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IDENTITÀ
DELL’ORGANIZZAZIONE1



Informazioni generali

1.1
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016

Denominazione CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Indirizzo sede legale Via Morandi 34
41122 Modena - Modena

Indirizzo sedi operative

Sede Progetto Sprar Provincia Via Canaletto Sud 216, 
41122 Modena

Sede Progetto Mare Nostrum Cas
Via Canaletto Sud 216, 41122 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 www.caleidos-coopsociale.it

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

Appartenenza a reti associative CONFCOOPERATIVE MODENA

Adesione a consorzi di cooperative CONSORZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE DI MODENA
CONSORZIO GIRASOLE DI MODENA

Altre partecipazioni e quote
CONSORZIO SOCIALE GIRASOLE

Valore nominale
€ 258,00

Codice ateco 889900; 960904
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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 
proprie finalità generali, la Società, senza fini di spe-
culazione privata, potrà: gestire centri di assistenza, 
educazione, riabilitazione, formazione professionale, 
case protette e, in generale, luoghi di accoglienza sia 
a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi, 
quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o allog-
gio e/o ogni altro tipo di servizio anche di carattere 
sanitario o parasanitario; svolgere analoghe attività 
di servizio presso il domicilio degli utenti, o presso 
presidi o strutture di ricovero pubbliche o private.
La cooperativa potrà inoltre attuare lo scopo di favo-
rire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
mediante l’esercizio di qualsiasi attività imprendito-
riale nei settori industriale, artigianale, artistico, com-
merciale, 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 l’assunzione dei lavori, anche 
in concessione, di cui ai precedenti punti, per ese-
guirli 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 del-
le stesse sia in forma di gestione diretta, che per 
conto di terzi, in base a contratti di appalto, conven-
zione 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 raggiungimen-
to dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti 
fissati dalla legge e da un apposito Regolamento 
approvato dall’Assemblea sociale;

• assumere partecipazioni in altre imprese; svolgere 
e sviluppare ogni attività utile al conseguimento de-
gli scopi sociali, anche attraverso attività commer-
ciali, produttive e di servizi finalizzate al finanzia-
mento delle attività educative che non trovino in sé 
stesse possibilità di autosufficienza economica.
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Attività svolte

1.2
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte 
dalla CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:

Le aree di intervento che connotano la cooperativa 
nella sezione A si sviluppano essenzialmente in due 
ambiti:
1) Il settore immigrazione 
2) il settore dipendenze patologiche
La sezione B della cooperativa è caratterizzata 
da attività relative al benessere degli animali da 
compagnia. Nello specifico la cooperativa garantisce, 
per le Pubbliche Amministrazioni, la gestione di 
canili e gattili e le connesse attività di recupero di 
animali vaganti, incidentati o feriti.

Aree di intervento
Servizi pubblici

Ex- tossicodipendenti ed ex-alcoolisti X

Invalidi fisici, psichici e sensoriali 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 X

Alcool dipendenti X X
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Composizione base sociale

1.3
Di seguito vengono riportate alcune informazioni 
sulla composizione della base sociale.

Analizzando i dati relativi all’anno 2016 si evince 
come il numero dei soci è stato caratterizzato da 
un trend positivo che ha portato all’incremento di 
quattro unità, passando da 55 soci a 59 soci. Come 
previsto da statuto, nel corso del 2016, il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso di ammettere coloro che 
hanno avanzato richiesta di entrare a fare parte del-
la base sociale quali soci in prova. Tale scelta, fonda-
ta sul principio di prudenza, pur garantendo ampia 
possibilità di adesione, consente, in un contesto la-
vorativo in cui il livello esperienziale e l’età anagrafi-
ca si sono considerevolmente abbassati rispetto al 
passato, di effettuare una valutazione bidirezionale 
– da parte del socio e del direttivo- circa le reali mo-
tivazioni e l’adesione al contesto cooperativo.
Risulta importante evidenziare come numerosi soci 
volontari, pur manifestando la volontà di rimanere 
legati alla cooperativa, nel corso degli anni hanno ri-
dotto considerevolmente la loro partecipazione alla 
vita associativa. Solo tre di essi continuano a parte-
cipare ai momenti istituzionali della cooperativa con 
regolarità e solo uno svolge fattivamente attività 
nell’ambito di una commessa di tipo B.
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Composizione base sociale
al 1 gennaio 2016

Composizione base sociale
al 31 dicembre 2016
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Soci ammessi ed esclusi
Nel corso del 2016 si è registrato un incremento del-
la base sociale di quattro unità, passando da 55 soci 
al 1 gennaio a 59 soci al 31 dicembre.
L’aumento del numero dei soci è stato determinato, 
quale elemento innovativo non registrato nel pas-
sato recente della cooperativa, anche da richieste di 
ammissione da parte di dipendenti della sezione B. 
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Territorio di riferimento

1.4
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

Il territorio di riferimento in cui ha operato la coope-
rativa nel corso del 2016 è identificabile in:
Comune di Modena
Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario s/P.
Unione dei Comuni del Sorbara (Bomporto, Basti-
glia, Nonantola, Ravarino)
Unione dei comuni delle Terre D’Argine (Carpi, 
Campogalliano, Novi di Modena, Soliera)
Comunità Montana del Frignano (Pavullo nel Fri-
gnano, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Monte-
creto, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramaz-
zoni, Sestola)
Unione Terre dei Castelli (Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca)
Distretto Ceramico (Sassuolo, Fiorano Modenese, 
Formigine, Maranello, Palagano, Montefiorino, Fras-
sinoro)
Comune di Reggio Emilia
Comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia)
Comuni di Valsamoggia (Bologna)

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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Missione

1.5
CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in linea 
con quanto previsto dalla legge 381/91, si propone 
la finalità istituzionale del perseguimento dell’inte-
resse generale della comunità attraverso la promo-
zione umana e l’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed 
educativi nonché lo svolgimento di attività econo-
miche che favoriscano l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. La Cooperativa, costituita da 
persone a vario titolo interessate al perseguimento 
delle finalità generali sopra indicate, opererà secon-
do i principi della mutualità, associando coloro che 
prestano la propria attività di lavoro nella cooperati-
va, creando per essi opportunità di lavoro e operan-
do per migliorarne la condizione.
La Cooperativa si ispira ai principi di solidarietà e di 
promozione della personalità umana: non ha finali-
tà partitiche ed utilizzerà ogni offerta ricevuta per il 
miglioramento del proprio impegno e delle proprie 
attività.
Essa si propone, a partire dai suddetti principi, lo 
scopo:
a) di operare per l’integrazione sociale di persone a 
rischio di emarginazione ed esclusione, la formazio-
ne e la riqualificazione professionale, svolgendo tut-

te le attività lavorative atte alla promozione umana, 
morale, culturale e professionale nonché all’inseri-
mento sociale dei soci;
b) di offrire una attività lavorativa transitoria a co-
loro che sono in attesa di una stabile occupazione.
La cooperativa si propone di raggiungere queste fi-
nalità attraverso le seguenti politiche di impresa 
sociale:
• lettura dei fenomeni sociali emergenti: analisi delle 

problematiche sociali caratterizzanti il tessuto loca-
le al fine di progettare interventi in linea con i reali e 
cogenti bisogni sociali

• progettazione sociale: l’attenzione ai fenomeni 
emergenti ha portato allo sviluppo di progettualità 
innovative rispondenti ai bisogni sociali rilevati

• lavoro di rete e coprogettazione: attribuzione di 
centralità al lavoro di rete sia in termini di proget-
tualità che di realizzazione di interventi alla persona

• attenzione al committente ed implementazione dei 
rapporti con soggetti istituzionali

• Investire sulla partecipazione a contesti istituzionali 
e di rappresentanza

• atteggiamento propositivo ed innovativo nell’orga-
nizzazione dei servizi e progressiva qualificazione 
degli stessi.
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SEZIONE A
Nel corso del 2016 la cooperativa ha gestito commesse

negli ambiti dell’immigrazione e delle dipendenze patologiche

sia come cooperativa affidataria per conto del Consorzio di 

Solidarietà Sociale, che direttamente in qualità di general contractor 

con soggetti Pubblici.
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AMBITO IMMIGRAZIONE 
Commesse gestite come cooperativa affidataria 

del Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena
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REFERENTE
Eleonora Costantini e.costantini@caleidos.mo.it

CENTRO STRANIERI
COMUNE DI MODENA 

Profilo generale
del servizio

La gestione del Centro Stranieri del Comune di Modena è affidata, all’interno 
di appalto per la gestione di servizi ed attività rivolti all’integrazione dei citta-
dini stranieri, a Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Caleidos Coope-
rativa Sociale. 
Il Centro Stranieri è un servizio specializzato sui temi della migrazione, che of-
fre interventi di natura informativa, di orientamento ai servizi del territorio e 
di animazione interculturale. Gestisce inoltre progetti di accoglienza che pos-
sono essere attivati sulla base di percorsi individuali, a seguito dell’analisi del 
bisogno, o rientrare in progetti speciali, di natura regionale e nazionale, rivolti 
a specifiche categorie come richiedenti asilo, titolari di protezione internazio-
nale o vittime di forme di sfruttamento.

Utenza Popolazione italiana e immigrata, servizi pubblici e privati

Professionalità Le figure professionali coinvolte sono:
•Coordinatore servizio e coordinatori progetti
•Educatori professionali
•Psicologa
•Operatori interculturali
•Educatrici di strada
•Mediatori culturali
•Amministrativi

Attività - Gestione
ed organizzazione 

UAP Ufficio Accoglienza Pubblico
L’ufficio Accoglienza Pubblico del Centro Stranieri si rivolge a tutti i cittadini migran-
ti e italiani, alle istituzioni e ai servizi interessati, alle associazioni e al privato sociale, 
che necessitano di informazioni ed assistenza sulle pratiche amministrative in ma-
teria di immigrazione e di informazioni relative alla normativa sull’immigrazione.
L’Ufficio Accoglienza Pubblico del Centro Stranieri offre informazione, orientamen-
to e supporto ai cittadini immigrati e ai cittadini italiani relativamente alle norma-
tive che regolamentano l’ingresso e il soggiorno dei cittadini migranti in Italia, alle 
procedure amministrative e documenti necessari al disbrigo delle diverse procedu-
re relative all’immigrazione, alla rete dei servizi presente sul territorio.
L’ufficio è inoltre competente per il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggio, a 
favore dei cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Modena per le pratiche 
relative a contratto di soggiorno, ricongiungimento familiare e permesso di sog-
giorno di lungo periodo CE.
Presso l’Ufficio Accoglienza Pubblico del Centro Stranieri, è possibile prenotare l’ap-
puntamento per il ritiro del permesso di soggiorno presso la Questura di Modena 
e i Commissariati della Provincia; la predisposizione e compilazione del primo per-
messo di soggiorno, in seguito a primo ingresso per ricongiungimento familiare o 
per lavoro, presso la Prefettura
Si accede al servizio presentandosi presso lo Sportello, telefonando o scrivendo agli 
indirizzi mail.
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Spazio d’Ascolto
Lo Spazio di ascolto è un servizio in cui si può parlare liberamente delle pro-
blematiche legali legate alla permanenza in Italia, avere informazioni sui servizi 
sanitari e su come affrontare i problemi di salute, confrontarsi sul tema dello 
sfruttamento lavorativo. Durante il periodo invernale lo sportello gestisce le mi-
sure di accoglienza straordinarie nell’ambito del progetto “Emergenza Freddo”.

GDSS – grave disagio socio sanitario
Il servizio dell’ufficio GDSS si rivolge alle persone immigrate regolari o irregolari 
non residenti che presentano situazioni di fragilità e vulnerabilità socio sani-
taria e che necessitano di interventi di sostegno finalizzati all’assistenza e/o al 
recupero dell’autonomia.
Gli interventi in particolare sono relativi alla valutazione e presa in carico edu-
cativa del singolo nel proprio progetto individuale di autonomia. Autonomia 
rispetto ad obiettivi di volta in volta condivisi e ricontrattati.

Ufficio Attività Socio-Culturali per l’integrazione
L’ufficio collabora con associazioni italiane e straniere, con gruppi e singoli per 
la realizzazione di attività sociali, culturali, di animazione territoriale e di in-
formazione volte a favorire la collaborazione tra cittadini e la partecipazione 
attiva delle persone straniere alla vita pubblica. 
Fornisce informazioni e supporto alle associazioni straniere e promuove per-
corsi di orientamento, informazioni e socializzazione rivolti agli utenti dei sin-
goli progetti del Centro Stranieri. È possibile richiede richiedere un appunta-
mento.

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 vengono garantite l’accoglienza e 
la presa in carico integrate di 65 beneficiari titolari di status di rifugiato, prote-
zione sussidiaria, protezione umanitaria o permesso di soggiorno per richiesta 
asilo. Inoltre, è attivo uno sportello informativo per i cittadini con le stesse tipo-
logie di permesso di soggiorno. Per i beneficiari accolti nel progetto vengono 
garantiti interventi di accoglienza integrata che, oltre a offrire vitto e alloggio, 
prevedono anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e 
orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento 
socio-economico. Vengono garantite la tutela sanitaria, anche in ambito psi-
chiatrico o psicologico e il supporto alle vittime di traumi o violenze. Vengono 
proposti percorsi di alfabetizzazione e formazione professionale, attività di vo-
lontariato e socializzazione. I richiedenti asilo ricevono inoltre l’orientamento 
in merito all’audizione in Commissione e viene loro data la possibilità di racco-
gliere la propria memoria personale e allegare altri documenti o certificati a 
supporto/integrazione del loro racconto.

Lo sportello informativo fornisce orientamento rispetto alla procedura per il 
riconoscimento della protezione internazionale, al rilascio e al rinnovo dei do-
cumenti (permesso di soggiorno, titolo/documento di viaggio, tessera sanita-
ria...), ai servizi presenti sul territorio, alle pratiche burocratiche, alle modalità 
di accesso ai diversi uffici/ servizi.
I beneficiari vengono inseriti nel Progetto previa segnalazione del Servizio Cen-
trale Nazionale, che coordina i progetti di accoglienza e ha sede a Roma. Lo 
sportello informativo aperto al pubblico è ad accesso diretto.
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Progetto Oltre la Strada - Oltre lo Sfruttamento;
Unità di Strada; Progetto Invisibile
I beneficiari degli interventi sono adulte/i, donne, uomini e persone transessua-
li, straniere/i o cittadine/i di Stati membri dell’Unione Europea, vittime di grave 
sfruttamento, riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani nella prostituzione, 
nel lavoro forzato, nell’accattonaggio, nell’ambito dei matrimoni forzati e in atti-
vità illegali ad opera di organizzazioni criminali. Il progetto realizza interventi per 
il monitoraggio e il primo contatto finalizzati all’emersione, realizzate nei diversi 
ambiti nei quali si verificano fenomeni di tratta e grave sfruttamento:
•prostituzione in strada: azioni realizzate dalle Unità di strada nella prospettiva 
della prevenzione socio-sanitaria e riduzione del danno;
•prostituzione indoor (appartamenti e locali): azioni di monitoraggio, mediazione 
informativa e contatto;
•lavoro paraschiavistico: azioni di rete per la definizione di procedure multi-
agenzia, collaborazioni e protocolli di intervento, con i soggetti istituzionali 
preposti alla vigilanza e al controllo, e con gli altri attori impegnati nel settore;
•tutti gli ambiti: azioni di potenziamento della rete di possibili “punti di 
segnalazione” di potenziali vittime.

Sportello Carcere
Gli operatori dello sportello informativo, presente presso la Casa Circondariale 
Sant’Anna di Modena, svolgono la propria attività in favore dei detenuti stranieri 
e dell’amministrazione penitenziaria ed in particolare:
•mediazione culturale
•orientamento legale
•contatti con i famigliari nei paesi di origine
•contatti con figure di riferimento presenti sul territorio
•mediazione con i servizi interni ed esterni
•traduzione documenti e avvisi
•rinnovi permessi di soggiorno

Allo sportello si accede tramite compilazione di apposito modulo. 

Minori Stranieri non accompagnati MSNA
Realizzazione di interventi socio educativi rivolti a Minori Stranieri non accompa-
gnati in collaborazione con le comunità per Minori presenti sul territorio.
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REFERENTE
Francesco Baraldi f.baraldi@caleidos.mo.it

CENTRO STRANIERI
CASTELFRANCO EMILIA 

Profilo generale
del servizio

Centro Stranieri del Comune di Castelfranco Emilia e Mediazione Linguistico-
Culturale.

Sportello informativo per l’immigrazione straniera: offre servizio di consulenza 
e informazione in materia di immigrazione, sia rispetto agli adempimenti 
connessi con la normativa vigente, sia per l’orientamento ai servizi del 
territorio.

Il Servizio MLC connesso all’affidamento si effettua presso i Servizi Sociali 
Territoriali del Comune.

Utenza Lo sportello si rivolge alla popolazione generale interessata dal fenomeno 
della immigrazione straniera. Prevalentemente sono cittadini stranieri resi-
denti sul territorio del Comune o di Comuni limitrofi (San Cesario s/P.), ma 
non mancano accessi da parte di cittadini italiani per la richiesta di informa-
zioni concernenti lavoratori o amici stranieri.

Il servizio MLC si rivolge alla popolazione immigrata nello specifico del suo 
accesso al Servizio Sociale Territoriale: 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.

Professionalità Figure professionali coinvolte:
•Operatore di front office
•Mediatrici e Mediatori secondo necessità

Un Coordinatore con funzioni di monitoraggio e reportistica periodica, oltre 
che di raccordo istituzionale con la committenza.

Attività Il servizio di accoglienza al pubblico del Centro Stranieri fornisce:
•Assistenza e orientamento alla fruizione dei servizi del territorio
•Orientamento normativo rispetto ai temi dell’immigrazione
•Verifica dello stato dei titoli di soggiorno per conto della Polizia di Stato e 

prenotazione dei relativi ritiri
•Assistenza nella compilazione delle domande di cittadinanza

Gestione
ed organizzazione

Il servizio è ad accesso libero negli orari di apertura al pubblico e previo ap-
puntamento per la compilazione delle domande di cittadinanza.
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REFERENTE
Francesco Baraldi f.baraldi@caleidos.mo.it

CENTRO STRANIERI
UNIONE TERRE D’ARGINE

Profilo generale
del servizio

Servizio di Mediazione Linguistico-Culturale presso i Servizi Scolastici 
dell’Unione Terre d’Argine.

Servizio di MLC per l’inserimento nelle realtà scolastiche del Distretto delle 
Terre d’Argine degli alunni stranieri non italofoni e delle loro famiglie, nel rap-
porto con insegnanti e istituzione scolastica in genere.

Utenza Principalmente indirizzato agli alunni stranieri, dal nido alla scuola secondaria 
di primo grado per il loro migliore inserimento a scuola, il servizio si rivolge 
parimenti ai docenti e al personale scolastico più in generale, ma soprattutto 
alle famiglie straniere non italofone.

Professionalità Sulla base della  incidenza percentuale delle diverse comunità straniere e pre-
senti sul territorio dell’Unione, il servizio è andato stabilmente strutturandosi 
intorno a:
• 2 Mediatrici per la lingua Cinese
• 1 Mediatore e 1 Mediatrice per la lingua Indo-pakistana
• 1 Mediatrice per la lingua Araba

Occasionalmente e secondo il bisogno vengono attivate risorse per altre lin-
gue, prevalentemente Rumeno, Russo, Twi, Turco.
La gestione del servizio è affidata ad un Coordinatore con funzioni di raccordo 
operativo con le scuole richiedenti, attivazione degli interventi, monitoraggio 
degli stessi, sintesi periodica, reportistica e raccordo istituzionale con la com-
mittenza.

Attività Secondo il contratto di servizio per l’affidamento in regime d’appalto, MLC 
garantisce:
• Affiancamento in aula all’inserimento degli alunni stranieri neoarrivati
• Affiancamento nei colloqui con le famiglie per comunicazioni e consegna 

dei documenti di valutazione
• Rilevazione dei bisogni di approfondimento interculturale presso le Docenti 

e i Docenti di tutte le scuole, secondo le specifiche necessità legate al grado 
di istruzione

• Ideazione e conduzione di interventi seminariali ad hoc sulla base di quanto 
emerso come carenziale o critico nei rapporti con gli alunni stranieri.

Gestione
ed organizzazione

Il servizio segue il calendario scolastico: gli interventi vengono effettuati dal 
lunedì al sabato, indicativamente da fine agosto a fine giugno. 
Il Coordinatore riceve le richieste direttamente dalle scuole, si occupa del loro 
inoltro alla Mediatrice/al Mediatore competente, che procede poi autonoma-
mente all’organizzazione del suo intervento.
Vengono organizzati incontri periodici di coordinamento sia interno, tra il Co-
ordinatore e i Mediatori coinvolti, che esterno, con la Responsabile della com-
mittenza per il monitoraggio e la pianificazione delle attività a venire.
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REFERENTE
Silvia Ferri s.ferri@caleidos.mo.it

PROGETTO ROSEMARY
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA

Profilo generale
del servizio

Il progetto Rosemary è all’interno della rete allargata “Oltre la strada” della 
Regione Emilia-Romagna. È un’unità di strada con operatori dedicati che si re-
cano nei luoghi in cui le persone si prostituiscono per contattarle, avviare con 
loro relazioni positive e accompagnarle ai servizi sanitari del territorio. L’obiet-
tivo è la riduzione del danno, la prevenzione sanitaria delle malattie sessual-
mente trasmissibili e l’emersione di potenziali vittime di tratta e sfruttamento.
Vengono anche contattate persone che si prostituiscono indoor attraverso le 
azioni del progetto Invisibile.

Utenza 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 ven-
gono contattate anche persone transessuali e travestiti.

Professionalità L’equipe è composta da 3 educatori professionali che effettuano le uscite di 
contatto e gli accompagnamenti sanitari, 2 mediatrici linguistico-culturali di 
nazionalità nigeriana e italiana che aiutano gli operatori ad effettuare il primo 
contatto in strada e da un coordinatore che imposta le attività e si relaziona 
con la referente del Comune di Reggio Emilia.

Attività 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 uscite di contatto e di mappatura, nelle quali monitora il fenomeno 
sulla strada e propone accompagnamenti presso i servizi sanitari del territo-
rio, allo scopo di ridurre i rischi correlati all’esercizio della prostituzione.
Il contatto del target che si prostituisce indoor viene effettuato attraverso gli 
interventi previsti dal progetto Invisibile, lo strumento principale è la telefo-
nata. Ogni mese viene svolto un attento monitoraggio degli annunci sul web, 
vengono estrapolati i numeri telefonici e successivamente gli operatori effet-
tuano 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 poter carpire altre informazioni dalle sex workers utili alla 
modulazione degli interventi del progetto.

Gestione
ed organizzazione 

La gestione del progetto Rosemary è affidata tramite gara d’appalto ad un’associa-
zione temporanea di due Cooperative Sociali: la Cooperativa Caleidos e il Consor-
zio Oscar Romero di Reggio Emilia, aventi come capofila il CSS di Modena.
Le attività e l’organizzazione interna dell’equipe fanno capo alla figura di coordina-
mento individuata da Caleidos, la quale si confronta regolarmente con la referente 
del Comune di Reggio Emilia per effettuare interventi condivisi e mirati al raggiun-
gimento degli obiettivi legati alla conoscenza del fenomeno.
Mensilmente vengono effettuate circa 8 uscite di contatto con il target, sia in orario 
notturno che diurno, in ogni uscita è prevista la presenza di due operatori e, per le 
uscite con il target nigeriano e cinese, anche quella della mediatrice.
Ogni mese devono essere effettuate 30 telefonate da operatore e 30 come sonda 
e vengono svolte da due educatori professionali.
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Ogni settimana sono garantiti due pomeriggi di drop-in, il mercoledì le sex workers 
vengono accompagnate presso il Centro per la salute della famiglia straniera dove 
possono effettuare gratuitamente una serie di screening sanitari, mentre il giovedì 
è un momento di libero accesso in ufficio nel quale si possono effettuare colloqui 
e orientamento ai servizi.
Una volta al mese viene svolta un’equipe con la referente del Comune di Reggio 
Emilia.
E infine, a cadenza mensile circa viene richiesta la partecipazione dell’equipe agli 
incontri formativi e di confronto proposti dalla Regione Emilia Romagna.
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ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE 

DALLA COOPERATIVA IN REGIME 

DI APPALTO O DI CONVENZIONE 

CON SOGGETTI PUBBLICI
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REFERENTE
Valentina Cavinato v.cavinato@caleidos.mo.it

PROGETTO SPRAR DELLA 
PROVINCIA DI MODENA

Profilo generale
del servizio

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (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: Provincia di Modena, Unione Terre D’Argi-
ne, Unione Terre dei Castelli, Comune di Castelfranco Emilia. L’attuazione del 
progetto è affidata a Caleidos Cooperativa Sociale Onlus. 

Utenza I beneficiari del progetto sono richiedenti asilo o titolari di protezione inter-
nazionale, 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 33 beneficiari, accolti in 6 strutture 
appartamento dislocate sul territorio della Provincia di Modena (nello specifi-
co Carpi, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Vignola, Savignano Sul Panaro).

Professionalità Il progetto vede il coinvolgimento di diverse figure professionali:

• Referente d’appalto
• Coordinatore progetto
• Figure educative
• Psicologo
• Mediatori culturali

• Figura sanitaria
(medico infettivologo)

• Personale amministrativo
• Insegnante di lingua italiana L2
• Supervisore

Attività La rete territoriale del progetto, con il supporto delle realtà del terzo settore, 
garantisce interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribu-
zione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure 
di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la 
costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.
In particolare, attraverso la definizione di un Percorso Educativo Individualiz-
zato (PEI), l’equipe di lavoro in totale collaborazione con il beneficiario, indivi-
dua gli obiettivi da raggiungere nell’arco del framework temporale previsto, al 
fine di acquisire quanti più strumenti possibili atti al raggiungimento dell’auto-
nomia. Le azioni implementate comprendono la tutela sanitaria e legale – ivi 
compreso l’iter per il riconoscimento dello status di protezione internazionale 
nel caso di richiedenti - la possibilità di usufruire di percorsi formativi profes-
sionalizzanti, di servizi di orientamento al lavoro in collaborazione con i diversi 
Centri per l’Impiego dislocati sul territorio e l’attivazione di tirocini formativi. 
Inoltre, l’ampia rete sviluppata nel tempo permette di attivare diverse attività 
di integrazione e volontariato con molte realtà associative interessate alla cre-
azione di occasioni di incontro e conoscenza in materia di migrazioni, asilo e 
multiculturalità.

Gestione
ed organizzazione

Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì. 
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REFERENTE
Giorgio Dell’Amico g.dellamico@caleidos.mo.it

PROGETTO
MARE NOSTRUM

Profilo generale
del servizio

Progetto Mare Nostrum – Centri Accoglienza Straordinaria - CAS

Utenza Richiedenti asilo adulti (uomini e donne) o nuclei familiari
(anche con minori).

Professionalità Il progetto vede il coinvolgimento di diverse figure professionali:
• Referente d’appalto
• Coordinatore progetto
• Coordinatori intermedi
• Figure educative
• Psicologo
• Mediatori culturali
• Figure sanitarie (medico infettivologo ed Infermiere)
• Personale amministrativo
• Insegnante di lingua italiana L2
• Supervisore
• Peer educator
• Manutentori

Attività Il progetto prevede percorsi personalizzati finalizzati all’integrazione dei richie-
denti protezione internazionali giunti in Italia a causa dell’emergenza umanitaria 
iniziata nel 2014 a seguito delle agitazioni in territorio libico.
I beneficiari, dopo un periodo di accoglienza in strutture alberghiere, sono trasfe-
riti in alloggi dislocati, secondo un modello di accoglienza diffusa, su tutti i distret-
ti del territorio provinciale fatta eccezione per i comuni dell’Area Nord. 
Ai beneficiari accolti vengono garantiti interventi di “accoglienza integrata” che 
superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo comple-
mentare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orien-
tamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-e-
conomico. Le azioni implementate comprendono la tutela sanitaria e legale – ivi 
compreso l’iter per il riconoscimento dello status di protezione internazionale nel 
caso di richiedenti - la possibilità di usufruire di percorsi formativi professionaliz-
zanti, di servizi di orientamento al lavoro in collaborazione con i diversi Centri per 
l’Impiego dislocati sul territorio e l’attivazione di tirocini formativi

Gestione ed 
organizzazione

Normalmente l’orario è strutturato durante la settimana dal lunedì al venerdì 
in fascia oraria diurna. Il coordinatore o persona incaricata è reperibile 7 gg su 
7 H. 24. A seconda di altre necessità (es. accompagnamenti sanitari, iniziative, 
arrivi urgenti) l’orario di lavoro può essere anche in fasce orarie differenti o 
nel week end.
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SERVIZI INTERNI 
TRASVERSALI
LA COOPERATIVA HA GARANTITO A VANTAGGIO 

DELLE COMMESSE DELL’AREA IMMIGRAZIONE 

ALCUNI SERVIZI TRASVERSALI.
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REFERENTE
Francesco Baraldi f.baraldi@caleidos.mo.it

SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
LINGUISTICO E CULTURALE

Profilo generale
del servizio

MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MLC) 

Utenza Il servizio MLC si rivolge alla popolazione immigrata non italofona, al fine di 
facilitarne la fruizione dei servizi (prevalentemente pubblici) offerti dal ter-
ritorio. Trattandosi di un servizio di mediazione, destinatari secondari degli 
interventi sono anche le Operatrici e gli Operatori dei servizi territoriali, al 
medesimo scopo di agevolarli nella comprensione dei bisogni espressi dall’u-
tenza, in direzione della loro soddisfazione.
Il servizio ITA L2 si rivolge in prevalenza ai beneficiari dei nostri progetti di ac-
coglienza, mediante l’organizzazione di percorsi di alfabetizzazione strutturati 
secondo i diversi livelli di competenza pregressa dei corsisti: corsi per anal-
fabeti assoluti, principianti, utenti avanzati. Vengono inoltre organizzati per-
corsi formativi ad hoc su tematiche quali la relazione con gli uffici pubblici, la 
ricerca del lavoro e più in generale l’inserimento sociale e l’educazione civica.

Professionalità Il servizio MLC nel suo complesso coinvolge:
• Circa 40 interpreti e mediatori ambosessi, a copertura di oltre 30 realtà lin-

guistiche rappresentate sul territorio provinciale.
• Un’Operatrice di segreteria organizzativa, tramite tra i servizi richiedenti e i 

mediatori
Il servizio si avvale di un Coordinatore con funzioni di monitoraggio, sintesi 
periodica e raccordo istituzionale con le diverse committenze.

Attività Tramite affidamento in regime d’appalto, il servizio di interpretariato e mediazio-
ne linguistico-culturale è stato garantito:
• Ai Servizi Sociali Territoriali del Comune di Modena, 
ivi compresi i Minori Stranieri Non Accompagnati
• Al complesso dei Progetti e Servizi del Centro Stranieri del Comune di Modena
• All’Ufficio Anagrafe del Comune di Modena
• Alla Polizia Municipale del Comune di Modena
• Al complesso dei Servizi Scolastici dell’Unione delle Terre d’Argine.

Tramite convenzionamento diretto:
• All’Azienda Casa Emilia-Romagna di Modena
• Agli Istituti Comprensivi del territorio di Castelfranco Emilia.

Inoltre, il servizio MLC è compreso nella gestione complessiva del Progetto Mare 
Nostrum, da noi svolto per conto della Prefettura UTG di Modena su tutto il ter-
ritorio provinciale.

Gestione ed 
organizzazione

Il servizio MLC viene ordinariamente garantito dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, 
in concomitanza con l’apertura dei principali uffici pubblici. Viene inoltre garan-
tita una reperibilità telefonica fino alle 23, nei fine settimana e nei giorni festivi.
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REFERENTE
Alessandra Tagliavini a.tagliavini@caleidos.mo.it

SCUOLA PER ADULTI CALEIDOS 
(SPAC)

Profilo generale
del servizio

Insegnamento della lingua italiana a cittadini stranieri. 

Utenza Richiedenti protezione internazionale e rifugiati.

Professionalità Il servizio vede il coinvolgimento di diverse figure professionali:
• coordinatore
• insegnanti italiano in possesso di certificazione DITALS.

Attività La scuola di italiano come lingua seconda - L2 opera sul territorio cittadino e della 
provincia di Modena nell’ambito del servizio di accoglienza di cittadini stranieri 
richiedenti asilo o protezione internazionale, erogando corsi di lingua italiana per 
un minimo di sei ore a settimana per gruppo classe. L’italiano come lingua secon-
da (L2) può essere inteso come:
• lingua della sopravvivenza per gli adulti neoarrivati in Italia;
• lingua del lavoro e degli scambi per chi risiede qui da più tempo;
• lingua da “certificare” e oggetto di test per coloro che chiedono il rilascio 

del permesso di soggiorno di lunga durata e per adempiere al “contratto di 
integrazione”. 

Gestione ed 
organizzazione

I gruppi classe sono composti da massimo 12 persone con background culturali, 
sociali, anagrafici e geografici molto vari che portano esperienze, colori, lingue e 
suoni dall’Asia, dall’Africa e dal Medio Oriente. Circa un terzo delle persone che 
partecipano ai corsi sono analfabeti. L’età degli apprendenti si situa tra i 18 e i 
35 anni di media. La maggior parte di essi è costituita da appartenenti al genere 
maschile.

Partecipanti per tipologia di corso

partecipanti
corsi analfabeti

partecipanti
corsi alfabetizzati

240

490
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AMBITO DIPENDENZE 
PATOLOGICHE
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REFERENTE
Elena Oliva e.oliva@caleidos.mo.it

UNITÀ DI STRADA PER LE DIPENDENZE 
PATOLOGICHE ED ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE 
PRESSO I SERT

Profilo generale
del servizio

Unità di strada finalizzata alla riduzione dei rischi connessi all’uso/abuso di so-
stanze psicoattive; attività di facilitazione dell’accesso presso il SerT di Modena.

Utenza Tossicodipendenti attivi ed in trattamento. 

Professionalità Il servizio vede il coinvolgimento di diverse figure professionali: 
• 1 coordinatore di servizi complessi
• 3 educatori professionali
• 1 assistente sociale
• 3 infermieri professionali
• 7 medici

Attività Il servizio, gestito tramite affidamento in regime d’appalto, prevede attività di ri-
duzione dei rischi connessi all’uso ed abuso di sostanze psicoattive tramite un 
servizio di unità mobile presente 365 giorni all’anno sul comune di Modena. Sono 
previste attività di counseling, orientamento ai servizi, distribuzione di presidi sa-
nitari, prestazioni sanitarie ed infermieristiche.
Le attività di front office, realizzate presso il SerT di Modena, consistono in attività 
di facilitazione all’accesso ed orientamento ai servizi socio sanitari.

Gestione ed 
organizzazione

Il servizio di unità di strada, dislocato nella rotonda via Finzi-via Canaletto a Mode-
na, è attivo 365 giorni all’anno dalle ore 18 alle 20.
Le attività di front office, realizzate presso il SerT di Modena, sono realizzate in 
corrispondenza degli orari di apertura al pubblico del servizio per le Dipendenze 
patologiche dell’Ausl di Modena.
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PROGETTO
UNDER THE STARS
REFERENTE
Stefano Tonini s.tonini@caleidos.mo.it

Profilo generale
del servizio

Servizio rivolto a tossicodipendenti attivi con finalità di dare un ricovero e vitto 
serale a 12 utenti senzatetto durante i mesi invernali. 

Utenza 12 tossicodipendenti attivi, inviati dal SERT di Modena al centro diurno
La Frontiera. 

Professionalità 1 educatore professionale ed 1 educatore pari. 

Attività Ritiro serale degli utenti al punto di ritrovo della stazione dei treni, accompagna-
mento presso la struttura di ricovero notturno, somministrazione di un pasto 
serale e trasferimento alla stazione la mattina seguente a orario convenuto.

Gestione ed 
organizzazione

Servizio realizzato in partenariato con il CEIS di Modena
Trasferimento serale ore 21
Trasferimento mattutino ore 9
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REFERENTE
Stefano Tonini s.tonini@caleidos.mo.it

PROGETTO ORIENTEERING
Attività di facilitazione dell’accesso “Front Office” presso i SerT di Vignola e Castelfranco Emilia.

Profilo generale
del servizio

Consiste in due sportelli di front office aperti in due diversi SERT della Provin-
cia di Modena, a Vignola e a Castelfranco, con l’obiettivo di fornire prima in-
formazione e orientamento nei servizi all’utenza diretta ed indiretta dei SERT 
stessi. Il progetto è stato finanziato dalla Provincia di Modena ed aveva un 
periodo di attività previsto di sei mesi.

Utenza Si rivolge, in una logica di catena cliente – fornitore, da una parte alle persone 
con dipendenze patologiche (sostanze, alcol, fumo, ecc.) che intendono av-
viare un percorso di uscita dalla dipendenza o che sono già inserite in esso, 
dall’altra agli operatori dei SERT interessati che hanno segnalato la necessità 
di uno sportello che fungesse da filtro, in modo da rendere più efficiente il 
funzionamento complessivo del servizio.

Professionalità Il progetto ha visto l’impegno in primis di due operatrici, appositamente se-
lezionate, con profilo di impiegata segretariale; il progetto prevedeva che tali 
operatrici provenissero da liste speciali di collocamento. Per tale motivo si è 
proceduto alla loro individuazione tramite la collaborazione dei SIL di perti-
nenza. Inoltre, Caleidos ha fornito un educatore esperto, che opera in un ana-
logo servizio presso il SERT di Modena, con la funzione di tutor e formatore on 
the job e una psicologa che ha supervisionato l’inserimento delle due opera-
trici ed ha fornito una formazione su tecniche di comunicazione efficace, ge-
stione dei conflitti, relazioni efficaci, nonché una supervisione su casi specifici.

Attività L’appalto prevedeva che i due front office si occupassero della gestione delle 
agende per gli appuntamenti con operatori sociali, educativi e sanitari; della pri-
ma accoglienza sia telefonica che di persona; della comunicazione informativa di 
campagne promosse dall’ASL come nel caso della campagna antifumo “Scom-
metti che smetti”. 

Gestione ed 
organizzazione

Orari di apertura dei SerT di Castelfranco Emilia e Vignola.
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REFERENTE
Stefano Tonini s.tonini@caleidos.mo.it

PROGETTO BUONA LA NOTTE
Attività di riduzione del danno nei locali del divertimento notturno

Profilo generale
del servizio

Consiste in attività 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.

Utenza Si rivolge ai frequentatori dei locali di varia tipologia del divertimento nottur-
no (discoteche, pub, concerti...).

Professionalità Sono coinvolti tre educatori e due infermieri professionali.

Attività Le attività consistono nella presa di contatto, prevalentemente all’uscita del loca-
le, dei frequentatori. Prevede la distribuzione di materiale informativo, la possi-
bilità di effettuare alcoltest gratuiti e di usufruire di buoni taxi per fare ritorno a 
casa. 

Gestione ed 
organizzazione

Orari notturni, in prevalenza il venerdì, sabato e nelle giornate prefestive e 
festive.
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REFERENTE
Monia Pinelli m.pinelli@caleidos.mo.it

PROGETTO
LIBERI DI - LIBERI DA

Profilo generale
del servizio

Progetti di prevenzione e peer education nelle scuole secondarie del comune 
di Modena.

Utenza Studenti Scuole Secondarie Superiori.

Professionalità Le professionalità coinvolte nel progetto sono:
• psicologi
• educatori professionali
• medici.

Attività Percorsi formativi e laboratoriali finalizzati alla prevenzione dei comportamenti a 
rischio connessi alle dipendenze. 

Gestione ed 
organizzazione

Realizzazione di percorsi formativi di 4/6 ore per gruppo classe durante l’anno 
scolastico.
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SEZIONE B
La sezione B della cooperativa è caratterizzata esclusivamente

da commesse nel settore del benessere animale.

La sezione B di Caleidos rappresenta un tassello importante

per un duplice fattore. I servizi in essa collocati seguono un modello

di gestione improntato alla qualità e all’approccio educativo.



REFERENTE
Sandra Valli s.valli@caleidos.mo.it

Caleidos gestisce sei canili nelle province di Modena, 
Reggio Emilia e Bologna.
Il modello Caleidos prevede la presenza fissa 
dell’educatore cinofilo e felino nelle strutture. 
Questa importante figura professionale concorre 
al raggiungimento dell’obiettivo principale della 
gestione: l’aumento delle adozioni, grazie al lavoro 
costante e quotidiano di recupero dei problemi 
comportamentali degli animali da un lato, e con la 
corretta individuazione del match funzionante tra 
caratteristiche psicologiche ed emotive dell’animale 
e degli adottanti dall’altro.
Ma non basta: la sezione B consente l’inserimento 
lavorativo di persone con svantaggio. Nel caso di 
Caleidos i soggetti invianti sono soprattutto i Sert, 
ma non mancano casi di messe alla prova di persone 

con una situazione di carichi penali.
Nei canili sono gli animali a farla “da padrone”. 
Con loro si crea un rapporto speciale; le persone 
più sensibili, quelle diventate diffidenti, che hanno 
perso la fiducia nella vita e nei rapporti sono le 
più predisposte per questo percorso. Prendersi 
cura di un animale, esserne responsabili e sentirsi 
ricambiati, diventa un percorso dentro sé stessi.
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IL 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 ac-
colti, 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 coo-
perativa, l’Associazione di Volontariato Animalista 
Quattro Zampe per L’Emilia.

IL 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 
suddivisi in cinque settori, ognuno sul versante ge-
stionale di competenza di un operatore di riferimen-
to. Nella struttura opera, in convenzione con la co-
operativa, l’Associazione di Volontariato Animalista 
“Gruppo Argo”.

IL 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 
cooperativa, l’Associazione di Volontariato Animali-
sta Piss and Love Onlus.
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IL 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

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

IL 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, 
Castello di Serravalle e Savigno in Provincia di Bolo-
gna. La struttura, sita nel territorio ex Crespellano, 
ha una capienza massima di ventiquattro animali 
ed una media di presenze annuale di dodici. Nella 
struttura opera, in convenzione con la cooperativa, 
l’Associazione di Volontariato Animalista OIPA sezio-
ne Provinciale di Bologna.
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La storia

1.6

La cooperativa Solidarietà viene fondata nel 1985 da 
un gruppo di amici che avevano precedentemente 
dato vita ad un’associazione di volontariato che ave-
va come scopo interventi nel settore delle tossico-
dipendenze tra cui la gestione della comunità “Brai-
della” sulle colline sassolesi. Questa associazione si 
fondava sul volontariato e sulla presenza di obiettori 
di coscienza che venivano dalla città di Torino (luogo 
natio di Luigi Pedretti, ndr). I proventi dell’associazio-
ne derivavano da attività di impagliatura di sedie che 
venivano vendute presso il mercato settimanale di 
Modena. La comunità “Braidella” venne chiusa poco 
dopo l’apertura della comunità pubblica “comunità 
di Marzaglia” a causa della riduzione del numero dei 
volontari.
La cooperativa Solidarietà nasce con lo scopo sociale 
di prendersi cura di persone in condizioni di disagio 
socio economico. Particolare attenzione viene rivolta 
alle persone che presentano difficoltà sul versante 
occupazionale.
Le prime attività realizzate dalla cooperativa, al fine di 
garantire possibilità occupazionali a persone in con-

dizioni di disagio, consistono nella vendita di panini 
nelle scuole e nella pulizia notturna delle smalterie 
nelle ceramiche del comprensorio sassolese.
Nel 1986 la cooperativa apre e gestisce, tramite inseri-
mento lavorativo di persone con disabilità intellettiva 
e fisica, un vivaio presso il Parco Gazzotti a Formigine. 
Solidarietà gestisce dal 1987 al 1995 a Sassuolo un la-
boratorio elettronico in cui venivano prodotte schede 
elettroniche tramite inserimento di personale svan-
taggiato (fino a 10 unità) proveniente dal mondo del 
carcere e delle dipendenze patologiche. Tale ramo di 
azienda viene ceduto, a titolo gratuito, ad una società 
a nome collettivo di Casinalbo che ha garantito conti-
nuità del personale in forza. 
Dal momento della sua costituzione, la cooperativa 
collabora con il Comune di Modena e l’Azienda USL 
nella gestione della comunità per tossicodipenden-
ti sita a Marzaglia. Si trattava di una comunità spe-
rimentale per metadonizzati fondata su un modello 
riabilitativo ergoterapico. Le persone ospiti della co-
munità si occupavano della gestione di scuderie. 
Nel 1988 la cooperativa progetta e gestisce una strut-

Questo pezzo di storia della Cooperativa è tratto da un’intervista
fatta nel lontano 2005 a Luigi Pedretti, Presidente della Cooperativa Solidarietà 
(attuale Caleidos) dal 1998 al 2005.
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tura di rientro per tossicodipendenti sita in via Mon-
tecassino a Modena.
Nel 1990 la comunità di Marzaglia torna ad essere ge-
stita interamente dal pubblico. Nel 1993 Solidarietà si 
aggiudica la gara di appalto per la gestione della stes-
sa. Tale gestione proseguirà fino al 2004, anno della 
chiusura definitiva della struttura.
Nel 1989 la cooperativa iniziò ad occuparsi del tema 
immigrazione tramite la gestione di centri di acco-
glienza. Il primo di tali centri di accoglienza si trovava 
a Cognento in via Benzi ed era rivolto all’accoglienza 
di persone magrebine. La cooperativa si occupò della 
gestione dei primi centri di accoglienza per immigrati 
della provincia di Modena, tra cui va ricordato quello 
rivolto a cittadini dell’Africa sub sahariana sito in via 
degli Schiocchi, ex casa del bottaio.
Nel settore immigrazione la gestione delle attività ini-
zia sotto forma di convenzione con il Comune di Mo-
dena nel 1989; i primi appalti in tale settore risalgono 
al 1993/1994.
Nel 1996 la cooperativa inizia a collaborare con l’A-
zienda USL per quanto relativo alle dipendenze pa-
tologiche. 
Nel 1995, uno dei soci fondatori della cooperativa 
Solidarietà, Luigi Pedretti insieme ad altre persone 
costituisce la cooperativa di tipo B Metamorfosi. Tale 
cooperativa si occupa in prevalenza della gestione di 
isole ecologiche. Viene ideata e realizzata la prima 

attività regionale di raccolta Porta a Porta di rifiuti 
nel comune di Formigine tramite impiego esclusivo 
di personale svantaggiato. La cooperativa Solidarietà 
costituisce uno dei soci fondatori della cooperativa 
Metamorfosi.
Nel 1998 nasce dalla cooperativa Solidarietà la coo-
perativa Solgarden, a cui Solidarietà ha ceduto tutte 
le serre e le attività connesse ponendosi come socio 
sovventore della stessa e mantenendo in carico le 
spese di ammortamento delle serre stesse. Tramite 
un finanziamento regionale viene acquisito un sito a 
Sassuolo dove viene costruita una nuova serra.
Tra i presidenti della cooperativa da annoverarsi Enzo 
Giovini (1985/1998) e Luigi Pedretti (1998/2005).
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1.7
Politica della qualità

Caleidos Cooperativa Sociale, ha investito sulla certi-
ficazione di qualità dei servizi relativi alle dipenden-
ze patologiche (unità di strada e Front Office) e ai 
servizi per stranieri (Centri per Stranieri e servizio di 
Mediazione Linguistico Culturale).
Caleidos assume la certificazione quale modo per 
esplicitare la propria volontà di rendere trasparente 
e misurabile la propria azione quotidiana che costi-
tuisce la Mission dell’organizzazione. 
La valorizzazione delle risorse umane risulta essere 
la strada per ottenerne la massima partecipazione, 
condividendo procedure e modalità operative, per 
perseguire la soddisfazione della clientela. 
Le attività di Caleidos sono strutturate in modo tale 
da offrire alla clientela risposte: 
• chiare, trasparenti e misurabili; 
• rispettose dei requisiti cogenti e contrattuali; 
• esplicitando i processi di erogazione del servizio 

per valutarne la qualità; 
• da parte di figure professionali competenti.
Le modalità per la costruzione delle risposte agli 
stakeholder sono: 
• conosciute dagli operatori che sono chiamati a 

porle in essere; 
• oggetto di informazione e formazione periodica 

per gli operatori; 
• verificabili ed oggetto di verifica sia qualitativa che 

quantitativa; 
• soggette al miglioramento continuo anche sulla 

scorta delle mutate necessità della clientela. 

RATING DI LEGALITÀ
Nel corso del 2016 la cooperativa ha ottenuto il ra-
ting di legalità, strumento introdotto dalla Legge 
62/2012 volto alla promozione e all’introduzione di 
principi di comportamento etico in ambito azienda-
le. 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.
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GOVERNO
E STRATEGIE

Caleidos Cooperativa Sociale è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione composto, come da 
statuto, da un numero di Consiglieri variabile da 3 
a 15, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne 
determina di volta in volta il numero. Il Consiglio di 
Amministrazione nell’anno di riferimento è stato 
composto da 6 membri. Nel maggio 2016 l’assem-

blea dei soci ha proceduto al rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione, confermando i componenti già 
in carica. Il Consiglio di Amministrazione eletto ha 
nominato il Presidente ed il Vicepresidente. Nel pe-
riodo di riferimento la cooperativa ha avuto un Con-
siglio di Amministrazione composto da sei membri. 

Aree di intervento
ELENA OLIVA Presidente residente a MODENA 

FRANCESCO BARALDI Vicepresidente residente a MODENA 

GIORGIO DELL'AMICO Consigliere residente a MODENA 

SANDRA VALLI Consigliere
residente a CASTELLARANO

(Reggio Emilia) 

BARBARA VERRINI Consigliere
Residente a CARPI

(Modena)

FRANCO BOLDINI Consigliere residente a MODENA

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa:

Presidente
ELENA OLIVA 

Sono Elena e lavoro in cooperativa dal 2000. Ho la-
vorato nel settore delle dipendenze patologiche e 
nel settore immigrazione. Ho una passione per il so-
ciale ed in particolare, da sociologa, per l’impatto del 
lavoro sociale. Dal 2005 ho l’incarico di Presidente. 
Mi occupo in prevalenza di appalti pubblici e di rap-
porti con gli stakeholder istituzionali. Mantengo la 
referenza per l’ambito delle dipendenze patologiche 
e dei progetti, anche sperimentali, che la coopera-
tiva sviluppa in tale settore. Inoltre sono referente 
per la cooperativa del progetto Sprar della provincia 
di Modena. Dal 2015 ho ruoli in Confcooperative sia 
a livello provinciale che regionale. Credo nei valori 

fondanti della coope-
razione e reputo cen-
trale il suo ruolo quale 
generatore di opportunità. 
Dopo anni di impegno nel socia-
le ne apprezzo ancora le emozioni che il lavorare 
con le persone è in grado di donare.

Tipologia di governo

2.1
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Vicepresidente
FRANCESCO BARALDI

Consigliere
BARBARA VERRINI

Sono Barbara e lavoro in cooperativa dal 2001. Mi 
occupai da subito della gestione amministrativa di 
un progetto innovativo che riguardava l’accoglienza 
dei richiedenti asilo politico, si chiamava Program-
ma Nazionale Asilo. Con il passare degli anni i pro-
getti sono ampliati in termini numerici e dal punto 
di vista qualitativo, sono aumentate di conseguenza 
complessità e responsabilità. Rientravano tra le mie 
mansioni anche l’implementazione ed il monitorag-
gio di procedure amministrative, la messa a punto 
di nuovi iter amministrativi, i budget di progetto e le 
rendicontazioni, la tenuta dei rapporti con Enti Pub-
blici.
Dal 2014 sono Responsabile amministrativa di Ca-
leidos. Dal 2015 sono membro del Consiglio di Am-

ministrazione della 
Cooperativa, e come 
membro del cda ho la 
referenza dell’amministra-
zione e della finanza.
Già all’epoca degli studi universitari scelsi di opera-
re nel mondo non profit ora terzo settore perchè è 
forte la rispondenza dei valori del mondo coopera-
tivo al mio mondo di principi e ideali. Lavorare nella 
cooperazione sociale è perciò il frutto di una scelta 
consapevole.

Sono Francesco, ho iniziato il mio lavoro in Coope-
rativa nell’agosto 2006: per oltre 5 anni sono stato 
operatore di unità mobile per il progetto “Oltre la 
Strada” del Comune di Modena. Contemporanea-
mente al lavoro di strada, ho avuto modo di svilup-
pare una significativa esperienza come operatore 
presso lo sportello informativo del Centro Stranieri, 
sempre del Comune di Modena. Dal 2010 sono coor-
dinatore del nostro Servizio di Mediazione Linguisti-
ca e Culturale. Dal febbraio 2012 ho iniziato il lavoro 
presso alcuni dei progetti di accoglienza per migran-
ti gestiti dalla cooperativa, dapprima a Parma per 
due anni, poi nuovamente a Modena per altri due. 
Sono entrato nel Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa nel 2010 e dal febbraio 2015 ricopro la 
carica di vicepresidente. Lavorare in una cooperati-
va significa imparare in fretta e fare proprio almeno 
un precetto fondamentale: gli obiettivi che si perse-
guono in cooperativa non sono soltanto i “nostri”, 
non possono rispondere soltanto alle nostre ambi-

zioni e proiezioni perso-
nali. Anche in una realtà 
come la nostra, divenuta 
ormai piuttosto grande, operare 
insieme, co-operare appunto, continua a implicare 
la ricerca del valore di quanto viene quotidianamen-
te realizzato nell’effetto moltiplicatore dell’impegno 
di tutti, tanto per la gestione di servizi storici e con-
solidati, così come nella ideazione e realizzazione 
di nuove progettazioni a favore della collettività. 
Sono convinto che oggi più che mai un valore irri-
nunciabile del “fare cooperativa” sia quello di “fare 
impresa” come proposta di soddisfazione di bisogni 
sociali inediti o emergenti, sempre in maniera equa, 
trasparente e soprattutto rispettosa della dignità, 
tanto dei beneficiari degli interventi messi in cam-
po, quanto delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti 
in dette progettazioni.
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Consigliere
FRANCO BOLDINI

Sono Franco ho iniziato a lavorare per la cooperati-
va nel 1995 quando ancora si chiamava cooperativa 
SOL.DO.FA.
Ho preso servizio a 21 anni come educatore in un 
centro di accoglienza per lavoratori stranieri per poi 
dedicarmi all’avvio e sviluppo del progetto rivolto 
alla prostituzione, progetto che ho seguito per oltre 
20 anni.
Diventato socio della cooperativa molti anni fa ne ho 
ricoperto il ruolo di consigliere anche in passato.

Consigliere
SANDRA VALLI

Sono Sandra e lavoro in cooperativa dal 1995; at-
tualmente sono referente per i canili e per la sicu-
rezza. Dal 2013 faccia parte del CDA come “consiglie-
ra”. Sono entrata in Caleidos provenendo dal profit e 
come primo incarico mi è stata affidata l’apertura di 
una serra che occupa ragazzi disabili o persone con 
varie fragilità. All’inizio mi sono trovata disorientata 
per la diversità del fare quotidiano e degli obiettivi 
da raggiungere, poi ho capito che era il mio lavoro 
visto che al primo posto viene l’attenzione per la 
persona, che ho trovato, e quando non presente, ho 

cercato di importare, in 
tutti i diversi settori che 
ho conosciuto in questi 22 
anni. Questo unito alla traspa-
renza nell’agire quotidiano che contraddistingue 
la nostra cooperativa mi rende orgogliosa di farne 
parte.

I valori che a mio avvi-
so oggi devono essere 
fondamentali nella coope-
rativa sono
- spirito di giustizia, trasparenza, 

onestà e correttezza dei comportamenti;
- senso di responsabilità;
- rispetto per le persone;
- solidarietà
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Consigliere
GIORGIO DELL’AMICO

Dopo alcuni anni di attività come educatore nel 
settore dell’handicap, un amico nel 1992 mi infor-
mò che la cooperativa per cui lavorava, allora SOL. 
DO. FA. stava cercando educatori per la gestione di 
strutture d’accoglienza per lavoratori migranti e così 
valutai che sarebbe stato interessante impegnarmi 
in un settore nuovo, nel quale non vi erano anco-
ra molte esperienze e progettualità. Inoltre alcune 
esperienze che stavo vivendo all’interno del mondo 
del volontariato e dell’associazionismo nel quale ho 
iniziato a muovermi all’età di 17 anni, mi stavano 
portando a confrontarmi con il tema delle migrazio-
ni e conoscere realtà ed esigenze nuove e per que-
sto fu semplice decidere di provare a impegnarmi in 

questo settore.
Da allora per la Coope-
rativa, ho operato in tante 
attività differenti, sempre le-
gate al settore dell’immigrazione ed ho potuto par-
tecipare a tante esperienze originali e innovative.
Grazie al lavoro che ho potuto esercitare in questi 
oltre 25 anni, ho conosciuto tantissime persone, 
che mi hanno anche permesso di crescere perso-
nalmente e professionalmente, e soprattutto di po-
ter tenere vicini aspetti per me importanti, quali la 
solidarietà, il rispetto dei diritti, il lavoro, la curiosità
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2.3
Struttura di governo

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

La cooperativa presenta una struttura snella con un 
Consiglio di Amministrazione le cui funzioni sono an-
date strutturandosi sulla base di un sistema di dele-
ghe.
Ogni consigliere, in relazione ai settore in cui opera 
ed alle proprie conoscenze e competenze, presenta 
diverse deleghe. I consiglieri periodicamente infor-
mano il Consiglio di Amministrazione circa quanto di 
competenza in base alle deleghe attribuite e concer-
tano eventuali decisioni nel merito.
Il Consiglio di Amministrazione, nel periodo di riferi-
mento, si è riunito settimanalmente, fatta eccezione 
per i periodi estivi. I consigli di amministrazione han-
no solitamente una durata variabile tra le 3 e le 4 ore. 
La partecipazione ai consigli è stata molto elevata su-
perando il 90 per cento.
Nel corso del 2016 si è realizzato un processo di de-
finizione dell’organizzazione aziendale che è stato 
caratterizzato da una maggiore definizione del ruo-
lo dell’ufficio personale e del ruolo di referente Am-
ministrativo attribuito al consigliere Barbara Verrini. 
Ha inoltre preso avvio un processo di attribuzione di 
referenze per settore di intervento della cooperativa 
con la conseguente individuazione di un Responsabi-
le di Area tra i consiglieri.
I momenti assembleari sono, solitamente limitati ad 
assemblee ordinarie di bilancio. Nel corso del 2016 
è stata indetta un’assemblea straordinaria finalizzata 

a cambiamenti statutari. Sono inoltre stati realizza-
ti due momenti di incontro collegiale con i soci per 
dibattere temi relativi ad aspetti organizzativi e pro-
gettuali della cooperativa. Il Consiglio di Amministra-
zione in carica presenta tra i propri obiettivi l’incre-
mentare i momenti plenari di confronto con la base 
sociale.
La partecipazione alle assemblee si aggira sul 75 per 
cento degli aventi diritto. Tale dato è determinato 
dalla presenza di numerosi soci volontari storici che, 
pur avendo contribuito alla nascita e allo start up 
della cooperativa, da anni non partecipano alla vita 
associativa della stessa. I soci lavoratori garantiscono 
una buona partecipazione ai momenti assembleari. 
Alcuni lavoratori, soci da molti anni, da lungo tempo 
non partecipano in prima persona alla vita associati-
va limitandosi ad essere rappresentati per delega nei 
momenti di assemblea. 
Il numero delle deleghe risulta variabile tra l’uno ed il 
due per cento. Tale dato è determinato dal fatto che, 
come sopra menzionato, la quasi totalità dei soci vo-
lontari non partecipa alla vita associativa nemmeno 
tramite delega.

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni 
dati che mostrano i processi di gestione e di parteci-
pazione della nostra organizzazione.

Nome e cognome Carica Altri dati

DOTT.RE BALLO GIACOMO Dal 20/05/2005 al 31/12/2016
Studio Consilium

via Emilia Ovest 101

 Revisori contabili/società di revisione

2.2
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Il Consiglio di Amministrazione di CALEIDOS 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nell’anno 2016 si 
è riunito trentotto volte e la partecipazione media è 
stata del 93%.

Per quanto riguarda l’assemblea dei soci nel corso 
del 2016 sono state realizzate le assemblee riportate 
nella tabella sottostante.

Data assemblea Argomenti ODG Partecipazione

26 Aprile 2016 1) Adozione nuovo testo di Statuto Socia-
le con modifiche anche agli artt. 4,25, 26, 
32, 38, 40, previsione strumenti finanziari 
e Presidente Onorario; delibere connesse 
e conseguenti; 
2) Varie ed eventuali.

Soci presenti 42 (in proprio o per delega) 
su 55 iscritti a libro soci, di cui 51 aventi 
diritto al voto

23 Maggio 2016 1) Esame ed approvazione del bilancio 
di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 
previa determinazione compenso ammi-
nistratori e approvazione ristorno soci; 
2) rinnovo cariche sociali; 
3) varie ed eventuali. 

Soci presenti 41 soci (in proprio o per 
delega) su 55 iscritti a libro soci; con 
diritto di voto 40 di cui 2 limitato alla sola 
approvazione di bilancio, 1 senza diritto 
di voto.
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2.4.1 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa è carat-
terizzata da un modello verticale che vede il Consi-
glio di Amministrazione portatore delle responsabi-
lità in termini decisionali politici e strategici. 
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spet-
ta la rappresentanza legale ed istituzionale della 
cooperativa. Il presidente convoca e presiede le ri-
unioni del Consiglio di Amministrazione e le riunio-
ni assembleari. Ha la funzione di vigilanza del buon 
funzionamento della cooperativa e dell’attuazione 
delle delibere del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione man-
tiene i rapporti istituzionali con le principali realtà 
territoriali di secondo livello: Confcooperative, Con-
sorzio di Solidarietà Sociale e Forum del Terzo Setto-
re. Il presidente mantiene una referenza strategica 
relativamente ai rapporti con i principali committen-
ti pubblici.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri 
per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del-
la cooperativa con facoltà di compiere tutti gli atti 
ritenuti opportuni per il conseguimento degli scopi 
sociali. Il Consiglio valuta l’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo ed amministrativo e l’andamento ge-
nerale della gestione. 
La struttura organizzativa della cooperativa è anda-
ta progressivamente definendosi anche attribuendo 
ai consiglieri una referenza per settore di attività e di 
sviluppo della cooperativa.
È presente una responsabile delle risorse umane 
che si occupa della gestione e selezione del persona-
le in stretta sinergia con il Consiglio di Amministra-
zione e con i coordinatori delle commesse in essere. 
Alla responsabile delle risorse umane spettano in 
sintesi: lo sviluppo delle risorse umane; la gestione 
della formazione; la gestione delle procedure di va-
lutazione; la gestione delle relazioni sindacali; il mo-
nitoraggio dell’assetto organizzativo aziendale.
È stato individuato un responsabile di ufficio pro-
gettuale che si occupa di monitorare la bandistica in 
essere e di presidiare le attività realizzate dal team 
dell’ Ufficio Gare.
Dal 2014 al 2016 è progressivamente andata strut-
turandosi la figura della responsabile amministrati-
va con la funzione di coordinare il personale deputa-

to a tali attività e di raccordarsi in termini informativi 
e di prospettiva con il Consiglio di Amministrazione 
circa la situazione finanziaria e patrimoniale della 
cooperativa. Tale figura opera in stretta sinergia con 
il revisore contabile e con i professionisti di UNISER-
VIZI. La responsabile amministrativa si occupa nel-
lo specifico di: gestione della contabilità aziendale 
e della rendicontazione di bilancio; controllo della 
liquidità aziendale; monitoraggio costi-ricavi; defi-
nizione delle procedure amministrativo-contabili di 
supporto al funzionamento della cooperativa; rendi-
contazione dei progetti finanziati.
Il modello organizzativo che caratterizza le diverse 
commesse si connota per la presenza di livelli di 
coordinamento generale e di coordinamento inter-
medio (quest’ultimo previsto per le commesse che 
superano le dieci unità di personale).
I coordinatori intermedi sono previsti per il Centro 
stranieri del comune di Modena e per il Progetto 
Mare Nostrum.
I coordinatori generali hanno la responsabilità ge-
stionale dei servizi erogati sui quali si rapportano 
con i referenti individuati dal soggetto appaltante 
per ciascuna attività. Tali figure, nell’ambito dell’or-
ganizzazione aziendale si occupano, in stretto rap-
porto con il referente individuato dalla cooperativa, 
di collaborare con i committenti all’interno delle 
diverse progettualità in essere; collaborare con le 
stazioni appaltanti per l’avvio di nuove eventua-
li progettualità, attraverso la messa in evidenza di 
nuovi  bisogni o elementi di criticità nell’erogazione 
del servizio che richiedono una rilettura e/o una ri-
progettazione anche proponendo l’utilizzo di meto-
di e strumenti di intervento innovativi; contribuire 
allo scambio di esperienze, conoscenze e metodi di 
intervento nell’ambito di gruppi di lavoro tematici 
locali e regionali.
I coordinatori intermedi, seguendo la policy azien-
dale e in stretto raccordo col coordinatore generale 
della commessa, si occupano di: effettuare la gestio-
ne del personale subordinato; impostare un sistema 
di monitoraggio delle attività, curandone la verifica e 
la supervisione periodica; garantire il presidio della 
rete dei soggetti coinvolti dalle attività appaltate. 

PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO

2.4 
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2.4.2 Strategie ed obiettivi
Caleidos sta vivendo, negli ultimi anni, una fase di 
cambiamento organizzativo legata all’aumentata di-
versificazione della committenza. Tale cambiamento 
si inserisce nella visione d’insieme riconducibile alla 
“mappa” di Mintzberg. Secondo Mintzberg le variabi-
li o gli elementi dell’organizzazione debbono essere 
scelti in modo da raggiungere un’armonia o una coe-
renza interna e nel contempo anche una coerenza di 
fondo con la situazione dell’azienda.
Caleidos sta sviluppando diverse azioni negli ambiti 
descritti.

Mission 
Al vertice della mappa del cambiamento organizzati-
vo troviamo la mission di Caleidos: la cooperativa ha 
come finalità principale, come obiettivo che ne giu-
stifica l’esistenza, la promozione della dignità umana 
e dell’integrazione sociale, tramite la progettazione 
e l’erogazione di servizi che incontrino nel modo più 
efficace ed efficiente le esigenze, i bisogni, le aspet-
tative e i desideri degli utenti beneficiari diretti, nel 
rispetto dei mandati ricevuti dai Committenti.

Strategie 
Sotto la mission si collocano nel modello le strategie 
gestionali di cambiamento organizzativo necessarie 
per conseguirla. 
Tali strategie possono essere sinteticamente rias-
sunte: 
• nell’orientamento al risultato;
• nell’orientamento al cliente;
• nella Qualità totale

Struttura
Le strategie di cambiamento progettate impattano in 
primo luogo sulla struttura organizzativa di Caleidos. 
La struttura è costituita dall’insieme delle posizioni 
individuali, con relative attribuzioni di compiti, poteri 
e responsabilità e dalle relazioni tra detti organi.
Una attività avviata dalla cooperativa insiste sulla 
struttura.
La Descrizione dei Processi Organizzativi.
L’obiettivo di questo progetto è la realizzazione di un 
miglioramento strutturale con l’eliminazione di tutte 
le aree di inefficienza, attraverso un’analisi dei pro-
cessi di lavoro. 

Meccanismi operativi
In secondo luogo le strategie e la struttura impatta-
no sui meccanismi operativi del sistema aziendale. 
Le regole, le norme, le procedure, la pianificazione 
e il controllo di gestione, i sistemi di gestione delle 
risorse umane, il sistema informativo, sono definiti 
meccanismi operativi del sistema aziendale. 
Due progetti avviati dalla cooperativa insistono sui 
meccanismi operativi:
La Direzione per Obiettivi introduce un sistema di pia-
nificazione e controllo di gestione, che consente sia 
di orientare il comportamento del management ver-
so traguardi ben specificati, sia di valutare, trascor-
so il periodo di riferimento, se gli obiettivi assegnati 
siano stati o meno realizzati. 
L’Analisi e la Valutazione delle Posizioni di Coordina-
mento e l’Analisi e la Valutazione delle Prestazioni in-
troducono nell’organizzazione un nuovo sistema di 
gestione delle risorse umane in risposta alla neces-
sità di alimentare la motivazione delle persone con 
un sistema di sviluppo professionale. 

Comportamenti organizzativi
Per la realizzazione della mission e delle strategie 
non è sufficiente intervenire sulla struttura e sui 
meccanismi operativi, ma bisogna anche modificare 
ed orientare i comportamenti organizzativi posti in 
essere dagli attori. 
L’obiettivo strategico che Caleidos si è posto è quello 
di orientare il comportamento delle proprie risorse 
umane alla cultura della qualità, sia con riferimento 
ad un mercato e ad un cliente interno, il lavoratore 
nel suo operare quotidiano, sia con riferimento al 
mercato esterno e alla sua pluralità di clienti: i com-
mittenti, gli utenti, i cittadini.
La cooperativa ha avviato alcuni progetti ricondu-
cibili alla cultura della qualità interna: la stesura di 
diversi Regolamenti e Linee Guida specifici per fami-
glie professionali, la strutturazione di un servizio di 
formazione basato su analisi dei bisogni formativi, 
progettazione, erogazione e valutazione dell’effica-
cia espressa anche col calcolo del ROI della forma-
zione. Inoltre Caleidos partecipa al progetto sul wel-
fare aziendale promosso da Confcooperative.
Per quanto attiene alla cultura della qualità esterna 
la cooperativa ha deciso di procedere con la Certifi-
cazione della Qualità di tutti i servizi.
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Comunicazione
Ultimo, ma non meno importante, tassello della 
mappa rimasto da esaminare è la comunicazione. 
Nei momenti di intenso cambiamento, come nel 
caso in esame, si riscontra un forte bisogno di co-
municazione da parte degli attori interessati. Que-
sto avviene perché la comunicazione crea e diffonde 
valore nell’organizzazione. 
È in fase di avvio un progetto che curerà la comuni-
cazione nei suoi vari aspetti:
• Ufficio stampa, per elaborare comunicati stampa 

in risposta a comunicazioni di vari soggetti esterni 
che abbiano come oggetto Caleidos o i suoi servizi

• Comunicazione esterna intesa come gestione dei 
contenuti del sito internet, delle pagine social, 
comprendente la stesura di un Regolamento di 
netiquette per i dipendenti

• Comunicazione interna. 
Inoltre Caleidos intende avviare un progetto, la Car-
ta dei Servizi, che fornirà una serie di informazioni, 
fra cui gli standard di erogazione, ma soprattutto 
evidenzierà e sintetizzerà il risultato finale dell’in-
tero processo di cambiamento implementato, quel 
miglioramento qualitativo dei servizi offerti che co-
stituisce la mission di Caleidos. 
Gli obiettivi principali della Carta, ma più in generale 
le finalità attribuite alla comunicazione nel settore 
non profit, sono:
• Curare l’immagine della cooperativa
• Promuovere il senso di appartenenza alla comunità. 
Tali obiettivi rappresentano al tempo stesso delle 
risorse invisibili, in assenza delle quali è impossibile 
raggiungere obiettivi di efficienza e di efficacia e rea-
lizzare le strategie di innovazione e di cambiamento 
pianificate. 

Il territorio 
Come qualunque altra organizzazione, la coopera-
tiva Caleidos rappresenta un sistema aperto in cui i 
rapporti con il contesto ambientale sono essenziali 
per la sopravvivenza e per lo sviluppo. 
La mappa del cambiamento va quindi calata nell’am-
biente di riferimento, le cui componenti sono: i citta-
dini clienti, le istituzioni pubbliche, gli utenti diretti, 
le imprese fornitrici. 
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Lavoratori

3.1
UFFICIO PERSONALE
Le attività connesse alla gestione del personale della 
cooperativa sono realizzate da una responsabile del 
personale e due impiegate amministrative.
Le selezioni del personale effettuate nell’annualità 
hanno riguardato in prevalenza personale educativo 
e di insegnamento della lingua italiana per stranieri 
da inserirsi nei progetti di accoglienza straordinaria 
per migranti, figure amministrative e di operatori di 
canile. Le attività di ricerca sono state in parte realiz-
zate da agenzie di lavoro interinali con cui la coope-
rativa ha instaurato rapporti di fornitura. 
La cooperativa attribuisce particolare valore alla for-
mazione del personale impiegato. 
Nel 2016, 57 dipendenti hanno partecipato a 7 corsi 

di formazione finan-
ziati da Foncoop per 
un totale di 1318 ore 
ed una media di 24 
ore a lavoratore. Nel 
corso dell’annualità è 
stata inoltre realizza-
ta un’indagine sulle 
aspettative di forma-
zione che ha coinvolto 
i singoli dipendenti. 
L’indagine ha dato 
luogo ad un nuovo 
progetto formativo 
presentato al Fondo 
di Settore per la pros-
sima annualità.

La responsabile del personale ha realizzato attività 
di coaching che hanno interessato in media dieci di-
pendenti al mese. 

PERSONALE
Il 2016 è stato caratterizzato da un incremento del 
personale impiegato dalla cooperativa. 
Tale incremento è da attribuirsi in particolare a 
progetti di gestione dell’emergenza migranti, che 
ha richiesto l’inserimento di numerose figure edu-
cative. La cooperativa dovendo ricorrere all’impie-
go di personale somministrato si è avvalsa della 
collaborazione di agenzie interinali del territorio. 
Nel corso del 2016 la cooperativa ha raggiunto 
le 210 unità di personale di cui 121 alle dipen-

denze dirette dalla stessa. Il 55% dei dipenden-
ti diretti della cooperativa è di genere femminile. 

Prendendo a riferimento esclusivamente il persona-
le dipendente, nel corso dell’annualità, 78 persone 
sono state impiegate nei servizi socio educativi e 
quarantatré nelle attività connesse ai servizi di ge-
stione di canili e gattili.

78 107

Somministrati

Dipendenti

Composizione personale
diretto/indiretto al 31/12/2016

43

78

Sezione B

Sezione A

Ripartizione personale
sezione A e B
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Relativamente alla sezione B, il 58% del personale 
impiegato risulta essere in possesso di certificazio-
ne di svantaggio. La quasi totalità dei dipendenti in 
questione proviene dai servizi per il trattamento del-
le dipendenze patologiche o dagli Uffici di Esecuzio-
ne Penale Esterna. 
I dipendenti della cooperativa per il 60% hanno con-
tratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Il turnover della cooperativa, soprattutto per quanto 

18 25

Normodotati

Svantaggiati

Composizione personale
sez. B

relativo ai servizi socio educativi, è irrilevante. L’ele-
vata percentuale di persone con contratti a tempo 
determinato, in prevalenza di durata non inferiore 
ai dodici mesi, è da imputarsi all’incremento delle 
commesse nei settori connessi all’emergenza mi-
granti. Tali commesse, rinnovate a cadenza annuale, 
in base a procedure pubbliche, incidono considere-
volmente sulla possibilità di stabilizzazione del per-
sonale dipendente.

35
72

Inderteminati

Determinati

Dipendenti diretti rapporto
indeterminati / determinati
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Relativamente all’inquadramento dei dipendenti, la 
cooperativa reputa importante inquadrare il perso-
nale impiegato nei servizi socio educativi, in posses-
so di laurea o di titolo derivante da riqualificazione 
professionale, ad un livello D2 del Contratto Collet-
tivo nazionale di lavoro. Ai coordinatori intermedi, 
previsti in ogni commessa di tipo A, viene attribuito 
un inquadramento al livello contrattuale D3 mentre 
i coordinatori di strutture complesse sono inquadra-

ti ad un livello E. 
Il personale delle commesse di tipo B trova un in-
quadramento contrattuale, connesso alle funzioni 
ed all’anzianità di servizio, variabile tra il livello A1 
(operaio generico) ed il livello C3, attribuito alle fi-
gure di coordinamento in possesso di qualifica di 
educatore cinofilo. La cooperativa ha scelto di non 
fare uso dei salari di ingresso previsti dagli accordi 
territoriali.

Inquadramento dipendenti diretti
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3.2
Stakeholder

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relati-
vi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti 
fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale 
edizione del bilancio sociale. 
I portatori di interesse (Stakeholder) sono gli inter-
locutori della cooperativa. Sono tutti quegli individui 
o gruppi che possono influenzare il successo di Ca-
leidos o che hanno interessi, reali o potenziali, nelle 
sue decisioni. Il funzionamento della cooperativa è 
strettamente connesso ai propri interlocutori socia-
li e dipende dalla qualità dei rapporti con i diversi 
gruppi di Stakeholder con cui la stessa interagisce.

I portatori di interessi interni influenzano le decisio-
ni per le attività di sviluppo e per l’organizzazione 
dei servizi. Gli organi preposti per tali decisioni sono 
l’assemblea soci e il CDA. I soci, lavoratori e non, 
vengono aggiornati sugli sviluppi che la Cooperativa 
desidera realizzare sia attraverso le riunioni sia nel 
coinvolgimento di singoli soci, in base alle proprie 
competenze specifiche, nella partecipazione alla ste-
sura dei progetti. Caleidos ha attivato da un anno un 
importante strumento di condivisione, il tavolo dei 
coordinatori, che si riunisce stabilmente una volta al 
mese e vede la partecipazione attiva di coordinatori 
di struttura e coordinatori intermedi nella diffusione 
di informazioni e nei processi decisionali. Il tavolo 
dei coordinatori esamina le principali criticità orga-
nizzative e progettuali che si verificano nei diversi 
servizi e discute delle possibili soluzioni, in un’ottica 
di dirigenza diffusa che garantisce circolarità di in-
formazioni e condivisione di responsabilità.
Oltre a tale tavolo di coordinamento è previsto un 
gruppo di coordinamento della sezione B funzionale 
alla discussione di aspetti connessi alle commesse 
specifiche.

I portatori di interesse interni, fermo restando quan-
to di competenza del Consiglio di Amministrazione, 
vengono coinvolti attivamente ed in prima persona 
nei processi produttivi e decisionali di competenza 
della cooperativa. 
La cooperativa presenta come proprio elemento di 
eccellenza un’attenzione al personale impiegato, ga-
rantendo parità di trattamento ai soci ed ai lavoratori 
nell’ambito delle prestazioni professionali. Particola-
re attenzione viene posta nel garantire conciliazione 

tra i tempi casa lavoro soprattutto per quanto re-
lativo alle lavoratrici. Il personale è gestito secondo 
principi di equità, di valorizzazione delle risorse e 
trasparenza. La cooperativa mantiene uno scambio 
costante con le organizzazioni sindacali. Particolare 
attenzione è posta alla salute ed alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro e alla tutela della maternità. A que-
sto proposito la cooperativa garantisce costante for-
mazione al proprio personale ed adozione di tutte 
le misure necessarie a tutelare i lavoratori. Caleidos 
garantisce alle lavoratrici in astensione per mater-
nità l’integrazione dell’indennità garantita dagli Isti-
tuti Previdenziali. Ai lavoratori vengono garantite 
opportunità formative e di riqualificazione superiori 
a quanto previsto dalle commesse in cui sono coin-
volti.
L’attenzione al lavoratore, vero patrimonio azienda-
le, ha portato negli anni ad implementare, in termini 
migliorativi rispetto a quanto previsto dal CCNL, le 
opportunità fornite in termini di diritto allo studio, 
aspettative non retribuite, prestiti sociali e anticipi 
del trattamento di fine rapporto.

Tra i portatori di interessi esterni della cooperativa 
sono sicuramente da annoverare i soggetti pubblici 
che ne rappresentano i principali committenti.
La cooperativa, consapevole nel proprio agire 
dell’importanza della coprogettazione e del lavoro 
di rete, attribuisce particolare rilevanza ai commit-
tenti di cui cerca di tradurre, in azioni concrete e a 
vantaggio dell’utenza, linee di indirizzo politiche e 
strategiche.
Il Consiglio di Amministrazione ha, nelle ultime an-
nualità, attribuito valore crescente alla partecipazio-
ne a tavoli di programmazione con soggetti pubblici 
cercando di assumere, in base alla propria profes-
sionalità, un ruolo attivo di risposta ai bisogni sociali 
emergenti.
Il numero dei committenti è stato oggetto di un con-
siderevole incremento nel periodo di riferimento, 
soprattutto a seguito dell’implementarsi delle com-
messe nel settore dell’immigrazione. 
Nel corso del 2016 gli stakeholder pubblici sono 
identificabili in:
Comune di Modena, Settore Politiche Sociali Sani-
tarie e per l’Integrazione e Settore Cultura, Sport e 
Politiche Giovanili
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Comune di Castelfranco Emilia e San Cesario
Unione dei Comuni del Sorbara 
Unione dei comuni delle Terre D’Argine 
Comuni della Comunità Montana del Frignano 
Comuni dell’ Unione Terre dei Castelli 
Comuni del Distretto Ceramico
Comune di Reggio Emilia
Azienda Ausl di Modena
Azienda Ausl di Vignola
Prefettura di Modena

Tra i portatori di interessi esterni un ruolo centrale è 
da attribuirsi all’utenza dei servizi che la cooperativa 
gestisce direttamente o per conto del Consorzio di 
Solidarietà Sociale.
L’attenzione all’utenza rappresenta uno dei valo-
ri fondanti della cooperativa. Si tratta di un’utenza 
che, in prevalenza, manifesta condizioni di disagio 
conclamato e che necessita di particolari competen-
ze sul versante della relazione e della progettazione 
educativa. Particolare attenzione viene posta dalla 
cooperativa alla qualità ed efficacia dell’intervento 
educativo e di presa in carico dell’utente con l’obiet-
tivo di trovare un equilibrio funzionale tra le aspetta-
tive dell’utenza e la garanzia di un intervento sociale 
che risulti rispondente ai bisogni del singolo con le 
risorse a disposizione. Il personale della cooperativa 
si pone al servizio dell’utenza con l’obiettivo di con-
tribuire alla realizzazione di percorsi virtuosi; ha il 
compito di valorizzare l’autonomia, la soggettività e 
l’assunzione di responsabilità della persona, soste-
nendola nel processo di cambiamento favorendone 
l’empowerment al fine di prevenire ed affrontare si-
tuazioni di bisogno e di disagio. Il personale, nell’e-
sercizio della professione, nel rapporto con l’utenza 
che accede ai servizi, è chiamato a tenere conto del-
la dignità, del valore della persona e dei suoi diritti 
fondamentali.
Il personale, nell’esercizio della professione, nel rap-
porto con l’utenza che accede ai servizi, è chiamato 
a tenere conto della dignità, del valore della persona 
e dei suoi diritti fondamentali.
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Abdul

Mi chiamo Abdul la mia esperienza con sprar è stata indimenticabile in senso po-
sitivo. Sono arrivato in Italia nel luglio 2014 a Ravenna. Dopo mi hanno trasferito 
a Modena. Ero in treno stavo andando verso alla citta nuova. Ero un po’ agitato. 
Avevo paura non sapevo che dove sto andando fino che non sono arrivato a Modena. 
Finalmente sulla stazione dei treni Francesco e Elisa mi stavano aspettando. Fran-
cesco mi ha accompagnato fino Savignano. Durante viaggio abbiamo chiacchierato 
molto, mi sembrava una bravissima persona. Non mi ha fatto sentire che questo era 
il nostro primo incontro. 
Anche Elisa e Valentina mi hanno dato mano in ogni volta quando avevo bisogno. Mi 
hanno detto che avrò due educatrici si chiamavano Giulia e Silvia. Purtroppo Silvia 
mi ha lasciato presto ma Giulia c’era. Cosi tre anni mi ha seguito. Sprar quello che 
mi ha fatto tramite Giulia è questo. Soprattutto hanno assunto una maestra per me. 
Per insegnarmi la lingua italiana. Poi mi hanno mandato in ospedale per vaccina-
zioni. Dopo qualche mese mi hanno portato in comune di Savignano sul Panaro per 
fare carta d’identità. Poi mi hanno mandato scuola si chiama C.P.I.A di Vignola. Da 
dove ho preso il certificato di A1 e A2. Li non c’era più lezioni per ottenere certifi-
cato per B1. Quindi ho fatto una richiesta per scrivermi in C.P.I.A di Modena, me la 
accettata. LI ho fatto B1 e adesso sto studiando B2. C.P.I.A DI VIGNOLA. 

Il tempo della commissione si stava avvicinando prima di andare mi hanno dato 
mano per prepararmi per commissione. Con aiuto di mediatore. Il tempo tra della 
commissione alla risposta. Ho fatto un sacco dei corsi. Come un corso di pizzaiolo, 
un corso di informativo. 
Un corso di formazione sulla sicurezza al lavoro. Anche ho lavorato in workshop si 
chiama “Gimme Shelter” dove prima volta ho fatto amicizia con altri italiani. Quel 
tempo non riuscivo parlare bene. Avevo paura. Quando avevo detto con Giulia. Lei 
mi ha sempre incoraggiato. Diceva Abdul c’è la fai. Lei lavorava con la scheda. Dopo 
ogni quindici giorni mi chiamava per chiedere quello che ho fatto. Quello che dovevo 
fare alla prossima quindici giorni. Poi mi ha scritto nella fasta dei popoli a Savigna-
no sul Panaro. Abbiamo fatto due incontri con sindaco.
Nel incontro avevo grandissima paura, ma meno male che lei mi ha accompagnato 
ogni volata. Mentre parlavo quando non riuscivo a spigarmi bene, lei interveniva per 
darmi una mano senza farmi sentire che avevo sbagliato e sempre mi ha incorag-
giato. noi abbiamo cucinato per cosi 100 persone. Mi ha accompagnato per fare le 
spese, nella cucina, sistemare il banco, vendere il cibo e lavare le pentole. Dopo mi 
ha mandato al ristorante da fare un tirocinio. Dove lavoravo come aiuto di cuoca. 
Poi mi ha insegnato come potrei trovare al lavoro. Lei ha fatto e inviato il mio CV 
alle agenzie del lavoro via internet. Però nessuno mi ha chiamata. Quindi mi diceva 
non devi preoccupare perché capita spesso. Dovrai andare direttamente a lasciarlo.

Riportiamo di seguito le testimonianze dirette e nella loro versione originale di alcuni 
beneficiari dei progetti di accoglienza
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Tra poco trenkwalder e rendstad mi hanno chiamato e mi hanno fatto il contratto. 
Cosi per sei mesi lavoravo con loro. Poi ha organizzato un progetto si chiama peer 
to peer. Si era molto interessante e piacevole. Nel progetto lavoravo per i ragazzi 
stranieri con aiuto di operatrici. Ho condiviso la mia esperienza con loro. Anche 
ho collaborato con loro in una festa a Castelfranco. Dove abbiamo preparato un 
sportello di Caleidos per i ragazzi alla scuola media e superiore. Abbiamo fatto una 
mappa del mondo. Abbiamo indicato tre paesi diversi da dove i ragazzi sono venu-
ti. Abbiamo messo le caselle che stavano arrivando in Italia. Poi passare le caselle 
dovevano tirare il dado. Questo era un gioco che chi arriva prima in Italia. Dopo 
si dovevamo dare le informazioni agli stranieri. Tutti operatori che hanno lavorato 
con me erano bravi e simpatici. Vorrei ringraziarli tutti. Poi ho partecipato una festa 
di compleanno di 30 anni con passione di Caleidos. Era una occasione bellissima. 
Io volevo fare la patente perché era molto importante per lavoro. Ho fatto una 
richiesta. Che stata accettata. Cosi tre sei mesi ho fatto la patente. Dopo abbiamo 
celebrato una festa della patente in ufficio. Mi hanno regalato una foto della festa. 
Non dimenticherò mai questa foto e la festa. Adesso io sto per uscire del progetto. 
Vorrei dire che hanno fatto il vostro lavoro perfettamente. Mi hanno preparato come 
un soldato. Ora io sono pronto a combattere nella vita quotidiano. Mi hanno fatto 
vedere più meno tutti i servizi dell’Italia. Come la questura, il comune, il centro per 
impiego, il centro stranieri, la prefettura, Isee, l’Inps, Inail, la posta, la biblioteca, il 
cinema, il teatro. Vorrei ringraziare del cuore a Caleidos e Sprar. prego che Caleidos 
e sui figli lavoreranno cosi sempre.”
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Mamadou Sidibe

È in Italia del 2015, dapprima ha abitato a Sestola poi è stato trasferito a Sant’Antonio 
di Pavullo per permettergli di frequentare la scuola media.

Mamadou questa intervista serve a fare una riflessione dell’ utilità della scuola per te. 
Quando sei arrivato in Italia? Da quanto tempo frequenti la scuola?
La scuola mi ha dato tante cose… quando sono arrivato non sapevo leggere né scrivere, 
nemmeno la mia lingua
Sai che quando sono arrivato a Sestola io avevo una malattia, sono andato all’ospedale 
a Modena, e sono stato 3 mesi lì senza andare a scuola. Quando sono tornato a casa ho 
deciso di venire qua a Pavullo a scuola, per imparare subito, perché avevo perso tante 
cose, stando in ospedale… avevo perso tanto tempo.
Questo è successo ad agosto 2016 ? E’ stato lì che ci siamo conosciuti?
Sì, sì, alla vecchia scuola, quella là in fondo… in quel periodo io stavo sempre con mio 
amico Abdulaye, e ho deciso che da quel momento mi sarei messo a lavorare.
Abdulaye era molto bravo a studiare, mi ha aiutato tanto. Poi ho iniziato il corso per 
elettricista a Modena e questo mi ha aiutato molto a migliorare la lingua perché andavo 
sempre a Modena.
Poi Abdulaye se n’è andato via… E io sono stato molto triste, perché quando era qua 
facevamo tutte le cose insieme. 
Ma tu hai reagito molto bene, hai continuato a studiare e a stare nel gruppo dei ragazzi 
che frequentano la scuola..
Sì, dopo sono andato al Cpia ed ho lavorato con Monica, con lei mi sono divertito. Ho 
fatto amicizia con Silla Lassina, Coulibaly che sono bravi… Anche se Coulibalyse n’è 
andato pure lui…
Quindi io ho visto che tu in un anno e mezzo hai fatto un notevole sforzo ed hai conse-
guito eccellenti risultati:
da un livello di analfabetismo sei arrivato ad ottenere un A2 pieno ed ora stai studiando 
alle scuole medie e per il certificato B1… nel 2018 avrai il diploma.
Si, sì tante cose maestra!!... Quindi la scuola mi ha aiutato a fare il corso di elettricista, 
perché ho imparato a leggere e scrivere. E poi venire qua e stare con gli amici mi fa 
stare bene. Con gli amici gioco a calcio .
Io sono “capo di calcio”, quando abbiamo fatto il torneo per la consegna del diploma 
di scuola, io ero il capo. Io sono il capo anche del torneo di calcio tra Vignola, Marano 
e Pavullo. Quando passerà l’inverno organizzerò un nuovo torneo. Perché adesso quelli 
di Marano e Vignola non possono venire, perché lavorano e vanno a scuola… eccetera.
Se Don Roberto ci dà il campo di calcio grande, possi amo allenarci là e non dobbiamo 
sempre andare a Serramazzoni…
Quindi che idea hai tu della scuola, alla fine di questi due anni e mezzo? Credi che in 
questo tempo la scuola sia stata utile per te?
Questa domanda è troppo forte maestra… 
Sì , sì la scuola è stata utile, grazie allora…
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Moussa Djallo

E: Da quanto tempo frequenti la scuola?
M: Sono arrivato a Modena a fine luglio 2016, ho frequentato la scuola per 4 mesi, 
la maestra si chiamava Federica. 
E: Cosa avete fatto in quei mesi?
M: Siamo andati in moschea, al parco, in giro per la città. Modena è grande e abbia-
mo imparato i nomi di tutto quello che vedevamo però non me li ricordo bene perché 
parlo italiano solo a scuola.
E: qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più?
M: Mi piace il meteo. Oggi c’è il sole, fa bello, oggi piove, fa brutto, c’è la neve… 
adesso a Castelvetro c’è la neve, fa molto freddo.
E: Freddissimo?
M: (ride) Freddissimo!
E: Ti piace la scuola a Vignola? 
M: Adesso sì, all’inizio era chiusa e quando ha riaperto all’inizio non capivo niente, 
poi dopo due, tre volte capivo quasi tutto.
E: Preferisci fare lezione in classe o andare in giro per la città?
M: Adesso che fa freddo mi piace stare in classe, poi quando fa caldo mi piace anche 
quando andiamo fuori.
E: Pensi che la scuola sia utile per la tua vita?
M: La scuola è molto importante. Se capisco in classe e parlo bene, posso parlare 
bene anche fuori.
E: Cosa ti piacerebbe fare a scuola che ora non facciamo?
M: Vorrei fare più corsi di formazione e di informatica perché non so usare il com-
puter che adesso è molto importante.
E: Cosa vorresti fare da grande?
M: Vorrei fare il saldatore, mi piace unire le cose. 
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STAKEHOLDER SEZIONE B 
La Sezione B di Caleidos è composta da 6 canili co-
munali nei quali vengono inserite come operatori 
persone con svantaggio, segnalati in particolare dai 
SERT con i quali la cooperativa collabora abitualmen-
te. Sono persone socialmente deboli, in particolare 
che hanno fatto un percorso di uscita da problemi di 
dipendenza, che hanno bisogno non solo di un mi-
glioramento economico delle loro condizioni di vita, 
ma di un vero e proprio percorso di reinserimento 
nella società. I canili costituiscono un ambiente ide-
ale da questo punto di vista: si tratta di un contesto 
lavorativo, a tutti gli effetti, quindi con regole, re-
sponsabilità e diritti. Ma in più, com’è noto, il lavoro 
a contatto con gli animali aggiunge un ulteriore va-
lore all’esperienza, specialmente trattandosi di cani 
che in molti casi hanno delle storie di abbandono, 
sfruttamento o sofferenze che li rendono empati-
camente vicini agli operatori stessi. Gli inserimenti, 
nella lunga esperienza di Caleidos, hanno spesso 
esiti positivi, dando luogo anche all’assunzione degli 
operatori, al termine del tirocinio. 
Inoltre le persone in inserimento e da riabilitare 
spesso non hanno avuto formazione, né scolastica 
né professionale. I periodi di tirocinio prevedono 
sempre un addestramento, in affiancamento a ope-
ratori esperti. Chi viene inserito in canile acquisisce 
quindi una vera professionalità, ed in alcuni casi 
questi operatori arrivano anche ad occuparsi del 
servizio di recupero e accalappiamento dei cani, ser-
vizio che richiede un notevole grado di affidabilità e 

capacità anche interpersonale.
Nel corso del 2016 la cooperativa ha realizzato, in 
collaborazione con un ente di formazione del terri-
torio un corso di formazione per operatori di canili 
e gattili i cui destinatari sono stati identificati in ri-
chiedenti asilo e rifugiati accolti nei Centri di Prima 
Accoglienza. 
I progetti di tirocinio sono messi a punto con gli ope-
ratori dei servizi invianti e sottoposti a regolari veri-
fiche. 
Nel corso del 2016 la cooperativa ha siglato una con-
venzione con il Tribunale di Modena per la realizza-
zione di prestazioni personali di pubblica utilità qua-
le forma alternativa alla corresponsione di sanzioni 
pecuniarie.
Nella sezione B, tra i principali portatori di interessi 
esterni alla cooperativa, sono da annoverare i sog-
getti pubblici che ne rappresentano i principali com-
mittenti:
Comune di Modena Settore Ambiente e Protezio-
ne Civile;
Comuni dei Comunità Montana del Frignano 
Comuni dell’ Unione Terre dei Castelli 
Comuni del Distretto Ceramico 
Comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia)
Comune di Valsamoggia (Bologna)
Desideriamo di seguito riportare le testimonianze, 
raccolte dalla Responsabile del Personale, di alcuni 
lavoratori svantaggiati che prestano la loro attività 
nella sezione B della cooperativa. 
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IL SIGNOR A

Ho girato tante cooperative sociali prima di questa, e non mi ero mai trovato bene. 
Lavoravo solo perché ero vincolato da problemi di giustizia, quindi ne avevo bisogno 
ma non ci mettevo passione. Più passava il tempo più maturavo; ogni età ha la sua 
maturazione. Qui mi è stata offerta un’opportunità che mi piace: finalmente mi sono 
calato nella parte del lavoratore. 

Ormai sono 20 anni che non ho più problemi di giustizia. Devo tutto a mio figlio. Mia 
moglie ed io eravamo tossici, tutti e due. Quando abbiamo scoperto di aspettare un 
bambino ci siamo guardati in faccia e abbiamo tirato il freno. Però è fatica, hai del 
tempo in meno rispetto agli altri, arranchi per essere come tutti e non ci arrivi mai. 
Non ti dai pace, pensi sempre agli anni che hai buttato. Che ti devo dire, lasceremo 
la testimonianza della nostra riuscita. 

Prima di lavorare qui stavo andando in depressione. Cosa mi ha motivato? La rab-
bia. Non facevo le cose per il mio bene, ma per una rivalsa nei confronti di tutti, 
per la rabbia di tutto quello che hai perso e che non recupererai mai. A 14 anni ho 
fatto il primo carcere, poi da lì tutta una discesa. Uscito di galera non sapevo fare 
niente, nemmeno un assegno. In galera ti insegnano a sopravvivere, non a vivere. Il 
portone si chiude, davanti hai una città, in mano una sportina, e non hai strumenti 
per affrontare quella città.

Il lavoro dell’accalappiatore è proprio il mio. Sbuffo, ogni tanto, ma mi piace.
Mi piace perché bisogna capire che non esiste il cane che morde, esiste solo un cane che 
ha bisogno di tempo. Io glielo do, e va tutto bene. 
Mi piace parlare con te così, senza scrivania. Quando c’è una scrivania di mezzo vuol 
dire che dall’altra parte c’è un’istituzione, e allora significa che ci sono problemi. 
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IL SIGNOR C 
Questo lavoro è importante per me, al di là dell’aspetto economico che pure è neces-
sario, certo, mi rende autosufficiente. Ma lavorare al centro stranieri…quando esci 
ci pensi, non è che finisce l’orario e non t’importa più; ha una funzione sociale. È un 
lavoro che tocca la tua coscienza, l’etica. Mi è sempre piaciuto stare con persone di 
altre provenienze, perché discuti e impari. E chi fa questo lavoro non potrebbe fare 
altro, gli altri lavori li vedi un po’… no, non potrei mai fare l’impiegato.

Under the stars tra i lavori che faccio è quello più delicato, mi occupo di gente che 
sta in strada e che ti provoca reazioni di pancia: bisogna essere equilibrati. Li capisco 
perché ci sono passato ... A tanti di loro non interessa chi sei, tendono a fotterti, ma 
quando superano la diffidenza, cambiano. Avere una persona che per due mesi si 
occupa di loro li tranquillizza. Anche lì non solo lavori, ma impari. All’inizio tendi ad 
essere protettivo, troppo morbido. Io poi parto dal rispetto e l’ascolto per tutti. Dopo 
ho imparato a mettere dei paletti: non è semplice, ti fanno anche delle pressioni. Ma 
il freddo, e la fame, li rendono ragionevoli.

IL SIGNOR K

Quando sono venuto in Italia, 30 anni fa, non c’erano gli aiuti che ci sono adesso. 
Per questo dico sempre ai ragazzi (i rifugiati, n.d.r.) che sono fortunati, ad avere chi 
si occupa di loro. Io ero nella situazione che se non lavoravo non mangiavo; però 
allora era facile trovare lavoro, adesso no. Ho anche abitato in un casa abbandonata, 
per un periodo. Le cattive compagnie mi hanno portato a sbagliare, così è arrivato 
il carcere. Ora sono agli arresti domiciliari, e questo lavoro in Caleidos mi sta aiu-
tando tanto, mi fa incontrare gente, imparare cose nuove. Gli educatori però devono 
essere più severi, insegnare a spegnere le luci, perché è uno spreco lasciare sempre 
acceso; anche le lampadine, dovrebbero durare degli anni e delle volte durano solo 
una settimana!
Tra un anno sarò fuori, spero che ci sia lavoro per me qui, perché adesso la mia vita 
va bene, ho una moglie, modenese, e la sua famiglia mi ha accolto bene. 
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IL SIGNOR M

Qua in canile io sto bene, andiamo tutti d’accordo, e le volontarie mi fanno ridere. Mi 
piacciono tanto gli animali, delle volte è meglio stare in mezzo a loro che in mezzo 
alle persone! Prima non lavoravo, io non so leggere e scrivere e ho la schiena malan-
data, che lavoro posso fare? Qui tutto quello che c’è da fare lo faccio, tutto quello che 
mi dice la coordinatrice. Mi ha cambiato la vita, prima stavo sempre da solo a casa; 
è triste stare così, anche perché la mia casa è quella dei miei genitori, ci tengo, ma ho 
paura che mi crolli addosso. Hai visto quant’è bella? È quella lì sulla collina. Dalla 
finestra vedo il canile, e quando non lavoro guardo sempre i cani.

IL SIGNOR M

Caleidos è molto utile per la società e per quei poveri animali, soprattutto, perché 
combattiamo il randagismo. Lavorare qui per me è bellissimo, non pensavo neanche 
che potesse essere così. È un lavoro, ma è anche come se facessi nello stesso tempo 
del volontariato, e ti mette in pace con te stesso. Come se dicessi: ho fatto l’asino 
nella mia vita, ora con questo lavoro mi metto quasi in pari. Soprattutto con i cani 
che sono aggressivi: se gli fai capire che non gli farai del male, piano piano imparano 
a fidarsi. Io li capisco, per esempio quelli che non accettano il guinzaglio: chissà cosa 
gli hanno fatto, sono spaventati perché si ricordano una violenza che hanno subìto. 
Io allora li lascio fare, una, per esempio, così spaventata che non si riusciva a farla 
uscire dalla gabbia. Mi ha anche morso. Allora ho iniziato a darle tutti i giorni una 
cosina da mangiare, non la guardavo neanche, ho aspettato che facesse lei, che si 
avvicinasse. Adesso quando apro la gabbia mi segue, senza guinzaglio, e lo capisco, 
anche io non lo sopporterei, sento che vuole sentirsi libera. E quando arriva nel re-
cinto, corre come una freccia. Secondo me, se ha dei pensieri, quando corre scorda 
tutto. Come me, ho bisogno di stare al lavoro perché così non penso a niente.
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IL SIGNOR N

Caleidos per me vuol dire rinascita. Prima c’è stata l’esperienza del LOOP, poi mi 
hanno fatto prendere la patente, mi hanno inserito nel circuito dei canili; è stato un 
bel percorso. Qui ho trovato amicizia, gente che mi piace, altruista, non i soliti per-
sonaggi che ho conosciuto in altri lavori.
Se quello che fa Caleidos è utile per la società? Caspita se lo è! Tutti i ragazzi che si 
inseriscono in un ambito che fino ad allora non conoscevano … è una bella rivincita.
Sono cambiato anche io, con questo lavoro, e spero che vada sempre meglio. Sono 
passato da un estremo all’altro. Prima, nell’altra vita, avevo il soldo facile, era tutto 
tra il brutto e il bello, ma non me ne rendevo neanche conto. Se potessi cambiare 
anche il prima … ma non si può più.

IL SIGNOR P

Caleidos è la mia seconda famiglia. L’ho conosciuta in un momento brutto: avevo 
perso la mia compagna, mio figlio, la casa. Passavo il tempo a chiedermi: dove sto? 
Come mai mi è successo? Caleidos mi ha dato la forza per reagire e andare avanti. 
Ora vivo con mio figlio, che cresce bene, ora ha un anno. È dura, ma adesso sono 
tranquillo. Certi giorni sono stanco, certi mi diverto. Avete creduto in me, ed è stato 
importante sentire che c’è qualcuno che mi pensa. Voglio restare così come è adesso, 
non di più.
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IL SIGNOR S

Ho quasi 50 anni; il mio vero lavoro è il muratore, vengo da una famiglia di murato-
ri. Qui in Caleidos ho iniziato a lavorare nei canili, ora faccio piccole manutenzioni, 
è più simile a quello che so fare. Però continuo a fare volontariato in canile, con gli 
animali sto bene e le persone che lavorano lì sono molto esperte, ogni giorno imparo 
qualcosa di più sui cani e sul perché si comportano in un certo modo. 
Caleidos è di grande spessore, a livello sociale, comunicativo; aiuta chi ha bisogno 
di rientrare nella società. Offre un’opportunità a chi ha voglia di cambiare. Voglia, 
coraggio, determinazione, sono queste le cose che servono per cambiare vita, e tanta 
pazienza, che forse da giovane non avevo. Il lavoro è importantissimo. Io ho lavorato 
in tante ditte private, ma qui c’è una grande differenza, tutta un’altra politica, per-
ché non c’è competizione; è un’altra prospettiva sulle persone. 
Vedi, la nostra ricchezza è questa: raccontarsi le proprie storie. Così ci si capisce, e 
la storia di uno aiuta l’altro. 

 caleidos bilancio sociale 2016   71



DIMENSIONE 
ECONOMICA4



Valore della produzione

4.1
2014 2015 2016

Privati e famiglie 25.344 1.688 4.910

Imprese private 20.536 15.971 76.655

Consorzio 1.259.255 1.319.391 1.336.788

Enti pubblici e aziende 
sanitarie

1.985.697 6.350.686 11.135.977

Contributi pubblici 374.434 466.789 404.840

Finanziatori 0 0 0

Donazioni private 13.303 9.232 10.755

Rimanenze finali 0 0 0

Totale € 3.678.569 € 8.163.757 € 12.969.925

85,860%

0,591%
0%

0%

0,083%

0,038%

10,307%

3,121%

Enti pubblici e aziende sanitarie

Imprese private

Donazioni private

Consorzio

Contributi pubblici

Privati e famiglie

Finanziatori

Rimanenze finali

Il Bilancio sociale si pone come strumento in grado 
di presidiare tutte le dimensioni dell’agire di un’or-
ganizzazione. Uno dei principali obiettivi è monito-
rare l’andamento della dimensione economica. Tale 
dimensione, seppur strumentale rispetto al perse-
guimento delle finalità sociali, influenza direttamen-
te o indirettamente il compimento della missione 
della organizzazione-cooperativa. La dimensione 
economica mette in evidenza le modalità attraver-
so le quali la cooperativa reperisce le proprie risorse 
economiche e come queste vengono utilizzate per la 
realizzazione delle proprie finalità istituzionali. Il va-

lore della produzione, cioè l’insieme dei ricavi, riferiti 
ai servizi realizzati e dei contributi ricevuti, ha avuto 
nel corso degli ultimi tre anni un andamento sempre 
crescente. In particolare si evidenzia un significativo 
aumento dei ricavi nel loro complesso del 58% nel 
2016 rispetto all’anno precedente, si passa infatti da 
8.163.000 euro del 2015 a 12.969.000 euro del 2016. 
L’incremento è imputabile all’estensione del proget-
to Mare Nostrum e all’avvio di nuove importanti pro-
gettualità quali il progetto Rosemary del Comune di 
Reggio Emilia. Si evidenzia pertanto una crescita del 
75% dei ricavi provenienti da enti pubblici rispetto 

Produzione ricchezza 2016
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al 2015, passando da 6.350.000 euro a 11.135.000 
euro. 
Nello specifico i ricavi derivanti dal progetto Mare 
Nostrum, affidamento in regime di convenzione con 
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Mo-
dena, ammontano a 10.285.000 euro, 621.000 euro 
i ricavi relativi alla gestione dei canili, 185.000 euro 
sono relativi all’unità di strada per le dipendenze pa-
tologiche ed attività di front office presso il Ser.T di 
Modena, affidamento in regime di appalto con l’A-
zienda Unità sanitaria locale di Modena. 
I contributi pubblici per un importo pari a 404.000 
euro, si riferiscono al finanziamento annuale del Mi-
nistero dell’Interno per la realizzazione del progetto 
Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati) della Provincia di Modena. 
I ricavi riconducibili al Consorzio di Solidarietà Socia-
le sono in lieve aumento rispetto all’anno preceden-
te e si riferiscono alle commesse gestite dalla coope-
rativa in qualità di affidataria: il Centro Stranieri del 

2014 2015 2016

Ammortamenti e 
accantonamenti

29.004 281.503 60.639

Fornitori di beni
da economie esterne

1.706.877 4.242.528 7.821.107

Variazione rimanenze 
iniziali/finali per materie 
prime e merci

0 0 0

Totale € 1.735.881,00 € 4.524.031,00 € 7.881.746,00 

Comune di Modena; il Centro Stranieri del Comune 
di Castelfranco Emilia; il Servizio di Mediazione Lin-
guistica e Culturale presso i Servizi Scolastici dell’U-
nione Terre d’Argine; il Progetto di orientamento, 
formazione, tirocinio e inserimento lavorativo rivol-
to a persone disabili o in condizione di svantaggio; 
il Laboratorio per percorsi riabilitativi nell’area del-
le dipendenze patologiche; la nuova progettazione 
“Rosmary” con il Comune di Reggio Emilia nell’ambi-
to della rete allargata di “Oltre la Strada” della Regio-
ne Emilia-Romagna.
Si consolida il percorso di diversificazione dei servizi 
già avviato negli anni scorsi, fatto di investimenti su 
servizi innovativi, su nuove progettualità e sulla dif-
ferenziazione dei finanziatori, al fine di scongiurare i 
rischi connessi alla monocommittenza.
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Distribuzione valore aggiunto

4.2
2014 2015 2016

Utile/perdita di esercizio 30.637 296.412 164.423

Totale € 30.637,00 € 296.412 € 164.423

Enti pubblici

Tasse 50.033 180.855 142.319

Totale € 50.033,00 € 180.855 € 142.319

0 0 0

Finanziatori

Finanziatori ordinari 7.304 26.132 70.114

Totale € 7.304,00 € 26.132,00 € 70.114,00

Lavoratori

Dipendenti soci 1.052.758 1.127.337 1.247.886

Dipendenti non soci 393.871 1.350.805 2.746.342

Ristorni ai soci lavoratori 83.085 136.400 72.000

Collaboratori 7.542 11.489 0

Occasionali 148.652 221.250 244.077

Tirocini formativi 17.682 15.368 49.170

Amministratori e sindaci 34.395 41.000 43.390

Totale € 1.737.985,00 € 2.903.649,00 € 4.402.865,00

Sistema cooperativo

Centrale cooperativa 8.988 4.273 6.157

Consorzi 16.478 7.901 5.841

Cooperative non sociali 62.274 80.019 110.103

Cooperative sociali 22.977 140.485 186.357

Totale € 110.717,00 € 232.678 € 308.458

TOTALE € 1.936.676,00 € 3.639.726,00 € 5.088.179,00

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza 
la distribuzione della ricchezza economica prodotta.
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Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza che l’or-
ganizzazione crea nello svolgimento della propria 
attività e che viene distribuita a beneficio delle di-
verse categorie di soggetti che con i loro differenti 
apporti hanno concorso a produrla. Per valore ag-
giunto si intende perciò la differenza tra il valore dei 
beni e dei servizi prodotti ed il valore dei beni e dei 
servizi acquistati all’esterno. In altri termini il valore 
aggiunto rappresenta la ricchezza che la cooperati-
va produce in aggiunta alla produzione sociale coe-

rentemente ai propri fini istituzionali. È necessario 
pertanto mettere in evidenza sia la produzione della 
ricchezza prodotta dalla cooperativa sia la distribu-
zione della stessa nei confronti dei diversi portatori 
di interesse che, in quanto stakeholder a vario titolo, 
hanno un rapporto di “scambio” con la cooperativa. 
Con riferimento alla distribuzione della ricchezza 
economica prodotta, si sono considerati i rapporti 
con la collettività per Imposte e Tasse (Enti pubblici), 
i rapporti con i finanziatori (banche), i rapporti con 
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i lavoratori, distinguendo tra soci, dipendenti, colla-
boratori e amministratori, i rapporti con il sistema 
cooperativo e il consolidamento patrimoniale della 
cooperativa (organizzazione/impresa). Appare evi-
dente che la maggior parte della ricchezza prodotta 
viene distribuita ai lavoratori, si registra infatti una 
distribuzione della stessa pari all’89% nel 2014, con 
una leggera flessione nel 2015 in quanto la distri-
buzione si assesta sul 79% e un rialzo nel 2016: la 
ricchezza prodotta viene distribuita ai lavoratori per 
un 86%. Inoltre si conferma un trend crescente della 
distribuzione della ricchezza ai soci-lavoratori pas-
sando da 1.052.000 euro nel 2014, a 1.127.000 euro 
nel 2015 e 1.247.000 euro nel 2016. Significativo è 
il valore dei collaboratori occasionali che operano 
all’interno del servizio di mediazione linguistico-cul-
turale, si passa infatti da 148.000 euro nel 2014 a 
221.000 euro nel 2015 a 244.000 euro nel 2016. È 
espressione di un incremento del Servizio di media-
zione linguistico-culturale. 
Anche il sistema cooperativo, in quanto portatore di 
interesse, vede aumentare il suo rapporto di scam-
bio con la cooperativa passando da 110.000 euro 
nel 2014 a 232.000 euro nel 2015 per arrivare nel 
2016 a 308.000 euro, segnale di frequenti e positivi 
scambi della cooperativa con il sistema cooperativo 
nel suo complesso.
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Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

4.3
Il Patrimonio netto della cooperativa è costituito 
dalle riserve accantonate grazie agli utili che si sono 
succeduti negli anni. Il Capitale Sociale non rappre-
senta un apporto significativo, essendo la quota as-
sociativa pari a 25,00 euro. L’ammissione a socio è 
su richiesta volontaria del singolo lavoratore. 
Per quanto riguarda il ristorno ai soci, la scelta è sta-
ta quella di non distribuirli mediante l’aumento delle 
quote sociali, ma tramite un’integrazione dei com-
pensi. Nel 2016 il valore del ristorno è pari a 72.000 
euro.
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Ristorno ai soci

4.4
2014 2015 2016

Ristorni € 83.085 € 136.400 € 72.000
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PROSPETTIVE
FUTURE5



Prospettive della cooperativa

5.1
Gli obiettivi di miglioramento in un’organizzazione 
come la nostra, caratterizzata nell’ultimo triennio da 
uno sviluppo esponenziale, sono numerosi.
Sul versante organizzativo risulta fondamentale che 
la cooperativa vada strutturandosi con funzioni sta-
bili che prescindano dalla composizione del Consi-
glio di Amministrazione. Si reputa opportuno iden-
tificare una figura di direzione generale che possa 
dare continuità alla cooperativa sul versante istitu-
zionale e nelle relazioni con gli stakeholder.
Imprescindibile è il rafforzamento della struttura 
amministrativa in termini di personale e di livelli di 
autonomia gestionale. 

Risulta necessario, al fine di garantire la qualità del 
lavoro ed il benessere del personale, incrementare 
la presenza della responsabile delle risorse umane 
che possa, in sinergia con le figure di coordinamen-
to, sviluppare metodi di valutazione del personale 
e messa a punto di strumenti atti a favorire l’agio 
nell’ambiente di lavoro. Tenuto conto dell’incremen-
to del numero dei dipendenti, risulta fondamentale 
investire su regolamenti aziendali che ne favorisca-
no la gestione e permettano al lavoratore di avere 
elementi di riferimento per orientarsi.
Si reputa inoltre necessario andare a strutturare 
maggiormente l’attività di progettazione finalizzata 
alla partecipazione a bandi che prescindono dalle 
competenze dell’ufficio gare. 
Il Consiglio di Amministrazione sente inoltre la ne-
cessità di sviluppare nuove e più frequenti modalità 
di comunicazione con i soci ed i lavoratori al fine di 
incrementare il livello di partecipazione che neces-
sariamente nasce da una conoscenza ed informa-
zione di quanto interessa le diverse realtà che costi-
tuiscono la cooperativa.
Si reputa inoltre importante individuare strumenti 
innovativi e non convenzionali che favoriscano la 
partecipazione ed il coinvolgimento attivo della base 
sociale anche in una logica di motivazione e crescita 
di nuove figure che possano garantire l’inevitabile 
-oltre che necessario- ricambio generazionale.
È intenzione della struttura di governo incrementa-
re i servizi oggetto di certificazione di qualità, con 
particolare attenzione ai centri di prima accoglienza 
per migranti ed alle attività connesse al benessere 
animale.

Pare opportuno concentrarsi sul garantire servi-
zi sempre di maggiore qualità ed innovazione nei 
settori che rappresentano il core business della 
cooperativa: immigrazione, interventi di prossimità 
connessi all’abuso di sostanze e gestione di canili in-
tercomunali. Soprattutto sul versante dell’immigra-
zione la nostra cooperativa è in grado di proporre 
servizi di eccellenza che dovrebbero e potrebbero 
divenire un modello in grado di superare le logiche 
locali. Sarebbe inoltre auspicabile sviluppare le com-
petenze di lettura dei fenomeni sociali traducendole 
in ricerca sociale dalla quale partire per fare emer-
gere nuove progettualità di cui potere rivendicare la 
paternità la paternità.

Sul versante della cooperazione di tipo B risulta ri-
levante l’acquisizione di nuove commesse anche di-
versificate che consentano possibilità occupazionale 
a soggetti svantaggiati. 
Obiettivo da perseguire in questo settore è la strut-
turazione e l’implementazione di un modello gestio-
nale di strutture ricettive per animali che, superata 
la visione zootecnica, ne persegua una zooantropo-
logica.

Sul piano strategico risulta importante creare si-
nergie con altri soggetti operanti nel terzo settore 
a livello provinciale e di cui sia riconosciuta la pro-
fessionalità, al fine di contenere ingerenze da parte 
di soggetti provenienti da altri territori soprattutto 
extra regionali che rischiano di compromettere, ac-
quisendo commesse, la qualificazione dei servizi ga-
rantiti.
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