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Introduzione
Il processo avviato lo scorso anno per la redazione
del nostro primo Bilancio Sociale riferito al 2017 ha
richiesto un lavoro molto intenso per la costruzione
e la messa a punto di un sistema di rendicontazione interno, che in questo secondo anno abbiamo
potuto perfezionare e implementare sia nella raccolta dati che nelle modalità di raccordo tra servizi
e gruppo di lavoro. Tutto ciò ha portato non solo
ad una più agevole raccolta dei dati da parte dei
coordinatori dei servizi, ma anche alla possibilità di
liberare nuove energie da dedicare alla redazione
del Bilancio Sociale 2018 con l’ampliamento del
gruppo di lavoro operativo, inserendo una figura
strategica per quanto riguarda la formazione.
In questo secondo anno la raccolta organica di dati
ed esperienze generata dalla redazione del Bilancio Sociale ci permette di rappresentare e raccontare la complessa realtà della nostra cooperativa
in maniera più specifica. Via via che procederemo
negli anni la comparazione di dati ci permetterà
una lettura sempre più articolata in grado di dare
valore e riconoscimento al lavoro e alle ricadute
sociali che la nostra organizzazione produce.
Anche nel Bilancio Sociale 2018 abbiamo rivolto
l’attenzione al nostro interno, ma con un occhio
anche verso l’esterno: alle persone che operano in
Meta, ai servizi e attività che realizziamo e al valore
generato. L’obiettivo è di restituire uno sguardo di
insieme di ciò che oggi è la nostra organizzazione
per far conoscere e condividere con tutti i lavoratori, soprattutto con i nuovi e giovani operatori,
l’articolazione di Meta, i valori che ci caratterizzano

e un po’ della storia di come siamo arrivati fin
qui.
Al fine di accrescere maggiormente la consapevolezza dell’importanza del Bilancio Sociale
anche la seconda edizione è destinata in primis
agli stakeholder interni, cioè ai soci, ai lavoratori
dipendenti non soci, ai collaboratori e consulenti, alle altre figure work experience, volontari
in Servizio Civile, tirocinanti e stagisti. Allo stesso tempo rappresenta per Meta uno strumento
di comunicazione per tutti coloro che a vario
titolo hanno rapporti con la cooperativa: utenti,
committenti, fornitori, reti territoriali e cittadini.
In questo bilancio sociale introduciamo una
sezione “focus” dedicata ad una delle nostre
aree di intervento per mettere in risalto il valore aggiunto generato, la qualità del servizio e
la professionalità dei nostri operatori. Il focus
quest’anno è dedicato all’area disabilità e inclusione sociale, dando voce e attenzione agli
operatori che quotidianamente operano a contatto con la comunità di riferimento: alle loro
motivazioni, al loro rapporto con l’utente e al
loro ruolo.
Ci auguriamo che il percorso che ha portato
alla redazione del Bilancio Sociale 2018 sia di
rafforzamento a un nuovo modo di guardare al
nostro lavoro e che di anno in anno aggiornamenti e correzioni ne garantiscano lo sviluppo,
in un’ottica di progressivo e costante miglioramento.
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Lettera del Presidente

Cari tutti, socie e soci e lavoratrici e lavoratori della cooperativa Meta,

è con soddisfazione e gratitudine che scrivo questa lettera in occasione del nostro secondo Bilancio Sociale.
La prima esperienza ha offerto una fotografia chiara e molto rappresentativa della nostra realtà cooperativa sia ai dipendenti e
soci, in particolare ai nuovi arrivati, che ai nostri stakeholder esterni (la pubblica amministrazione, i partner locali e nazionali,
i famiglie e gli utenti, i consulenti).
Leggere in maniera organica attraverso il Bilancio Sociale 2017 quello che il nostro lavoro muove in termini di occupazione,
fatturato, utenti e pensiero, ha permesso a tutti di avere una visione d’insieme sulla nostra organizzazione. Ci ha fornito tanti
elementi di soddisfazione e allo stesso tempo stimolato riflessioni su l’attivazione di ulteriori processi organizzativi per continuare sulla strada del miglioramento, sempre mantenendo un’attenzione complessiva ai lavoratori, agli utenti e al territorio.
Il 2018 è stato un anno importante in termini di assetto generale della Cooperativa e di obiettivi e attività concretizzate. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi di miglioramento indicati nel Bilancio Sociale precedente e altri ne abbiamo conseguiti. Un
esempio tra tutti è l’implementazione organizzativa che ha portato alla costituzione di un gruppo di lavoro stabile nell’area
progettazione, formazione e innovazione sociale. Grazie a questo abbiamo partecipato ad un numero maggiore di gare, anche
osando su nuovi settori di intervento. Sempre nell’ottica di garantire la massima qualità dell’intera organizzazione META e
nel rispetto delle normative vigenti, abbiamo adeguato la certificazione della qualità alla ISO 9001/2015, abbiamo modificato il
sistema in materia di protezione dei dati personali secondo il Regolamento UE 2016/679 e inviato tutte le pratiche per ottenere
il rating di legalità che al momento della redazione di questo Bilancio Sociale risulta concluso con successo.
Il nostro obiettivo è continuare in questa direzione di miglioramento dotandoci degli strumenti necessari, approfondendo la
conoscenza di ogni ambito di lavoro e restituendo a tutti quella consapevolezza utile per operare al meglio nel singolo servizio e
allargare il proprio punto di vista sulla cooperativa nel suo complesso.
I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di questo bilancio sociale e all’impegno che tutti
i lavoratori e le lavoratrici mettono quotidianamente nel proprio lavoro e che rendono possibile la continuità della complessa
realtà della cooperativa.

Buon lavoro
La Presidente
Luigina Malatesta

Nota metodologica
La seconda edizione del nostro Bilancio Sociale rappresenta il rendiconto dell’attività e dell’impatto
generato nel corso dell’anno 2018.
Il processo partecipato di redazione del Bilancio Sociale, iniziato lo scorso anno con la pubblicazione
del primo bilancio sociale, è stato consolidato e maggiormente sviluppato. L’intero processo di elaborazione ha coinvolto tutta la cooperativa, dalla Direzione ai coordinatori delle aree di intervento ed
è stato coordinato dal Gruppo del Bilancio Sociale che ha raccolto e acquisito dati e informazioni utili
alla redazione da diverse fonti interne ed esterne della cooperativa.

Volontà del Cda di

implementare il processo di

redazione del Bilancio Sociale

Pianificazione delle attività da
parte del Gruppo di Lavoro

Recperimento dei dati e

informazioni da parte del

Gruppo di Lavoro

Redazione del Bilancio Sociale

Impostazione della struttura del
Bilancio Sociale

Coinvolgimento degli
stakeholder

Presentazione e diffusione a
tutti gli stakeholder

Verifica e validazione da parte
del Cda

Impostazione grafica e
individuazione

modalità di comunicazione

Sulla base del lavoro svolto per la costruzione della prima edizione del Bilancio Sociale, il documento
prende a riferimento i principali standard di rendicontazione nazionale ed internazionale al fine di
mantenere le caratteristiche di trasparenza, in linea con il volere condiviso della cooperativa.
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Sono stati quindi recepiti e sviluppati le principali caratteristiche dei seguenti standard:
 Linee guida GBS1 (Gruppo di lavoro sul Bilancio Sociale);
 Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit2 (Agenzia per
le Organizzazioni Non lucrative di Utilità Sociale - 2011);
 GRI3 (Global Reporting Initiative);
 Standard Accountability 10004.
Il documento al fine di garantire una continuità di lettura e facilitare la comparazione delle informazioni,
OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

RELAZIONE
SOCIALE

4
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3

RENDICONTO
ECONOMICO

2
GOVERNACE E
POLITICA

1

LAVORO

IDENTITÁ

STAKEHOLDER

mantiene la struttura utilizzata nella sua prima edizione:

1 Il GBS, Gruppo Bilancio Sociale, è un modello elaborato da un gruppo di lavoro italiano sul bilancio sociale. Nel modello GBS, la performance viene differenziata nella dimensione sociale e in quella ambientale. La prima si riferisce all’insieme delle relazioni che l’impresa intrattiene con i vari gruppi di interesse; la
seconda è attinente agli impatti prodotti dall’organizzazione sull’ambiente.
2 Le Linee Guida della Agenzia per le Onlus, che completano il documento sul Bilancio di esercizio, intendono fornire indicazioni per la redazione del Bilancio
Sociale delle Organizzazioni Non Profit attraverso l’indicazione di principi, criteri di redazione e informazioni analitiche utili alla compilazione. Le organizzazioni
non profit possono utilizzare questa struttura per redigere il proprio Bilancio Sociale.
3 Il GRI, Global Reporting Initiative, è uno standard internazionale di gestione e pianificazione del Bilancio di Sostenibilità che prendere in considerazione tematiche rilevanti e indicatori, individuati grazie alla matrice di materialità. Tali indicatori vengono presentati in modo descrittivo.
4 L’Accountability 1000 è uno standard sviluppato dall’ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability), centrato sull’obiettivo di fornire qualità al processo di
accounting, auditing e reporting etico e sociale, per favorire un percorso di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al coinvolgimento degli stakeholder.
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I macro ambiti che costituiscono questo Bilancio Sociale sono stati individuati attraverso il coinvolgimento diretto della Direzione e del gruppo dei coordinatori con l’utilizzo della “Matrice di Materialità”
mutuata dallo standard internazionale GRI (Global Reporting Initiative).

Anche per la seconda edizione del Bilancio Sociale, il Cda ha
rinnovato la volontà di continuare il processo di rendicontazione sociale per:

1.

INFORMARE

Soci, lavoratori,
volontari su quanto
la cooperativa fa ed i
valori che la
caratterizzano

IMPLEMENTARE
Il sistema di
rendicontazione sociale

3.

MONITORARE

2.

Tutte le attività e i servizi
svolti al fine di verificare i
risultati raggiunti

4.

COINVOLGERE
Tutti gli stakeholder nel
processo di
rendicontazione
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Il Bilancio Sociale è pensato e strutturato in una forma che sia fruibile per ogni tipologia di stakeholder
che quotidianamente entra in contatto con Meta. Il documento rappresenta infatti, uno strumento
efficace per la comunicazione interna, ma anche per una comunicazione con il mondo esterno. Al fine
quindi di rispondere a questi obiettivi di comunicazione e diffusione il documento è pubblicato online
sul sito: www.meta.coop.

Allo scopo di ridurre gli impatti ambientali
generati dalla stampa, la versione completa del Bilancio Sociale 2018 non verrà
stampata e sarà disponibile online, con infografiche, tabelle e grafici di tutti i dati di
rendicontazione, riferiti al 2018 e messi a
confronto con quelli dell’anno precedente. Sarà invece stampato e ampiamente
diffuso in una forma sintetica che privilegia una lettura immediata e intuitiva della
fotografia dei dati rilevanti dell’anno 2018.

Il documento è scaricabile online sul sito: www.meta.coop.
5 Ogni soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nell'attività di un'organizzazione.

!
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IDENTITÁ

IDENTITÁ

IDENTITÁ
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META è una cooperativa sociale di “tipo A”, costituita il 26

DENOMINAZIONE

META

ANNO DI COSTITUZIONE

26/09/1980

P. IVA

01307721009

COD. FISCALE

04812890582

SEDE LEGALE

VIA GIOVANNI BOTERO,
16/A -00179 RM

ISCRITTA ALLA
CCIAA DI ROMA

04812890582 DEL
19/02/1996

gacoop, a Legacoop Sociali

NUMERO REA

464761 DEL 29/10/1980

Lazio e dal 2010 è socia del

ISCRITTA ALL’ALBO
REGIONALE DELLE
COOP. SOCIALI

N. 128/97 DEL
03/02/1997 – SEZ. A

CENTRALE DI
APPARTENENZA

LEGACOOP

CAPITALE SOCIALE

€ 138.104,59

settembre del 1980. Da allora
realizziamo servizi socio-sanitari ed educativi prevalentemente
in convenzione con amministrazioni pubbliche e dal 2013
offriamo anche servizi al cittadino, sia assistenziali che amministrativi, di tipo privato.
E’ iscritta alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue – Le-

CONSORZIO PARSIFAL che
riunisce cooperative sociali del
centro Italia.
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1.1 Chi siamo
La nostra cooperativa è ormai una impresa sociale consolidata e riconosciuta a livello cittadino e oltre.

Da quasi 40 anni accanto al costante impegno mutualistico, progettiamo, sviluppiamo e gestiamo una molteplicità di servizi alla
persona ricercando innovazione organizzativa e di intervento, per
offrire risposte concrete e adeguate alla realtà sociale, complessa
e in continuo mutamento.
Per fare questo siamo costantemente attenti a cogliere le dinamiche e i cambiamenti sociali; a leggere le esigenze e soprattutto le potenzialità del contesto; ad attivare collegamenti e collaborazioni.

Promuoviamo una logica di integrazione e di sviluppo della rete dei servizi e di azioni di sistema, in
stretto collegamento con le Istituzioni e con tutte le realtà disponibili, facendoci attivatori e facilitatori,
per quanto possibile, di benessere individuale e collettivo.
R O MA

te nel territorio del Comune di Roma Capitale

LE
TA
PI

Gestiamo servizi alla persona prevalentemen-

CA

e dal 2014 anche nel Distretto ASL RM H1 nel
Comune di Frascati. In particolare gestiamo

COMUNE

convenzioni per attività in ambito locale con i

DI FRASCATI

Municipi V, VII, VIII e IX e con il Dipartimento

Territorio

Politiche Sociali e il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.

e comunità che lo abitano è per noi il luogo

La nostra metodologia di intervento è impo-

sposta al disagio, sviluppare inclusione so-

stata su una forte interazione con il contesto
in cui la persona vive ed è inserita. Per questo il territorio nelle sue molteplici articolazioni

principe dove potenziare le possibilità di riciale e promuovere benessere.
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1.2 Vision e Mission

LA NOSTRA MISSION

La nostra mission può essere sintetizzata nei
seguenti punti:
Valorizzare il capitale umano:
•

garantire la continuità e lo sviluppo

dell’occupazione e le migliori condizioni
economiche, sociali e professionali per soci
e dipendenti;
•

valorizzare le competenze, le poten-

zialità e l’impegno, assicurando a tutti i lavoratori e le lavoratrici pari opportunità. Realizzare politiche di conciliazione vita-lavoro
di tutela della maternità e dei diritti dei lavoratori;
Legame con la Comunità locale:
•

contribuire all’interesse generale della

comunità attraverso servizi diretti a migliorare la qualità della vita delle persone, tutelare
la dignità degli individui e i diritti di cittadinanza;
•

sviluppare progettazione ed erogazio-

ne di servizi, garantendo risposte ed interventi quanto più possibile vicini alle esigenze
delle persone, ricercando il miglioramento
continuo della qualità dei servizi resi;

•

promuovere l’integrazione e l’inclusio-

ne sociale per favorire il benessere e l’empowerment degli utenti, dei familiari e della
comunità.
LA NOSTRA VISION

Sulla base dei principi e dei valori che ci hanno ispirato continueremo a farci portavoce:
•

della difesa dei diritti delle persone,

contribuendo allo sviluppo delle politiche
sociali del territorio in rapporto con le istituzioni e le altre realtà sociali attraverso la
diffusione di una cultura in cui siano valori portanti l’accoglienza e la solidarietà, la
partecipazione e la condivisione, l’accettazione della diversità e la non discriminazione;
•

nel garantire la prosecuzione dell’im-

pegno nell’essere una realtà in movimento,
capace di leggere i bisogni delle persone e
del territorio e in grado di proporre modelli
d’intervento innovativi in un’ottica di inclusione sociale.
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1.3 Storia ed esperienza

STORIA

Il 2018 è stato caratterizzato dalla pubblicazione del nostro primo Bilancio Sociale e dai seguenti principali eventi:

2018
MAR

Si avvia la gestione del
Centro aggregativo per
adolescenti Scholè di
Villa Lazzaroni

Accordo sindacale
con welfare aziendale
esteso a tutti i
dipendenti e la
flessibilità oraria

La cooperativa supera
positivamente l’audit e
acquisisce la
certificazione ISO
9001-2015

Il 18 e 19 dicembre
presso il Teatro delle
Emozioni viene
organizzato
InsieMeta: una
rassegna di spettacoli,
proiezioni, mostre,
mercatino a cura di
alcuni servizi della
cooperativa

LUG

SET

DIC

Si avvia il servizio
“Dimissioni protette”
nel Municipio VIII con
la Cooperativa
Obiettivo Uomo e si
avvia il progetto
“#altafrequenza”
nell’ambito del “Fondo
per il contrasto della
povertà educativa
minorile” con
l’associazione Oasi

Si interrompe il
servizio di assistenza
scolastica per alunni
disabili del Comune di
Frascati gestito con il
Consorzio Parsifal dal
2014 e viene avviato il
SISMIF nel Municipio
IX

STORIA
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Di seguito invece i principali avvenimenti, suddivisi in decenni, che hanno caratterizzato la nostra storia, sulla
base dell’evoluzioni e dei cambiamenti di tipo socio economico del contesto di riferimento, di organizzazione
interna, delle sedi e di sviluppo dei servizi.

Struttura
organizzativa

1

Sedi

Evoluzione del contesto
socio economico

Sviluppo
dei servizi

L’AVVIO E IL DECENNIO DEI SERVIZI AGLI ANZIANI
Il 26 settembre 1980 costituisce ufficialmente la cooperativa Meta.

La prima commessa: il SAISA, si avviano collaborazioni e progetti di animazione per anziani, sul territorio e oltre.
Progetta e gestisce i primi punti verdi per anziani del Comune di Roma e ottiene l’affidamento del servizio Emergenza Estate Anziani. Nasce così lo SPIS – Servizio di Pronto Intervento Sociale,
divenuto in seguito SOS – Sala Operativa Sociale, di cui ancora oggi gestiamo una Unità Mobile.
Meta cresce e ha bisogno di una “casa” più grande e si trasferisce in Via di Vallerotonda (zona Arco di Travertino),
con circa 450 mq a disposizione.

2
3

IL DECENNIO DEI SERVIZI AI MINORI

Meta si accredita per ospitare ragazzi che scelgono l’obiezione di coscienza in luogo della leva militare obbligatoria
(oggi Volontari in Servizio Civile Nazionale): molti di loro negli anni rimarranno in cooperativa come soci lavoratori.
La cooperativa comincia i servizi ai minori grazie ai fondi della legge 216/1991, apre il SISMIF, i centri per minori:
“Officina Tempo Libero” e ”Meta Il Centro” e il centro diurno “Attivamente” per anziani fragili, tutt’ora attivo.

La strategia di acquisire nuove sedi sul territorio per sviluppare nuovi servizi è vincente e la cooperativa trasferisce la
propria sede in Via Poggio Tulliano.

LO SVILUPPO DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ E L’INCLUSIONE SOCIALE
Per la Meta sono anni di sviluppo dei servizi dedicati alla disabilità e all’inclusione sociale
e di progettazioni innovative.

Prende avvio il servizio di accompagnamento e per l’autonomia di bambini portatori di handicap (A.E.C.) nelle scuole
materne, elementari e medie in convenzione con l’ex IX Municipio e nel 2004 avvia la gestione del SAISH e Centro
Diurno per portatori di
handicap “Accademia”. Sempre in questi anni Meta, si apre all’area dell’accoglienza con Centro di Accoglienza
notturno e diurna e avvia il Centro servizi “viaTerni9” per l’orientamento e il benessere dei cittadini anziani.
La cooperativa cambia di nuovo casa e la sede viene trasferita in Via G. Botero, dove si trova attualmente.

4

NUOVE RELAZIONI E COLLABORAZIONI

Nell’ultimo decennio spinta da scelte strategiche di differenziare territori e committenti, e dalla volontà di aprirsi a
nuove relazioni societarie entra a far parte del Consorzio Parsifal.
Apre la Casa Famiglia “Edelvaiss” per pazienti psichiatrici, inizia la gestione del Club di Socializzazione “C'è posto
per te” per persone diversamente abili e la casa alloggio per percorsi di autonomia delle persone diversamente abili
“Il presente è domani”.
La cooperativa va oltre il Comune di Roma e in collaborazione con il Consorzio Parsifal e le cooperative COTRAD e
Astrolabio avvia il servizio AEC a favore degli alunni disabili dei comuni del distretto socio sanitario RM H1.

2
GOVERNANCE
E POLITICA

GOVERNANCE
E POLITICA

GOVERNANCE
E POLITICA

GOVERNANCE E POLITICA
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Governance e politica
Governare la complessità della nostra cooperativa
ha significato in questi anni integrare e continuamente armonizzare le scelte e le azioni di politica
interna con le richieste e le sollecitazioni provenienti
dall’esterno, coniugando lo sviluppo dell’impresa
cooperativa con la tutela dei diritti dei lavoratori e il
mantenimento dei posti di lavoro. Nella nostra cultura la centralità del socio è andata sempre di pari
passo con la ricerca della qualità dei servizi offerti
consapevoli della loro interdipendenza.
La riforma del Terzo Settore e le frequenti modifiche
legislative in campo amministrativo hanno richiesto
e richiedono una continua innovazione per rendere
sostenibile il sistema cooperativa e tenere insieme
le richieste della committenza, dell'utenza e la necessità di tutelare la qualità del lavoro oltre che il
benessere dei nostri lavoratori. E’ a tale scopo che
nel corso dell’anno la cooperativa ha avviato alcuni
cambiamenti in ambito organizzativo, gestionale e
di comunicazione. In particolare:
• ORGANIZZATIVO: si è dotata di figure strategiche che possano curare e sostenere il cam-

e sviluppo, innovazione sociale, formazione del
personale.

• GESTIONALE: ha adottato un software ge-

stionale per l’erogazione di servizi alla persona
- Sistema 381 - che consente il monitoraggio

costante e la pianificazione organizzativa dei
servizi, con un efficientamento dell’organizzazione del lavoro e un maggiore controllo generale gestionale. Il sistema è in fase di avvio.

• COMUNICAZIONE: ha realizzato un nuovo sito
che consente una maggiore semplicità di inte-

razione: con gli strumenti social, nel reperire i
contenuti, più immediato per contattare i nostri
servizi/settori tramite moduli di contatto ad essi

direttamente indirizzati, può essere navigato sia
da normali computer che da dispositivi mobili
come tablet e smartphone. E’ stata rivista completamente anche l'impostazione grafica, secondo le moderne tendenze che tendono a privilegiare i contenuti (testi, immagini, video, ecc.) a

scapito di elementi grafici eccessivamente elaborati pesanti e spesso distraenti.

biamento organizzativo, recependo le nuove

Una nostra peculiarità è la capacità dinamica di indi-

ciale nel suo dialogo con la pubblica ammini-

di crescita, anche tramite la creazione di reti e par-

chiamate a supporto della Direzione e delle

dal 2010 all'interno del Consorzio Parsifal e dal 2017

po delle aree relative a progettazione, ricerca

vizi di cura privati all'interno di un network su scala

istanze che attraversano la cooperazione so-

viduare strategie per la ricerca di nuove opportunità

strazione e la società civile, e che sono state

tenariati. Esempi importanti sono la presenza attiva

Risorse umane nell’implementazione e svilup-

nel progetto “ComeTe” per estendere l’offerta di ser-
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nazionale. Ulteriori passi in questa direzione sono:

qualità del lavoro stesso, applicando e rispettan-

l’avvio nell’ottobre 2018 dell’Agenzia per il Lavoro

do tutte le normative in materia. Dalla sua prima

Tecla con il progetto “WellCome” per la ricerca e

sottoscrizione, applichiamo in maniera comple-

selezione di badanti e babysitter; la cura di servizi di

ta, sia normativa che economica, il CCNL e tut-

welfare aziendale a società di carattere nazionale,

te le regolamentazioni in ambito di sicurezza sul

tramite la società Eudaimon di cui la Rete Come Te

lavoro, di tutela della privacy, di difesa dei lavo-

è fornitore.

ratori svantaggiati. Abbiamo oltre il 95% dei con-

In generale, le azioni strategiche della nostra coo-

tratti di lavoro a tempo indeterminato. Abbiamo

perativa si sviluppano attorno ad alcuni ambiti prin-

adottato, tra i primi nella cooperazione sociale,

cipali:

il Welfare Aziendale quale ulteriore attenzione al

• la cura, il mantenimento e l’implementazione

benessere dei lavoratori.

di riferimento e i fornitori (stakeholder esterni);

panorama romano e nazionale, tra le pochissime

biamenti legislativi e sociologici;

cosiddetti “salari convenzionali”, che permette-

to e loro differenziazione;

contributi INPS parziali. Ciò alla luce dei recenti

dei rapporti con i committenti, il territorio, la rete

Il nostro punto di orgoglio è di essere stati, nel

• la costante attenzione e adeguamento ai cam-

cooperative a non avvalersi negli anni ‘90, dei

• la ricerca di nuove opportunità di finanziamen-

vano alle stesse di versare per i soci lavoratori

• la progettazione di servizi innovativi.

cambiamenti legislativi ha avuto ricadute impor-

Per quanto riguarda le politiche di governance in-

tanti sul trattamento pensionistico dei lavoratori

terna la centralità dei diritti e dei doveri dei lavora-

delle cooperative che si sono avvalse di questo

tori sono sempre state oggetto di grande attenzio-

istituto.

ne da parte del CdA.

Ad oggi siamo fieri di poter garantire ai soci

Governance caratterizzata da comunicazioni chiare

che si avviano alla conclusione del percorso

e trasparenti circa le politiche aziendali, le decisioni,

lavorativo il massimo trattamento pensioni-

le attività; da responsabilità diffusa, tramite la cor-

stico possibile.

retta definizione degli obiettivi e il rispetto dei ruoli

Queste politiche nel tempo hanno favorito la co-

e delle funzioni; da un’organizzazione che favorisce

struzione di una realtà aziendale riconosciuta per

(laddove le convenzioni lo rendono possibile) il lavo-

la sua serietà e affidabilità, avviando un circolo

ro di gruppo e la condivisione.

virtuoso che contribuisce a dare continuità sia

Dal punto di vista delle tutele, dalla nostra fondazio-

lavorativa che assistenziale ai soci, a migliorare

ne ad oggi, abbiamo assicurato ai soci e lavoratori

la qualità dei servizi resi e di conseguenza la vita

le migliori condizioni economiche, organizzative e di

degli utenti da noi presi in carico.

!
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2.1 Struttura organizzativa
Per quanto riguarda l’assetto societario e le

Luigina Malatesta (Presidente), Roberto Vol-

relative funzioni si fa riferimento a quanto in-

picelli (Vicepresidente), Carlo Grimaldi, Paola

dicato nello Statuto e nel funzionigramma del

Cortesini e Mauro Costanzo (Consiglieri).

Modello Organizzativo del D.Lgs. 231/2001

La Direzione (composta dal Direttore, Carlo

(https://meta.coop/?s=modello+231).

Grimaldi, dal Responsabile amministrativo,

L’assemblea dei soci rappresenta il luogo per

Luigina Malatesta e dal Responsabile delle

il confronto e la condivisione di strategie e

Risorse umane, Roberto Volpicelli) cura la ge-

politiche proposte dal CdA, dove tutti i soci

stione tecnico - amministrativa complessiva

sono chiamati ad esprimere la propria volon-

della cooperativa affiancata dalla tecnostrut-

tà attraverso il voto. Le assemblee ordinarie

tura. Siamo inoltre supportati da consulenti

(approvazione bilancio, elezioni rappresen-

esterni quali: commercialista e consulente del

tanze) vengono svolte a cadenza semestrale

lavoro, avvocato, consulente contabile, revi-

o annuale, mentre le assemblee straordinarie

sore dei conti e consulente per la sicurezza

vengono convocate all’occorrenza dal Presi-

sul lavoro.

dente, in merito a decisioni di natura straordinaria. Da qualche anno si tengono riunioni

L’organizzazione del lavoro sociale è struttu-

pre -assembleari aperte a tutti i soci allo sco-

rata su unità affidate, con estesi livelli di auto-

po di facilitare la condivisione e l’approfon-

nomia, ai coordinatori e sono composte da

dimento di temi specifici, su cui successiva-

singoli servizi o da servizi raccolti per tipolo-

mente i soci saranno chiamati ad esprimere

gia di utenza anche inter municipale. Fanno

un parere in assemblea.

eccezione i servizi domiciliari SAISA, SAISH

L’attuale Consiglio di amministrazione è in

e Fragilità sanitarie che operano su diversi

carica fino all’approvazione del bilancio d’e-

territori e sono raggruppati in un’unica unità

sercizio dell’anno 2018, ed è composto da:

gestionale, guidata da un responsabile e una
équipe di coordinamento tecnico.
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Le varie unità contano su uno staff di operatori (diversi per numero e profili professionali a seconda di
quanto richiesto dalle convenzioni), prevalentemente organizzati in équipe di lavoro, che si riuniscono settimanalmente per condividere con il coordinatore obiettivi e metodologie di servizio. In alcuni
gruppi di lavoro è inoltre presente una supervisione professionale esterna mensile, volta a garantire

Organigramma

attenzione ai lavoratori e alla qualità del servizio erogato.

Assemblea dei
soci

Sicurezza
CDA
Privacy
D. Lgs.231
Direzione Generale
e Commerciale

Direzione Servizi

Area minori
e Giovani

Area Anziani

Area
Diversamente
Abili

Area Inclusione
e Fragilità

Area
Servizi
Privati

Qualità

Direzione Risorse
Umane
Ufficio
Risorse
Umane

Formazione e
Progettazione

Direzione
Amministrativa
Segreteria
Amministrativa
e Contabilità

Ufficio
Acquisti
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2.2 Certificazioni

(AGCM) in accordo con i Ministeri degli Interni

e Gestione di Qualità
Attraverso la certificazione della qualità delle proprie attività la nostra cooperativa vuole ribadire la propria natura responsabile nel
perseguire i principi di buona e corretta amministrazione, oltre ad evidenziare la trasparenza e la serietà con cui viene condotta, e
che tali principi costituiscono e costituiranno
sempre un valore imprescindibile della Cooperativa META. Questa scelta rappresenta la
volontà da parte degli organi direttivi di proseguire nella strada del miglioramento continuo
del sistema di governance, che da sempre ci
caratterizza. Tutto ciò, oltre a garantire una
maggiore affidabilità nei confronti dei committenti, favorisce e promuove comportamenti
corretti, trasparenti e rispettosi delle norme,
da parte di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Cooperativa META:
lavoratori, consulenti e fornitori.

In questa

direzione abbiamo operato per ottenere il
riconoscimento del Rating di Legalità che al
momento della redazione di questo bilancio ci è stato riconosciuto con l’attribuzione
massima (tre stellette). In particolare il rating
legalità è uno strumento sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

e della Giustizia, che riconosce premialità alle
aziende che operano secondo i principi della
legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale. Prevede tre livelli di adesione: da
un minimo di 1 stelletta a un massimo di 3
stellette e permette di ottenere vantaggi, riconosciuti dalla legge, sia nei rapporti con gli
Istituti di Credito che con le Pubbliche Amministrazioni. Per ottenerlo è necessario che la
cooperativa dimostri il rispetto di una serie di
requisiti sia normativi che extra normativi non
obbligatori, ma che la cooperativa ha volontariamente scelto di applicare.
MODELLO ORGANIZZATIVO 2316
https://meta.coop/?s=modello+231
CODICE ETICO7
https://meta.coop/codice-etico/
CERTIFICAZIONE ISO 9001/2015
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI
DATI INDIVIDUALI*
MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
*Stiamo lavorando per la piena adozione del GDPR (General Data
Protection Regulation) - Regolamento Ue 2016/679 e rientra tra gli
obiettivi di miglioramento 2019
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2.3 I nostri servizi
I nostri interventi sono suddivisi in cinque grandi aree tematiche. Ogni area ingloba al suo interno
diversi servizi, tutti affidati a figure professionali specializzate:
Area minori e giovani servizi educativi e ricreativi rivolti all’infanzia, alla preadolescenza e all’adolescenza quali: lo Spazio Be.Bi Coccodillo, il servizio domiciliare a sostegno dei minori SISMIF, il
centro educativo Officina tempo libero, il centro di aggregazione giovanile Spazio Incontro Scholè.
https://meta.coop/minori-e-giovani/

Area diversamente abili comprende i servizi dedicati a bambini e adulti con disabilità fisica e/o
psichica medio grave e disabilità fisica e/o psichica grave quali: servizio di integrazione scolastica
AEC, servizio di assistenza domiciliare SAISH, club di socializzazione C’è posto per te, centro diurno per disabili adulti Accademia, casa per l’autonomia Il presente è domani.
https://meta.coop/i-servizi/diversamente-abili/

Area anziani servizi dedicati agli anziani quali: assistenza domiciliare SAISA, Dimissioni Protette,

centro Servizi di orientamento e benessere del cittadino anziano ViaTerni9, centro diurno per anziani
con demenza Attivamente, casa famiglia Villa Luigia e casa di riposo Bruno Buozzi.
https://meta.coop/anziani/

Area inclusione sociale e fragilità comprende i servizi dedicati all’inclusione sociale: Segretariato
Sociale, Unità Mobile del servizio per l’emergenza sociale SOS, servizio per la fragilità socio-sani-

taria. Il Centro accoglienza comunale madri con bambino Giaccone è stato gestito fino al 31 luglio
2018 e pertanto i dati relativi al primo semestre dell’anno non sono stati inseriti all’interno della
rendicontazione.
https://meta.coop/i-servizi/inclusione-e-fragilita/

Area servizi privati comprende InMeta servizi al cittadino che offre servizi di consulenza e di faci-

!

litazione all’acceso in ambito sociale, previdenziale e fiscale; servizi assistenziali alla persona e da
ottobre 2018 anche il servizio di ricerca e inserimento badanti e babysitter WellCome.
https://meta.coop/in-meta-consulenza-sociale-e-servizi-al-cittadino/
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STAKEHOLDER

STAKEHOLDER

STAKEHOLDER
STAKEHOLDER

3
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I nostri portatori di interesse (sta-

L’importanza del coinvolgimento degli stakeholder inter-

keholder) sono: soci, dipendenti,

ni, diretti destinatari del nostro primo Bilancio Sociale, è

utenti, amministrazioni, consorzi,

data, da una parte dalla volontà di far acquisire e rinno-

cooperative, associazioni e territo-

vare la consapevolezza dei nostri valori sia ai soci storici

ri. Sono coloro che portano valori,

che nuovi soci, dall’altra di instaurare un dialogo con essi

aspettative, bisogni e interessi nei

al fine di creare un processo strutturato che porti ad uno

confronti della cooperativa e che,

scambio continuo.

direttamente o indirettamente, influiscono o vengono influenzati dal-

TERRITORIO

le nostre attività.
La mappa degli stakeholder, rap-

AMMINISTRAZIONI

presenta la “fotografia” dei nostri
portatori di interesse di riferimento,
ed è suddivisa in base al diverso
grado di relazione che abbiamo
con ognuno.
Consapevoli del valore delle relazioni (dirette e indirette) con gli stakeholder, abbiamo attivato durante

UNIVERSITÀ

SINDACATI
BANCHE
ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

FORNITORI
ASSOCIAZIONI

CONSORZI DI
APPARTENENZA
PARTNER

COMMITENTI

il corso del 2018, una prima fase di
coinvolgimento degli attori interni,
con l’obiettivo di estendere l’attività
di coinvolgimento nei prossimi anni
anche a nostri stakeholder esterni.

OCCUPATI
SOCI

UTENTI

META
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

VOLONTARI
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3.1 RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER
La costruzione di un rapporto di dialogo costante con gli stakeholder, come detto, è un processo fondamentale per la creazione di consapevolezza e valore interno ed esterno e per
dare maggior valore al Bilancio sociale. Questo processo parte proprio dalla considerazione
degli interessi degli stakeholder e dall’analisi di quanto essi esprimono.
Il processo di coinvolgimento avviato nel 2017 mirato soprattutto alla partecipazione attiva
degli stakeholder interni è continuato nel corso del 2018 e ha visto come vettore di coinvolgimento proprio il Bilancio sociale. Il Bilancio sociale infatti ha permesso l’implementazione del
dialogo con gli stakeholder interni e l’avvio del processo di coinvolgimento verso l’esterno:
attraverso differenti modalità di diffusione, il Bilancio sociale, è stato presentato ai soci durante l’Assemblea annuale e condiviso in forma cartacea nella forma integrale ai committenti,
agli istituti finanziari e ai principali partner cooperativi nazionali. Nelle diverse occasioni di
condivisione si sono creati momenti di dialogo e interazione sia sui contenuti del documento
sia sull’attività svolta nell’anno di rendicontazione da Meta.
Inoltre per favorire una maggiore diffusione e per dare la possibilità a tutti gli stakeholder di
prendere visione del documento è stato messo a disposizione, nella versione digitale, sul sito
www.meta.coop. Altra attività svolta per incrementare l’engagement al fine di migliorare
il processo di rendicontazione è stata la realizzazione di un questionario di valutazione del
Bilancio sociale 2017 che è stato somministrato poi ai principali interlocutori.
Oltre ai processi di coinvolgimento legati alle attività di rendicontazione avviati nel 2018, Meta
quotidianamente interagisce con i propri stakeholder mettendo in relazione le attività con gli
interessi caratteristici con ognuno di loro così da creare connessioni dirette e indirette al fine
di generare impatti positivi con la comunità e tutto il territorio in cui opera insieme ai propri
stakeholder.

ESTERNI

INTERNI
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STAKEHOLDER

TIPO DI RELAZIONE

SOCI

MUTUALITÀ E LAVORO

LAVORATORI

MUTUALITÀ E LAVORO

COLLABORATORI

LAVORO

CONSULENTI

SVILUPPO

STAKEHOLDER

TIPO DI RELAZIONE

COMMITTENTI

COMMERCIALE

FORNITORI

COMMERCIALE

UTENTI DIRETTI

SERVIZI

UTENTI INDIRETTI

SERVIZI

ASSOCIAZIONE DI
CATEGORIA

SVILUPPO

CONSORZI

SVILUPPO

ENTI FINANZIATORI

COMMERCIALE

LAVORO

4

LAVORO

LAVORO
LAVORO
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4.1 Valorizzazione del capitale umano
Il nostro personale è composto complessivamente da 238 dipendenti di cui il 95% a
tempo indeterminato, part time e full time. I
profili professionali presenti sono numerosi e
diversi a seconda dei servizi e delle convenzioni stipulate. Riguardano essenzialmente figure
relative alle professioni sociali: assistenti sociali, psicologi, educatori, OSS, ADEST, OSA,
operatori per l’autonomia, operatori sociali e
maestri d’arte.
La nostra cooperativa è caratterizzata da
un elevato tasso di scolarizzazione che
rappresenta un valore aggiunto per la realizzazione dei servizi.
Il livello di benessere e l’aggiornamento continuo del personale sono, nella vision della
cooperativa e in accordo con i dati di ricerca relativa alla qualità ed efficacia dei servizi
di cura e di assistenza , due elementi essenziali al mantenimento della qualità dei servizi
nel tempo, al contenimento del turn-over e
del burn-out degli operatori. Sono gli operatori, con la loro motivazione e preparazione, a
contatto diretto con l’utenza e la complessità
della vita reale, che realizzano, effettivamente,
il servizio. Questi fattori consentono la corretta decodifica dei bisogni e l’adattamento delle
azioni di cura, pensate in fase di progettazione
e stesura dei capitolati, ai cambiamenti emergenti, prima ancora che questi possano es-

sere colti e mentalizzati dalla macchina organizzativa. Sono gli operatori, a contatto diretto
con l’utenza, immersi nella realtà sociale in cui
sono chiamati ad intervenire, ad essere i recettori del cambiamento, in grado di ricondurre
quanto rilevato alla compagine direttiva prima
e istituzionale poi. Consapevole della forza e
del valore del proprio capitale umano, la cooperativa Meta a partire da quest’anno, ha affidato ad una figura specifica la cura e l’analisi
dei bisogni formativi del proprio personale e
la realizzazione, in base a quanto rilevato e in
accordo con la direzione e la compagine manageriale, dei percorsi di aggiornamento e implementazione dei servizi, necessari al benessere organizzativo e al mantenimento di elevati
standard qualitativi di efficacia.
Accanto ai professionisti del lavoro sociale
ospitiamo risorse in formazione e/o volontarie.
La loro presenza è occasione di scambio reciproco nell’offrire da parte nostra possibilità di
sperimentazione e apprendimento sul campo
e dall’altra parte ricevere input e stimoli dalle
nuove generazioni. Nella nostra storia queste
collaborazioni costituiscono occasioni di conoscenza della persona trasformate spesso in
opportunità di lavoro con assunzione in organico di tirocinanti e volontari.
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4.1.1 Politiche della tutela
dei lavoratori attuate
La nostra Cooperativa ha da sempre messo al
centro delle politiche di governance la tutela dei
propri lavoratori (soci e non) garantendo il pieno rispetto delle normative presenti in materia,
che si sono succedute negli anni. Oltre ai diversi adempimenti rispetto alla tutela dei lavoratori svantaggiati, alla sicurezza sul lavoro e
alla privacy, dal 1992 data del primo Contratto
Collettivo Nazionale delle Cooperative sociali rispettiamo sia gli aspetti normativi che economici
derivanti dall'applicazione dello stesso. La nostra politica occupazionale limita il più possibile
il ricorso a forme contrattuali atipiche e ricorre ai
contratti a tempo determinato in misura contenuta, per fare fronte sia ad aumenti temporanei
di attività che per sostituzione di lavoratori, temporaneamente assenti per ferie, malattia, maternità, ecc, aventi diritto alla conservazione del
posto di lavoro. Inoltre, i lavoratori autonomi con
partita IVA sono liberi professionisti, per lo più
iscritti a specifici albi professionali, che svolgono
attività specialistiche consulenziali.
Grazie ad un'equa politica retributiva ispirata ai
principi di rigore e sobrietà che riteniamo essere
propri della cooperazione sociale possiamo oggi
elencare alcuni punti qualificanti della nostra storia:
•
la puntualità, ormai da 39 anni, nel pagamento degli stipendi entro il mese successivo
a quello lavorato;

•
la mensilizzazione dello stipendio che garantisce una retribuzione mensile stabile (fissata
in base al parametro orario definito nel contratto stipulato con ogni singolo lavoratore) anche
a fronte di una variabilità del servizio nel quale
si opera. Attraverso una flessibilità concordata
viene garantito il monte ore da contratto tramite
l'impiego dell'operatore in più servizi;
•
l’attivazione nel 2015 dell’Assistenza Sanitaria Integrativa con il fondo Faremutua-Unisalute per tutti i dipendenti a qualsiasi titolo in
carico alla Cooperativa;
•
l’attivazione di benefici premianti la presenza e lo scambio mutualistico per i soci lavoratori: migliori condizioni economiche tramite
ristorni in caso di bilanci positivi e incrementi
salariali legati alla permanenza e all’anzianità
di lavoro in Cooperativa; bonus sotto forma
di beni e servizi. In particolare dal 2017 in via
sperimentale è stato attivato il Welfare aziendale per l’acquisto di beni e servizi e nel 2018
(come stabilito tra gli obiettivi di miglioramento)
attraverso un accordo sindacale è stato esteso
a tutti i dipendenti unitamente ad una flessibilità
oraria per favorire la conciliazione tra i tempi di
vita e di lavoro.

5 BES 2018 (Fonte: Istat); T.Striano, VM Reid (2006); R.Feldman (2007); M.Lavelli, A. Fogel (2002); M. Legerstee, A.Pomerlau, G.Malcuit, H.Feider
(1987)
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4.2 Occupazione: soci e dipendenti
La nostra base sociale è composta, nel 2018, da 114 soci con una forte componente femminile pari
a più del 70% del totale. All’interno della compagine associativa, convivono due gruppi principali: i
soci lavoratori ordinari il 78% e i soci lavoratori speciali il restante 22%.
TIPOLOGIA SOCI

TOTALE SOCI 114
di cui
80 femmine e
34 maschi

SOCI
LAVORATORI
ORDINARI 89
di cui
57 femmine
e 32 maschi

30%

Femmine
Maschi
70%

SOCI
LAVORATORI
SPECIALI 25

Soci lavoratori
ordinari
Soci lavoratori
speciali6

22%

di cui
23 femmine
e 2 maschi

78%

Nel corso del 2018 sono stati ammessi 5 nuovi soci, tutte donne, abbiamo
avuto 2 dimissioni volontarie e non ci sono stati soci dismessi.

Vedere glossario

6

!

NUOVI SOCI AMMESSI 5
di cui
5 FEMMINE

33

ANZIANITA' ASSOCIATIVA

> 35 anni
Da 31 a 35 anni
Da 26 a 30 anni
Da 21 a 25 anni

2

Da 16 a 20 anni
Da 11 a 15 anni
Da 6 a 10 anni
Da 1 a 5 anni
< 1 anni

2

10

3
7
5

11

69

5

Al 2018, la maggioranza dei nostri soci rientrano all’interno della seconda classe di anzianità associativa (da 1 a 5 anni) anche se, prendendo in considerazione tutte le classi di anzianità, emerge
chiaramente il forte legame che unisce i soci alla cooperativa.

Infatti, il 25% del totale (28 soci) ha aderito alla cooperativa
Meta tra gli 11 e i 35 anni fa mentre un 9% (10 -11 soci) è socio
da più di 35 anni.

!

ANDAMENTO DEI SOCI AMMESSI DALLA NASCIATA DELLA COOPERATIVA AL 2018
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1
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1

2
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3
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Osservando la distribuzione dei nuovi soci per anno, è possibile notare come, fino al 2012, il trend sia rimasto sostanzialmente invariato con rari picchi tra gli inizi dell’attività e gli anni a ridosso del periodo 20002005. Dal 2013 in poi, invece, la tendenza è cambiata radicalmente con intensità differenti anno dopo
anno, toccando un massimo di 35 nuovi soci nel 2014 (31,5% del totale) e 19 nel 2016. Questo dato, per
certi versi, motiva anche il precedente grafico sull’anzianità associativa secondo cui, al 2018, il 60% dei
soci ha un’anzianità pari a 1-5 anni. È infatti negli ultimi sei anni che la cooperativa ha visto aderire i propri
soci con intensità maggiore, ciò è evidente anche dal grafico seguente dove viene evidenziato l’incremento
degli ultimi sei anni quando si è passati da 48 soci nel 2013 a 114 soci nel 2018.

INCREMENTO NUMERO SOCI PER ANNO
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2000

2001
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38

39

2004 2006

2011

35

88

+2,7%

40 48
2012

2013 2014

114
107 111

2015

2016 2017

2018

Rispetto al
2017 vi è stato
un incremento

di soci pari al +
2,7%.

OCCUPATI
I nostri occupati, al 2018, sono 238 dipendenti
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e si suddividono tra soci e non soci. La distribu-

Maschi

zione di genere tra gli occupati rispecchia, quasi

26%

perfettamente, le percentuali nella compagine
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Da un punto di vista anagrafico, gli occupati rientrano, in maggioranza, tra i 25 e i 39 anni. Infatti,
queste tre classi di età raggiungono complessivamente il 51% del totale (139 persone).
ETÁ OCCUPATI
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Il livello di scolarità degli occupati è estremamente alto: più del 60% possiede un titolo di istruzione
superiore (laurea triennale o laurea magistrale) mentre il 38% ha ottenuto un diploma di scuola media
superiore.
SCOLARITA'
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8
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Al 2018, la nazionalità italiana è predominante tra i nostri occupati. I restanti nove occupati provengono da paesi UE (3 persone) e da paesi extra-UE (6 persone).
È importante evidenziare come rispetto al 2015, vi è stato un notevole incremento degli occupati +
66,10%, mentre tra il 2017 e il 2018 l’aumento percentuale è stato del 4,8%.
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4.2.1 Profili professionali
persone occupate nel 2018 che rientrano nella categoria dei lavoratori dipendenti sono 238. Il profilo
professionale C1 è il più numeroso da un punto di vista quantitativo. Infatti, sono 168 gli occupati che
sono inquadrati con questa tipologia di profilo lavorativo (71% del totale). Il profilo D2 è il secondo più
numeroso tra i lavoratori dipendenti con il 10%.

PROFILI PROFESSIONALI - LAVORATORI DIPENDENTI
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4.2.2 Aree di intervento
La somma degli occupati sui singoli servizi differisce dal numero effettivo di lavoratori in quanto un
lavoratore può rientrare in più servizi e, quindi, esser conteggiato più volte. I dati ci forniscono una
chiara indicazione della distribuzione degli operatori tra le diverse aree di intervento della cooperativa. In particolare, l’area Diversamente abili ha il numero più alto di operatori pari al 58% del totale, a
seguire è l’area Anziani con circa il 23%.

OCCUPATI PER AREA DI INTERVENTO
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OCCUPATI PER AREA DI INTERVENTO
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Rispetto al 2017 l’andamento degli occupati per area di intervento non ha una variazione
significativa, si evidenzia un aumento di risorse umane nell’area Diversamente abili con un
incremento del + 5,9%.
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GLI OCCUPATI NELLE AREE DI INTERVENTO

AREA MINORI E
GIOVANI
OCCUPATI: 36

11

25

ETÀ:

25% 25-29 ANNI
25% 30-24 ANNI
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DIVERSAMENTE
ABILI
OCCUPATI: 217

54

ETÀ:

18% 25-29 ANNI
23% 30-24 ANNI
18% 35-39 ANNI
SERVIZI
PRIVATI
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AMMINISTRATIVA
OCCUPATI: 10

5

5
ETÀ:

33% 40-44 ANNI
45% 60-64 ANNI

163

OCCUPATI: 2

2

ETÀ:

100% 55-59 ANNI

AREA
ANZIANI
OCCUPATI: 87

24

63

ETÀ:

16% 55-59 ANNI
19% 60-64 ANNI
AREA
INCLUSIONE
E FRAGILITÁ
OCCUPATI: 25

12

13

ETÀ:

24% 55-59 ANNI
24% 60-64 ANNI
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4.2.3 Risorse umane aggiuntive
Oltre ai lavoratori e ai consulenti esterni, ci avvaliamo di una serie di risorse umane aggiuntive, in totale nel corso del 2018 sono state 34, di cui il 71% di sesso femminile. In particolare, più del 40% di
queste figure sono inquadrate nella cooperativa con un tirocinio promosso da enti vari (14 ragazzi), tra
cui: 8 “Alternanza Scuola Lavoro” con il Liceo psicopedagogico “Jaen Piaget”, 3 con “I.I.S.S. Charles
Darwin”, 2 “Animatori Sociali Scuola Agorà”, e 1 tirocinio attivato con “CESFOR”.
I tirocini curricolari universitari, il Servizio Civile Nazionale sono altresì due tipologie rilevanti nella cooperativa (5 ciascuna), seguiti dalle attività dei volontari.
Il 50% dei volontari e tirocinanti opera nell’area Anziani e a seguire sono impiegati in attività dell’area
Minori e giovani.
https://meta.coop/2018/09/07/bando-e-progetti-servizio-civile-2018/

12%

Tirocini curriculari
universitari
Tirocini enti vari

RISORSE UMANE
AGGIUNTIVE

Servio Civile
Nazionale
Borse lavoro
Volontari
Altro

14%

15%
41%

3%
15%
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DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE AGGIUNTIVE PER AREE DI INTERVENTO
17

Anziani
Inclusione e fragilità

1
10

Minori e giovani

6

Diversamente Abili

Nel 2018, il monte orario totale delle risorse umane aggiuntive ha superato le 8.800 ore di attività. Il
Servizio Civile Nazionale, seppur meno rilevante da un punto di vista quantitativo (5 figure, il 15% del
totale), è la tipologia che ha totalizzato il maggior numero di ore (5.074 ore in tutto). È utile ricordare
che, nel caso dei tirocini da enti vari, i più numerosi per quantità, spesso fanno riferimento all’esperienze formative nate dalla modalità “Alternanza Scuola-Lavoro”.

% ORE IMPIEGATE RISORSE UMANE AGGIUNTIVE
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Nazionale
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15%
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4.2.4 Salute dei lavoratori
SALUTE E SICUREZZA

Da sempre Meta si impegna verso la tutela e il miglioramento della salute e sicurezza delle persone
nei suoi luoghi di lavoro.
Obiettivo costante di Meta infatti è quello di mantenere aggiornata la consapevolezza e la cultura
aziendale in chiave di salute e sicurezza all’interno dell’organizzazione. A tal fine negli anni sono state
realizzate diverse attività di informazione e sensibilizzazione legate alla salute e sicurezza che hanno
visto coinvolti tutti i lavoratori, assieme ad una continua attività di formazione rivolta alle risorse impiegate in cooperativa, sia di tipo generale che di tipo specialistico. Nel corso del 2018 in particolare
nell’ambito Salute e Sicurezza, abbiamo erogato cinque corsi di formazione per un totale di 124 ore.
La distribuzione dei partecipanti ai corsi di formazione su Salute e Sicurezza segue, in linea di massima, il monte orario.

ASSENTEISMO

Per quanto riguarda i giorni non lavorati, tre sono le motivazioni più rilevanti sulla base del numero
di giorni di assenza totali: malattia (2.846, il 46% del totale), maternità obbligatoria (982 giorni, 16%
del totale), permessi 104 (625 giorni, 10%). Complessivamente, la cooperativa ha raggiunto i 6.229
giorni non lavorati nel 2018. L’indice di assenteismo totale comprensivo di tutte le voci considerate si
conferma anche per il 2018 ben al di sotto della media nazionale del settore di riferimento.
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GIORNI NON LAVORATI (TIPOLOGIA)
permessi 104
congedi handicap grave
aspettativa non retribuita
malattia bambino
congedo matrimoniale
congedi motivi familiari
maternità obbligatoria
astensione obbligatoria maternità
astensione facoltativa maternità
permessi studio/esame/donatori
permessi elettorali
malattia
infortuni
assenza ingiustificata
permesso tribunale
permessi terapie
permessi sindacali

625

37
71
15
45

370

322
458

27

982

10

2846

117
2
10

290

2

4.3 Formazione e aggiornamento
In vista della realizzazione di un piano di aggiornamento modulare, specificatamente dedicato alle
diverse tipologie di servizio, alla fine di quest’anno la cooperativa Meta, attraverso il proprio responsabile della formazione, ha avviato un’analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori di tutti i servizi,
che sarà portata a termine e conclusa nel corso del 2019. Al tal fine sono stati somministrati dei
questionari a tutti gli operatori per rilevare le loro preferenze e necessità in merito al lavoro prestato
nei diversi servizi e i bisogni formativi relativi; mentre sono state condotte delle interviste specifiche
con i coordinatori dei servizi. Quanto emerso dall’attività svolta verrà elaborato in brevi report, relativi
a ciascun servizio, corredati da grafici e percentuali che aiutino a restituire una fotografia immediata
e intelligibile delle esigenze dei servizi, dei loro punti di forza e delle loro necessità. Da questi dati si
partirà, nel nuovo anno, per impostare dei corsi di aggiornamento frontali ed esperenziali, realmente
in grado di rispondere ai bisogni e ai suggerimenti dei lavoratori.
Parallelamente all’analisi dei fabbisogni formativi, nel corso del 2018 abbiamo realizzato cinque corsi
di formazione. Nel complesso, le ore formative sono equamente distribuite tra i diversi corsi.

Totale Ore
formative
717

Totale
persone
formate
59
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Corsi di formazione e
aggiornamento e tipologia
dei destinatari

Ente
promotore

Ente
Tipologia
finanziatore partecipanti

N.
Ore
partecipanti formative
totali

Le strategie di inclusione
scolastica e i Besbisogni
educativi speciali. "Come
costruire l'intervento nei bes.
Dall'osservazione alla formulazione delle proposte"

Consorzio
ParsifalSocietà People Training &
Consulting

Cooperativa
Meta;
Cooperativa
Cotrad;
Cooperativa
Astrolabio

Operatori Aec
Distretto RM
H1 (Castelli)

25

Progetto "Liber@di essere":
Informazioni sulle tematiche
LGBT

Associazione
Libellulla

Cooperativa
Meta

Operatori SOS 7

5

La formazione esperenziale
per potenziare l'intervento
educativo nel servizio di assistenza domiciliare "SISMIF"

Libero professionista:
Giuseppe Rolli

Formazione
autofinanziata dagli
op. del Servizio

Educatori
Servizio
Sismif

14

6

Corso di formazione rilascio
qualifica OEPAC

Logos Progetto Alta
Formazione
s.r.l. Unipersonale

Formazione
autofinanziata dagli
Operatori
Aec

Operatori AEC

12

300

Corso di formazione rilascio
qualifica OSSS (operatore
sociosanitario specializzato)

In.Fo.GiòEnte di formazione accreditato Regione
Campania

Formazione
autofinanziata dall'operatore

Operatore
OSS - Casa di
ripodo Bruno
Buozzi

1

400

59

717

TOTALE

Ore in
orario
lavoro

6

5

180

185
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4.3.1 Supervisione
La supervisione è uno strumento fondamentale per la nostra cooperativa. Una continua attività
di supervisione infatti garantisce oltre che una qualità dei servizi, un miglioramento del benessere dell’operatore, al fine di prevenire fenomeni di burn-out e malessere professionale.
In merito alla supervisione svolta dalla cooperativa nel 2018, l’area di intervento principale su
cui si è concentrata è l’area Minori e giovani, seguita dalle aree Settore domiciliari e Inclusione
e fragilità.
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91,5
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Totale Incontri
Supervisione

Totale Partecipanti
Totale Ore
Supervisione
Supervisione
SUPERVISIONE

Incontri

44

11

16,5

18

Minori e Giovani

Ore

22

Partecipanti

22
6

Diversamente Abili

12

9
Anziani

6

9

8

Inclusione e Fragilità
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4.4 Gare e nuovi servizi

Di seguito un quadro delle gare a cui abbiamo partecipato nel corso del 2018:
Tipologia gara

Committente

Ricognizione offerte progettuali tra gli organismi accreditati al registro unico cittadino per la realizzazione del servizio di assistenza
domiciliare nell’area anziani

Municipio Roma IX

Ricognizione offerte progettuali tra gli organismi accreditati al registro unico cittadino per la realizzazione del servizio di assistenza
domiciliare nell’area disabili

Municipio Roma IX

Ricognizione offerte progettuali tra gli organismi accreditati al registro unico cittadino per la realizzazione del servizio di assistenza
domiciliare nell’area minori

Municipio Roma IX

Ricognizione offerte progettuali per l’affidamento del servizio di
assistenza domiciliare rivolto ai malati di AIDS e infezioni HIV,
adulti e minori - Periodo 1 Marzo 2018 – 28 Febbraio 2019.

Dipartimento Politiche Sociali
Sussidiarietà e Salute di Roma
Capitale – U.O. Interventi di
supporto alle Persone Fragili

Avviso di manifestazione d'interesse per "affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. N. 50/2016 e
s.m.i. A n. 2 Operatori economici del progetto facilitatore locale nell'ambito del progetto "GET UP" - Giovani ed Esperienze
Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione. Per il periodo
febbraio 2018 - dicembre 2018.

Dipartimento Politiche Sociali

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Dimissioni
Protette, destinato agli utenti anziani in condizioni di grave fragilità
socio sanitario che al momento della dimissione da Ospedali,
Case di Cura, ecc., necessitino di assistenza domiciliare, fino ad
un massimo di 60 giorni

Municipio Roma VIII

Ricognizione offerte progettuali tra gli organismi accreditati al registro unico cittadino per la realizzazione del servizio di assistenza
domiciliare nell’area anziani

Municipio Roma VII

Ricognizione offerte progettuali tra gli organismi accreditati al registro unico cittadino per la realizzazione del servizio di assistenza
domiciliare nell’area disabili

Municipio Roma VII

Esito

Vinta
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Tipologia gara

Committente

Ricognizione offerte progettuali tra gli organismi accreditati al registro unico cittadino per la realizzazione del servizio di assistenza
domiciliare nell’area minori

Municipio Roma VII

Attività riabilitative da espletarsi presso le UU.OO.CC. CSM D.4 –
D.5 – D.6 – D.7 – D.8 - D.9 e la UOSD Residenze Salute Mentale
- DSM

ASL Roma 2

Centro diurno per soggetti affetti da forme di involuzione senile e
demenze che limitano l'autonomia della persona

Municipio Roma VII

Procedura aperta in n. 3 lotti funzionali, per l’affidamento e gestione
di tre comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’amministrazione, così articolato: Lotto 1 gestione centro di accoglienza
notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in
condizione di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 cap 00189

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
– Direzione Accoglienza e
Inclusione – U.O. Sistemi di
Accoglienza

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio per l'autonomia
e l'integrazione scolastica dei bambini e degli adolescenti con
disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali, materne statali,
primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Municipio
Roma XI - LOTTO 1 e LOTTO 2

Municipio Roma XI

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio per l'autonomia
e l'integrazione scolastica dei bambini e degli adolescenti con
disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali, materne statali,
primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Municipio
Roma XV - LOTTO 1 e LOTTO 2

Municipio Roma XV

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio per l'autonomia
e l'integrazione scolastica dei bambini e degli adolescenti con
disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali, materne statali,
primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del Municipio
Roma XIII - LOTTO 3 e LOTTO 4

Municipio Roma XIII

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo
nido aziendale ubicato nel sedime dell’aeroporto “F.Baracca” in Via
di Centocelle, 301 – 00175 Roma – CIG: 7462077CBB

Aeronautica militare

Esito

Vinta

Persa
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Tipologia gara

Committente

Esito

Avviso Pubblico - "Progetti integrati di tipo educativo, formativo e
Regione Lazio
di socializzazione per ragazzi"
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di dimissioni protette, destinato agli utenti anziani in condizioni di grave fragilità
socio sanitaria che, al momento della dimissione da ospedali,
Municipio Roma IX
case di cura, etc, necessitino di assistenza domiciliare, fino ad un
massimo di 60 giorni. CIG: 736561167A
Procedura aperta affidamento del “Servizio semiresidenziale per
persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di centri
Dipartimento Politiche
diurni nell’ambito del “polo cittadino Alzheimer” di Roma Capitale
Sociali
e accompagnamento alla dimissione”. LOTTO 3. MUNICIPIO VI
CIG 742565110F.
Procedura negoziata per l’affidamento del progetto legge 285/97
- centro aggregativo per adolescenti - spazio incontro Schole’.
Municipio Roma VII
CIG: 76598292DB
Servizio di assistenza educativa per l’autonomia e l’integrazione
degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali, materne statali, elementari e medie inferiori del territorio del
municipio Roma VII, suddiviso in n. 5 lotti. Lotto n. 3 Acquedotti/
Don Rua CIG: 76811952A3.

Municipio Roma VII

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio per l'autonomia
e l'integrazione scolastica dei bambini e degli adolescenti con
disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali, materne
statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del
Municipio Roma IX Eur - LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3

Municipio Roma IX

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Assistenza
alla persona Anziana H24 e servizi connessi presso le strutture
residenziali per anziani di Roma Capitale - LOTTO 1

Dipartimento Politiche
Sociali

In corso
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PARTECIPAZIONE A GARE PER AREA DI INTERVENTO
13%

Minori e Giovani

31%

Diversamente Abili
Anziani

26%

Inclusione e Fragilità

30%
Per quanto concerne le gare a cui abbiamo partecipato, emerge che l’area Diversamente abili e l’area
Anziani sono quelle con un maggior numero di partecipazioni rispettivamente (7 gare) a seguire poi
viene l’area Minori.
Il trend, quindi, segue le considerazioni affiorate per gli occupati e per i servizi offerti dalla cooperativa
in cui affiora con relativa chiarezza il ruolo di “primus inter pares” dell’area Diversamente abili sulle altre
aree di intervento della cooperativa META.
Complessivamente, la cooperativa META ha vinto 11 gare su 23. Da sottolineare comunque, che delle
7 gare in corso di espletamento alla data del 31 dicembre 2018, al momento della redazione di questo
bilancio sociale (maggio 2019) ne risultano vinte altre tre: AEC e Spazio Incontro Scholè entrambe del
municipio VII e il servizio di assistenza alla persona anziana H24 nella struttura residenziale comunale
“Bruno Buozzi” del Dipartimento Politiche Sociali.
Al tempo stesso, la cooperativa si è rivolta principalmente alle gare pubblicate dal Municipio VII e
Municipio IX del Comune di Roma. Si tratta di un’indicazione importante da un punto di vista geografico-territoriale se unita con quanto detto in merito ai principali committenti della cooperativa: nel corso
degli anni, META ha sviluppato un legame predominante con i territori in cui opera. A livello generale,
è un dato ricorrente soprattutto per le imprese cooperative che, storicamente, hanno sempre stabilito
un rapporto con la propria comunità.
Va sottolineato che l’istituzione dell’Ufficio Gare e dell’Area Ricerca e Sviluppo ha permesso di ampliare
le possibilità di partecipare non solo ad un numero maggiore di bandi rispetto al 2017, ma anche di
sperimentarci nella progettazione di servizi ed ambiti diversi dai consueti.

5
RELAZIONE SOCIALE

RELAZIONE
SOCIALE
RELAZIONE SOCIALE

RELAZIONE
SOCIALE
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Relazione sociale

tando attraverso InMeta servizi. Da ottobre

Il presupposto a fondamento degli interventi

di ricerca e inserimento badanti e babysitter

sociali che realizziamo, riguarda la convinzione che per operare sulle situazioni difficili occorre tenere costantemente presente il contesto – micro e macro - all’interno del quale si
sviluppa l’intervento: le criticità che presenta,
ma soprattutto le potenzialità che è in grado
di esprimere. Crediamo che lavorare con le
persone significhi favorire la partecipazione
e l’attivazione delle risorse sia attraverso il
coinvolgimento e la valorizzazione dei legami
naturali – familiari e amicali – che attraverso il
raccordo e l’integrazione con la rete territoriale informale e istituzionale dei servizi presenti, allo scopo di ampliare le possibilità e
l’efficacia dell’intervento. Allo stesso tempo
ogni azione di rete è progettata per produrre ricadute positive sul tessuto sociale e sul
territorio visto nel suo insieme, promuovendo
la partecipazione e il senso di appartenenza.
Questo modello di intervento che sostiene le
risorse potenziali della persona e valorizza le
possibilità di contesto, trova una sua articolazione anche nell’area dei servizi privati che la
cooperativa strategicamente sta implemen-

2018 abbiamo inserito nel catalogo delle consulenze e prestazioni offerte anche il servizio
WellCome che si configura come servizio di
supporto alla persona e alla famiglia nell’ambito del più complesso sistema dei servizi ComeTe. Il progetto ComeTe (https://www.servizicomete.it/) è espressione di un network
nazionale, sviluppato con il Consorzio Parsifal
e diverse realtà cooperative del nord Italia.
Come ulteriore sviluppo di questa compagine
siamo partner della società EUDAIMON per la
quale stiamo curando alcuni servizi di Welfare
Aziendale per società a carattere nazionale.

5.1 Cosa facciamo

"

AREA MINORI E GIOVANI

DIVERSAMENTE ABILI

ANZIANI

Assistere ed educare sono
prestazioni differenti, spesso incompatibili, e bisogna
imparare a comprenderlo.
Infondo è ovvio: una prestazione assistenziale si riduce
al vigilare affinché all’assistito
non succeda nulla. Fare educazione invece fare di tutto
perché all’educando succeda qualcosa

Nel mondo non ci sono mai
state due opinioni uguali.
Non più di quanto ci siano
mai stati due capelli o due
grani identici: la qualità più
universale è la diversità

Le rughe della vecchiaia
formano le più belle
scritture della vita, quelle
sulle quali i bambini
imparano a leggere i loro
sogni

Michel de Montaigne

Marc Levy

I. Salomone

INCLUSIONE E
FRAGILITA’
Essere liberi non significa
solo sbarazzarsi delle
proprie catene, ma vivere
in un modo che rispetta e
valorizza la libertà degli altri
Nelson Mandela

SERVIZI AL
CITTADINO
inMeta
Parlare è un bisogno.
Ascoltare è un’arte.
J. Wolfgang von Goethe
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In totale, i servizi che la cooperativa offre ai propri utenti sono 20.
Rispetto al 2017 non sono attivi due servizi dell’Area Inclusione e Fragilità si tratta della “Casa famiglia per
pazienti psichiatrici Edelvaiss” e “Centro Madri bambino Giaccone”.
Una prima osservazione riguarda la suddivisione di questi servizi all’interno delle
aree di intervento della cooperativa: i servizi sono distribuiti in maniera relativamente omogena tra le quattro principali aree di intervento (Minori e giovani,
Diversamente abili, Anziani, Inclusione e fragilità), con una leggera predominanza
(35%) dell’area Diversamente abili che comprende sette diversi servizi rispetto
ai 20 totali.
A supporto del grande valore che la Cooperativa Meta attribuisce al lavoro di
rete, al confronto e cooperazione con le realtà del Terzo settore, alcuni servizi

Totale
Servizi
20

sono gestiti in RTI – Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In particolare:
I seguenti servizi sono gestiti in RTI – Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
Dimissioni Protette Mun VIII con la Coop. Obiettivo Uomo onlus
Segretariato Sociale con la Coop. Cecilia onlus
Centro Diurno Accademia con la Associazione La Maison
Attività riabilitative presso alcuni CSM e Residenze salute Mentale della ASL Roma 2 con le
Coop. Il melograno onlus, Coop. Il Mosaisco onlus e Coop. Manser I.S.L.C.
SERVIZI AREE DI INTERVENTO
5%
15%

20%

Minori e Giovani
Diversamente Abili
Anziani

25%

35%

Inclusione e Fragilità
InMeta
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I committenti
Il Municipio VII del Comune di Roma Capitale è il nostro principale committente. Altri committenti rilevanti per il lavoro della cooperativa rientrano sempre all’interno del settore pubblico, in particolare: il
Municipio V e il Dipartimento di Politiche Sociali del Comune di Roma. I progetti SAISA e SAISH sono
attivi contemporaneamente nei municipi V, VII, VIII e IX, mentre il servizio SISMIF nel municpio VII, VIII
e IX. Infine, InMeta Servizi fa riferimento al Centro servizi sociali, fiscali e previdenziali a pagamento
che la cooperativa META ha avviato dal 2013 e tramite il quale è attivo il rapporto con la Fondazione
Serono per la quale curiamo la gestione della rubrica online de “l’esperto risponde” in materia previdenziale e assistenziale per la disabilità.
Vediamo nel dettagli i nostri servizi attivi con i vari committenti e l’ambito di intervento:
COMMITTENTI E SERVIZI ATTIVI
6

8

3
1
Dipartimento Servizi Dipartimento Politiche
educativi e scolastici
Sociali

3
2

1
Comune di
Frascati

Municipio Roma V

Municipio Roma VII

Municipio Roma VIII

Municipio Roma IX

56

NOME

COMMITTENTE

Spazio incontro Scholé

Roma Capitale - Municipio VII

Centro ludico educativo 3/11 anni "Officina tempo
libero"

Roma Capitale - Municipio VII

SISMIF - assistenza domiciliare

Roma Capitale - MUN VII - VIII - IX

Spazio BEBI “Coccodillo”

Roma Capitale - Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici

Centro diurno disabili adulti Accademia

Roma Capitale - Municipio V

AEC Distretto RM H1

Comune di Frascati

AEC MUN 9

Roma Capitale - Municipio IX

AEC MUN 7

Roma Capitale - Municipio VII

Casa per l’autonomia Il presente è domani

Roma Capitale - Municipio V

Club di socializzazione disabili adulti C'è posto per
te

Roma Capitale - Municipio V

SAISH

Roma Capitale - MUN V – VII - VIII

Centro diurno Attivamente

Roma Capitale - Municipio VII

Casa di riposo Bruno Buozzi

Roma Capitale - Dipartimento Politiche
Sociali

SAISA

Roma Capitale - MUN V – VII - VIII

Centro servizi viaTerni9

Roma Capitale - Municipio VII

Casa famiglia Villa Luigia

Roma Capitale - Municipio V

AMBITO

Minori e
giovani

Diversamente
abili

Anziani
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NOME

COMMITTENTE

Ass. domiciliare per persone affette da AIDS e infezioni HIV

Roma Capitale - Dipartimento
Politiche Sociali

Segretariato sociale

Roma Capitale - Municipio VII

SOS – Unità mobile della Sala Operativa Sociale

Roma Capitale - Dipartimento
Politiche Sociali

inMETA servizi

Meta (Privato)

AMBITO

Inclusione e
fragilità

Servizi privati

5.1.1 Focus sull’area disabilità
Al fine di far emergere il valore delle attività svolte nel corso negli anni da Meta, in questo Bilancio
Sociale si è pensato di fare un focus sull’Area Disabilità.
Come già messo in evidenza nella sezione dedicata alla formazione, nel 2018 sono state realizzate
una serie di attività sui fabbisogni formativi della cooperativa che hanno permesso anche di conoscere meglio i singoli servizi e ne hanno fatto emergere caratteristiche e peculiarità. Abbiamo deciso di
usare questa ricchezza di dati per restituire, ogni anno a partire da questo, una fotografia di ciascun
sevizio o settore. Quest’anno partiremo dai servizi rivolti alle persone con disabilità, che, come abbiamo detto, vedono impiegati la maggior parte (58%) dei lavoratori della cooperativa Meta. I servizi
rivolti alla disabilità sono:
il SAISH (assistenza domiciliare)
il servizio di integrazione scolastica AEC
il Centro diurno per disabili adulti Accademia

il Club di socializzazione C’è posto per te

la casa per l’autonomia delle persone disabili Il presente è domani.
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Sebbene questi servizi abbiano caratteristiche, finalità e modalità differenti, c’è un file rouge che li
accomuna:

la dedizione dei rispettivi cola sensibilità della relazione

ordinatori dei servizi, che dalla

educativa che instaurano.

retrovia, tengono le fila invisibili

la passione e la creatività degli

di servizi complessi, che coin-

operatori che realizzano il servi-

volgono diversi stakeholders.

zio e che si esprime nella
varietà delle attività che propongono o nel modo in cui
cercano, insieme all’utente, di
individuare strategie e soluzioni
sempre più adattive.

Ma vediamo più nel dettaglio questi dati: la maggior parte degli operatori dell’area disabilità intervistati
(144 lavoratori totali) afferma di amare il proprio lavoro, di aver scelto o comunque di provare piacere nel
lavorare con utenti diversamente abili (in ciascun servizio circa l’80/86% dei propri operatori). E la cosa
più peculiare sono le motivazioni alla base di questa inclinazione, che non si esauriscono nel piacere
legato alla cura o alla tenerezza, (motivazione espressa dal 44% degli operatori Saish; 51% degli Aec;
46% del centro diurno e residenziale per utenti con disabilità) ma si alimentano della curiosità di capire
e conoscere sempre meglio l’utente seguito e cercare, usando tutta la propria inventiva e le proprie
conoscenze, strategie sempre nuove e sempre più adattive. Questo grazie anche all’elevato livello di
istruzione e specializzazione di questi operatori (il 36% degli operatori Saish; il 30% degli operatori AEC;
il 38% degli operatori del centro diurno e residenziale sono laureati).
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Ti piace il tuo lavoro?
1%
14%

Si
Nel tempo ho perso motivazione
No

85%

Qual è l'aspetto che più ti piace del tuo lavoro?
1%
Che sia un lavori di cura
Che sia un lavoro che permetta di
conoscere e scoprire cose nuove

46%

Che sia un lavoro che permetta di
crescere professionalmente

53%
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Questa forte tensione epistemofilica7 conferisce al lavoro educativo e di assistenza una forza, un’efficacia e un’originalità difficilmente replicabili. Le azioni di cura sono tarate sui bisogni personalizzati e
individualizzati di quell’utente, in quello specifico contesto, e si realizzano attraverso tipologie di attività
creative e quotidiane.
I risultati di quanto detto si sono resi visibili in una serie di attività realizzate da alcuni di questi servizi, e
condivise con il pubblico in prossimità delle festività Natalizie:
“I Monet” ritratti dai giovani utenti del Saish dopo le suggestioni sollecitate dal Palazzo delle esposizioni e i dipinti ivi esposti (https://meta.coop/2019/01/10/saish-laboratorio-creativo/);
i cortometraggi, musical e spettacoli teatrali realizzati dagli utenti del Club e Accademia, come
quelli portati in scena in occasione della festa di Natale InsieMeta, “Incontri di danza” e “Sarò un
uovo nella pioggia”, di cui gli utenti stessi hanno scritto testi e musiche, con l’aiuto e sotto la guida
di operatori e maestri d’arte sensibili ed esperti, (https://meta.coop/2019/02/06/insiemeta-immagini-di-un-evento/).
Come riporta la coordinatrice di entrambi i servizi, la Dott.ssa Marylène Scutti:

“

“

l’impiego dell’arte con questa tipologia di utenti è prezioso perché diviene una forma di

espressione alternativa al linguaggio verbale e ai rigidi codici formali. L’Arte cioè diventa sinoni-

mo di libertà di espressione, assenza di giudizio, medium più fruibile per esprimere ed elaborare
il proprio mondo interno (vissuti/pensieri/emozioni)

Questo in senso generico. In senso più specifico, prosegue la Dott.ssa Scutti, invece

“

“

ciascun linguaggio artistico tocca nello specifico un tipo diverso di abilità, permettendo,

così, di concentrarsi e lavorare su competenze e autonomie diverse. Solo per fare qualche
esempio, il movimento consente di lavorare sulle abilità propriocettive e visuo-spaziali, sul senso dello spazio e proporzioni o ancora sul limite e autocontrollo
7

Desiderio di conoscere e indagare la realtà.
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“

L'insieme è più della somma delle sue parti" (Teoria della Gestalt)

5.2.1 Gli utenti

“

5.2 Attività e impatto sulla collettività

Abbiamo erogato i nostri servizi a 1.777 persone.
La distribuzione degli utenti tra le diverse aree di intervento come evidenziato è molto bilanciata infatti

!

nessun servizio spicca per numero di utenza. Unica nota di rilievo riguarda l’incremento del +56% di
utenti nell’area disabilità rispetto all’anno precedente, in considerazione dell’aumento del numero dei
servizi AEC gestiti. Da specificare che nella rendicontazione non è stato computato nell’Area inclusione il numero di accessi del servizio “Segretariato sociale” questo per permettere una comparazione
con l’utenza registrata nel corso dello scorso anno.
Come si evince dal grafico il numero di utenti è diminuito, ma questo è dovuto a due fattori rilevanti:
la chiusura di due servizi dell’Area inclusione e fragilità nel corso del 2018, i cui utenti non sono stati
inseriti all’interno dell’utenza al 31 dicembre 2018; il cambiamento del progetto e della sede del centro di aggregazione giovanile, oggi Spazio Incontro Scholè, ha prodotto un decremento del numero
degli utenti, in quanto sono stati modificati sia il target di riferimento (oggi 12/18 anni, mentre nel
progetto precedente 11/18 e giovani adulti over 18) che alcune delle attività.
Il segretariato sociale nel 2018 ha registrato 732 accessi di cui 419 donne e 313 uomini.
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UTENTI TOTALI 1.777
25%

23%

447

415

428

AREA
DIVERSAMENTE
ABILI

AREA GIOVANI E
MINORI

24%

24%

AREA ANZIANI

426

AREA
INCLUSIONE E
FRAGILITA’

4%
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SERVIZI PRIVATI

N° UTENTI PER AREA E GENERE
300

278
226

236

221
137

190

128
29

Minori e giovani

Diversamente abili

Anziani

maschi

Inclusione e fragilità

32

Sportello servizi

femmine

Disaggregando i dati sugli utenti per genere, è possibile notare come ci sia una prevalenza femminile
nelle aree Inclusione e fragilità e Anziani. Al contrario, le aree Diversamente abili e Minori e giovani
vedono, nel primo caso, una predominanza maschile mentre, nel secondo caso, un sostanziale equilibrio così come per il servizio In Meta.

897
utenti uomini

880
utenti donne
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DISTRIBUZIONE DEGLI UTENTI AREA E FASCE D'ETA'
giovani (0-19)

422

415

adulti (20-64)

125
25

91
1

0

Minori e giovani

anziani (65-100+)

298

289

0

Diversamente abili

13

37

9

32

20

Sportello servizi

Anziani

Complessivamente, il 42% degli utenti rientra nella categoria “Giovani” (757 sono infatti gli utenti con
un’età compresa tra 0 e 19 anni), il 30% (527 utenti tra i 65 e i 100 anni) sono persone con più di 65
anni e rappresentano la categoria degli “Anziani”, il 28% appartiene alla categoria “Adulti”.
Infine, la maggioranza dei nostri utenti è localizzata principalmente nel Municipio VII del Comune di
Roma Capitale (il 52% del totale). A seguire, il Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma Capitale (26%).
DISTRIBUZIONE DEGLI UTENTI PER COMMITTENTE
Privati

61

Municipio Roma IX

96

Municipio Roma VIII

42

Municipio Roma VII

923

Municipio Roma V

123

Comune di Frascati
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Dipartimento Politiche Sociali
Dipartimento Servizi educativi
e scolastici

458
8

Da specificare, perché non presente all’interno del grafico, che sempre il Municipio VII vede attivo anche
il servizio di segretariato sociale ed ha computato nel corso dell’anno un numero di accessi pari a 732.
La distribuzione degli utenti rispecchia l’andamento registrato e rendicontato nel corso del 2017.
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5.2.2 Progetti, eventi e partnership
Accanto alla gestione dei servizi così come stabiliscono le diverse convenzioni, anche nel 2018 abbiamo realizzato eventi e sviluppato attività non ordinarie di carattere sociale, come naturale
estensione dell’approccio sistemico e di rete che utilizza la nostra cooperativa. L’azione attiva sul

territorio per la costante ricerca di costruzione di reti e nuove partnership anche europee, con organismi di attiguità progettuale, ha permesso l’ampliamento dell’offerta di opportunità per i nostri utenti,
fornito ai servizi un carattere sempre più innovativo e peculiare e in alcuni casi anche la possibilità di
ricevere finanziamenti ulteriori.
E’ il caso in particolare del centro di aggregazione giovanile Spazio Incontro Scholé, che nel corso
del 2018 ha continuato a curare progetti di carattere locale, nazionale ed europeo attraverso i quali
ha stabilito forti partenariati con molte realtà internazionali e ha offerto ai giovani del centro ulteriori
possibilità di esperienze di crescita. Di seguito sono riportati i progetti a cui il Centro partecipa e per
i quali ha realizzato molte iniziative dettagliate nella griglia Eventi e Attività.

Il Progetto "Pimp my Europe – Level Up”:
è al suo secondo anno di realizzazione. Un percorso di formazione, informazione
e autoformazione sull'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione, ai diritti
umani, alla lotta all’odio e all’intolleranza, attraverso il volontariato e l’educazione
non formale. La rete è costituita da Partner Italiani: APS Risorsa Europa di Latina, Associazione Esplora di Itri (LT) e il Centro di Creazione e Cultura di Firenze
e Partner Esteri: Germania, IBB e.V., ROOTS & ROUTES Cologne e. V., Werkstatt im Kreis Unna gGmbH, STADT BOCHUM (Comune di Bochum), Ungheria
- Szubjektív Értékek Alapítvány. “Pimp my Europe – Level Up” é un progetto
finanziato dal Programma Erasmus+ nell'ambito del dialogo strutturato tra giovani
e decisori politici (KA3 del programma Erasmus+ Giovani) https://meta.coop/2017/09/15/pimp-my-europe-level-up/.

!
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Generation Europe – Re-Flect - Advanced Project Meeting 2018/2020:

il progetto ha l'obiettivo di rendere la tematica europea di cittadinanza attiva accessibile ai giovani sotto-rappresentati nella società civile. Il progetto vede la partecipazione di 30 organizzazioni di 15 paesi europei. Attraverso il coinvolgimento
di diverse istituzioni locali, nazionali ed europee, Generation Europe contribuirà
a mettere in pratica l’attuale Youth Strategy dell’Unione Europea, fornendo un
esempio di future collaborazioni nelle politiche comunitarie. Partner tedesco (City

!

of Bochum Youth Department, Bochum) e portoghese (GARE – Associação para
a Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária - Évora).

!

#Altafrequenza: progetto triennale locale, volto al contrasto della povertà educativa e dispersione scolastica e finanziato dall’Impresa Sociale Con I Bambini, promosso da un partenariato che comprende istituzioni locali, enti del Terzo Settore e
scuole. Il progetto ha avuto avvio nel settembre 2018 e si concluderà nel settembre 2021. Il Partenariato è composto da 16 organizzazioni, tra enti pubblici, organizzazioni del terzo settore e scuole: Ass. OASI, Ass. daSud, Coop. Diversamente, Soc. Coop. "Le Rose blu" a r.l., Arci Solidarietà Onlus, Pontedincontro Onlus,
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata”, Istituto d'Istruzione Superiore Statale
'Charles Darwin', Istituto Scolastico Enzo Ferrari, I.C. Parco degli Acquedotti, liceo
scientifico Teresa Gullace Talotta, istituto comprensivo via Santi Savarino, Padre
Romualdo Formato, Comune di Roma - Municipio IX, Regione Lazio.
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GET up 2018:

"Giovani Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione" è un pro-

getto promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle città riservatarie ex legge 285/97 in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Istituto degli Innocenti, finalizzato al finanziamento di
progetti volti a dare pieno protagonismo agli studenti adolescenti. La Meta è stata
uno degli organismi affidatari del progetto "facilitatori locali" nell’ambito di Get Up
e ha seguito 4 Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado selezionati.

!

Laddove possibile abbiamo stipulato o rinnovato protocolli di intesa allo scopo di strutturare e stabilizzare collaborazioni in grado di ampliare e di migliorare i nostri servizi, facilitare l’accesso ai sistemi
pubblici di tutela e costruire opportunità di integrazione dei nostri utenti nel loro contesto di vita. Il
2018 è stato un anno ricco di progetti aggiuntivi e partnership soprattutto nell’ambito:
● culturale (con l’Ass. Dun - che offre psicoterapia gratuita alle donne migranti - per la realizzazione della terza edizione della rassegna cinematografica sui migranti in collaborazione con
“MigrArti Mibact” e AIPA ), l’Ass. EXCURSUS danza sociale, l’Ass. AGITA casa dello spettatore
che realizzano attività di socializzazione nel centro Servizi viaTerni9;
● sportivo con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e associazioni locali per l’organizzazione
di tornei o eventi per favorire l’inclusione dei diversamente abili (USD Centocelle, Associazione
“Il Ponte” di genitori per la realizzazione di tornei sportivi di Calcio, Associazione di Yoga e meditazione alchimista “Satyasvara”);
● della solidarietà con la Comunità EMMAUS abbiamo organizzato anche nel 2018 una giornata alla raccolta di coperte e vestiario destinato agli utenti in condizione di fragilità estrema
- senza fissa dimora.
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Abbiamo rinnovato il protocollo

bile la partecipazione gratuita

di intesa (attivo dal 2005) con il

e/o agevolata delle famiglie a

Patronato UIL e CAF UIL - Ban-

iniziative, mostre ed eventi (Li-

dolo della matassa - per offri-

breria Ponte Ponente, Explora

re un sostegno amministrativo

Il Museo dei Bambini Di Roma,

a tutto tondo ai nostri utenti e

Palazzo delle Esposizioni via

i loro familiari; rinnovato il con-

Nazionale, Centro Sportivo Ur-

tratto di consulenza con la

ban Active, Ass. Promozione

“Fondazione Serono” alla qua-

Sociale Il Caleidoscopio, Fatto-

le forniamo il servizio “Esperto

ria Didattica Anna Momigliano,

risponde” su quesiti di natura

Diversamente Cooperativa So-

amministrativa in merito alla di-

ciale A.R.L, Ass. Culturale “Hu-

sabilità.

mus” Onlus, Ass. Volontariato
“Comitato per il Parco Della

Vantiamo la realizzazione di di-

Caffarella” e tanti altri ancora).

versi eventi pubblici realizzati

Inoltre, abbiamo portato il no-

in collaborazione con realtà as-

stro contributo in diversi mo-

sociative locali ed enti pubblici

menti pubblici partecipando a

cittadini. Eventi che rappresen-

moltissime occasioni di con-

tano non solo la possibilità di

fronto allargato e convegni. Ad

socializzazione e di facilita-

esempio nel convegno “Inclu-

zione per gli utenti diretti e

sione e alterità, buone pratiche”

indiretti, ma anche occasione

presso l’Università di Roma Tre

di sviluppo di ulteriori servizi e

portando la nostra testimonian-

opportunità di crescita della

za circa i nostri modelli di inter-

cooperativa. In particolare per

vento per la disabilità con un in-

l’area minori le diverse conven-

tervento dal titolo “L'arte come

zioni attive hanno reso possi-

processo relazionale – thou art:

la scoperta dell'Altro attraverso
l'arte” e la proiezione del film
realizzato insieme agli utenti del
club C’è posto per te “via del
bosco s/n”. O ancora in tutt’altro campo, siamo intervenuti al
Seminario organizzato dal Comune di Civita Castellana (VT)
dal titolo “Le nuove procedure
di evidenza pubblica: dal correttivo al Codice degli appalti
alla co-progettazione”, con un
intervento dal titolo “Applicabilità dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
del prezzo più basso. Il principio di rotazione”.
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InsieMeta: la festa di Natale
Per la prima volta, in occasione delle festività natalizie e della chiusura d’anno, i servizi della cooperativa Meta hanno deciso di festeggiare tutti insieme il Natale e salutare l’anno vecchio, organizzando
un unico evento in cui sono stati coinvolti tutti gli utenti e le famiglie seguite. L’evento, durato,
due giorni, è stato non solo occasione di festa e di gioia, ma anche occasione di esibizioni e kermesse artistico-musicali, progettate e realizzate dagli utenti stessi, con l’accompagnamento e il sostegno
degli operatori. L’evento è stato aperto a tutta la cittadinanza, sono state invitate le Istituzioni, i partners della rete e tutti gli stakeholders della cooperativa Meta. Così, Il 18 e 19 dicembre 2018, si è
svolta, presso il Teatro San Gaspare “InsieMeta”, la nostra rassegna di spettacoli, proiezioni, mostre,
mercatino a cura di alcuni servizi della cooperativa e degli utenti con cui lavoriamo.
Le attività proposte durante l’evento sono state:

● lo Spazio Incontro Scholè ha allestito una mostra di opere realizzate dal laboratorio d’arte
e a seguire l’esibizione di giovani musicisti con repertori di musica classica, pop, rock. In questa

ricca e variegata kermesse musicale è intervenuta anche l’orchestra del Liceo Teresa Gullace che
ha collaborato con noi.

● Il centro diurno Accademia e il Club di socializzazione “C’è posto per te” (diversamente abili) hanno proposto la mostra fotografica “Anni scattanti”, performance “Incontri di danza”, il cortometraggio “Via del bosco/sn”, da loro realizzato, così come il musical “Sarò un uovo
nella pioggia”, un intrigante esperimento tra ballo, canto, musica e videoclip.

● Il SOS (Unità Mobile della Sala Operativa Sociale per l’emarginazione estrema) ha proiettato
il cortometraggio “Il segreto di Hamida” in collaborazione con l’associazione Dun, inoltre ha dato

vita a un mercatino solidale di oggettistica e a una raccolta di coperte con la comunità Emmaus.

● Infine “Attivamente” (centro per le demenze senili) ha presentato, con la partecipazione attiva degli utenti e la presenza dei familiari, il laboratorio di ginnastica dolce, l’esibizione del coro del

Centro e una sfilata di moda anni ’30 che ha visto coinvolti anche i familiari e che gli utenti hanno
preparato ideando e cucendo gli abiti presentati poi sul palco.
Garda qui le foto dell'evento:
https://meta.coop/2019/02/06/insiemeta-immagini-di-un-evento/
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Di seguito indichiamo alcune tra le tante attività non ordinarie realizzate nel 2018 come ampliamento
degli interventi stabiliti nelle convenzioni.
EVENTI E ATTIVITA’
(EXTRA CONVENZIONI
TRADIZIONALI)

DESCRIZIONE

Partecipazione alla conferenza
internazionale

28 marzo 2018: si è tenuta a Bruxelles una conferenza internazionale alla presenza di personalità
politiche europee e giovani provenienti da tutta la
Comunità Europea (dal Centro Scholè 4 ragazzi e
un accompagnatore) per affrontare tematiche quali:
la riscoperta dei valori fondanti della UE e l'elaborazione di una Costituzione Europea; il sistema
Educativo; l’ambiente; guerra e pace; l’occupazione; progetti di mobilità europea.

GENERATION EUROPE –
Re-Flect – Advanced:

3/8 Luglio 2018: Partecipazione alla prima Conferenza internazionale per il progetto Generation
Europe a Bielefeld, Germania

PIMP MY EUROPE LEVEL UP:

- Generation Europe
Conference
- Project Meeting

26/29 settembre 2018: Visita preliminare di un nostro operatore a Bochum in Germania per organizzare lo scambio

- Primo incontro di scambio

12/23 ottobre 2018: un gruppo 8 di giovani del
centro Scholè ha partecipato al primo scambio (a
Bochum - De) e iniziato la programmazione delle
azioni sul territorio in connessione con i gruppi
partner.

- Transnational meeting
South

16/18 novembre 2018: Meeting Internazionale a
Evora, Portogallo, con i partner provenienti da Italia, Grecia, Portogallo, Spagna e IBB (Germania).

SERVIZIO

Centro di
aggregazione
giovanile
Spazio
Incontro
schole’
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EVENTI E ATTIVITA’
(EXTRA CONVENZIONI
TRADIZIONALI)

DESCRIZIONE

Evento “SnewS, Fake news
Scientifiche”

7/9 maggio 2018: Progetto dell’associazione
Bluecheese Project, inserito nella programmazione del progetto Eureka! Roma 2018 promosso da
Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale in
network con Spazio Incontro Scholé.

Accoglienza Delegazione dell’Istituto per lo Sviluppo delle
Risorse Umane (edu.gg.go.kr)
della Provincia di Gyeonggi, in
Corea del sud

29 maggio 2018: Scambio culturale e di condivisione
riguardo le attività delle cooperative sociali in Italia e il
loro ruolo a favore del benessere dei cittadini.

“First Activity - Training Course
in Rome, “Skill-Up” New competences for Youth Mentors Ref.
2018-2-MT01-KA105-038527.
Co-Funded by the Erasmus +
Programme of the European
Union”.

Progetto GET UP:
Seminario nazionale – Firenze

5 e 6 novembre 2018: Presso il Centro Scholè: Formazione ad un gruppo di Volontari di Malta dell'associazione Right To Smile Foundation partecipanti ad
un progetto Europeo di formazione.

7 e 8 ottobre 2018: Partecipazione con ragazzi e
accompagnatori del Centro al seminario “Comunità di
pratiche per rappresentanti ragazzi, referenti amministrazione cittadina, insegnanti, facilitatori”. Laboratorio di esperienze e pratiche.

Incontro scuole del Municipio VII 8 novembre 2018: Presentazione progetto Get Up a
referenti scuole del Municipio Roma VII per conto del
Dipartimento Politiche Sociali
Evento finale – Scuola Enzo
Rossi

15 novembre 2018: Partecipazione e intervento/relazione all’evento finale, presso la Biblioteca ex-Vaccheria Nardi, con la presentazione del libro prodotto.

SERVIZIO
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EVENTI E ATTIVITA’
(EXTRA CONVENZIONI
TRADIZIONALI)

Municipio Roma VII, piazza di
Cinecittà 11

DESCRIZIONE
20 dicembre 2018: Partecipazione a Concerto Natalizio del Municipio Roma VII con esibizione di gruppo
musicale di Scholè e organizzazione evento.

“Quarta Categoria” Torneo
sportivo di integrazione sportiva
sociale,

1° settembre - 31 dicembre 2018: torneo nazionale
di calcio a 7 rivolto esclusivamente ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale, promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in collaborazione con tutte
le componenti del mondo del calcio.

“Festa di Primavera”

7 aprile 2018: evento di integrazione e di apertura al
territorio del centro, sul tema della cura e della custodia del parco di “Di Veglia” e di una generale sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e delle diversità,
organizzato insieme all'associazione “La Maison”

“Carnevale in...sieme” e “Diamo
un calcio alla disabilità”

Associazione dei genitori degli utenti “il Ponte” con
cui il club collabora per la realizzazione di tornei
sportivi di calcio integrato. I tornei si svolgono in
prossimità del Carnevale e nella giornata dedicata alla
disabilità. Gli allenamenti si svolgono presso i campi
sportivi dell’Ass. Sportiva USD Centocelle.

6° Replica della performance
"Europa vecchia madre, la guerra vista dalla parte delle bambine" nell’ambito della IV edizione
del Festival LA STRADA WINTER di Brescia

SERVIZIO

Disabili
Club di socializzazione C’è
posto per te
e centro
diurno
Accademia

9 dicembre 2018: in scena sei donne over 80, utenti
di viaTerni9, che da dieci anni partecipano al laboratorio di danza di comunità condotto presso il Centro Centro servizi
Servizi dal coreografo Theo Rawyler della Compagnia viaTerni9
Excursus.
(https://meta.coop/2018/12/05/europa-vecchia-madre-il-9-dicembre-in-scena-a-brescia/)

RENDICONTO
ECONOMICO
RENDICONTO
ECONOMICO

RENDICONTO ECONOMICO

RENDICONTO ECONOMICO
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Per riassumere la prossima sezione, è possibile considerare il valore aggiunto come
un’espressione numerica che rappresenta la
capacità di un’azienda di produrre ricchezza
per poi distribuirla ai suoi stakeholder.
In particolare, il valore aggiunto costituisce
quindi la differenza fra la ricchezza prodotta
e i consumi sostenuti per la sua distribuzione
ai vari portatori d’interessi. A tutti gli effetti, è
il punto di unione fra il Bilancio d’Esercizio e il
Bilancio Sociale. Attraverso la costruzione di
indicatori significativi, si fa in modo che i dati
contabili esprimano anche la propria valenza
sociale, in termini di valore aggiunto.
Per comprendere meglio il valore aggiunto
prodotto, nell’analisi dei valori economici del
bilancio 2018 vogliamo evidenziare alcuni elementi significativi, riepilogati nei punti successivi:

1
2

il fatturato ha avuto un incremento di circa il
5% annuo evidenziando un consolidamento
e un’armonizzazione tra i vari settori della cooperativa
in questo esercizio alla voce ricavi sono ricompresi, oltre a quelli dovuti alla gestione
caratteristica, anche altri ricavi dovuti:

• ad uno sgravio contributivo concesso a
seguito di un accordo sindacale aziendale
nell’ambito del welfare aziendale e delle misure per favorire la conciliazione tra i tempi
di vita e di lavoro;
• al credito d’imposta per l’attività di “ricerca
e sviluppo” che per il 2018 ha riguardato:
• lo studio di un nuovo modello organizzativo e gestionale per la pianificazione e
l’organizzazione delle attività produttive e la
verifica del funzionamento dei reparti e del
personale impiegato.
• L’ampliamento del piano di welfare aziendale esteso a tutti i lavoratori per favorire il
benessere lavorativo e la conciliazione tra
vita professionale con quella privata;
• L’implemento del sito web per farlo diventare il punto di riferimento per tutti gli stakeholder.
il costo del personale rappresenta circa l’85%
dei costi complessivi della cooperativa, con
il giusto equilibrio tra soci lavoratori e dipendenti sempre tenendo presente l’imprescindibilità del mantenimento dei requisiti di legge
della mutualità prevalente.

3

75

4
5

il radicamento nei territori dove operiamo da molto tempo: ciò è dimostrato dal fatto che la maggior parte dei servizi da noi erogati sia concentrata nei Municipi di Roma Capitale ex ASL RM-C
(V, VII, VIII, IX).
attenzione all’equilibrio di costi e ricavi nei singoli servizi e tra i servizi di aree omogenee di intervento.
Nell’analisi dei valori economici riportati vogliamo evidenziare come negli ultimi tre anni i parametri
relativi al rendiconto economico abbiano avuto uno sviluppo piuttosto omogeneo grazie ad alcuni
elementi riepilogati nei punti successivi:

* il fatturato ha avuto incrementi di circa il 15% annuo dovuti soprattutto a servizi afferenti all’area disabili,
e in special modo nel settore dell’assistenza educativa scolastica AEC. Ciò è dovuto alla messa a regime di
alcune convenzioni già esistenti avviate gradualmente nel corso degli ultimi anni. Non si è persa comunque
mai l’attenzione all’armonizzazione tra i vari settori nonostante quest’incremento sia maggiormente evidenziabile nell’area disabili.

Di seguito viene illustrata in dettaglio la nostra situazione economica negli ultimi 3 anni. Come si
può vedere l’attività ha visto un incremento del fatturato rilevante.
ANDAMENTO FATTURATO NEGLI ULTIMI 3 ANNI

5.400.000,00

5.055.174,77

5.200.000,00

5.206.230,42

5.000.000,00
4.800.000,00
4.600.000,00

4.551.444,20

4.400.000,00
4.200.000,00

2016

2017

2018

FATTURATO
+14.38%
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6.1 Andamento del fatturato
Anche nel 2018, come è evidente nei grafici, il fulcro dell’attività economica della cooperativa è l’area
Diversamente abili. È un dato consolidato negli ultimi anni e registra in lieve crescita anche nel 2018.
Tutte le aree di intervento mostrano che la cooperativa ha un andamento positivo che vede segnali
di crescita nell’ultimo triennio anche nelle altre aree di intervento.
RIPARTIZIONE DEL FATTURATO PER AREA DI SERVIZIO
9%
Anziani

29%

Minori e Giovani
Diversamente Abili

53%

Altro

9%

ANDAMENTO FATTURATO NEGLI ULTIMI 3 ANNI PER AREA DI SERVIZIO
2.745.008,46

2.726.001,04
2.278.686,91
1.436.835,93

1.494.569,86

1.438.987,45

423.577,55

412.343,81

2016

448.113,42

440.072,86

2017

Anziani

Minori e Giovani

491.417,37

2018

Diversamente Abili

Altro

475.234,73
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Fatturato per aree di intervento
Di seguito un quadro dell’andamento del fatturato degli ultimi tre anni, distinti per ambito di intervento
e singolo servizio.

GRUPPO

SERVIZIO

2016

2017

BUOZZI

271.880,98 €

326.257,20 €

326.257,11 €

924.395,29 €

CDI

269.580,30 €

243.632,29 €

220.697,10 €

733.909,69 €

10.441,23 €

10.441,23 €

DIMISSIONI PROTETTE
ANZIANI

DISABILI

2018 Totale complessivo

HOME

10.606,12 €

-

10.606,12 €

SAISA

669.732,19 €

647.603,72 €

661.267,91 €

1.978.603,82 €

VIA TERNI

123.948,00 €

131.039,21 €

185.451,45 €

440.438,66 €

VILLA LUIGIA

91.088,34 €

90.455,03 €

90.455,06 €

271.998,43 €

ANZIANI Totale

1.436.835,93 €

1.438.987,45 €

1.494.569,86 €

AEC

403.330,36 €

610.618,98 €

643.972,53 €

1.657.921,87 €

AEC FRASCATI

481.641,03 €

475.258,28 €

425.379,14 €

1.382.278,45 €

AEC MUN 9

177.047,17 €

550.165,22 €

676.737,28 €

1.403.949,67 €

CLUB

137.739,92 €

124.564,96 €

93.895,20 €

356.200,08 €

4.370.393,24 €

HAND

153.894,90 €

142.369,01 €

141.067,10 €

437.331,01 €

PRESENTE

117.488,57 €

40.402,53 €

63.949,55 €

221.840,65 €

PSICO

181.257,51 €

81.595,77 €

18.569,05 €

281.422,33 €

SAISH

559.489,87 €

645.943,22 €

679.499,43 €

1.884.932,52 €

SPERI

66.797,58 €

57.083,07 €

DISABILI Totale

2.278.686,91 €

2.728.001,04 €

123.880,65 €
2.745.008,46 €

7.749.757,23 €
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GRUPPO

SERVIZIO

2016

2017

ALTA FREQUENZA

MINORI

BEBI

52.546,05 €

73.006,85 €

CDM

72.019,20 €

73.923,96 €

GET UP
OTL

62.209,12 €

78.765,86 €

SCHOLE'

9.140,51 €

9.140,51 €

53.338,41 €

178.891,31 €
145.943,16 €

19.920,00 €

19.920,00 €

54.555,41 €

195.530,39 €

62.494,87 €

62.494,87€

SISMIF

181.190,91 €

168.264,06 €

183.973,00 €

533.427,97 €

VIRTUS

55.612,27 €

54.152,69 €

107.995,17 €

217.760,13 €

MINORI Totale

423.577,55 €

448.113,42 €

491.417,37 €

AIDS

40.250,25 €

49.717,77 €

52.338,34 €
2.226,60 €

2.226,60 €

SEGRETARIATO

116.098,67 €

117.665,02 €

133.388,40 €

367.152,09 €

SOS

240.501,33 €

240.501,31 €

241.586,46 €

722.589,10 €

VARIE

-

1.278,69 €

17.694,91 €

18.973,60 €

VIA TERNI 11

15.493,56 €

30.910,07 €

28.000,02 €

74.403,65 €

ALTRO Totale

412.343,81 €

440.072,86 €

475.234,73 €

Totale complessivo

4.551.444,20 €

5.055.174,77 €

5.206.230,42 €

COME TE
ALTRO

2018 Totale complessivo

1.363.108,34 €
142.306,36 €

1.327.651,40 €
14.810.910,21 €
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6.2 Valore aggiunto
Di seguito è riportato il prospetto del Valore Aggiunto degli ultimi 3 anni.

ESERCIZI
DETERMINAZIONE DEL VALORE
AGGIUNTO
A) Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi e altri proventi straordinari
B) Costi intermedi della produzione
Costi per materiali di consumo

2016

2017

2018

€ 4.601.854

€ 5.070.030

€ 5.206.230

€ 4.551.444

€ 5.055.175

€ 5.103.990

€ 50.410

€ 14.855

€ 102.240

€ 749.279

€ 908.541

€ 929.308

€ 84.882

€ 71.858

€ 82.724

Costi per servizi

€ 459.439

€ 540.861

€ 578.991

Costi per godimento di beni di terzi

€ 150.378

€ 166.848

€ 161.995

€ 8.851

€ 7.807

€ 44.328

Accontamento per rischi

€ 21.523

€ 72.671

€ 33.630

Oneri diversi di gestione

€ 24.206

€ 48.496

€ 27.640

€ 3.852.575

€ 4.161.489

€ 4.276.922

€ 23.896

€ 25.711

€ 29.014

€ 3.828.679

€ 4.135.778

€ 4.247.908

Accantonamenti Fondo Sval. Cr. v/clienti

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
D) Ammortamenti
Ammortamenti beni

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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2%

6.2.1 Distribuzione del valore aggiunto
97%

La tabella seguente esprime come abbiamo ridistribuito la ricchezza prodotta degli ultimi 3 esercizi, ai proprio stakeholder. Come si evince dal

Costi del Personale

grafico, il 97% del valore è stato redistribuito ai

Imposte sul reddito

lavoratori della cooperativa.

Remurazione sul capitale di rischio

ESERCIZI
PROSPETTO DI RIPARTO DEL
VALORE AGGIUNTI

2016

2017

2018

€ 3.591.862,00

€ 4.014.350,00

€ 4.240.689,00

€ 2.754.271,00

€ 3.080.389,00

€ 3.257.393,00

a) Oneri sociali

€ 630.678,00

€ 682.189,00

€ 738.886,00

b) remunerazioni indirette

€ 206.913,00

€ 238.262,00

€ 244.410,00

-

€ 13.510,00

-

€ 29.786,00

€ 23.616,00

€ 34.448,00

€ 29.786,00

€ 23.616,00

€ 34.448,00

€ 113.327,00

€ 98.700,00

€ 75.323,00

€ 113.327,00

€ 98.700,00

€ 75.323,00

€ 3.734.975,00

€ 4.136.666,00

€ 4.350.460,00

A. Costi per il personale
Personale non dipendente
Salari e stipendi

c) quote di riparto del reddito

B. Imposte sul reddito
Imposte dirette
Imposte indirette
- sovvenzioni in c/esercizio

D. Remunerazione del Capitale di Rischio
Dividendi (utili in riversa)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2018

1%

7
OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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7. Obiettivi di miglioramento
Al fine di garantire un miglioramento continuo, in linea con i nostri valori e le esigenze del territorio e
delle nostre risorse umane, di seguito vengono riportati gli obiettivi di miglioramento specifici della
rendicontazione sociale e strategici della nostra cooperativa, sia relativi a quanto raggiunto nello
scorso anno che a quanto ci prefiggiamo di raggiungere nel prossimo futuro.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO INTERNI
GENERALI

ANNO DI
RAGGIUNGIMENTO

Welfare aziendale esteso a tutti i dipendenti

2018

Aumento numero soci

2018

Promozione di ricerca e sviluppo di processi innovativi

2018

Adeguamento sistema privacy GDPR

2018

Miglioramento organizzativo:
- Riunioni periodiche tra i coordinatori

STATO DI
AVANZAMENTO

Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ

2018 - 2020

- Ridefinizione della macro struttura
Ampliamento delle attività dell’area formazione

2018 - 2019

Raggiungimento Rating Legalità

2018 - 2019

Applicazione del nuovo CCNL
in tutti i suoi istituti economici e normativi

2019

Ѵ

Legenda
Raggiunto
In corso

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER LA
RENDICONTAZIONE SOCIALE

ANNO DI
RAGGIUNGIMENTO

Diffusione del Bilancio Sociale a tutti gli stakeholder

2018-2019

Estendere il coinvolgimento degli stakeholder esterni

2018-2019

Aumentare il coinvolgimento degli stakeholder interni

2018-2019

Integrazione del Bilancio Sociale con le linee guida
del Terzo Settore legge 112 e 117

2019

Nuove modalità di diffusione del Bilancio Sociale

2019

STATO DI
AVANZAMENTO

8
GLOSSARIO

GLOSSARIO

GLOSSARIO
GLOSSARIO
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BILANCIO
SOCIALE

CARTA DEI
SERVIZI

Il bilancio sociale (rendiconto della responsabilità sociale d’impresa) è un

documento con il quale un'organizzazione (impresa, ente pubblico, associazione, ecc.) comunica periodicamente in modo volontario gli esiti della sua
attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.

La Carta dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di ser-

vizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo
i propri servizi, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di
qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste.

Il codice etico aziendale è un tipo di documento stilato ed adottato su base

volontaria in un ambiente aziendale. Esso definisce un complesso di norme
CODICE ETICO

etiche e sociali al quale gli esponenti aziendali si devono attenere. Si rivela

inoltre come una motivazione forte per il rispetto di regole di qualità, stimola
azioni correttive al fine di migliorare i rapporti tra aziende. Il codice etico è
documento integrante del Modello di organizzazione e gestione redatto ai
sensi del Decreto legislativo n. 231/2001.

COOPERATIVA
SOCIALE

Una cooperativa sociale è un particolare tipo di impresa cooperativa. Le

cooperative sociali gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A), oppure attività di vario genere finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro
di persone svantaggiate (tipo B).

Fon.Coop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la FormaFON.COOP

zione Continua nelle imprese cooperative. Fon.Coop non ha fini di lucro ed
è stato costituito nel 2001 dalle maggiori organizzazioni di rappresentanza

delle imprese cooperative (AGCI, Confcooperative e Legacoop) e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori italiani (CGIL, CISL, UIL).

GESTIONE DELLA
QUALITA’

IMPRESA

COOPERATIVA

La gestione della qualità è l'insieme di tutte le attività realizzate all'interno

di una realtà produttiva e dal personale impegnato al conseguimento degli
obiettivi della politica della qualità.

L’impresa cooperativa è una società dedita alla produzione di beni e servizi

dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste
nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria
attività, invece che con i terzi, direttamente con la società.
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La materialità determina la rilevanza di un problema per un’organizzazione e
i suoi stakeholder. Un problema materiale è un problema che influenzerà le

decisioni, le azioni e le prestazioni di un’organizzazione o dei suoi stakehol-

der. In un contesto come quello attuale è fondamentale riuscire ad individuaMATRICE DI

MATERIALITÀ

re quali sono gli aspetti che sono veramente importanti, rispetto quelli che

necessitano di una minore attenzione. Individuare i temi materiali permette
così ad un’organizzazione di monitorare e rispondere prontamente a rischi
e/o opportunità che si possono manifestare.

L’analisi di materialità si rivela quindi uno strumento utile a ottenere una

visione di sintesi e definire un set di priorità d’intervento anche nell’ottica di
una pianificazione delle attività di sostenibilità.

La figura del socio speciali è normata da un regolamento interno approvato dall’assemblea del 23 luglio 2014. Il CdA può deliberare l’ammissione di
SOCIO SPECIALE

nuovi soci nella categoria dei soci speciali in ragione dell’interesse alla loro
formazione professionale. Il loro numero non può comunque superare un

terzo del numero totale dei soci lavoratori. Il periodo di formazione profes-

sionale del socio speciale può durare da un minimo di un anno ad un massimo di 5 anni.

In economia, lo stakeholder (in inglese letteralmente “palo di sostegno”) o
STAKEHOLDER

portatore di interesse è genericamente un soggetto (o un gruppo) influente
nei confronti di una iniziativa economica, una società o un qualsiasi altro
progetto.

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

Processo con il quale un’organizzazione coinvolge nella formulazione delle
proprie politiche o strategie aziendali tutti coloro che possono influire sul
raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, oppure che possono essere
influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.

In dettaglio, il valore aggiunto costituisce quindi la differenza fra la ricchezVALORE

AGGIUNTO

za prodotta e i consumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari portatori

d’interessi. A tutti gli effetti, è il punto di unione fra il Bilancio d’Esercizio e
il Bilancio Sociale. Attraverso la costruzione di indicatori significativi, si fa

in modo che i dati contabili esprimano anche la propria valenza sociale, in
termini di valore aggiunto.
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