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INTRODUZIONE
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 sociosanitario-assistenziale, della normativa e delle conoscenze scientiﬁche.
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.
Anche nel 2021 l'emergenza sanitaria ha inﬂuenzato l'attività della cooperativa, in questo
contesto la Coagi si è sempre fatta carico delle nuove problematiche le quali hanno generato
notevoli sforzi sia in termini di risorse economiche sia di risorse umane.
Costanti azioni mirate hanno permesso, nonostante le di)icoltà, di agire soprattutto sui fattori di
protezione ﬁsica e psicologica, proseguendo il lavoro nellʼottica della prevenzione, del
benessere e del supporto al disagio conclamato.
Il mantenimento e la ripresa di tutti i servizi o)erti è avvenuta nel rispetto delle raccomandazioni
contenute nella normativa vigente nazionale e regionale , nei protocolli, sulle misure di
prevenzione e contenimento della di)usione del virus Covid-19.
Tutto il personale ha risposto bene alla campagna di vaccinazione, questo ha consentito di
limitare i danni derivanti da eventuali assenze del personale o da contagi. Altro fattore molto
rilevante è stato il contenimento dei contagi negli ospiti delle strutture e nei servizi.
L'esperienza del 2020 nella gestione della pandemia è stata molto preziosa in tutto il 2021 per
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. Si sono mantenute diverse modalità
di lavoro che hanno favorito lʼemergere di servizi del tutto nuovi, rafforzati o rimodulati per
rispondere in maniera ﬂessibile allʼemergenza.
La crisi sanitaria senza precedenti che ha investito tutte le sfere della vita delle varie comunità
territoriali in cui opera la cooperativa è proseguita, ma abbiamo tutti imparato a conviverci e a
fronteggiarla in maniera strutturata.
Eʼ importante sottolineare lʼurgenza e la necessità di un continuo monitoraggio che si a)ianchi
alle normali attività per la costante veriﬁca di quelle dimensioni (individuali, familiari,
comunitarie ecc.) maggiormente colpite dallʼemergenza 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 descrive le azioni messe in atto nel 2021, sottolineando le diverse
modalità elaborate per rispondere ai bisogni rilevati in precedenza e a quelli conseguenti la
pandemia
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LA LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci e collaboratori di interesse, quello che andiamo a rendicontare oltrechè il bilancio economico della
Cooperativa Co.A.G.I. è anche e soprattutto il bilancio degli e)etti e ricadute delle nostre attività nel corso del 2021
ed anche l'esito di un percorso già intrapreso precedentemente e proseguito in questo anno.
Nel corso dell'anno l'esperienza pandemica e la complessa convivenza con essa hanno inﬂuenzato ancora e non
poco la nostra attività, sono state fonte di pre-occupazione intesa anche come fonte di riﬂessione e consapevolezza
sul fatto che il “fare , il pensare e progettare ” di oggi sarebbero state decisive anche per il futuro.
Agire e rispondere nell'immediatezza organizzando o riorganizzando con modalità nuove e diverse servizi per
rispondere ai bisogni sempre più pressanti dei cittadini e della comunità in situazione di bisogno e di solitudine
perchè lasciati soli e sprovvisti di servizi essenziali ( tra tutti vedi la crisi della sanità); garantire la continuità dei
servizi essenziali tipo la Comunità Alloggio, (tipo di servizio spesso criminalizzato da una campagna di
comunicazione che non si è mai posta il problema di analizzare cause, di)icoltà e strategie di contenimento dei
danni) i servizi domiciliari di assistenza alla persona o/ sostegni educativi, i servizi alla prima infanzia, investendo in
proprio nelle spese sempre più importanti per l'impiego dei dispositivi di sicurezza, la diagnosi e la cura del Covid,
nonché la gestione nelle incertezze normative.
Non dimentichiamo che in alcuni mesi dell'anno lavoratori e impresa hanno pagato in proprio le numerose
quarantene obbligatorie per la norma, ma non riconosciute ai ﬁni salariali e di tutela.
A contare su aiuti regionali spesso promessi e mai arrivati, attendiamo ancora oggi aiuti importanti previsti da bandi
regionali in supporto ai servizi alla prima infanzia oppure pensiamo ai tanti aiuti promessi alle imprese per l'acquisto
di dispositivi di sicurezza che incidono non poco sui bilanci dei servizi.
Ecco perchè la pandemia ci ha richiesto sforzi straordinari per fronteggiare il presente e pensare al futuro cercando
di unire innovazione e diritti delle persone. In questo contesto , abbiamo messo a frutto l'esperienza, la competenza
e la coesione.
Per fare questo abbiamo potuto contare su una comunità territoriale che comprende Pubbliche Amministrazioni ,
imprese, associazioni, cittadini che hanno riposto in noi la loro ﬁducia scegliendo i nostri servizi. Con loro abbiamo
collaborato, co-progettato e fatto rete, segno evidente che il lavoro , la professionalità di anni dedicati a obiettivi
comuni in una Comunità Educante hanno contribuito a creare rapporti di ﬁducia e di rispetto reciproci nonchè
ricchezza nel territorio.
Non ultimo e non meno importante il supporto costante dei nostri consulenti e della Legacoop associazione di cui
facciamo parte, con essa importanti gli stimoli e le riﬂessioni, grazie ai percorsi all'interno di gruppi tematici regionali
e nazionali di Legacoopsociali.
La dinamicità organizzativa, la continuità dirigenziale hanno permesso alla cooperativa non solo di superare il gap
del 2020 ma anzi di crescere notevolmente, chiudendo il bilancio con un utile .
Il valore della produzione, notevolmente aumentato rispetto al 2020, rappresenta un primo indice della nostra
dimensione economica e non solo, posizionando la nostra impresa nel territorio tra le medie-grandi imprese, e rivela
anche il valore di una cooperativa capace di generare benessere economico e sociale nel territorio.
Grazie a tutte e a tutti per i contributi di ciascuno, professionalità, competenze, idee hanno contribuito e
contribuiscono quotidianamente alla crescita umana ed economica della nostra Cooperativa, nostro BENE
comune.

Saluti

Margherita Floris
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Nota Metodologica
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.
È stato colto come un'occasione di crescita e di acquisizione di maggiore consapevolezza riguardo la visione,
l'identità e la missione della Cooperativa COAGI.

Identità
Presentazione e dati Anagraﬁci
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
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Descrizione attività svolta
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 socioeducativi domiciliari, Inserimento lavorativo, Assistenza domiciliare (comprende lʼassistenza domiciliare con ﬁnalità
socio-assistenziale e con ﬁnalità socio-educativa), Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie,
Segretariato sociale e servizi di prossimità, Servizi sanitari a domicilio, Sostegno e/o recupero scolastico, Gestione
spazi pubblici, privati o aree verdi per ﬁnalità sociali, culturali, ecc..
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. Lʼesperienza trentennale della Cooperativa sociale COAGI nella gestione dei servizi
ha rappresentato, e tuttʼora 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
unʼincessante crescita con lʼobiettivo 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 lʼofferta 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, lʼevoluzione 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 dellʼaspettativa 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.
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Eʼ inoltre utile ricordare che le dinamiche demograﬁche e i comportamenti dei soggetti economici (famiglie e
imprese), anche nel 2021, sono state fortemente compromesse a causa della Pandemia da Covid-19. Ad oggi è
di)icile fare una stima delle conseguenze che essa ha provocato sul tessuto socio-economico. Se il principale e)etto
diretto è stato quello dellʼaumento della spesa sanitaria, a incidere maggiormente sono però gli e)etti 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 sportive), il crollo
dellʼinterscambio commerciale, il funzionamento a singhiozzo delle scuole e dei servizi educativi in presenza, la
successiva crescita della dispersione scolastica e delle povertà educative.
La cooperativa seppur con di)icoltà legate al fronteggiamento della nuova realtà causata dallʼemergenza 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. Unʼazione mirata ha permesso, nonostante le di)icoltà, di agire soprattutto sui
fattori di protezione ﬁsica e psicologica proseguendo il lavoro nellʼottica 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 autosu)icienza, 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 lʼindice di vecchiaia e lʼindice 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 lʼAlzheimer, il Parkinson, la demenza senile e la depressione,
quadro epidemiologico aggravato dalla piaga dellʼalcolismo.
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 so)erenti 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 dellʼutenza e dei loro familiari. La
Coagi non si limita allʼerogazione 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 o)rendo allʼintera
comunità luoghi di ascolto, cura e socializzazione.
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Province Oristano

Regioni Sardegna

Indirizzo

C.A.P.

Via Sardegna n. 75

09098

Regione
Sardegna

Provincia
Oristano

Comune
Terralba

Telefono

Fax

Email

Sito Web

0783 850075

0783 850338

coopcoagi@tiscali.it

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

Telefono
0783 850075
Email
coopcoagi@tiscali.it

Sito Internet
https://coagi.net/piscina-comunale-terralba/
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Comune
Terralba

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
Asilo nido Il giardino Incantato Nurachi

C.A.P.
09070

Regione
Sardegna

Provincia
Oristano

Telefono
0783 411665
Email
coopcoagi@tiscali.it

Sito Internet
https://coagi.net/nurachi-s-i/
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Comune
Nurachi

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 poʼ di tensione alla tanto
attesa selezione.
Eravamo circa 200 giovani candidati, la selezione durò tutta la giornata, circa un quarto dʼora 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 lʼobiettivo di svolgere i
servizi rivolti agli Anziani e ai minori.
Lʼidea si prospettava molto interessante, così con lʼaiuto 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 dellʼ 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 36 anni..."

Maria Porcu

(prima presidente della Coagi)
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Mission, vision e valori
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
condizioni di lavoro adeguate alla propria preparazione , 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
socio-educativi, 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 e)iciente ed e)icace 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 di)usione 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 di)ondere operativamente i vari progetti sociali, il loro
aggiornamento, e il ripensamento di azioni, valori e mission della cooperativa.
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Governance
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'o)erta di servizio ad alto valore aggiunto.

Organigramma

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

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
Maschi
1

Femmine
4

no a 40 anni
1

da 41 a 60 anni
3

oltre 60 anni
1

Nazionalità italiana
5

Durata Mandato (Anni)
3

Totale Maschi
%20.00

Totale Femmine
%80.00

Totale no a 40 anni
%20.00

Totale da 41 a 60 anni
%60.00

Totale oltre 60 anni
%20.00

Totale Nazionalità italiana
%100.00
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N.° componenti persone
siche
5

Partecipazione
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
40

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
1

Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea
28-07-2021
N. partecipanti ﬁsicamente presenti)
34
N. partecipanti (con conferimento di delega)
2
Indice di partecipazione
%90.00
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Mappa degli Stakeholder
Mappa degli Stakeholder
Gli stakeholder, o portatori di interesse, sono tutti coloro che hanno - a diverso titolo - un interesse nelle attività svolte
dalla Cooperativa 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 lʼorganizzazione dellʼattività 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 lʼimpegno diretto nellʼambiente di lavoro da loro privilegiato, hanno la possibilità di acquisire
unʼesperienza 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 o)erti dalla
cooperativa.
Clienti
I maggiori sono i Servizi Sociali dei Comuni che a)idano 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 unʼintensa 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 allʼinterno 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.
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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.

Numero e Tipologia soci
Soci Ordinari

41

Altri soci

4

Focus Tipologia Soci
Soci Lavoratori
40
Soci Svantaggiati
0
Soci Persone Giuridiche
0

Focus Soci persone ﬁsiche
Genere
Maschi

2

%5

Femmine

39

%95

Totale
41.00
Età
no a 40 anni

3

%7.50

Dai 41 ai 60 anni

30

%75.00

Oltre 60 anni

7

%17.50

Totale
40.00
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Nazionalità
%100.00

41

Nazionalità italiana

Totale
44.00

Studi
Laurea

10

%25.00

Scuola media superiore

22

%55.00

Scuola media inferiore

8

%20.00

Totale
40.00

Anzianità associativa
Da 0 a 5 anni
1

Da 6 a 10 anni
10

Da 11 a 20 anni
9

Oltre 20 anni
20

%2.44

%24.39

%24.39

%48.78

Totale
41.00

19

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
110

Occupati soci e non soci
Occupati soci Maschi
2

Occupati soci Femmine
38
Totale
40.00

Occupati non soci Maschi
8

Occupati non soci Femmine
62
Totale
70.00

Occupati soci ﬁno ai 40 anni
3

Occupati soci da 41 a 60 anni
30

Occupati soci oltre 60 anni
7

Totale
40.00
Occupati NON soci ﬁno ai 40 anni

Occupati NON socino dai 41 ai 60 anni

33

30

Occupati NON soci oltre i 60 anni
7

Totale
70.00
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Occupati soci con Laurea
10

Occupati soci con Scuola media superiore
22

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Scuola media inferiore
8

Occupati soci con Nessun titolo
0
Totale
40.00

Occ. NON soci con Laurea
37

Occ. NON soci con Scuola media superiore
24

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occ. NON soci con Scuola media inferiore
9

Occupati NON soci con Nessun titolo
0
Totale
70.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana

Occupati soci con Nazionalità Europea
non italiana

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea

0

0

40

Totale
40.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana Occupati NON soci con Nazionalità
Europea non italiana
70
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
0
Totale
70.00
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Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)
Attività svolte dai volontari
Nessuna attività viene svolta da volontari

Livelli di inquadramento
A1 (ex 1° livello)
Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari Femmine
5
Totale
5.00
B1 (ex 3° livello)
Autista con patente B/C Femmine
1
Totale
1.00
Addetto all’infanzia con funzioni non educative Femmine
3
Totale
3.00

C1 (ex 4° livello)
AdB/ OTA/ OSA/ ADEST/ Femmine
1
Totale
1.00
Cuoco Femmine
3
Totale
3.00
Impiego d’ordine Feminile
1
Totale
1.00
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C2
OSS Maschi
3

OSS Femmine
25
Totale
28.00

D1 (ex 5° livello)
Educatore Femmine
15
Animatore qualiﬁcato Femmine
Totale 2
15.00
Totale
2.00
D2 (ex 6° livello)
Educatore professionale Maschi
6

Educatore professionale Femmine
35
Totale
41.00

Assistente sociale Femmine
1
Totale
1.00
E1 (ex 7° livello)
Coordinatore/ capo ucio Femmine
1
Totale
1.00
E2 (ex 8°livello)
Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi Femmine
3
Totale
3.00
Psicologo/ Sociologo/ Pedagogista Femmine
4
Totale
4.00
F2 (ex 10° livello)
Direzione/ responsabili Femmine
1
Totale
1.00

23

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
33

% 29.73

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
62

% 55.86

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
15

% 13.51

Collaboratori continuative
1

% 0.90

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
111.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate
Organo di amministrazione e controllo
Nominativo
Giuseppe Marongiu

Tipologia
compensi

Importo
3720

Dirigenti
Nominativo
Margherita Floris

Tipologia
indennità di carica

Importo
700.00

Volontari
Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Malattia e infortuni
Nel corso del 2021 si sono registrati ancora casi di dipendenti positivi al Covid 19
Non si sono registrati infortuni sul lavoro
Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
Il clima nei nostri contesti lavorativi risulta positivo , così come le relazioni tra il personale e /o con i vertici della
cooperativa. Il personale si sente ascoltato, valorizzato e riconosciuto come parte del del processo aziendale.
Il clima aziendale positivo è ritenuto da tutti i lavoratori intervistati come il fattore più importante di stabilità e crescita
aziendale.
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Tipologia e ambiti corsi di formazione
Nel 2021 abbiamo proseguito la formazione sugli aggiornamenti dei protocolli di sicurezza aziendale, da
adottare in ogni servizio. Inoltre abbiamo incentivato momenti di formazione a distanza e in presenza per gruppi
di lavoratori impiegati nei servizi educativi. La Cooperativa ritiene fondamentale la formazione continua dei
propri lavoratori e sostiene percorsi di formazione individuale in base ai propri ambiti di intervento e come
incentivo alla specializzazione individuale.

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speciﬁca)
Aggiornamento continuo.

Breve descrizione (facoltativo)
Come prevenire il burnout nei contesti educativi
n. ore di formazione n. lavoratori formati
2
20
Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo ca)
(speci
Aggiornamento continuo.

Breve descrizione (facoltativo)
Principi di Ecopsicologia applicata
Contenuti e obiettivi: risvegliare la sensibilità ambientale
Acquisire le basi della formazione esperenziale
Allenare la capacità di attenzione e di ascolto. Utilizzare nella progettazione educativa i principi della bioﬁlia, gli studi
della psicologia ambientale sugli e)etti ﬁsici del contatto con la natura, la teoria del recupero dello stress.
n. ore di formazione
10

n. lavoratori formati
22

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo
ca) (speci
formazione continua

Breve descrizione (facoltativo)
Il Pei sulla base ICF. percorso formativo sull'utilizzo di strumenti ICF e la loro implementazione nelle pratiche
professionali attraverso la piattaforma di e-larning Educare.it in modalità asincrona Contenuti e obiettivi. la
prospettiva del funzionamento secondo il paradigma biopsicosociale dell'ICf fattori ambientali
come barriere e facilitatori, training sull'utilizzo dei qualiﬁcatori, il modello del Pei secondo il dlgs 66 del 2017
n. ore di formazione n. lavoratori formati
12
15

Ore medie di formazione per addetto
Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione

Totale organico nel periodo di rendicontazione
62

Rapporto
9

560
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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Utenti per tipologia di servizio
Tipologia Servizio
Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

n. utenti diretti
212

n. utenti diretti
Minori 0-3

Utenti per tipologia di servizio
Asili e servizi per l’infanzia (0-6)
Asilo Nido

100

112

Maschi

Femmine

Totale
212.00
Servizi residenziali
Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie

8

13

Maschi

Femmine

Totale
21.00

Servizi Sanitari
Servizi sanitari a domicilio

6

4

Maschi

Femmine

Totale
10.00

Unità operative Cooperative Tip. A
Asili e servizi per l’infanzia (0-6)
Asilo Nido

3

Oristano

Numero Unità
operative

Servizi residenziali
Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie

1

Oristano

Numero Unità
operative

Altro
Servizi Educativi Territoriali

5
Numero Unità
operative

Istruzione e servizi scolastici
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Oristano

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

126

Maschi

Femmine

Totale
236.00
Servizi residenziali
Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie

10

10

Maschi

Femmine

Totale
20.00

Unità operative Cooperative Tip. A
Asili e servizi per l’infanzia (0-6)
Asilo Nido

6

Oristano

Numero Unità
operative

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio
Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza domiciliare con
ﬁnalità socio-assistenziale e con ﬁnalità socio-educativa)

3

Oristano

Numero Unità
operative

Altri Servizi
Altro
Servizi Educativi Territoriali

5
Numero Unità
operative
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Oristano

Impatti dell'attività
La nostra Cooperativa ha un numero di occupati rilevanti per il contesto economico e sociale in cui opera, tanto da
essere riconosciuta come una delle ditte più importanti nella provincia di Oristano e in particolar modo nel Terralbese.

99,08

95

102,02

Una priorità della Cooperativa è quella di incidere in maniera positiva nella vita di comunità; per questo nella gestione
dei servizi il lavoro di rete è una modalità operativa essenziale. In particolare nei servizi educativi si ha la possibilità di
esercitare questa visione creando molte occasioni di incontro per tutti i cittadini.

Progetto rivolto a tutti i bambini del comune di Marrubiu:
caccia al tesoro per le vie del paese

Che ﬁne ha fatto Maria Punt'a Oru

famiglie, attività commerciali, comune di Marrubiu, scuole, associazione cutlurale
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Progetto rivolto a tutti i cittadini del comune di Marrubiu:
rievocazione storica

Numero di Stakeholder

coinvolti

Paschixedda Marrubiesa

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Comune di Marrubiu, cittadini, associazioni culturali

13
Denominazione attività e/o progetto
Laboratori di ecopsicologia,
natura, arte e watzu

Ambito attività svolta
Ambientale

Tipologia attività svolta
Co-progettazione

Numero di Stakeholder
coinvolti
7

Tipologia di stakeholder 'collettività'
famiglie, scuole, amministrazioni comunali di Terralba, Marrubiu e Arcidano
Rapporto

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.
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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.

Situazione economica, ,nanziaria e patrimoniale
Il presente bilancio,del 2021, chiuso con un utile d'esercizio di Euro 67.403, ha registrato un incremento del valore della
produzione (totale 2.496 mila euro) di 587 mila euro rispetto allo scorso anno, pari al 30,75%.
Si osserva che nel corso del 2021 è stata recuperata integralmente la forte contrazione dei ricavi avuta nel corso dell'anno
2020 a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19, e addirittura superato il valore della produzione del 2019 di 384 mila
euro, nonostante il perdurare anche nei primi mesi del 2021 dell'emergenza sanitaria che ancora oggi continua a produrre
i suoi e)etti negativi.
Tutto ciò, ha permesso di azzerare quasi totalmente la perdita dʼesercizio del 2020 e ripristinare integralmente le riserve
utilizzate per la copertura della perdita del 2020 pari a €. 70.421, precedentemente accantonate.
Quindi, prestando la massima attenzione alle normative che hanno regolamentato questo di)icile periodo, la Cooperativa
ha raggiunto l'obiettivo di erogare con continuità i propri servizi.
Si è insistito inoltre nell'attività di monitoraggio economico in modo da avere un processo di controllo coerente con una
sempre crescente capacità di elaborazione di stime e previsioni di natura economica e ﬁnanziaria.
Il lavoro e l'impegno di tutte le socie e dei soci della Cooperativa hanno permesso di a)rontare gli aspetti legati alla
pandemia purtroppo ancora in corso. Si è così riusciti, anche grazie al coinvolgimento dei committenti della Cooperativa, a
gestire le commesse secondo valori economici maggiormente in linea con quelli dei bilanci degli anni precedenti alla
pandemia.
Anche nel corso del 2021 si è confermata molto importante la continua attività di monitoraggio dei bandi pubblici di
sostegno allʼeconomia, che ha permesso di ottenere diversi contributi tra cui va evidenziato il Bando “EduCare” dal quale
la nostra cooperativa ha incassato nel corso del 2021 una prima tranche di €. 60.000 e prevede di incamerare nel corso
dellʼesercizio 2022 la parte restante di circa €. 90.000.
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di riprendere il normale calcolo e relativa contabilizzazione delle quote di
ammortamento dopo che lo scorso anno fu deliberato, per contenere la perdita di esercizio, di avvalersi di quanto previsto
dal DL 104/2020 convertito in Legge 126/2020, ossia della possibilità di non contabilizzare per l'anno 2020 la quota annua
dell'ammortamento dei costi delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
In linea con i ricavi anche i costi di gestione più signiﬁcativi hanno registrato un incremento proporzionale alla natura dei
servizi o)erti ed in particolare i costi del Personale dipendente che, passando da 69 unità lavorative del 2020 a 75 unità del
2021, hanno avuto un incremento di 379 mila euro.
In sintesi i costi di gestione vengono riassunti nel seguente prospetto:

Costi

2021

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale
ammortamenti e svalutazioni
oneri diversi di gestione
interessi e altri oneri ﬁnanziari
Totali

2020

93.369,00
219.310,00
23.341,00
2.042.091,00
18.377,00
30.793,00
1.825,00

80.036,00
197.004,00
26.664,00
1.662.535,00
1.002,00
10.224,00
2.323,00

2.429.106,00

1.979.788,00
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Da un punto di vista ﬁnanziario, nel corso del 2021 non ci sono state particolari variazioni rispetto al 2020. La liquidità
della Cooperativa è stata assicurata dal regolare incasso delle fatture verso Enti pubblici e privati e dalle disponibilità
bancarie pari a 214 mila euro (cresciute di 104 mila euro rispetto al 2020) 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 39 mila euro. Va inoltre segnalato che ad aprile 2022, è stato acquistato lʼimmobile
di Terralba in via Roma 71, da adibire a centro polivalente diurno e residenziale per disabili e anziani, il cui
investimento complessivo ammonterà a circa 385 mila euro.
La rappresentazione patrimoniale della cooperativa viene riassunta nel presente prospetto:

Stato patrimoniale
31/12/21

31/12/20

0

0

9.127
340.438
0
349.565

11.383
339.866
0
351.249

0

0

645.554
4.387

593.152
4.457

5.838
214.399
870.178
36.830
1.256.573

5.838
110.469
713.916
62.318
1.127.483

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni ﬁnanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti 649.941 597.609
III - Attività ﬁnanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei ﬂussi ﬁnanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di ﬁne rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti

4.362
0
0
0
0
83.856
0
-3.288
67.403
0
0
152.333
0
777.652

4.537
0
0
30.036
37.097
88.210
0
0
-70.421
0
0
89.459
0
701.937

263.699
39.712
303.411
23.177

247.483
51.304
298.787
37.300

Totale passivo

1.256.573

1.127.483
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La recrudescenza sullʼandamento epidemiologico del Covid-19 e la situazione di crisi economica generata in questi ultimi
mesi dalla guerra tra Russia e Ucraina, non permettono di prevedere, nel lungo periodo, ipotetici risultati di gestione,
inevitabilmente condizionati dalla generale situazione economica e politica che si sta continuamente evolvendo sia in
Italia che nel resto del mondo. Tuttavia la nostra cooperativa adotterà una politica di management rivolta ad analizzare,
razionalizzare e contenere i principali e più signiﬁcativi costi di gestione (costi del personale, approvvigionamento materie
prime e servizi )
afﬁnchè le effettive potenzialità produttive possano, comunque, mantenere un discreto margine di reddittività e
salvaguardare la liquidità, a conferma della buona reputazione che la Cooperativa gode presso i diversi enti erogatori di
credito.
A tal ﬁne, verranno costantemente valutate e all'occorrenza messe in atto tutte quelle strategie necessarie ad assicurare
alla nostra cooperativa ogni possibile forma di incentivo e/o opportunità o)erte dai recenti provvedimenti legislativi in
materia di sostegno economico, con particolare attenzione alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali .
Inﬁne saranno esaminati ed eventualmente rimodulati i seguenti ulteriori elementi gestionali:
- impatti sui contratti esistenti
- andamento della ﬁliera o del settore di appartenenza
- rideﬁnizione delle politiche di investimento
- accordi con i principali fornitori (relativi, ad esempio, alla rideﬁnizione dei tempi di pagamento)
- eventuali accordi stipulati con gli Istituti di credito (es. moratorie) e altri ﬁnanziatori
- decisioni assunte con riferimento al personale (es. ricorso allo smart working, ricorso alla cassa
integrazione,- alla fruizione di periodi congedo / ferie)
- beneﬁci connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio
Dati da Bilancio economico
Fatturato
Attivo patrimoniale
Patrimonio proprio
Utile di esercizio

€2.428.463,00
€1.256.573,00
€152.333,00
€67.403,00

Valore della produzione
Valore della produzione anno di
rendicontazione
2496430

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
1909301

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
2112195

Composizione del valore della produzione
Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi)
Ricavi da Pubblica Amministrazione

Valore della produzione

Ripartizione % ricavi

1650221

% 66.10

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione

155227

% 6.22

Ricavi da persone ﬁsiche

690044

% 27.64

Donazioni (compreso 5 per mille)

938

% 0.04

Totale

2'496'430.00
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Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)
Tipologia Servizi

Fatturato

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

982814

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modiﬁcazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con ﬁnalità
educativa;

922734

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e difusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

11912

l) formazione extra-scolastica, ﬁnalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;

511003

Totale

2'428'463.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.A
Asili e servizi per l’infanzia (0-6)
Asilo Nido

922734

Totali

922'734.00

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo
Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.)

511003

Totali

511'003.00

Interventi

volti a favorire la permanenza al domicilio

Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza domiciliare
con ﬁnalità socio-assistenziale e con ﬁnalità socioeducativa)

429507

Totali

429'507.00

Servizi residenziali
Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie

391010

Totali

391'010.00
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Istruzione e servizi scolastici
Sostegno e/o recupero scolastico

161969

Totali

161'969.00

Altri Servizi
11912

Gestione spazi pubblici, privati o aree verdi per ﬁnalità
sociali, culturali, ecc..
Altro
SERVIZI VARI

328

Totali

12'240.00

Fatturato per Territorio
Provincia
Oristano

2428463
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% 100.00

RSI

La Coop. COAGI nel 2021 ha iniziato il progetto ottenuto dal 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 stato un percorso per imparare a conoscere meglio se stessi e
per creare un buon dialogo interno, come palestra per relazionarsi meglio con gli altri. Unʼoccasione intensa e giocosa,
attraverso il contatto con la natura e lʼesperienza creativa, per individuare i propri peculiari talenti e intrecciarli con quelli
degli altri, per riconoscersi parte di diverse collettività, sociale, umana e terrestre.
Attraverso attività in natura suddivise per azioni focalizzate sul contatto con i diversi elementi naturali come la terra,
l'acqua e il cielo, i bambini e i ragazzi coinvolti hanno avuto la possibilità di mettere in moto, oltre al corpo, anche la mente e
il cuore:
riconoscendo le emozioni e ascoltando il messaggio che hanno da darci.
E' stato intrapreso un viaggio interiore alla riscoperta di se stessi, dove i ragazzi hanno potuto cogliere gli innumerevoli
spunti per accrescere consapevolezza e amore nei confronti di se stessi, delle altre persone e di tutta la Vita.
E' stata privilegiata la connessione sensoriale ed emotiva con lʼambiente circostante per facilitare la presa di contatto con
lʼambiente interno, con le proprie ricchezze e con i propri desideri e aspirazioni, ed è stata incoraggiata la creatività
personale e collettiva attraverso esperienze di land-art come strumento di scoperta e come atteggiamento per affrontare
le sﬁde della vita.
Lʼelemento chiave è stato acquisire ﬁducia in sé, nel proprio essere in processo, negli altri, nella rete della vita.
I ragazzi hanno avuto lʼopportunità di esplorare i loro paesaggi interiori con lo stesso sguardo aperto e ammirato che
hanno avuto nei confronti delle nuove terre che hanno esplorato in Sardegna e oltre il territorio regionale.
E' stata un'occasione di dialogo approfondito con loro stessi e con la Natura che li circonda e accoglie.

Associazioni no proﬁt, Cooperative, Università,
Pubblica amministrazione

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;
Politiche e strategie

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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La Coagi ha messo in atto vari progetti innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi che la cooperativa
gestisce.
Anche il 2021 è stato fortemente condizionato dall'andamento della pandemia, i servizi hanno dovuto
fronteggiare ancora restrizioni e interruzioni. In questo contesto così differente e così instabile si sono dovute
trovare nuove strategie per perseguire gli obiettivi che caratterizzano i servizi alla persona.
Oltre a questo nel corso di tutto il 2021 l'innovazione e la sperimentazione sono sempre state considerate come
uno stimolo per la crescita e per il miglioramento della qualità dei servizi.

Denominazione attività di ricerca o
progettualità innovativa
Musicoterapia

Ambito riabilitativo,
pedagogico, psichiatrico e
prevenzione del disagio.

Progetti
terapeutici-riabilitativi

Servizi sociali,
associazioni di volontariato,
cooperative sociali

I percorsi di musicoterapia intendono offrire lʼopportunità a
persone con disabilità ﬁsiche, sensoriali, intellettivo-relazionali
di intraprendere attività musicali per avere la possibilità di
esprimere creatività ed emotività, di perseguire obiettivi
terapeutici o riabilitativi; laddove il linguaggio verbale è carente
o del tutto assente.

Denominazione attività di ricerca o
progettualità innovativa
Arteterapia

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e risultati

Reti o partner coinvolti

L'arteterapia attraverso una serie di tecniche e metodologie
differenti, utilizza le attività artistico-creative come mezzi di
aiuto per la crescita, lo sviluppo e il recupero della persona nella
sua sfera emotiva, effettiva e relazionale.

Servizi sociali, associazioni di volontariato,
cooperative sociali

Denominazione attività di ricerca o
progettualità innovativa
Ajo in pullmino

Ambito attività di ricerca o
progettualità innovativa
Servizi per persone con
disabilità dei comuni del
terralbese
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Tipologia attività svolta
Progetto di inclusione sociale.
•

Pianiﬁcazione di attività
conviviali, di socializzazione
e di fruizione del territorio
per adulti con disabilità

•

Realizzazione di escursioni
giornaliere con visita a musei
e luoghi di interesse
culturale, naturalistico e
gastronomico

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e risultati
Ajo in Pullmino è un servizio innovativo che consente alle
persone con disabilità ﬁsiche, psichiche e sensoriali di vivere
esperienze dall'alto valore culturale e sociale nel proprio
territorio.

Reti o partner coinvolti
Servizi Sociali, associazioni culturali,
ristoratori, famiglie

Obiettivi generali
Le attività del gruppo sono state ﬁnalizzate al raggiungimento
dei seguenti
obiettivi:
Ampliare le proposte educative e aggregative per le
persone con disabilità.
Rafforzare lʼappartenenza al gruppo, favorendo gli aspetti
emotivi e psicologici attraverso il consolidamento della motivazione alla
partecipazione attiva.
Migliorare la qualità della vita attraverso la condivisione e
la partecipazione ad attività piacevoli e gratiﬁcanti, scelte e
organizzate in maniera partecipativa.
Potenziare le abilità prosociali, lʼautonomia e lʼuso dei
servizi del territorio (negozi, bar, cinema, ufﬁci e mezzi pubblici).
Acquisire o consolidare la capacità di uso del denaro
(provenienza, valore, riconoscimento, conteggio, corrispondenza
prezzodenaro, resto...).

Denominazione attività di ricerca o
progettualità innovativa

Ambito attività di ricerca o
progettualità innovativa

Consiglio territoriale dei ragazzi

Servizi socio educativi dei
comuni di Terralba e Marrubiu

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e risultati
Condividere esperienze di vita reale in contrasto a quella
virtuale per una crescita psicoﬁsica equilibrata
Avvicinarsi alla natura per consolidare un rapporto
consapevole con se stessi e con lʼambiente
Sviluppare sensibilità ecologica
Conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico della
propria terra
Coinvolgere nel progetto educativo gli enti del territorio in
prospettiva dello sviluppo di una comunità educante
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Tipologia attività svolta
E' stato costituito il Consiglio Territoriale dei
ragazzi per la tutela dellʼambiente e della
natura e la promozione di stili di vita sani
formato da 20 ragazzi delle scuole medie di
Terralba e Marrubiu e supportato dagli educatori
dei Servizi Educativi di Terralba e Marrubiu

Reti o partner coinvolti
Scuola media Terralba, Scuola media Marrubiu

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 allʼinterno 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. Eʼ 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 allʼinterno di una comunità territoriale allargata a cui
redei servizi, è importante sottolineare e chiarire quali e
quanti obiettivi generali vengono e verranno perseguiti.

Si intende dedicare alla redazione del bilancio sociale il giusto investimento in
termini di tempo durante tutto l'anno, avendo la consapevolezza che si tratta
di una opportunità di crescita e di confronto.
31-12-2022
Nel corso del 2022 verrà ampliato il gruppo di lavoro composto da un'equipe
multidisciplinare. Maggiori saranno le competenze che verranno messe in
campo e più completo sarà il lavoro ﬁnale.
31-12-2022
Obiettivo
Modalità di
diffusione

Il sito internet della cooperativa in cui viene pubblicato il bilancio sociale verrà
implementato e il link per la visualizzazione di questo verrà diffuso anche
attraverso altre piattaforme.
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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.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-122022

I soci e i lavoratori vengono inseriti in contesti lavorativi il più possibile stabili e duraturi.
Questo consente di migliorare le competenze. Questa esperienza integrata con una
costante formazione consente di raggiungere una maggiore autonomia operativa e
consapevolezza del proprio ruolo e valore. L'intenzione di supportare l'equipe e il
singolo attraverso percorsi di supervisione consentirà di fare emergere risorse, criticità
e prospettive individuali e di gruppo.

La Cooperativa si impegna a monitorare costantemente il grado di raggiungimento
degli obiettivi posti, predisponendo appropriati strumenti di rendicontazione, e
comunicando i risultati a tutti i portatori di interesse, coinvolti a vario titolo nella
gestione dei servizi.

Verranno distribuiti dei questionari di gradimento ai beneﬁciari dei servizi, ai
committenti e ai lavoratori. I questionari saranno compilabili anche in modalità on line

Fornire servizi rispondenti ai bisogni rilevati attraverso la partecipazione a bandi
speciﬁci, e la creazione di servizi non ancora esistenti nel territorio.
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La cooperativa Coagi intende contribuire al perseguimento dell'obbiettivo 4 dell'agenda
2030 ( offrire un'educazione di qualità equa e inclusiva, promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti) attraverso la progettazione e gestione di servizi di
inclusione scolastica, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, attività di
educazione non formale.
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31-122022

La cooperativa Coagi intende contribuire al perseguimento dell'obbiettivo 8 dell'agenda
2030 (Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti) attraverso
l'incremento del numero dei lavoratori attuali, contribuendo così ad abbassare il tasso di
disoccupazione giovanile del nostro territorio.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-122022
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