
Bilancio Sociale 2011  
Cooperativa Sociale  

Finisterrae /Altri Colori 

 
 

 

 

Il valore di un risultato 

sta nel processo 

per raggiungerlo. 
(Albert Einstein) 
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Lettera del Presidente 

 

Fare il bilancio di un’esperienza vissuta, il bilancio di un’attività imprenditoriale risulta 

essere certamente una cosa impegnativa e coraggiosa, soprattutto se coinvolge 

un’organizzazione e non si ferma solo a riflessioni personali.  

 

Se questo coinvolge la sfera della responsabilità, è ancora più stringente e seria la partita. Il 

fatto poi che il bilancio di responsabilità riguardi il contesto del sociale e della collettività, è 

affascinante e desiderabile nello stesso tempo.  

 

Sono questi lo spirito e le emozioni che ci hanno spinto a cimentarci in tale impresa: la 

possibilità di avere uno strumento concreto di gestione, verifica e condivisione del nostro 

operato ci stimolava.  

 

In questo anno Finisterrae è cresciuta nella base sociale, nel fatturato e nel numero dei 

servizi che realizza. Essere impresa sociale ha significato e significa lavorare coniugando 

professionalità e passione, centralità delle persone e sfide di un mercato sempre più incerto 

e accanito. 

 

Riteniamo infatti che una cooperativa sociale, per la sua stessa essenza, rappresenti un 

laboratorio privilegiato di educazione alla cittadinanza e alla democrazia, dove ha ancora 

senso e valore politico investire passioni, intelligenze e creatività. 

 

Come cooperativa siamo pronti a ricoprire sempre più un ruolo da protagonisti, ad 

assumerci responsabilità, ad ideare, progettare, creare e gestire servizi sempre più 

rispondenti ai bisogni delle comunità in cui operiamo. 

 

Non è un lavoro semplice, ma per noi è l’unico modo per interpretare il nostro compito.  

 

Danilo Ferrante 
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DISCORSO SUL METODO 
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Percorsi di lavoro e il gruppo di lavoro  

 
Dopo il lavoro svolto per l’edizione del bilancio sociale 2008, 2009 e 2010 abbiamo 

portato avanti il lavoro anche per l’anno 2011. 

A seconda degli argomenti da affrontare, sono stati invitati a partecipare alle 

riunioni di confronto i seguenti gruppi di lavoro: 

 

 Gruppo Pilota; 

 Gruppo Pilota e Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (Cda); 

 Cda, coordinatori e referenti di tutti i servizi (Consiglio di Partecipazione); 

 Tutti i soci e i dipendenti della Cooperativa; 

 

I singoli capitoli sono stati scritti dai diversi soci, a seconda delle mansioni, ma 

sempre dopo una discussione collettiva che ci ha permesso di condividere, 

riflettere, a volte scoprire ma soprattutto dare senso e significato ai singoli aspetti 

del nostro lavoro; questo metodo di lavoro è stato sicuramente faticoso per la mole 

di tempo che tutti i soci ci hanno dedicato, ma anche molto stimolante; ci ha 

permesso di conoscerci meglio, di conoscere meglio il lavoro di tutti noi e di essere 

più coscienti del percorso che la nostra cooperativa traccia. 

 

Le maggiori difficoltà le abbiamo riscontrate nel coinvolgimento delle operatrici 

dei Servizi che gestiamo da meno tempo e che, inoltre, si trovano fuori da 

Frosinone; la mancanza di motivazione a partecipare ci ha fatto ragionare sul fatto 

che in Finisterrae manca, per vari motivi, una politica di fidelizzazione che possa 

facilitare la relazione e la condivisione con i dipendenti. Per questo, 

probabilmente, le operatrici dei servizi “storici” di Finisterrae si sono subito e 

facilmente coinvolte, sentendosi parte della cooperativa, le altre no.   

 

Importante evidenziare da subito che nel corso dell’anno la Cooperativa ha subito 

sostanziali mutamenti: dal mese di agosto, dopo un percorso facilitato dal 

consorzio Parsifal di aggregazione tra imprese, si è fusa incorporando altre tre 

cooperative sociali aderenti al Consorzio Parsifal: la Cooperativa Gosc di Cisterna 

di Latina (LT), la Cooperativa Eureka 2000 e la Cooperativa KarisCoop di Sezze 

(LT), incrementando così di molto il numero di soci, di servizi che gestiva e di 

fatturato. Nella fusione la cooperativa ha cambiato anche denominazione, da 

Finisterrae ad Altri Colori. 

I dati quindi inseriti nel presente documento sono divisi in due periodi, quello 

relativo a gennaio-luglio e quello ad agosto-dicembre. 
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Fonti utilizzate  

 

Per la redazione del presente bilancio sociale si è fatto ricorso a fonti documentali 

interne ed esterne, da archivi elettronici e cartacei.  

 

Fonte Dove si trova? 
In quale parte  
del bilancio 

è stata utilizzata 

Archivio 
Curricula 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

 Server: Risorse Umane 

Politiche delle 
risorse umane 

Archivio 
documentazione 
video/foto 

 Server 

 Sito web di Finisterrae 

I nostri servizi 
Politiche della 
comunicazione 

Archivio 
materiale 
pubblicitario 

 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

Politiche della 
comunicazione 
Politiche 
commerciali 

Archivio 
preventivi e 
piani economici 

 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

Politiche 
commerciali 
Politiche dei 
servizi 

Archivio 
progetti e gare 
d’appalto 

 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

Politiche dei 
servizi 
I nostri servizi 
I nostri progetti 

Attestazioni di 
servizio 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

 Server 

I nostri servizi 
I nostri progetti 

Atto Costitutivo 
e Statuto 

 Server 
La nostra Mission 
e la Nostra Vision 

Bilancio 
economico 

 Server 
Relazione bilancio 
2008 

Buste paga  Archivio cartaceo c/o sede legale 

Politiche delle 
risorse umane 
Politiche 
commerciali 

Cataloghi 
fornitori 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

 Siti web 

I Nostri 
Stakeholder 

CCNL delle 
cooperative 
sociali 

 Server 
Politiche delle 
risorse umane 

Contratti 
lavoratori 

 Studio Commercialista della Cooperativa 

 Server 

Politiche delle 
risorse umane 

Database 
Curricula vers. 
1.0 e 2.0 

 Server 

 Sito web Finisterrae 

Politiche delle 
risorse umane 

Database 
fornitori 

 Server 
I Nostri 
Stakeholder 

Documentazione 
bancarie 
(estratti conto, 
distinte, ecc) 

 Studio Commercialista della Cooperativa 

 Web banking 

Relazione bilancio 
2008 

Documenti 
Privacy 

 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 
Privacy 

Documento 
Valutazione 

 Archivio cartaceo c/o sede legale I nostri Servizi 
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Rischi 

Inventario  Server 
Area acquisti e 
magazzino 

Libro Soci 
 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

Come siamo 
organizzati 

Libro verbali 
Assemblea 

 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

Come siamo 
organizzati 

Libro verbali 
CdA; 

 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

Come siamo 
organizzati 

Manuale della 
qualità 

 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 
 Qualità 

Manuale HCCP  Archivio cartaceo c/o sede legale I Nostri servizi 

Materiale 
formazione 

 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

Politiche delle 
Risorse Umane 
I Nostri servizi 

Modulistica e 
materiali Area 3-
17 

 Server 

 Pc servizi 
I Nostri servizi 

Modulistica e 
materiali Asili 
Nido 

 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

I Nostri servizi 
 

Modulistica 
magazzino 

 Sito web Finisterrae 
Area acquisti e 
magazzino 

Modulistica 
Risorse Umane 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 
Politiche delle 
Risorse Umane 

Prima nota 
 Server 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 

Area 
amministrazione 

Progetti  
 Archivio cartaceo c/o sede legale 

 Server 

I Nostri servizi 
 

Registro 
corrispondenza 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 
Area 
amministrazione 

Registro fatture 
emesse 

 Server 

 Studio Commercialista della Cooperativa 

Relazione bilancio 
economico 2008 

Registro fatture 
ricevute 

 Studio Commercialista della Cooperativa 
Relazione bilancio 
economico 2008 

Registro moduli 
d’ordine 

 Archivio cartaceo c/o sede legale 
Area acquisti e 
magazzino 

Registro 
presenze mensili 

Server 
Come siamo 
organizzati 

Regolamento 
interno 

Server 
Come siamo 
organizzati 
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IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA FINISTERRAE  
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Dove siamo  

 

La sede legale  e  amministrativa  della  Cooperativa Finisterrae 

si trova a Frosinone, all’interno dei locali del Consorzio Parsifal 

in Viale Mazzini 25; i servizi che gestiamo, si trovano dislocati a 

Frosinone, nella sua Provincia, a Roma e nella Provincia di 

Roma. Il territorio della Provincia di Frosinone è organizzato, a 

livello amministrativo, in quattro distretti socio assistenziali: 

Distretto A, Distretto B, Distretto C, Distretto D.  In particolare, 

Finisterrae ha quasi sempre gestito servizi nei Distretti A e B. 

 

 

Recapiti 

 

FINISTERRAE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

Viale Mazzini, 25 – 03100 Frosinone 

Tel. 0775.835037 - Fax 0775.835061 

Mail info@coopfinisterrae.it  

Web www.coopfinisterrae.it  

 

        DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DI FINISTERRAE NELLA REGIONE LAZIO 

PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2011 

 
FROSINONE 

 
ROMA 

 
PROVINCIA FR 

 
PROVINCIA RM 

 
Asilo Nido 
Comunale 
“Pollicino” 

 

 
Micronido Aziendale 

”I Cuccioli” 
Ministero Infr. e Trasp. 

 

 
Centro Socio 

Educativo per minori 
Ceprano 

  
Asilo Nido Comunale 

“L’isola che c’è” 
Grottaferrata 

 
Ludoteca Comunale 

“Acuna Matata” 

 
Laboratori di 

espressione musicale 
nelle scuole 
dell’infanzia 

 
 16 Ludoteche 

Comunali nel distretto 
A 

“Officine delle Piccole e 
Grandi Imprese” 

 

 
 

Ludoteca in Pediatria 
 “L’Aquilone” 

Laboratori di 
espressione musicale 
nella scuola primaria 

 

Centro Socio 
Educativo Handicap 

Alatri 
 
 

 

Centro R.E.D. 
 

 SAD Distretto A 
 

Comunità Alloggio 
Handicap Distretto A 

 

 
Spazio Gioco 

Comunale 
“Acuna Matata” 

 

  
Centro Socio 

Educativo per minori  
Supino, Patrica, 

Morolo 
 

 

mailto:info@coopfinisterrae.it
http://www.coopfinisterrae.it/
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Casa Famiglia per 
minori Ceccano 

 
Sportello per la 

Famiglia Mediazione 
Familiare Distretto B 

 
Ludoteca in Carcere  
“Tana Libera Tutti” 

   

         

DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DI ALTRI COLORI NELLA REGIONE 

LAZIO/SARDEGNA 

PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2011 

 
FROSINONE 

 
ROMA 

 
SASSARI 

 
LATINA 

 
Asilo Nido Comunale 

“Pollicino” 
 

SAD Distretto A 

Micronido Aziendale 
”I Cuccioli” 

Ministero Infr. e Trasp. 
 

Assistenza 
Specialistica 

Comune di Alghero 

Casa Famiglia per 
disabili La Casa 

dei Lillà Cisterna 
di Latina 

Ludoteca Comunale 
“Acuna Matata” 

Laboratori di espressione musicale 
nelle scuole dell’infanzia 

 
 

Centro Disabili 
L’Agorà Cisterna 

di Latina 
Ludoteca in Pediatria 

 “L’Aquilone” 
 

Comunità Alloggio 
Handicap Distretto A 

Laboratori di espressione musicale 
nella scuola primaria 

 

 
 

 
Centro Minori La 

Tartaruga Cisterna 
di Latina 

Centro R.E.D. 
 

16 Ludoteche Comunali 
nel distretto A 

“Officine delle Piccole e 
Grandi Imprese” 

Asilo Nido Comunale “L’isola che c’è” 
Grottaferrata 

 
Assistenza Specialistica Comune di 

Velletri 
 

 
 

SAD Comune di 
Cisterna di Latina, 

Sezze, Priverno, 
Prossedi, Cori, 
Rocca Corga 

Spazio Gioco Comunale 
“Acuna Matata” 

 
Centro Socio Educativo 

per minori 
Ceprano 

 
Centro Socio Educativo 

Handicap 
Alatri 

 
Centro Socio Educativo 

per minori  
Supino, Patrica, Morolo 

 
Casa Famiglia per minori 

Ceccano 
 

Sportello per la Famiglia 
Mediazione Familiare 

Distretto B 
 

Ludoteca in Carcere  
“Tana Libera Tutti” 

Micronido Aziendale 
”Puffi e Pupe” 

Ministero Infr. e Trasp. 
 

 
 

Segretariato 
Sociale – Servizio 

Sociale 
Professionale 

Comuni di 
Cisterna di Latina, 

Sezze, Priverno, 
Aprilia 

 
Assistenza 

Specialistica 
Comuni di Sezze, 
Cisterna di Latina, 

Maenza 
 

Centro Sollievo 
Anziani fragili 

Comune di Cori 
 

Sportello per la 
Famiglia Distretto 

Monti Lepini 
 

Ludoteca  
Giocamondo 

Cisterna di Latina 
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Prontobus 

Distretto Monti 
Lepini  

 

 

La Nostra Storia  

 

              Data di nascita: 29 Giugno 2001                                                                                                                                                                                                               

2001 

Il 29 giugno in quindici ci ritroviamo presso uno studio notarile ad Alatri per 

costituire la Cooperativa Sociale Finisterrae.  Tutti condividiamo un percorso di 

diversi anni di attività a favore dell’infanzia attraverso l’esperienza 

dell’Associazione Culturale l’Aquilone, dello scautismo e della Cooperativa 

Sociale Emmaus di Alatri.  

 

2002 

A gennaio cominciamo ufficialmente la nostra attività organizzando animazione 

per feste di compleanno. 

Durante l’estate organizziamo le ludoteche all’aperto presso i quartieri Cavoni e 

L.go Turriziani di Frosinone: è il primo passo verso una ludoteca comunale stabile 

nella nostra città. 

A novembre ci associamo al Consorzio Parsifal: un consorzio di cooperative sociali 

costituito da poco più di due anni che comincia a muovere i primi passi… proprio 

come noi. 

 

2003 

Ad aprile vinciamo la gara d’appalto per la gestione della ludoteca Comunale 

“Acuna Matata” di Frosinone: Finisterrae assume in pianta stabile i primi soci 

lavoratori. 

La Cooperativa Finisterrae subentra nella gestione dei servizi che erano stati 

avviati dalla Associazione Culturale “L’Aquilone”: la Ludoteca “Tanaliberatutti” 

all’interno della Casa Circondariale di Frosinone e la Ludoteca L’Aquilone presso 

il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Umberto I” di Frosinone;  

Ad inizio anno, attraverso la formula del comodato d’uso gratuito, acquistiamo un 

pulmino Fiat Ducato usato e lo rimettiamo in sesto: nasce così il Ludobus della 

Cooperativa Finisterrae; 

Ad aprile con il nostro Ludobus partecipiamo al “VI Raduno Nazionale dei Ludobus 

Italiani” a Calimera (LE): è l’occasione in cui conosciamo gli amici di “ALI per 
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Giocare” (Associazione Dei Ludobus E Delle Ludoteche d’Italia).  Entriamo quindi a far 

parte dell’Associazione Nazionale di cui ne condividiamo i principi fondamentali. 

 

2004 

Ad ottobre vinciamo la gara d’appalto per la gestione dell’Asilo Nido Comunale 

“Pollicino” di Frosinone; comincia così lo sviluppo di un nuovo campo di servizi 

per l’infanzia: quello dedicato alla fascia 0-3 anni.   

 

2005 

Acquistiamo un nuovo Ludobus: cominciamo a sviluppare l’area di animazione e 

organizzazione eventi. 

A novembre partecipiamo in forze a “Time to Play: Raduno Internazionale dei 

Ludobus” a Torino.  

 

2006 

A marzo apriamo il Centro RED: proviamo a proporre nella nostra città un nuovo 

modo di fare terapie, educazione e didattica; 

A novembre cominciamo la gestione del progetto “Officine Delle Piccole E Grandi 

Imprese”: 16 Ludoteche Distrettuali nei Comuni del territorio del Distretto Socio-

Assistenziale FR/A (Alatri, Collepardo, Reparto di Pediatria Ospedale di Alatri, Anagni, 

Collepardo, Fiuggi, Guarcino, Serrone, Trevi nel Lazio, Vico nel Lazio, Acuto, Filettino, 

Piglio, Sgurgola, Torre Cajetani, Trivigliano); 

 

2007 

A gennaio, a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto, parte la gestione 

dell’Asilo Nido Comunale “Peter Pan” di Velletri: è il primo servizio stabile fuori 

dal territorio della provincia di Frosinone. 

 

2008 

A marzo, alla presenza del Ministro Antonio Di Pietro, inaugura il Micro Nido 

Aziendale “I Cuccioli” presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 

Roma: sarà Finisterrae a seguito di aggiudicazione di gara d’appalto a curarne la 

gestione. 

A settembre, sempre a seguito di aggiudicazione di gara d’appalto, cominciamo la 

gestione dell’Asilo Nido Comunale “L’isola che c’è” di Grottaferrata; 

Ad ottobre e novembre organizziamo a Frosinone “Teatrabilmente”, la prima 

edizione di un Festival del Teatro Sociale: è la conclusione di un percorso iniziato 

due anni prima con una serie di laboratori teatrali tenuti presso centri diurni per 

disabili e centri sociali anziani. 

 

2009-2010 

Nel biennio 2009-2010 la Cooperativa Finisterrae compie un salto in avanti che le 

permette di ingrandirsi e iniziare a strutturarsi: inizia a gestire servizi socio-

educativi rivolti al disagio e ad altre tipologie di utenza diverse dai minori: disabili 

e anziani. I primi gestendo il centro diurno per disabili di Alatri (FR) e la 
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Comunità alloggio per disabili del Distretto A di Alatri, i secondi gestendo il 

servizio di assistenza domiciliare per anziani del Distretto A di Alatri. 

 

2011 

Nel corso dell’anno la Cooperativa ha subito sostanziali mutamenti: dal mese di 

agosto, dopo un percorso facilitato dal consorzio Parsifal di aggregazione tra 

imprese, si è fusa incorporando altre tre cooperative sociali aderenti al Consorzio 

Parsifal: la Cooperativa Gosc di Cisterna di Latina (LT), la Cooperativa Eureka 

2000 e la Cooperativa KarisCoop di Sezze (LT), incrementando così di molto il 

numero di soci, di servizi che gestiva e di fatturato. Nella fusione la cooperativa ha 

cambiato anche denominazione, da Finisterrae in: 
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La nostra MISSION e la nostra VISION 

                                                      

   
 

Segni particolari: “si può fare”… anzi … si “deve fare”! 

  

 

SIAMO 

una Cooperativa Sociale Onlus formata da un gruppo di esperti nel campo 

dei servizi socio-educativi e riabilitativi alla persona, rivolti all’agio e al 

disagio; le attività e i servizi offerti sono impiegati in ogni ambito pubblico 

e privato. 

Al fine di garantire e accrescere la qualità e l’innovatività dei propri servizi, 

Altri Colori investe consistenti risorse economiche e umane in attività di 

formazione e aggiornamento, in un lavoro costante di rete. 

Altri Colori è una realtà innovatrice, un soggetto costantemente impegnato 

per lo sviluppo; essa si pone sul territorio con un nuovo concetto di impresa 

sociale, aperta a nuove sperimentazioni e nuovi campi di azione.  

 

Una nuova idea. Un mondo possibile 

Il mondo possibile mette al centro le persone. Ogni giorno la Cooperativa 

Sociale Altri Colori concentra tutta la sua attenzione sulla creazione e 

diffusione di un modello culturale improntato sul rispetto e la tutela della 

persona. 
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Vision: 

Attivare processi di consapevolezza e sviluppo per valorizzare la persona in 

sé e nelle sue relazioni. 

  

Mission: 

Contribuire al benessere sociale della comunità attraverso la progettazione 

e l’erogazione di servizi calibrati sui bisogni espressi e inespressi dei 

cittadini; con la propria attività Altri Colori contribuisce alla diffusione di 

un modello culturale improntato allo sviluppo di servizi socio-educativi che 

riguardano la prevenzione e la cura del disagio sociale, la promozione 

dell’agio e della qualità della vita. 
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COME SIAMO ORGANIZZATI 

 
 

Premessa 

Durante il lavoro di redazione della bozza di bilancio sociale sono avvenuti 

cambiamenti interni nella nostra compagine organizzativa che hanno portato ad 

un cambio del Presidente e ad una riorganizzazione di incarichi e responsabilità 

all’interno dell’organigramma. A causa di questi cambiamenti le descrizioni del 

Consiglio di Amministrazione, dell’organigramma e del funzionigramma della 

Cooperativa si riferiscono alla situazione attuale, quella cioè del 2011. 

 

Chi Siamo: la nostra base sociale  

La nostra realtà organizzativa è costituita fino a luglio 2011 da 82 soci di cui la 

maggior parte lavoratori, oltre a diversi dipendenti non soci e collaboratori. La 

Cooperativa infatti attua una politica societaria inclusiva, in base alla quale 

l’ingresso come socio avviene da momento in cui si inizia un rapporto lavorativo.  

Il gruppo si compone soprattutto di giovani professionisti con un’età media 

intorno ai 30/40 anni, con una spiccata prevalenza del genere femminile, 

riconducibile alla tipologia di servizi gestiti dalla Cooperativa, che rappresentano 

una categoria di lavori svolti in genere prevalentemente da donne. 

Da agosto 2011 a seguito della fusione i soci passano a 152. 
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I Nostri Organi Sociali  

Il sistema di governance di Finisterrae è così articolato: 

 

L’Assemblea:  

Formata da tutti soci della Cooperativa 

 

Il Consiglio di Amministrazione periodo gennaio-luglio 2011:  

Formato da 7 soci 

Danilo Ferrante: presidente 

Pietro Noce:   vicepresidente 

Simona Straccamore:  consigliere 

Augusto Donati:  consigliere 

Michela Corona:  consigliere 

Valentina Nardone: consigliere 

Fabrizio Di Stante:  consigliere 

 

Il Consiglio di Amministrazione periodo da ottobre 2011:  

Formato da 5 soci 

Vincenzo Di prospero:   presidente 

 Pietro Noce:    vicepresidente 

Valeria d’Emilio:   vicepresidente 

 Simona Straccamore:   consigliere 

 Daniela Carissimo:   consigliere 

 

 

Il Direttore:  

Danilo Ferrante - Svolge le funzioni di direzione della struttura aziendale e della 

organizzazione. In particolare, la direzione supervisiona le attività di progettazione, 

valutazione della qualità, affari generali, politiche dello sviluppo, progettazioni innovative, 

politiche della formazione, controllo di gestione, la elaborazione dei piani e dei programmi 

di lavoro. Gestisce le relazioni con i consulenti esterni e supervisiona le attività 

amministrative e degli affari generali. Gestisce i rapporti e le relazioni intermedie tra la 

tecnostruttura e la presidenza. 

 

Il Responsabile di Area:  

le aree in cui sono divisi i servizi di Altri Colori sono otto; per ogni area abbiamo un 

responsabile che ha il compito di coordinare l’area, di farne da supervisore e da tramite 

con il Direttore: 

 

- Area Minori 

- Area Disabilità e inclusione sociale 

- Area Innovazione e Sviluppo 

- Area formazione e risorse umane 

- Area acquisti e magazzino 
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- Area gare e progettazione 

- Area personale 

- Amministrazione 

 

Il Coordinatore:  

ogni servizio prevede la figura del coordinatore che ha la responsabilità di coordinare il 

servizio stesso al fine di offrire all’utenza qualità e disponibilità. Fa da ponte tra il servizio 

ed il responsabile di area e/o il Direttore 

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011 

 

L'esercizio chiuso al 31/12/2011 riporta un risultato positivo pari a € 41.790,34 

Per l’analisi delle singole poste si fa rinvio al contenuto dello Stato Patrimoniale, 

del conto economico e alla disamina espressa nella nota integrativa. 

Prima di esporre in modo specifico l’andamento della gestione e le future 

prospettive di essa, si vogliono evidenziare i principali costi e ricavi relativi alla 

gestione operativa che verranno di seguito esposti: 

 

        DESCRIZIONE IMPORTO € 

Tot Valore della produzione 4.082.794 

Tot Costi della produzione 3.862.603 

Risultato gestione operativa 220.191 

Risultato gestione finanziaria - 33.820 

Risultato gestione straordinaria - 17.342 

Tot imposte  - 127.239 

Utile di esercizio 41.790 
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LE POLITICHE DELLA COOPERATIVA  

ALTRI COLORI 
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Cosa sono le nostre politiche 

 

Altri Colori, fin dalla sua nascita, ha basato le decisioni e le sue azioni su politiche e 

strategie condivise; inizialmente queste erano date dall’affinità personale e sociale dei soci 

fondatori (un piccolo gruppo di amici con esperienze comuni di scoutismo e con medesimi 

background culturali).  

Con il passare del tempo e con la crescita della Cooperativa, è nato il bisogno di ragionare e 

quindi di organizzare strategie comuni, al fine di poterle condividere con il gruppo di 

lavoro che nel frattempo si stava allargando (uscendo dalla rete amicale) e di renderle uno 

strumento di controllo e di autocontrollo del lavoro stesso della Cooperativa. 

In questo senso, ad oggi, le politiche di Altri Colori nascono da ragionamenti collettivi e 

valutazioni che orientano le azioni della Cooperativa, in coerenza e in conseguenza della 

Mission. 

 

Durante le prime riunioni sul Bilancio Sociale, soprattutto in quelle dove erano coinvolti 

tutti i soci e tutti i lavoratori, durante i momenti di brainstorming e di discussione, spesso 

venivano utilizzati termini come “il nostro stile”: ragionando insieme, scorporando questi 

termini e arrivando al loro significato, siamo arrivati a constatare la riconoscibilità e la 

solidità (non intesa come staticità) delle politiche di Altri Colori. 

 

Le nostre politiche creano il nostro stile, inteso come modalità di lavoro, dalla gestione delle 

risorse umane alla gestione dei servizi: ciò ci permette di affrontare i cambiamenti sia 

esterni (nuove politiche sociali, crisi socio-economica) sia interni (es: cambio del 

Presidente), con maggiore solidità. Grazie a questa coscienza, abbiamo cominciato a 

ragionare su questo nostro “stile”, arrivando all’individuazione delle nostre politiche, che 

ora, in fase di bilancio sociale, sentiamo l’esigenza di esplicitare, tematizzare e condividere, 

al fine di avviare un processo di costruzione di una cultura.  

 

 

Principi di gestione 

 

Sicuramente alla base dell’impianto strategico di Altri Colori, riconosciamo due temi che ci 

sembrano essere le fondamenta del nostro operare: 

 la centralità della persona   

 la gestione di qualità 

 

Per centralità della persona intendiamo la massima attenzione che mettiamo nell’adottare 

strumenti organizzativi e approcci gestionali che favoriscano lo sviluppo e il benessere di 

coloro che interagiscono con la Cooperativa, siano essi i soci, utenti o semplicemente la 

società civile. 

Per gestione di qualità intendiamo l’attenzione alla qualità che mettiamo nel perseguire 

attività e nel gestire servizi non solo come beneficio per i nostri clienti ma come metodo per 

rispondere, attraverso le nostre procedure, ai bisogni delle persone che quotidianamente 

incontriamo nel nostro lavoro. 
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POLITICA DELLE RISORSE UMANE: la Persona come risorsa 

 

Riconoscendo l’importanza di un ampio coinvolgimento del personale nella realizzazione 

di servizi e progetti di qualità, la Cooperativa Altri Colori conferisce alle risorse umane un 

ruolo primario: per questa ragione ha strutturato un sistema di selezione, assunzione e 

formazione che pone la persona al centro del sistema aziendale.  

Riteniamo che la specificità di tale sistema possa essere sintetizzata in quattro elementi-

cardine: 

 

L’ attenzione alla selezione del personale 

Al fine di ampliare la possibilità di attrarre dall’esterno persone motivate e qualificate, Altri 

Colori offre attraverso il proprio sito internet la compilazione di un’apposita form per la 

presentazione online del curriculum vitae:  

tale meccanismo inserisce  automaticamente i candidati in un database digitale, 

consultabile con l’utilizzo di filtri tematici al momento della necessità di inserimento di 

nuovo personale in organico e uniforma altresì i curricula ricevuti rendendoli di semplice 

ed immediata analisi e confrontabili tra loro. I curricula vengono analizzati ponendo 

un’attenzione prioritaria alle esperienze pregresse, ai titoli di studio e/o professionali nel 

settore dei servizi all’infanzia e alle abilità, competenze e conoscenze indicate, con 

riferimento specifico all’ambito di intervento per cui è necessario il reclutamento. Il 

colloquio si svolge attraverso un’intervista libera volta a raccogliere le informazioni 

necessarie per la valutazione delle qualifiche formali, delle conoscenze tecniche, dello stile 

relazionale, della motivazione e dello spirito cooperativistico del candidato, al fine di 

stabilire con la massima esattezza possibile l’idoneità a svolgere una mansione specifica. 

Tuttavia a volte – qualora emergano dal curriculum vitae dati particolarmente significativi 

che si ritenga possano costituire genericamente una risorsa per la Cooperativa – vengono 

svolti anche colloqui di natura puramente conoscitiva, al di là della richiesta di uno 

specifico incarico legato ad un particolare momento della vita aziendale. In entrambi i casi 

una griglia di valutazione funge da supporto per la compilazione del profilo dei candidati. 

Un canale preferenziale nel reclutamento del personale – parallelamente ai colloqui di 

selezione – è costituito dall’impegno a trattenere all’interno dell’organizzazione risorse 

umane che hanno maturato pregresse esperienze nel rapporto con l’ente in occasione di 

prestazioni di servizio non lavorative ma comunque continuative (quali il Volontariato in 

Progetti di Servizio Civile Nazionale presso le strutture accreditate della Cooperativa, 

tirocini formativi di lunga durata, borse lavoro, inserimenti lavorativi protetti, ecc.) e che 

nel periodo di temporanea occupazione hanno dimostrato particolare motivazione, 

competenza, responsabilità e professionalità nei compiti ad esse assegnati. 

 

Il rispetto concreto dei diritti dei lavoratori 

La Cooperativa Altri Colori rispetta le norme che tutelano il lavoratore sotto il profilo 

economico, fisico e morale, garantendone la dignità e la salute. Essa riconosce ai propri 

lavoratori il diritto ad una retribuzione proporzionata all’abilità, alla fatica e alla loro 

responsabilità, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali. Ai 

dipendenti è garantita l’osservanza delle disposizioni legislative per la sicurezza, per 

previdenza, per l’assistenza e per le assicurazioni obbligatorie. Viene affermato il principio 
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del diritto di sciopero, della libertà di organizzazione e dell’attività sindacale tuttavia nel 

corso degli anni nessun lavoratore della Cooperativa Altri Colori ha avuto necessità di 

ricorrere alle organizzazioni sindacali per vertenze o controversie irrisolte, essendo i 

rapporti di lavoro fermamente fondati sul rispetto reciproco e sulla conciliazione delle 

esigenze divergenti. 

Come obiettivo di miglioramento, in questo campo abbiamo quello di costruire una 

maggiore consapevolezza e un superamento dell’asimmetria informativa attraverso una 

maggiore informazione ai lavoratori sui propri diritti, sul contratto nazionale, ecc. 

 

L’impegno per la formazione e l’aggiornamento continuo dei dipendenti 

Attraverso l’impiego di risorse, ed un’adeguata pianificazione delle stesse, Altri Colori 

persegue un organico aggiornamento professionale delle risorse umane allo scopo di: 

- arricchire le conoscenze e le competenze del personale attraverso l’appropriazione di 

nuove metodologie, tecniche e idee; 

- migliorare l'efficienza e l'efficacia del gruppo operativo specializzandone le 

competenze;  

- ottimizzare i tempi di lavoro;  

- incrementare i livelli di produttività individuali e di gruppo;  

- migliorare le relazioni interpersonali; 

- creare e/o consolidare il gruppo di lavoro; 

- fornire un valore aggiunto centrato sulla qualità. 

Promuovere la qualità, infatti, vuol dire favorire un processo di promozione del 

cambiamento a livello culturale. Per questo motivo l’intervento formativo che proponiamo 

si basa sulla ricerca della qualità su diversi livelli, partendo dalle nozioni di base – 

necessarie ad acquisire un modus operandi aperto e flessibile come requisito funzionale in 

qualunque contesto professionale del mondo attuale (quali la sicurezza sul lavoro, 

l’alfabetizzazione informatica e la promozione di competenze nella gestione delle 

dinamiche di gruppo e nella risoluzione non-violenta dei conflitti) – per poi centrarsi 

altresì, in un ottica specialistica, su contenuti volti all’acquisizione di competenze più 

specifiche nel settore dell’educazione e della formazione per i minori, con particolare 

riferimento alla tutela del diritto al gioco e all’espressione creativa (Art.31, Dichiarazione 

ONU sui diritti dell’ Infanzia e dell’Adolescenza). 

I suddetti contenuti si articolano in due filoni principali, relativi a differenti target di 

intervento con l’infanzia: 0-3 anni e 3-17 anni.  

Per il primo filone (0-3 anni) si promuovono conoscenze pertinenti i servizi dedicati alla 

prima infanzia – asili nido e spazi gioco – la riflessione sullo sviluppo evolutivo, 

l’aggiornamento sulle metodologie educative di avanguardia nel settore, e l’acquisizione 

delle tecniche dei laboratori espressivi realizzabili in questo tipo di servizi. 

Per il secondo filone (3-17 anni) si promuovono conoscenze pertinenti i servizi dedicati alla 

infanzia e all’adolescenza – ludoteche, ludobus, centri minori, progetti e servizi socio-

educativi – il confronto con le principali realtà nazionali di riferimento per il settore, lo 

studio sull’evoluzione motoria e psichica nello sviluppo del bambino da  3 a 17 anni, 

l’aggiornamento sulle tematiche educative e sui laboratori espressivi, con particolare 

riferimento alle tecniche e metodologie di animazione ludico-culturale. 
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Nell’economia globale della nostra proposta, i contenuti dei percorsi formativi hanno un 

ruolo fondamentale: tuttavia altrettanto importante è la metodologia di linguaggio e di 

comunicazione adottata per veicolare i contenuti stessi. 

Per questo motivo vengono offerti non solo interventi frontali, ma anche e soprattutto 

percorsi esperienziali di formazione, basati prevalentemente sull'impiego di tecniche 

interattive, durante i quali i partecipanti si misurano più apertamente con le loro capacità e 

con i loro limiti, sottopongono a verifica le loro convinzioni. Tali percorsi formativi sono 

caratterizzati dall'impiego di tecniche che consentono ai partecipanti di calarsi fino in fondo 

nelle situazioni, per "mettere in gioco" le proprie esperienze personali e la propria 

emotività, creando le condizioni per imparare dalle interazioni, dall’andamento delle 

dinamiche di gruppo e dall’esperienza. 

In questo modo la formazione fornisce un valore aggiunto, poiché induce ad un’auto 

riflessione sui risultati ottenuti, valore che va misurato nel tempo e manifestato attraverso 

una applicazione pratica dei contenuti trasmessi. (vedi cap. cosa facciamo: i nostri servizi e 

progetti-Area formazione) 

 

 
POLITICHE COMMERCIALI  

 
Scelta di un settore specifico e ben definito (servizi per i minori) come campo di attività 

sia nella sfera pubblica che privata 

La nostra cooperativa ha deciso, sin dalle origini, di specializzarsi in un campo ben definito, 

i servizi per minori, decidendo di restringere molto le possibilità di lavoro in altri campi 

della sfera socio-educativa, ma potendo approfondire le caratteristiche specifiche dell’area 

scelta in modo da divenire un punto di riferimento, almeno in ambito locale, come esempio 

di competenza e qualità nella progettazione e gestione dei servizi per minori.  

 
Particolare attenzione alla rimuneratività delle gare d’appalto pubbliche, per la 

sostenibilità delle commesse 

Da sempre la Cooperativa Altri Colori ha selezionato molto accuratamente le gare 

d’appalto a cui partecipare, cercando nel mare degli appalti pubblici quelle che 

maggiormente permettessero di avere un margine per operare sulla qualità del servizio. 

Negli ultimi anni i fondi a disposizione per la realizzazione dei servizi sociali ed educativi 

stanno diminuendo sempre di più: per la nostra cooperativa quindi, per la quale la qualità 

dei servizi risulta il valore più importante, insieme al rispetto dei diritti dei lavoratori, sta 

divenendo sempre più difficile competere sul mercato, dato che la maggior parte delle gare 

a cui si partecipa sono vicine al pareggio o addirittura in perdita. Questo provoca a lungo 

andare un azzeramento dei margini operativi, e quindi la incapacità di investire per la 

crescita dell’impresa. 

   

Puntare sulla qualità per differenziarsi ed imporsi nel mercato di riferimento  

Il terzo settore è un mondo ampio e variegato, in cui trovano collocazione diverse tipologie 

di organizzazioni. Queste realtà variegate – pur perseguendo scopi spesso affini – 

sostengono costi spesso ben differenti tra loro, sia perché spesso al mondo del volontariato 

viene filantropicamente conferito credito indipendentemente dalle professionalità 
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impiegate e dalle modalità adottate nella gestione dei servizi, sia perché l’associazionismo è 

soggetto a regole giuridiche e di mercato più vantaggiose, sia perché talvolta – anche nel 

mondo della cooperazione – si cade nella trappola di perseguire il risparmio sottopagando 

il personale.  La scelta della nostra realtà è stata sempre quella di farsi largo, in questo 

panorama di mercato, non attraverso scorciatoie, ma distinguendosi dalla concorrenza per 

la qualità e la competenza con cui lavora, per l’impiego di personale qualificato, per il 

rispetto delle regole e dei diritti dei lavoratori. Non offriamo quindi prezzi “stracciati”: 

proponiamo prodotti con costi poco più alti, ma con evidente differenza di qualità e 

versatilità. Ci è chiaro così che scegliere Altri Colori deve significare, per il cliente, puntare 

sulla qualità piuttosto che sul risparmio a tutti i costi.  

 
Diversificazione tra commesse pubbliche e private e politica di potenziamento del 

settore privato 

Una scelta strategica che la nostra cooperativa ha deciso di perseguire negli ultimi anni è 

l’avviamento di attività private in affiancamento ai servizi gestiti nel settore pubblico, nel 

tentativo di limitare la dipendenza totale dai servizi in appalto per almeno due motivi.  

Il primo è in termini di risorse, poiché - alla scadenza del contratto di gestione di un 

servizio pubblico – gli investimenti impiegati per il servizio stesso non danno un ritorno 

patrimoniale alla cooperativa, se non in termini di curriculum ed esperienza.  

Il secondo è certamente di carattere finanziario: le amministrazioni pubbliche ritardano 

molto i pagamenti delle fatture, creando non pochi problemi di liquidità. Negli ultimi anni 

il fenomeno si sta aggravando in maniera preoccupante, provocando un aumento dei costi 

di gestione e obbligando le imprese a fare sempre più ricorso al credito bancario a caro 

prezzo. La maggiore facilità di riscossione dei crediti che si riscontra nel privato, invece, è 

in grado di contribuire a una maggiore solidità finanziaria alla cooperativa.  

Il settore privato, inoltre, consente una gestione svincolata dalle ingerenze delle 

amministrazioni pubbliche, rispetto alle scelte pedagogiche, a quelle politico-gestionali e 

(non ultime!) di selezione di professionalità adeguate. 

Attualmente il settore privato rappresenta circa il 15% del fatturato della Cooperativa. La 

tendenza è quella di incrementare questa percentuale per i motivi sopra elencati,  pur 

consapevoli delle difficoltà del mercato dei servizi socio-educativi, specialmente in un 

contesto socio-culturale come quello del Frusinate, poco abituato a prestare attenzione ai 

servizi rivolti all’agio. 

 

Prezzi sostenibili: mantenere il più possibile la fruibilità dei servizi, privilegiando la 

sfera sociale a quella commerciale 

Pur avendo puntato negli ultimi anni sul settore privato, pur muovendosi ad ampio raggio 

nel mercato delle prestazioni educative per minori, pur mantenendo una vocazione 

imprenditoriale, la nostra cooperativa gestisce le sue attività con la consapevolezza di 

essere una impresa “sociale”, che quindi aggiunge al carattere commerciale dei valori etici 

di solidarietà, uguaglianza ed inclusione. In questo spirito abbiamo deciso di gestire i nostri 

servizi privati tenendo ben presente un principio cardine che orienta la bussola delle scelte 

di carattere commerciale: la fruibilità dei servizi. Per questo motivo i  prezzi vengono 

stabiliti in modo da poter andare incontro alle diverse esigenze, affinché a nessuno sia 

preclusa la possibilità di accedere senza difficoltà ai servizi che la Cooperativa offre, 
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mantenendo anche nell’area del privato l’idea di fondo che guida il nostro settore pubblico 

e che vede nei servizi ai minori un diritto imprescindibile per i minori stessi. 

 

Specializzazione, continuo aggiornamento e attenzione alla qualità del personale 

impiegato nei servizi 

La nostra Cooperativa investe molto sulla qualità dei servizi che gestisce, intervenendo 

sicuramente anche sul lato della formazione e aggiornamento del personale. Questa tra 

tutte rappresenta la variabile più importante per offrire servizi di qualità. Organizziamo 

tutti gli anni piani formativi corposi e ben strutturati, rivolti ai nostri dipendenti e 

collaboratori, il più delle volte specifici rispetto all’area a cui si riferiscono: area 0-3 anni, 

area ludoteche, area animazione, ecc. Questo massiccio investimento sul potenziale umano 

fa si che i nostri operatori siano non solo ben formati e aggiornati, ma anche ben motivati 

sia verso il lavoro che svolgono sia all’interno delle equipe di lavoro di cui fanno parte.  

  

 

POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI 

 

L’attenzione focalizzata al cliente 

La soddisfazione delle richieste del cliente esteso (utenti, committenti, soci) è alla base della 

realizzazione dei servizi, per cui Altri Colori si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze 

del cliente, promuovere una maggior qualità della vita, agire su problemi reali e prevenire 

problemi potenziali. 

 

La centralità dell’utente nei servizi 

Al centro del servizio vi è la persona con le proprie caratteristiche, bisogni, potenzialità che 

è soggetto attivo nella definizione del progetto individualizzato, progetto che tiene conto e 

si fonda sui principi dell’attenzione ai bisogni reali, dell’accoglienza, del rispetto 

dell’individualità, della salvaguardia del diritto di cittadinanza, del potenziamento 

dell’autonomia e la valorizzazione delle abilità, del rispetto della storia dell’individuo e 

l’aiuto a riappropriarsene, della creazione di opportunità affinché le persone possano 

trovare diverse modalità per esprimere la propria soggettività. 

 

La centralità dei familiari e delle persone di riferimento all’utente 

Tenere conto e conoscere il contesto familiare e sociale di ciascun utente è indispensabile 

per progettare con l’utente il suo percorso all’interno del servizio.  

 

Il formare e informare 

La formazione viene considerata da Altri Colori come valorizzazione del singolo, come 

stimolo al cambiamento e come orientamento all’utenza e alle esigenze del servizio. Ciò che 

a nostro avviso differenzia la formazione dalla normale attività di aggiornamento 

professionale è proprio l’obiettivo del cambiamento: fare formazione non è semplicemente 

aumentare il patrimonio conoscitivo personale o del gruppo, ma avviare un concreto 

processo di trasformazione del servizio erogato. 
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Il fare supervisione 

Gli operatori che lavorano nelle professioni di aiuto possono trovare nella supervisione un 

valido supporto, spesso necessario e indispensabile. Oltre a ridurre lo stress e allontanare il 

rischio di burn out, la supervisione aiuta a gestire meglio il proprio lavoro, perfeziona la 

propria professionalità e aiuta a risolvere meglio le problematiche incontrate. In ogni 

équipe si sviluppano dinamiche che influenzano in modo determinante lo svolgimento del 

lavoro. La supervisione permette di riconoscerle e di gestirle in modo da creare un clima di 

lavoro più positivo ed efficiente. 

 

Il lavorare condividendo 

Il lavoro di équipe, le riunioni delle unità operative, le riunioni di coordinamento a più 

livelli sono un valido strumento per condividere stili di lavoro e la mission del servizio, per 

accrescere la competenza, per definire obiettivi e progetti, per valutare gli esiti degli 

interventi. 

 

Il rispetto delle leggi 

Altri Colori opera sempre nel pieno rispetto delle leggi e delle norme emanate, in 

particolare quelle che tutelano i lavoratori e gli utenti. Una particolare importanza diamo a 

tale aspetto perché attualmente il rispetto delle leggi è diventato quasi una virtù e non è più 

così scontato. 

 

Ri-concezione dei servizi  

Altri Colori si impegna costantemente nell’innovazione sistematica della propria offerta, 

facendovi convergere le risorse opportune, in congruenza con le dinamiche della domanda 

di servizio e nella consapevolezza che l’ambito in cui esso opera, necessiti di riposte più 

articolate ed innovative nell’ottica sopra menzionata del miglioramento qualitativo 

continuo dei servizi stessi e della crescita della comunità di riferimento. 

 

Lavorare per progetti 

Un obiettivo si raggiunge con maggiore efficienza quando le attività e le risorse sono gestite 

come un insieme di azioni tra loro collegate. Quando si intende pianificare, organizzare e 

controllare un intervento, l’unità di riferimento è il progetto inteso come un insieme di 

attività coordinate tra loro per raggiungere un obiettivo, con la chiara indicazione 

temporale e la fruibilità dei mezzi. Questo è un sistema che prevede il forte coinvolgimento 

di tutto il servizio dall’utente, al committente, ai servizi di riferimento. 

 

Lavorare con la rete dei servizi 

Il servizio non è un’isola, è una parte di una rete indispensabile per la messa in comune 

delle risorse, la condivisione degli obiettivi, la rete contribuisce alla buona riuscita degli 

interventi. Prioritaria per Altri Colori è la creazione e la collaborazione alla creazione di reti 

sociali in grado di contrastare l’esclusione e l’emarginazione, la costruzione di relazioni 

sociali significative per gli utenti. 

 
La Carta dei Servizi degli Asili Nido 
Dall’anno scolastico 2009/2010 gli asili nido di Finisterrae si doteranno di una propria 

Carta dei Servizi, un documento che attesta la qualità del servizio, che rappresenta un patto 
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tra l’asilo nido ed i suoi utenti attraverso il quale l’asilo dichiara le finalità, le caratteristiche, 

le modalità organizzative e di erogazione del servizio di nido offerto.  

Rappresenta quindi uno strumento di verifica del rispetto degli impegni assunti ed 

un’opportunità per gli utenti di contribuire a fare evolvere il servizio in un’ottica di 

miglioramento continuo. 

La Carta è essenzialmente rivolta alla tutela dei diritti degli utenti: non si tratta di una 

tutela intesa come mero riconoscimento formale di garanzie all’utente, ma di attribuzione 

allo stesso di un potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati. 

In particolare l’asilo nido adotta gli standard di qualità del servizio assicurando all’utente 

forme di rimborso nei casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore  allo 

standard pubblicato.  

 

 

POLITICHE DELLE ALLEANZE E DELLE RETI 

 

Tra i vari obiettivi di Altri Colori vi è senz'altro quello di fare sistema, e cioè costruire 

alleanze e sinergie tra cooperative sociali ed essere promotori di nuove proposte di 

aggregazioni estese anche all'associazionismo e al mondo dell'impresa. 

Tale collegamento oltre a rivestire un valore strategico nella difesa delle posizioni 

conquistate, diventa una prospettiva necessaria per affermare nuovi modelli di sviluppo e 

superare una dimensione "localistica" del fare impresa sociale, troppo schiacciata dalla 

dipendenza dall'ente pubblico.  

Per questo motivo da anni Altri Colori ha sempre cercato di allargare la propria rete delle 

alleanze, unendosi e partecipando sempre più attivamente alle relazioni territoriali per 

renderle sempre più funzionali sia nell’ambito commerciale che in quello sociale. Tali 

alleanze promuovono alti valori sociali, culturali, e di democrazia partecipata. 

 

Consorzio PARSIFAL 

Consorzio di Cooperative Sociali delle Province di Frosinone, Latina e Roma, una 

cooperativa costituita a sua volta da altre cooperative, ente cui compete la responsabilità 

tecnica dei servizi e delle forniture verso i clienti; sono circa 33 le cooperative che ne fanno 

parte e Altri Colori è una di esse. L’unione con questo alleato ci ha fatto crescere molto sia 

da un punto di vista qualitativo che commerciale. 

 

ALI per giocare – Associazione Nazionale dei Ludobus e delle Ludoteche  

E’ un associazione che si prefigge di rappresentare le istanze e le progettualità di chi opera 

sul territorio con progetti ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull’affermazione del 

diritto al gioco e alla cittadinanza attiva, attraverso l'azione di mezzi mobili attrezzati 

(Ludobus) e attività  in strutture fisse (Ludoteche). Altri Colori condivide a pieno e 

promuove il pensiero di Ali per Giocare; quella con Ali è un alleanza che nel tempo si va 

sempre più rafforzando e migliorando. 

 

C.C.F.S. - Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo 

Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo di Reggio Emilia è una struttura di 

intermediazione finanziaria cooperativa operante sull'intero territorio nazionale. Altri 
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Colori ne è socia da 5 anni; C.C.F.S. permette alla cooperativa di sostenersi a livello 

finanziario e di sopperire ai sempre più lunghi ritardi dei pagamenti degli enti committenti. 

 

Consorzio PAN 

Si occupa degli standard di qualità, di formazione e aggiornamento del personale degli 

Asili Nido. Altri Colori ha scelto di affiliare i propri asili nido al Pan perché persegue le 

stesse linee guida metodologiche, caratterizzate da un valore qualitativo aggiunto e da un 

sistema di valutazione e monitoraggio degli standard all’interno degli asili.  

 

LEGACOOP 

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue è un’associazione di tutela e rappresentanza 

delle cooperative associate. Scopi fondamentali di Legacoop sono la promozione della 

cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, la diffusione 

dell’idea e della esperienza cooperativa, la rappresentanza e la tutela delle cooperative e 

degli enti aderenti ai fini del loro consolidamento e sviluppo. Legacoop opera perché le 

cooperative ed enti associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione 

dall’art. 45 della Costituzione italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il 

genere, l’appartenenza etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte. 

Altri Colori aderisce a Legacoop dal 2003. 

 

 

POLITICHE DELLA COMUNICAZIONE  

 

Per condividere, comunichiamo: 

La comunicazione per la nostra cooperativa rappresenta un aspetto fondamentale per la 

vita stessa dell’impresa: abbiamo da sempre puntato molto sull’aspetto comunicativo, sia 

dal punto di vista del marketing e della pubblicità, sia dal punto di vista di 

documentazione delle attività. Per ciò che concerne lo stile della pubblicità dei nostri servizi 

abbiamo scelto di adottare una linea che rispecchiasse molto la tipologia di servizi e di 

utenti, in particolare quindi che riguardasse i minori. Abbiamo sempre puntato, inoltre, a 

curare la comunicazione e l’immagine sia esternamente che internamente: 

 

 

Comunicazione esterna: 

 Linea grafica riconoscibile (divise di lavoro, automezzi aziendali, striscioni, totem, 

insegne, ecc.) 

 Promozione con mezzo pubblicitario cartaceo (volantini, locandine, brochure, flyer, 

ecc.) 

 Promozione presso i mezzi di comunicazione locali (comunicati stampa e acquisto di 

pagine sui quotidiani, annunci ed interviste alle radio e televisioni) 

 Web: possediamo un sito web aggiornato quotidianamente e ricco di contenuti, 

all’interno del quale abbiamo inserito degli strumenti di comunicazione molto efficaci, 

come news-letter, area riservata ai dipendenti, inserimento guidato di curricula.  
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 Eventi promozionali: seminari gratuiti dei corsi e dei servizi privati che svolgiamo, 

eventi ed animazione promozionali all’interno di fiere, sponsorizzazioni di attività 

inerenti ai nostri scopi sociali. 

 
Comunicazione interna: 

 Assemblea soci 

 Area riservata sul sito: i dipendenti, i soci e i collaboratori hanno la possibilità di 

accedere con proprio account e password all’area riservata del nostro sito, in cui 

possono scaricare e inserire contenuti utili per il proprio lavoro)  

 Incontri con il personale: riunioni di verifica mensili in ogni servizio e riunioni 

periodiche con il responsabile di area 

 Consiglio di partecipazione: in fase di definizione 

 Gadget: ogni anno produciamo gadget destinati ai soci, dipendenti e collaboratori, 

come per esempio agenda, penna, calendari, magliette, cappellini, porta chiave, ecc. 

oltre a quelli invece destinati al pubblico come adesive, zainetti, segnalibri, ecc.  

 Chiarezza dei ruoli e delle competenze  

 Modulistica adeguata, chiara e di facile utilizzo  

 Bilancio Sociale 
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I NOSTRI STAKEHOLDER 
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La nostra Mappa degli stakeholder   

 

Coerentemente con il progetto culturale e con le sue modalità di intervento, Altri Colori si 

definisce un soggetto “in relazione”, inserito in una pluralità in cui reciprocamente ci si 

influenza e arricchisce.  

L’immagine che segue rappresenta, in sintesi, la mappa dei nostri interlocutori (gli 

stakeholders, o portatori d’ interesse) tutti quei soggetti che, a vario titolo, hanno relazioni 

significative con Altri Colori, che vengono coinvolti dall’operato dell’organizzazione e che 

– a loro volta – la influenzano; è ad essi che la cooperativa, anche attraverso il bilancio 

sociale, vuole rendere conto del suo agire e dei suoi risultati. 

Abbiamo individuato quattro aree nelle quali dividere i nostri portatori di interesse, a 

seconda della loro natura e della loro relazione specifica con Altri Colori: 

 

 AREA PARTENARIATI 

 AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA/TRIBUTARIA 

 AREA COMMITTENTI/CLIENTI/DESTINATARI DEI SERVIZI 

 AREA RISORSE UMANE 

 

La rappresentazione grafica delinea la distanza più o meno significativa tra la Cooperativa 

e i singoli stakeholders, i quali appartengono a quattro aree distinte: 

 
AREA PARTERNARIATI                                            AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA/TRIBUTARIA

             

                            

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 
AREA COMMITTENTI/CLIENTI/DESTINATARI DEI SERVIZI     AREA RISORSE UMANE  

ASL, REGIONE LAZIO 
SINDACATI, TIROCINANTI 

COLLABORATORI 

VOLONTARI S.C. 

  DIPENDENTI 

LEGA COOP, ALI PER GIOCARE 

COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI 

COLLABORATRICI 

  BANCHE, CCFS 

FINISTERRAE – ALTRI COLORI 

PARSIFAL 

UTENTI E FAMIGLIE 

SOCI 

CONSULENTI, INPS, INAIL, 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

COMMITTENTI (COMUNI, ENTI 
PUBBLICI E PRIVATI) 

    FORNITORI  UNIVERSITA’, SCUOLE, ELSAD 

SCUOLE, PRIVATI, PROVINCIA DI FR 
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Descrizione degli stakeholder: legami e rapporti con essi 

 

E’ possibile operare una distinzione concettuale dei portatori di interesse che raggruppa gli 

stessi in due macro-aree: 

 

Stakeholder interni 

Sono tutte le persone coinvolte all'interno di Altri Colori, soci, dipendenti e tutte le altre 

figure professionali gravitanti intorno alla struttura: 

 Soci 

 Dipendenti e lavoratori 

 Collaboratori 

 Volontari in servizio civile 

 Tirocinanti 
 

Stakeholder esterni 

Sono le persone che direttamente o indirettamente fruiscono dei servizi erogati da Altri 

Colori e tutte quelle istituzioni o realtà che hanno a che fare con la struttura per la gestione 

e/o l'appalto dei servizi stessi. Sono stati considerati stakeholder esterni anche le altre 

organizzazioni con le quali Altri Colori ha istituito una rete di relazioni per diverse aree del 

proprio intervento. 

 Utenti e famiglie 

 Fornitori 

 Committenti pubblici e privati 

 Partner 

 Consulenti 

 Istituzioni 
 

Utenti e famiglie: bambini, bambine e le loro famiglie, adolescenti, giovani, anziani, adulti, 

sono gli effettivi interlocutori dell’agire quotidiano e progettuale degli operatori. I loro 

interessi sono al centro delle relazioni con gli altri soggetti, interni ed esterni 

all’organizzazione, che compongono la mappa. L’attenzione alle famiglie e alle loro 

esigenze è da sempre il punto di partenza dell’agire della cooperativa e ciò si è 

concretizzato in questi anni anche nell’attivazione di nuovi servizi, nell’inventare modalità 

nuove, originali per offrire delle risposte spesso particolari a bisogni per loro natura 

“particolari”.  

In tal senso crediamo fondamentale il coinvolgimento dei genitori che usufruiscono dei 

nostri servizi, anche se non è un percorso facile, per poter proseguire nella linea di apertura 

e accoglienza con cui crediamo si possano costruire veri servizi per la comunità. 

 

I committenti pubblici e privati: sono i soggetti insieme ai quali cerchiamo di costruire e 

definire le finalità e gli obiettivi e con cui valutiamo gli esiti degli interventi in un’ottica di 

sussidiarietà. 

 

I partner: sono associazioni, cooperative sociali e non, consorzi, agenzie di formazione, con 

cui Altri Colori progetta e realizza interventi e servizi di educazione, animazione e 
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formazione, e con i quali attiva processi di confronto, approfondimento e promozione 

sociale. 

 

Le istituzioni: al di là del rapporto di committenza, le istituzioni pubbliche 

(amministrazioni comunali, provinciali, regionali, etc.) in quanto organi rappresentativi e di 

governo delle comunità, sono gli interlocutori con cui Altri Colori si confronta per 

elaborare pensieri e azioni per migliorare la qualità della vita e le opportunità sociali dei 

territori in cui opera. L’obiettivo di creare valore per l’intera comunità, in termini di 

ricchezza economica ed utilità sociale, spinge Altri Colori a consolidare e migliorare sempre 

più i propri legami con vari soggetti, sia privati che pubblici, coi quali é possibile realizzare 

tale obiettivo coerentemente alla propria mission. 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 Regione Lazio 

 Provincia di Frosinone 

 Comune di Frosinone 

 Comune di Grottaferrata (Roma) 

 Comune di Velletri (Roma) 

 Comune di Alatri (Fr) 

 Comune di Ceprano (Fr) 

 Comune di Collepardo (Fr) 

 Comune di Vico nel Lazio (Fr) 

 Comune di Guarcino (Fr) 

 Comune di Fumone (Fr) 

 Comune di Fiuggi (Fr) 

 Comune di Trivigliano (Fr) 

 Comune di Torre Cajetani (Fr) 

 Comune di Acuto (Fr) 

 Comune di Filettino (Fr) 

 Comune di Paliano (Fr) 

 Comune di Piglio (Fr) 

 Comune di Serrone (Fr) 

 Comune di Sgurgola (Fr) 

 Comune di Trevi nel Lazio (Fr) 

 Comune di Roma 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 ASL 

 Distretto A (Fr) 

 Distretto B (Fr) 

 Ministero della  Giustizia 

 Inps 

 Inail 

 Agenzia delle entrate 
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BANCHE 

 Monte dei Paschi di Siena 

 UGF Unipol Banca 

 C.C.F.S (Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo) – Reggio Emilia 

 

SINDACATI 

 Cgl 

 Cisl 

 Uil 

 

SCUOLE E UNIVERSITA’ 

 I Circolo Didattico di Frosinone 

 II Circolo Didattico di Frosinone 

 III Circolo Didattico di Frosinone 

 IV Circolo Didattico di Frosinone 

 Scuola dell’infanzia “Millecolori” di Roma (Municipio 18) 

 Scuola dell’infanzia “La Punta” di Roma (Municipio 18) 

 Scuola dell’infanzia “I piccoli Girasoli” di Roma (Municipio 18) 

 Scuola primaria “Capozzi” di Roma (Municipio 18) 

 Università degli Studi di Cassino (Fr); 

 Università “La Sapienza” di Roma; 

 Università “Roma 3” di Roma 

 Conservatorio di Musica “A. Casella”dell’Aquila  

 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 Legacoop 

 

TERZO SETTORE 

 Consorzio P.A.R.S.I.F.A.L (Fr) 

 Cooperativa Sociale “Emmaus” (Fr) 

 Cooperativa Sociale “Città Nuova” (Sr) 

 Cooperativa Sociale “Il Mio Pulcino” (Fr) 

 Associazione Culturale “L’Aquilone” (Fr) 

 Associazione Teatro “Labrys” (Fr) 

 Elsad (Coordinamento Nazionale Enti Locali per il Sostegno a Distanza) (To) 

 Associazione “ALI per giocare” 

 Consorzio “Pan” (Fi) 
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ANALISI QUALITATIVE 
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Ad oggi Altri Colori, per monitorare il suo sistema di qualità, adotta i seguenti strumenti: 

 

1. Certificazione ISO 9001 

2. Attenzione al clima interno 

3. Rilevazioni di customer satisfation  

 

 

1. Certificazione ISO 9001 

La nostra Cooperativa possiede dal la certificazione di qualità ISO 9001 per “Progettazione 

e fornitura di servizi socio-educativi per minori”: 
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Clima interno 

 

Per rispondere al desiderio di creare un ambiente lavorativo stimolante, nel quale 

raggiungere obiettivi comuni e condivisi, la Cooperativa riconosce il contributo di ciascuno, 

instaurando rapporti professionali improntati sulla valorizzazione e la crescita individuale, 

sullo spirito di gruppo, sulla trasparenza e sul dialogo, esplicitando e condividendo le 

“regole del gioco” perché ciascuno possa sentirsi protagonista della stessa partita.  

 

A tale scopo vengono strutturati: 

 momenti di comunicazione e scambio formale delle singole unità operative – quali 

riunioni periodiche delle equipe educative, a cadenza mensile (o talvolta anche 

bimensile, nel caso di servizi più complessi), per la verifica e la programmazione dei 

servizi; 

 occasioni di partecipazione della base ai processi decisionali – quale il coinvolgimento 
del gruppo dei coordinatori e dei referenti ai principali momenti di programmazione 
strategica della vita aziendale (prassi che, consolidatasi durante il percorso di 
costruzione del Bilancio Sociale, ha generato il desiderio di ufficializzare tale 
coinvolgimento nella costituzione futura di un organo formale di “Consiglio di 
Partecipazione”);  
 

 opportunità di momenti informali per la socializzazione e la conoscenza reciproca;  

 

 possibilità di confronto in qualunque momento con i responsabili dell’area 

amministrativa, commerciale, della formazione, e della produzione. 

 

 Per verificare con maggiore precisione ed attendibilità l’efficacia dei propri propositi in 
tale direzione, inoltre, è in corso l’elaborazione di un piano di rilevazione del clima 
interno attraverso strumenti di rilevazione verificabili, che consentano alla Cooperativa 
di analizzare concretamente il clima organizzativo, la motivazione, l'inserimento e il 
senso di appartenenza dei collaboratori nell'attuale realtà aziendale, identificando con 
chiarezza le aree che necessitano di un intervento . 
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Customer satisfation  

 

In conclusione di ogni anno lavorativo, ai clienti dei nostri servizi somministriamo questo 

questionario, al fine di monitorare il grado di soddisfazione e per avere uno strumento di 

valutazione e riflessione sul nostro operato, al fine di migliorare nelle aree dove troviamo 

minor soddisfazione. 

 

Questionario di indagine per il rilevamento del grado di soddisfazione del cliente:  

Indirizzo: CLIENTE :

N° Fax:

Domande

Alta Bassa COME VALUTATE:
Scarso           

1

Mediocre 

2

Sufficiente             

3

Buono              

4

Ottimo          

5

COMPORTAMENTO NS. ADDETTI

COMPETENZA NS. ADDETTI

PUNTUALITA' EROGAZIONE DEL SERVIZIO

RISPONDENZA DEGLI STRUMENTI E ATTREZZATURE POSTI A VS. 

DISPOSIZIONE 

STATO DEI NS. MEZZI-ATTREZZATURE

EFFICACIA DEL NS. SISTEMA DI COMUNICAZIONE

GRADO DI COMPETENZA PERSONALE AMMINISTRATIVO

CAPACITA' DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITEVI

ELASTICITA' NEL SODDISFARE LE VS. RICHIESTE

IMMAGINE COMPLESSIVA DA VOI PERCEPITA DELL' ORGANIZZAZIONE

EVENTUALI NOTE / VS. SUGGERIMENTI:

Data: FIRMA CONSENSO ………………………………..……………

Grazie per la collaborazione

D.Lgs.196/2003: Avendo ricevuto idonea informativa sulle finalità di tale rilevazione, si da il consenso alla Vs. organizzazione al 

trattamento dei dati forniti al solo fine della Rilevazione da parte Vostra del Grado di Soddisfazione del servizio da Noi percepito; 

tutto ciò con il fine di migliorare sempre più la qualità del servizio da Voi erogato

GRADO DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE   

(SEGNARE CON UNA "X")

INDAGINE PER IL RILEVAMENTO DEL GRADO DI 

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Importanza 

attribuita

La nostra azienda, essendo impegnata a migliorare il grado di soddisfazione raggiunto dai propri clienti, richiede periodicamente la compilazione di 

questo semplice ma per noi quanto mai prezioso questionario sul Vs. giudizio nei confronti del ns. servizio. Certi di un Vs. sollecito riscontro, si 

porgono con l'occasione distinti saluti.  (Si raccomanda di inviare entro e non oltre 15 gg. dalla data del ricevimento tramite Fax o posta ordinaria)

E' EVIDENTE CHE PER UNA BUONA RIUSCITA DELL'INDAGINE, SARA' NECESSARIO RISPONDERE IN MODO SCHIETTO E DIRETTO, DANDOCI EVENTUALMENTE SUGGERIMENTI 

PER MIGLIORARE SEMPRE PIU' LA QUALITA' DEL SERVIZIO 

FINISTERRAE
Coop. Soc.
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GLOSSARIO 
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BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio Sociale è uno strumento volontariamente adottato dall’impresa per valutare i 

risultati dell'attività aziendale nella loro dimensione sociale, ambientale ed etica e per 

renderne conto pubblicamente a tutti gli interlocutori dell’organizzazione stessa. Nella 

cooperativa più che in altre imprese, infatti, accanto ad obiettivi strettamente economici si 

rilevano motivazioni di tipo sociale. Pertanto, l’intenzione di evidenziare adeguatamente 

tutti questi fattori, impone il ricorso a forme di rappresentazione innovative, non di stretta 

derivazione contabile, bensì sempre più vicine ai modelli di rendicontazione sociale. Tali 

strumenti informativi permettono di illustrare compiutamente il risultato totale di una 

gestione cooperativa, soprattutto con riferimento a benefici di natura non strettamente 

quantitativa” (Bagnoli-Manetti, Il bilancio per l'impresa cooperativa, p.53). Il Bilancio 

Sociale è uno strumento che si colloca all’interno di un triplice scenario: 

 

La responsabilità sociale delle organizzazioni 

Ogni organizzazione esercita un impatto sociale e si rende sempre più necessario lavorare 

sulla consapevolezza di questo impatto. In tal modo si crea uno strumento di lettura 

attraverso il quale ci si rende capaci di capire anche l’impatto che l’esterno esercita sulla 

propria organizzazione. Ciò permette di avere una visione di insieme attraverso la quale si 

diventa anche più solidi di fronte alle turbolenze, ai cambiamenti sociali, a una serie di 

variabili che da inaspettate diventano controllabili. Agire la responsabilità sociale della 

propria organizzazione è necessario non solo sotto il profilo etico, ma anche dal punto di 

vista manageriale, per essere al passo della complessità del lavoro che siamo chiamati a fare 

e cercare di dominarla. Saper governare la complessità fa parte della capacità di gestire 

un’impresa. 

 

L’organizzazione 

Per raccogliere delle informazioni è necessario dotarsi di strumenti. L’organizzazione non è 

una macchina che funziona accendendola, perché è fatta di persone e non di ingranaggi. 

Per questo motivo non basta creare degli organigrammi e dei ruoli, ma è necessario creare 

un sistema organizzativo dotato di senso, che coinvolga le persone anche da un punto di 

vista emotivo e motivazionale condiviso. 

 

La valutazione 

Costruire giudizi che spiegano come e perché sono avvenute delle cose. Dobbiamo cercare 

di dare senso ai dati facendoli diventare informazioni e pensare non trimestralmente, ma 

ad ampio respiro (es. quinquennale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valutazione 

 
 Responsabilità 

         Sociale 

   

Organizzazione 

BS 
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Si deve essere consapevoli della responsabilità sociale della propria organizzazione 

attraverso gli strumenti della valutazione.  

Per cucire insieme questi aspetti è necessario riconoscere la validità del bilancio sociale non 

solo come strumento, ma anche e soprattutto come PROCESSO che chiama in causa l’intera 

organizzazione. Vuol dire attivare un processo riflessivo dentro l’organizzazione, per 

leggerne la capacità di creare impatto, decifrandolo insieme. Questo tipo di lavoro non può 

essere estraneo all’organizzazione e deve essere fortemente condiviso. E’ una “condizione”. 

Il Bilancio Sociale è perciò un PROCESSO di analisi, ri-progettazione e gestione 

dell’organizzazione e in questo senso non è un fine, ma un mezzo, uno STRUMENTO, oltre 

che meramente un DOCUMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMA INTERNO 

Il clima organizzativo, nato come strumento all’interno della psicologia del lavoro, è 

diventato una leva decisiva nella gestione complessa delle risorse umane all’interno delle 

organizzazioni. Nello specifico esso fornisce informazioni sulla percezione degli individui 

all’interno dell’organizzazione. Per averne un’idea più precisa possiamo dire che il clima di 

un’organizzazione o di un gruppo di lavoro è ciò che un dato numero di individui pensano 

e sentono riguardo alle modalità di interazione reciproca, è un giudizio, in parte descrittivo, 

in parte valutativo, soggetto a mutamenti di origine sia interna che esterna, su ciò che 

succede, ad un gruppo nel suo complesso, sia per ciò che concerne il suo funzionamento, 

sia per ciò che riguarda il rapporto con gli altri gruppi dell’organizzazione stessa. (Cfr. 

Amovili (1995). Organizzare qualità. Patron, Bologna) 

Indagare il clima interno attraverso strumenti mirati e pensati è indispensabile per 

misurare i segnali di eventuale malessere di un’organizzazione e avviare un processo di 

“cura” di questo. 

Il lavoro di indagine deve basarsi sulla differenza tra il vero e il reale, ovvero tra le cose 

“scritte” formalmente e le cose come sono realmente, nonché tra l’esistenza oggettiva delle 

cose e la rappresentazione soggettiva che le persone hanno di queste. 

 

          VERO 

    LAVORO DI INDAGINE           ) 

          REALE 

  

Lavorare sul clima interno vuol dire capire quanto è ampia questa forbice, quanto il reale e 

il percepito si discosta da quello che è stato progettato. 

BILANCIO 

SOCIALE 

      PROCESSO 

    DOCUMENTO 

   STRUMENTO 
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EFFICACIA 

Grado di raggiungimento di un obiettivo prefissato. La misura dell'efficacia pone in 

relazione gli obiettivi prefissati con l'accuratezza e completezza dei risultati raggiunti. 

 

EFFICIENZA 

È il rapporto tra input e output. L’efficienza tecnica (produttività) misura l’attitudine del 

processo produttivo a trasformare risorse (input) in prodotto (output). L’organizzazione 

efficiente, pertanto, è quella che con la minore quantità di input produce una maggiore 

quantità di output. 

 

INDICATORI 

Gli indicatori sono rapporti fra grandezze che forniscono, in modo osservabile e misurabile, 

indicazioni su: 

 attività o processi; 

 prodotti o risultati; 

 effetti ed impatti. 

Attraverso gli indicatori si interpretano i dati  e li si riempiono di un senso, attribuendo loro 

un significato. Gli indicatori possono essere di differenti tipologie e appartenere a diverse 

aree, ma possono essere riassumibili in due macro-categorie: qualitativi o quantitativi. 

Per avere degli indicatori quantitativi bisogna sempre prendere in considerazione un 

rapporto numerico (per es: N° di ore di formazione in rapporto al N° di ore lavorate) 

altrimenti abbiamo non un indicatore, ma un dato, (per es. il N° di ore di formazione preso 

singolarmente è un dato, che se non è messo in rapporto con un altro dato non diventa un 

informazione osservabile). Possono essere considerati indicatori qualitativi quegli elementi 

di realtà che qualificano l’esperienza: essi fanno riferimento all’esistenza o meno di un 

determinato fattore (per es: esiste o meno un questionario di gradimento della formazione? 

esiste un sistema di selezione dei formatori? ecc.). Prima di costruire un indicatore è 

necessario stabilire la definizione del campo semantico delle variabili che si stanno 

osservando. Questo perché gli indicatori sono sempre stipulativi, cioè si definiscono di 

volta in volta, a differenza di altri campi teorici in cui vi sono delle formule prestabilite 

(come ad es. nella fisica, la Velocità è sempre S/T). E’ necessario, quindi, fornire a priori 

delle definizioni che precisino i termini entro cui si sta discutendo. 
 

Es. Esiste o non esiste un  

percorso formativo? 

      

     X              N° ore formazione 

 Y                      N° ore lavorate 

 

INDICATORI 

QUALITATIVI 

QUANTITATIVI 

DEFINIZIONE DEL CAMPO 

SEMANTICO: Es. cosa 

intendo per formazione? 
 

Es

: 
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MISSION 

La mission (missione o scopo) di un'impresa, o più in generale di qualsiasi organizzazione, 

è il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che 

la contraddistingue da tutte le altre. La dichiarazione di missione è dunque la precisazione 

dell’oggetto di lavoro di un’organizzazione e la ricostruzione, con un gruppo di lavoro, del 

mandato che l’organizzazione si dà rispetto a quell’oggetto di lavoro. 

Il valore della Mission consiste nell’essere l’elemento centrale del sistema valoriale e 

culturale dell’Impresa e lo strumento che individua gli obiettivi di fondo, gli scopi 

preminenti che l’Impresa, attraverso la sua attività tenta di perseguire. Spesso coniuga la 

dimensione economica con quella sociale, identificando, per l’impresa, un ruolo di 

promozione e accrescimento del benessere collettivo, della qualità della vita (inclusa la 

qualità ambientale) e della coesione sociale.  

La mission è un oggetto dinamico che in quanto tale ha una duplice dimensione: quella 

della dimensione in sé e quello del processo che la sottende; inoltre è dinamica poiché si 

rinnova continuamente per relazionarsi al momento presente.  

Spesso in un’organizzazione si tralascia il momento della strutturazione della mission, 

confondendo questa con gli obiettivi genericamente indicati nello statuto: quando anche 

questo avviene, inoltre, facilmente non c’è un’ adeguata attenzione a socializzarla e 

renderla chiara e condivisa per chi entra successivamente a far parte dell’organizzazione. 

Un’impresa responsabile invece, si preoccupa e si fa carico sia dell’uno che dell’altro 

momento. Se non ci sono una mission e una vision dichiarate, conosciute e condivise, 

infatti, si complicano le azioni rendendole più difficili da realizzare, perché non tutti 

agiscono con lo stesse intenzioni. Le persone, inoltre, sopportano meglio la fatica se ne 

vedono una ragione. 

 

LE POLITICHE 

Le politiche aziendali sono l’insieme di strategie adottate per il raggiungimento di un 

obiettivo, intese sia come determinazione dei fini organizzativi di lungo periodo, sia come 

scelta dei mezzi di cui l’impresa pensa di servirsi per cercare di raggiungere l’obiettivo 

stesso. Esse riguardano, dunque, sia la scelta dei fini che la scelta dei mezzi per 

raggiungerli: si pongono pertanto ad un livello intermedio tra la mission (l’obiettivo) e i 

programmi (le azioni, il fare). 

Se non si utilizzano delle politiche pensate che ricollocano le azioni dentro una dimensione 

strategica, infatti, le attività rimangono degli adempimenti o dei meri interventi esecutivi: la 

capacità di elaborare politiche, invece, fa si che le azioni vengano determinate tutte in base 

a dei criteri pensati, scelti e predefiniti che danno luogo a strategie ragionate che 

indirizzano e aprono piste di lavoro con finalità più ampie rispetto all’esecutività delle 

singole azioni. 

Se non si dichiarano le politiche dell’organizzazione, inoltre, le decisioni sono riconducibili 

al libero arbitrio dei dirigenti: in termini di responsabilità sociale, quindi è necessario 

esplicitare le politiche che si perseguono per rendere noto che le proprie azioni si collocano 

all’interno di strategie scelte, dichiarate, condivise e riconoscibili, guidando le decisioni e 

collocandole dentro una cornice più ampia. Le politiche e la loro esplicitazione, per di più, 

offrono la possibilità di creare la continuità di applicazione di un modello, affinché una 
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determinata modalità di lavoro non sia legata ad un determinato momento e alle persone 

che lavorano nell’organizzazione in quel momento, ma sia una strategia riproducibile 

perché legata a delle fondamenta solide, che fanno parte di una cultura e in quanto tali 

possono durare oltre una generazione.  

La riconoscibilità dei processi decisionali si fonda, quindi, soprattutto sull’esplicitazione e 

la tematizzazione delle politiche. 

 

STAKEHOLDER 

I portatori di interesse, meglio noti come stakeholder, sono tutti coloro (gruppi o persone) 

che possono influenzare o essere influenzati dall’attività e dal raggiungimento degli 

obiettivi di un’organizzazione. Essi rappresentano le "parti interessate", direttamente ed 

anche indirettamente, all'attività e al successo di un'impresa: si tratta dei 

dipendenti/collaboratori e dei loro familiari, ma anche dei fornitori, clienti e consumatori 

finali, nonché degli investitori, della comunità locale e della collettività in generale, incluse 

le istituzioni pubbliche, i concorrenti, le generazioni future, ecc. 

La parola stakeholder che è stata scelta per indicare i portatori di interesse si contrappone 

allo shareholder, ovvero l’azionista delle multinazionali, che si contraddistinguono per 

l’unicità dell’interlocutore (l’azionista, appunto). L’approccio multi-stakeholder teorizzato 

da Freeman nel 1984, invece, prevede una rivoluzione di questo punto di vista, che non si 

accontenta delle informazioni fornite dal bilancio economico, ma fornisce delle indicazioni 

rispetto al tipo di gestione dell’impresa e delle sue strategie e prevede la declinazione dei 

portatori di interesse e il loro coinvolgimento rispetto al raggiungimento degli obiettivi 

dell’organizzazione. 

Perché il bilancio diventi sociale c’è bisogno che la volontà di dare conto in senso ampio ai 

portatori di interesse contamini la riflessione dell’organizzazione a tal punto da definirne il 

senso. 

La mappatura dei portatori di interesse è una fotografia dei rapporti con gli stakeholder 

sulla base della maggiore o minore capacità di influenzarsi a vicenda. In questo senso la 

mappa diventa uno strumento analitico, programmatico e di gestione di impresa, fondato 

su trasparenza e partecipazione. 

 

VISION 

Il termine visione (vision) è utilizzato nella gestione strategica per indicare la proiezione di 

uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi 

e incentiva all’azione. 
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QUESTIONARIO DI VALIDAZIONE 
 

Gentile lettrice/gentile lettore, 

la Cooperativa Altri Colori è alla prima esperienza nella redazione del proprio bilancio sociale. 

Abbiamo creduto fortemente nel processo che il percorso di costruzione di un Bilancio Sociale innesca 

nella propria impresa, come strumento di riflessione, di conoscenza di sé e dell’impatto che le sue 

azioni generano sulla vita degli altri. La nostra scelta di intraprendere questo percorso, tuttavia, va 

ricollocata dentro la volontà di avviare un percorso di contaminazione positiva del nostro territorio e 

di continuo dialogo con esso. 

Il nostro Bilancio Sociale, dunque, proprio perché indirizzato agli “Stakeholder”, vuole essere uno 

strumento chiaro, efficace e soddisfacente nell’esposizione delle informazioni in esso contenute, 

nonché rispondente alle aspettative e alla percezione di chi lo legge. 

Per questo motivo vorremmo che la "verifica" e la validazione del nostro Bilancio Sociale fosse fatta 

soprattutto dai portatori di interesse: ci preme, infatti, che siano proprio i nostri interlocutori a 

valutare e dare un giudizio al bilancio, ai suoi contenuti e a come – redigendo il documento – ci 

siamo presentati e raccontati. 

A tal fine Le sottoponiamo un breve questionario al quale La preghiamo di rispondere. Le Sue 

opinioni e le Sue valutazioni saranno per noi un contributo prezioso per affinare il nostro operato e 

per migliorare il nostro prossimo Bilancio Sociale, in linea con gli obiettivi declinati nella Mission e 

nell’ottica di un costante processo di scambio e di confronto con gli “Stakeholder” e con il territorio. 

Grazie. 

 

1. A quale di queste categorie di Stakeholder appartiene? 

 Socio  

 Dipendente/Collaboratore  

 Utente/Famiglia 

 Committente Pubblico 

 Cliente Privato 

 Fornitore 

 Partner 

 Altro __________________________ 
 
 

2. Da quanto tempo conosce la Cooperativa Altri Colori?   

 Da più di 3 anni 

 Da meno di 3 anni 
 
 

3. Esprima una Sua valutazione sul Bilancio Sociale di Altri Colori rispetto ai seguenti 
criteri:  

  Non so Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Leggibilità           

Chiarezza espositiva           

Veridicità di dati e informazioni           

Completezza di dati e informazioni           

Capacità di aumentare la Sua conoscenza 
di Altri Colori 
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4. Da quanto emerge nel Bilancio Sociale, ci dia una Sua valutazione dell’impegno di 
Altri Colori nei seguenti campi: 

  Non so Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Responsabilità Sociale 
     

Qualità di gestione dei servizi 
     

Qualità educativa 
     

Lavoro e occupazione 
     

Comunicazione 
     

Formazione 
     

Cooperazione 
     

Innovazione 
     

Sviluppo e crescita del territorio 
     

Capacità di ascolto 
     

Legami, reti, partenariati e rapporti di 
reciprocità       

 
 

5. Quali dei seguenti capitoli del documento andrebbero a Suo parere approfonditi?  

 Discorso sul metodo 

 Identità di Altri Colori 

 Come siamo organizzati 

 Le politiche di Altri Colori 

 Cosa facciamo: I nostri Servizi e i nostri Progetti  

 Gli stakeholders   

 Analisi qualitative 

 Conclusioni 

 Nessuno 

 
 

6. Quale capitolo aggiungerebbe? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

7. Note_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 
La preghiamo di restituire il presente questionario compilato a: 

 
ALTRI COLORI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

Viale Mazzini, 69 - 03100 Frosinone 
Tel: 0775.212272 - Fax: 0775.835061 

mail: info@Altri Colori.it 

mailto:info@altricolori.it

