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Il bilancio sociale nasce per divulgare agli stakeholder la missione della nostra Cooperativa ed i 
suoi servizi. Esso costituisce un impegno a realizzare un nuovo modello di tutela del benessere 
dei cittadini e rappresenta un documento in continuo divenire e aggiornamento, secondo il 
mutare della percezione dei bisogni ed in sintonia con l'evoluzione del mercato del socio-
san i tar io -ass is tenz ia le ,  de l la  normat iva  e  de l le  conoscenze sc ient ifiche.
Attraverso la redazione di questo bilancio sociale si è voluto condividere la visione che 
caratterizza le azioni e le attività della cooperativa, si è voluto aumentare il volume di 
comprensione del proprio operato.
L'intenzione principale è quella di fornire un documento che sia trasparente e neutrale, questo 
si evince dal fatto che il contenuto del bilancio rispetta sempre i principi fondamentali al quale la 
cooperativa si ispira. Vuole essere un documento chiaro, dettagliato ma comprensibile a tutti 
quei soggetti pubblici e privati che rappresentano i  portatori di interesse della Cooperativa 
COAGI.
La cooperativa seppur con difficoltà legate al fronteggiamento della nuova realtà legata 
all’emergenza sanitaria, si è fatta carico di nuove e particolari problematiche le quali hanno 
generato notevoli sforzi sia in termini di risorse economiche sia di risorse umane. Costanti 
azioni mirate hanno permesso, nonostante le difficoltà, di agire soprattutto sui fattori di 
protezione fisica e psicologica, proseguendo il lavoro nell’ottica della prevenzione, del 
benessere e del supporto al disagio conclamato.
Il mantenimento e la ripresa di tutti i servizi  aperti è avvenuta nel rispetto delle raccomandazioni 
contenute nella normativa vigente nazionale e regionale sulle misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19. I servizi e le varie iniziative avviate nei territori 
per rispondere alle necessità dei cittadini, hanno innovato e rafforzato esperienze già presenti, 
modificando in maniera flessibile le loro modalità di intervento. In questo contesto le tecnologie 
informatiche hanno spesso dato un supporto fondamentale nell’erogazione dei servizi, nella 
comunicazione interna ed esterna all’organizzazione, nella gestione dei flussi informativi. 
E’ stato possibile consolidare pratiche che hanno inciso positivamente sui bisogni educativi, di 
socialità, di inclusione e di presa in carico delle diverse categorie di beneficiari dei nostri servizi, 
salvaguardando e costruendo le condizioni di benessere. 
Alla luce dell’esperienza maturata in questi mesi, è opportuno segnalare diverse modalità di 
lavoro che hanno favorito l’emergere di servizi del tutto nuovi, rafforzati o rimodulati per 
rispondere in maniera flessibile all’emergenza. 
La crisi sanitaria senza precedenti che ha investito tutte le sfere della vita delle varie comunità 
territoriali in cui opera la cooperativa, è destinata ad avere un impatto non solo nell’immediato, 
ma anche nel medio e lungo periodo.
E’ importante sottolineare l’urgenza e la necessità di un continuo monitoraggio che si  affianchi 
alle normali attività per la costante verifica di quelle dimensioni (individuali, familiari, 
comunitarie ecc.) maggiormente colpite dall’emergenza pandemica. Indispensabile si rivela 
perciò il continuo rafforzamento del lavoro di rete pensato come strumento di resilienza per il 
contenimento delle situazioni di fragilità.
Il seguente bilancio sociale di un anno così travagliato come il 2020 descriverà le azioni messe 
in atto prima, durante e dopo la pandemia, sottolineando le diverse modalità elaborate per 
rispondere ai bisogni già rilevati in precedenza e a quelli emergenti.

INTRODUZIONE
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Care socie, cari soci, gentili lettrici e lettori,
con l'appuntamento per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 mi soffermo brevemente a condividere con 
voi alcune riflessioni su fatti e avvenimenti che hanno caratterizzato l'attività della Cooperativa Sociale Coagi 
durante il 2020.
Primo fra tutti la presentazione e rendicontazione a tutti Noi e a tutti Voi del primo bilancio sociale; occasione 
importante per presentarci a tutti, nonchè rivelare e raccontare a noi stessi ciò che siamo, che sappiamo fare ed 
essere, ciò che progettiamo per il nostro futuro, partendo dalla descrizione e dall'analisi di ciò che abbiamo costruito 
e raccolto finora, successi e insuccessi compresi, e di come questi ultimi non abbiano mai costituito rilevanti battute 
d'arresto nel percorso, ma abbiano semmai contribuito a scoprire e valorizzare punti di forza dei quali forse non 
eravamo abbastanza consapevoli.
Un esempio molto pratico è stato l'impatto con l'emergenza COVID-19. che ci ha accompagnati a partire da marzo 
per l'intero anno 2020 , un impatto forte e travolgente , che ha avuto sicuramente come esito negativo il risultato 
economico, ma che per per il resto, grazie al concorso e agli sforzi di ciascuno, siamo riusciti a contenerne e a 
mitigare i danni, e forse ci siamo riscoperti più forti e tenaci.
Abbiamo reagito e superato per il momento la prova.
Così come ben ci spiega e definisce la terza legge della dinamica o principio di azione -reazione (che ben si applica 
alla esperienza della Coagi) , ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria.
Lo si è sperimentato nel corso dell'anno, quando a partire dal 5 marzo 2020 la stragrande maggioranza dei nostri 
servizi chiudeva : Nidi d'Infanzia, servizi di integrazione scolastica ai disabili, centri di aggregazione , o altri ,quali la 
Comunità Alloggio per anziani, il Servizi di assistenza domiciliare ad anziani, disabili e persone fragili, subivano dei 
tagli e cambiamenti consistenti e per la prima volta nella nostra storia abbiamo avuto il 40% dei lavoratori in FIS.
Noi tutti dopo un primo forte impatto , abbiamo dapprima sperato (non conoscendo ancora bene l'aggressività del 
Covid) che fosse una emergenza destinata a rientrare nel più breve tempo possibile. Solo con il trascorrere dei 
giorni e con la lettura dei bollettini con indici sempre più preoccupanti, abbiamo capito che come chi si prepara ad 
entrare in guerra ci si doveva adeguatamente attrezzare.
Lo abbiamo fatto elaborando e traducendo in pratica nuovi strumenti operativi per far si che i servizi continuassero , 
e per far si che nessuno si sentisse solo, gli utenti dei servizi e noi operatori sociali per primi. Avevamo la necessità e 
il dovere di Esserci.
Perciò abbiamo strutturato metodologie di lavoro a distanza tramite l'uso di social, piattaforme , e in questo ci siamo
sbizzarriti con estro e fantasia superando talvolta noi stessi, o meglio ritrosie , insicurezze e stanchezza , il tutto 
ovviamente concepito all'interno di una cornice pedagogica. Abbiamo inoltre condiviso con le associazioni di 
categoria, in primis con Legacoop, tutte le azioni a livello politico per ottenere tutte le tutele necessarie a far si che 
almeno in parte quel lavoro, quella nuova modalità lavorativa venisse riconosciuta e valorizzata anche 
economicamente.
Laddove invece è stato necessario lavorare in presenza abbiamo affrontato e sfidato il Covid-19 . Penso al lavoro 
degli operatori socio-sanitari e sociali in comunità alloggio e nei servizi di assistenza domiciliare. Da principio la sfida 
con il nemico è stata ad armi impari, senza protezione o quasi, con strumenti quasi casarecci. Mi riferisco al periodo 
in cui era quasi impossibile trovare sul mercato tutti i dispositivi necessari per proteggere noi stessi e i nostri utenti 
fragili. Ricordo operatori in trincea per combattere la paura e il rischio di contagiarsi e contagiare. Poi via via l'utilizzo 
di rigidi protocolli e idonei strumenti ci hanno permesso di uscire indenni dalle fasi più critiche. Nessun anziano 
residente nella nostra Comunità Alloggio è stato contagiato. 
Così come nessun operatore socio sanitario operante nei difficili e rischiosi contesti domiciliari è stato contagiato.
In seguito, alle porte dell'estate il ritorno alle aperture , con la predisposizione e l'applicazione di protocolli e linee 
guida regionali e nazionali. Con queste misure , in un contesto forse illusorio di normalità ha ripreso piede la 
speranza, che forse non ci ha mai abbandonato del tutto neanche quando siamo stati messi a dura prova.
Possiamo quindi dire che in queste prime battaglie che hanno caratterizzato il 2020 per molti versi ne usciamo 
vittoriosi. 
La sfida con il nemico ha permesso che mettessimo in luce tutti i nostri “ tesori”: la tenacia, la progettualità, la 
versatilità, l'entusiasmo, la coesione, l'empatia, la generosità…..potrei elencare ancora tanti aggettivi che ho 
riconosciuto nei tanti.  
La consapevolezza di questo enorme patrimonio che ci appartiene mi rende molto orgogliosa di essere a capo della 
regia di questo lavoro di squadra, che include tutti , ciascuno con il suo o i suoi talenti. Con questi sono certa 
andremo lontani .
Intanto il mio GRAZIE va a tutti, soci, dipendenti, utenti, operatori sociali, consulenti, amministrazioni locali, a quanti 
ci scelgono e ci accordano la loro fiducia o il loro mandato.

                                                              Margherita Floris

LA LETTERA DEL PRESIDENTE
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Il bilancio sociale è stato redatto mettendo insieme le competenze delle persone impegnate nella progettazione e 
gestione delle azioni portate avanti dalla Cooperativa COAGI; ognuno ha potuto dare il proprio apporto partendo 
dalle proprie specificità professionali e personali.

A tale proposito è stato individuato un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha avviato un processo di scambio di 
idee, utile a comprendere il significato delle diverse attività in cui è impegnata la cooperativa.
Questo percorso è stato utile per stimolare le possibili future linee di intervento. E' stato colto come un'occasione di 
crescita e di acquisizione di maggiore convisione, sapevolezza riguardo la l'identità e la missione della Cooperativa 
COAGI.

Ragione Sociale
Cooperativa Sociale CO.A.G.I.

Partita IVA
00547530956

Codice Fiscale
00547530956

Forma Giuridica
Cooperativa sociale tipo A

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione
1986

Associazione di rappresentanza
Legacoop

Reti
Ighinos

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

Tipologia attività

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

Identità
Presentazione e dati Anagrafici

Nota Metodologica
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Con i suoi circa 110 dipendenti tra educatori, operatori socio sanitari, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, 
infermiere professionale, mediatore familiare, sociologo, la cooperativa rappresenta una realtà economica molto 
rilevante per il territorio nonché una garanzia di qualità, costanza e continuità nell'erogazione dei diversi servizi. Ha 
costruito, mantenuto e consolidato nel tempo, una rete di collaborazioni e confronti costanti con i diversi servizi 
sociali, sanitari, pubblici e privati del territorio, creando relazioni professionali solide con gli operatori e gli specialisti 
delle strutture sanitarie, delle istituzioni scolastiche, degli Enti locali, delle associazioni, dei gruppi formali e informali 
e dell'intera comunità.
La cooperativa garantisce la formazione e l'aggiornamento costante dei propri operatori attraverso la 
collaborazione con i più importanti enti di formazione che operano nella nostra regione e non solo.

Principale attività svolta da statuto di tipo A

Asilo Nido, Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.), Interventi socio-
educativi domiciliari, Inserimento lavorativo, Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza domiciliare con finalità 
socio-assistenziale e con finalità socio-educativa), Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, Servizi 
sanitari a domicilio, Sostegno e/o recupero scolastico, Gestione spazi pubblici, privati o aree verdi per finalità 
sociali, culturali, ecc.., Segretariato sociale e servizi di prossimità

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. 
Per contesto si intende non solo l’ambito geografico in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni 
e tendenze di carattere generale, che possono avere natura economica, politica e sociale e che 
condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.

La Cooperativa Sociale COAGI opera nel territorio della Provincia di Oristano, in quanto il presidio sul proprio 
territorio di riferimento, inteso come costante attenzione ai bisogni della propria comunità, è sempre stato un 
obiettivo strategico e fondante. L’esperienza trentennale della Cooperativa sociale COAGI nella gestione dei servizi 
ha rappresentato, e tutt’ora rappresenta, un osservatorio privilegiato del contesto economico e sociale, 
relativamente alle sue problematiche, ai suoi bisogni e alle sue risorse sociali.
La COAGI, sin dalla sua fondazione, ha sempre operato nel settore dei servizi assistenziali e socio-educativi, in 
un’incessante crescita con l’obiettivo di migliorare il proprio operato negli interventi di innovazione sociale e di 
inclusione attiva. 
I nuclei familiari rappresentano il vero e proprio interlocutore delle politiche sociali, ad essi si rivolge l’offerta di 
servizi e sulla base della loro strutturazione vanno definite le modalità di fruizione e le tipologie di intervento. A 
questo proposito vale la pena sottolineare brevemente le dinamiche che hanno caratterizzato, negli ultimi anni, 
l’evoluzione della popolazione e delle conseguenti modifiche a carico dei nuclei familiari nel territorio di riferimento 
della cooperativa. 
Si evidenzia un trend storico caratterizzato da una spirale di decrescita naturale della popolazione che ha generato 
importanti mutamenti nella struttura della popolazione stessa, con un incremento della popolazione anziana e 
rilevanti trasformazioni a carico delle strutture familiari. 
La mutata consistenza degli aggregati familiari, accompagnati da tassi particolarmente accentuati di 
invecchiamento della popolazione determinati dal concomitante miglioramento dell’aspettativa di vita e dalla 
diminuzione del tasso di natalità, ha ingenerato un mutamento nel modello tradizionale della famiglia bi-genitoriale 
con figli: negli ultimi anni, infatti, si è verificata una forte contrazione del numero medio di componenti per nucleo. 
Tale processo ha determinato la presenza di tipologie familiari con bisogni e necessità particolari e differenti 
soprattutto in piccole comunità come quelle presenti nel nostro ambito di riferimento, dando vita a pressioni sempre 
maggiori sulla sostenibilità del sistema di protezione sociale. 
Tali andamenti stanno segnando un passaggio storicamente importante nella gestione delle attività di cura delle
persone e di costruzione della struttura relazionale dei nostri territori.
A ciò si aggiunge un contesto economico locale che  offre uno spaccato che risulta simile, per caratteristiche, per 
dinamiche e conseguenze, a quello di tutta la Regione Sardegna.
Le debolezze croniche dei comparti produttivi territoriali sono andate aggravandosi negli ultimi anni. Ciò che emerge è 
un tessuto economico che nelle sue caratteristiche strutturali evidenzia elementi di fragilità. 
Altro elemento di fragilità strutturale riguarda sicuramente la situazione critica che attraversa nel suo complesso 
l'apparato pubblico con le problematicità derivanti dalle risorse limitate che causano difficoltà di accesso, tempi di 
attesa lunghi e servizi non adeguati al bisogno dei cittadini.
E’ inoltre utile ricordare che le dinamiche demografiche e i comportamenti dei soggetti economici (famiglie e 
imprese), nell’anno 2020, sono state fortemente compromesse a causa della Pandemia da Covid-19. Ad oggi è d 
faicile fare una stima delle conseguenze che essa ha provocato sul tessuto socio-economico. 
Se il principale  effetto diretto è stato quello dell’aumento della spesa sanitaria, a incidere maggiormente sono però 
gli  effetti indiretti, tra questi, quelli immediatamente visibili: la chiusura delle attività produttive, la diminuzione della 
manodopera, la diminuzione della domanda finale dei consumatori particolarmente accentuata in alcuni settori 
(trasporti, ristorazione e turismo, vendita al dettaglio di beni non strettamente necessari, attività ricreative e 

Descrizione attività svolta
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sportive), il crollo dell’interscambio commerciale, la chiusura delle scuole e dei servizi educativi in presenza, la 
successiva crescita della dispersione scolastica e delle povertà educative.
La cooperativa seppur con dicoltà legate al fronteggiamento della nuova realtà causata dall’emergenza sanitaria, si 
è fatta carico di nuove e particolari problematiche le quali hanno generato notevoli sforzi sia in termini di risorse 
economiche sia di risorse umane. Un’azione mirata ha permesso, nonostante le difficoltà, di agire soprattutto sui 
fattori di protezione fisica e psicologica proseguendo il lavoro nell’ottica della prevenzione, del benessere e del 
supporto al disagio conclamato.
Queste problematiche emergenti si innestano in un contesto già caratterizzato da problematiche e specificità 
storiche.
Per quanto riguarda i bisogni dell'ambito della terza età, la conoscenza acquisita ci restituisce un quadro sociale
caratterizzato da un inarrestabile invecchiamento della popolazione e da uno sbilanciamento fra la dimensione della 
fascia di abitanti che ha bisogno di cure, come gli anziani e i disabili, e le famiglie, che devono farsi carico delle 
situazioni di bisogno.
 La marcata presenza di anziani nel tessuto demografico, caratterizzati da patologie riferite alla naturale condizione 
senile, limitata autos efficienza, nuove povertà dovute a redditi da pensione minima, è aggravata inoltre dalla 
condizione di solitudine o dalla mancanza di una rete familiare valida. Tutti i più rilevanti indicatori di rilevanza 
economica e sociali, quali l’indice di vecchiaia e l’indice di dipendenza strutturale, confermano tale situazione di 
disagio spesso profondo. 
Le stime della ATS evidenziano inoltre alcune patologie ricorrenti nel territorio, come quelle di natura 
neuropsichiatrica quali l’Alzheimer, il Parkinson, la demenza senile e la depressione, quadro epidemiologico 
aggravato dalla piaga dell’alcolismo.
Per ciò che riguarda l'ambito della disabilità il territorio in cui opera la Coagi è caratterizzato da una elevata incidenza 
del numero di individui con disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e mentale sul totale della popolazione. Infatti solo 
nel comune di Terralba, che ha attualmente una popolazione di circa 10.000 abitanti, sono presenti circa 70 disabili 
giovani-adulti e circa 60 sofferenti mentali.
Riguardo ai problemi sociali riferiti al contesto territoriale e ai minori, si evidenziano di seguito quelli aventi un impatto 
in termini di ricadute negative:

scarsa partecipazione alla vita comunitaria
alta percentuale di dispersione scolastica
significativa incidenza di disturbi del comportamento e comportamenti socialmente devianti: iperattività, disturbi
dell'attenzione, oppositività e intolleranza alle regole
aumento di abuso di sostanze stupefacenti e alcool a partire dalla scuola secondaria di I° grado.
alta percentuale di giovani, segnalati dalle forze dell'ordine per reati minori.

Alla luce di queste considerazioni, la nostra organizzazione, dovrà rappresentare una risorsa sociale di riferimento, 
in grado di dare risposte continue e sempre più personalizzate ai bisogni primari dell’utenza e dei loro familiari. 
La Coagi non si limita all’erogazione di prestazioni, ma tramite tutta la nostra struttura organizzativa e operativa, 
tende ad assumere un ruolo di facilitatore nel rapporto tra la persona assistita e il sistema delle risorse sociali del 
territorio, garantendo il potenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi socio-sanitari a loro rivolti, e  offrendo 
all’intera comunità luoghi di ascolto, cura e socializzazione.
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Regioni Sardegna Province Oristano

Sede Legale

Indirizzo

Via Sardegna n. 75

C.A.P.

09098

Regione

Sardegna

Provincia

Oristano

Comune

Terralba

Telefono

0783 850075

Fax

0783 850338

Email

coopcoagi@tiscali.it

Sito Web

www.coagi.net

Indirizzo

Comunità Alloggio Villa dei Pini, Via Mossa, 1

C.A.P.

09098

Regione

Sardegna

Provincia

Oristano

Comune

Terralba

Telefono

0783-82385

Email

coopcoagi@tiscali.it

Sito Internet

https://coagi.net/comunita-villa-dei-pini/

Indirizzo

Nido Terralba. Viale Sardegna n. 179

C.A.P.

09098

Regione

Sardegna

Provincia

Oristano

Comune

Terralba

Telefono

0783/84453

Email

coopcoagi@tiscali.it

Sito Internet

https://coagi.net/nido-dinfanzia-comunale-terralba/

Indirizzo

Piscina comunale Terralba. Viale Sardegna n° 200

C.A.P.

09098

Regione

Sardegna

Provincia

Oristano

Comune

Terralba

Telefono

0783 850075

Email

coopcoagi@tiscali.it

Sito Internet

https://coagi.net/piscina-comunale-terralba/

Sede Operativa
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Indirizzo

Asilo nido via Satta

C.A.P.

09170

Regione

Sardegna

Provincia

Oristano

Comune

Oristano

Telefono

0783 850075

Email

coopcoagi@tiscali.it

Sito Internet

https://coagi.net/oristano/

Indirizzo

Asilo nido via Libeccio

C.A.P.

09170

Regione

Sardegna

Provincia

Oristano

Comune

Oristano

Telefono

0783 850075

Email

coopcoagi@tiscali.it

Sito Internet

https://coagi.net/oristano/

Indirizzo

Asilo nido via Campania

C.A.P.

09170

Regione

Sardegna

Provincia

Oristano

Comune

Oristano

Telefono

0783 850075

Email

coopcoagi@tiscali.it

Sito Internet

https://coagi.net/oristano/

Indirizzo

Nido Nurachi

C.A.P.

09070

Regione

Sardegna

Provincia

Oristano

Comune

Nurachi

Telefono

0783 411665

Email

coopcoagi@tiscali.it

Sito Internet

https://coagi.net/nurachi-s-i/
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Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione della nascita al periodo di 
rendicontazione

Tutto ha avuto origine nel 1985 quando i comuni di Terralba e Uras chiesero l'attivazione di un corso regionale per 
formare assistenti geriatriche con lo scopo di attivare i servizi rivolti agli anziani ancora inesistenti per quei territori. Il 
comune di Terralba avviò una selezione individuando un gruppo di 15 corsisti formato da persone di Terralba e Uras.
Terminato il corso alcune di queste persone hanno sentito l'esigenza di costituire una cooperativa inserendo altre 
figure professionali con la prospettiva di fornire non soltanto servizi rivolti agli anziani, ma anche servizi rivolti ai 
minori.
La Cooperativa Sociale CO.A.G.I. si costituisce il 7 marzo 1986 per venire incontro alle richieste dei comuni di 
Terralba e Uras di gestire i nascenti servizi alla persona.
Fu realizzata un'indagine conoscitiva per censire la popolazione anziana bisognosa di assistenza domiciliare. Una 
volta individuate queste persone la cooperativa nel 1987 svolse un servizio di volontariato per cinque mesi circa in 
attesa dei finanziamenti richiesti dal comune con la legge regionale 52.
Il primo ottobre 1987 partì il servizio di assistenza domiciliare per i comuni di Terralba e Uras tramite  affidamento 
diretto. 
In seguito venne svolta nel comune di Terralba un'altra indagine conoscitiva rivolta a famiglie con minori di età 
compresa tra i 0 e 3 anni per l'attivazione del servizio asilo nido, struttura già esistente del comune di Terralba ma 
inaugurato nel 1990.
Sempre nel 1990 venne richiesto da parte del comune di Terralba il servizio di assistenza scolastica per i bambini 
portatori di handicap. Questo servizio si è modificato durante gli anni, infatti da un servizio di assistenza è divenuto 
sempre più un servizio con obiettivi educativi mirato soprattutto all'inclusione degli studenti con disabilità nel 
contesto sociale e scolastico.
Nel 1992 la Coagi iniziò la gestione del Servizio Socio Educativo e l'assistenza domiciliare per il comune di Marrubiu.
Dal 1994 fino al 2001 venne gestito il servizio per il comune di Paulilatino del centro diurno polivalente e comunità 
alloggio rivolto agli anziani.
Nel 2007 la cooperativa si aggiudicò l'appalto per la gestione della Comunità alloggio di Terralba che ad oggi può 
ospitare fino a 24 anziani.
La cooperativa ha conosciuto poi un notevole sviluppo con la gestione dei nascenti servizi educativi territoriali e dei 
centri di aggregazione in numerosi comuni della provincia di Oristano.
Attualmente la Coagi gestisce servizi per la prima infanzia, famiglie, persone disabili, minori e anziani in tutto il 
territorio provinciale. E' composta da 44 soci e 61 dipendenti.

Testimonianze dei soci fondatori e dei soci storici

"Una mattina del 1985, mentre mi trovavo in treno diretta a Cagliari , mi capitò di parlare con una ragazza che mi riferiva 
che nella stessa mattinata presso il Comune di Terralba si sarebbe tenuta una selezione di ragazzi e ragazze disoccupati, 
al fine di individuare un gruppo di 15 giovani idonei alla partecipazione ad un corso regionale di 600 ore per il 
conseguimento della qualifica di Assistente Geriatrica.
Arrivata alla stazione centrale di Cagliari la prima cosa che feci fu telefonare al comune di Terralba per informarmi sulle 
modalità e tempi della selezione, dopo avere avuto conferma che avrei fatto in tempo ripresi il treno per rientrare a 
Terralba.
Ero molto motivata e aspettavo quel corso da tempo. Andai a chiamare mia sorella che in quel momento aveva con sé il 
suo bambino di 4 anni, il mio carissimo nipotino, le parlai della selezione e la convinsi ad andarci insieme.
Dopo aver accompagnato mio nipotino dalla nonna ci recammo con tanta emozione e anche un po’ di tensione alla tanto 
attesa selezione.
Eravamo circa 200 giovani candidati, la selezione durò tutta la giornata, circa un quarto d’ora di colloquio per ogni persona.
Alla fine ci annunciarono che saremmo stati tra i 15 corsisti! La notizia fu da noi accolta con grande gioia ed entusiasmo ma
anche con tanta consapevolezza e voglia di crescere professionalmente.
E fu così che ebbe inizio la nostra Grande Avventura.
l corso fu molto intenso e impegnativo ma anche molto interessante e appassionante, durante le lezioni si studiava con 
molta diligenza e dedizione, i professori erano molto attenti e pronti a dare consigli per un futuro lavorativo.
Una mattina delle ultime lezioni si parlò della possibile costituzione di una cooperativa sociale con l’obiettivo di svolgere i
servizi rivolti agli Anziani e ai minori. L’idea si prospettava molto interessante, così con l’aiuto dei professori portammo 
avanti questo progetto, avviando in modo concreto questo cammino meraviglioso basato sulla cooperazione, la 
condivisione e tutti quei principi indelebili dentro ognuno di noi .
Una volta finito il corso, a gennaio dell’ 86 , iniziammo a mettere su i mattoncini, venne fatto il mio nome come Presidente 
per la guida della cooperativa che si andava a costituire. Ci sentivamo una vera e propria squadra forte e motivata ad  
affrontare tutte le avversità e problematiche che avremmo potuto incontrare durante il cammino .
E cosi iniziò il lungo percorso che a oggi conta 35 anni..."

                                                      Maria Porcu
(prima presidente della Coagi)
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Mission, finalità, valori e principi della cooperativa

La cooperativa agisce ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali: la 
solidarietà, la mutualità, la priorità dell'uomo sul denaro, la giusta distribuzione dei guadagni, la democrazia interna 
ed esterna, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli e la strutturazione del lavoro non basato sullo 
sfruttamento.
La Cooperativa, senza finalità speculative e nel rispetto dei principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire 
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale, facendo nel contempo conseguire ai propri soci 
cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a 
migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.
Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere , 
tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, 
l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Nella sfera sociale, lo scopo è quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e delle 
persone in situazione di fragilità.
La cooperativa intende pertanto assicurare, tramite la gestione in forma associata ed il lavoro prestato dei soci, 
continuità d'occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La Cooperativa, prendendo atto dell'art.3 della nostra Costituzione, propone e realizza servizi socio-assistenziali e 
socioeducativi, in armonia con i principi di:

Eguaglianza e imparzialità. Garantisce a tutti gli utenti, l'accesso ai diversi servizi assicurando parità di trattamento.
Trasparenza e partecipazione. Garantisce la trasparenza delle proprie attività attraverso l'elaborazione, l'adozione 
e laddove possibile la pubblicizzazione della Carta dei Servizi Sociali. La Cooperativa rende partecipe del proprio 
operato, attraverso un costante scambio di comunicazioni e realizza la raccolta di suggerimenti e/o reclami della 
clientela, che vengono accolti come stimolo al miglioramento delle proprie azioni e servizi.
Qualità. Garantisce attraverso il rispetto del Manuale della Qualità e l'applicazione di una gestione controllata, il
miglioramento continuo delle azioni e dei servizi erogati. Grazie ad una costante attività di monitoraggio, tende a
rendere più  efficiente ed  efficace il proprio operato.

Partecipazione e condivisione della mission e della vision

Nella nostra cooperativa la condivisione, la partecipazione sono prima che obiettivi , uno stile e un atteggiamento di 
base che viene supportato da azioni concrete e costanti. A partire dalle azioni da parte degli organi di governo e fino 
alle equipe di coordinamento dei vari servizi. Si fa della partecipazione uno stile pratico che si evolve, generando “ 
beni relazionali” che costituiscono un valore aggiunto e una ricchezza dello stile cooperativo in Coagi, se non un 
vero e proprio tratto caratteristico.

La Coagi benchè si configuri come tipo di cooperativa che riconosce in-primis la centralità del socio è interessata a 
coinvolgere e raggiungere tutti gli stakeholder nell'opera di diffusione di vision e mission. 
Perciò oltre ai momenti istituzionali altri strumenti di condivisione di informazioni e contenuti sono i vari canali social 
che nell'ultimo anno, in particolare a causa alla pandemia, sono stati maggiormente curati e implementati.
L'utilizzo di tali canali favorisce in questo particolare momento sia il rapporto comunicativo tra base sociale e 
azienda che tra azienda, servizi e stakeholder, nell'intento di diffondere operativamente i vari progetti sociali, il loro 
aggiornamento, e il ripensamento di azioni, valori e mission della cooperativa.
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Organigramma

Sistema di governo

Gli organi della Cooperativa sono l'Assemblea dei soci e delle socie, il Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea è organo sovrano dell'organizzazione, si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte l'anno, entro il 30 
aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le riunioni dei soci rappresentano degli spazi di discussione e 
approfondimento.
Il Presidente ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e conduce le riunioni
dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione. E' eletto dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 consiglieri eletti dall'Assemblea. Ha il compito di tradurre in 
strategie operative la mission e il progetto dell'organizzazione; elabora le strategie da proporre all'approvazione 
dell'Assemblea;
delibera su convenzioni con enti e associazioni, partecipazione a gare ed appalti, su ingressi e recessioni dei soci, 
ecc.
Il personale impiegato è caratterizzato da elevate competenze professionali e personali tali da aver garantito fino ad 
oggi la gestione ottimale dei diversi servizi predisposti e, soprattutto, l' �erta di servizio ad alto valore aggiunto.

Governance

Certificazioni, modelli, e qualifiche della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231...)
Sistema di Qualità ISO 9001:2015

Responsabilità e composizione del sistema di governo
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Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo

Margherita Floris

Carica ricoperta

Presidente

Data prima nomina

22-06-2003

Periodo in carica

3 anni rinnovabile

Nominativo

Alessia Pompianu

Carica ricoperta

vice Presidente

Data prima nomina

22-06-2003

Periodo in carica

3 anni rinnovabile

Nominativo

Daniela Contini

Carica ricoperta

membro Cda

Data prima nomina

29-06-2012

Periodo in carica

3 anni rinnovabile

Nominativo

Elisabetta Lai

Carica ricoperta

membro Cda

Data prima nomina

29-06-2012

Periodo in carica

3 anni rinnovabile

Nominativo

Roberto Diana

Carica ricoperta

membro Cda

Data prima nomina

29-06-2015

Periodo in carica

3 anni rinnovabile

Focus su presidente e membri del CDA

Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente

Margherita Floris

Durata Mandato (Anni)

3

Numero mandati del Presidente

6

Consiglio di amministrazione

Numero mandati dell'attuale Cda

2

Durata Mandato (Anni)

3

N.° componenti persone siche

5

Maschi

1
Totale Maschi

%20.00

Femmine

4
Totale Femmine

%80.00

no a 40 anni

1
Totale no a 40 anni

%20.00

da 41 a 60 anni

3
Totale da 41 a 60 anni

%60.00

oltre 60 anni

1
Totale oltre 60 anni

%20.00

Nazionalità italiana

5
Totale Nazionalità italiana

%100.00
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Vita associativa
Tutte le socie e i soci della Coagi partecipano attivamente alla vita associativa della Cooperativa aldilà e ben 
oltre gli obblighi statutari che prevedono che l'Assemblea ordinaria dei soci venga convocata almeno una volta 
l'anno per l'approvazione del bilancio. e per le assemblee straordinarie per deliberare su uno o più materie 
previste dalla legge e dallo Statuto. 
La circolarità di informazioni e decisioni coinvolge e raggiunge ciascun socio che si sente parte attiva della vita 
societaria.

Numero aventi diritto di voto
44

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
1

Data Assemblea
20-07-2020

N. partecipanti  fisicamente presenti)
33

N. partecipanti (con conferimento di delega)
3 

Indice di partecipazione
%81.82

Partecipazione

Partecipazione dei soci alle assemblee
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Mappa degli Stakeholder
Gli stakeholder, o portatori di interesse, sono tutti coloro che hanno - a diverso titolo - un interesse nelle attività svolte 
dallaCooperativa Sociale COAGI.
La politica che la Cooperativa promuove da sempre mira principalmente a creare un rapporto sereno, di dialogo e di
collaborazione con tutti gli stakeholder, sia interni che esterni. A tal proposito il sistema principale consiste nel 
mantenere costante lo scambio di informazioni tra le parti incentivando e predisponendo frequenti momenti di 
incontro e di scambio di conoscenze e di valutazioni.

STAKEHOLDER INTERNI

Soci lavoratori
Mettono a disposizione le proprie capacità professionali, per le quali vengono remunerati, per realizzare gli scopi 
sociali;
seguono inoltre l’organizzazione dell’attività della Cooperativa e partecipano in varia forma alla parte decisionale 
relativa alla vita della stessa.

Dipendenti
Mettono a disposizione le proprie capacità professionali, per le quali vengono remunerati, per realizzare gli scopi 
sociali.

Work-experience e tirocinanti
Attraverso l’impegno diretto nell’ambiente di lavoro da loro privilegiato, hanno la possibilità di acquisire 
un’esperienza diretta sul campo e di orientare e verificare le proprie scelte professionali. La Coop. COAGI grazie a 
questo strumento, può verificare e segnalare le potenzialità degli operatori al fine di future assunzioni.

STAKEHOLDER ESTERNI

Fruitori dei servizi
Sono i principali stakeholder esterni; sono rappresentati da tutte le persone che beneficiano dei servizi  �erti dalla
cooperativa.

Clienti
I maggiori sono i Servizi Sociali dei Comuni che  affidano alla Cooperativa la gestione dei servizi e risultano essere 
partner di co-progettazione per quanto concerne gli interventi richiesti.

Comunità
La Cooperativa è riuscita a creare e mantiene tuttora un’intensa e proficua rete di relazioni con le Comunità dei 
territori ove sono dislocati i vari servizi.

Reti associative
Per la particolarità delle sue attività, la Cooperativa, nata e sviluppatasi all’interno di reti associative, ha sviluppato 
negli anni intensi rapporti di collaborazione che hanno portato alla co-progettazione e alla realizzazione di diverse 
azioni.

Pubblica Amministrazione
La Cooperativa, attraverso bandi pubblici viene incaricata dalle amministrazioni di gestire diversi servizi. Durante 
tutto il periodo il confronto con le pubbliche amministrazioni viene considerato una risorsa per garantire la qualità dei 
servizi.

Mappa degli Stakeholder
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Consulenti
Sono professionisti di cui la COAGI si avvale per la gestione della Cooperativa. Ci si avvale delle prestazioni delle 
seguenti figure professionali:

 commercialista
 consulente amministrativo
 consulente informatico
 consulente del lavoro
 consulenti della sicurezza aziendale
 consulenti educativi e supervisori
 consulente Sistema per la Qualità

Fornitori
La COAGI da sempre privilegia rapporti con i fornitori locali con l'intento di supportare l'occupazione del territorio,
un'economia locale e sostenibile, in sintonia con gli obiettivi e il programma di azione dell'agenda 2030.
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Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
Possono essere soci tutti coloro che, senza alcuna discriminazione, abbiano maturato una capacità 
professionale nei settori di cui si occupa la Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento 
dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, condividendo le finalità ed i metodi di lavoro 
espressi nello Statuto.
Essere socio significa partecipare alle scelte aziendali. 
Significa avere l'opportunità di sentire propria l'azienda nella quale si lavora e si investe, discutendo e condividendo 
le scelte.

Genere

Maschi 2 %5

Femmine 42 %95

Totale

44.00

Età

no a 40 anni 9 %20.45

Dai 41 ai 60 anni 28 %63.64

Oltre 60 anni 7 %15.91

Totale

44.00

Numero e Tipologia soci

Soci Ordinari 40

Altri soci 4

Focus Tipologia Soci

Soci Lavoratori

44

Soci Svantaggiati

0

Soci Persone Giuridiche

0

Focus Soci persone fisiche
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Nazionalità

Nazionalità italiana 44 %100.00

Totale

44.00

Studi

Laurea 10 %22.73

Scuola media superiore 22 %50.00

Scuola media inferiore 12 %27.27

Totale

44.00

Anzianità associativa

Da 0 a 5 anni

5

Da 6 a 10 anni

10

Da 11 a 20 anni

9

Oltre 20 anni

20

%11.36 %22.73 %20.45 %45.45

Totale

44.00
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Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati

Nonostante la complessità del periodo di riferimento la Cooperativa ha mantenuto e incrementato i posti di lavoro
assicurandone la continuità. Riconosce a tutti i lavoratori soci e non soci l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale 
di lavoro per le Cooperative Sociali. Garantisce a ciascuno le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 
Supporta e da risposte a ciascuno (compatibilmente con il rispetto dell'organizzazione generale del lavoro e dei servizi) 
rispetto ai bisogni individuali , ne valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno. Sostiene le politiche del lavoro, in 
particolare la conciliazione dei tempi di vita-lavoro e di tutela della maternità e paternità. Tale politica incide notevolmente 
sul benessere dei lavoratori , sul clima interno e sulla produttività.

Welfare aziendale

 Applicazione e rispetto dei contratti di lavoro
 rispetto del turn-over
 sostiene, attraverso la formazione e il supporto il raggiungimento della professionalità di ciascuno.

Numero Occupati

105

Occupati soci e non soci

Occupati soci Maschi

2

Occupati soci Femmine

42

Totale

44.00

Occupati non soci Maschi

5

Occupati non soci Femmine

56

Totale

61.00

Occupati soci fino ai 40 anni

9

Occupati soci da 41 a 60 anni

28

Occupati soci oltre 60 anni

7

Totale

44.00

Occupati NON soci fino ai 40 anni

38

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni

17

Occupati NON soci oltre i 60 anni

6

Totale

61.00
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Occupati soci con Laurea

10

Occupati soci con Scuola media superiore

22

Occupati soci con Scuola media inferiore

12

Occupati soci con Scuola elementare

0

Occupati soci con Nessun titolo

0

Totale

44.00

Occ. NON soci con Laurea

38

Occ. NON soci con Scuola media superiore

15

Occ. NON soci con Scuola media inferiore

8

Occupati NON soci con Scuola elementare

0

Occupati NON soci con Nessun titolo

0

Totale

61.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana

44

Occupati soci con Nazionalità Europea
non italiana

0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea

0

Totale

44.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana

61

Occupati NON soci con Nazionalità 
Europea non italiana

0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea

0

Totale

61.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati

Maschi

0

Volontari Svantaggiati

Femmine

0

Volontari NON Svantaggiati

Maschi

0

Volontari NON Svantaggiati

Femmine

0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati

Maschi

0

Tirocinanti Svantaggiati

Femmine

0

Tirocinanti NON Svantaggiati

Maschi

0

Tirocinanti NON Svantaggiati

Femmine

0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Attività svolte dai volontari

Nessuna attività viene svolta da volontari
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Livelli di inquadramento

A1 (ex 1° livello)

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari Femmine

7

Totale

7.00

B1 (ex 3° livello)

Autista con patente B/C Femmine

1

Totale

1.00

Addetto all’infanzia con funzioni non educative Femmine

1

Totale

1.00

C1 (ex 4° livello)

AdB/ OTA/ OSA/ ADEST/ Femmine

1

Totale

1.00

Cuoco Femmine

3

Totale

3.00
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C2

OSS Maschi

2

OSS Femmine

20

Totale

22.00

D1 (ex 5° livello)

Educatore Femmine

20

Totale

20.00

Animatore qualificato Femmine
2

Totale

2.00

D2 (ex 6° livello)

Educatore professionale Maschi

6

Educatore professionale Femmine

33

Totale

39.00

Assistente sociale Femmine

1

Totale

1.00

E1 (ex 7° livello)

Coordinatore/ capo ucio Femmine

2

Totale

2.00

E2 (ex 8°livello)

Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi Femmine

2

Totale

2.00

Psicologo/ Sociologo/ Pedagogista Femmine

3

Totale

3.00
F2 (ex 10° livello)

Direzione/ responsabili Femmine

1
Totale

1.00
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Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto

I rapporti di lavoro all'interno della cooperativa, la determinazione dei compensi, sono tutti disciplinati e regolati

dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e lavoratori delle Cooperative del settore

socio-sanitario assistenziale, così come normato dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e delle imprese sociali

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno

27
% 25.71

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time

58
% 55.24

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno

0
% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time

20
% 19.05

Collaboratori continuative

0
% 0.00

Lavoratori autonomi

0
% 0.00

Altre tipologie di contratto

0
% 0.00

Totale

105.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Nominativo

Giuseppe Marongiu

Tipologia

compensi

Importo

3975.92

Dirigenti

Nominativo

Margherita Floris

Tipologia

indennità di carica

Importo

700.00

Nominativo

Alessia Pompianu

Tipologia

compensi

Importo

600.00
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Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali Numero volontari che hanno usufruito del rimborso

0 0

Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A) (Tutte le

assunzioni avvenute al 31/12)

19

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni, dimissioni,

licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)

2

Rapporto % turnover

%0

Malattia e infortuni

Nel corso dell'anno 2020 non si sono registrati ne infortuni ne malattie professionali

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti

Il clima in Coagi è aperto, positivo e collaborativo in un ottica di scambio e di confronto continuo, al fine di favorire la 
crescita e la realizzazione personale e professionale. La direzione è in continuo contatto con soci e dipendenti 
,favorisce e sollecita il confronto costruttivo al fine di ridurre lo stress, prevenire il burnout, accogliere e proteggere 
l'espressione emotiva, accogliere input e suggerimenti .
All'interno dell'azienda oltrechè promuovere momenti di incontro e confronto tra i lavoratori e con i lavoratori si 
favoriscono momenti di scambio conviviale .
Al fine della rilevazione e misurazione dei dati previsti dalla certificazione di qualità, vengono somministrati 
annualmente i questionari anonimi
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Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Nell'ultimo anno caratterizzato dalla pandemia COVID-19, ogni lavoratore è stato coinvolto nella formazione che 
prevede la conoscenza dei Protocolli di sicurezza aziendale, le Linee guida Nazionali e delibere Regionali per la 
gestione e la ripresa dei servizi in presenza.
Tale formazione ha interessato tutti i dipendenti per un minimo di 4 e un massimo di 12 ore

Ambito formativo

Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (specifica)

Aggiornamento continuo. Webinar

Breve descrizione (facoltativo)

Classificazione ICF: l'utilizzo dell'ICF Scuola

n. ore di formazione

15

n. lavoratori formati

19

Ambito formativo

Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (specica)

Aggiornamento continuo, Webinar

Breve descrizione (facoltativo)

Percorso di co-costruzione dei processi di autonomia - Il progetto di vita ai tempi dell'incertezza.

n. ore di formazione

6

n. lavoratori formati

15

Ambito formativo

Sanitario

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (specica)

Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19

n. ore di formazione

12

n. lavoratori formati

15

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel

periodo di rendicontazione

839

Totale organico nel periodo di rendicontazione

105

Rapporto

8

Feedback ricevuti dai partecipanti

I percorsi formativi hanno permesso ai partecipanti di beneficiare di spunti di riflessione condivisa, hanno apportato

competenza e consapevolezza del proprio ruolo.
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Qualità dei servizi

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio

Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

n. utenti diretti

236

n. utenti diretti

Minori 0-3

236 minori

Utenti per tipologia di servizio

Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Asilo Nido 110

Maschi

126

Femmine

Totale

236.00

Servizi residenziali

Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie 10

Maschi

10

Femmine

Totale

20.00

Unità operative Cooperative Tip. A

Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Asilo Nido 6

Numero Unità

operative

Oristano

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio

Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza domiciliare con 

finalità socio-assistenziale e con finalità socio-educativa)
3

Numero Unità

operative

Oristano

Altri Servizi

Altro

Servizi Educativi Territoriali

5

Numero Unità

operative

Oristano
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Rapporto con la Pubblica Amministrazione

La COAGI fin dai primi anni di attività ha sempre avuto con le Pubblica Amministrazione dei momenti di scambio e 
confronto.
Questo dialogo è sempre stato necessario in quanto la PA per il tramite della cooperazione sociale, consente di erogare la 
maggioranza dei servizi sociali a supporto dei cittadini e delle persone più fragili.
Le prospettive della COAGI sono quelle di individuare metodi, procedure e strumenti per avviare un cambiamento, cioè 
passare dalla gestione dei servizi come fornitori all'essere soggetti attivi e protagonisti della co-programmazione e 
coprogettazione

Impatti ambientali

La COAGI in ogni sua attività adotta il principio dello sviluppo sostenibile inteso come lo sviluppo diretto al continuo
miglioramento della qualità della vita sulla terra delle attuali e delle future generazioni.
Il nostro impegno per dare all'ambiente una nuova impronta passa anche attraverso l'impegno concreto dei nostri soci e 
lavoratori. Particolarmente rilevante in questo senso sono le iniziative che vengono portate avanti nell'ambito dei servizi 
che la cooperativa gestisce.
Questa sensibilità riguardo il tema ambientale si traduce nella organizzazione di giornate di pulizia di aree verdi, argini di
fiumi, progetti di sensibilizzazione sulla raccolta dei rifiuti e sul loro riciclo, collaborazioni con enti e associazioni, laboratori
educativi.
Inoltre nella proposta di laboratori artistici si tiene sempre conto di utilizzare materiali di recupero, dando una seconda vita 
a cose che finirebbero tra i rifiuti.
Nella gestione dei servizi mensa della comunità alloggio per anziani e degli asili nido si da massima attenzione alla filiera
corta, preferendo prodotti a km 0.
Nella comunità alloggio, sono previsti dei lavori di riqualificazione energetica che porterà ad un sensibile abbattimento dei
consumi.

Impatti dell'attività

30



Situazione economica, finanziaria e patrimoniale
Il presente bilancio del 2020 chiuso con una perdita di 70 mila euro, vede un decremento del valore della produzione 
(totale 1.909 mila euro) di 202 mila euro rispetto allo scorso anno, pari al 9,60%. 
Ovviamente questa forte contrazione dei ricavi della Cooperativa è stata causata dall'emergenza sanitaria del 
Covid-19 che ha inevitabilmente comportato la chiusura delle commesse delle aree della Prima Infanzia (asili nido) 
e delle attività socio educative per il periodo compreso tra i mesi di marzo - agosto dell'anno appena trascorso 
facendo registrare una diminuzione di fatturato rispettivamente pari al 48% per le prime ed il 18% per le seconde, 
rispetto al 2019. Da evidenziare comunque la crescita di fatturato pari al 26% per l'assistenza domiciliare e del 47% 
per i servizi di integrazione scolastica. Come previsto nel corso dell'esercizio, la perdita di fatturato ha, 
inevitabilmente, causato una significativa riduzione dei margini lordi dei servizi gestiti dalla Cooperativa, generando 
di conseguenza un andamento economico negativo per l'esercizio 2020. 
Nonostante ciò la nostra Cooperativa ha comunque potuto garantire il regolare impiego lavorativo di tutti i soci e 
dipendenti in forze per un numero complessivo medio di 69 Unità Lavorative ed un costo totale di bilancio pari a 
1.662 mila euro. Consapevoli che la grave emergenza sanitaria avrebbe determinato un blocco quasi totale di quasi 
tutte le attività produttive con evidenti riflessi negativi sull'andamento economico della gestione societaria, si è agito 
fin da subito per incrementare il monitoraggio economico, anticipando le scadenze del processo del controllo di 
gestione, al fine di avere con maggiore tempestività le previsioni sulla chiusura del bilancio 2020. 
Le analisi svolte permettono di  affermare che è stato possibile contenere la perdita a 70 mila euro, grazie al grande 
lavoro di tutte le figure professionali coinvolte nella nostra Cooperativa Sociale che, interessando i vari committenti 
della Cooperativa (in primis le pubbliche amministrazioni locali), hanno permesso di ottenere il rimborso di alcuni 
costi fissi sostenuti nei servizi, nonostante la loro chiusura. Per fronteggiare le grandi difficoltà conseguenti alla 
pandemia, che stiamo purtroppo ancora vivendo, sono state colte le varie opportunità previste dalle autorità sia 
locali che nazionali. 
A copertura di parte del costo del personale si è quindi fatto ricorso alla FIS, ossia al Fondo d'Integrazione Salariale 
previsto dall'INPS, mentre la continua attività di monitoraggio dei bandi ha permesso di ottenere diversi contributi tra 
cui vanno evidenziati quelli ricevuti dal Comune di Terralba e dalla Regione Sardegna, rispettivamente di 30 e 12 
mila euro. Si osserva inoltre che per contenere la perdita di bilancio si è stabilito, così come previsto dal DL 104/2020 
convertito in Legge 126/2020, di non contabilizzare per l'anno 2020 la quota annua dell'ammortamento dei costi 
delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Tali quote di ammortamento verranno imputate al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso 
criterio
verranno differite le quote successive, prolungando quindi per queste quote il piano di ammortamento originario di 
un anno.
Da un punto di vista finanziario, nel corso del 2020 non ci sono state particolari variazioni rispetto al 2019. La 
liquidità della
Cooperativa è stata assicurata dal regolare incasso delle fatture verso Enti pubblici e privati e dalle disponibilità 
bancarie pari a 110 mila euro (cresciute di 19 mila euro rispetto al 2019) che hanno potuto garantire il regolare 
pagamento di forniture, servizi e stipendi oltrechè il puntuale ammortamento del Mutuo contratto con la Banca di 
Arborea, di cui residuano ancora 51 mila euro. Va inoltre segnalato che nel corso del 2020, sono stati versati in 
acconto altri 50 mila euro (pari a complessivi 165 mila euro) relativi all'investimento immobiliare consistente 
nell'acquisto della struttura di Terralba in via Roma, da adibire a centro polivalente diurno e residenziale per disabili 
e anziani il cui investimento complessivo ammonterà a circa 385 mila euro.
Nonostante il 2020 abbia fatto registrare una perdita d'esercizio, pari a 70 mila euro, il capitale sociale della nostra
cooperativa, non subirà alcuna ripercussione negativa, in quanto la stessa perdita verrà quasi interamente coperta 
dai fondi di riserva indivisibile accantonati nei precedenti esercizi. Il continuo protrarsi, anche per l'anno 2021, 
dell'emergenza
sanitaria conseguente al virus COVID-19 , non permette di fare delle previsioni totalmente positive portando a non 
escludere la possibilità di chiudere, in continuità con l'esercizio 2020, anche il prossimo bilancio con un risultato 
economico negativo. 
Si prevede comunque che la Cooperativa metterà in campo le proprie risorse e capacità al fine di ottenere tutte le 
eventuali misure di aiuto e sostegno per le imprese, previste dalle autorità. Inoltre verranno continuate le azioni 
finalizzate a presidiare ed a monitorare la gestione, in modo da contenere al massimo le negative ricadute 
economiche del periodo storico che stiamo vivendo. In continuità con il passato, e con l'anno appena concluso in 
particolare, si prevede inoltre di riuscire a salvaguardare la liquidità, a conferma della buona reputazione che la 
Cooperativa gode presso i diversi enti erogatori di credito.

31



32



33



34



RSI

La Coop. COAGI nel 2020 ha ottenuto il finanziamento per il bando EduCare promosso dal Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia. 
Tutto il progetto è stato strutturato all'interno di una cornice ecopsicologica.
Il progetto denominato “Sfumature di terra, acqua e cielo” è un percorso per imparare a conoscere meglio se stessi e 
creare un buon dialogo interno, come palestra per relazionarsi meglio con gli altri. 
Un’occasione intensa e giocosa, attraverso il contatto con la natura e l’esperienza creativa, per individuare i propri 
peculiari talenti e intrecciarli con quelli degli altri, per riconoscersi parte di diverse collettività, sociale, umana e 
terrestre.
L'idea è di mettere in moto, oltre il corpo, anche la mente e il cuore: riconoscendo le emozioni e ascoltando il 
messaggio che hanno da darci, restituiamo un senso più pieno alla nostra vita.
Verrà intrapreso un viaggio interiore alla riscoperta di se stessi, dove i ragazzi potranno cogliere gli innumerevoli 
spunti per accrescere consapevolezza e amore nei confronti di se stessi, delle altre persone e di tutta la Vita.
Verrà privilegiata la connessione sensoriale ed emotiva con l’ambiente circostante, che facilita la presa di
contatto con l’ambiente interno, con le proprie ricchezze e con i propri desideri e aspirazioni, e sarà incoraggiata la 
creatività personale e collettiva attraverso esperienze di land-art come strumento di scoperta e come atteggiamento 
per affrontare le sfide della vita.
L’elemento chiave sarà acquisire fiducia in sé, nel proprio essere in processo, negli altri, nella rete della vita.
I ragazzi avranno l’opportunità di esplorare i loro paesaggi interiori con lo stesso sguardo aperto e ammirato che 
avranno nei confronti delle nuove terre che esploreranno in Sardegna e oltre il territorio regionale. 
Sarà un'occasione di dialogo approfondito con loro stessi e con la Natura che li circonda e accoglie.

3. salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;, 4. istruzione di qualità: fornire
un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;, 5. parità di 
genere:
raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le 
donne e le ragazze;, 8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 12. consumo e 
produzione responsabili: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

La Coop. COAGI con tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle attività, sia con gli stakeholder interni, sia con 
quelli esterni, ha un continuo scambio di informazioni. Essendo infatti la cooperativa molto radicata nel territorio, 
oltre alle occasioni formali di coinvolgimento, esistono nel lavoro quotidiano tante opportunità per far conoscere 
la propria attività e soprattutto per creare occasioni di confronto e di scambio reciproco.
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Nel corso del 2020 i servizi hanno dovuto fronteggiare molte restrizioni, interruzioni e in alcuni casi chiusure 
causate dall'emergenza sanitaria globale che ha investito tutti quanti. In questo contesto così d �erente si sono 
dovute trovare nuove strategie per perseguire gli obiettivi che caratterizzano i servizi alla persona.
L'isolamento sociale dei mesi di marzo e aprile 2020, necessario per contenere il contagio da Covid-19, ha 
compromesso in maniera particolare quei soggetti che si trovano già in una situazione di fragilità, e ha annullato 
le occasioni di interazione e socializzazione indispensabili per un buon sviluppo della persona.
Per questo la Coagi, ha messo in atto vari progetti innovativi e sperimentali rivolti alle persone disabili, ai minori 
dei comuni in cui la cooperativa gestisce servizi educativi, alle famiglie.
Oltre a questo nel corso di tutto il 2020 l'innovazione e la sperimentazione sono sempre state considerate come 
uno stimolo per la crescita e per il miglioramento della qualità dei servizi.
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Cooperazione

Il valore cooperativo
Si è scelta la forma cooperativa perchè più corrispondente alla visione e ai valori di impresa presenti in 
ciascuno, a partire dalle prime socie fondatrici.

Valori quali:

La gestione democratica 
la cooperazione tra soci, dipendenti e tessuto sociale 
l'Impegno verso la comunità
la partecipazione economica agli investimenti e progetti di sviluppo della cooperativa e del territorio 
Sono questi valori cooperativi che guidano costantemente l'azione e l'impegno quotidiano

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale

Il sistema valoriale alla base delle azioni è il punto di partenza di tutto il lavoro della cooperativa stessa, è la sfida 
attorno alla quale si organizzano le risorse, che ispira le persone, che aggrega idee innovative. I valori espressi 
originano il posizionamento della cooperativa all’interno del tessuto sociale e, in quanto manifestazione di una 
coscienza collettiva, permette di esprimere liberamente le individualità al suo interno. Così facendo orienta la 
costruzione anche degli strumenti di comunicazione aziendale che trasmettono gli obiettivi da perseguire. E’ utile se 
non indispensabile rendere la comunità consapevole delle azioni ad essa rivolta. Muovendo dalla convinzione che 
la Cooperativa Sociale CO.A.G.I. si inserisce all’interno di una comunità territoriale allargata a cui  offre dei servizi, è 
importante sottolineare e chiarire quali e quanti obiettivi generali vengono e
verranno perseguiti.
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Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici
La riflessione sistematica e articolata sui valori, obiettivi, mission della cooperativa opera da stimolo nella 
promozione, innovazione e miglioramento delle prestazioni con l'obiettivo di rispondere in maniera sempre più 
mirata ed  efficace ai bisogni rilevati nei contesti specifici, portando nuove risorse economiche nel territorio 
attraverso la co-progettazione con le realtà pubbliche e private e la partecipazione a bandi regionali, nazionali e 
comunitari. 
Il continuo rafforzamento del lavoro di rete tra la Cooperativa, Servizi Sociali referenti, Servizi Territoriali Sanitari, 
istituti scolastici, amministrazioni, porta opportunità in termini di crescita di occupazione, diversificazione dei servizi, 
sviluppo in nuovi territori.
Contemporaneamente la Coagi intende perseguire e rafforzare obiettivi di maggiore protagonismo progettuale 
attraverso l'utilizzo di strumenti di co-programmazione e co-progettazione così come introdotto dalla riforma del 
terzo settore.
La cooperativa è intenzionata a cogliere ogni opportunità per rinnovare i servizi e per incidere maggiormente come 
parte attiva nel processo di cambiamento del sistema del welfare anche attraverso la ricerca di ulteriori finanziamenti 
da gestire in maniera coordinata e autonoma.
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