 2017 con il 
laboratorio settimanale svolto tutti i giovedì presso la 
sede del Teatro dei Venti e presso l’adiacente Teatro 
dei Segni.
ll Laboratorio si è prefisso i seguenti obiettivi specifici:
• Gettare il seme per un’INTEGRAZIONE DEI PARTECI-

PANTI e della loro realtà CON IL TERRITORIO;
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• Creare le basi per GARANTIRE UNA CONTINUITÀ 
intorno al progetto grazie alla formazione di una 
solida rete di collaboratori, rete che diventa risorsa 
per la collettività.

• Dare vita ad una MODALITÀ INNOVATIVA di un 
percorso di inclusione sociale e interazione artistica 
riproducibile E TRASFERIBILE a diverse situazioni.

Descrizione azioni 
• LABORATORIO SETTIMANALE (periodo febbraio-luglio).
 Il Laboratorio è iniziato con un’attività di preparazione, 

fase preliminare di conoscenza dei partecipanti e di 
passaggio dei primi elementi del linguaggio teatrale.

 Nei mesi febbraio-aprile 2017 il laboratorio ha con-
sentito la creazione e il consolidamento di un gruppo 
stabile di partecipanti. Il gruppo si è designato con il 
nome “Marewa”, parola originaria dell’Africa occiden-
tale che indica l’appartenenza, la cura verso un grup-
po o un’attività.

 Il laboratorio ha previsto interventi sul singolo e sul 
gruppo attraverso esercizi fisici, vocali ed espressivi, 
improvvisazioni con l’uso di oggetti e di strumenti 
musicali, partendo anche dalle proprie specificità cul-
turali e dal proprio vissuto. Attività ludico-ricreative e 
di costruzione di relazione di gruppo.

• LABORATORI INTENSIVI e incontro con artisti della 
scena nazionale: il gruppo ha avuto la possibilità di 
lavorare con TeatrInGestAzione e l’attore e dramma-
turgo Vittorio Continelli.

•  SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
 Il percorso ha previsto diversi momenti di apertura 

al pubblico, con performance e spettacoli inseriti nel 
cartellone di Trasparenze Festival e nell’Estate Mode-
nese 2017.

Spettacolo evento 
LE CITTÀ INVISIBILI 
Tra la fine di aprile e i primi di maggio si è tenuto il pri-
mo periodo di prove intensive per l’inserimento nello 
spettacolo-evento “Le città invisibili”, a partire dall’ope-
ra omonima di Italo Calvino, che ha coinvolto i parteci-
panti di tutti i progetti formativi del Teatro dei Venti: un 
totale di 130, tra attori, musicisti e altri artisti. L’evento è 
andato in scena il 10 maggio in apertura di Trasparenze 
Festival.

FOOTLOOSE 
Laboratorio e performance con attraversa-
mento urbano a Trasparenze Festival
Nelle giornate di Trasparenze Festival 2017 il gruppo 
ha seguito il laboratorio condotto dalla compagnia Te-
atrInGestAzione di Napoli, finalizzato alla performan-
ce con attraversamento urbano intitolata “Footloose” 
e andata in scena sabato 13 maggio con partenza da 
Piazza Roma e arrivo in Piazza Mazzini.

Preparazione dello spettacolo
Questa fase del progetto è stata dedicata alla costru-
zione scenica di uno spettacolo finale, in collaborazione 
con l’attore Vittorio Continelli, a partire dagli elementi 
testuali, drammaturgia, coreografici creati durante il 
Laboratorio settimanale e nel lavoro con gli artisti.

EVENTI CONCLUSIVI: 
29 luglio e 1 agosto 2017 nell’ambito 
dell’Estate Modenese
Discorso sul Mito #Migrazioni ideato dall’attore Vittorio 
Continelli e dal regista Stefano Tè.
Spettacolo conclusivo che ha messo insieme il materia-
le drammaturgico e coreografico, facendolo interagire 
con una creazione originale che parla dei Miti del nostro 
tempo, un incontro tra la narrazione e l’azione fisica del 
Gruppo Marewa, tra parola e corpo, un contrasto che 
spezza un altro margine estetico e che lavora di rilancio 
verso una suggestione visiva e poetica contaminata da 
storie diverse, corpi diversi e diversi linguaggi. 
I temi sono il viaggio, la migrazione, il confine, come 
Miti di sempre, generatori di narrazioni e di culture, Miti 
di abbandono, approdo e rinascita.

Nel periodo aprile-agosto 2017 tre partecipanti al Labo-
ratorio permanente sono stati inseriti nell’organico di 
“Primi tratti su costa - studio su MOBY DICK”, con rego-
lare contratto di lavoro per le repliche portate in scena.

Attività:
• Periodi di prove intensive con il cast dello spettacolo 

(aprile-luglio 2017);
• Residenza artistica a Travo (PC) dall’1 al 10 agosto 

2017;
• Repliche del lavoro a Fossano (CN), il 30 giugno 2017 

nell’ambito del Festival Mirabilia, e a Travo (PC) il 10 
agosto 2017 nell’ambito del Cant’ieri Festival.
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DIMENSIONE 
ECONOMICA7
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Valore della produzione

7.1
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2015 2016 2017

Privati e famiglie 1.688 4.910 4654

Imprese private 15.971 76.655 15140

Consorzio 1.319.391 1.336.788 1.376.825

Enti pubblici e aziende sanitarie 6.350.686 11.135.977 15.530.905

Contributi pubblici 466.789 404.840 94.682

Finanziatori 0 0 0

Donazioni private 9.232 10.755 6.165

Rimanenze finali 0 0 0

Totale €  8.163.757,00 €  12.969.925,00 €  17.079.378,00

Altro 51.016

2015 2016 2017

Ammortamenti e accantonamenti 281.503 60.639 238.218

Fornitori di beni da economie esterne 4.242.528 7.821.107 10.302.995

Variazione rimanenze iniziali/finali per 
materie prime e merci

0 0 -14.720

Totale €  4.524.031,00 €  7.881.746,00 €  10.526.453,00

Produzione ricchezza 2017

91,21%

8,09%
0,56% 0,04% 0,03%

0,09%
0%
0%

Enti pubblici e aziende sanitarie

Consorzio

Contributi 

Imprese private

Donazioni private

Privati e famiglie

Finanziatori

Rimanenze finali



7.2
Distribuzione valore aggiunto
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Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta:

Comunità territoriale 2015 2016 2017

Associazioni e soggetti del terzo settore 0 0 0

Persone fisiche 0 0 0

Totale €  0,00 €  0,00 €  0,00

Organizzazione/Impresa 2015 2016 2017

Ristorni destinati a incremento 
capitale sociale

0 0 0

Utile di esercizio/perdita 0 0 26.813

Totale €  0,00 €  0,00 €  26.813,00

Finanziatori 2015 2016 2017

Finanziatori ordinari 26.132 70.114 154.176

Finanziamenti dai soci 0 0 0

Finanziatori di sistema ed etici 0 0 0

Finanziatori pubblici 0 0 0

Totale €  26.132,00 €  70.114,00 €  154.176,00

Lavoratori 2015 2016 2017

Dipendenti soci 1.127.337 1.247.886 1.304.404

Dipendenti non soci 1.350.805 2.746.342 4.253.114

Ristorni ai soci lavoratori 136.400 72.000 0

Svantaggiati 0 0 0

Parasubordinati 0 0 0

Collaboratori 11.489 0 37.408

Occasionali 221.250 244.077 220.403

Tirocini formativi 15.368 49.170 81.517

Amministratori e sindaci 41.000 43.390 43.390

Volontari 0 0 0

Totale €  2.903.649,0 €  4.402.865,00 €  5.922.694,00

Enti pubblici 2015 2016 2017

Tasse 180.855 142.319 208.212

Totale €  180.855,00 €  142.319,00 €  208.212,00
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Soci 2015 2016 2017

Costi per iniziative rivolte a tutta la base 
sociale

0 0 1.590

Ristorni destinati ai soci 0 0 0

Totale €  0,00 €  0,00 €  1.590,00

Fornitori 2015 2016 2017

Fornitori di beni 0 0 0

Fornitori di servizi 0 0 0

Altro 0 0 214.682

Totale €  0,00 €  0,00 €  214.682,00

Sistema cooperativo 2015 2016 2017

Centrale cooperativa 0 0 13.879

Consorzi 7.901 5.841 0

Cooperative non sociali 80.019 110.103 0

Cooperative sociali 140.485 186.357 0

Totale €  228.405,00 €  302.301,00 €  13.879,00

TOTALE €  3.158.186,00 €  4.775.280,00 €  6.542.046,00



Distribuzione valore aggiunto 2017

Distribuzione valore aggiunto nel tempo

La tassazione ha avuto un’incidenza rilevante dettata 
dal fatto che la Cooperativa non rientra nel regime 
di mutualità prevalente a causa della presenza di un 
elevato numero di lavoratori non soci della coopera-
tiva. Ad attestare tale dato è l’ammontare del costo 
del lavoro dipendente dei non soci, che ammonta ad 
oltre 4 milioni di euro rispetto a quello dei soci che 
incide per circa un milione e trecento mila euro. 
Considerevole è anche l’incidenza del costo del lavoro 

sostenuto per gli occasionali, in prevalenza mediatori 
linguistico culturali, che ha inciso per oltre 200 mila 
euro. Rilevante risulta essere anche l’incidenza dei 
tirocini formativi realizzati in favore di ex beneficiari 
del progetto Mare Nostrum nel settore manutentivo. 
Tale costo ammonta ad oltre ottantamila euro.

90,07%

0,02%

0,21%

0,41%
3,26%

3,68%
2,34%

Organizzazione/Impresa

Enti pubblici

Finanziatori

Lavoratori

Sistema cooperativo

Soci

Fornitori
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2015 2016 2017

Enti pubblici 0 208.212 241.845

Finanziatori 26.132 70.114 154.176

Fornitori 0 0 214.682

Lavoratori 2.903.649 4.402.865 5.922.694

Organizzazione / Impresa 0 0 26.813

Sistema cooperativo 228.405 302.301 13.879

Soci 0 0 26.813



7.3
Patrimonio netto

Come si evince dalla tabella l’utile di esercizio è stato 
di moderata entità e corrispondente a circa ventiset-
temila euro.
Il capitale della cooperativa risulta essere invariato 
rispetto all’esercizio precedente. Lo stesso risulta 
comunque essere limitato rispetto alle dimensioni 
aziendali. Risulterebbero quindi essere necessarie 
operazioni finalizzate ad una patrimonializzazione 
della Cooperativa. La riserva legale ha visto nell’eser-
cizio un incremento di 160 mila euro.
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Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

 Caleidos bilancio sociale 2017   73



Ristorno ai soci

7.4

L’esercizio 2017 si è chiuso senza distribuzione di ristorno ai soci.
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Comunità territoriale 2015 2016 2017

Ristorni €  136.400,00 €  72.000,00 €  0,00



Il patrimonio

7.5

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali
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PROSPETTIVE 
FUTURE8
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Prospettive Cooperativa

Il futuro del bilancio sociale 

8.1

8.2

La Cooperativa da circa un biennio ha iniziato un per-
corso di ridefinizione sul versante organizzativo che 
prevede cambiamenti nella governance e nell’orga-
nizzazione della stessa.
Obiettivo del consiglio di amministrazione in carica 
è la realizzazione di un percorso con la base socia-
le che consenta un passaggio generazionale a capo 
della Cooperativa. E’ previsto un cambiamento della 
legale rappresentanza dell’impresa con la definizio-
ne di un consiglio di amministrazione con funzioni di 
rappresentanza e politiche demandando le attività 
organizzative e tecniche ad una funzione di direzione 
generale caratterizzata da ampie deleghe.
L’organizzazione della Cooperativa prevederà il raf-
forzamento della struttura amministrativa con la de-

Caleidos reputa il bilancio sociale un elemento di fon-
damentale importanza quale strumento di diffusione 
delle attività svolte dalla stessa. La complessità del 
lavoro nel sociale richiede l’implementazione di stru-
menti di rendicontazione delle attività svolta in una 
logica di trasparenza e di diffusione di esperienze e 
buone prassi. Il bilancio sociale, alla terza edizione, 
sarà redatto per ogni annualità, identificando di volta 
in volta un focus reputato rappresentativo ed emer-
gente delle attività svolte dalla cooperativa nel perio-
do di riferimento.

finizione di funzioni e deleghe specifiche.
Si ipotizza inoltre la definizione di figure trasversali 
alla Cooperativa in ambito di progettazione, comuni-
cazione e per quanto relativo al sistema di gestione 
della qualità. In particolare per quanto relativo alla 
comunicazione si ipotizza la costruzione di una col-
laborazione con un’agenzia di comunicazione allo 
scopo di supportare una figura interna all’organiz-
zazione nel complesso compito di fare emergere la 
portata del lavoro sociale realizzato in Cooperativa.
La Cooperativa presenta come obiettivo quello di 
proseguire nelle commesse in essere, qualificando 
e garantendo una struttura funzionale in particolare 
per quanto relativo ai progetti rivolti ai migranti.
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Caleidos Cooperativa Sociale Onlus

Via A. Morandi, 34,
41122 Modena (MO)
Tel. 059 366310


