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Discorso introduttivo
all’Assemblea per la presentazione del PIANO DI IMPRESA 2018/21
Veniamo da un triennio (2015/18) che era iniziato all’insegna della novità, della sfida nuova che ci
proponevamo con il nuovo assetto organizzativo prima (presidente/dir – controllo di gestione digitalizzazione) e con l’idea di consolidare quanto era già in essere, ma che richiedeva ancora
impegno per poterlo potenziare (settore ausili privati, nuovi asili, progetti nuovi per il ristorante,
bar, centri educativi …)
Le vicende nel corso del triennio (2015/18) ci hanno portato a necessarie rivalutazioni, a
intraprendere opportunità diverse in quanto la vicenda che ci ha coinvolto, la perdita appalto
Ausili dell’Asl, seppure contemplata, ha fatto propendere nella direzione necessaria , per non dire
urgente, di sviluppare nuovi servizi, razionalizzare i servizi in essere, per fronteggiare, più
preparati possibile, la inevitabile riduzione di marginalità positiva che l’appalto portava; ecco
quindi le grandi energie spese in uno strumento di Controllo di Gestione, nel nuovo Negozio
Orthoshops, nel rivedere gestioni poco oculate del bar-ristorante, nel trovare soprattutto in ogni
servizio, ma anche in ogni funzione interna (coordinatori, amministrazione), il giusto equilibrio tra
operatività/sostenibilità…
Il triennio si era concluso dunque con alcune nuove sfide avviate ma tutte da
potenziare/consolidare… (negozio, progetto “Velostazione”, nuova area psico, nuovo strumento
CG), pensando quindi utile il mantenimento, in via precauzionale, allo stato attuale, quindi senza
incrementi o rinforzi, dei costi comuni, amministrativi, in attesa di valutare bene la situazione più
generale
A oggi, mentre scriviamo e definiamo il nuovo Piano di Impresa (2018/21), che queste sfide
avrebbe dovuto portare a frutto, traendo le auspicate risorse per rilanciare investimenti e nuove
idee, dobbiamo registrare altri eventi inattesi con cui non possiamo non fare i conti e che
indurranno un inevitabile aggiustamento della rotta, una riconsiderazione oculata di obbiettivi e
attività:
la modifica della legislazione contrattuale dell’estate scorsa ci mette in difficoltà, sia per i costi che
per la complicazione delle procedure (niente più voucher, contratti a termini molto ridotti, lavoro
interinale limitato) e questo per la cooperativa significa un incremento di costi significativi essendo
il costo del personale incidente per il 70% circa di tutti i costi; alcuni settori hanno visto una forte
contrazione di commesse (dovute all’andamento del mercato, pensiamo alle cartucce), altri settori
risentono dei cambiamenti sociali in atto (nascite in calo, genitori a casa) e di una concorrenza che
, bisogna dirlo, anche tra cooperative, sta finendo per essere all’ordine del giorno ; ultimo, ma non
ultimo, ogni settore ha visto il turn over nel proprio team, abbastanza fisiologico (dovuto a
contratti a termine, scelte personali diverse per incarichi di lavoro nel settore Pubblico) ma in
particolare nel team, nello Staff a cui è demandata la Governance della cooperativa a luglio 2018
abbiamo avuto le dimissioni di Annalucia e a dicembre quelle di Tania, per motivi diversi, ma che ci
preme abbinare perché sono entrambe due persone che avevano assunto in sé non solo molte
funzioni “vitali” della cooperativa ma anche la fiducia e il consenso di tanti soci e dipendenti che
grazie al loro modo di lavorare avevano una “spalla” su cui contare. E’ stato dunque inevitabile per
il CdA una battuta d’arresto , in questi ultimi due mesi, uno sforzo nell’includere, oltre alla
routinaria attività di gestione di mille cose, anche una riflessione, uno scambio interno su cosa
significano in cooperativa certi ruoli chiave, su come poter affrontare scelte personali e visioni
personali, non tanto sul piano emotivo, di affetto, ma in un’ottica di conduzione di un’azienda,
dove comunque la condivisione di obiettivi, la corretta comunicazione nel rispetto dei ruoli sono la
base per una solida organizzazione del Lavoro.
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Alcuni temi, già in nouce, nel precedente Piano e nei tentativi seppure abbozzati di scambio con i
Soci (nei Focus Group, nelle assemblee ordinarie e non) ora prendono nel nuovo Piano d’Impresa
molto spazio, è necessario un accompagnamento dell’attuale Consiglio, grazie a consulenti
individuati, per governare anche questi aspetti e virare, se necessario, in nuove forme di
organizzazione, ma soprattutto è urgente un’attenzione maggiore da parte di tutti al bene della
cooperativa, con la consapevolezza che il CAMBIAMENTO è FISIOLOGICO in un'organizzazione
matura (quasi 30anni) come la nostra, quindi non deve spaventare ma può essere e sarà un'
OPPORTUNITA' e un' OCCASIONE DI CRESCITA E MIGLIORAMENTO, ovviamente se ci mettiamo
testa cuore e gambe, tutti: i coordinatori (responsabili d’area) a controllare e sviluppare i propri
settori secondo un criterio che tiene insieme qualità ed economicità; il consiglio di
amministrazione ad assumersi la responsabilità di governare questo cambiamento nel rispetto
dell’economicità e della visione d’insieme di tutta la cooperativa; gli operatori tutti che si sentano
giocatori di una stessa squadra che mira a vincere il campionato.
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PREMESSA
Sono alcuni anni che Unioncamere Emilia Romagna stila un rapporto sulla cooperazione e poi
nello specifico sulla cooperazione sociale in Emilia Romagna.
L’ultimo rapporto del 2018 parte da considerazioni molto generali: la prima è che ancora la nostra
economia non è uscita dal tunnel recessivo nel quale è entrata già dal 2008, la seconda è che
pensando di uscire prima o poi dal tunnel, troveremo un mondo profondamente differente dal
paesaggio lasciato all’entrata. L’ISTAT dice che tra vent’ anni saremo 755.000 abitanti in meno, il
31% sarà composto da anziani (oggi il 22%), ci saranno 264 anziani ogni 100 bambini (oggi 169),
ma solo perché ci sono i figli degli immigrati altrimenti sarebbero molto meno. In Emilia Romagna
nel 2037 un terzo della popolazione sarà anziana (oggi il 24%), gli stranieri saranno il 22%, oggi
sono il 12%. I dati del 2017 ci dicono che dei bambini nati il 24% sono stranieri e che sotto i 5 anni
1 bambino su 5 è straniero.
Siamo di fronte ad una rivoluzione tecnologica di cui abbiamo visto ben poco ancora. Vent’anni fa
parole come web, wi-fi, smartphone non ci dicevano niente, oggi non sapremmo come fare, come
usare il nostro tempo senza questi strumenti. L’aumento della vita media andrà di pari passo con
l’incremento della tecnologia e i robot svolgeranno funzioni e servizi con i quali si dovrà fare i
conti. Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo visto al nuovo negozio Ausili, l’uso dell’esoscheletro
per restituire il movimento ai paraplegici. In agricoltura già da qualche anno non si adopera più,
per raccogliere i pomodori, personale umano, ma macchine senza pilota. Già oggi si stima che il
10% delle professioni attuali sono sostituibili dalle macchine. Il 65% degli attuali studenti svolgerà
delle professioni che allo stato attuale non siamo nemmeno in grado di immaginare. Si stanno
sviluppando forme lavorative on demand, dove il lavoratore è chiamato secondo la necessità, dove
il centro del contratto torna ad essere il cliente, come nel diciannovesimo secolo.
Il mondo che ci attende sarà quindi ed è già un mondo molto differente da quello di qualche anno
fa. Il cambio di paradigma è probabilmente già avvenuto, ma ancora non ne abbiamo preso
coscienza.
Le cooperative sociali in Emilia Romagna sono, a fine 2017, tot. 915, per 43.772 addetti, nel 2008
erano 813 cooperative per 33.913 addetti. Il resto delle aziende in regione sono calate nello stesso
periodo del 6%. Nove cooperative su 10 aderiscono ad una centrale cooperativa. Negli altri settori
cooperativi solo il 50% aderiscono a centrali. Nel clima di crisi della rappresentanza è un dato
significativo.
Il 50% delle collaborazioni esterne delle coop sociali sono con Enti Pubblici. Solo il 20% ha attivato
collaborazioni con attività profit. Il 30% ha collaborazioni con altre coop sociali.
Il 45% dei presidenti è oltre il terzo mandato, il 34% è al suo primo mandato e il 20% al secondo. 2
su tre sono maschi con età media di 54 anni per i maschi e 51 per le donne. Il 7 % delle
cooperative ha previsto nello statuto il vincolo dei tre mandati per il Presidente. Il CdA è composto
mediamente da 5 persone, metà maschi, metà femmine. La metà degli amministratori è socio
lavoratore, 20% è volontario.
Il 77% dei soci lavoratori sono femmine, il 12,6% sono stranieri. Nelle coop A+B il 17% sono soci
svantaggiati. L’81% sono lavoratori a tempo indeterminato e il 57% sono part time. In media per
cooperativa si spendono per operatore 544€ per la formazione.
Il fatturato medio è circa 3 milioni e mezzo, suddiviso per il 52% con Pubblico e 48% con privati.
Più le cooperative sociali sono grosse più lavorano con il Pubblico, più sono piccole più lavorano
col privato.
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INTRODUZIONE
In questo documento il CdA definisce (output ) gli obiettivi da raggiungere nel
prossimo triennio (conclusione a maggio 2021)
Punto di partenza – o input – a cui si fa implicito riferimento, sono :
- una lettura (Premessa) del contesto attuale, basata sui dati UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA
- gli obiettivi del precedente Piano (e le relative azioni tutt’ora in essere)
- le riflessioni emerse nei Focus Group fatti nel 2017 , con soci, dipendenti e
fornitori
- le suggestioni emerse nella giornata di riflessione aperta ai Soci (nov. ’17)
- le idee scaturite da momenti di scambio interni al CdA, a partire da percorsi
formativi regionali, dal Piano Socio-Sanitario provinciale e altri tavoli di
progettazione, da approfondimenti individuali e non
Tutto questo va a comporre il presente Piano, specialmente nelle linee di fondo che
sono sottese alle scelte di ogni obiettivo qui espresso
Rispetto il triennio precedente, si conferma la scelta di perseguire l’incremento di
attività rivolte al privato anche se rimane un’attenzione privilegiata a consolidare i
servizi su Committenza pubblica, al fine di mettere a valore sempre più il know how
che ci viene riconosciuto, pensando a sviluppi in altri territori o anche a interventi
sempre più “specializzati” ove poter valorizzare le competenze acquisite grazie alla
formazione prolungata e alle sinergìe create
Il triennio in corso si caratterizza ancora come una fase di passaggio per la nostra
cooperativa in termini di “assetto organizzativo” interno: la scelta del nuovo
organigramma (dal 2015), dove la funzione (e la responsabilità) della Direzione è
stata separata dalla funzione (e responsabilità) di rappresentanza del Presidente, ha
innescato cambiamenti, ha attivato una crescita di nuove figure di amministratori,
ma richiede ancora di più un’attenzione alle modalità di comunicazione, alla
precisione e puntualità degli strumenti di reportistica e controllo su cui il triennio in
corso ci vedrà ancora impegnati. Anche il ruolo del coordinatore (Responsabile
d’area), centrale nell’organigramma, deve ancora assumere a pieno le funzioni
delegate dal Direttore sul piano del controllo di gestione, ed ampliare l’aspetto
imprenditoriale, commerciale, a fronte di una buona tenuta educativa e valoriale.
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Gli OBIETTIVI che si prefigge il Piano d’Impresa 2018/2021 sono 5

OBIETTIVO 1:

incrementare i servizi orientati al mercato
privato (imprese, cittadini, famiglie)
PAG.7

OBIETTIVO 2:

rafforzare e ampliare le collaborazioni con
l’Ente Pubblico
PAG.15

OBIETTIVO 3:

rafforzare l’identità sociale e il senso di
appartenenza
PAG.16

OBIETTIVO 4:

migliorare l’efficienza della governance
interna
PAG.17

OBIETTIVO 5:

crescere in termini di responsabilità sociale
verso l’ambiente e il territorio
PAG.18

NOTA METODOLOGICA

il presente Piano si compone al momento (genn.2019) solamente
di Obiettivi, a cui sono abbinate alcune possibili Azioni; la
pianificazione dettagliata per la sua realizzazione, inclusa
l’individuazione di responsabili, di budget e di indicatori di
verifica, viene affidato come incarico al Direttore, a cui compete
il completamento insieme allo Staff e la restituzione al CdA
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