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Questa quattordicesima edizione del nostro Bilancio Sociale giunge al termine di un anno 
particolarmente ricco di novità, la più importante delle quali si è attuata a partire dal 1° dicembre 
2018.

In questa data Zerocento ha compiuto un ulteriore passo lungo il suo percorso trentennale.

Sin dalla fondazione, abbiamo perseguito la nostra funzione sociale erogando servizi per i 
bambini, le famiglie e le persone in difficoltà delle comunità in cui operiamo: dalla fine del 2018, 
con la fusione per incorporazione delle cooperative sociali di inserimento lavorativo PrimaBi ed 
Il Pino, siamo diventati una cooperativa sociale A+B.

Un termine tecnico ma che rappresenta un cambiamento di prospettiva fondamentale, che 
richiede una variazione nelle modalità operative quotidiane e che comporta un salto in avanti 
nella responsabilità nei confronti dei soci.

Sappiamo che ai nostri soci chiediamo tanto.
Nel corso del 2018 abbiamo ad esempio chiesto a tutti di formarsi sul tema della nuova normativa 
europea GDPR perché crediamo che per noi che lavoriamo per le persone il tema della tutela 
della privacy debba essere un elemento di qualità imprescindibile.
Abbiamo chiesto di svolgere formazione per una media di 20,23 ore a lavoratore.
Abbiamo chiesto di partecipare a 4 assemblee con una presenza media di 195 soci.

Abbiamo chiesto tanto, e lo sappiamo ma non a caso nel corso del 2018 sono state anche tante 
le azioni di supporto e di incentivazione che abbiamo messo in atto a favore dei nostri soci come 
il bonus di € 250 di welfare aziendale. 

Lo abbiamo fatto perché ogni tappa di questo nostro percorso cooperativo è e sarà possibile 
solamente se verrà fatto INSIEME, CON I SOCI E LE COMUNITÀ.

Il Presidente      

Lettera agli stakeholder
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La Cooperativa Sociale Zerocento redige il proprio Bilancio Sociale dall’esercizio 2002. Sin 
dall’inizio ha seguito lo schema di redazione definito GBS, sviluppato all’interno del Gruppo di 
Studio per il Bilancio Sociale.
Nel corso del decennio 2002/2012 ne sono state redatte 8 edizioni, un’ulteriore edizione è stata 
presentata a giugno 2013 dedicata agli esercizi 2011 e 2012, una nel luglio 2015 relativa agli 
esercizi 2013 e 2014, una nel maggio del 2017 relativa agli esercizi 2015 e 2016 e una nel giugno 
del 2018 relativa all’esercizio 2017. Tutte le edizione del bilancio sociale sono interamente 
scaricabili in versione pdf all’interno della sezione dedicata del sito della Cooperativa.
Per ogni pubblicazione è stato individuato un tema di riferimento attorno a cui è stato incentrato 
lo sviluppo delle tematiche rendicontative presenti all’interno del documento e in alcuni casi è 
stato organizzato anche un evento di presentazione avente lo stesso titolo a cui sono stati invitati 
i principali stakeholder.

Il presente Bilancio Sociale relativo all’esercizio 2018 è intitolato “INSIEME Con i soci e con le 
comunità”. 

Il documento è stato redatto seguendo lo schema promosso dalla ex Agenzia per le ONLUS (poi 
diventata Agenzia per il Terzo Settore e successivamente confluita con D.Lgs 16 del 2.3.2012  nel 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) definito “Linee Guida e Schemi per la Redazione 
del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit”.
Il presente documento, pur vedendo la Cooperativa impegnata con altre aziende nella 
gestione di consorzi o altre forme societarie di scopo, vuole essere una rendicontazione sociale 
esclusivamente della scrivente Cooperativa salvo dove diversamente indicato, così come nelle 
edizioni precedenti.
Il documento è stato redatto da un Gruppo di Lavoro composto da componenti della Direzione, dei 
Servizi di Staff, dai referenti dei Settori di Produzione, coordinato dal Responsabile Comunicazione 
e Immagine della Cooperativa a partire dal maggio 2019. Per chi fosse interessato ad ulteriori 
dati o avesse informazioni da richiedere in merito al presente documento può inviare una mail a 
comunicazione@zerocento.coop.

Nota Metodologica
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Generalità

La Società Cooperativa Socia-
le Zerocento ONLUS ha sede 
legale ed amministrativa a Fa-
enza in Viale delle Ceramiche 
43. Altre sedi operative sono a 
Lugo in Vicolo Strocchi 9/3 e 
a Ravenna in Via Faentina 106.
Zerocento nasce a Faenza il 19 
dicembre 1986 come coope-
rativa di servizi socio-educativi 
ed assistenziali, dall’idea di un 
gruppo di persone impegna-
te principalmente nel settore 
dell’educazione.
Accogliendo le istanze della 
Legge 8/11/1991 n° 381 sulla 
cooperazione sociale, Zero-
cento si trasforma in Coopera-
tiva Sociale di tipo A per “per-
seguire l’interesse generale 
della comunità alla promozio-
ne umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini” attraverso 
la gestione di servizi socio-sa-
nitari ed educativi. A partire 
dal 01.01.2018, a seguito della 
fusione con le cooperative so-
ciali di inserimento lavorativo 

PrimaBi ed Il Pino, si trasforma 
in Cooperativa Sociale di tipo 
A+B. È Iscritta all’Albo Regio-
nale delle Cooperative Sociali 
con delibera della Giunta Re-
gionale dell’Emilia Romagna 
al numero 1190 a far data dal 
30.12.1994.

Esistono due tipi fondamen-
tali di cooperative sociali:

1. cooperative sociali di tipo 
A:  gestiscono servizi sociali 
come centri di aggregazione 
per ragazzi, centri sociali per 
anziani, case famiglia, cen-
tri  sanitari e centri educativi 
(centri educativi per ragazzi, 
ludoteche, ecc.). Tutto questo 
può avvenire sia  direttamen-
te, sia in convenzione con enti 
pubblici.
Le cooperative sociali di tipo 
A rappresentano il 60% della 
cooperazione sociale.

2. cooperative sociali di tipo 
B: svolgono attività produttive 
finalizzate all’inserimento nel 
mondo del lavoro delle per-
sone con svantaggi fisici o psi-
chici, ex detenuti, ex tossicodi-
pendenti, ecc.

Le cooperative sociali di tipo 
B possono svolgere qualsia-
si attività di impresa (agricola, 
industriale, artigianale, com-
merciale e di servizi) con l’o-
biettivo di  destinare almeno 
il 30%  dei posti di lavoro così 
creati a persone svantaggiate, 
altrimenti escluse dal mercato 
del lavoro.

Zerocento opera in entrambe 
le tipologie. Inserita nell’elen-
co delle Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale, ri-
sulta destinataria di un regi-
me tributario agevolato per 
quanto riguarda le imposte 
sui redditi, l’imposta sul valore 
aggiunto (IVA) e altre imposte 
indirette. La Cooperativa So-
ciale Zerocento opera princi-
palmente nel territorio della 
Provincia di Ravenna, in quan-
to il presidio del proprio ter-
ritorio di riferimento – inteso 
come costante attenzione ai 
bisogni della propria comuni-
tà – è sempre stato un obiet-
tivo strategico e fondante e lo 
sarà anche negli anni a venire. 
Nel 2018 ha impiegato in me-
dia quasi 500 lavoratori per un 
fatturato oltre € 19.500.000.

Futuro

GruppoSviluppo

SFIDE

Novità

Resilienza

Innovazione
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Sin dalla costituzione la Cooperativa Zerocen-
to aderisce alla centrale cooperativa Lega-
coop, fa riferimento alla struttura territoriale 
politico-sindacale  di Legacoop Romagna (da 
dicembre 2013 nata dall’unione di Legacoop 
Ravenna, Legacoop Forlì/Cesena e di Lega-
coop Rimini) e alla associazione di settore Le-
gacoopSociali.

Missione,valori 
e visione

La direzione ed il consiglio di amministrazione 
della Cooperativa hanno proceduto nel corso 
del 2010 ad una ridefinizione del proprio siste-
ma di valori sulla base dell’esperienza matura-
ta e in preparazione delle sfide future. Una mo-
difica importante che non è andata a toccare 
l’impianto valoriale che in questi anni Zerocen-
to ha praticato all’interno dei propri servizi, ma 
che li rinnova, sancendo nuovamente il patto 
tra soci, cooperativa e comunità locali.dendo 
molteplici fasce   d’età d’età (da 0 a 100 anni 
appunto) e diversi elementi di bisogno.

Missione

La Zerocento offre opportunità lavorative ai 
propri soci impegnandoli in servizi alla perso-
na di qualità realizzati a favore della comunità 
locale.

Valori

• La Zerocento si impegna a promuovere 
una società mutualistica, solidale ed acco-
gliente.

• La Zerocento si impegna a favorire lo scam-
bio tra generazioni.

• La Zerocento ritiene il rispetto per l’ambien-
te un valore fondamentale.

• Zerocento promuove e pratica la coopera-
zione tra cooperative

• La Zerocento favorisce la partecipazione 
attiva delle persone all’interno della propria 
organizzazione, dei servizi erogati e della 
comunità locale come elemento fonda-

mentale per una crescita collettiva.

• La Zerocento ritiene che lo svolgimento di 
attività di interesse generale debba realiz-
zarsi sulla base del principio di sussidiarietà 
(art.118 della costituzione italiana).

Visione

La Zerocento vuole attrarre risorse economi-
che ed umane per continuare a progettare e 
gestire servizi alla persona di qualità ad un co-
sto sostenibile per la comunità.
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Oggetto sociale

Di seguito viene riportato il 
nuovo oggetto sociale, modifi-
cato nel corso dell’assemblea 
straordinaria del 06.09.2018.
La Cooperativa ha per ogget-
to, con riferimento ai requisiti 
ed agli interessi dei soci, l’e-
sercizio delle seguenti attività 
socio-sanitarie ed educative, 
di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) 
della legge n. 381/91: 

1. progettazione, realizzazione, 
organizzazione e/o gestione 
di strutture socio- sanitarieas-
sistenziali, residenziali, semi – 
residenziali, destinate a comu-
nità-alloggio, terapeutiche e 
di convivenza, centri sociali di 
accoglienza, di rieducazione 
psicofisica, rivolte a minori, an-
ziani, portatori di handicap fisi-
ci e/o psichici, dimessi dall’o-
spedale psichiatrico, nomadi, 
extracomunitari, ex-carcerati, 
ragazze madri, emarginati so-
ciali, e a chiunque altro si trovi 
in situazioni di emarginazione 
e disagio; 

2. progettazione, realizzazione, 
organizzazione e/o gestione 
di strutture protette, residenze 
sanitarie assistite, centri so-
cio-riabilitativi, case-famiglia, 
consultori famigliari, comunità 
educative, pensionati giovanili; 

3. progettazione, realizzazio-
ne, organizzazione e/o ge-
stione di asili nido, micronidi 
aziendali, spazi bambino, cen-
tri per l’infanzia, centri per le 
famiglie, laboratori, ludoteche, 
centri gioco, spazi verdi e, in 
genere, di nuove tipologie di 

servizi per l’infanzia, nonché 
prestazioni di servizi ausilia-
ri, educativi ed assistenziali, 
aggiuntivi ed integrativi, e di 
supporto all’attività didattica in 
asili nido, centri per l’infanzia, 
scuole dell’infanzia e dell’ob-
bligo, quali: pre e post-orari, 
trasporto scolastico e accom-
pagnamento anche su scuo-
labus e mezzi pubblici di tra-
sporto, confezionamento e 
distribuzione pasti, assistenza 
alla consumazione dei pa-
sti, vigilanza, custodia, sorve-
glianza; 

4. progettazione, realizzazione, 
organizzazione e/o gestione 
di centri sportivi, centri di sa-
lute e benessere, centri edu-
cativi, centri studi e recupero 
scolastico, centri di ricerca e 
didattica, centri turistici fina-
lizzati ad attività didattiche ed 
ambientali, di soggiorni tema-
tici e di centri ricreativi estivi, 
residenziali e diurni, per minori, 
anziani e per tutte le categorie 
di cittadini interessati, nonché 
prestazione di servizi di sup-
porto a tali attività, quali tra-
sporto, ristorazione, vigilanza, 
custodia e sorveglianza, nei 
limiti consentiti dalla legge; 

5. attività formativa ed educa-
tiva finalizzata al reinserimen-
to sociale, lavorativo ed occu-
pazionale; 

6. attività di educazione, istru-
zione e formazione profes-
sionale, ai sensi della legge n. 
53/2003 e successive modi-
ficazioni, nonché attività cul-
turali di interesse sociale con 
finalità educativa; 

7. attività di assistenza a de-
genti presso ospedali, case 
di cura e di riposo, centri di 

riabilitazione, centri diurni, po-
liambulatori, presidi sanitari e 
luoghi di villeggiatura, attività 
di sostegno in ambito psicolo-
gico e psicoterapeutico rivolto 
alle persone, alle famiglie, alle 
comunità e comunque a tutte 
le categorie che si trovino in 
una situazione di emergenza 
sociale; 

8. attività di riabilitazione e di 
rieducazione psicofisica; 

9. attività educativa, di assi-
stenza domiciliare e di aiuto 
domestico per minori, malati, 
anziani e, in genere, per per-
sone non autonome, in manie-
ra transitoria o permanente; 

10. attività educativa e di as-
sistenza a minori e adulti por-
tatori di handicap in asili nido, 
scuole dell’infanzia e in tutti 
i tipi di scuola di ogni ordine 
e grado, pubblica e privata, 
compresi i centri di formazio-
ne professionale; 

11. attività di animazione co-
munitaria, educativa, cultura-
le e didattica, attraverso una 
programmazione partecipata 
in collaborazione con le istitu-
zioni pubbliche e private ed, in 
particolare, la progettazione, 
realizzazione, organizzazione 
e/o gestione di centri di ag-
gregazione pomeridiana extra 
scolastica, di animazione, ag-
gregazione e socializzazione 
per ragazzi preadolescenti ed 
adolescenti presso bibliote-
che, centri sociali e di quartie-
re, centri ricreativi e sportivi, 
centri di lettura e documen-
tazione e tutte quelle attività 
finalizzate alla prevenzione 
ed al recupero della devianza 
giovanile e dello svantaggio in 
genere; 
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12. attività didattico – educa-
tive, di animazione culturale 
e/o ambientale per minori, 
giovani, lavoratori, turisti e per 
tutte le categorie di cittadini 
interessati, attraverso la rea-
lizzazione di centri di lettura 
e documentazione, mostre, 
convegni, seminari, stage for-
mativi, cineforum, manifesta-
zioni e spettacoli, anche in 
collaborazione con enti pub-
blici, associazioni e privati; 

13. attività di sorveglianza sa-
nitaria, prevenzione e prote-
zione sui luoghi di lavoro e 
formazione alla sicurezza; 

14. gestione di biblioteche, 
accoglienza e orientamento 
dell’utenza, prestito e prestito 
interbibliotecario, cataloga-
zione di materiale librario e 
multimediale, attività di pro-
mozione della lettura rivolta a 
bambini, ragazzi e adulti, non-
ché ogni altra attività comun-
que connessa e finalizzata alla 
gestione di biblioteche; 

15. gestione di musei, archivi 
ed altre attività culturali; 

16. gestione di scuola di mu-
sica, attività musicale, musico-
terapia e di laboratori musicali 
didattici; 

17. progettazione, organizza-
zione, realizzazione e gestione 
di servizi di informazione e/o 
consulenza per i giovani, le 
famiglie e i cittadini in genere 
anche attraverso campagne 
di comunicazione online; 

18. progettazione, organizza-
zione e realizzazione di attivi-
tà di ricerca e di servizio fina-
lizzate alla valorizzazione del 
territorio su aspetti sociali, cul-

turali, storici, antropologici ed 
ambientali, anche in collabo-
razione con enti pubblici, as-
sociazioni, privati, nonché edi-
toria e pubblicazione riguardo 
a tematiche socio – educative 
-culturali; 

19. ideazione, progettazione, 
organizzazione e gestione dei 
servizi e delle attività sopra in-
dicate, nonché di nuove tipo-
logie di servizi, sia in forma di-
retta che in convenzione con 
enti pubblici, associazioni, pri-
vati e terzo settore in genere; 

20. progettazione, organiz-
zazione, realizzazione e/o 
gestione di attività di ricerca 
scientifica di particolare inte-
resse sociale; 

21. progettazione, organizza-
zione, realizzazione e/o ge-
stione di attività culturali, arti-
stiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e dif-
fusione della cultura e della 
pratica del volontariato; 

22. progettazione, organizza-
zione, realizzazione e/o ge-
stione di alloggi sociali, ai sensi 
del decreto del Ministero del-
le Infrastrutture 22/04/2008 
e successive modificazioni, 
nonché ogni altra attività di 
carattere residenziale tempo-
raneo diretta a soddisfare bi-
sogni sociali, sanitari, culturali, 
formativi o lavorativi; 

23. promozione di iniziati-
ve aventi lo scopo di favorire 
l’accoglienza umanitaria, l’in-
tegrazione della popolazione 
immigrata e lo sviluppo di pro-
getti di cooperazione interna-
zionale e di coesione sociale; 
progettazione, organizzazio-

ne, realizzazione e gestione di 
centri interculturali per la pro-
mozione dell’integrazione so-
ciale e delle pari opportunità; 
attività di mediazione linguisti-
ca e culturale. Per perseguire i 
propri scopi, la Cooperativa ha 
per oggetto, inoltre, lo svolgi-
mento delle seguenti attività 
agricole, industriali, commer-
ciali e di servizi, ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lett. b) della legge 
n. 381/91: 

24. coltivazione di terreni 
agricoli; conservazione, tra-
sformazione e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli; 
produzione e commercializza-
zione di piante e fiori di qualsi-
asi specie; agricoltura sociale 
ai sensi dell’art. 2 della legge 
n. 141/2015 e successive mo-
dificazioni; 

25. pulizia e manutenzione 
di aree verdi, parchi e giardi-
ni, pubblici e privati; attività di 
giardinaggio; gestione parchi, 
pubblici e privati; 

26. attività di agriturismo, di 
turismo e di educazione am-
bientale; 

27. allevamento e commer-
cializzazione di animali in ge-
nere; attività di maneggio e di 
ippo-terapia; 

28. gestione di canili e gattili, 
pubblici e privati; 

29. smontaggio di elettrodo-
mestici; 

30. lavorazione e/o trasforma-
zione di materie plastiche non 
nocive e suoi derivati; com-
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mercializzazione dei prodotti 
derivati; 

31. lavorazione di filati per ma-
glieria e di tessuti per sartoria; 
attività di tessitura e di sartoria; 
lavorazione del cuoio e del-
la pelle; commercializzazione 
dei prodotti derivati; 

32. attività di falegnameria; 
produzione, restauro, manu-
tenzione di mobili ed infissi in 
legno; lavorazioni legno in ge-
nere; commercializzazione dei 
prodotti derivati; 

33. attività di produzione di ce-
ramica, di rilegatoria e di car-
totecnica; 

34. attività di produzione di og-
gettistica in genere e vendita 
dei beni prodotti; 

35. attività di imballaggio e 
confezionamento conto terzi;
 
36. custodia, noleggio, ripara-
zione e vendita di cicli e mo-
tocicli; 

37. gestione di colonie e cam-
peggi, di alberghi, pensioni e 
residence anche sociali; 

38. organizzazione e gestione 
di attività ricreative, culturali, 
assistenziali, sportive e di ani-
mazione anche a favore delle 
persone svantaggiate e delle 
loro famiglie; 

39. organizzazione e gestione 
di attività di ristorazione, an-
che collettiva, con produzione, 
somministrazione e vendita di 
prodotti alimentari e di bevan-
de in genere; distribuzione di 

pasti preparati (catering); atti-
vità di piccola ristorazione (es. 
bar); 

40. gestione di autorimesse e 
di parcheggi; 

41. compra-vendita di beni di 
antiquariato, di articoli di rega-
lo, di prodotti artigianali in ge-
nere, libri e giornali; 

42. attività di tipografia, di foto-
copiatura ed eliografia; 

43. distribuzione di materiale 
pubblicitario; 

44. attività di affissioni; 

45. attività di pulizie locali e/o 
ambienti, aree in genere pub-
bliche o private; 

46. piccoli lavori di manuten-
zione edile ed elettrica; 

47. attività di assemblaggio, 
anche per conto terzi; 

48. trasporto per conto di terzi, 
facchinaggio e traslochi; 

49. servizi ausiliari, di custodia, 
di vigilanza e guardiania in ge-
nere; 

50. servizi ambientali; 

51. trasporto, smaltimento e 
vendita di rifiuti; servizio di 
gestione amministrativa della 
movimentazione dei rifiuti; at-
tività di guardiania presso di-
scariche, depuratori e similari; 

52. servizi di custodia e sorve-
glianza presso aree ed isole 
ecologiche e presso cave; 

53. gestione di laboratori so-
cio-occupazionali; 

54. attività formativa ed edu-
cativa finalizzata al reinseri-
mento sociale, lavorativo ed 
occupazionale; 

55. attività di supporto ai ser-
vizi amministrativi e di segre-
teria; 

56. organizzazione e gestione 
di interventi e servizi finalizza-
ti alla salvaguardia ed al mi-
glioramento delle condizioni 
dell’ambiente e dell’utilizza-
zione accorta e razionale delle 
risorse naturali; 

57. organizzazione e gestione 
di interventi di tutela e valoriz-
zazione del patrimonio cultu-
rale e del paesaggio, ai sensi 
del D.Lgs. n. 42/2004 e suc-
cessive modificazioni; 

58. progettazione, organizza-
zione, realizzazione e gestione 
di attività di riqualificazione di 
beni pubblici inutilizzati o di 
beni confiscati alla criminalità 
organizzata. 
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Il Codice Etico

La Cooperativa Zerocento 
opera con le persone, per le 
persone. Pertanto la stesura 
del Codice Etico Aziendale ha 
avuto una valenza non solo 
amministrativa e procedurale, 
ma è stato un serio momento 
di riflessione sul modello d’im-
presa che Zerocento vuole e 
deve essere, a tal fine si è isti-
tuito un Comitato Etico Azien-
dale che ha redatto la stesura 
iniziale e provvede all’aggior-
namento costante.
Il codice etico approvato dal 
Consiglio di Amministrazione 
è uno degli strumenti della
responsabilità sociale che 
enuncia i principi, i valori, gli 
impegni, nonché le regole di 
condotta che devono rispet-
tare e assumere tutti gli attori 
della Cooperativa Zerocento, 
costituendo altresì parte inte-
grante del Sistema di organiz-
zazione, gestione e controllo 
adottato ai sensi del D.Lgs. 
n°231/2001 e sue successi-
ve modifiche e integrazioni, 
al fine di prevenire ed evitare 
la realizzazione degli illeciti ivi 
previsti.

La sua applicazione è volta 
ad assicurare il corretto svol-
gimento dell’attività sociale 
nell’ottica della valorizzazione 
dell’attività dei soci/lavoratori, 
dello sviluppo sociale e della 
tutela della dignità delle per-
sone, coinvolgendo ogni inter-
locutore economico e sociale 
e delle collettività con cui la 
Cooperativa interagisce per le 
proprie attività.

A tal fine Zerocento:

• IDENTIFICA e UTILIZZA 
ogni possibilità di crescita 
e di diversificazione delle 
attività, con l’obiettivo di 
rafforzare la competitività, 
la redditività e la struttura 
finanziaria della Coopera-
tiva al fine di GARANTIRE 
un’equa remunerazione 
del capitale sociale;

• ASSUME come impegno 
fondamentale il rispetto 
delle leggi e della norma-
tiva in genere;

• DICHIARA di attenersi a 
generali principi di onestà, 
trasparenza, buona fede, 

correttezza, integrità e ri-
servatezza;

• SI IMPEGNA ad agire sem-
pre con la massima dili-
genza, equità, lealtà, spirito 
di collaborazione, rigore 
morale e professionale;

• PROMUOVE, in un conte-
sto di responsabilità socia-
le e di tutela ambientale, il 
corretto e funzionale uti-
lizzo delle risorse e la si-
curezza nello svolgimento 
delle attività lavorative;

• SI IMPEGNA ad attenersi 
a principi di verità, traspa-
renza, accuratezza, com-
pletezza e conformità alle 
norme vigenti delle infor-
mazioni contabili, adottan-
do puntuali ed efficaci si-
stemi di controllo interno;

• ASSICURA la massima dif-
fusione e conoscenza del 
Codice Etico, sia nell’ambi-
to della propria organizza-
zione aziendale sia presso 
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i terzi con i quali intrattiene 
rapporti e presso coloro 
che, a diverso titolo e a vari 
livelli, sono tenuti all’osser-
vanza e all’attuazione delle 
sue disposizioni;

• VERIFICA il costante e cor-
retto rispetto del Codice 
Etico e in caso di accerta-
te violazioni prevede ade-
guate sanzioni;

• CONTRIBUISCE alla diffu-
sione dei valori del movi-
mento cooperativo. 

Quadro di sintesi 
dell’anno 2018

L’esercizio 2018 si è concluso 
positivamente, sia sul piano 
dell’affermazione dei principi 
cooperativi che sul piano me-
ramente reddituale. Il risultato 
finale dell’esercizio si presenta 
con un utile netto, che seppur 
inferiore a quello dell’anno 
precedente, presenta dati mi-
gliorativi rispetto al budget pur 
considerando gli effetti della 
fusione. 

Si tratta, di un risultato per 
nulla scontato e nonostante il 
dato positivo, occorre essere 
consapevoli che non può es-
sere considerato consolidato 
ma bensì fortemente dipen-
dente dalla domanda ester-
na sempre più circoscritta 
alle variazioni e incertezze del 
mercato.

Un risultato, soprattutto in 
relazione al contesto socio 
economico, che ci consente 

di rafforzare il patrimonio so-
ciale della Cooperativa Zero-
cento, ovvero quella solidità 
finanziaria e patrimoniale a cui 
Zerocento ha sempre presta-
to massima attenzione e che 
consente alla cooperativa di 
avere i cosiddetti “fondamen-
tali” per affrontare le sfide che 
l’attendono sulla strada dello 
sviluppo e che consente an-
che quest’anno di riconosce-
re, gli istituti statutariamen-
te previsti quali: il ristorno, gli 
interessi sul prestito sociale, 
la remunerazione e la rivalu-
tazione del capitale sociale, 
l’erogazione dell’ERT previsto 
dal contratto integrativo ter-
ritoriale e ulteriori riconosci-
menti quali la strenna natalizia 
ed il premio per l’incentivazio-
ne oraria.

Il 2018 è stato per Zerocento 
l’anno di un’importante fusio-
ne che le ha consentito di di-
ventare cooperativa Mista A+B 
e di creare cosi nuove occa-
sioni di occupazione a garan-
zia dello scambio mutualistico 
con le proprie socie ed i propri 
soci e nuove opportunità di la-
voro a favore di quelle perso-
ne che spesso faticano ad ap-
procciare al mondo del lavoro. 

Tale processo avviato a fine 
del 2018 non può dirsi com-
pletato. Tuttora infatti è  in es-
sere  un processo continuo di 
sinergie e di economie di sca-
la per cogliere nuove oppor-
tunità di mercato e continuare 
ad investire in innovazione e 
ricerca oltre che per diversifi-
care i settori di intervento. 

In base alle risultanze e all’ap-
provazione del bilancio 2017, 
nell’esercizio 2018 è stato re-

alizzato il percorso di welfare 
aziendale per tutti i soci e i di-
pendenti a tempo indetermi-
nato attraverso la destinazio-
ne di una parte del risultato 
gestionale della Cooperativa, 
per l’erogazione di un benefit 
pari a euro 250,00 cadauno 
tramite l’utilizzo di una piatta-
forma dedicata.

La cooperativa inoltre ha intra-
preso il percorso di formazio-
ne previsto dalla piena appli-
cazione del regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei 
dati personale, entrato in vigo-
re il 24 maggio 2016 e meglio 
noto come GDPR, dall’inglese 
General Data Protection Re-
gulation che è stato effettuato 
da 450 operatori.

Nel 2018 si è provveduto ad 
eleggere il nuovo Cda ed il 
Collegio Sindacale. A tal fine 
la cooperativa ha organizzato 
un corso per gli aspiranti con-
siglieri.

Sistema di valutazione 
del personale

Nel 2018 la Cooperativa So-
ciale Zerocento ha avviato un 
processo di valutazione del 
personale che prevede il mo-
nitoraggio delle competenze 
con una prospettiva di svilup-
po e di maturazione delle ri-
sorse umane aziendali.

La misurazione della perfor-
mance, così delineata, è un 
elemento fondamentale per il 
miglioramento dell’efficienza 
ed efficacia, perché può ren-
dere l’organizzazione capace 
di sviluppare le professionalità 
interne ai singoli servizi, pro-
muovendo comportamenti 
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condivisi attraverso la consa-
pevolezza del valutato e ricor-
dando sempre che  l’oggetto 
del giudizio non è la persona, 
ma la sua prestazione.

Con il sistema attuato si sono 
quindi perseguiti gli obiettivi 
di:

• Sviluppare una cultura or-
ganizzativa comune;

• Sviluppare professionalità 
coerenti con le esigenze 
emergenti nello sviluppo 
delle attività della coope-
rativa e come una ulterio-
re opportunità di crescita 

professionale per tutti i 
soci/dipendenti;

• Innescare elementi di svi-
luppo organizzativo e ge-
stionale all’interno dei ser-
vizi;

• Semplificare i sistemi di va-
lutazione esistenti facendo 
in modo che il lavoratore 
abbia una più chiara idea 
del rapporto esistente tra 
la sua prestazione e la sua 
posizione e il suo superio-
re gerarchico possa avere 
strumenti di gestione del 
personale più efficaci e 
flessibili.

Nel 2018 il processo ha coin-
volto 400 lavoratori (tutti i soci 
e dipendenti a tempo indeter-
minato) e ha impegnato i vari 
pool di valutazione in oltre 50 
incontri per la compilazione 
delle schede, e in 121 incontri 
con il personale per la restitu-
zione.
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Nel corso del 2018 si è colta 
anche l’occasione per attivare 
un corso di formazione sugli 
aspetti ed i principi cooperativi 
per i neo soci.

L’anno 2018 ha visto l’attiva-
zione per molti servizi della 
cooperativa della possibili-
tà di pagamento attraverso  
l’e-commerce. Fino a qualche 
anno fa era impensabile ven-
dere servizi della cooperati-
va on line. Oggi la situazione 
è completamente cambia-
ta: i trend degli acquisti onli-
ne sono in costante crescita. 
Sempre più persone scelgono 
di concludere le proprie trat-
tative online, complice anche 
una maggiore fiducia nei me-
todi di pagamento. I vantaggi 
sono stati molteplici sia per la 
cooperativa, che ha visto una 
riduzione dei costi di gestio-
ne delle iscrizioni, sia per l’ac-
quirente che ha la possibilità 
di comprare servizi comoda-
mente da casa.
 
Ancora una volta, dunque, ab-
biamo affrontato le sfide e le 
difficoltà del mercato coniu-
gando imprenditorialità e so-

cialità come si conviene a una 
cooperativa come la nostra: 
una cooperativa che ha fatto 
della sua ampia base sociale 
e territoriale un punto di forza 
imprescindibile per la realiz-
zazione di servizi di massima 
professionalità e flessibilità, e 
della sua propensione a inno-
vare la più importante leva per 
lo sviluppo di nuove attività a 
garanzia del patto mutualisti-
co sottoscritto coi propri soci.

Gestione economica

L’esercizio 2018 è caratterizza-
to, dal 1 dicembre, dall’opera-
zione di fusione per incorpora-
zione in Zerocento delle due 
cooperative sociali di tipo B, 
rispettivamente cooperativa 
sociale “Il Pino “e cooperativa 
sociale “PrimaBi” , ne conse-
gue che il  bilancio d’eserci-
zio al 31/12/2018 comprende 
i bilanci delle tre cooperative 
insieme. Il risultato netto si 
attesta a € 95.522 ed è com-
prensivo dello stanziamento 
del costo a titolo di ristorno 
di € 120.000 e dell’accanto-
namento di una tantum, per il 
periodo di vacatio, per il rinno-

vo contrattuale del contratto 
delle cooperative sociali pari a  
€ 126.420. 
I ricavi totali si attestano a € 
19.590.443 con un incremen-
to pari a € 1.181.906 rispet-
to all’esercizio precedente. 
L’incremento, corrisponde ai 
ricavi delle prestazioni del-
le due cooperative oggetto 
della fusione. Rispetto alle 
attività della cooperativa, si 
evidenzia una flessione   del-
le  attività svolte dal Settore 
Minori e Salute Mentale che si 
concretizza sostanzialmente 
nella diminuzione  delle pre-
senze degli utenti nel servizio 
di accoglienza di richiedenti 
protezione internazionale  nel-
la  struttura di Cervia; inoltre 
nell’esercizio 2018 si è defini-
tivamente interrotto il rappor-
to contrattuale con Manuten-
coop Facility Mangement per 
i servizi di pulizia e vigilanza 
nelle scuole; tali attività ven-
gono attualmente gestite   da 
Manutencoop, che ha proce-
duto all’assunzione diretta del 
personale della nostra coo-
perativa, che era impegnato 
nell’esecuzione dei servizi.

Settore Valutati Restituiti % Restituiti

Infanzia 246 26 10,57%

Minori e salute 
mentale

60 22 36,67%

Anziani e disabili 69 55 79,71%

Tecnostruttura 25 18 72,00%

Totale 400 121 30,25%
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Principali 
eventi avvenuti 
nell’esercizio

Gare d’appalto e 
rinnovi di contratti per 
l’affidamento di servizi

Il 2018 ha visto la Zerocento 
impegnata nella partecipazio-
ne a diversi bandi di gara pub-
blici e su invito, aggiudicando-
si:

- Servizi di pre e post scuola 
nel territorio della Romagna 
Faentina;

- Interventi riabilitativi a rilievo 
sociosanitario per persone in 
cura presso i “Centri di Salu-
te Mentale” del Dipartimento 
Salute Mentale-Dipendenze 
Patologiche dell’Azienda USL 
della Romagna per la durata di 
4 anni relativamente alle strut-
ture di nostra proprietà, Casa 
Sintoni Residenza, Casa Sinto-
ni Miniappartamenti, Giardino 
dei Semplici – Appartamenti 
Tutelati e per i servizi domici-
liari all’interno del budget di 
salute con l’Azienda USL del-
la Romagna; è opportuno co-
munque considerare che tale 
affidamento subirà nel corso 
del 2019 e degli anni succes-
sivi una riduzione sia in termini 
di inserimenti all’interno delle 
strutture e sia di rette ricono-
sciute dall’AUSL.
Al termine del 2018 la Coope-
rativa ha inoltre partecipato 
a procedura aperta esperita 
dall’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna per la con-
clusione di un accordo quadro 
con più operatori economici 
qualificati, finalizzato all’affi-
damento del servizio di ac-

coglienza residenziale e se-
miresidenziale di minori, neo 
maggiorenni, madri con bam-
bini, gestanti, per il periodo 
2019/2020, aggiudicandose-
ne il servizio.
Durante il 2018 la Cooperati-
va ha ottenuto il rinnovo e/o 
la proroga delle convenzioni 
del servizio di accoglienza cit-
tadini stranieri richiedenti pro-
tezione internazionale tramite 
l’Asp della Romagna Faentina, 
il Comune di Cervia ed il Co-
mune di Ravenna
Al termine del 2018 la Coope-
rativa ha inoltre partecipato 
a procedura aperta esperita 
dall’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna per la con-
clusione di un accordo quadro 
con più operatori economici 
qualificati, finalizzato all’affi-
damento del servizio di ac-
coglienza residenziale e se-
miresidenziale di minori, neo 
maggiorenni, madri con bam-
bini, gestanti, per il periodo 
2019/2020, aggiudicandose-
ne il servizio.
Durante il 2018 la Cooperati-
va ha ottenuto il rinnovo e/o 
la proroga delle convenzioni 
del servizio di accoglienza cit-
tadini stranieri richiedenti pro-
tezione internazionale tramite 
l’Asp della Romagna Faentina, 
il Comune di Cervia ed il Co-
mune di Ravenna

Avvio nuovi servizi 

A seguito del progetto di fu-
sione per incorporazione di 
due cooperative di tipo B (Co-
operativa PrimaBi e Coopera-
tiva Il Pino) avvenuto a dicem-
bre del 2018, evidenziamo che 
la Cooperativa, relativamente 
al nuovo settore Inserimento 
Lavorativo, ha partecipato alla 

procedura negoziata riservata 
a Cooperative Sociali di tipo 
B), per la manutenzione e ge-
stione dell’area verde deno-
minata “Parcobaleno” presso 
il Comune di Alfonsine per il 
periodo 2019/2021, aggiudi-
candosene il servizio.



MAPPA E COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER 

NELLA GESTIONE

3
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Mappa degli 

stakeholder

Una cooperativa da così lun-
go tempo profondamente ra-
dicata nel suo territorio come 
Zerocento ha avuto modo di 
costruire una serie di relazio-
ni e collaborazioni consolida-
te che le permettono di com-
prendere e condividere le 
nuove sfide quotidiane di chi è 
chiamato a vivere e a ammini-
strare le comunità locali.

Zerocento con i suoi tecnici 
svolge un ruolo di punto/pon-
te di contatto tra attori della 
comunità – singoli, aggregati 
o associati - e chi governa la 
“cosa pubblica”. Stando sulla 
frontiera quotidianamente ha 
modo di sentire e vedere in 
anticipo i bisogni incombenti 
e cominciare collegialmente 
con gli altri attori a preparare 
le risposte, siano esse nuovi 
servizi, nuovi progetti o sem-
plicemente nuovi spazi di at-
tenzione.

La rete di relazioni che ruo-
ta attorno a Zerocento è fatta 

fondamentalmente da cittadi-
ni che hanno a cuore il benes-
sere della loro comunità e di 
ognuno dei suoi componenti; 
si possono individuare ruoli 
sociali, strutture aggregative e 
di rappresentanza, enti forma-
tivi, amministrativi, politici, ma 
soprattutto cittadini, spesso 
nella doppia funzione di frui-
tori di un servizio e di opera-
tori impegnati nell’erogazione 
dello stesso.

Fruitori dei Servizi
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i
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Movimento Cooperativo e Consorzi

Scuola

Università
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Fornitori

Sindacati
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Mic – Museo 
Internazionale delle 

Ceramiche

Adesione alla Fondazione del MIC, Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
che ospita la più grande raccolta di opere in ceramica e riconosciuta Patrimonio dell’ 
Unesco..

AssociAnimazione
L’Associazione Nazionale per l’Animazione Sociale e Culturale, diffonde la pratica so-
ciale dell’animazione, il suo studio, le esperienze e la produzione di materiale anche 
attraverso la collaborazione con soggetti istituzionali e non.

Percorsi Erratici

Le Organizzazioni partecipanti alla rete di imprese “Percorsi erratici”, condividono la 
Mission di collaborare in modo aperto ed inclusivo alla definizione di progetti innova-
tivi attraverso l’impiego delle conoscenze e delle capacità aziendali nell’ambito dei 
rapporti di cooperazione che si potranno instaurare tra le organizzazioni partecipanti 
stesse in relazione alle innovazioni di prodotto e servizio individuate; inoltre condi-
vidono l’intento di finalizzare le innovazioni prodotte ad un generale miglioramento 
della qualità della vita.

Gruppo Nazionale 
Nidi

Associazione che vuole offrire occasioni di incontro e discussione tra operatori del 
settore dell’educazione della prima infanzia, attorno ai temi della vita e della condi-
zione sociale dei bambini piccoli, della cura ed educazione nella prima infanzia, della 
qualità e delle prospettive delle scuole e dei servizi per l’infanzia.

CresceRete

Crescerete è il nome del gruppo di lavoro delle cooperative sociali aderenti a Le-
gacoop che si occupano di servizi 0-6. È un gruppo di lavoro composto da oltre 150 
cooperative delle diverse realtà regionali che si incontrano tre-quattro volte all’anno 
e mantengono costanti relazioni e confronti tramite la rete.

Legacoopsociali

Legacoopsociali, costituita nel settembre 2005, è l’Associazione Nazionale di setto-
re della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, che raggruppa le cooperative 
sociali costituite ai sensi della legge 381/91 e successive modificazioni nonché le 
imprese sociali costituite ai sensi del DL 112/2017.

Per una buona 
accoglienza

E’ il nome del gruppo di lavoro delle cooperative sociali aderenti a Legacoop che 
si occupano di servizi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. È un 
gruppo di lavoro composto da oltre 50 cooperative delle diverse realtà regionali che 
si incontrano tre-quattro volte all’anno e mantengono costanti relazioni e confronti 
tramite la rete sul tema dell accoglienza

Legacoop Salute 
Mentale

Il gruppo nazionale delle cooperative sociali impegnate nei servizi, nelle strutture e 
nei percorsi di inclusione lavorativa di persone con sofferenza psichica.

Gruppo Infanzia Ado-
lescenza (GIA)

Il gruppo nazionale delle cooperative sociali impegnate nei servizi, nelle strutture e 
nei percorsi di crescita e inclusione della prima infanzia e dei minori 6-18.

Cns

Il Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l. è una cooperativa di secondo grado. 
Costituito nel 1977, il CNS associa oltre 200 imprese, presenti su tutto il territorio 
nazionale e specializzate nei servizi alla persona, agli Enti Pubblici, all’ Industria, al 
Terziario.

Attività con Enti e Associazioni cui Zerocento aderisce
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Rapporti con Università, Scuole Superiori ed enti di formazione per 
stage e tirocini

Da sempre Zerocento crede nella formazione e a dimostrazione di questo accoglie presso le 
proprie strutture studenti in tirocini e stage. Sono attualmente in essere convenzioni con:

• Università
• Università di Bologna - Polo di Rimini
• Università di Padova
• Scuole Superiori
• Liceo Classico Evangelista Torricelli - Faenza
• Liceo Artistico - Forlì
• Liceo Statale “B.Rambaldi - L.Valeriani - Alessandro da Imola” IMOLA
• Istituto Cortivo – Padova
• Istituto Oriani - Faenza
• Ente di Formazione
• Irecoop

Tirocini con Università di Bologna

Corso di laurea Tirocinanti Durata Sede del tirocinio

Educatore nei servizi 
per l’infanzia

1 200
Nido d’Infanzia “Il Girasole” 
di Sant’Agata sul Santerno

Tirocini
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Tirocini con Scuole Superiori

Istituti Tirocinanti Durata Sede del tirocinio

Liceo Scientifico “Ricci 
Curbastro” di Lugo

2 1 mese Centro "Il Paradiso" di Russi

Istituto Prefessionale 
“Artusi” di Riolo Terme

1 30 ore Centro "Il Paradiso" di Russi

Polo Scolastico
"I.Aleandri" di Macerata

1 150 ore
Nido d'Infanzia Villanova di 

Bagnacavallo

Istituto tecnico "Oriani" 
di Faenza

2 1 mese Sede Centrale

Polo Tecnico 
Professionale di Lugo

4 160 ore
Residenza psichiatrica Casa 

Sintoni di Bagnacavallo

Altri Tirocini

Istituto  Tirocinanti Durata Sede del tirocinio

IRECOOP - Corso di 
Qualifica per Operatore 
Socio Sanitario

1 85 ore
Assistenza domiciliare anziani - 
Unione della Romagna Faentina

SOS DONNA DI 
FAENZA

1 5 mesi Nido d'Infanzia di Riolo Terme

SOS DONNA DI 
FAENZA

1 12 mesi Nido d'Infanzia di Riolo Terme

SOS DONNA DI 
FAENZA

1 7 mesi
Nido d'infanzia "Piccolo Principe" 

e "Mattoncino" di Faenza

SOS DONNA DI 
FAENZA

1 11 mesi
Nido d'infanzia "Piccolo Principe" 

e "Mattoncino" di Faenza

FARE COMUNITA' SOC.
COOP. SOCIALE

1 7 mesi
Comunità per Minori Stranieri 

Non Accompagnati "Piazza 
Dante" di Faenza
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Settore 
infanzia

Settore 
MSM

Settore 
AD

Settore 
IL

Staff
Totale 
2018

Ore 
F. Obbligatoria

4.233 742 526 - 101 5.601

Ore 
F. Professionale

4.350 582 383 - 250 5.564 

Totale ore 8.583 1.323 908 - 351 11.165 

Ore di F. 
professionale 
previste dal CCNL

2.800 728 728 - 176 4.432 

Variazione % 
da obbligo 
contrattuale

 -  - -  - - 25,54%

Ore di 
Formazione da 
piano formativo

     7.344 1.994 1.431 -  229 10.998 

Variazione % da 
piano formativo

- - - -  - 1,51%

Ore medie di 
formazione per 
lavoratore

25,10 15,03 9,56 0,00 17,53 20,23 

Formazione
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Principali corsi di formazione professionale svolti nel 2018

Corso Obiettivi

La gestione del conflitto 
nell’equipe all’interno di una 

residenza per anziani

Lavorare, collaborare e condividere: come può essere difficile, 
come può essere facile. Capire come cambia la dinamica di grup-
po e sottogruppo nel cambiamento della quotidianità: trucchi per 
limitare il conflitto. Tecniche di gestione del conflitto.

Il ruolo del personale 
ausiliario: il valore educativo 
delle competenze manuali

Analizzare la percezione di ruolo: ruolo atteso e ruolo vissuto: ele-
menti comuni e discrepanti; Favorire uno stile di presenza educa-
tivo dell’ausiliaria nei confronti dei bambini, nei momenti condivi-
si in sezione o in altri spazi del nido; Favorire l’integrazione delle 
competenze manuali con quelle educative all’interno del gruppo 
di lavoro: dalla definizione chiara dei compiti alle relazioni con le 
colleghe per una migliore integrazione.

Introduzione alla 
psicomotricità: giocando per 

crescere

Far acquisire agli educatori dei nidi d’infanzia nuove conoscenze 
legate alla pratica psicomotoria e affinare le capacità legate all’os-
servazione per comprendere come interagire con i bambini mi-
gliorando il livello della relazione con loro.

So-stare nel doppio ruolo
Sostenere i Coordinatori dei Nidi d’Infanzia nella complessa ge-
stione del gruppo di lavoro aiutandoli ad individuare e acquisire 
nuove e costruttive strategie di gestione de gruppo.

Strumenti dell’osservazione

Associazione che vuole offrire occasioni di incontro e discussio-
ne tra operatori del settore dell’educazione della prima infanzia, 
attorno ai temi della vita e della condizione sociale dei bambini 
piccoli, della cura ed educazione nella prima infanzia, della qualità 
e delle prospettive delle scuole e dei servizi per l’infanzia.

La supervisione del gruppo 
di lavoro

Percorso di supervisione a favore dei gruppi di lavoro interni ai ser-
vizi per l’infanzia atto a: - elaborare i bisogni e le difficoltà vissute 
all’interno del servizio in un’ottica di supporto e prevenzione dello 
stress - aumentare la consapevolezza delle dinamiche interne al 
gruppo di lavoro evidenziando i meccanismi di difesa messi in atto 
dalle parti - definire con chiarezza gli ambiti di propria responsabi-
lità nell’agire quotidiano e migliorare la consapevolezza rispetto al 
ruolo esercitato e alle modalità di esplicitazione.
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Corso Obiettivi  

Molestie sessuali: aspetti 
psicologici e modalità 

preventive

Fornire agli educatori di comunità strumenti per riconoscere le va-
rie forme di molestia, sviluppare la consapevolezza negli di qua-
li siano i comportamenti che si ascrivono ad una delle suddette 
forme, conoscere le potenziali conseguenze in termini di vissu-
ti emotivi, disagi psicologici, disturbi psico-fisici connessi con le 
molestie o violenze subite e comportamenti preventivi, compor-
tamenti protettivi atti a ridurre le potenziali conseguenze di una 
molestia subita.

Gestione casi psichiatrici
Supportare l’equipe di lavoro della struttura psichiatrica per lavo-
rare sul processo “diagnosi - piano di trattamento - strumenti e 
gestione del caso”.

Tipologia fondo N. Fondi Aderenti Versamenti €

Fondi aperti 15 54 56.825,96

Fondo categoria cooperlavoro 1 111 168.449,03

Sindacato Iscritti  Quote versate €

C.G.I.L. Ravenna 81 11.552,48 

C.G.I.L. Forlì 4 418,19 

C.I.S.L. Ravenna 86 10.748,33 

C.I.S.L. Forlì 1 138,89 

U.I.L. Ravenna 26 3.354,47 

Totale 198 26.212,36 

Fondi pensione complementari

Sindacati
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Gli strumenti di comunicazione della Cooperativa Sociale Zerocento

Strumenti interni

• Area Riservata del Sito: accesso su password riservato ai soci
• Buste paga
• All’interno dell’Area Riservata ai soci ed ai dipendenti del sito della Cooperativa, è presente 

una sezione di notizie costantemente aggiornate che vengono notificate via mail ad ogni 
iscritto e che è andata a sostituire l’house organ della Cooperativa “ZeroCento News” (attivo 
per oltre 20 anni).

• Bacheche informative: presso la sede della Cooperativa e i principali servizi
• Mailing list soci: distribuita alla quasi totalità dei soci e dipendenti
• Gruppo privato su Facebook “Gente di Zerocento”: possono iscriversi esclusivamente soci e 

dipendenti di Zerocento e viene utilizzato per segnalare le iniziative da divulgare attraverso 
Facebook

Strumenti esterni

• Sito web istituzionale www.zerocento.coop
• Sito web per progetti specifici: www.isoggiornidellagiraffa.it, www.studiodiogene.org, www.

divertirsiadimparare.it, www.benesserenonni.it
• Pagina Facebook della Cooperativa (1843 followers, 1796 like) 
• Pagina Facebook dei progetti specifici I Soggiorni della Giraffa (524 followers, 520 like), Centri 

Gioco della Bassa Romagna (281 followers, 272 like), Centro Gioco Il Piccolo Principe (229 
followers, 226 like)

• Profilo Twitter I Soggiorni della Giraffa
• Profilo Instagram de I Soggiorni della Giraffa (115 followers, 452 like)
• Newsletter: oltre 5000 iscritti
• Pieghevoli e volantini sia istituzionali che promozionali di attività specifiche
• Inserzioni promozionali sia istituzionali che di attività specifiche
• Produzioni culturali e documentative: libri “Lavorare Educando”, “Le Relazioni al Nido”, “Giallo 

Smalvito” e “Mi Passi il Pannolino”

Strumenti di accountability

• Bilancio sociale
• Cartelline e dossier consegnati ai soci in occasione di assemblee

Rating di legalità

La cooperativa Zerocento ha conseguito il Rating di legalità rilasciato dall’autorità Garante 
della concorrenza e del mercato ottenendo 3 stellette, il massimo punteggio. Il Rating di 
legalità è lo strumento di valutazione, attivato su base volontaria, che certifica il rispetto 
da parte dell’azienda delle norme antimafia e anticorruzione, quelle sulla circolazione del 
contante, oltre alla regolarità contributiva e assicurativa nei confronti dei lavoratori.
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Gli strumenti di consolidamento delle relazioni con gli stakeholder: i 
soci

Il Welfare Aziendale

Di seguito sono riportate tutte le iniziative di welfare che la Cooperativa ha sostenuto a favore di 
soci e/o dipendenti. Dallo sguardo d’insieme si evince l’impegno di ZEROCENTO nei diversi am-
biti: il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Zerocento aveva deciso per l’anno 2017, 
un percorso di welfare aziendale per tutti i soci e i dipendenti a tempo indeterminato destinando 
una parte del risultato gestionale della cooperativa.
L’articolazione del premio welfare aziendale, è stato erogato nel corso del 2018 nella misura pari 
a Euro 250,00 ognuno, ed ogni dipendente / socio aveva la possibilità di scegliere una delle 
seguenti modalità:
- Adesione ad una PIATTAFORMA ON LINE ( individuata dalla Cooperativa) per poter scegliere di 
spendere la cifra stabilita fra i servizi di istruzione ed educativi ( asilo nido, rette scuole private o 
pubbliche di ogni ordine e grado, rette universitarie e di specializzazione, master , campus, libri 
scolastici e materiale di consumo), servizi ricreativi culturali (palestre, circoli sportivi, abbona-
menti a cinema o teatro, viaggi studio ecc.); 
- Versamento della cifra come contributo integrativo al fondo pensione; 
- Adesione ad una polizza infortuni per temporanea/permanente incapacità di compiere gli atti 
di vita quotidiana. 
Inoltre sulla base del risultato gestionale dell’esercizio 2018 il Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa Sociale Zerocento ha deliberato di stipulare per i soci e i dipendenti una Polizza 
Infortuni sia professionale che extra-professionale, col Gruppo Assicurativo PosteVita e  con de-
correnza dal 1°gennaio 2019

Il Corso Mindfulness

È rientrato nel nostro Welfare anche un corso di Mindfulness gratuito rivolto a soci e dipendenti.
La finalità di mindfulness (mbsr) è stata quella di ridurre il livello di sofferenza soggettiva e ad 
acquisire e mantenere un maggior benessere. 
Il corso, a cui hanno partecipato trenta persone,           è stato tenuto da Manuela Galassi Istruttri-
ce Mindfulness Based Stress Reduction formata presso AIM (Associazione Italiana Mindfulness). 

La Carta ZeroCento

Convenzioni in favore dei soci

Da sempre attenta al miglioramento generale delle condizioni di vita dei propri soci, Zerocento 
ha elaborato una Carta Zerocento che permette di ottenere agevolazioni su convenzioni sotto-
scritte con una serie di fornitori.

Modalità di 
utilizzo

Beneficiari  € Investiti Utilizzatori  € Utilizzati 

TOTALE 453 113.250,00  411      97.014,58  



30

Sconti sui servizi Zerocento 

Numerose sono anche le agevolazioni sui servizi erogati da Zerocento: centri estivi, soggiorni 
con pernottamento, rette degli asili e molto altro.
Servizi di Zerocento

sconto 30% sulle rette di: Tatapatata, Nido Verde, Mattoncino, Tamburino, Piccolo Principe 
Sconto del 13% Camp, i Soggiorni della Giraffa.

Servizi domiciliari

sconti pari al 10% sulle tariffe dei servizi domiciliari,a cura di assistenti, assistenti di base, OSS, 
educatori per il supporto compiti e baby sitteraggio e educatori DSA e Disabilità

Servizi di Diogene

I professionisti dello Studio Diogene applicano uno sconto del costo delle prestazioni pari al 
10% circa a favore dei Soci della Zerocento Coop. Sociale ONLUS o per coloro che già stanno 
usufruendo dei servizi della Cooperativa (per esempio per i genitori i cui figli frequentano Nidi, 
Spazio Compiti, Centro Giochi, Laboratori della Zerocento, etc.)
Per ottenere gli sconti basta presentare la Carta Zerocento nominativa.

Condizioni di miglior favore

Condizioni di miglior favore
elargite dalla Cooperativa

Beneficiari Importo €

Integrazione maternità Soci e dipendenti  11.305

Carenza malattia Soci e dipendenti  90.702

Premi e incentivi Soci e dipendenti  90.000

Buono spesa Coop
Alleanza 3.0 
strenna natalizia

Soci

50,00 per ogni socio 
cooperatore

25,00 per ogni socio 
volontario

Indennità: Soci e dipendenti  114.656

* Per incarichi di coordinamento -  56.667

* Per lavoro nutturno, anzianità e 
disagio

-  30.467

* Altre indennità -  27.521
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L’anticipo sul TFR

Nel corso del 2018 9 soci hanno ricevuto anticipo sul TFR per un importo di euro 98.883,38 lordi. 
Anche l’anticipo del TFR gode di un trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dal 
codice civile: viene concesso fino all’80% e dopo quattro anni di attività e anche per motivi diver-
si oltre all’acquisto prima casa e spese mediche.

Il Prestito ai Soci Cooperatori

Nel corso del 2018 sono stati erogati a titolo di Prestito ai Soci Cooperatori € 19.100 a favore di 
15 soci.

Il libretto di prestito sociale

Il prestito sociale raccolto al 31/12/2018 è pari a 984.851,77 euro, a fronte di una raccolta al 
31/12/2017 pari a 975.481,69. Ha comportato il riconoscimento ai soci di interessi lordi annui per 
14.250,87 euro (15.195,66 nel 2017). Il tasso di interesse lordo nel 2018 è stato fino a 15 mila euro 
dell’1,25% oltre i 15 mila invece dell’1,75%.



4
ASSETTO 

ISTITUZIONALE
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Assemblea dei Soci

È l’organo sovrano della Co-
operativa e ne regola la ge-
stione. L’articolo 33 e 34 dello 
Statuto e le norme di legge ne 
disciplinano gli obblighi e le 
funzioni.
L’assemblea è composta da 
tutti i soci, che possono esse-
re:

• soci cooperatori (lavoratori 
e collaboratori) che presta-
no la loro attività lavorativa 
all’interno della coopera-
tiva, che partecipano alla 
gestione mutualistica, che 
ricevono un compenso la 
cui natura ed entità sono 
regolate dal Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro 
delle Cooperative Sociali e 
dal Regolamento Interno;

• soci volontari che prestano 
la loro attività gratuitamen-
te, esclusivamente per fini 
di solidarietà;

• soci sovventori e le perso-
ne giuridiche.

Nel corso del 2018 si sono 
tenute 3 assemblee ordina-
rie con i soci, 1 straordinaria e 
diversi incontri suddivisi per 
aree territoriali o di attività 
con l’obiettivo di informare nel 
modo più capillare possibile i 
soci stessi.

• Assemblea di presenta-
zione del budget 2018 
(08.02.18) 63 presenti (di 
cui 19 con delega)

• Assemblea generale di 
bilancio (28.05.2018) 238 
presenti (di cui 74 con de-
lega)

• Assemblea straordinaria 
per la fusione (06.09.18) 
196 presenti (di cui 52 con 
delega)

• Assemblea generale 
(19.12.2018) 195 presenti (di 
cui 95 con delega)

Composizione 
del consiglio di 
amministrazione

Arianna Marchi 
Presidente

Stefano Damiani 
Vicepresidente

Sara Battilani 
Consigliere

Saura Benelli 
Consigliere

Simone Camanzi 
Consigliere

Giulia Cortesi 
Consigliere

Benedetta Querzani 
Consigliere

Nicola Ragazzini 
Consigliere

Daniela Zannoni 
Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione 
è stato eletto a maggio 2018 e 
resterà in carica per il triennio 
2018-2021.
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Segreteria
Sociale

Responsabile 
del Personale

Assistente
Tecnico

Assistente
Tecnico

Assistente
Tecnico

Assistente 
Gestionale

Assistente 
Gestionale

Assistente 
Gestionale

Responsabile 
Commerciale

e Gare
Referente

Commerciale
e Gare

Comitato di 
Direzione

Responsabile 
Comunicazione 

e Immagine

Gruppo
Tecnico 

Organizzativo

Gruppo
Tecnico 

Organizzativo

Gruppo
Tecnico 

Organizzativo
Segreteria 

Tecnica

Responsabile 
Marketing e 

Sviluppo

Referente Tenico
e Manutenzioni

Responsabile 
Sistemi di Gestione

Staff Tecnico e 
Pedagogico

Coordinatore 
Gruppo di Progetti 

Innovativi

Responsabile
Amministrazione

Vice Responsabile
della Produzione

Referente 
Approvvigionamenti

Referente gestione 
Mobilità

Addetto del 
Front Office

Referente
Sistemi Informativi

RSPP

Responsabile della Produzione

Referente Settore Minori 
e Salute Mentale

Referente Settore 
Infanzia

Coord. Servizi 
Educativi

Coordinatore 
Servizi 

Struttura 
Complessa

Resp. Attività 
Assistenziali 

Casa Protetta

Coordinatore 
Servizi 

Struttura 
Semplice

Coordinatore 
Servizi 

Struttura 
Semplice

Referente Settore 
Anziani e Disabili

Consiglio di Amministrazione

Presidente

L’organigramma aziendale

* Dal 1° dicembre si è aggiunto il settore Inserimento Lavorativo.
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Altri Organi

Il Social Performance 
Team

Il Comitato Etico nel corso del 
2017 è stato equiparato al So-
cial Performance Team.

La composizione del SPT ri-
sulta pertanto essere così 
strutturata:

2 lavoratori rappresentativi di 
diverse tipologie di servizio 
candidati al ruolo, nelle perso-
ne di Alessio Querzani e Paolo 
Martini

1 Rappresentante del mana-
gement candidato al ruolo, 
nella persona di Eleonora Go-
voni

1 Rappresentante dell’Alta Di-
rezione (CdA), nella persona di 
Guido Garattoni  

Composizione 
Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione è l’or-
gano collegiale di coordina-
mento operativo dell’insieme 
delle attività aziendali e ri-
sponde al Consiglio di Ammi-
nistrazione.

• Arianna Marchi: Presiden-
te, Responsabile Commer-
ciale, Responsabile Area 
Produzione, Responsabile 
del Personale;

• Theodora Gorilla: Vice Re-
sponsabile di Produzione e 
Coordinatore Gruppo Pro-
getti Innovativi;

• Barbara Zanotti: Responsa-
bile Amministrazione.

Organi di Controllo

Collegio Sindacale  
Componenti

Il Collegio Sindacale vigila 
sull’osservanza della legge 
e dello statuto, sul rispetto 
dei principi di corretta ammi-
nistrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo 
e contabile adottato dalla so-
cietà e sul suo concreto fun-
zionamento.

• Severino Costa Presidente
• Piertommaso Caldarelli  

Sindaco effettivo
• Luca Dal Prato Sindaco ef-

fettivo
• Stefano Zoffoli Sindaco 

supplente
• Pierpaolo Sedioli Sindaco 

supplente
 
Organismo di Vigilanza 
Componenti

L’Organismo di vigilanza è l’or-
gano preposto alla vigilanza e 
alla valutazione sull’adegua-
tezza ed effettività del Model-
lo di Organizzazione, Gestione 
e controllo (MOG) adottato 
dalla cooperativa ai sensi del 
D.Lgs 231/2001 per la preven-
zione della responsabilità am-
ministrativa degli enti.

• Massimo Stanghellini Pre-
sidente

• Federica Buzzi Membro

• Severino Costa Membro

Società di Revisione

La Società di revisione è la Ria 
Grant Thornton S.p.A.
Le attività svolte dalla Società 
di revisione intendono soddi-
sfare le disposizione dell’art. 13 
del D.lgs. n.39 del 27/01/2010, 
ed in particolare: 

• l’attività di verifica del-
la regolare tenuta della 
contabilità sociale e della 
corretta rilevazione nelle 
scritture contabili dei fatti 
di gestione;

• verifica se il Bilancio di 
esercizio corrisponde alle 
scritture contabili e se sono 
stati applicati in modo cor-
retto e continuativo i prin-
cipi contabili;

• esprime un giudizio scrit-
to sul Bilancio d’esercizio 
in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art 2409 bis 
del C.C. e dell’art 14 com-
ma1, lett A del D.lgs. n.39 
del 27/01/2010.

Ria Grant Thornton, società di 
revisione ed organizzazione 
contabile con radici nazionali, 
è member firm di Grant Thor-
nton International, una delle 
principali organizzazioni di Au-
dit e Consulenza a diffusione 
mondiale. Indicativamente 
ogni tre mesi, la società di re-
visione effettua le verifiche di 
legge ed annualmente prov-
vede ad adempiere alle pro-
cedure di verifica e controllo 
previste per la certificazione 
delle risultanze del bilancio.
Ria Grant Thornton (ex Uni Au-
dit), scelta in quanto una del-
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le primarie società di revisio-
ne e particolarmente esperta 
nel settore delle cooperative, 
percepisce per questa attività 
e per la certificazione di bilan-
cio un compenso annuo di € 
14.000 oltre a spese e rimbor-
si. La Cooperativa Zerocento 
è altresì sottoposta a vigilanza 
in ragione del riconoscimento 
costituzionale del valore mu-
tualistico; oltre alle disposizio-
ni sulla vigilanza biennale di 
cui alla legge, il carattere so-
ciale riconosciuto dalla Leg-
ge 381/1 prevede la vigilanza 
annuale. Compito istituzionale 
della vigilanza è quello di assi-
curare il possesso e il rispetto 
della norma di legge e il per-
seguimento dei fini mutualisti-
ci sia verso l’interno che verso 
l’esterno. L’attività di vigilanza 
viene svolta dalla Lega delle 
Cooperative dell’Emilia Ro-
magna (associazione di rap-
presentanza alla quale sono 
demandate le funzioni pub-
bliche in materia di vigilanza e 
revisione).
L’ultima revisione ordina-
ria è stata effettuata in data 
16.11.2018 con rilascio di rego-
lare attestazione pubblicata 
presso la sede sociale e divul-
gata ai soci attraverso l’area ri-
servata del sito aziendale.
 

Trasparenza e 
gestione potenziali 
conflitti d’interesse

La Cooperativa Sociale Ze-
rocento rispetta i criteri di 
legge per la pubblicità del 
proprio bilancio; inoltre, nel 

corso dell’assemblea di ap-
provazione del bilancio stes-
so, è consuetudine del Pre-
sidente svolgere un’accurata 
ed approfondita relazione sui 
principali aspetti della gestio-
ne delle attività dell’azienda. 
Tale relazione, unitamente 
alla copia del bilancio d’eser-
cizio approvato dal Consiglio 
di Amministrazione viene con-
testualmente consegnato in 
cartellina a tutti i soci presen-
ti (fisicamente o per delega) 
all’assemblea.
In un’ottica di trasparenza e 
gestione di potenziali conflitti 
di interesse, elenchiamo le al-
tre cariche al momento note 
delle persone che hanno in-
carichi all’interno della coope-
rativa:

Arianna Marchi (Presiden-
te) - Presidente di People srl 
su incarico del Consiglio di 
Amministrazione della Coo-
perativa Sociale Zerocento - 
Componente la Direzione di 
LegacoopRomagna - Compo-
nente la Direzione Nazionale 
di Legacoop - Componente 
la Direzione Nazionale di Le-
gacoopsociali - Membro della 
Commissione Pari Opportuni-
tà Nazionale di Legacoop 
Stefano Damiani (Vicepresi-
dente) - Consigliere di Ammi-
nistrazione della Cooperativa 
Cultura e Ricreazione
Simone Camanzi (Consiglie-
re) - Presidente della Società 
Consortile Sant’Umiltà su in-
carico del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cooperativa 
Sociale Zerocento
Daniela Zannoni (Consigliere) 
- Consigliere di Amministra-
zione di Marche Servizi - Con-
sigliere di Amministrazione di 
FIMAV (Fondo integrativo per 

malattia e infortuni dei lavo-
ratori agricoli) - componen-
te del Collegio Sindacale del 
Circolo Cooperatori - membro 
del Consiglio di indirizzo della 
Fondazione del Monte di Bo-
logna e Ravenna
Severino Costa (Presidente 
del Collegio Sindacale) - com-
ponente del Collegio Sindaca-
le di altre cooperative, consor-
zi ed aziende - revisore unico 
di altre cooperative, consor-
zi ed aziende - Presidente 
dell’Associazione “Amici della 
Casa del Popolo di Masiera”

Reti

La Cooperativa Sociale Zero-
cento, per scelte aziendali di 
natura principalmente com-
merciale e di sviluppo/con-
solidamento delle attività, è 
socia di una serie di consorzi 
e associazioni di cooperative, 
tra cui:

• Consorzio Dado New, in 
società con la Coopera-
tiva Sociale Il Cerchio di 
Ravenna per la gestione e 
l’erogazione dei servizi alla 
prima infanzia in appalto 
dal Comune di Ravenna

• Consorzio A.Te.Se – Agen-
zia Territoriale di Servizi, in 
Società con la Cooperativa 
Sociale In Cammino e la 
Cooperativa Sociale CADI 
per la gestione dei servizi 
di assistenza domiciliare 
anziani e minori a Faenza 
e nei comuni del forese, la 
gestione dei Centri di Ag-
gregazione Giovanile e la 
gestione degli interventi 
di integrazione scolastica 
nelle scuole del distretto di 
Faenza
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• Come te - Contratto di 
Rete interregionale per 
aiutare le famiglie; una 
rete interregionale per of-
frire servizi educativi e as-
sistenza domiciliare o in 
struttura alle famiglie e alle 
imprese che vogliono pun-
tare sul welfare azienda-
le. Dalla collaborazione di 
dodici Cooperative Sociali 
operanti in Emilia-Roma-
gna, Marche, Abruzzo, Ve-
neto e Friuli Venezia Giulia 
nasce la rete di servizi Co-
meTe in grado di dare una 
soluzione personalizzata di 
assistenza a 360°: dall’assi-
stente di base a domicilio 
all’accoglienza in struttura, 
dai percorsi educativi indi-
vidualizzati a consulenze 
professionali specialisti-
che. Fanno parte della rete: 
Zerocento - Cad - Cidas - 
Seacoop - Labirinto - SGS 
consorzio cooperativo - 
Opengroup - Azalea - Ita-
ca - Castel Monte - Coop-
selios Nel corso del 2018 
si sono registrate 3 nuove 
adesioni: - Cooperativa Ani-
mazione Valdocco (Torino); 
- Consorzio di cooperative 
sociali Parsifal (Frosino-
ne); - Consorzio Tecla So-
cietà Cooperativa Sociale

• Il Consorzio Cooperativo 
Sociale Tecla, costituito 
su iniziativa di nove coo-
perative sociali della Rete 
ComeTe (CIDAS, CADIAI, 
Consorzio Parsifal, Coope-
rativa Animazione Valdoc-
co, Itaca, CAD, Seacoop, 
Zerocento e Labirinto) ha 
l’obiettivo di fornire attività 
di ricerca, selezione e for-
mazione di assistenti fami-
liari e di baby sitter, attra-

verso il Servizio Wellcome.
Tecla si configura quale 
agenzia per il lavoro di ri-
cerca e selezione del per-
sonale e di ricollocazione 
professionale, nei territori 
di Bologna, Ferrara, Frosi-
none, Pordenone, Rimini e 
Torino.associata per l’affi-
damento degli interventi 
di sorveglianza, vigilanza e 
ausiliari negli istituti com-
prensivi scolastici

• Consorzio FareComunità 
in qualità di associata per 
interventi di progettazione 
sociale e di inserimento la-
vorativo per persone svan-
taggiate

• Zerocento è socio unico 
di People srl, la prima so-
cietà controllata dalla Ze-
rocento, una società con 
obiettivi ambiziosi, innova-
tivi e sostenuti già da enti 
come Legacoop Romagna 
e Parfinco S.p.a. (società 
che si occupa di promuo-
vere, sviluppare e valoriz-
zare Asset per le imprese 
cooperative).

La Cooperativa Sociale Zero-
cento è anche socia di:

• Federcoopromagna (so-
cietà di servizi alle impre-
se)

• Federazione delle Coo-
perative della Provincia 
di Ravenna (attività di co-
ordinamento e di promo-
zione imprenditoriale coo-
perativa)

• Cooperativa Laura (coo-
perativa sociale faentina)

• Cooperfidi (organismo na-
zionale di garanzia della 
cooperazione italiana, nato 
dalla fusione dei confidi re-
gionali cooperativi)

• Società di Area “Terre 
di Faenza” (società che si 
occupa della promozione 
turistica del comprensorio 
faentino) fondazione MIC - 
Museo Internazionale del-
le Ceramiche

• Al fine di unire all’attività 
economica della Coopera-
tiva anche un impegno po-
litico e culturale sui temi di 
cui si occupa, Zerocento è 
associata a Gruppo Nazio-
nale Nidi D’infanzia, Forum 
Terzo Settore della Provin-
cia di Ravenna, “Percorsi 
Erratici” promosso dalla 
Camera di Commercio di 
Forlì,Tavolo delle Comuni-
tà Educative della Regione 
Emilia Romagna, AssociA-
nimazione.
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Le partecipazioni

A novembre 2017 nasce la prima società controllata della Cooperativa Sociale Zerocento. La 
società People srl nasce come idea imprenditoriale per rispondere ai nuovi mutamenti econo-
mici e sociali nei quali l’innovazione digitale ha portato, e continuerà a portare, una vera e propria 
rivoluzione in tutti i settori. 

La società People si è così focalizzata sulla realizzazione della piattaforma digitale Coop-
Map con l’obiettivo di porre a disposizione del mercato privato una vasta gamma di servizi fina-
lizzati a supportare l’operatività delle imprese del settore sociale italiano. 

Il progetto, assolutamente innovativo dal punto di vista tecnologico per il settore sociale, ha 
visto per tutto il 2018 uno studio di creazione e implementazione di funzionalità attraverso l’u-
tilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. CoopMap si è così strutturata 
nell’offrire, in una logica innovativa, servizi per la ricerca e offerta di lavoro nel comparto sociale, 
occasioni per lo sviluppo e l’evoluzione delle competenze dei dipendenti di impresa, momenti 
per lo scambio e la condivisione di esperienze tra operatori del sociale.

Il lavoro condotto nel 2018 nel consolidare rapporti di partnership con aziende illustri italiane è 
stato un moltiplicatore di opportunità. Oggi più che mai, il bisogno di stringere alleanze e mette-
re a fattore comune le leve strategiche tra imprese associate è divenuto improrogabile. Partire 
dal fattore identitario di Zerocento, la cooperazione, per giungere alla sua massima espressione 
data dalla condivisione di conoscenze e informazioni è stato il driver emotivo che ha condotto 
il gruppo dirigenziale di People a portare avanti obiettivi chiari e specifici allo scopo di garantire 
qualità e energia rinnovate. 

Le finalità di CoopMap sono ambiziose, innovative e fin dal principio sostenute da Enti quali Par-
finco s.p.a., Legacoopsociali e Legacoop Romagna. 

Il 2019 sarà un anno importante per People e il suo principale progetto di lavoro CoopMap.  
Il nostro augurio è che possano tracciare una strada di ispirazione e soddisfazione.
Una piattaforma rivolta alle imprese e ai professionisti del comparto sociale italiano, una lifelong 
learning per la condivisione del sapere, senza limiti di tempo e spazio. 



39

WWW.COOPMAP.IT

Primo progetto di lavoro della Società People srl (Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
Zerocento Società Cooperativa Sociale ONLUS), la piattaforma digitale COOPMAP.
CoopMap è un progetto di innovazione digitale nato per connettere e ottimizzare la domanda e l’offerta di 
lavoro nel settore sociale italiano e valorizzare l’intero comparto economico della cooperazione sociale. 
Attraverso un metodo innovativo, grazie alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, il portale 
CoopMap è in grado di offrire servizi sia alle Cooperative Sociali italiane sia ai Professionisti del Settore So-
ciale. Alle prime consente la pubblicazione di Annunci di Lavoro, la Gestione delle candidature agli annunci, 
la pubblicazione di News, Eventi e Materiali, fino ad un coinvolgimento attivo e diretto dei propri collaboratori 
di impresa. Ai Professionisti del settore offre l’opportunità di una Community esclusiva del Sociale, una cono-
scenza della cultura cooperativa, opportunità di lavoro e momenti di formazione professionale.
Al passo con i tempi, la piattaforma risponde in maniera ambiziosa alle leve strategiche di una conoscenza 
condivisa, di un apprendimento con processi innovativi, di una cultura collaborativa. 



5
I settori 

di intervento
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Dettaglio Ricavi Settore Infanzia per Territorio

Comprensorio € %

Faenza 3.391.753 32,42%

Bassa Romagna 4.535.742 43,36%

Ravenna 2.319.298 22,17%

Fuori Provincia 214.426 2,05%

Totale Ricavi 10.461.219 100,00%

Il settore infanzia

Il fatturato del Settore Infanzia, 
comprensivo dei contributi 
ricevuti, rappresenta la quo-
ta maggioritaria del fatturato 
complessivo della coope-
rativa, è così composto: Nidi 
d’infanzia € 8.117.394 pari al 
78,01% del fatturato del set-
tore e con un Mol del 14,13%, 
Nuove tipologie di servizi  € 
333.625 pari al 3,21% del fattu-

rato del settore e con un Mol 
del 4,99%, Scuole dell’infan-
zia € 937.658 pari al 9,01% del 
fatturato del settore e con un 
Mol del 13,06%, Servizi Scola-
stici integrativi  € 1.017.041 pari 
al 9,77% del fatturato e con un 
Mol dell’11,82%. Complessiva-
mente il fatturato del settore 
ammonta a € 10.461.219 pari 
al 53,56% del fatturato totale, 
inferiore al budget dello 0,55% 
e superiore rispetto al 2017 
dello 0,06%. 

Le ore lavorate sono state 
424.218. L’incidenza del Costo 
del lavoro risulta pari al 64,67% 
rispetto alla previsione del 
66,47%. 
Il MOL del Settore è risultato 
pari al 13,45%, superiore alla 
previsione dell’1,54% e a quel-
lo del precedente esercizio 
dello 0,56%.
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Eventi principali 
del 2018

Tra sperimentazione e 
sicurezza: outdoor education 
al Nido “8 Marzo” di Faenza

Tra le linee educative indivi-
duate e sperimentate l’outdo-
or education è stata trasversa-
le ai vari contesti educativi e 
territoriali. Il principio ispiratore 
delle pratiche formative e del-
le azioni educative è utilizzo 
dell’ambiente esterno come 
spazio privilegiato per le espe-
rienze di bambine e bambini. 
Il giardino e gli spazi verdi nei 
servizi sono i primi luoghi in 
cui valorizzare l’attività all’aria 
aperta.  Nel 2018 la Coopera-
tiva ha realizzato una partico-
lare sperimentazione, che ha 
coinvolto il Nido d’infanzia “8 
Marzo” a Faenza, incentrata 
sull’incontro tra le scelte edu-
cative e progettuali e le norme 
di sicurezza. Il progetto è nato 
da due necessità: quella istitu-
zionale, per rispondere ad un 
intervento di miglioramento 
richiesto dal capitolato di gara 
d’appalto, quella progettuale, 

per sviluppare la formazione 
sul tema dell’outdoor. La rea-
lizzazione è scaturita dal con-
fronto tra diversi interlocutori, 
quali i progettisti, i responsa-
bili dell’area infanzia, dell’uffi-
cio tecnico e sicurezza della 
Cooperativa, la coordinatrice 
pedagogica, il gruppo di lavo-
ro del Nido, il Comitato dei ge-
nitori e i referenti del Comune. 
Il giardino, inaugurato il 6 giu-
gno 2018 è caratterizzato da 
diversi ambienti naturali e di 
gioco: una collinetta a forma 
di balena, la sabbiera, l’anfi-
teatro, il tunnel, il percorso sui 
tronchi e sull’acqua, la scalata 
dei copertoni e Il labirinto di 
siepe.  Una sperimentazione in 
continuità con l’investimento, 
avvenuto nel tempo, su per-
corsi formativi dedicati all’out-
door che hanno coinvolto il 
personale impegnato in tutti 
i servizi gestiti dalla Coope-
rativa Zerocento, sviluppan-
do conoscenze e procedure 
dedicate ai percorsi di cura e 
apprendimento all’area aperta 
e al riciclo creativo e che con-
tinuerà nei prossimi anni.

Psicomotricità ai Nidi 
di Ravenna

Sabato 1° dicembre 2018 pres-

so la sala Dantesca della Bi-
blioteca Classense, è stato 
presentato il libro “Gioco psi-
comotorio a scuola. Pedago-
gia della Psicomotricità nei 
contesti educativi”, a cura di 
Giuseppe Nicolodi, psicol-
go, psicomotricista, terapista 
della  neuropsicomotricità 
dell’età evoloutiva.  L’iniziativa, 
promossa dal Consorzio dei 
Servizi Educativi per la prima 
Infanzia Dadonew, ha visto 
la presenza dell’autore, della 
psicomotricista Emilia Manzo, 
del Capo Area Infanzia, Istru-
zione e Giovani del Comune di 
Ravenna Dott.ssa Laura Rossi 
e dei gruppi di lavoro dei Nidi 
gestiti dal Consorzio.  Una 
giornata di confronto e forma-
zione che ha ripreso l’impor-
tanza dell’esperienza di gioco 
psicomotorio svolta dai servizi 
gestiti dalle cooperative so-
ciali il Cerchio e Zerocento e 
che è stata inserita e raccon-
tata nel libro presentato.  Il 
progetto di psicomotricità nei 
nidi ha coinvolto, negli anni, 
vari Servizi del Consorzio Da-
donew. Attraverso un percor-
so di formazione le educatrici 
hanno lavorato su se stesse 
per prendere coscienza del-
la propria corporeità, con il 
fine di divenire consapevo-
li delle implicazioni emotive 
e psicologiche nelle proprie 
modalità relazionali, dell’im-
portanza della comunicazione 
non verbale, della capacità di 
cambiamento e dell’elasticità. 
Hanno inoltre acquisito la spe-
cificità tecnica e professionale 
del setting psicomotorio per 
organizzare spazi, tempi, ma-
teriali all’interno dei Nidi. Oggi 
la psicomotricità è diventa 
una dei presupposti delle atti-
vità educative e pedagogiche 

INFANZIA AL 31/12/2018

Dipendenti

Soci

TOTALE

326
267

59
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che si svolgono nei servizi e la 
loro esperienza ha contribuito 
a riflettere e sperimentare un 
nuovo approccio educativo.

La documentazione 
educativa: gli scambi 
pedagogici in Bassa 
Romagna

Il percorso di formazione pro-
fessionale promosso e tenuto 
dallo staff del Coordinamento 
Pedagogico Zerocento pren-
de avvio dall’intento di valo-
rizzare e rafforzare la propo-
sta educativa che accomuna 
i servizi gestiti dalla Coopera-
tiva, valorizzando il patrimo-
nio di saperi, di esperienze, di 
risorse umane e professionali 
che hanno garantito lo svilup-
po della qualità educativa, l’e-
stensione dei servizi e la loro 
articolazione in forme organiz-
zative complesse e flessibili, 
capaci di raccogliere e di ri-
spondere ai bisogni emergenti 
delle famiglie delle comunità. 
Al tempo stesso ha significato 
mettere in relazione i servizi 
educativi fra loro, per consen-
tire un confronto su tematiche 
di interesse comune al fine di 
attivare modalità progettuali e 
di lavoro il più possibile con-
divise.  Il focus degli incontri 
ha riguardato la documenta-
zione, ed in particolare quel-
la destinata sia al sevizio che 
alle famiglie. Un percorso che 
si è innescato con l’altrettan-
to importante lavoro, sempre 
legato alla documentazione 
che ha visto coinvolti i servizi 
dedicato alla documentazione 
educativa nell’era del digitale 
e il percorso del Quaderno 
degli Appunti 2,0.
A conclusione di entrambi per-

corsi sono stati prodotti due 
video presentati in occasione 
della conclusione dell’anno 
educativo 2018/2019 al Teatro 
Goldoni di Bagnacavallo.
 
Una sfida per il 2019

Creare valore con le persone: 
formazione, valutazione e 
benessere organizzativo

Le professionalità presenti 
nella Cooperativa Zerocento 
rappresentano un presuppo-
sto permanente della capaci-
tà di proposta e progettazione 
orientata alla qualità dei servi-
zi offerti. In vista delle prossi-
mi importanti impegni legati a 
nuove progettualità sono prio-
ritariamente gli ambiti su cui si 
investire nel 2019:

• il piano formativo annuale 
che,  integrato agli inter-
venti proposti dagli enti 
pubblici, rappresenta lo 
strumento di supporto, ac-
compagnamento e soste-
gno all’impegno lavorativo 
cercando di incrementare 
conoscenze e competen-
ze e fornire risposte ope-
rative;

• la conclusione della valu-
tazione del personale tra-
mite colloqui individuali 
per rafforzare il confron-
to fornendo un’articolata 
analisi a supporto delle 
persone e della Cooperati-
va, contente le azioni di mi-
glioramento sulle eventua-
li criticità individuate e la 
valorizzazione delle risorse 
interne;

• la valutazione delle stress 

da lavoro correlato, indivi-
duando, attraverso la par-
tecipazione diretta dei la-
voratori (focus group), gli 
interventi mirati a preveni-
re e gestire le cause legate 
allo stress lavorativo ed a 
promuovere il benesse-
re organizzativo all’interno 
della cooperativa. 
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MINORI E SALUTE MENTALE AL 31/12/2018

Dipendenti

Soci

TOTALE

84
52

32

Il Settore Minori e 
Salute Mentale

Il fatturato di questo settore 
è  pari a € 4.128.407, il 21,14% 
del fatturato totale, inferiore 
rispetto al Budget del 2,93% e 
rispetto al 2017 dell’8,25%.

Fatturato per tipologia di ser-
vizio e incidenza %

Minori € 1.509.118 pari al 
36,58%, Mol pari all’ 8,98%;

Salute Mentale € 931.358 pari 
al 22.57%, Mol pari al 10,32%;

Stranieri € 1.542.831 pari al 
37,39%, Mol pari al 12,08%;

Attività Estive € 142.675 pari 
al 3,46%, Mol pari al 14,79%.

Le ore lavorate sono state 
125.191. L’incidenza del Costo 
del lavoro risulta pari al 52,63% 
rispetto alla previsione del 
52,10%.
Il MOL del Settore è risultato 
pari al 10,64%, superiore alla 
previsione dello 0,39% e infe-
riore a quello del precedente 
esercizio del 4,75%

Eventi Principali del 
2018

Libro “Vite di Mezzo”: 

TESTIMONIANZE E 

RIFLESSIONI SULLA TRATTA 

DEI MIGRANTI 

Lo scorso anno, abbiamo avu-
to la possibilità di partecipare 
alla realizzazione di un libro 
sui migranti. Il libro si è posto 
l’obiettivo di indagare come la 
criminalità organizzata gesti-
sca a tutti i livelli, sin dalla par-
tenza dai più remoti villaggi 
del Bangladesh o dal deserto 
del Mali il viaggio delle per-
sone verso l’Europa. La nostra 
partecipazione alla realizza-
zione del libro come operatori 
delle strutture è stata quella di 
intervistare i migranti che han-
no acconsentito a raccontare 
il loro vissuto. Come sempre, 
nulla deve essere dato per 
scontato. Eravamo convinti di 
sapere tanto se non tutto sul 
calvario che i migranti affron-
tano per arrivare qui perché 
ci viene raccontato durante la 
raccolta della memoria che di 
prassi si fa all’arrivo in struttura 
della persona; in realtà avere 

del tempo dedicato a parlare 
per ore con un migrante si-
gnifica probabilmente porlo in 
una condizione di agio profon-
do che gli permette di aprirsi 
completamente e quello che 
racconta difficilmente si può 
dimenticare perché parlano 
gli occhi, le  mani, il tremo-
re del corpo, così le violenze 
che la persona ha subito le 
abbiamo toccate, ed in qual-
che modo vissute. Questo è 
un libro importante la cui let-
tura dovrebbe essere estesa a 
più persone possibili perché è 
vita.

Festa del rifugiato: LA FESTA 

DELL’INTEGRAZIONE 

Il giorno 20 Giugno 2018, in 
occasione della “Festa del 
Rifugiato”, la Comunità sprar 
minori “Piazza Dante” ha orga-
nizzato una serata di festeg-
giamenti presso il giardino del 
Campo Auser di Faenza, in via 
S. Orsola. Tante le persone 
presenti, dai soci della Coo-
perativa, ad alcuni rappresen-
tanti del Comune e dei Servizi 
Sociali, ai cittadini comuni, ol-
tre che, chiaramente, ai ragaz-
zi della comunità e degli altri 
centri di accoglienza gestiti da 
Zerocento. La serata si è rive-
lata una piacevole occasione 
per far divertire insieme per-
sone di età, religione e etnia 
diverse, tra le danze del grup-
po “Mafe Foli” e i balli di grup-
po che si sono spontanea-
mente creati tra i partecipanti, 
al ritmo delle musiche africa-
ne di Dj TITO. Il tutto condito, e 
non poteva essere altrimenti, 
da un ricco buffet in perfetta 
sintonia con l’atmosfera della 
festa: un mix di cucina etnica 
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e italiana, a suggellare ulte-
riormente il messaggio che 
questa iniziativa ha saputo 
trasmettere, che l’inclusione 
è meglio dell’esclusione, che 
accogliere è meglio di respin-
gere, che lo stare insieme è 
meglio del lasciare soli!

Progetto della Consulta dei 
Ragazzi e delle Ragazze 
di Russi: ESPRESSIONE E 
PARTECIPAZIONE: CITTADINI 
SI DIVENTA

Il progetto è stato premiato 
dall’Assemblea legislativa 
dell’Emilia Romagna edizione 
2017/2018 all’interno del 
percorso ConCittadini.

L’obiettivo esplicito del pro-
getto di favorire un approc-
cio trasversale al concetto di 
cittadinanza è stato proposto 
come filo di congiunzione la-
tente che collega le temati-
che affrontate nei singoli in-
contri auto-conclusivi, per far 
sì che venisse individuato ed 
esplicitato dai ragazzi in fase 
di chiusura. Gli incontri sono 
stati sviluppati sempre con un 
parallelismo tra il globale e il 
locale avvicinando temi ap-
parentemente distanti dalla 
quotidianità dei bambini e dei 
ragazzi sulla base della rifles-
sione che ognuno può fare 
qualcosa rendere più aderen-
te ai principi etici ideali il mon-
do che lo circonda. Partendo 
dal libro/progetto “Il cammino 
dei diritti” si è riflettuto sui con-
cetti di Equità, Libertà e Coe-
sione Sociale sanciti dal diritto 
nazionale e internazionale per 
approdare alla riflessione sui 
concetti di Diritto e Partecipa-
zione attraverso la visione del 

celebre Flashmob dell’Orche-
stra “Som Sabadell”. La me-
tafora musicale ha consentito 
un’analisi acuta sul concet-
to che la diversità apparente 
di coinvolgimento/potere/
responsabilità/prestigio dei 
singoli attanti sociali non ne 
determina una graduatoria 
umana in termini di merito ma 
arricchisce tutti in quanto la 
somma delle azioni dei singoli 
costituisce l’andamento delle 
dinamiche più grandi. La Con-
sulta ha deliberato a votazione 
di procedere con la proposta 
formale d’acquisto alla Biblio-
teca Comunale cittadina del 
testo utilizzato poiché ritenuto 
interessante e utile per la col-
lettività. Un incontro è stato in-
centrato sul rapporto tra diritti 
umani, sviluppo sostenibile, 
integrazione e rispetto della 
diversità partendo da materia-
le video tratto dal documenta-
rio Il sale della terra : in viaggio 
con Sebastião Salgado dove 
parla del progetto Instituto 
Terra (riforestazione manuale 
della Mata Atlantica dopo anni 
di sfruttamento intensivo del-
la terra). Mantenendo anche 
in questo incontro l’approc-
cio dal Globale al locale si è 
scelto di far porre l’attenzione 
ai ragazzi su ciò che il singolo 
può fare nei confronti dell’am-
biente. Tutti i materiali proposti 
ai ragazzi sono stati delibera-
tamente scelti all’interno del 
patrimonio della biblioteca sia 
per valorizzare gli innesti po-
sitivi del territorio, sia per dare 
loro prova concreta della di-
sponibilità per ognuno di stru-
menti utili per lo sviluppo della 
collettività.

Una sfida per il 2019  

La Cooperativa ha intrapreso 
un percorso per l’acquisizio-
ne di un immobile sito a Fa-
enza in Via San Giovanni Bo-
sco con la consulenza dello 
Studio Architetti “GhettiVen-
turini”. Il progetto prevede la 
compresenza nell’immobile di 
2 strutture separate e autono-
me: una comunità educativa 
residenziale per minori ed una 
comunità per gestanti e madri 
con bambini da autorizzare al 
funzionamento sulla base del-
la D.G.R. Emilia Romagna del 
19 dicembre 2011 n. 1904. La 
comunità educativa può ac-
cogliere minori di sesso ma-
schile e femminile, nella fascia 
di età tra i 6 e i 17 anni. Può 
ospitare fino a 10 utenti + 2 in 
pronta accoglienza. La comu-
nità per gestanti e madri con 
bambini può accogliere una 
utenza con figli di età compre-
sa fra 0 e 18 anni femmine e 
maschi. Può ospitare fino a 6 
nuclei familiari per una ricetti-
vità massima di 18 persone.
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ANZIANI E DISABILI L 31/12/2018

Dipendenti

Soci

TOTALE

95
57

28

Settore Anziani 
e Disabili

Il fatturato è  pari a € 3.634.639, 
il 18,61% del fatturato totale, 
superiore rispetto al Budget 
dell’ 1,15% e superiore rispetto 
al 2017 del 6,33%.

Fatturato per tipologia di ser-
vizio e incidenza %

Anziani Strutture € 1.854.664 
pari al 51,05%, Mol pari al – 
2,48%;

Anziani Domiciliare 
€ 1.210.307 pari al 33,31%, Mol 
pari al 12,03%;

Disabili € 568.360 pari al 
15,64%, Mol pari al 18,33%.

Le ore lavorate sono state 
131.378. L’incidenza del Costo 
del lavoro risulta pari al 60,72% 
rispetto alla previsione del 
63,87%.
Il MOL del Settore è risultato 
pari al 5,60%, superiore alla 
previsione dello 0,56% e a 
quello del precedente eserci-
zio dello 0,26%. 

Eventi Principali del 2018

Tra gli eventi maggiormente 
significativi da ricordare:

• incremento in ambito pri-
vato attraverso l’erogazio-
ne dei servizi: “Benesse-
re nonni”, rivolto alla cura 
della persona anziana e 
non autosufficiente; “DSA”, 
rivolto a bambini/e con 
Disturbi Specifici dell’Ap-
prendimento; “Studio Dio-
gene”, che si avvale di pro-
fessionalità diversificate 
quali psicologi, psicotera-
peuti e logopedisti per po-
ter garantire alla persona 
un intervento a 360°.

• inserimento all’interno del-
la Rete ComeTe per dare 
risposte personalizzate e 
modulari alle famiglie attra-
verso operatori socio-sani-
tari, educatori, babysitter, 
logopedisti e psicologi. La 
rete di cooperative ha ini-
ziato a promuovere nuove 
attività socio-assistenzia-
li attraverso la ricerca di 
professionalità quali fisio-
terapisti, psicomotricisti e 

infermieri, ampliando la 
propria offerta per chi ricer-
ca un assistente familiare 
appoggiandosi all’Agen-
zia per il lavoro Tecla per 
l’attivazione delle pratiche 
contrattuali con il cliente 
e di regolarizzazione del 
personale.

• sperimentazione delle pri-
me due esperienze di inse-
rimento nel mondo adulto 
di due ragazzi disabili at-
traverso l’avviamento al la-
voro in contesti territoriali.

Una sfida per il 2019  

Il settore, rilevando la carenza 
di servizi nel periodo di tran-
sizione dalla scuola all’inseri-
mento sociale e lavorativo, in-
tende sviluppare e strutturare:
- percorsi di abilitazione edu-
cativa e sociale in luoghi pub-
blici/privati già presenti sul 
territorio,  che permettano ai 
giovani con disabilità di en-
trare nel mondo del lavoro in 
base alle loro competenze 
specifiche.
- percorsi educativi a domici-
lio per affrontare al meglio le 
difficoltà della vita quotidiana 
attraverso interventi mirati e 
qualificati, per offrire loro un 
futuro sostenibile e soddisfa-
cente. 
- individuare uno spazio pro-
prio di preparazione alla vita 
quotidiana e avviamento all’in-
serimento nel mondo adulto 
attraverso attività laboratoriali 
specifiche con personale qua-
lificato.
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INSERIMENTO LAVORATIVO AL 31/12/2018

Dipendenti

Soci

TOTALE

80
46

34

Settore Inserimento 
Lavorativo

E’ il nuovo settore acquisito 
con l’operazione di fusione 
per incorporazione;  le attività 
svolte dal settore sono:  servi-
zi di pulizie, servizi di catering 
e ristorazione, manutenzione 
del verde, gestione  di servizi 
ambientali.

Fatturato pari a € 1.306.831, il 
6,69% del fatturato totale.
Fatturato per provenienza e 
incidenza %

• Da Cooperativa PrimaBi € 
930.132 pari al 71,17%, Mol 
pari al – 9,78%;

• Da Cooperativa Il pino € 
376.699 pari al 28,83%, Mol 
pari al – 17,79%;

L’incidenza del Costo del lavo-
ro risulta pari al 79,76%, Il MOL 
del Settore è risultato pari al 
-28,82%.esercizio del 4,75%

Eventi Principali del 
2018

Per il settore inserimento la-
vorativo il 2018 è stato l’anno 
di avvicinamento alla fusione 
per incorporazione all’inter-
no di Zerocento, che ha avu-
to effettiva realizzazione dal 1 
dicembre. L’organigramma di 
Zerocento si è quindi arricchi-
to di un nuovo settore che si 
affianca ai 3 già esistenti.

Il 2018 è stato l’anno della re-
ciproca conoscenza fra le due 
cooperative Il Pino e PrimaBi 
e del conseguente avvicina-
mento al nuovo modello or-
ganizzativo e gestionale di 
Zerocento. Ed è stato l’anno in 
cui Zerocento ha cominciato a 
conoscere l’inserimento lavo-
rativo e i molteplici mondi che 
ne fanno parte.

Inutile negare che tutta la par-
te documentale di integra-
zione delle diverse realtà ha 
richiesto tempo, attenzione e 
sacrificio, tempo necessario 
per creare le fondamenta di 
un nuovo edificio complesso, 
nella piena consapevolezza 

che le cooperative di tipo A e 
B hanno come base fondante 
della loro missione la persona, 
il servizio alle persone, i servi-
zi per le persone e i servizi per 
coltivare e curare il territorio in 
cui le persone vivono.

Il settore inserimento lavora-
tivo diversamente dai servizi 
alla persona, realizza progetti 
individuali sulle singole per-
sone in base alle loro abili-
tà. Nella gestione dei servizi 
l’obiettivo fondamentale è 
quello di mettere le persone 
nelle condizioni di acquisire 
gradualmente abilità nuove, 
al fine di rinforzare l’autostima 
del lavoratore che nel tempo 
e in una situazione lavorativa 
tradizionale potrebbe essere 
messa in discussione dal lavo-
ratore stesso.

Dal 1 dicembre pertanto l’or-
ganigramma di Zerocento si è 
arricchito di un nuovo settore 
che si affianca ai 3 già esistenti.

Una sfida per il 2019

Per il settore inserimento la-
vorativo il 2018 è stato l’anno 
di avvicinamento alla fusione 
per incorporazione all’inter-
no di Zerocento, che ha avu-
to effettiva realizzazione dal 1 
dicembre. L’organigramma di 
Zerocento si è quindi arricchi-
to di un nuovo settore che si 
affianca ai 3 già esistenti.
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Base sociale

Situazione al 31.12.2018

Donne Uomini Totale

Soci Cooperatori 415 43 458

Soci Cooperatori
a Libro Unico

409 42 451

Soci Cooperatori 
lavoratori autonomi

2 0 2

Soci Cooperatori con 
collaborazioni

4 1 5

Soci Volontari 10 7 32

Soci Totali 425 50 490
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< 25 anni

25-35 anni

36-45 anni

46-55 anni

oltre 55 anni

0 7,5 15 22,5 30

0%

3,13%

12,50%

15,63%

68,75%

Distribuzione per età

Soci Cooperatori

Soci Volontari

< 25 anni

25-35 anni

36-45 anni

46-55 anni

oltre 55 anni

0 45 90 135 180

0,66%

19,21%

31,88%

35,15%

13,10%
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Distribuzione per territorialità

Soci Cooperatori

57
19

204

178 Bassa Romagna 39%
Faenza e Valle del Senio 45%
Fuori Provincia 4%

Ravenna - Russi - Cervia 12%

Donne Uomini Totale

Nuove assegnazioni 
di incarichi di 
coordinamenti di 
servizio

9 1 10

Trasformazioni a tempo 
indeterminato

19 2 21

Trasformazioni da 
tempo parziale a tempo 
pieno

9 11 20

Monitoraggio dello sviluppo professionale
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Distribuzione della forza lavoro

SOCI DIPENDENTI TOTALE 2018
VARIAZIONE
2018/2017

N. % N. % N. % %

TEMPO 
INDETERMINATO

450 99,78% 60 38,46% 510 84,02% 9,91%

di cui tempo pieno 111 24,67% 13 21,67% 124 24,31% 13,76%

di cui tempo parziale 339 75,33% 46 76,67% 385 75,49% 8,76%

di cui a chiamata 0 0,00% 1 1,67% 1 0,20% 0,00%

TEMPO DETERMINATO 1 0,22% 96 61,54% 97 15,98% 7,78%

di cui tempo pieno 0 0,00% 16 16,67% 16 16,49% 45,45%

di cui tempo parziale 1 0,00% 79 82,29% 80 82,47% 12,68%

di cui a chiamata 0 0,00% 1 1,04% 1 1,03% -87,50%

TOTALE 451 74,30% 156 25,70% 607 100% 9,57%

LAVORATORI 
AUTONOMI

2 - - - 16 - -11,11%

SOCI COOPERATORI 
CON COLLABORAZIONI

2 - - - 2 - -50,00%

I lavoratori

Occupazione
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Distribuzione della forza lavoro

DONNE UOMINI TOTALE 2018

N. % N. % N.

TEMPO 
INDETERMINATO

451 84,46% 59 80,82% 510

di cui tempo pieno 96  - 28  - 124

di cui tempo parziale 354  - 31 - 385

di cui a chiamata 1  - 0 - 1

TEMPO DETERMINATO 83 15,54% 14 19,18% 97

di cui tempo pieno 12 - 4  - 16

di cui tempo parziale 70  - 10 - 80

di cui a chiamata 1  - 0  - 1

TOTALE 534 87,97% 73 12,03% 607

LAVORATORI 
AUTONOMI

13  - 3  - 16

SOCI COOPERATORI 
CON COLLABORAZIONI

2 - 0  - 2



54

Legge 381/91: Percentuale dei Lavoratori Svantaggiati

La legge 381/91 prevede che nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, com-
ma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex 
degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoli-
sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure 
alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 
1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone 
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il 
Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le 
cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Le persone svantaggiate di cui sopra devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della coo-
perativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
Nel caso di cooperative che a statuto abbiano previsto sia l’attività di tipo a), sia l’attività di tipo b) 
di cui alla legge 381/91, il parere della Commissione Centrale per le cooperative del 13 gennaio 
2017 ribadisce che “la percentuale di lavoratori va calcolata tenendo presente solo i lavoratori 
(soci e non) impiegati nell’attività di tipo b).
In Zerocento tale percentuale è pari al 41,33.

Distribuzione per genere tra i settori

Settore Donne Uomini Totale

Anziani Disabili 91 4 95

Coordinamento e Produzione 5 3 8

Inserimento Lavorativo 55 25 80

Infanzia 318 8 326

Minori e Salute Mentale 53 31 84

Staff 12 2 14
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ff
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Distribuzione per età 
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Anziani disabili

Coordinamento e produzione

Inserimento lavorativo

Infanzia

Minori e salute mentale

Staff

0 12,5 25 37,5 50

Età media

fi

Età media per settore

Età media

Donne

Zerocento

Uomini

42,40

43,34

42,28
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ff

51

70

256

168 Laurea 32%
Diploma 48,8%
Qualifica professionale 13,3%

Licenza media 9,7%

Titolo di studio

Distribuzione per mansioni

Mansione N.

Addetto all'infanzia con funzioni non educative 99

Addetto ai servizi amministrativi ambientali 11

Addetto bar 2

Addetto conduzione centri di raccolta 11

Addetto informazione promozione e controllo 2

Addetto manutenzione del verde 6

Aiuto cuoco 2

Animatore 11

Assistente all'infanzia con funzioni educative 192

Assistente sociale 1

Ausiliario e mansioni assimilabili 60
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Mansione N.

Cuoco 5

Educatore 42

Educatore professionale 27

Educatore professionale coordinatore 6

Impiegato 28

Istruttore di attivita' manuali ed espressive 1

Operatore-ricercatore dei servizi informativi e di 
orientamento/operatore dell'inserimento lavorativo/
bibliotecario

7

Operatore socio assistenziale 5

Operatore socio sanitario 75

Pedagogista 2

Psicologo 2

Responsabile attivita' assistenziali 3

Responsabile di area aziendale 7

Totale 607
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Distribuzione per cittadinanza

Distribuzione per Cittadinanza

Nazionalità Totale Unione europea Extra ue

Albania 1 1

Bangladesh 1 1

Costa d'avorio 1 1

Ecuador 1 1

Lettonia 1 1

Macedonia 1 1

Mali 2 2

Marocco 2 2

Moldavia 6 6

Portogallo 1 1

Romania 5 5

Senegal 1 1

Serbia 1 1

Siria 1 1

Ucraina 4 4

Lavoratori di cittadinanza 
diversa da quella italiana

29 7 22

% 4,78% 1,15% 3,62%
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Lavoratori di cittadinanza diversa da quella italiana

Extra UE

UE7
(1,15%)

22
(3,62%)

TOTALE

29
(4,78%)

N. Nazionalita' non italiane 15

Di cui di provenienza unione europea 3

Di cui di provenienza extra unione europea 12

N. Nazionalità non italiane

EXTRA UE

UE

TOTALE

15
3

12
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38%

22%
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Anzianità di servizio

I contratti di lavoro

Anzianità media

Uomini

Donne

AZIENDALE

9,57

9,9

7,15

MEDIA MONTE ORE SETTIMANALE CONTRATTUALE
SUL TOTALE DEI PART-TIME

29,4

Part time inferiori a 12 ore settimanali
(sull'organico al 31/12 dell'anno precedente)

5,05%
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A1

A2

B1

B2

C1

C2

C3

D1

D2

D3

E1

E2

F1

F2

0 50 100 150 200 250 300

Donne Uomini

Tipologie Part-time più rappresentative

Distribuzione tra i livelli di inquadramento 

N. Lavoratori
% sul totale PT più 

rappresentativi
% sul totale PT

30 ore 43 17% 9,23%

33 ore 42 16% 9,01%

34 ore 77 30% 16,52%

35 ore 48 19% 10,30%

36 ore 45 18% 9,66%
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Passaggi tra i livelli di inquadramento

Aspetti di trattamento del lavoro

Aspettative

Passaggio di categoria Donne Uomini Totale

A1-B1 2  - 2

A1-C1  -  - 0

B1-D1 6  - 6

C1-D1 2  - 2

C2-C3 1 - 1

C2-D1 1 - 1

D1-D2 10 2 12

D2-D3 3 2 5

TOTALE 25 4 29

Unità di misura DONNE UOMINI

Da 1 a 3 mesi Lavoratori 5 -

Superiori a 3 
mesi

Lavoratori 0 -

Distacchi 
Sindacali

Lavoratori 1 1

TOTALE - 6 1
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Tutela della maternità

Unità di misura DONNE UOMINI

Astensione Anticipata per 
maternità

Lavoratori 17

Astensione Obbligatoria per 
maternità

Lavoratori 25

Astensione Facoltativa per 
maternità

Lavoratori 52 2

Permessi per Assistere la Prole 
(non retribuiti)

Ore 681,84 10,35

Permessi per Allattamento Ore 866

Congedo di Paternità Lavoratori 2

Altri Permessi:

Congedi straordinari Handicap Giorni 314

Permessi L.104 Ore 4.289,16 180,00

Permessi Assistenza famigliare Giorni 53

Permessi per il diritto allo studio

DONNE UOMINI

Ore Utilizzate 670,60 506,63 

Ferie residue

Totale giorni 5309,01

Giorni medi pro capite 8,85

Permessi non goduti

Totale ore 5505,68

Ore medie pro capite
9,                                                                                    
18
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Banca ore retribuita
al 30/09/2018

Banca ore negativa
al 30/09/18

Totale 5.879,47 (3.798,95)

Infanzia 3.492,99 (3.223,76)

Minori e Salute 
Mentale

776,40 (340,60)

Anziani e Disabili 1.006,93 (214,69)

Struttura 603,15 (19,90)

Banca ore positiva 
saldo al 31/12

Banca ore negativa 
saldo al 31/12

Totale 6.706,79 (5.245,68) 

Infanzia 3.692,15 (2.989,59)

Minori e Salute 
Mentale

1.147,29 (528,82)

Anziani e Disabili 902,20 (456,52)

Inserimento Lavorativo 764,86 (1.264,10)

Struttura 200,29 (6,65)

Banca ore

Banca ore liquidata Banca ore trattenuta

Ore € Ore €

Al 30/09/18 per 
effetto accordo OO.SS 

  5.879,47 63.292,52  -   -

Infanzia  3.492,99 -  -   -

Minori e Salute 
Mentale

    776,40 - -   -

Anziani e Disabili   1.006,93 -  -   -

Struttura  603,15 -   -   



66

Banca ore liquidata Banca ore trattenuta

Ore € Ore €

Per interruzione 
rapporti di lavoro

 3.319,99 33.297,74 €  641,94 5.331,02 € 

Per variazione 
contrattuale

  96,94 1.024,50 € - -

Per effetto di accordi 
individuali

- - 182,75 
                 

1.618,80 € 

TOTALE 2018  9.296,40 97.614,76 € 824,69 6.949,82 € 

Nel corso del 2018 la Cooperativa Zerocento ha retribuito ai propri lavoratori 9.296,40 ore lavo-
rate oltre l’orario contrattuale (banca ore), per un importo pari a 97.614,76 €, comprensivo delle 
maggiorazioni previste dal CCNL corrispondenti al 27% della retribuzione oraria per i lavoratori 
part-time e al 15% della retribuzione oraria per i lavoratori full-time. La liquidazione è avvenuta il 
30.09.18 per effetto dell’accordo aziendale sindacale, e ad ogni interruzione di rapporto di lavoro 
e variazione da part-time a tempo pieno e viceversa, e ha riguardato tutti i lavoratori che presen-
tavano un saldo positivo.

Nel 2018 la Cooperativa ha provveduto a trattenere ore di banca negativa a quei lavoratori che 
al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro presentavano un saldo negativo o che per 
effetto di accordi individuali si era definito un piano di rientro. Le ore trattenute nel 2018 sono 
state 824,69 corrispondenti a 6.949,82€.
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Benefit e indennità previsti per i lavoratori

Previsto da CCNL e Accordi 
Integrativi

Beneficiari Importo €

Ert - Elemento Retributivo 
Territoriale (al netto dei 
contributi)

Soci e dipendenti
 In attesa del dato definito ai sensi 

dell'Accordo Integrativo della 
Provincia di Ravenna 

Integrazione Sanitaria 
Faremutua

Lavoratori con 
contratto a tempo 

indeterminato
 26.743 

Politiche sociali della 
Cooperativa promosse 
dal CdA e approvate in 
Assemblea

 - - 

Remunerazione Capitale 
Sociale

Soci 40.397 

Ristorno Soci 180.000 

Condizioni di miglior favore 
elargite dalla Cooperativa

Benefericiari Importo €

Integrazione maternità Soci e dipendenti 11.305 

Carenza malattia Soci e dipendenti 90.702 

Premi e incentivi Soci e dipendenti 90.000 

Buono spesa Coop Adriatica 
strenna natalizia

Soci
50,00 per ogni socio cooperatore

25,00 per ogni socio volontario

Indennità: Soci e dipendenti 114.656 

* Per incarichi di 
coordinamento

- 56.667 

* Per lavoro nutturno, anzianità 
e disagio

- 30.467 

* Altre indennità - 27.521 
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Salute dei lavoratori

Procedimento di Selezione, Assunzione e Dimissione

Malattie e infortuni

Selezione

Ore 
lavorabili

Ore 
malattia

Ore 
infortunio

Tasso di 
ass.mo 

2018

Variazione % 
2018 su 2017

Infanzia 462.281,66 19.703,46 1.154,90 4,51% 0,66%

Minori e salute 
mentale

127.034,90 5.172,79 265,26 4,28% 23,41%

Anziani e disabili 144.515,04 10.623,96 1.663,91 8,50% 30,75%

Inserimento 
lavorativo

77.389,51 3.981,41 600,90 5,92%  

Coordinamento 
produzione

9.565,58 190,00 -   1,99% 15,78%

Struttura 21.059,10 362,35  -   1,72% 84,30%

Totale 
complessivo

841.845,78 40.033,97 3.684,97 5,19%  -

n.

Domande pervenute 772

Colloqui effettuati 134
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Mansione n.

Addetta all'infanzia con funzioni non educative 33

Addetto alla custodia e sorveglianza locali 1

Addetto inserimento dati 1

Animatore 18

Assistente all'infanzia con funzioni educative 10

Assistente sociale 1

Ausiliaria 8

Educatore 14

Educatore professionale 3

Istruttore di attività manuali ed espressive 1

Operatore socio sanitario 12

Totale Assunzioni 102

Motivo interruzione n.

Dimissioni 28

Dimissioni per pensionamento 3

Licenziamento per giusta causa 1

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 2

Licenziamento per mancato superamento periodo di prova 2

Licenziamento per cessazione d'appalto 24

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo 1

Risoluzione consensuale 1

Scadenza contratto 76

TOTALE 138

Assunzioni per mansione

Dimissioni
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Turnover

Provvedimenti disciplinari

18,26%

2016

17,20%

2017

16,85%

2018

Licenziamento

Multa

Richiamo scritto

Non proceduto/ 
accettazione giustificazione

0 1 2 3 4



7
Indicatori 
economici



72

Situazione Patrimoniale
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2018
(€)

2019
(€)

Attività finanziarie a breve 4.693.353 4.582.107

Passività finanziarie a breve 1.044.555 1.033.923

Totale posizione finanziaria netta a breve 3.648.798 3.548.184

Attività finanziarie oltre 12 mesi 594.498 1.096.383

Passività finanziarie oltre 12 mesi 89.388 100.689

Totale posizione finanziaria netta oltre 12 mesi 505.110 995.694

Posizione finanziaria netta 4.153.908 4.543.878

0 €

1.250.000 €

2.500.000 €

3.750.000 €

5.000.000 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Posizione Finanziaria Netta

Struttura finanziaria

La posizione finanziaria netta è data dalla differenza tra attività finanziarie e passività finanziarie 
sia a breve termine che oltre i 12 mesi.
La posizione finanziaria netta della Cooperativa Zerocento per il 2018 ammonta a €.4.153.908,00
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31/12/18 

(€)
%

31/12/17 

(€)
%

Variazioni 

(€)

Ricavi da enti pubblici (diretti) 12.081.310 61,67% 11.484.454 62,39%  596.856

Ricavi da consorzi e società di scopo 
verso enti pubblici

5.052.241 25,79% 4.420.028 24,01%  632.213

Ricavi da consorzi e società di scopo 
verso privati

82.762 0,42%  58.999 0,32%  23.763

Ricavi da privati 2.129.315 10,87% 2.331.337 12,66%  (202.022)

Variazioni delle rimanenze (1.196) (0,01%)  - - (1.196)

Altri ricavi e proventi   246.011 1,26%  113.619 0,62%  132.392

Valore della produzione 19.590.443  - 18.408.537 - 1.181.906 

L’aumento della voce ricavi da Enti Pubblici pari a € 596.856 deriva dai contratti in essere con 
la Pubblica Amministrazione delle due cooperative incorporate, quali Comune di Alfonsine, 
Azienda Usl della Romagna, Unione della Bassa Romagna. L’aumento degli altri ricavi proventi 
rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/2017, deriva in parte dalla fusione per incorporazione e in 
parte dall’adeguamento e riposizionamento di un fondo spese iscritto a bilancio negli esercizi 
precedenti.

La posizione finanziaria netta a breve termine è pari a € 3.648.798 con  un ’incremento, pari a 
€ 100.614 rispetto all’esercizio 2017. Le Passività finanziarie a breve presentano un aumento ri-
spetto all’esercizio precedente, relativo alla voce del prestito da soci al 31/12/18; Inoltre la voce 
passività accoglie, la quota a breve del mutuo ipotecario stipulato con la Banca di Romagna e 
rinegoziato nel corso del 2017 sia per il tasso di interesse sia per la durata e le quote di capita-
le sociale da restituire ai soci recessi. La posizione finanziaria netta a lungo termine è pari a € 
.505.110:  le attività finanziarie a lungo comprendono gli investimenti  di liquidità  in obbligazioni 
a cedola semestrale della Cassa  di Ravenna per un importo pari a € 200.000; in obbligazioni  a 
cedola trimestrale di Unipol  banca pari a € 200.000 e time deposit con la  Cassa di Ravenna.
 
La posizione finanziaria netta della Cooperativa ammonta ad € 4.153.908 in decremento  di  € 
389.970 rispetto all’esercizio precedente.

Trend Tipologia Fatturato
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2018 

(€)
2017 

(€)
Variazione

(€)
%

A - Valore della produzione 19.590.443 18.408.535 1.181.908 6,42

B - Costi della produzione 19.425.042 18.154.141 1.270.901 7,00

Reddito operativo 165.401 254.394 - 88.993 - 34,98

C - Proventi ed oneri finanziari 10.577 10.731 - 154 - 

D - Rettifiche di valore di attività finanziarie (11.910) (515) (11.395)  -

Risultato prima delle imposte 164.068 264.610 (100.542) - 38,00

Imposte sul reddito d'esercizio 68.546 69.986 (1.440)  -

Risultato d'esercizio 95.522 194.624 (99.102) - 50,92

Risultato d'esercizio al netto del costo
del ristorno

215.122 374.624 (129.102)  -

Sia i ricavi che i costi della produzione evidenziano una variazione in aumento di oltre € 1.000.000 
rispetto all’esercizio precedente. Come già evidenziato, l’incremento delle voci  relative sia ai  ri-
cavi  che ai costi, deriva dall’operazione effettuata di fusione per incorporazione di due coopera-
tive sociali. Nello specifico, alla voce valore della produzione, al netto della variazione incremen-
tativa dell’operazione di  fusione,  la cooperativa avrebbe evidenziato un decremento di ricavi 
pari  rispetto all’esercizio 2017, per effetto sia  della diminuzione del numero degli utenti relativo  
all’attività di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e  all’attività di gestione di 
comunità per minori e minori stranieri non accompagnati, sia per l’interruzione del contratto con 
Manutencoop Facility Mangement per la pulizia e vigilanza al 30/06/2018.
Nell’aumento dei costi della produzione è compreso l’accantonamento al fondo spese per “una 
tantum “, pari a € 126.420, remunerativa del periodo di vacazio contrattuale, prevista  dal rinnovo 
contrattuale, firmato  con un pre-accordo tra le parti  il 27 marzo 2019.

Struttura del conto economico
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Riclassificazione del Conto Economico 

Per una miglior comprensione dei risultati sulla gestione si è operata una riclassificazione delle 
principali voci economiche. Si evidenzia che nella voce “Costo del lavoro” è compreso il costo 
del ristorno per € 120.000.

2018 
(€)

%
2017 
(€)

%
Variazioni

(€)

Valore della produzione 19.590.443 100 % 18.408.535 100 % 6,42 %

Costo delle materie prime
e di consumo

(875.814) - (750.380) - -

Costo dei servizi (4.975.580) - (4.771.291) - -

Altri costi operativi (240.594) - (174.149) - -

Valore aggiunto 13.498.455 68,90% 12.712.715 69,06% 6,18%

Costo del lavoro (13.032.052) 66,52% (12.170.657) 66,11% 7,08%

Di cui ristorno 120.000 - 180.000 - -

Margine operativo lordo - EBITDA 466.403 2,38% 542.058 2,94% (13,96%)

Compreso costo del ristorno - - - - -

Totale ammortamenti accantonamenti 
e svalutazioni

(301.002) - (287.664) - -

Margine operativo - EBIT 165.401 0,84% 254.394 1,38% (34,98%)

Risultato della Gestione Finanziaria 10.577 - 10.731 - -

Totale Rettifiche di valore
di attività finanziarie

(11.910) - (515) - -

Utile prima dei compensi straordinari 
e delle imposte

164.068 0,84% 264.610 1,44% (38,00%)

Proventi / Oneri straordinari netti 0  - 0 - -

Conto economico riclassificato
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Indicatori di Redditività
 
A completamento dell’analisi dell’andamento economico del 2018, si evidenziano alcuni indi-
catori significativi. Sulla base della precedente riclassificazione del conto economico e per una 
corretta analisi dei risultati, gli indici sono calcolati senza considerare il costo del ristorno.

I principali indicatori reddituali evidenziano quanto segue:

• il R.O.E. ( senza considerare il costo del ristorno) è in diminuzione  di  3,41 punti  rispetto all’e-
sercizio chiuso al 31/12/2017;

• il R.O.I. evidenzia un decremento  pari a 1,29 punti  rispetto all’esercizio  2017 per effetto della 
diminuzione dell’EBIT ;

• il R.O.S. è in diminuzione  pari a 0,89 punti  dovuto, sempre  all’effetto di diminuzione dell’EBIT.

2018
(€)

%
2017 
(€)

%
Variazioni

(€)

Utile prima delle imposte 164.068 0,84% 264.610 1,44% (38,00%)

Imposte sul reddito dell'esercito (IRAP ) 68.546 - 69.986 - -

Imposte differite / anticipate - - - - -

Utile dell'esercizio 95.522 0,49% 194.624 1,06% (50,92%)

Utile dell'esercizio senza costo
del ristorno

215.122 1,10% 374.624 2,03% - 

Indice
2018 
(€)

2017
(€)

R.O.E. (Risultato Netto/Patrimomio Netto) 3,83 % 7,24 %

R.O.I. (EBIT/Totale Attività) 2,17 % 3,46 %

R.O.S. (EBIT/Ricavi delle vendite) 1,48 % 2,37 %

 R.O.E. (Risultato Netto comprensivo del co-
sto del ristorno /Patrimomio Netto)

1,70 % 3,45 %
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2018 
(€)

2017 
(€)

 Immobilizzazioni 3.055.851 3.120.525

Circolante netto 2.383.881 1.757.359

Capitale investito 5.439.732 4.887.884

Patrimonio netto 5.633.961 5.172.175

Fondi T.F.R. – Rischi e Oneri  2.493.147 2.336.873

Prestito soci 984.852 975.482

Crediti /(Debiti finanziari) (3.672.228) (3.606.546)

Totale fonti di finanziamento 5.439.732 4.877.884

Struttura Patrimoniale

L’analisi della struttura patrimoniale è stata effettuata secondo il criterio di pertinenza funzionale.

Il capitale investito, quale somma del capitale circolante netto e delle immobilizzazioni aumenta 
nel 2018 pari a € 561.848. Il valore netto delle immobilizzazioni evidenzia una diminuzione pari a 
€ 64.674, data da una somma algebrica che comprende   € 188.990 come valore netto delle im-
mobilizzazioni materiali derivanti dalla fusione,  € 75.000 per   acquisti di immobilizzazioni mate-
riali e immateriali, € 26.666 come incremento delle partecipazioni ed € 201.000 in decremento 
dei crediti iscritti   nelle  immobilizzazioni finanziarie,  per investimento in titoli giunti a scadenza 
oltre  alla  diminuzione delle quote di ammortamento dell’esercizio. Il capitale circolante netto 
quale differenza fra le poste attive (crediti verso clienti ed altri crediti) e le poste passive (fornitori 
e altri debiti) ammonta a € 2.383.881 registrando un incremento   pari a € 626.522, principalmen-
te per effetto dell’aumento dei crediti verso clienti al 31/12/2018. Il patrimonio netto è aumentato 
di € 461.786, di cui € 409.707 derivante dalla fusione; i fondi  T.F.R. – rischi e oneri presentano un 
incremento pari a € 156.274, per effetto della fusione rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/2017. 
L’apporto dei soci, attraverso lo strumento del prestito sociale è aumentato nel corso dell’eser-
cizio. La voce debiti finanziari è negativa, ovvero un avanzo finanziario e rappresenta la liquidità 
accumulata nei vari esercizi oltre a quello corrente, con un lieve miglioramento rispetto al 2017.
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Investimenti
 
La Cooperativa nell’esercizio 2018, ha investito circa € 75.000 in attrezzature, mobili, arredi e 
nuovi impianti termici a sostituzione di quelli ormai obsoleti.

Indici di Solidità Patrimoniale
o di Equilibrio Patrimoniale a Lungo Termine

2018 2017

Indice di autocopertura delle immobilizzazioni 
(PN/Attivo Fisso)

1,84 1,66

Margine di struttura Primario (€)
(PN- Attivo Fisso)

2.578.110 2.051.550

Indice di copertura delle immobilizzazioni 
(PN+ Pass.Consolidate+ F.do TFR/Attivo Fisso)

2,45 2,20

Margine di struttura Secondario (€)
(PN + Pass.Consolidate+ F.do TFR – Attivo Fisso)

4.440.181 3.753.992

Indici di Solvibilità

2018 2017

Indice di disponibilità ( Attivo Circolante/ Passi-
vità Correnti)

2,04 1,91

Indice di tesoreria ( Liquidità Correnti/Passività 
Correnti)

0,57 0,72
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Indice di Efficienza Produttiva

€/Addetto 2018 2017

Numero medio occupati 620 547

Costo del lavoro (senza costo del Ristorno) 13.032.052 12.170.657

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 19.345.628 18.294.918

Costo del Lavoro per addetto 21.019 22.250

Variazione % costo del lavoro per addetto -5,53% 0,47%

VdP per addetto 31.203 33.446

Variazione % VdP per addetto -6,71% 2,49%
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Riclassificazione del conto economico a valore aggiunto

Valori al 
31/12/2018

Valori al 
31/12/2017

Variazioni

Fatturato lordo € € €

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.345.628 18.294.918 1.050.710

RESI E SCONTI - - -

Fatturato netto 19.345.628 18.294.918 1.050.710

Variazioni delle rimanenze di prodotti 
in corso di lavorazione, semilavorati e 
prodotti finiti

-1.196 - -1.196

Variazione dei lavori in corso - - -

Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni

- - -

Altri ricavi e proventi 24.601 113.619 132.392

Valore della produzione 19.590.443 18.408.537 1.181.906

COSTI - - -

Costo per materie prime , sussidiarie, di 
consumo e di merci

875.814 750.380 -

Variazioni delle rimanenze di materie 
prime,sussidiarie, di consumo e merci

- - -

Costo per servizi 4.092.702 3.837.514 -

Costo per godimento beni di terzi 882.878 933.778 -

Valore aggiunto caratteristico 13.739.049 12.886.865 852.184

Costo del personale 13.032.052 12.170.657 861.395

Margine operativo lordo 706.997 716.208 -9.211

Ammortamenti e accantonamenti 301.002 287.665 13.337
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Valori al 
31/12/2018

(€)

Valori al 
31/12/2017

(€)

Variazioni
(€)

Margine operativo lordo 706.997 716.208 -9.211

Ammortamenti e accantonamenti 301.002 287.665 13.337

Oneri diversi di gestione 240.594 174.149 66.445

Margine operativo netto 165.401 254.394 -88.993

Gestione accessoria - - -

Altri ricavi e proventi - - -

Risultato operativo globale 165.401 254.394 -88.993

Proventi finanziari
29.364 29.463 -99

Oneri finanziari 18.787 18.732 55

Risultato ordinario 175.978 265.125 -89.147

Proventi starordinari 0 0 -

Oneri starordinari 0 0 -

Rivalutazioni 0 78 -78

Svalutazioni 11.910 593 11.317

Risultato ante imposte 164.068 264.610 -100.542

Imposte correnti e differite 68.546 69.986 -

Risultato ante imposte 95.522 194.624 -99.102
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Determinazione del valore aggiunto globale lordo
 
Il parametro, secondo gli schemi GBS, misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, 
con riferimento agli interlocutori (stake holders) che partecipano alla sua distribuzione 
compresa l’attribuzione del risultato d’esercizio

Valori al 31/12/2018
(€)

Totale ricavi di gestione 19.590.442,97

Ricavi da Enti Pubblici 12.154.929,74

Ricavi attraverso Partecipazioni 5.135.003,67

Variazione delle rimanenze -1.195,8

Ricavi da privati 2.055.694,37

Contributi in conto esercizio e ricavi diversi 246.010,99

Costi - consumo di produzione e gestione 5.769.828,24

Consumi materie prime 875.814,27

Costi per servizi 3.771.994,16

Costi per il godimento di beni di terzi 882.878,12

Oneri diversi di gestione 112.721,44

Fondo svalut. crediti -

Accantonamenti 126.420,25

Valore aggiunto gestione caratteristica 1.3820.614,73
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Prospetto di riparto del valore aggiunto

valori 
(€)

% sul V.A. % sul Val. Prod.

Remunerazione del Personale 13.210.673 95,47% 67,43%

Personale dipendente socio 10.121.616 73,14% 51,67%

Personale dipendente non socio 2.940.318 21,25% 15,01%

Personale non dipendente socio 29.893 0,22% 0,15%

Personale non dipendente non socio 118.846 0,86% 0,61%

Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione

109.520 0,79% 0,56%

Stato, Regioni, Provincie, Comuni 109.520 - -

Remunerazione del Capitale di 
Credito

40.875 0,30% 0,21%

a Soci 14.251 0,10% 0,07%

a Ist. di credito 26.300 0,19% 0,13%

a Altri 324 0,00% 0,00%

Remunerazione del Capitale di 
Rischio

175.347 1,27% 0,90%

Remunerazione del Capitale di Rischio 41.650 0,30% 0,21%

Rivalutazione 13.697 0,10% 0,07%

Ristorno 120.000 0,87% 0,61%

Remunerazione dell’Azienda 211.892 1,53% 1,08%

Ammortamenti 174.583 1,26% 0,89%

Riserva ordinaria 28.656 0,21% 0,15%

Riserva straordinaria 8.653 0,06% 0,04%
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valori 
(€)

% sul V.A. % sul Val. Prod.

Liberalità esterne 89.764 0,65% 0,46%

F.do mutualistico 2.866 0,02% 0,01%

Contributi Associativi Lega Coop 70.857 0,51% 0,36%

Altri Contributi associativi 16.041 0,12% 0,08%

Remunerazione del personale 95,47%
Remunerazione della P.A. 0,79%
Remunerazione del capitale di credito 0,30%

Remunerazione del capitale di rischio 1,27%
Remunerazione dell'azienda 1,53%
Liberalità esterne 0,65%

Percentuale sul valore aggiunto
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Le Certificazioni

Qualità nell’erogazione 
del servizio

La Cooperativa Zerocento im-
plementa un sistema certifica-
to per la gestione in Qualità dei 
propri servizi; la certificazione 
alla norma ISO 9001 è garan-
zia di estrema attenzione agli 
aspetti gestionali del servizio 
che prevede una scrupolosa 
progettazione, l’aggiornamen-
to professionale, il controllo 
sistematico dei fornitori, l’in-
dividuazione dei punti critici 
e delle buone prassi, l’analisi 
della soddisfazione dei clienti 
e la gestione dei loro reclami, 
un’accurata organizzazione di 
tutte le attività educative ed 
accessorie ad esse, dall’igie-
ne e pulizia degli ambienti al 
controllo dei cibi ed alimenti 
somministrati, ecc.., il tutto ac-
compagnato da un continuo 
monitoraggio del processo. 

La cooperativa Zerocento è in 
possesso della certificazione 
alla Norma UNI 11034.

La norma Uni 11034 “Servizi 
all’infanzia” è destinata ai ser-
vizi alla prima infanzia (fino a 
tre anni), ai servizi alla prima 
infanzia con servizi educativi 
rivolti anche alla fascia di età 
3-6 anni, e si estende anche a 
tutte quelle strutture  chiama-
te “servizi integrativi all’infan-
zia” che fungono da supporto 
ai centri  infanzia, ai nidi, ecc., e 
che svolgono attività dedicate 
al gioco, culturali e di aggre-
gazione sociale.
,
La norma UNI 11034 “Servizi 
all’infanzia. Requisiti del servi-
zio” è una norma complemen-
tare alla norme della serie 
ISO 9000; è uno strumento di 
garanzia riferito all’affidabilità 
e alla sicurezza del luogo in 
cui molti bambini trascorro-
no il proprio tempo. Essa per-
mette di ottenere un riscontro 
oggettivo circa la bontà del 
servizio e l’adeguatezza della 
struttura deputata al servizio 
all’infanzia.

L’obiettivo primario di tutela-
re i bambini e i genitori fruitori 
del servizio, definendo i fattori 
qualificanti del servizio all’in-

fanzia, quali:

• l’informazione;

• l’organizzazione;

• la gestione degli spazi e 
degli arredi;

• la progettazione educativa;

• l’attuazione del progetto 
educativo (ambientamen-
to, gestione della giornata);

• i requisiti del personale;

• le eventuali modalità di 
progettazione di servizi in-
novativi per l’infanzia.

Per la cooperativa Zerocen-
to, scegliere di certificarsi se-
condo la norma UNI 11034 ha 
significato differenziarsi ed 
elevare i propri standard di 
servizio, dando un forte se-
gnale di impegno, di volontà e 
di professionalità tese al sod-
disfacimento del benessere 
del bambino e alla serenità 
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del genitore.

Per il genitore, l’affidarsi ad 
una struttura certificata UNI 
11034 coincide con la sereni-
tà di consegnare i propri figli 
in buone mani e partecipare 
al miglioramento continuo del 
servizio erogato per il benes-
sere dei piccoli ospiti.

Rispetto ambientale

La totalità delle scelte azien-
dali è caratterizzata da una po-
litica sempre mirata al rispetto 
dell’ambiente. La cooperativa 
Zerocento è in possesso della 
certificazione alla Norma ISO 
14001. 

La certificazione ambientale è 
indice di una sensibilità azien-
dale volta a minimizzare, ove 
possibile, ogni impatto negati-
vo verso l’ambiente delle sue 
attività, essa si manifesta con 
una gestione metodica dei ri-
fiuti, una attenzione ai consu-
mi energetici ed una selezio-
ne dei prodotti di consumo a 
minore impatto.

Responsabilità sociale

Da sempre, la Cooperativa 
opera nel rispetto di valori e 
principi etici.

Per questo motivo, sostiene 
buone pratiche già esistenti 
e condivise da tutti i Soci ed 
i lavoratori sviluppando un 
approccio organizzativo fo-
calizzato sulla garanzia del 
valore etico del Suo operare 
quotidiano implementando lo 
Standard SA8000 (Certifica-

zione Etica), uno standard di 
tipo qualitativo e volontario, 
che definisce i requisiti circa il 
rispetto dei fondamentali dirit-
ti dei lavoratori, in particolare 
il rispetto dei diritti umani, il ri-
spetto dei diritti dei lavoratori, 
la tutela contro lo sfruttamen-
to dei minori, le garanzie di si-
curezza e salubrità sul posto 
di lavoro.

Politica integrata dei 
sistemi di gestione

A dicembre 2018 per effetto 
di una fusione per incorpora-
zione delle cooperative di tipo 
B “IL PINO” e PRIMABI” Zero-
cento diviene cooperativa A+B 
allargando il proprio campo 
di azione come azienda mul-
ti servizi e come società mu-
tualistica, ovvero con lo sco-
po “supportare e reintrodurre 
nel mondo del lavoro perso-
ne svantaggiate, garantendo 
ai propri soci un’occupazione 
consona alle loro possibilità 
ed esigenze”. 

La politica dei sistemi di ge-
stione è stata quindi integrata 
nel per includere quanto ine-
rente il nuovo settore INSERI-
MENTO LAVORATIVO; 

Oggi, forti dei nostri oltre 600 
lavoratori, operiamo princi-
palmente nel territorio della 
Provincia di Ravenna, per-
ché crediamo che il  presidio 
del territorio di riferimento  e 
la  costante attenzione ai bi-
sogni della nostra comuni-
tà sia il primo obiettivo da per-
seguire per lavorare bene.

L’implementazione e il mante-
nimento dei Sistemi di Gestio-

ne Qualità (ISO 9001), Qualità 
per servizi all’infanzia (UNI 
11034), Ambiente (ISO 14001) 
e della Responsabilità Socia-
le (SA 8000), promossi dalla 
Direzione aziendale, coinvol-
gono a vari livelli tutto il perso-
nale della cooperativa.

Uno staff specialistico “sistemi 
di gestione” è incaricato del 
coordinamento tecnico delle 
attività. Oltre ai referenti dei 
processi aziendali, i referenti 
dei settori di produzione ven-
gono direttamente coinvolti 
nelle strategie di implemen-
tazione dei sistemi, revisione 
documenti, strumenti e pro-
cedure. 

Le unità operative, in primis 
tramite il rispettivo coordina-
tore di servizio, sono spesso 
promotori di innovazione e mi-
glioramento. È sui servizi che 
più si concretizzano i frutti del 
lavoro svolto.

La diffusione della cultura dei 
sistemi di gestione avviene 
tramite un coinvolgimento a 
cascata dei soggetti che ope-
rano nei servizi, caldeggiati dal 
coordinatore verso una attiva 
partecipazione.

In riferimento all’analisi del 
contesto, alle esigenze ed 
aspettative delle parti interes-
sate ed agli indirizzi strategici 
della Cooperativa, la Direzione 
ha definito gli obiettivi generali 
e si assume gli impegni di se-
guito riportati:

• il mantenimento di una 
struttura organizzativa di-
namica che responsabiliz-
zi, coinvolga e motivi tutto 
il personale; 
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• l’aggiornamento professio-
nale continuo; 

• il riesame periodico dei 
processi, dei risultati otte-
nuti e delle procedure se-
guite; 

• l’analisi delle indicazioni 
ottenute da periodiche in-
dagini di soddisfazione dei 
clienti (questionari, incontri 
di verifica), la gestione dei 
reclami e l’attuazione delle 
opportune azioni di miglio-
ramento conseguenti al 
fine di soddisfare al meglio 
le aspettative dei clienti; 

• la costante e continua pre-
sa in carico e soddisfazio-
ne dei requisiti del cliente 
e dei requisiti cogenti ap-
plicabili, inerenti i servizi, 
l’ambiente e la sicurezza;

• favorire l’inserimento lavo-
rativo e l’integrazione so-
ciale delle fasce più deboli 
a rischio di emarginazione, 
ciò attraverso l’acquisizio-
ne di commesse sia in con-
venzione diretta con enti 
pubblici, sia operando sul 
mercato della libera con-
correnza. 

• procurare ai propri soci, an-
che lavoratori svantaggiati, 
continuità d’occupazione 
lavorativa,  contribuendo 
al miglioramento delle loro 
condizioni economiche, 
sociali e professionali.

• cogliere dal mercato gli 
stimoli positivi di inventi-
va, produttività, efficienza 
e nello stesso tempo tra-
smettendo quegli aspetti 
significativi, di valorizza-

zione delle personalità, 
di senso di appartenenza 
sociale e di relazione nei 
rapporti interpersonali che 
caratterizzano la coopera-
zione sociale

• il controllo sistematico e 
rigoroso dei fornitori e col-
laboratori che operano per 
conto  della Cooperativa;

• l’attuazione di ogni sfor-
zo in termini organizzativi, 
operativi e tecnologici per 
proteggere l’ambiente e 
prevenire l’inquinamento, 
dell’acqua, dell’aria e del 
suolo;

• la minimizzazione del con-
sumo di energia e di acqua 
e della produzione dei ri-
fiuti, favorendone il recu-
pero ove possibile;

• il monitoraggio continuo 
dello stato di avanzamento 
degli obiettivi aziendali;

• il miglioramento continuo 
dei Sistemi di Gestione;

• il rispetto dei principi etici, 
con particolare riferimento 
a:

 _ Rispetto della libertà e 
della dignità dei soci e 
dei lavoratori

 _ Rifiuto dell’impiego di 
lavoro infantile, e mi-
norile in genere, nella 
gestione dei servizi ed 
all’interno della catena 
di fornitura

 _ Rifiuto dell’impiego di 
lavoro forzato o coatto

 _ Diritto alla sicurezza e 
alla salute sul luogo di 
lavoro

 _ Rispetto del diritto di 
libertà sindacale e di 
contrattazione colletti-
va

 _ Diritto ad un salario di-
gnitoso e ad un orario 
di lavoro corretto

 _ Diritto ad un salario 
uguale tra uomo e 
donna

 _ Divieto di qualsiasi for-
ma di discriminazione

L’organizzazione è coinvolta 
nell’attuazione di tali impegni 
e ne verifica periodicamente il 
grado di condivisione. La po-
litica è comunicata, compresa 
ed applicata all’interno della 
Cooperativa ed è resa dispo-
nibile alle parti interessate.
Gli obiettivi generali costitui-
scono il quadro di riferimento 
per la definizione, in sede di 
Riesame da parte della Dire-
zione, di obiettivi specifici e 
misurabili.

La Direzione si impegna inol-
tre al costante monitoraggio 
dei Sistemi di Gestione ed a 
promuovere ogni forma di co-
municazione, di sensibilizza-
zione, di responsabilizzazione 
del personale a tutti i livelli, il 
quale viene altresì incoraggia-
to a suggerire miglioramenti ai 
Sistemi di Gestione.
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Il Modello 
Organizzativo 231

Responsabilità 
amministrativa

In applicazione al D. Lgs. 
231/2001 la cooperativa Ze-
rocento O.N.L.U.S ha adottato 
un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo (MOG). 
Esso definisce e circoscrive 
l’insieme delle regole e delle 
procedure organizzative della 
Cooperativa volte a prevenire 
la commissione dei reati.

Nel corso dell’anno 2015 è sta-
ta messa in atto una revisione 
del modello organizzativo alla 
luce:

• della nuova organizzazio-
ne aziendale;

• dei nuovi reati introdotti di 
cui sarà effettuata una va-
lutazione/mappatura dei 
rischi;

• delle azioni di migliora-
mento intraprese;

• dell’aggiornamento del 
piano di controllo e miglio-
ramento;

• delle rilevanze dell’ODV 
(Organismo Di Vigilanza).

Il nuovo MOG, validato in 
CDA in data 17/2/2016, vie-
ne reso fruibile sul sito della 
Zerocento; è stato diffuso un 
documento informativo per 
i lavoratori che spiegasse in 
maniera sintetica i principali 
aspetti di rilievo. 

Il modello organizzativo del-
la cooperativa nel recepire le 
azioni di miglioramento indivi-
duate “alimenta” il sistema di 
gestione qualità sicurezza e 
ambiente; molte delle miglio-
rie messe in campo coinvol-
gono in maniera trasversale 
tutti i sistemi.
Per effetto delle modifiche ai 
sistemi di gestione il modello 
Organizzativo sé stato aggior-
nato in appendice con i rife-
rimenti aggiornati alle nuove 
procedure di sistema. Per ef-
fetto del nuovo assetto orga-
nizzativo (per nuovo settore 
INSERIMENTO LAVORATIVO) 
e pubblicazione di nuovi reati 
già si è prospettato un aggior-
namento sostanziale del mo-
dello stesso previsto per l’an-
no 2019.
A quanto stabilito dal Modello 
devono attenersi in generale 
tutti i dipendenti e collabora-
tori. 
I soci e dipendenti della coo-
perativa riceveranno tramite 
l’ormai consolidato sistema di 
diffusione informatica di ma-
teriale informativo (Area Ri-
servata del sito Zerocento) le 
indicazioni su come fruire del 
MOG. Gli incontri formativi sul-
la sicurezza (aggiornamenti 
e formazione specifica) sono 
stati ulteriore occasione per 
formare i soci e dipendenti 
sulle principali novità del mo-
dello.

Monitoraggio e Audit

Audit esterni

Si sono svolte a più riprese 
(giugno e dicembre) le visite 
ispettive da parte dell’Ente di 
certificazione RINA presso vari 
siti aziendali campionati per 
tipologia di servizio e sui vari 

processi aziendali per verifica-
re il rispetto dei requisiti delle 
norme per la Qualità, servizi 
all’infanzia,   Ambiente e Re-
sponsabilità Sociale.

A dicembre anche nella mo-
dalità NON ANNUNCIATA, per 
la quale, a differenza di quelle 
annunciate, il coinvolgimento 
dei servizi non è stato pre-co-
municato nel dettaglio.
Parte del personale è stato 
chiamato ad interviste con gli 
ispettori.

La verifica ha avuto esito posi-
tivo: Nessuna Non conformità 
rilevata; qualche raccoman-
dazione suggerisce azioni di 
miglioramento che la Coope-
rativa ha preso in carico; alcu-
ne di esse si sovrappongono 
a rilievi evidenziati anche nel 
corso delle verifiche interne.

Audit interni

Nel periodo febbraio-dicem-
bre 2018 sono state effettuate 
le Verifiche Ispettive Interne 
relative al Sistema di Gestio-
ne per la Qualità e quelle del 
Sistema di gestione Ambien-
tale ed alcuni aspetti sulla re-
sponsabilità sociale, secondo 
quanto previsto dal Piano; tali 
verifiche hanno riguardato sia i 
servizi che i processi aziendali. 
In totale 25 audit. Un avvicen-
damento di coordinamento 
sull’assistenza domiciliare di 
LUGO non ha permesso l’ef-
fettuazione dell’audit interno.
Le modalità di svolgimento 
delle verifiche ispettive inter-
ne dei Sistemi di Gestione, va-
ria annualmente sulla base di 
vari fattori fra cui:



91

• Disponibilità di tempo e ri-
sorse

• Temi di interesse

•  Necessità o meno di avere 
indicazioni trasversali fra i 
servizi

• Necessità o meno di segui-
re più da vicino alcuni ser-
vizi più nuovi o più vecchi

Come anche già per l’anno 
2016 e 2017, anche nel 2018, si 
è definito con il settore infan-
zia di eseguire una sessione di 
audit aggregando più servizi 
e, in aggiunta, fare due audit 
a singoli servizi in maniera non 
annunciata (a sorpresa).
Gli audit aggregati sono quin-
di rivolti verso servizi scelti 
a campione per un totale di 
circa 8/10 servizi in modo da 
ottenere una ciclicità che per-
metta su tre anni di dare co-
pertura a tutti servizi infanzia.
Le verifiche non annunciate 
possono invece coinvolgere 
qualsiasi nido.

Questa modalità si pensa pos-
sa far in modo che tutti i servi-
zi, comunque oggetto di pos-
sibile audit esterno, si tengano 
preparati con il materiale ne-
cessario.

Verifiche sul posto sono co-
munque svolte su tutti i ser-
vizi contestuali alla taratura 
annuale dei termometri, ed in 
tale occasione vengono veri-
ficate anche la gestione degli 
spazi e delle modalità di co-
municazione con le famiglie, 
ecc.. (sopralluogo del respon-
sabile dei sistemi di gestione 
dentro il nido).

Sui Servizi MSM e AD la cam-
pionatura riguarda la totalità 
dei servizi, fatta eccezione per 
i CAG e per servizi di recente 
attivazione i quali non subi-
scono verifiche ma suppor-
to all’implementazione degli 
strumenti.

Le verifiche sui processi azien-
dali (commerciale/progetta-
zione, Approvvigionamenti, 
risorse umane) programmate 
nella seconda metà dell’an-
no in modo da poter recepi-
re le evidenze delle verifiche 
dell’’ODV.

Il piano di monitoraggio dei 
fornitori per la SA8000 con-
templa una ridistribuzione 
biennale del questionario di 
autovalutazione per quei for-
nitori classificati come vulne-
rabili.

L’elenco dei fornitori vulnera-
bili viene aggiornato nel pia-
no delle verifiche interne e vi 
viene registrata la più recente 
somministrazione e restituzio-
ne del questionario. Verifiche 
più puntuali vengono gestite 
all’attivazione di interventi ma-
nutentivi maggiormente im-
pattanti (es cantieri). 

UNI EN ISO 9001 – I risulta-
ti degli audit evidenziano nel 
complesso una efficace im-
plementazione del Sistema 
Qualità e delle procedure. Al-
cuni dei nuovi servizi più re-
centemente coinvolti dal si-
stema qualità necessitano di 
essere seguiti più da vicino.
 
Si evidenziano segnalazioni 
per aggiornare alcune moda-
lità di registrazione.
D.Lgs 81/2008 – Nel comples-
so le problematiche vengono 

ben gestite; ai cambiamenti di 
organico vengono riviste al-
cune squadre di emergenza, 
andando a sanare l’eventuale 
debito formativo.

HACCP – Ben gestito; coadiu-
vato dalla formazione periodi-
ca di settembre.

UNI EN ISO 14001 – Viene va-
lutato adeguato il coinvolgi-
mento della Direzione e dei 
responsabili di settore; buona 
la messa a disposizione delle 
risorse per il raggiungimento 
degli obiettivi di miglioramen-
to, in generale per il mante-
nimento del sistema e per la 
sua recente estensione. Il si-
stema è risultato maturo ed in 
grado di gestire con un buon 
controllo gli aspetti ambientali 
correlati con le attività svol-
te. Le responsabilità risultano 
correttamente attribuite ed 
il grado di consapevolezza e 
coinvolgimento risulta ade-
guato a tutti i livelli.

SA8000 – I risultati degli audit 
evidenziano nel complesso 
una efficace implementazione 
del Sistema SA8000 che sui 
servizi vede più che altro ap-
plicati gli aspetti di sicurezza.

Per i casi emersi a cui si è vo-
luto dare un maggior peso si 
sono aperte Non Conformità 
mentre gli spunti di migliora-
mento significativi sono stati 
tradotti nelle raccomandazio-
ni presentate. Tutte le racco-
mandazione che emergono 
da Audit interni vengono ge-
stite con l’apertura di Azioni 
Preventive/miglioramento nel 
registro rilievi. 
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Le evidenze minori vengono 
comunque indicate sui ver-
bali di audit; i destinatari del 
verbale tengono aggiorna-
to lo stato di avanzamento di 
quanto evidenziato come da 
farsi, “spuntando“ a fianco del-
la nota quando l’azione è stata 
intrapresa.

Esito del riesame

Le rilevanze degli Audit ester-
ni, degli audit interni e dei rap-
porti di rendicontazione perio-
dica sui vari processi aziendali 
evidenziano in linea generale 
una gestione attenta dei siste-
mi ed un valido coinvolgimen-
to del personale. 

Sistemi di gestione 
qualità e ambiente 
e responsabilità 
sociale d’impresa 
(SA 8000)

Il 2018 è stato un anno di con-
solidamento del lavoro svolto 
nel 2017 per il recepimento 
delle nuove norme 9001:2015; 
14001:2015;  SA8000:2014, 
complessa attività che ha pre-
visto il coinvolgimento di molti 
soggetti dell’organizzazione.
La possibilità di fruire tramite 
il “Cruscotto” di tutta la docu-
mentazione di sistema in uso 
ha permesso di ovviare ai pro-
blemi talvolta riconducibili ad 
una difficoltosa distribuzione 
ai servizi.

È proseguita l’attività di im-
plementazione del sistema di 
gestione sulla responsabilità 
sociale.

Un ruolo sempre più fonda-
mentale è stato assegnato al 
Comitato Etico (Social Perfor-
mance Team) che, fra gli al-
tri, avrà appunto il compito di 
implementare e migliorare il 
sistema.

Le azioni di miglioramento in-
dividuate saranno messe in 
atto seguendo, nel possibile, 
le scadenze prefissate ora uti-
lizzando lo strumento del “cru-
scotto” che, gestito in modo 
sistematico, permette una mi-
gliore gestione dei tempi. 

La fine dell’anno ha visto la 
pianificazione degli interventi 
volti ad integrare nei sistemi 
le nuove attività del SETTORE 
INSERIMENTO LAVORATIVO.

Il cronoprogramma elaborato 
prevede nel 2019  e 2020 la 
maggior parte degli interventi.
Gli strumenti già consolida-
ti nell’erogazione del servizio 
si valutano rispondenti le ne-
cessità benché comunque 
suscettibili di miglioramen-
to. Ulteriori spunti di modifica 
sono giunti da coloro i quali, 
utilizzando i moduli, hanno no-
tificato l’opportunità di apporvi 
delle modifiche per renderli 
più funzionali.

Sicurezza sul lavoro

È proseguito l’impegno per la 
costante e piena applicazio-
ne degli adempimenti previsti 
dalla legge 81/2008 in mate-
ria di sicurezza dei lavoratori, 
reso ancora più efficace dal-
la necessità e opportunità di 
mettere in linea tutti gli stru-
menti di verifica e controllo 
per gestirli a livello sistemico.
 

Sono state svolte molte attivi-
tà per aggiornare la struttura 
organizzativa/documentale 
della cooperativa; il proces-
so per fasi è consistito, su vari 
fronti (organizzativo, docu-
mentale e formazione), nelle:

• Analisi della situazione esi-
stente in termini di adem-
pimenti e obblighi di legge 
e contrattuali

• Individuazione delle ne-
cessità

• Programmazione e Orga-
nizzazione degli interventi

• Attuazione degli interventi

Per una migliore definizione 
dell’organizzazione in materia 
di sicurezza si è strutturato un 
organigramma della sicurez-
za che vede inclusi i dirigenti 
per la sicurezza ed i preposti 
da questi ultimi individuati con 
funzioni di vigilanza e control-
lo sul campo delle prescrizioni 
aziendali. Esso è stato aggior-
nato alla nuova organizzazione 
e ristrutturato di conseguenza 
il sistema di deleghe, sub-de-
leghe e designazioni dei ruoli.

Sono stati redatti e/o aggior-
nati i documenti obsoleti e 
mancanti; consegnati ai lavo-
ratori documenti informativi e 
strumenti di registrazione, se-
gnalazione e controllo dei prin-
cipali aspetti sulla sicurezza.

È stato elaborato un piano del-
la formazione sulla sicurezza 
anche alla luce dell’accordo 
Stato-Regioni sulla formazio-
ne entrato in vigore a gennaio 
2012.



93

Per i nuovi assunti la verifica 
delle formazioni acquisite in 
passato ed il confronto con i 
requisiti formativi obbligatori 
ha permesso di individuare i 
fabbisogni formativi.

In merito alla formazione ob-
bligatoria sulla sicurezza sono 
state individuate le necessità 
formative per il personale, alla 
luce di:

• nuove assunzioni per le 
quali è da attivare un per-
corso formativo integrale; 

• adeguamento all’accordo 
stato regioni per i lavoratori 
non ancora conformemen-
te formati recentemente 
rientrati da malattie o ma-
ternità; 

• scadenze di periodicità 
per  i corsi per gli addetti 
alle emergenze primo soc-
corso e antincendio; 

• scadenze di periodicità 
per i corsi da alimentarista; 

• periodici aggiornamenti.

Il 2018 ha coinvolto molti ope-
ratori sul tema dell’aggiorna-
mento della formazione spe-
cifica. Per via del fatto che è 
ricorso il primo quinquennio 
dall’entrata in vigore dell’ac-
cordo stato regioni sulla for-
mazione e, di conseguenza, 
nel rispetto della periodicità 
che regola l’aggiornamento, 
tutti coloro che avevano ef-
fettuato la prima formazione 5 
anni or sono dovevano conse-
guire le ore previste.

Sono stati definiti specifici per-
corsi formativi in base ai profili 
di rischio per mansione, con 

l’obiettivo di fornire formazio-
ne su temi più mirati e calzanti 
alle mansioni stesse.

La fusione per incorporazine 
delle cooperative PRIMABI e 
PINO ha dettato la necessità 
di integrare il piano formativo 
sulla sicurezza in seguito all’a-
nalisi del GAP formativo per i 
lavoratori acquisiti.

È stata acquisita la documen-
tazione sulla sicurezza delle 
cooperative accorpate vali-
dandone inizialmente i con-
tenuti (piani di emergenza, 
documenti di valutazione dei 
rischi, procedure, Piani di uti-
lizzo dei DPI, ecc..) in attesa di 
nuova rieditazione su modelli 
documentali Zerocento.
Vengono a necessità rieditati 
alcuni documenti per renderli 
maggiormente fedeli allo sta-
to aggiornato dell’organizza-
zione. 

Sono programmati periodici 
incontri (trimestrali) con RSPP 
ed i dirigenti per la sicurezza 
(referenti di settore) per reci-
proci aggiornamenti sulla si-
curezza su vari aspetti:

• Situazione documentale: 
presenza/assenza dei do-
cumenti che devono esse-
re sul servizio e loro stato 
di conformità/aggiorna-
mento

• Situazione sugli infortuni/
incidenti accorsi nel perio-
do di riferimento

• Segnalazioni varie su pro-
blematiche segnalate dai 
servizi nel periodo di riferi-
mento

Tale circolazione di informa-
zioni si ritiene necessaria per 
permettere a chi di dovere di 
tenere monitorata l’eventuale 
esigenza di interventi tecni-
ci-organizzativi, per migliorare 
le condizioni di salute e sicu-
rezza per la Cooperativa e ri-
uscire a pianificare con la giu-
sta tempestività gli interventi 
stessi.

A livello generale spunti di mi-
glioramento si rilevano nell’

• opportunità di un mag-
giore sostegno ai servizi 
più giovani recentemente 
coinvolti nella estensione 
di certificazione nell’appli-
cazione dei sistemi; 

• opportunità di proseguire 
nella semplificazione degli 
strumenti e le registrazioni 
in uso: tramite un diretto 
confronto con gli utilizza-
tori dei moduli, procedure 
e registri verificare la possi-
bilità di eliminare strumen-
ti non in uso o accorpare 
gli stessi ad altri strumenti 
che possano afferire allo 
stesso contesto operativo;

• opportunità di usufruire 
sempre più di strumenti 
informatici (google) per le 
registrazioni in condivisio-
ne istantanea dei dati.

• le ritardate e in alcuni casi 
mancate restituzioni delle 
reportistiche di processo 
suggeriscono di modifica-
re le modalità di restituzio-
ne delle rendicontazioni.



94

Infortuni sul lavoro/
infortuni utenti e near 
misses

Gli eventi accidentali, che 
abbiano o meno portato al 
verificarsi di un infortunio, 
subiscono un processo di 
analisi. Vengono studiate le 
cause dell’incidente ed indi-
viduata l’azione correttiva da 
intraprendere.

L’evidenza di tale procedura 
viene registrata negli appositi 
verbali e nel registro interno 
degli infortuni (Verbale di in-
fortunio e di incidente – regi-
stro dei quasi infortuni (near 
misses)).

Al fine di reperire informazio-
ni utili ad individuare azioni 
preventive, viene chiesto al 
personale in servizio di segna-
lare anche quegli infortuni su 
personale esterno ed utenti 
(non riguardanti il personale 
in forza) e quelli non registrati 
siccome di breve entità “som-
mersi” i quali altrimenti rimar-
rebbero esclusi dai processi 
di analisi e dalle valutazioni in 
merito atte a prevenire le cau-
se degli stessi.

Un andamento in evidente 
crescita si rileva sugli infortuni 
agli utenti; decrescente la ten-
denza degli infortuni ai lavora-
tori mentre per gli altri eventi 
l’andamento è pressoché co-
stante:

n. infortuni: 31/12/18 sono stati 
registrati n. 17 infortuni.

Confronto Indicatori infortuni 
relativi al 2018:

• IF 23.79 (2018); (22.76 dato 
2017);

• IG 0.19 (2018); (0.24 dato 
2017);

• II 28.01 (2018); (28.88  dato 
2017).

Analisi degli infortuni 
aziendali

Si riportano di seguito i grafici 
relativi alle principali elabora-
zioni effettuate:

• andamento degli infortuni 
per anno;

• giornate totali di assenza 
per infortunio per anno;

• classi di durata delle pro-
gnosi;

• correlazione tra sedi di le-
sione e n° infortuni;

• correlazione tra tipologia e 
n° infortuni;

• correlazione tra mansioni e 
n° infortuni.

Gli indici statistici sono riferiti 
alle seguenti normalizzazioni:

1. I.F.= Indice di Frequenza: (n° 
infortuni x 1.000.000)/ore 
lavorate  

2. I.G.= Indice di Gravità: (n° gg 
di infortunio x 1.000)/ore 
lavorate 

3. I.I.=  Indice di Incidenza: (n°  
Infortuni x 1.000)/n° lavora-
tori

4. D.M.= totale giorni persi/n° 
infortuni 

N.B: Con ore lavorate, si in-
tendono le ore effettivamente 
lavorate (più gli eventuali stra-
ordinari), non tenendo conto 
di assenze per ferie, malat-
tie, infortuni, nel conteggio 
sono compresi tutti i Lavora-
tori (soci, dipendenti a tempo 
indeterminato, dipendenti a 
tempo determinato).
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N. Totale 
infortuni >3gg

20 17 26 7 16 17

Durata infortuni       

3-35 gg 15 13 24 7 16 17

Oltre i 35 gg 5 4 2 0 0 0

Mortali 0 0 0 0 0 0

Gravità infortuni       

Somma 
gg inabilità 
temporanea

646 431 395 59 169 137

Somma 
gradi inabilità 
permanente (%)

0 0 0 0 0 0

N°casi di morte 0 0 0 0 0 0

Totale addetti 
assicurati

481 501 535 541 554 607

Totale ore 
lavorative

666.492 640.082 674.055 711.788 703.049 714.700

Totale giorni 
persi

646 431 395 59 169 137

I.F. o indice di 
frequenza a)

30,01 26,56 38,57 9,83 22,76 23,79

I.G. o indice di 
gravità b)

0,97 0,67 0,59 0,08 0,24 0,19

I.I. o indice di 
incidenza d)

41,58 33,93 48,60 12,94 28,88 28,01

D.M. c) 32,3 25,4 15,2 8,4 10,6 8,1
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Numero di infortuni per anno

I dati disponibili, danno evidenza di un trend decrescente nel numero di infortuni.

Maggiore incidenza numerica si rileva per il settore AD e  INFANZIA
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Informazioni ulteriori si possono ricavare dal calcolo dell’Indice di Frequenza I.F., che è il reale 
indicatore dell’andamento del n° di infortuni negli anni.

Informazioni ulteriori si possono ricavare dal calcolo dell’Indice di Incidenza I.I., che è l’indicatore 
dell’andamento del n° di infortuni negli anni rapportato al numero di lavoratori in forza.

Il grafico evidenzia un andamento leggermente in calo dell’indice di incidenza; significativo per 
l’andamento il picco del 2015.
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L’andamento del grafico relativo alle giornate totali di assenza per infortunio, correlato al grafico 
seguente che mostra invece le giornate mediamente perse per infortunio, evidenziano un anda-
mento decrescente. Sono in diminuzione gli infortuni gravi.
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Il grafico evidenzia una decrescita dell’indice, che misura la gravità degli infortuni, si può quindi 
affermare che l’accadimento di infortuni gravi (giornate perse > 30 gg) sia in diminuzione.
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Il grafico è indicativo della gravità degli incidenti avvenuti.
L’analisi evidenzia la presenza di incidenti con effetti reversibili nel breve-medio periodo (< 30 
giorni) in numero decisamente superiore rispetto a quelli più gravi.

Somma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Infortuni utenti 141 20 33 43 45 42 51 54

Infortuni 

sommersi
14 2 5 3 4 1 3 1

Quasi infortuni 15 5 2 3 5 5 3 1

Totale 170 27 40 49 54 48 57 56

Infortuni utenti

Numero di eventi rilevato per anno

Per l’anno 2018 sono stati rilevati n° 58 eventi di cui 56 hanno riguardato gli utenti e 1 non ha 
avuto alcun coinvolgimento infortunistico.
1 incidente è stato classificato come infortunio sommerso.

Classi di durata degli infortuni 2018
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Un andamento in crescita si rileva sugli infortuni agli utenti; in diminuzione gli infortuni lavoratori 
mentre per gli altri eventi l’andamento è pressoché costante.
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Infortuni utenti

La principale incidenza si ri-
leva sugli infortuni a utenti 
bambini (settore infanzia) in 
particolare nelle attività ludico 
ricreative dovuti a movimenti 
incoordinati (tipici dell’età) e/o 
urti contro elementi di arredo.

Osservazioni

Alla luce di un significativo nu-
mero di infortuni sui bimbi, già 
in passato si era ipotizzata una 
possibile concausa in un pro-
gressivo calo di circospezione 
da parte del personale sulle 
potenziali situazioni di perico-
lo in un Nido/scuola dell’in-
fanzia.

L’abitudine nel vivere la stessa 
situazione nello stesso luogo 
porta ad una assuefazione del 
rischio: l’operatore non rileva 
la situazione di pericolo. 

A tal proposito, al fine di meglio 
sensibilizzare il personale alla 
prevenzione degli infortunio/
incidenti, sono state proposte 
ed in parte attuate iniziative 
rivolte al personale educativo 
ed ausiliario dei nidi e scuole 
dell’infanzia:

Corso per “contrasto dell’as-
suefazione al rischio”
Incontri formativi teorici e pra-
tici sull’organizzazione degli 
spazi, lo stoccaggio dei giochi, 
buone prassi di controllo nel-
le situazioni a maggior rischio, 
ecc..

 “Protocollo sulla sicurezza”
Si prevede la redazione di 
un documento destinato agli 
operatori che definisca le buo-
ne prassi ed evidenzi i punti di 
criticità in un servizio nido.

Protezioni
Si prevede un incremento del-
la sicurezza nei servizi tramite 
applicazione di ulteriori prote-
zioni a spigoli e cardini delle 
porte ove si rilevino lacune. 

Iniziative ambientali

Vengono registrati mensil-
mente i consumi energetici: 
acqua, metano per cucina e 
riscaldamento, energia
elettrica. In alcuni casi vengo-
no registrati i dati di consumo 
del teleriscaldamento.

I valori registrati per struttura 
vengono utilizzati, oltre che 
per rilevare eventuali criticità 
energetiche evidenziabili da 
consumi anomali, anche per 
ottenere indici di performance 
energetica del servizio.

Indicatori aziendali 
ambientali

Sfruttamento delle risorse 
energetiche: mantenimento 
valori anno precedente

L’analisi degli indicatori azien-
dali ambientali denota una giu-
sta attenzione/sensibilizza-
zione al risparmio energetico. 
In merito ai rapporti consumi 
di carburante per gli automez-
zi si è perseguito l’obiettivo di 
mantenimento prefissato con 
una minima flessione.

L’anno 2018 ha visto un ulte-
riore incremento dei mezzi 
aziendali contestuale all’atti-
vazione di nuovi servizi.

Alcuni mezzi vecchi sono stati 
sostituiti; si è prediletta la mo-
dalità “noleggio” che riesce a 
garantire minimi o nulli sco-

stamenti previsionali sui costi 
di gestione dei mezzi (manu-
tenzioni, bolli, assicurazioni, 
ecc..); la scelta è comunque 
andata verso automezzi con 
alimentazione a gas metano.

Riduzione consumi 

Le registrazioni di performan-
ce ambientali a livello com-
plessivo inerenti i consumi 
energetici per l’anno 2018, 
grazie anche alle azioni co-
stanti di controllo sui valori in-
seriti e i messaggi di ALLERT 
quando la compilazione non 
era corretta, hanno permesso 
una raccolta organica dei dati 
(non avvenuta nel 2017).
Si è deciso di modificare gli 
indicatori di performance pre-
cedentemente processati, in 
quanto è risultata in passato 
difficoltosa la loro puntuale 
analisi.
I nuovi indicatori prevedono 
molto più semplicemente un 
confronto servizio per servizio 
dei consumi annuali; un con-
tatore restituirà il numero di 
servizi con performance mi-
gliorate.

Altri Obiettivi SGA

vengono annualmente indivi-
duati obiettivi di miglioramen-
to di aspetti di gestione am-
bientale
Di seguito uno schema di sin-
tesi su quanto conseguito e 
prospettato
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obiettivo processo
descrizione 
indicatore

valore 
2017

obiettivo 
2018

valore 2018
obiettivo 

2019
Azioni

Migliore 
gestione
dei rifiuti

Gestione 
rifiuti

Attuazione 
raccolta 

differenziata in 
tutti i servizi

 - 100%
Valore 

difficilmente 
conteggiabile 

100%
Sensibilizzazione 

del personale

Riduzione 
consumi 
energetici

Consumi 
energetici

Riduzione 
kilometraggio 

per visite 
mediche

nd nd nd nd

Individuare più 
sedi nel territorio 

da adibire ad 
ambulatorio 
temporaneo

Consumi 
energetici

Riduzione 
consumi 

energetici c 
Sintoni

18358 diminuzione 15406  -
Istallazione 

Valvole 
termostatiche

Consumi 
energetici

Riduzione 
consumi 

energetici 
Nido Castel 
Bolognese

4410,06 diminuzione 3325,31  -

istallazione 
pannelli 

coimbentanti (ai 
fini antincendio)

Riduzione 
consumi 
materie 
prime

Consumo 
materie 
prime

Riduzione 
consumo di 

carta
nd nd nd nd

Informatizzazione 
dei processi

Consumo 
materie 
prime

Riduzione 
consumo di 
inchiostro

nd nd nd nd
Informatizzazione 

dei processi
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Rilevazione della 
soddisfazione degli 
utenti e clienti

Settore infanzia

Riesame annuale 2017-2018 
e ambientamento 2018 - Set-
tore infanzia

Nel Settore Infanzia i servizi 
che adottano strumenti volti 
ad indagare la soddisfazione 
del cliente sono:

• i centri estivi (CREM e 
CREE)

• i nidi d’infanzia trai quali si 
distinguono: 

 – i servizi in cui la Coo-
perativa ha la gestione di-
retta e/o dove il Comune 
delega la Cooperativa per 
la customer satisfaction 
(Faenza, Valle Senio, Ra-
venna), e nei quali quindi 
abbiamo il governo nella 
somministrazione e nella 
restituzione dei risultati,

 – nidi d’infanzia della 
Bassa Romagna dove l’U-
nione dei Comuni sommi-
nistra alle famiglie un pro-
prio questionario secondo 
tempistiche e modalità da 
essa stabilite.

Nidi d’infanzia

La soddisfazione del cliente 
è stata rilevata nell’anno 2018 
attraverso due strumenti:

• Questionario di soddisfa-
zione relativo all’anno sco-

lastico 2017/18: sommi-
nistrato a tutte le famiglie 
frequentanti il servizio, in-
dicativamente a maggio/
giugno 2016, volto a rileva-
re la soddisfazione rispet-
to alle competenze del 
personale, agli spazi, alla 
partecipazione alla vita del 
servizio, al coordinamento 
pedagogico. 

• Questionario di soddisfa-
zione relativo all’ambien-
tamento 2018/2019: som-
ministrato alle famiglie dei 
bimbi frequentanti i servizi 
in qualità che hanno inseri-
to la figlia o il figlio nell’an-
no scolastico 2018/19. 
Viene consegnato indi-
cativamente a dicembre 
2018, ed è volto a misura-
re il grado di accoglienza, 
la capacità di comunicare 
informazioni nei primi ap-
puntamenti e il sostegno 
alla figura genitoriale.

Lo strumento di rilevazione 
della soddisfazione della qua-
lità percepita rappresenta un 
sistema di ascolto dell’utente, 
volto al confronto e allo scam-
bio d’idee e pensieri che nella 
discussione dialogata possa-
no restituire e dare valore al 
significato del progetto edu-
cativo all’interno del sistema 
nido. I risultati dei questionari 
sono discussi con la coordi-
natrice pedagogica in sede di 
riunione del gruppo educativo 
e i dati sono appesi in luogo vi-
sibile nel servizio. 

Si precisa che le risposte po-
sitive sono date dalla somma 
delle percentuali di “molto” e 

“moltissimo”.

Modalità di distribuzione: 
lo strumento viene conse-
gnato in forma cartacea dalle 
educatrici di sezione ai geni-
tori che firmano un modulo di 
avvenuta consegna e di resti-
tuzione. Il questionario compi-
lato viene inserito dal genitore 
in un’urna e i risultati vengono 
riportati al servizio dopo cir-
ca un mese. Il servizio analiz-
za i risultati ottenuti in sede 
di collettivo e propone, dove 
necessario, azioni di miglio-
ramento. Riporta nelle appo-
site scheda i risultati e i com-
menti. La stampa dei risultati 
viene appesa in servizio, visi-
bile ai genitori e dove possi-
bile discussa con le famiglie 
in occasione del comitato dei 
genitori. È una modalità che 
prevede un contatto diretto e 
che negli anni ha premiato in 
termini di percentuale di ritor-
no; ovviamente prevede una 
parte onerosa anche a carico 
dell’ufficio per quanto riguarda 
l’analisi.

Di seguito viene riportato l’e-
lenco dei servizi sottoposti a 
indagine e i relativi strumenti 
utilizzati.
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SERVIZIO
QUESTIONARIO FINALE 

2017/2018
QUESTIONARIO 

AMBIENTAMENTO 2018/2019

Nido 8 Marzo Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Pepito Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Tatapatata Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Girotondo Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Mattoncino Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Nido Verde Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Progetto Sperimentale 
Piccolo Principe

Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido I Cuccioli Modigliana Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Arcobaleno Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Spazio Bimbi La casa 
sull'albero

Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Lo Scarabocchio Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Peter Pan Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Campanellino Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Lo Scoiattolo Sì, con strumento Zerocento Sì, con strumento Zerocento

Nido Il Cucciolo
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Nido Corelli
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Nido Europa 1
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Nido Europa2
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Scuola dell'Infanzia Capucci
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente
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Nido Il Quadrifoglio -Voltana
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Nido Girasole
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Nido Tartaruga
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Nido Tartaruga p.t.
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Nido La Fattoria
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Scuola dell'infanzia Villanova 
Le Capanne

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Nido Viale Quadri
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Sezione primavera Buscaroli
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Scuola dell'infanzia Pueris 
Sacrum

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Nido Mazzanti
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente

Nido Landi
Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction 
è a cura dell’Ente Committente

Nessuna somministrazione, la 
gestione customer satisfaction è a 

cura dell’Ente Committente



106

Analisi questionario di sod-
disfazione relativo all’anno 
scolastico 2017/18 – Settore 
infanzia

L’analisi dell’esperienza del-
l’anno scolastico 2017/2018 
ha dimostrato risultati positivi 
sia in termini quantitativi che 
qualitativi.
La copertura del questiona-
rio ha una percentuale di ri-
torno altissima, distribuiti 632 
questionari, tornati compilati 
563, con una media dell’89,1%, 
migliorativo rispetto al prece-
dente anno.

Rispetto al gradimento del 
servizio anche qui i risultati 
confermano una valutazione 
altrettanto positiva, con per-
centuali oltre il 90% su quasi 
tutti gli item, in linea con il pre-
cedente anno:

• Attenzione nei confronti 
del bambino 95%

• Qualità e quantità proposte 
educative 95%

• Esperienza come aiuto alla 
crescita del bambino 97%

• Il personale ha dato soste-
gno al genitore 94%

• Il personale è stato acco-
gliente verso bambino 97%

• Riservatezza e discrezione 
97%

• Importanza del pedagogi-
sta 84%

• Efficacia della documenta-
zione 88%

• Efficacia della comunica-
zione all’ingresso e all’u-
scita 91%

• Adeguata comunicazione 
rispetto all’organizzazione 
del servizio 91%

• Adeguata proposta di mo-
menti di partecipazione 
formale 93%

• Adeguata proposta di mo-
menti di partecipazione in-
formale 92%

• Livello di igiene e pulizia 
95%

• Adeguatezza degli spazi 
interni 88%

• Adeguatezza spazi esterni 
84%

• Adeguatezza arredi e gio-
cattoli 91%

Rispetto agli spazi interni ed 
esterni alcuni servizi hanno 
valutazioni più basse rispetto 
alla media, ma non è possibile 
intervenire in quanto inerenti 
aspetti strutturali dell’edificio.

I commenti dei genitori valo-
rizzano il rapporto creato con 
gli educatori. I suggerimenti 
riguardano: lo spazio esterno 
dove i genitori chiedono alle 
Amministrazioni una maggio-
re ampiezza o disponibilità di 
materiali o un maggiore uti-
lizzo con i bambini. Chiedono 
inoltre maggiori incontri infor-
mali; sono state fatte osserva-
zioni sulla modalità di comu-
nicazione: il desiderio di avere 
informazioni sul proprio figlio è 

alto e il momento delle dimis-
sioni prevede uno stile acco-
gliente, ma caratterizzato da 
comunicazioni brevi che tal-
volta non soddisfano a pieno 
la necessità del genitore che 
ha comunque a disposizione i 
colloqui individuali.

Analisi questionario di soddi-
sfazione relativo all’ambien-
tamento 2018/19 – Settore 
infanzia

Le famiglie utenti dei ser-
vizi Infanzia Zerocento che 
hanno effettuato l’ambien-
tamento del figlio o figlia 
all’inizio dell’anno scola-
stico 2018/19 mostrano un 
alto grado di soddisfazione. 
La media degli item relativi 
all’ambientamento è del 92%.

Tutte le voci del questionario 
hanno ottenuto risposte po-
sitive:

ambientamento ha soddi-
sfatto le aspettative 94%
chiarezza e utilità della riu-
nione iniziale di presentazio-
ne del servizio 88%
accoglienza percepita du-
rante il colloquio iniziale 94%
esaustività e chiarezza dello 
scambio di informazioni nel 
colloquio iniziale 95%
attenzione e sostegno alla fi-
gura genitoriale 93%
attenzione rispetto ai bisogni 
del bambino 91% 
Anche i commenti confer-
mano che le famiglie si sono 
sentite accolte e sono desi-
derose di continuare a vivere 
l’esperienza del nido. I risul-
tati sono in linea con quelli 
dell’anno precedente.



107

Analisi questionario di sod-
disfazione relativo all’anno 
scolastico 2017/18 – Settore 
infanzia

L’analisi dell’esperienza del-
l’anno scolastico 2017/2018 
ha dimostrato risultati positivi 
sia in termini quantitativi che 
qualitativi.
La copertura del questiona-
rio ha una percentuale di ri-
torno altissima, distribuiti 632 
questionari, tornati compilati 
563, con una media dell’89,1%, 
migliorativo rispetto al prece-
dente anno.

Rispetto al gradimento del 
servizio anche qui i risultati 
confermano una valutazione 
altrettanto positiva, con per-
centuali oltre il 90% su quasi 
tutti gli item, in linea con il pre-
cedente anno:

• Attenzione nei confronti 
del bambino 95%

• Qualità e quantità proposte 
educative 95%

• Esperienza come aiuto alla 
crescita del bambino 97%

• Il personale ha dato soste-
gno al genitore 94%

• Il personale è stato acco-
gliente verso bambino 97%

• Riservatezza e discrezione 
97%

• Importanza del pedagogi-
sta 84%

• Efficacia della documenta-
zione 88%

• Efficacia della comunica-
zione all’ingresso e all’u-
scita 91%

• Adeguata comunicazione 
rispetto all’organizzazione 
del servizio 91%

• Adeguata proposta di mo-
menti di partecipazione 
formale 93%

• Adeguata proposta di mo-
menti di partecipazione in-
formale 92%

• Livello di igiene e pulizia 
95%

• Adeguatezza degli spazi 
interni 88%

• Adeguatezza spazi esterni 
84%

• Adeguatezza arredi e gio-
cattoli 91%

Rispetto agli spazi interni ed 
esterni alcuni servizi hanno 
valutazioni più basse rispetto 
alla media, ma non è possibile 
intervenire in quanto inerenti 
aspetti strutturali dell’edificio.

I commenti dei genitori valo-
rizzano il rapporto creato con 
gli educatori. I suggerimenti 
riguardano: lo spazio esterno 
dove i genitori chiedono alle 
Amministrazioni una maggio-
re ampiezza o disponibilità di 
materiali o un maggiore uti-
lizzo con i bambini. Chiedono 
inoltre maggiori incontri infor-
mali; sono state fatte osserva-
zioni sulla modalità di comu-
nicazione: il desiderio di avere 
informazioni sul proprio figlio è 

alto e il momento delle dimis-
sioni prevede uno stile acco-
gliente, ma caratterizzato da 
comunicazioni brevi che tal-
volta non soddisfano a pieno 
la necessità del genitore che 
ha comunque a disposizione i 
colloqui individuali.

Analisi questionario di soddi-
sfazione relativo all’ambien-
tamento 2018/19 – Settore 
infanzia

Le famiglie utenti dei ser-
vizi Infanzia Zerocento che 
hanno effettuato l’ambien-
tamento del figlio o figlia 
all’inizio dell’anno scola-
stico 2018/19 mostrano un 
alto grado di soddisfazione. 
La media degli item relativi 
all’ambientamento è del 92%.

Tutte le voci del questionario 
hanno ottenuto risposte po-
sitive:

ambientamento ha soddi-
sfatto le aspettative 94%
chiarezza e utilità della riu-
nione iniziale di presentazio-
ne del servizio 88%
accoglienza percepita du-
rante il colloquio iniziale 94%
esaustività e chiarezza dello 
scambio di informazioni nel 
colloquio iniziale 95%
attenzione e sostegno alla fi-
gura genitoriale 93%
attenzione rispetto ai bisogni 
del bambino 91% 
Anche i commenti confer-
mano che le famiglie si sono 
sentite accolte e sono desi-
derose di continuare a vivere 
l’esperienza del nido. I risul-
tati sono in linea con quelli 
dell’anno precedente.
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Settore MSM

Soggiorni estivi 2018

Il Soggiorno estivo per mino-
ri “English Summer Camp”, 
realizzato in collaborazione 
con la British School di Lugo, 
ha avuto la durata di quat-
tro settimane, dal 9 Luglio 
2018 al 4 Agosto 2018. L’ini-
ziativa ha visto la partecipa-
zione totale di 105 bambini/
ragazzi di età compresa tra i 
6 ed i 14 anni provenienti da 
più province d’Italia e dall’e-
stero. Nel corso del sog-
giorno-vacanza la proposta 
delle uscite sul territorio si 
è confermata come la più 
aggregante e che ha contri-
buito maggiormente al con-
solidamento del gruppo dei 
partecipanti.

La nuova struttura, un agritu-
rismo recentemente ristrut-
turato e immerso nelle col-
line del Parco delle Foreste 
Casentinesi presso il Comu-
ne di Tredozio, ha infatti of-
ferto molteplici opportunità 
di conoscenza del territorio, 
rispondendo perfettamente 
agli obiettivi di conoscenza 
per i ragazzi della natura at-
traverso percorsi mirati.

La struttura ha fornito inoltre: 
 
• Sala destinata ai momen-

ti ricreativi in cui svolgere 
le attività di animazione 
serale

• Piscina privata 

• Zona picnic e una zona 

accampamento tende 
per passare una notte 
all’aperto.

L’iniziativa ha portato a ter-
mine gli obiettivi prefissa-
ti, rispondendo ai crescenti 
bisogni differenziati delle 
famiglie e garantendo un 
servizio del tempo libero 
qualificato nei programmi e 
nella gestione.

Assoluta la restituzione dei 
questionari dei ragazzi
Per il 2019 si propone di 
mantenere gli stessi obiettivi 
del 2018.

Casa Sintoni

Residenza
Ospiti:  non somministrati (va-
lutata bassa significatività)
Familiari:  non somministrati 
(valutata bassa significatività)
Cliente committente: in corso 
gara di appalto
 
Miniappartamenti
Ospiti:  non somministrati (va-
lutata bassa significatività)
Familiari:  non somministrati 
(valutata bassa significatività)
Cliente committente: in corso 
gara di appalto 

Comunità educativa La Casa 
Ritrovata

Il 2018 è stato caratterizza-
to da un significativo cambio 
di utenza: all’inizio dell’anno 
in struttura erano presen-
ti 6 MSNA mentre alla fine 
dell’anno era presente un solo 
MSNA. In media la struttura 
mensilmente ha avuto alme-
no una dimissione e un inseri-

mento con una media annuale 
di 8 utenti presenti in struttura. 

Area relazione con i ragazzi
Il gruppo dei ragazzi è diverso 
per età, storie pregresse, dia-
gnosi, problemi e bisogni.
I progetti individuali di ogni 
singolo ragazzo vengono anzi-
tutto discussi e condivisi con il 
servizio sociale di riferimento, 
ponendo degli obiettivi a bre-
ve e lungo termine che pos-
sano tenere in considerazione 
la crescita del ragazzo anche 
all’interno della comunità. 
L’individualità viene esaltata 
come risorsa per il confron-
to con l’altro e per focalizzare 
ogni ragazzo sul singolo pro-
getto educativo e di vita. 

Area relazioni con gli educa-
tori
Il 2018 è stato oggetto di un 
discreto turn over sia cau-
sato da maternità (2) che da 
cambi di settore lavorativo 
degli educatori presenti. Gli 
operatori dell’organico sono 
stati sostituiti garantendo la 
copertura prevista dall’auto-
rizzazione al funzionamento 
e in seguito a colloqui di as-
sunzione mirati.

L’assunzione è stata seguita 
da periodi di affiancamento 
di circa 2 settimane e valuta-
zioni da parte del coordina-
tore.

Relazioni con i Servizi Sociali
Si sono sviluppati rapporti di 
collaborazione, integrazione, 
condivisione e supporto nel-
lo sviluppo dei progetti per 
i minori. Si sono aperti nuo-
vi canali con Servizi Sociali 
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della Regione. È avvenuto un 
secondo inserimento dal pe-
nale terminato a fine anno. 
Mentre ancora presente il 
penale inserito a inizio anno 
da Rimini.

Relazioni con la scuola
L’andamento scolastico si 
può considerare per tutti i 
ragazzi sufficiente. Tutti han-
no frequentato i corsi e su-
perato l’anno con risultati più 
o meno soddisfacenti.

Relazioni con il territorio
Si è cercato di continuare il 
lavoro svolto negli anni pas-
sati consolidando rapporti 
già esistenti, ed, allo stesso 
tempo, sono stati allacciati 
nuovi rapporti con altre real-
tà del territorio, in particolare 
nell’ambito del volontariato.

Comunità Piazza Dante

Nel 2018 sono stati svolti in-
contri di verifica periodici 
come previsto dallo SPRAR. 
Tali verifiche non hanno evi-
denziato criticità particolari. 
Nel periodo non sono stati 
ricevuti reclami dai clienti.

Cas primo passo, Rosa dei 
venti, Ravenna via Cimitero, 
Ravenna via Poggiali, Cervia

Nel 2018 sono stati effettua-
ti incontri di verifica da par-
te della Prefettura in loco 
e successivamente con i 
clienti committenti sui risul-
tati emersi. Tali verifiche non 
hanno evidenziato criticità 
particolari. Non sono state 
riscontrate non conformità. 
Nel periodo non sono stati 

ricevuti reclami dai clienti. 

Servizi ATeSe

Somministrati questionari CAG 
genitori e ragazzi; livello di 
soddisfazione generalizzata.

Raccolta soddisfazione cliente 
per GES e CAG sui seguenti 
item:

• Professionalità e compe-
tenze degli operatori

• Gestione delle informa-
zioni e comunicazione

• Adeguatezza ed efficacia 
degli interventi

• Turn-over degli operatori.

Per il 2019 la  soddisfazio-
ne del cliente (ragazzi/geni-
tori CAG e GES) sarà raccolta 
come segue: 2 focus-group 
con i frequentanti per racco-
gliere impressioni, critiche, 
suggerimenti (periodi ipotiz-
zati marzo e novembre); 1 in-
contro con i genitori annuale 
(periodo ipotizzato febbra-
io) in cui presentare la pro-
grammazione e raccogliere 
impressioni, critiche, sugge-
rimenti. Gli incontri saranno 
verbalizzati.

In fase di raccolta questio-
nari di soddisfazione clien-
te educativa territoriale con 
scarso ritorno.
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La Soddisfazione percepita da parte dei Soci e dei Dipendenti

Come previsto dal Sistema Qualità della Cooperativa è stata richiesta la compilazione del Que-
stionario di Soddisfazione a tutti i soci della Cooperativa ed a tutti i dipendenti che hanno lavo-
rato almeno 10 mesi nel corso del 2018.
Il questionario ha come fine il monitoraggio del livello di soddisfazione dei soci e dei dipendenti 
della Cooperativa sui vari ambiti, da quello professionale, a quello retributivo fino a quello della 
comunicazione e del welfare aziendale.
Il questionario era accessibile in forma anonima attraverso l’area riservata.

Sintesi dei Risultati

Intenzione di rimanere in Cooperativa 

Uno dei principali elementi che il questionario intende monitorare è la propensione da parte dei 
lavoratori a proseguire la propria esperienza lavorativa in Zerocento.
La gran parte dei lavoratori intende proseguire la propria esperienza in Zerocento.

Retribuzione

Rispetto alla retribuzione, i lavoratori di Zerocento segnalano una generica insoddisfazione ri-
spetto al riconoscimento economico da parte del CCNL che Zerocento applica, ma oltre l’80% 
riconosce l’impegno di Zerocento ad integrare la retribuzione contrattuale utilizzando incentivi 
economici aggiuntivi.

Intendo rimanere in cooperativa ancora per qualche anno 8%

Intendo rimanere in cooperativa il più a lungo possibile 53%

Lascerò la cooperativa non appena mi sarà possibile 1%

Lascerò la cooperativa se avrò un’offerta migliore, anche in un altro settore 18%

Lascerò la cooperativa se avrò un’offerta migliore, purché nello stesso settore 20%

La mia paga riflette la 
qualità del mio lavoro

La qualità del mio lavoro è 
superiore alla retribuzione

che ricevo

1
3%

2
21%

3
39%

4
37%



111

La Zerocento riconosce ai propri soci/dipendenti esclusivamente il trattamento economico pre-
visto dal Contratto Nazionale e da quello Provinciale  La Zerocento integra la retribuzione con-
trattuale utilizzando incentivi economici aggiuntivi (premi, ristorno…)

Le Condizioni Operative

La Zerocento riconosce ai propri 
soci/dipendenti esclusivamente 

il trattamento economico 
previsto dal Contratto Nazionale 

e da quello Provinciale 

La Zerocento integra la 
retribuzione contrattuale 

utilizzando incentivi economici 
aggiuntivi (premi, ristorno…)

1
8%

2
9%

3
39%

4
44%

I miei turni di lavoro non 
si conciliano con le mie 

esigenze extra-lavorative

Gli orari di lavoro sono 
adatti alle mie esigenze

1
5%

2
9%

3
50%

4
36%

Il mio lavoro è ricco di 
soddisfazioni 

Dal mio lavoro ricavo 
soprattutto frustrazione

1
48%

2
45%

3
4%

4
3%
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I Sistemi di Gestione e Tutela della Privacy

Anche la nostra cooperativa, nel rispetto della normativa, ha provveduto ad aggiornare 
l’Informativa sulla privacy con modifiche mirate al miglioramento della chiarezza e della 
comprensibilità.

Le novità sono state introdotte per garantire agli utenti un maggior controllo sulle proprie 
informazioni personali, recependo i nuovi regolamenti europei in materia di protezione dei 
dati.  Le impostazioni e le modalità con cui sono trattati i dati non hanno subito modifiche: 
abbiamo cercato di rendere tutto più chiaro esplicitando le nostre pratiche nella gestione 
di queste informazioni.

A tal fine con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 GDPR, il cosiddetto “Re-
golamento Privacy”, la Zerocento ha implementato un sistema puntuale e organizzato allo 
scopo di trattare correttamente i dati non solo di utenti e clienti ma anche di soci, dipen-
denti lavoratori, collaboratori esterni e di tutti i fornitori esterni della cooperativa. 

Zerocento ha avviato e terminato nel 2018 il percorso formativo sulla policy aziendale, sul 
Gdpr e sul Regolamento europeo che ha visto coinvolte circa 500 persone con una forma-
zione Fad (piattaforma di e-learning) per migliorare competenze interne e la consapevolez-
za del proprio ruolo per garantire la sicurezza e la continuità operativa dell’organizzazione.

Il nuovo Regolamento Europeo, inoltre, prevede la nomina di un Responsabile Protezione 
Dati (o DPO, Data Protection Officer) nel caso in cui vi siano trattamenti che richiedano il 
monitoraggio regolare e sistematico dei cosiddetti interessati (nel caso della Cooperativa 
gli utenti e i dipendenti) su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari 
di dati personali. Il Consiglio di Amministrazione di ZEROCENTO ha ritenuto opportuno no-
minare a Maggio 2018 questa figura di garanzia, individuando nel Dott. Ferdinando Mainardi 
il consulente esterno all’azienda con il compito di accompagnare e supervisionare la coo-
perativa nel percorso di adeguamento del proprio sistema di gestione privacy.

Mi piace lavorare in 
Zerocento 

Trovo poco piacevole 
lavorare in Zerocento

1
49%

2
45%

3
5%

4
1%
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Oltre al DPO, è stato creato un Tavolo Permanente Privacy, interno alla cooperativa, con il 
compito di supportare operativamente il DPO. 
Il Gruppo è composto da Responsabile di Produzione, Responsabile ufficio del Personale, 
Responsabile ufficio Amministrativo, Responsabile dell’ufficio Commerciale, Responsabile 
Comunicazione, Referenti dei settori, RSPP, Referente ufficio acquisti/ufficio manutenzioni, 
Referente Interno Privacy e Amministratore di Sistema.

La necessità è nata dall’esigenza di coinvolgere nel modo più corretto gli attori della strut-
tura interessati nel processo e facenti parte dell’organigramma Privacy così da garantire, 
ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati è effettuato conformemen-
te al Regolamento. 

Per ultimo, il sistema informatico della Zerocento è stato oggetto di un Assessment Proce-
dure Disaster Recovery e Backup IT che ha permesso di verificare l’efficacia delle misure 
tecnologiche e logistiche che l’organizzazione ha predisposto allo scopo di ripristinare i 
propri sistemi informativi, i dati e le infrastrutture necessarie all’erogazione dei processi e 
dei servizi aziendali, a fronte di gravi emergenze che ne potrebbero intaccare la regolare 
attività. 

Tale sistema permette di comprendere ed individuare se le procedure di ripristino dei si-
stemi informativi sono adeguate alle esigenze operative e di compliance dell’azienda.

La Zerocento, in tutto il percorso menzionato è affiancata da un’Azienda esperta nel settore 
Cyber Security composta da figure professionali in ambito Security Engineer: esperienza 
lavorativa nel settore IT con approfondita conoscenza della metodologia OSSTMM (ISE-
COM), della metodologia OWASP e dello standard ISO 27001 e sono certificate CEH (Certi-
fied Ethical Hacker).

Tali professionisti accompagneranno la Zerocento nelle attività di verifica alla sicurezza 
informatica attraverso il Vulnerability Assessment e cioè di tutte quelle attività di monito-
raggio della vulnerabilità dei sistemi.



Le azioni verso
l’agenda 2030 

per lo sviluppo 
sostenibile



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa 
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in 
un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla 
strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli 
entro il 2030. 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un 
insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi 
riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro 
lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Questi obiettivi rappresentano l’impegno che ogni cittadino, ogni azienda, ogni comunità devono 
tenere come orizzonte delle proprie scelte e delle proprie azioni.

Abbiamo scelto, nel nostro piccolo, di impegnarci per rendicontare apertamente le nostre 

azioni che vanno in questa direzione, e di misurarci di anno in anno non tanto sul risultato 

quanto sull’impegno. Il risultato - lo sappiamo - non dipenderà solamente da noi, ma il nostro 

impegno è tutto sotto la nostra responsabilità. 

L’impegno di Zerocento



Il progetto Housing Sociale mira ad offrire una soluzione abitativa 
temporanea per le famiglie in difficoltà. L’impegno di Zerocento è andato 
oltre gli obblighi contrattuali con il comune di Bagnacavallo e ci ha visti 

impegnati in un costante lavoro di raccordo con le associazioni locali e la 
rete del volontariato per dare risposta ai molteplici bisogni di questi nuclei 

familiari.

-

Zerocento si è impegnata nel corso del 2018 nello sviluppo di un Welfare 
Aziendale a favore dei propri dipendenti che permettesse loro di godere di 

opportunità e servizi utili nella vita di tutti i giorni.
Tra questi possiamo elencare:

• la Carta Zerocento, una card che offre la possibilità di accedere a sconti 
e servizi personalizzati presso fornitori, aziende e servizi Zerocento

• con il progetto WelfareGratis è stato assegnato ad ogni socio e 
dipendente a tempo indeterminato un voucher di euro 250,00 che dava 

diritto di accedere a una serie di servizi e beni che andavano dagli aspetti 
culturali e ludici come abbonamenti al cinema, cene e vacanze fino 

all’acquisto di testi scolastici e servizi per i propri figli
• è stata attivata per ogni socio un’assicurazione infortuni attiva anche al di 

fuori dell’ambito lavorativo
• Zerocento da tempo sostiene le attività di Cosmohelp e di IOR e di altre 

associazioni impegnate localmente nella cura e nell’assistenza
• Zerocento da tempo sostiene le attività dell’associazione  Pavone d’Oro e 

dell’associazione Clips Rag & Rock per l’organizzazione di eventi culturali 
a favore dei giovani

• Zerocento ha sostenuto fattivamente il progetto promosso dal Comune 
di Faenza in collaborazione con lo IOR per l’acquisto di una  nuova 

colonna laparoscopica per l’ospedale di Faenza
• Zerocento ha sostenuto nel corso del 2018 le attività del Teatro “Masini” 

di Faenza acquistando una serie di biglietti per alcuni spettacoli messi 
successivamente a disposizione dei propri soci

-



Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa è composto al 66% da 
donne. Il Comitato di Direzione è composto esclusivamente da donne. 

L’88% dei lavoratori sono donne.

-

-

La fusione per incorporazione con le cooperative di inserimento lavorativo 
PrimaBi e Il Pino, ha spostato l’impegno di Zerocento anche nella 

creazione di opportunità lavorative a favore di persone in situazione di 
svantaggio sociale

-

-



• Abbiamo scelto da tempo di stampare  libri, carta, cartelline, biglietti da 
visita, brochure ecc...con carta riciclata e a basso impatto ambientale 

prediligendo la scelta di tipografie e fornitori di materiali che come noi, 
rispettino l’ambiente in tutte le fasi di lavoro

• da tempo è stato scelto di adottare soluzioni informatiche come il 
Cruscotto per gestire determinati processi della Cooperativa e ridurre 

così i lconsumo di carta.

• Zerocento predilige gli automezzi bi-power (metano/benzina)
• attua un’azione di monitoraggio dei consumi di carburante che, nella 

gestione dei mezzi, vuole tendere ad un uso sempre maggiore di 
metano piuttosto che di benzina;

• si è attivata con dei fornitori di carburanti una convenzione per allargare 
la rete di distributori convenzionati per fare in modo che sia spesso 

comodo un distributore di metano nel territorio di competenza
• con il progetto “Visite Mediche a km 0”  si vuole dare la possibilità ai 

soci e dipendenti di fare la visita medica aziendale presso strutture 
variamente dislocate nel territorio per una riduzioni dei tempi e dei 
costi di trasferimento (Ravenna, Lugo, Bagnacavallo e Alfonsine);

• dove possibile, proseguirà l’impegno della Cooperativa alla 
sostenibilità ambientale, concentrandosi in una migliore gestione dei 
rifiuti e in interventi per il risparmio energetico, con un’attenta analisi 

degli impatti ambientali dei nuovi servizi acquisiti in seguito alla 
fusione per incorporazione

• nell’ambito delle attività correlate alla Certificazione Ambientale di 
cui Zerocento ha scelto di dotarsi, ha provveduto alla distribuzione 
di un opuscolo informativo sul risparmio energetico consapevole: 
un “decalogo green” frutto di un lavoro del fatto con i laboratori 

di Responsabilità Sociale di Impresa con utili indicazioni da poter 
applicare sul servizio ed a casa propria

Il lavorare con processi che prevedono una certificazione ambientale 
(vedi sezione dedicata) implica un impegno costante nella lotta contro il 

cambiamento climatico.

-



-

I progetti delle Consulte dei ragazzi e delle ragazze dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna, “Trasmettiamo Legalità” e del Comune 
di Russi, “Espressione e partecipazione: cittadini si diventa!”, affidati alla 
Cooperativa Zerocento e gestiti in collaborazione con Libera contro le 
mafie - coordinamento di Ravenna, sono stati premiati dall’Assemblea 

Legislativa e pertanto riconosciuti parte del patrimonio di buone pratiche 
di educazione alla cittadinanza attiva del territorio regionale.

La Cooperativa è in possesso del Rating di Legalità, rilasciato dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, con il massimo del punteggio 
(3 stellette). Il rating di legalità è lo strumento di valutazione, attivato su 

base volontaria, che certifica il rispetto da parte dell’azienda delle norme 
antimafia e anticorruzione, quelle sulla circolazione del contante, oltre 
alla regolarità retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti dei 

lavoratori.

I Valori e la Mission che zerocento persegue trovano un punto di 
riferimento costante nel Codice Etico che guida le attività e le scelte 

quotidiane, che aiuta a ricordare da dove viene, cos’è, o cosa vorrebbe 
essere.
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