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PREMESSA 
 
Il programma che il nuovo Consiglio di Amministrazione ha elaborato per il triennio 2012 – 2015 è 
articolato su più Punti, individuati sulla base di priorità trasversali a tutti i servizi della Cooperativa. 
Non si entrerà perciò in questo documento nel dettaglio di singoli Settori, il cui controllo e sviluppo 
è affidato alla gestione del Direttore coadiuvato dai rispettivi coordinatori.  
 
Si suddivide in tre parti relative a diversi aspetti: 
 

1) Una prima esigenza è stata quella di mantenere un’attenzione ad alcuni aspetti centrali nella 
vita della Coop (ovvero alcuni tra tutti quegli aspetti che riguardano LA GESTIONE 
ORDINARIA CHE COMPETE AL CDA, che trovano quindi una descrizione “sintetica” nel 
programma) che sono: Rapporto con i Soci – la rendicontazione Sociale – gestione 
finanziaria 

   
2) accanto a ciò si è ritenuto prioritario affrontare alcuni aspetto METODOLOGICI, con 

l’obiettivo di consolidare strategie e strumenti avviati nel triennio precedente (ad es. uso del 
Budget, Procedure per la Gestione del Personale, Procedure per i Fornitori , Piano della 
Sicurezza nei luoghi di lavoro, Certificazione della Qualità, inteso come strumento che può 
facilitare nella gestione di servizi e processi), così come  procedere all’avvio di percorsi 
individuati ma ancora non avviati (Piano Marketing , ri-definizione di Documenti 
Istituzionali  come Prog. Ed. Globale) 

 
3) infine  si sono individuati alcuni AMBITI DI SVILUPPO che costituiscono il cuore del 

Programma e che necessitano di attenzione particolare  
 

Elemento peculiare di questo triennio appena avviato risulta inoltre un’attenzione particolare alla 
definizione di ruoli e responsabilità delle varie componenti dell’organigramma, con 
particolare riguardo alla parte di direzione e presidenza (vedi Punto 11) in vista di un 
significativo cambiamento ritenuto strategico per la crescita della Cooperativa 
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Parte 1)  - Gestione Ordinaria:  

 
 il “RAPPORTI CON I SOCI” 

 
Ob. 1:  
In continuità con quanto già avviato e messo in campo, l’impegno sarà dedicato a trovare modalità e 
occasioni per favorire una crescita qualitativa  più che quantitativa nella convinzione che  
“i lavoratori in grado di esprimere meglio le proprie capacità e di contribuire meglio al 
funzionamento dell’impresa sono quelli più soddisfatti del proprio essere parte attiva 
dell’organizzazione” 
Centrale diventa allora il coinvolgimento, ma un coinvolgimento che sa andare oltre la logica del 
“tempo impiegato / tempo retribuito” perché si diventa più attenti e sensibili ai positivi risultati 
raggiunti grazie al proprio coinvolgimento, ci si percepisce “attori della crescita” che richiede 
necessariamente un “investimento” aggiuntivo… un di più speso per ciò che potrà nascere di nuovo 

 
A tal proposito gli indicatori  che ci prefiggiamo di monitorare sono: 
 
- il numero e la partecipazione alle assemblee 

- la fidelizzazione – ad es. uso dei nostri servizi “commerciali” da parte dei Soci  

- eventuali nuovi “benefit” da valutare  
 
Lo strumento più adatto per fare ciò, oltre alle Assemblee, sarà la cura particolare nella Redazione e 
diffusione dello strumento del Bilancio Sociale (Gruppo appositamente nominato – coord. 
Incaricato – risorse dedicate – evento pubblico di “divulgazione” con un Focus su aspetti 
particolari ogni anno diversi) 
 
 
 “GESTIONE FINANZIARIA” 

 
Sta diventando “urgente” essere preparati ad un uso delle risorse che sappia valutare al meglio il 
COME vengono impiegate e “messe al riparo” da rischi eccessivi 
Occorre in altre parole saper:  
 
Ob. 1 : 
Gestire la liquidità (TFR – capitale sociale) garantendo la liquidità e la sicurezza 
 
Lo strumento  a tal riguardo sono le frequenti discussioni in CdA riguardo tali problematiche, 
mentre l’indicatore  sarà: 
- il numero di operazioni finanziarie (in senso ampio) svolte nel triennio e risultati positivi raggiunti  
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Parte 2) rafforzamento strumenti e metodologie  

 
  “BUDGET” - Discussione e approvazione 

 
Questo strumento che risulta sempre più centrale per tenere sotto controllo i vari settori e la 
cooperativa nel suo insieme, deve essere  
(Ob. 1  )  migliorato per quanto riguarda la leggibilità e la disponibilità dei dati 
 
A tal proposito gli indicatori  che ci prefiggiamo di monitorare sono: 
 
- i tempi  di stesura  

- Documenti “uniformi” nell’impaginazione  

- Elaborazione Bilancio PREVISIONALE GENERALE 2014 
 
In tale ambito, gli strumenti sono i dati amministrativi/contabili elaborati dall’ufficio addetto e gli 
incontri dei singoli coordinatori con il Direttore (sia per la produzione iniziale che per il controllo) 
  
  
  “PIANO MARKETING” 
 
A seguito di contatti avvenuti all’interno di corsi di formazione svolti, si è avviato un percorso 
specifico con un consulente (Andrea Romboli) che affronterà aspetti di Comunicazione 
Interna ed esterna ma anche attività di promozione di specifici servizi 

 
- Formazione specifica 2013 

- Produzione piano 2014 

- Realizzazione e messa a regime del nuovo settore “Comunicazione e Marketing” 2014 
 
 

 
 “VALUTAZIONE FORNITORI”  
(percorso specifico con il Resp. Acquisti dell’Ufficio Amministrazione - Monica) 

 
- Avere un albo aggiornato 2013 

- Definire una procedura per la scelta, la valutazione  
(con un periodo di prova) 

2013 

- Aggiornare la procedura 2014 
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  “GESTIONE PERSONALE” 
 
Il principale Obiettivo  è mettere a regime tutte le funzioni intrinseche all’utilizzo del nuovo 
Programma Gestionale (RUOLI) che consentirà l’estrapolazione di dati in modo più veloce e 
preciso.  
 
Accanto a ciò, ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:   

 
 

- Completare per tutti i ruoli la “Tabella requisiti minimi” 2013 

- Elaborare scheda di valutazione/formazione e relativa procedura 
(a cadenza annuale) 

2014 

 
 
 
  “RI-DEFINIZIONE DOCUMENTI COOP.” 

 
Alcuni documenti necessitano di essere rivisti, altri vanno ancora “creati” - Se il Regolamento fa riferimento 

al Dir. del Lavoro , il Codice Etico deve essere elaborato dal CdA e magari confrontato con un gruppo 

ristretto e poi solamente divulgato; il Progetto Educativo globale va affrontato con un consulente 

Ob. 
 

- revisione Prog. educ. Globale – avvio fine 2013 

- produzione Codice etico maggio 2014 

- revisione Regolamento Fine  2013 

(- Definire tempi di revisione)  
 
 
 
  “PIANO SICUREZZA” 

 
La Cooperativa ha scelto di dedicare il Mese di ottobre a “Mese della Sicurezza”  e ciò permetterà 
un costante monitoraggio del sistema ad essa relativo (formazione, informazione, revisione 
documentale, azioni di miglioramento strutturali e non). Tale percorso verrà inserito e divulgato 
attraverso lo strumento del Bilancio Sociale,  mentre in sede di Riesame della Direzione sarà 
definito di anno in anno  il Piano di Miglioramento nei suoi dettagli 

 
- Fare 2 inc. all'anno (con RSPP e con coord.) in ogni struttura 2013 

- Fare un “Piano di miglioramento” annuale che preveda 
i due aspetti di aggiornamento documentazione e formazione 
obbligatoria 

2013 
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 “CERTIFICAZIONE QUALITA'” 

 
Si fa riferimento alle  riflessioni prodotte dal CdA del 07/02/13 e presentate al Comitato 
Direttivo sul SENSO della scelta di proseguire con il SGQ 
 
Obiettivi principali:  
- Mantenimento dell'attuale 2013 

- Certificazione ausili fine 2013 

- Certificazione rifiuti (previa valutazione dell’effettivo riscontro di utilità ) 2014 

- implementazione di procedure settore biciclette  2015 
 
 
 
 “INFORMATIZZAZIONE COOP.”  

 
E’ ormai diventato un elemento importante per lo sviluppo ma anche per la gestione dell’attuale 
situazione. 
Al momento attuale occorre:  
Ob. 1 prevedere un Piano specifico annuale  con azioni di miglioramento (e relativo budget) a 
partire da fine 2013 
 
 
Altro obiettivo  connesso all’ambito informatico ma specificatamente affidato al” gruppo di lavoro 
dei coordinatori” insieme al Consulente è 
Ob. 2 portare a termine la revisione del SITO WEB (entro 2013) 



 

PROGRAMMA TRIENNALE 
CdA 2012 – 2015 

 
20/12/2012 

e successive modifiche 

                      
 

Parte 3) AMBITI DI SVILUPPO STRATEGICO 
 
 
 “AZIONI PER IL FUTURO” 

 
Ogni azione nuova che verrà avviata, dovrà tenere presente (come emerso dalla discussione in 
Assemblea e le successive riflessioni in CdA) che oggi sono obiettivi prioritari, sia per i servizi in 
essere che per i servizi futuri: 
Ob. 1  la SALVAGUARDIA DEL LAVORO, per soci e non, in un momento storico particolarmente 
critico 
Ob. 2 la CREAZIONE DI NUOVE RETI per sviluppare servizi nuovi o anche per mantenere quelli 
consolidati che più faticano magari a crescere. Il Lavoro di rete potrà permettere il reperimento di 
FONDI, elemento centrale per questo punto, così come l’INNOVAZIONE, che necessariamente 
richiede il coinvolgimento di altri, di idee nuove. 
 

 
- Prg. “Digitalizzazione DOCUMENTI”  

- progetto nuovi spazi P.tta Corelli  

- ampliamento spazi Scuola “S. Giacomo” RINVIATO 

- Prg. “Rigenerazione toner”  

- Prg.  Spin-off : Ausili privati/impresa sociale  

- Nuovo Capannone rifiuti RINVIATO 

- Rapporto con il Comune Ferrara – nuovi Bandi Infanzia  

- Nuove risorse (attraverso attivazione di Reti o F.R.) per vecchi servizi  
 
Il Percorso sul Marketing affronterà la maggior parte di questi punti con proposte specifiche, in particolare: 

Digitalizzazione (individuare CHI, chiarire con gli altri partner l’investimento e confronto con altre 

esperienze) , P.tta Corelli (a partire da un confronto su QUALE IDEA DI Ristorazione?), “rigenerazione 

Toner” (a partire da fare chiarezza  con il commerciale, creare partnership con fornitori…), “Gestione 

privata ausili” (guardare Mercato…) 
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  “RUOLI E RESPONSABILITA'” 

 
Occorre avviare una riflessione, una condivisione su questi temi per riuscire a definire elementi 
chiari che permettano ad ognuno di svolgere il proprio ruolo, rimanendo in ascolto del “nuovo” che 
si muove intorno e riuscendo a coglierlo e a farlo emergere 
Ciò potrà essere favorito da un uso dello strumento della delega, quale assunzione piena di 
responsabilità, e quindi dalla capacità di coinvolgimento di più persone 
Dovrà essere preso in considerazione anche l’apporto che qualcuno “di altri mondi” (ovvero non-
cooperativa) potrebbe dare in termini di sviluppo, se coinvolto  in ruoli di responsabilità 

 
- Lavoro per deleghe 2013 

- Ridefinizione ruoli organigramma (INCLUDENDO Area marketing) 2014 

- Affiancamento Presidente 2015 
 


