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Esercizio 2021 

PRESENTAZIONE DELL’ENTE 

Il presente bilancio sociale rendiconta le attività svolte dalla cooperativa sociale Istituto Walden, 

codice fiscale 01891010843, che ha la sua sede legale all’indirizzo via Cavour 54 Menfi, (AG). 

L’Istituto Walden viene costituito nel 1993 come “Centro Sociale Psicopedagogico dell’Handicap, 

delle Disabilità e delle Emarginazioni”. L’idea di avviare il centro scaturisce da un giovane 

insegnante, che si considera non un docente ma un educatore, amante del proprio lavoro tanto da 

non considerarlo come una vera e propria professione ma come una missione. Infatti, lui, stando a 

contatto con adolescenti provenienti da diverso ceto sociale, con problematiche difficili, si accorge 

che necessita formare del personale specializzato per operare verso questi ragazzi che hanno 

bisogno di un appoggio psico-affettivo in modo da promuovere l’integrazione sociale. Iniziando un 

suo percorso di crescita e di esperienza, l’Ente organizza seminari e corsi di formazione rivolti ai 

docenti della fascia dell’obbligo di cui alla legge 270/82 e C.M. 131 del 12/04/‘95, in collaborazione 

con docenti e relatori di prestigiose Fondazioni e Università Nello stesso anno in cui viene 

costituito si svolge il primo seminario di formazione sull’“Handicap e l’apprendimento” e a seguire 

su “La conduzione della classe anche in presenza dell’alunno disabile”. Negli anni che vanno dal 

1994 al 1996 si svolgeranno diversi seminari: “Training autogeno”, “Quando l’alfabetizzazione è 

possibile, una strategia didattica estremamente semplificata: gli strumenti”, “Il comportamento 

dell’Insegnante Specializzato su determinati Handicap”, “Il profilo dinamico funzionale e interventi 

educativi”. L’entusiasmo e la determinazione di andare avanti porta l’Ente ad attuare procedure di 

accreditamento con l’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale e della 

Formazione Professionale attivando negli anni 1995/’96, 2000/’01 e 2002/’03 i seguenti corsi di 

Formazione Professionale (F.S.E.) “Operatori addetti Handicappati”, “Lavorazione della ceramica 

per portatori di Handicap”, “L’orientamento curriculare e la professione” e 

“L’internazionalizzazione del sistema produttivo”. Lo spirito di iniziativa e la crescente esperienza 

nelle tematiche di Welfare, porta l’ente, nell’anno 2002, a realizzare un grande progetto, quello di 

costituire nel comune di Menfi la prima “Comunità Alloggio per Minori”, la struttura può 

accogliere minori di sesso maschile con una fascia di età compresa tra gli 8 ed i 14 anni. Sempre 

nello stesso anno con altra compagine sociale in ATI, l’Istituto Walden gestisce per tre anni il 
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progetto Affido Familiare, Legge 285/97, comune capofila IV° area Menfi. A seguito del bisogno 

registrato nel territorio di accogliere anche minori di sesso femminile, nasce nell’anno 2003 la 

seconda “Comunità Alloggio per Minori”, rivolta ad utenti di età compresa tra gli 8 ed i 14 anni. 

Per rispondere alle esigenze del Tribunale per i Minori e dei servizi sociali al fine di evitare 

l’allontanamento di mini nuclei familiari nasce, nell’anno 2004, la terza “Comunità alloggio per 

Minori”, questa può accogliere utenti con età compressa tra i 14 ed i 18 anni e mini nuclei 

familiari. Tra l’anno 2004 e l’anno 2008 l’Ente svolge, nel comune di Menfi e nel comune di 

Balestrate, il servizio di assistenza ed igienico personale nelle scuole in favore dei soggetti 

diversamente abili. Dal 2004 fino ad oggi, in ATS con altra compagine sociale, l’Istituto Walden 

gestisce il progetto triennale di Ludoteca nel comune di Menfi di cui alla legge 285/97, il progetto 

è rivolto a ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni e si preoccupa di valorizzarne assieme i processi 

e i dinamismi formativi. Nell’anno 2006 con altra compagine sociale, l’Istituto Walden organizza a 

Menfi una conferenza territoriale sull’abuso e il maltrattamento minorile dal titolo: “Dalla 

segnalazione all’accoglienza dei minori vittime di abuso e/o maltrattamento: i servizi del pubblico 

e del privato sociale del territorio”. Infine, sempre nello stesso anno, per meglio rispondere ai 

servizi del territorio, in ATS con altra compagine sociale, la cooperativa gestisce, nel comune di 

Sciacca, la quarta “Comunità Alloggio per Minori”, rivolta ad un’utenza con fascia di età 0-6 anni. 

Nel 2008, in ATS con altra compagine sociale, l’Istituto Walden gestisce il progetto di Prevenzione 

in favore di giovani preadolescenti e adolescenti del distretto Socio Sanitario n°7 di Sciacca. Il 

bisogno che ha motivato l’intervento nasce dall’aumento di consumo di sostanze psicoattive tra le 

fasce giovanili di popolazione. Obiettivo del servizio è coinvolgere l’intera comunità attraverso le 

problematiche della cultura della droga e l’attivazione della stessa a farsi carico dei processi 

educativi e formativi per i giovani attraverso percorsi mirati. Nell’anno 2009 viene costituita a 

Sciacca la “Casa di Accoglienza per Gestanti, Ragazze madri e Donne in difficoltà”. L’intervento è 

volto all’obiettivo di agevolare le donne a rischio al fine di un buon reinserimento nel tessuto 

sociale, offrendo ospitalità, protezione e cure per rispondere adeguatamente ai bisogni primari e 

materiali. Promuovere, acquisire, raggiungere, favorire una autonomia personale e una propria 

identità per un progetto di vita diverso si pongono quali obiettivi a lungo termine. Sempre nello 

stesso anno la Cooperativa, per riuscire a rispondere ad un fabbisogno sempre crescente nel 

territorio, si accredita, presso l’Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali, per 
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l’Assistenza domiciliare ad anziani e diversamente abili, psichici, fisici e sensoriali. Nel 2011, forte 

dell’esperienza maturata negli anni nel campo delle comunità alloggio per minori, la cooperativa 

decide di costruire un luogo pensato e concepito per i ragazzi e le ragazze, una nuova casa con 

ampi spazi esterni, dove poter vivere e crescere serenamente “progettando” ed “edificando” 

insieme agli educatori un nuovo cammino. Nel corso degli ultimi anni la cooperativa si è 

specializzata nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, persone con esperienze di abuso 

e dipendenza da sostanze e donne e uomini con alle spalle esperienze di detenzione, grazie alla 

gestione dei seguenti progetti: in ATS con altra compagine sociale nel Distretto Socio Sanitario n°7 

ha gestito il progetto “In.S.E.R.I.Re.” Inclusione Sociale Empowerment Recupero Inserimento 

Reintegrazione; nel Distretto Socio Sanitario n°52 il progetto “Città Mia” affidato alla cooperativa 

dal consorzio Sol.Co.; nel Distretto Socio Sanitario n°54 il progetto “Dipendo da me” R.E.L.I. 

(Reinserimento lavorativo integrato) promosso e finanziato dal Dipartimento per le Politiche 

Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidato alla cooperativa dal consorzio 

Sol.Co.. Inoltre la cooperativa continua a progettare ed a fornire interventi formativi rivolti sia a 

cooperatori del terzo settore, sia alle aziende profit del territorio, avvalendosi della collaborazione 

di docenti esperti, universitari e liberi professionisti, delle varie discipline oggetto dei corsi. Infine 

di recente l’Istituto Walden, nella sua sede operativa, ha attivato uno sportello di accoglienza a 

sostegno delle relazioni familiari e delle responsabilità educative. 

Oggi, l’Ente gode di una forte esperienza, frutto di un’Identità Professionale solida e unitaria di 

tutto il personale che nel tempo è succeduto, capace di adattarsi a situazioni diversi e mutevoli, 

grazie alla formazione del gruppo operativo. Esso si distingue perché ha operato sempre nel 

sociale mettendo in primo piano la conoscenza, l’esperienza della vita quotidiana in modo da 

rimuovere ostacoli e così rafforzare e consolidare vari processi conoscitivi e formativi. La 

cooperativa è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:20018 e della certificazione relativa alla Salute e Sicurezza dei lavoratori conforme alla 

norma UNI ISO 45001:2018. Tali certificazioni costituiscono dei fattori strategici di sopravvivenza 

di una impresa. Voler puntare all’eccellenza per una cooperativa sociale significa ottimizzare le 

risorse interne ed esterne, mettere in pratica i valori dell’etica, della solidarietà e della centralità 

della persona per erogare servizi efficaci ed efficienti ma senza trascurare la tutela della Salute e 

Sicurezza dei Lavoratori. Per ottenere la Certificazione di Qualità e la certificazione in materia di 



 

 

4 

Salute e Sicurezza sul lavoro l’Istituto Walden ha investito le migliori energie in un lavoro intenso 

che ha visto il coinvolgimento attivo di tutti i soci e i dipendenti. La scelta di lavorare secondo le 

norme di certificazione è stata motivata dall’esigenza di regolamentare in forma chiara e 

trasparente lo svolgimento del lavoro, mediante un documento di riferimento (il Manuale di 

Gestione Integrata Qualità e Sicurezza), in base al quale ottimizzare l’organizzazione delle risorse e 

stabilire degli obiettivi qualitativi, finalizzati a ridurre il più possibile il verificarsi di situazioni di non 

conformità. 

Quale cooperativa sociale di tipo A, essa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la produzione di 

interventi e servizi sociali, servizi educativi per bambini e ragazzi (formazione extra-scolastica e 

para-scolastica, servizi educativi residenziali e semiresidenziali) e servizi finalizzati all’inserimento 

o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate. La 

cooperativa sociale nello specifico  

• SERVIZI FORMATIVI: Progettazione e realizzazione di percorsi formativi  

• SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI:  

1. Comunità alloggio per Minori;  

2. Casa Accoglienza per Gestanti, Ragazze Madri e Donne in difficoltà;  

3. Casa Accoglienza ad Indirizzo segreto e Struttura di Ospitalità in Emergenza  

4. Comunità Diurna – Modulo integrativo delle strutture residenziali  

5. Casa ad indirizzo segreto  

• SERVIZI DOMICILIARI:  

1. Educativa domiciliare minori;  

2. Servizio pedagogico, educativo, domiciliare in favore di minori disabili  

3. Assistenza Domiciliare ad Anziani e Diversamente Abili, (psichici, fisici e sensoriali) minori 

ed adulti.  

• SERVIZI PSICO-SOCIALI:  

1. Attività di Prevenzione di sostanze stupefacenti ed alcol;  
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2. Accompagnamento e sostegno nei percorsi di affido e adozione;  

3. Diagnosi e prevenzione dei disturbi dell’apprendimento;  

4. Progetti di Mentoring;  

5. Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;  

6. Counseling e Psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo;  

7. Gruppi di sostegno alla genitorialità. 

• SERVIZI RESIDENZIALI: LE COMUNITÀ E LA CASA DI ACCOGLIENZA  

Le comunità rappresentano un elemento non secondario nel panorama dei servizi per i minori e/o 

le donne ed hanno contribuito a cambiare la logica dell’approccio alle problematiche sociali; si è 

passati da una logica meramente assistenzialistica alla promozione umana e di salvaguardia dei 

diritti di cittadinanza, con la possibilità di un’offerta diversificata di risorse in grado di fornire 

risposte personalizzate per l’accoglienza degli utenti inseriti con provvedimenti civili e penali del 

Tribunale per i Minorenni e con provvedimenti assistenziali. Le comunità alloggio ospitano 

neonati, bambini, pre-adolescenti, adolescenti e giovani fino al compimento del ventunesimo 

anno, divisi per fascia d’età e sesso; si tratta di utenti vittime di incuria, maltrattamento, abuso 

fisico e/o sessuale, con esperienze di emarginazione, devianza, disagio psichico e/o legato 

all’abuso di sostanze. L’obiettivo è quello di offrire un contesto di cura e riparazione delle 

esperienze di disagio psico-sociale, un luogo e uno spazio relazionale che offre struttura, sicurezza, 

coerenza, sostegno affettivo e materiale, per facilitare il venir fuori di risorse e livelli 

dell’autonomia e promuovere la re-integrazione sociale. L’idea di realizzare questi servizi nel 

territorio è sorta per rispondere alla necessità di agevolare i minori a rischio al fine di un loro 

reinserimento nel tessuto sociale. Le comunità oggi, non seguono un modello di “custodia”, ma il 

modello della “porta-aperta”, caratteristica simile a quella della famiglia, per educare il minore 

verso un percorso di autonomia e responsabilità. La comunità tende a riproporre un “clima 

familiare” senza pur tuttavia simulare la famiglia, ma riproponendo esperienze di autonomia e di 

unione in grado di sostenere materialmente ed affettivamente il percorso di crescita dell’Identità 

Personale. La flessibilità deve contraddistinguere l’intervento educativo di comunità per 

mantenere l’equilibrio tra il limite protettivo e lo sviluppo del ragazzo che si ha il dovere di 

garantire. La complessità e spesso la gravità delle situazioni trattate nella comunità presumono, 
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per la nature stessa del servizio, una presa in carico multidimensionale, che prevede il ricorso a 

differenti tipologie di interventi (educativi-assistenziali, psicoterapici, riabilitativi) e una 

conseguente capacità di integrazione tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto in un lavoro di 

rete (comunità, servizi sociali, scuola, neuro psichiatria infantile, strutture riabilitative, etc). La 

conduzione con una modalità di tipo familiare favorisce la creazione di un clima di benessere 

all’interno del quale gli utenti hanno la possibilità di crescere in modo sereno. L’obiettivo 

dell’intervento è di accogliere, assistere e formare giovani che vivono e soffrono situazioni di forte 

disagio psico-sociale. Gli interventi mirano a garantire percorsi di crescita umana e professionale 

attraverso l’attivazione di Progetti Educativi Individualizzati adeguati alle reali esigenze ed 

aspettative di ogni utente. Le varie attività sono organizzate attraverso il lavoro dell’equipé 

costituita da un coordinatore responsabile, dall’assistente sociale, dalla psicologa/psicoterapeuta 

e dagli educatori professionali. La cura, la pulizia degli ambienti e la preparazione dei pasti sono 

garantiti dal personale ausiliario. Per quanto riguarda la Casa di Accoglienza per Gestanti, Ragazze 

Madri e Donne in Difficoltà, questa ospita una tipologia di utenza con problemi di natura sociale, 

psicologica e familiare; si tratta di uno “spazio neutro” in cui potersi incontrare ed incontrarsi ed in 

cui poter essere sostenuti con spazi di ascolto e consulenza per la risoluzione di problematiche di 

diversa natura: conflittualità, maltrattamenti, separazioni o situazioni di degrado psico-sociale. La 

casa Accoglienza è stata concepita come un luogo per intraprendere un percorso che aiuti la 

“donna” a ri-costruire la propria autonomia e la propria identità. Le modalità utilizzate per 

supportare le situazioni di disagio in cui versano le donne accolte si articolano in colloqui di prima 

accoglienza e di approfondimento seguiti da interventi di tipo specialistico. Per ogni utente 

inserito è prevista la formulazione di un P.E.I. (progetto educativo individuale) redatto dall’equipe 

interna dell’ente in collaborazione con il servizio inviante tenendo conto dell’intera situazione 

socio-ambientale e culturale dell’utente. Per quanto riguarda la Casa di Accoglienza ad Indirizzo 

Segreto e Struttura di Ospitalità in Emergenza, è una struttura residenziale ad indirizzo segreto per 

l’alloggio temporaneo e la protezione di donne e loro figli/ie minori vittime di violenza, per i quali 

è necessario l’allontanamento dal proprio domicilio. È, dunque, un luogo di rafforzamento dei 

diritti delle donne, deputato ad accogliere coloro che sono vittime di maltrattamenti, abusi e 

violenze fisiche e psicologiche, accogliendone i bisogni e fornendo supporti e servizi in emergenza 

e/o di prevenzione. Si configura, pertanto, quale strumento immediato e di carattere 



 

 

7 

emergenziale, ma anche come tappa iniziale di un percorso di assistenza volto ad accompagnarle 

alla fuoriuscita dalla situazione/contesto di violenza. L’obiettivo è di assicurare che le vittime, 

senza nessuna discriminazione, ricevano assistenza immediata e esauriente, fornita da sforzi 

coordinati, multidisciplinari e professionali, salvaguardando in ogni caso l’opportunità di 

indirizzare le utenti che presentino esigenze particolari verso servizi di assistenza specialistici, 

anche a carattere sanitario. Grazie all’equipe multidisciplinare dedicata al servizio, la casa di 

accoglienza si avvale di personale prevalentemente femminile e adeguatamente formato sul tema, 

numericamente proporzionale al numero di donne e bambini ospitati. In particolare, l’équipe 

multiprofessionale sostiene l’utenza per l’elaborazione dei traumi vissuti e l’acquisizione di 

strategie per il recupero e/o potenziamento dell’autonomia personale, sociale e lavorativa. Per 

ogni utente inserito è prevista la formulazione di un P.E.I. (progetto educativo individuale) redatto 

dall’equipe interna dell’ente in collaborazione con il servizio inviante tenendo conto dell’intera 

situazione socio-ambientale e culturale dell’utente. 

COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI MENFI (AG) La struttura, situata nel tessuto urbano di Menfi 

sorge su una superficie di terreno di circa 8000 mq, è immersa nel verde e sono presenti ampi 

spazi esterni. La superficie abitativa, che si trova al primo piano di un fabbricato di recente 

costruzione, è di circa 220mq, composta da undici vani: cinque camere da letto, ampio soggiorno 

con tv, cucina, ripostiglio per derrate alimentari, doppi servizi igienici, spogliatoio per gli operatori. 

La struttura è destinata ad accogliere adolescenti di sesso maschile di età compresa tra i 14 ed i 18 

anni, ed in particolari condizioni prevede l’accompagnamento fino al 21°anno di età. Inoltre la 

comunità può anche accogliere utenti di età compresa tra i 14 ed i 21 anni inseriti con 

provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile. 

COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI SCIACCA (AG) L’immobile si compone di una zona giorno che 

comprende, oltre la cucina, un ampio salone pluriuso destinato alla vita comune, e di una zona 

notte composta da quattro vani; inoltre vi sono tre servizi igienici, dispensa, lavanderia, balconi e 

sala riunioni. La superficie utile complessiva è di 225mq. L’edificio nel quale sorge la struttura è 

ubicato nel centro della cittadina di Sciacca consentendo facile accesso alle sedi istituzionali, 

sanitarie, educative e ludico-ricreative. La struttura è destinata ad accogliere minori di entrambi i 

sessi, di età compresa tra 6-13 anni. La comunità può accogliere eccezionalmente minori di età 
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superiore ai 13 anni qualora già ospiti fratelli o sorelle, o nel caso in cui l’inserimento riguardi un 

mini nucleo. 

CASA DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ SCIACCA (AG) 

L’edificio nel quale sorge la struttura è ubicato nel centro della città consentendo facile accesso 

alle sedi istituzionali, sanitarie, educative e ludico-ricreative. La superficie utile complessiva è di 

circa 225mq ed è composta da una zona giorno che comprende, oltre la cucina un ampio salone 

pluriuso, la zona notte è composta da quattro vani; inoltre vi sono tre servizi igienici, dispensa, 

lavanderia, balconi e sala riunioni. La casa accoglie donne in condizione di disagio psico-sociale e 

madri con figli minori con difficoltà di assunzione del ruolo genitoriale o vittime di violenza ed 

abuso. 

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI L’Istituto Walden già da diversi anni, per incontrare le esigenze del 

territorio ed in particolare consentire la dimissione graduale degli utenti inseriti nelle comunità e 

residenti nei comuni ove hanno sede le strutture ed in quelli limitrofi, ha organizzato un servizio di 

comunità diurna intesa come modulo integrativo delle strutture residenziali. Opera in tempi extra-

scolastici ma può essere operativa anche durante l’intero arco della giornata e della settimana a 

seconda del P.E.I. E’ previsto un servizio mensa. La comunità diurna è frutto di una progettualità 

che questo ente ha portato avanti negli anni, ponendo al centro della propria mission il restituire 

ai minori un nuovo modello di vita, la riparazione di esperienze relazionali negative e di disagio, 

attraverso l’offerta di nuove relazioni, nuovi punti di riferimento, esperienze gratificanti che 

contribuiscano ad alimentare positivamente l’autostima, il senso di sé e della propria dignità ed 

autorevolezza, perché i minori possano investire proficuamente nel proprio futuro. Allo stesso 

tempo, la comunità diurna assume in sé anche la possibilità di intervenire con una presa in carico 

generale dell’intero sistema famiglia che coinvolge il minore, individuando risorse e limiti dello 

stesso contesto familiare per intervenire, in un’ottica sistemica, affinché non solo il minore, ma 

anche le figure di riferimento familiari trovino un nuovo equilibrio interno. 

COMUNITA’ DIURNA PER ADOLESCENTI DI SESSO FEMMINILE (fascia di età 12-

La comunità diurna accoglie N° 5 adolescenti di sesso femminile di età compresa tra i 12 e i 18 

anni, residenti nel territorio di Sciacca, con problemi di disagio psico-sociale, emarginazione, 
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devianza, abuso di sostanze, disagio psichico, vittime di maltrattamento e/o abuso, segnalati dai 

servizi territoriali e/o dal centro giustizia minorile. 

COMUNITÀ DIURNA MODULO INTEGRATIVO Trattandosi di un modulo integrativo della struttura 

residenziale, la comunità diurna può accogliere fino a un massimo di 3 minori, per fascia d’età e 

sesso corrispondente a quello che caratterizza la struttura ospitante.  

• SERVIZI DOMICILIARI: SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

I servizi domiciliari sono rivolti alle famiglie con minori, anziani, disabili, che si trovano in stato di 

disagio e sono tesi a supportare il nucleo familiare attraverso un’attività che può essere di tipo 

educativo, pedagogico e/o di sostegno, garantendo la permanenza dell’utente nell’ambito 

familiare. Si tratta di un intervento utilizzato nei casi in cui è necessario affiancare figure di 

appoggio al nucleo familiare per un certo numero di ore al giorno o alla settimana, in situazioni in 

cui gli operatori ritengono che la famiglia, pur presentando grosse difficoltà, se adeguatamente 

supportata possa costituire per il proprio congiunto un significativo punto di riferimento. 

L’intervento domiciliare scaturisce da un progetto globale sull’utente e sulla famiglia da parte di 

operatori, assistente sociale, psicologo, educatore professionale, operatore socio-assistenziale, 

etc. che lavorano in stretta collaborazione con i servizi sociali, le agenzie del territorio e le 

organizzazioni culturali e per il tempo libero. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO. I servizi specifici verranno erogati tramite Buoni di 

Servizio (voucher) agli aventi diritto. I Voucher sono valevoli per l’acquisto di specifiche prestazioni 

di sostegno, pedagogiche ed educative domiciliari presso questo ente riconosciuto e accreditato. A 

seguito della scelta dell’ente da parte del beneficiario, il coordinatore responsabile del servizio si 

occuperà, d’intesa con il servizio sociale competente e con il Beneficiario o suo familiare, di stilare 

un Piano Individualizzato che conterrà gli obiettivi e le azioni concrete da attuare in favore del 

Beneficiario, il costo orario, la durata temporale degli interventi. Non appena definiti tali parametri 

del servizio, necessari per la strutturazione di un intervento mirato e calibrato sulle esigenze 

dell’utente, si procederà ad attivare il servizio, utilizzando le figure professionali che più si 

ritengono necessarie per soddisfare i bisogni del beneficiario. Il Voucher ha una durata variabile in 
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base al tipo di intervento ed è rinnovabile. La durata del buono è funzionale a garantire la massima 

flessibilità del progetto ed a consentire ad una verifica delle esigenze dell’utente in tempo reale. 

All’interno dei servizi distinguiamo: 

 EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI Il Servizio è finalizzato a contrastare il deterioramento della 

qualità delle relazioni familiari e sociali attraverso:  

1. La socializzazione del minore;  

2. Il sostegno alle funzioni genitoriali;  

3. La promozione delle risorse del minore in vista di una maggiore autonomia;  

4. Lavorare per una progettualità futura nell’adolescente;  

5. Proporre e facilitare i contatti tra la famiglia e i servizi;  

6. Educazione dei minori (all’igiene, all’uso del tempo libero ecc);  

7. Proporre e lavorare per un modello relazionale di riferimento tra i membri del nucleo 

familiare;  

8. Il sostegno scolastico (riguardo ad apprendimenti su obiettivi didattico – educativi);  

9. Integrazione socio-culturale;  

Il piano delle attività e delle prestazioni riguarda:  

• Inserimento graduale dell’educatore nell’ambiente naturale del minore e della famiglia 

(vengono utilizzati gli strumenti più efficaci di relazione con la famiglia, affinché l’educatore 

non sia percepito come intruso o controllore a seconda della situazione);  

• Osservazione partecipante, delle dinamiche relazionali che si attivano nel contesto 

familiare;  

• Raggiungimento, ove ce ne siano i presupposti, di un rapporto di fiducia famiglia– 

educatore (si stabiliscono i primi fattori di stabilità tali da creare situazioni mature per 

interventi specifici sia sul piano educativo – normativo, sia sul piano affettivo/emotivo della 

relazione con le figure significative per il minore).  

• Interventi con funzione di supporto, sostegno e mediazione con l’ambiente sociale esterno 

( gli interventi di supporto alla famiglia sono effettuati quando non rischiano di strutturare 

legami di dipendenza educatore-famiglia).  
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• Monitoraggio costante dell’andamento della situazione ed il suo naturale evolversi, per 

mezzo di verifiche periodiche con i referenti tecnici del caso (Referente ASL o Assistente 

Sociale del Comune ove risiede la famiglia, incontri istituzionali, etc.). 

 SERVIZIO PEDAGOGICO, EDUCATIVO, DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI DISABILI 

Il servizio pedagogico, educativo domiciliare in favore di minori disabili intende fornire un 

supporto ai minori in età scolare affetti da disabilità e in difficoltà, con lo scopo di favorire 

l’apprendimento e l’integrazione, oltre a far trascorrere in modo sereno e costruttivo i momenti 

extra scolastici. L’intervento verrà gestito da educatori, assistenti alla comunicazione, insegnanti 

specializzati e assistenti all’handicap che, dopo un’adeguata analisi della persona, delle sue 

capacità residue e delle sue potenzialità, individueranno, per ogni singolo utente, un piano di 

intervento attraverso il quale definire gli obbiettivi educativi che si intendono raggiungere, 

attraverso la programmazione di attività specifiche e percorsi di autonomia personale. Gli 

operatori opereranno, attraverso modalità di intervento differenziate in base al minore seguito 

(vicinanza emotiva, rinforzo, motivazione, autonomie, apprendimenti), con l’ausilio di strategie e 

strumenti finalizzati a garantire il benessere del minore, mantenendo l’esclusività del rapporto. I 

servizi offerti riguardano: 

• Sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici a casa;  

• Mediazione tra scuola e famiglia, attraverso incontri di programmazione con la scuola;  

• Mediazione con i servizi socio-sanitari che si occupano del minore (neuropsichiatria 

infantile, servizi sociali, ecc);  

• Individuazione di un piano individualizzato di intervento, in collaborazione con la famiglia e 

i servizi socio-sanitari coinvolti;  

• Osservazione e facilitazione delle dinamiche tra i pari;  

• Strutturazione di protocolli di intervento con metodologia di apprendimento facilitato, a 

seconda della disabilità;  

• Sostegno psicologico del minore disabile nelle sue fragilità;  

• Osservazione delle dinamiche relazionali genitori/figli;  
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• Sostegno alla genitorialità, anche attraverso interventi di accettazione della disabilità del 

figlio e/o di elaborazione di dinamiche disfunzionali, a cura di una figura professionale 

specializzata;  

• Introduzione del minore nei luoghi di aggregazione giovanile;  

• Accompagnamento presso strutture sportive e/o riabilitative;  

• Acquisizione di maggiori competenze personali, volte ad una maggiore autonomia del 

minore.  

 ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI (PSICHICI - FISICI - SENSORIALI) 

MINORI ED ADULTI  

Il servizio di Assistenza Domiciliare ad anziani e diversamente abili, adulti e minori, ha l’obiettivo di 

consentire all’utente disagiato il recupero/mantenimento dell’autonomia nella propria abitazione 

e la permanenza nel proprio ambito familiare; assicura, attraverso l’adozione di adeguati 

strumenti di valutazione del bisogno, interventi che consentono all’utente di 

mantenere/recuperare le abitudini di vita, di conservare le relazioni affettive, familiari e sociali. I 

servizi offerti riguardano:  

• Aiuto Domestico (Riordino, igiene dell’ambiente domestico, igiene e cambio della 

biancheria e del vestiario, aiuto per la preparazione e somministrazione dei pasti, 

approvvigionamento generi di prima necessità, stiratura e piccoli lavori di cucito);  

• Aiuto alla cura della persona (Igiene personale sia ordinaria che straordinaria, 

vestizione/svestizione assistita);  

• Attività ricreative (accompagnamento fuori dalla propria abitazione ai fini della 

risocializzazione e di eventuali attività riabilitative o visite specialistiche esterne; 

accompagnamento nel disbrigo di commissioni come ad esempio: fare la spesa, ritirare la 

pensione, etc);  

• Attività di sostegno psicologico e di riabilitazione psico-sociale;  

• Attività ricreative per i minori disabili, sostegno scolastico e attività riabilitative 

individualizzate;  

• Disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi.  

 ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO NEI PERCORSI DI AFFIDO E ADOZIONE 
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1. L’AFFIDO FAMILIARE La Cooperativa Sociale Walden ha gestito nel triennio 2002-2004 il 

progetto “Insieme per l’Affido” ai sensi della Legge 285/76. Gli obiettivi di tale intervento 

hanno previsto, secondo la razio del legislatore, il sostegno alle famiglie in difficoltà agito 

attraverso l’intervento dell’accoglienza temporanea dei minori appartenenti a tali nuclei 

presso famiglie affidatarie disponibili in tal senso. L’equipé operante ha attuato interventi 

di sensibilizzazione sulla tematica in interesse rivolti al territorio del distretto con 

riferimento alle aree educativa (nelle scuole a dirigenti, docenti, alunni); sanitaria (servizi 

ASL, medici di base, pediatri); ludico-ricreativa (associazioni culturali e ricreative, centri di 

aggregazione giovanili); assistenziale (Cooperative Sociali, Associazioni). Tali interventi di 

sensibilizzazione hanno avuto lo scopo di promuovere la cultura dell’affido e, 

parallelamente, di favorire l’emergenza di disagio ancora sommerso, favorendo 

l’espressione della richiesta di aiuto di coloro che hanno poi usufruito del servizio. Le azioni 

hanno previsto la presa in carico delle famiglie già affidatarie e l’avvio di nuovi progetti di 

affido attraverso l’inserimento di minori presso nuclei ritenuti compatibili con le esigenze 

specifiche presentate, garantendo il sostegno psicologico ed educativo alle parti in 

interesse: minore, famiglia affidataria e famiglia di origine. ATTIVITÀ SVOLTA:  

o Promozione della cultura dell’affido;  

o Selezione dei soggetti affidatari;  

o Progettazione, formalizzazione, e attuazione dell’affido;  

o Integrazione socio-sanitaria.  

2. PERCORSO POST-ADOZIONE Adottare un bambino è una decisione importante e 

coraggiosa, spesso maturata nel tempo dopo lunghi tentativi di diventare finalmente 

genitori. Quando, finalmente, il bambino (o i bambini) arriva, le aspettative della coppia 

vengono a scontrarsi con un bambino portatore della propria storia che in molti casi è una 

storia di sofferenza. Così che i genitori adottivi molte volte non trovano di fronte a loro un 

bambino felice e grato di essere stato sottratto ad un triste destino ma un bambino 

confuso, triste ed arrabbiato che ha di fronte a sé i testimoni del fatto che qualcuno non 

l’ha voluto, i suoi genitori naturali. Se ciò non accade nelle situazioni di adozione nelle quali 

il bambino viene adottato molto piccolo, ci sono tuttavia dinamiche che vengono a 

presentarsi durante il percorso scolastico e nell’adolescenza. Le dinamiche che si 
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instaurano tra genitori e figli possono peggiorare nel tempo ed esplodere durante la fase 

adolescenziale. Anche nelle situazioni meno complesse, infatti, durante l’adolescenza il 

figlio adottivo si porrà delle domande che riguardano la sua identità e la sua appartenenza. 

I genitori devono quindi imparare a comprendere comportamenti aggressivi ed 

apertamente provocatori del loro figlio che a volte hanno solo il fine di riuscire a 

dimostrare a sé stesso che davvero loro lo amano e lo desiderano: un desiderio di essere 

accettato che può provocare nei genitori sentimenti contrastanti. E’ evidente che quando 

un bambino è adottato in età scolare, ricorda bene il suo passato e le relazioni significative, 

oltre a doversi confrontare con un mondo che parla una lingua diversa da quella che ha già 

imparato. Deve quindi elaborare una perdita importante, e parlare del suo passato gli è di 

grande aiuto. Ciò non è quasi mai facile in quanto i genitori adottivi sono preoccupati di far 

emergere antichi dolori ed il bambino teme di tradire i nuovi genitori. Ciò rende più difficile 

per lui elaborare la sofferenza di un abbandono che, sebbene da tutti negato, di fatto c’è 

stato. Chiedere un sostegno psicologico per farsi aiutare è molto utile: si può così 

ricostruire insieme al terapeuta la propria storia familiare in modo che il figlio pian piano 

senta sempre di più di appartenere a quella famiglia. Nello stesso tempo il bambino ha 

bisogno di riappropriarsi della propria storia e delle proprie origini, argomento tabù per la 

maggior parte delle famiglie adottive che fanno fatica ad avvicinarsi da sole a temi così 

delicati e dolorosi e che può avvenire in maniera più efficace in un percorso terapeutico 

durante il quale famiglia e terapeuta lavorano insieme per creare una storia condivisa. 

ATTIVITÀ:  

o PSICOTERAPIA FAMILIARE  

o GRUPPI DI DI SOSTEGNO 

L’accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali dei Comuni o su richiesta diretta delle 

famiglie adottive.  

3. DIAGNOSI E PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO(DSA) Cosa sono i DSA? 

Con il termine disturbi specifici di apprendimento (DSA) ci si riferisce ai soli disturbi delle 

abilità scolastiche, di base neurobiologica, quali la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 

discalculia. Tali disturbi si presentano in bambini dotati di intelligenza nella norma in 
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assenza di deficit sensoriali, neurologici e socioculturali e si caratterizzano da un livello di 

capacità di lettura, scrittura e calcolo al di sotto della media rispetto agli altri bambini. I 

DSA interessano il 2-5% della popolazione italiana e rappresentano un fenomeno di ampie 

dimensioni che necessita di un’importante attenzione da parte di clinici, insegnanti e 

genitori in quanto costituiscono un fattore di rischio per l’insuccesso scolastico, incidendo 

complessivamente sul benessere della persona, comportando inoltre, ripercussioni sullo 

sviluppo psicologico del bambino. Le difficoltà nelle competenze linguistiche, motorie, 

uditive e visuospaziali in età prescolare sono possibili indicatori di rischio di DSA. In età 

scolare alcuni fattori di rischio riguardano la difficoltà nell’associazione suono-segno, 

l’eccessiva lentezza nella scrittura e lettura e nel riconoscimento dei numeri. Tali difficoltà 

devono essere rilevate dal pediatra o su segnalazione da parte dei genitori o degli 

insegnanti della scuola dell’infanzia e del primo anno della scuola primaria. La diagnosi 

viene posta alla fine del secondo anno della scuola primaria. È molto importante la 

precocità dell’intervento: più in fretta si interviene, tanto più risulta efficace l’intervento di 

riuscire a stimolare nel bambino quelle strategie necessarie per rendere l’apprendimento 

un normale processo di sviluppo, al fine di prevenire ripercussioni psicologiche. 

LE ATTIVITÀ OFFERTE:  

o Screening delle abilità di lettura, scrittura e calcolo in bambini di età prescolare e 

scolare;  

o • Somministrazione di test specifici per la valutazione dei DSA;  

o Formazione agli insegnanti per l’individuazione dei sintomi più comuni dei DSA;  

o Trattamento dei DSA, attraverso un piano educativo individualizzato (PEI). 

4. PROGETTI DI MENTORING COS’È IL MENTORING Molti di noi hanno sperimentato nella 

propria giovane età un incontro speciale, con una figura adulta non parente come un 

educatore, un insegnante, un amico, un vicino o un allenatore, che ha rappresentato un 

punto di riferimento, un modello di comportamento e uno stimolo forte per la crescita 

personale. Parliamo in questo caso di “natural mentoring”. E’ partendo da queste relazioni 

spontanee, che in modo volontario mettono in rapporto le generazioni portando alla 

maturazione attraverso le risorse presenti nella comunità, che si sviluppa il mentoring. Il 

mentoring è quindi un tipo di relazione formale, che non nasce casualmente ma si sviluppa 
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con uno scopo di crescita e miglioramento personale. Strumento principale è la relazione 

“mentore-mentee”. Il percorso si struttura attraverso l’abbinamento di mentore e mentee 

che viene gestito dall’equipe dell’Ente per mezzo di volontari selezionati. Quindi il 

mentoring rappresenta:  

o un tipo particolare di relazione uno a uno, nella quale una persona con specifiche 

abilità e competenze (il mentor) mette un giovane (il mentee) nelle condizioni di 

sviluppare le proprie;  

o una relazione personale stretta (la close relationship) in un processo di lavoro 

comune per raggiungere obiettivi concordati;  

o una relazione reciproca, un’alleanza dalla quale sia mentor che mentee traggono 

beneficio.  

Esso si attua attraverso la costruzione di un rapporto di medio-lungo termine, che si prefigura 

come un percorso di apprendimento guidato, in cui il mentor (guida, sostegno, modello di ruolo, 

facilitatore di cambiamento) offre volontariamente sapere e competenze acquisite e le condivide 

sotto forma di insegnamento e trasmissione di esperienza, per favorire la crescita personale e 

professionale del mente.  

OBIETTIVI: Il mentoring rivolgendosi a bambini e preadolescenti che presentano delle difficoltà, 

cerca di evitare che queste si stabilizzino nel tempo e diventino base di problemi e disagio in 

adolescenza ed in età adulta. Offre una risposta concreta e diventa modello di azione creativa, 

rispetto alle tradizionali modalità di intervento: per la psicologia di comunità, il mentoring è inteso 

come programma di prevenzione indicata, cioè si rivolge a giovani che pur non avendo 

problematiche conclamate, hanno mostrato qualche “segnale” di rischio (es. comportamentale, di 

abbandono scolastico, di isolamento, etc.) colto ed interpretato dai genitori o dagli insegnanti. A 

livello individuale si cerca di lavorare sulle competenze, abilità e risorse dell’individuo, per 

renderlo più capace di affrontare in modo adeguato le relazioni nei diversi contesti di vita e di 

risolvere in modo più efficace i problemi. Il supporto di adulti che accompagnino in modo non 

intrusivo e che abbiano una funzione di esempio rappresenta un fattore fondamentale di 

prevenzione psico-sociale e di potenziamento della resilienza, soprattutto per i ragazzi che hanno 
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avuto vicende di vita avverse e non hanno potuto disporre di basi sicure per costruire un’identità 

positiva.  

 INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI  

I progetti che mirano all’inserimento lavorativo delle persone con un limitato o medio deficit di 

autonomia ed occupabilità, o che fossero inattive da un certo periodo di tempo sul mercato del 

lavoro, sono finalizzati ad incrementare il livello di partecipazione al mercato del lavoro e il livello 

di autonomia. Tali progetti riguardano anche i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di 

età e in questo caso si tratta di percorsi di formazione/lavoro. Per raggiungere questo obiettivo 

l’Ente prevede la progettazione di percorsi personalizzati concordati con l’utente attraverso la 

scelta, all’interno della gamma di servizi disponibili, degli strumenti maggiormente adatti alle 

caratteristiche individuali e condivisi dalla persona, finalizzando i supporti orientativi e di 

accompagnamento all’incontro con il mercato del lavoro (tirocini finalizzati all’inserimento), 

facilitando il contatto e l’interlocuzione attiva dei Centri per l’impiego con le imprese. 

 COUNSELING E PSICOTERAPIA INDIVIDUALE, DI COPPIA, FAMILIARE E DI GRUPPO  

1. IL COUNSELING è un processo che, attraverso il dialogo e l’interazione, aiuta le persone a 

risolvere e gestire problemi e a prendere decisioni. Esso coinvolge un “cliente” e un 

“counselor”: il primo è un soggetto che sente il bisogno di essere aiutato, il secondo è una 

persona esperta, imparziale, non legata al cliente, addestrata all’ascolto, al supporto e alla 

guida. Il counseling è un uso della relazione basato su abilità e principi che sviluppa 

l’accettazione, l’autoconsapevolezza e la crescita. Può essere mirato alla definizione di 

problemi specifici, alla presa di decisioni, ad affrontare i momenti di crisi, a confrontarsi 

con i propri sentimenti e i propri conflitti interiori o a migliorare le relazioni con gli altri, 

rispettando i valori, le risorse personali e la capacità di autodeterminazione. Il counselor 

aiuta a prevenire il disagio e favorisce la crescita e lo sviluppo della personalità, interviene 

nelle crisi evolutive, nelle questioni educative, di orientamento scolastico e professionale. 

L’obiettivo della consulenza è lo sviluppo, la crescita della persona, far sì che l’individuo 

riesca a potenziare le proprie risorse e a creare le condizioni relazionali ed ambientali che 

contribuiscano al suo benessere. 
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Le attività: Il counseling, occupandosi della promozione del benessere, può essere di supporto in 

molteplici situazioni, tra le quali:  

• Prevenzione e trattamento del disagio psicologico individuale, di coppia, familiare;  

• Sostegno e orientamento a gruppi;  

• Counseling socio-sanitario, scolastico, aziendale. In tutti questi contesti il “counselor” 

sfrutta le proprie competenze relazionali per aiutare la persona a comprendere la propria 

situazione e a gestire il problema o situazioni di crisi.  

2. PSICOTERAPIA INDIVIDUALE La psicoterapia è una forma di terapia rivolta a risolvere i 

problemi di tipo psicologico: ansia, depressione, problemi relazionali nell’ambito della 

famiglia ma anche nell’ambito del lavoro o delle amicizie, insicurezza, incapacità di 

prendere decisioni, etc. È una forma di terapia basata sulla parola. Attraverso il colloquio 

con il terapeuta il paziente viene aiutato a verbalizzare sensazioni, sentimenti, stati 

d’animo, affetti legati ai comportamenti ritenuti dal paziente inadeguati alle situazioni di 

vita. Il lavoro psicoterapeutico consiste nel favorire un cambiamento a livello psichico e 

comportamentale. Lo psicologo-psicoterapeuta lavora insieme e con il paziente per 

raggiungere gli obiettivi concordati reciprocamente. La psicoterapia viene praticata da 

psicologi specializzati e iscritti all’elenco degli psicoterapeuti all’interno dell’Albo degli 

Psicologi.  

3. PSICOTERAPIA DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA Il rapporto di coppia è un sistema 

complesso di relazioni che si intersecano su diversi piani e che coinvolgono numerose sfere 

della vita dell’individuo. La vita di coppia viene influenzata dalle relazioni con le famiglie 

d’origine, dal tipo di professione, dagli accordi economici più o meno espliciti, dalle 

amicizie o dalle scelte riguardanti il modo di utilizzare il tempo libero, dall’eventuale 

presenza di figli, o ex mogli o ex mariti e da molti altri fattori. Ogni atteggiamento 

individuale nei confronti delle diverse sfere che compongono l’insieme dei rapporti di 

coppia è influenzato dall’intensità degli stimoli esterni (ovvero ciò che succede) ma, 

soprattutto, dall’atteggiamento del partner, a cui inevitabilmente rispondiamo con azioni 

che, a loro volta, producono retroazioni (feedback) in un complesso sistema circolare che a 

volte finisce per limitare la libertà o la sensazione di libertà d’azione dell’individuo nella 
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coppia o nella famiglia. Atteggiamenti e comportamenti che all’inizio della relazione 

procuravano benessere vengono talvolta progressivamente estromessi dalla relazione di 

coppia che così s’impoverisce e irrigidisce su comportamenti ripetitivi e apparentemente 

inevitabili. La psicoterapia a orientamento sistemico si propone di studiare i meccanismi 

che nel tempo hanno reso il rapporto sempre più limitante della creatività individuale, 

pone al centro della sua attenzione la relazione attraverso cui gli individui esprimono la 

loro individualità. Di particolare importanza è lo studio della comunicazione, verbale e non 

verbale, attraverso cui i singoli individui stabiliscono tipi di relazione che nel tempo 

formano sistemi di relazioni stabili. I sistemi di relazioni stabili (come la coppia, la famiglia, 

il gruppo di lavoro o il gruppo di amici) hanno un equilibrio precario essendo 

continuamente esposti ai cambiamenti interni (dei singoli individui che li compongono) ed 

esterni (eventi che costringono il sistema a dare risposte nuove); per questa ragione il 

sistema attraversa momenti di crisi in cui è necessario un cambiamento a volte difficile o 

doloroso.  

4. PSICOTERAPIA DI GRUPPO La psicoterapia di gruppo può essere definita come una prassi 

terapeutica in cui il mezzo principe della terapia è il gruppo stesso. Generalmente viene 

costituito un piccolo gruppo di persone (circa 8-9 pazienti), con un analista e a volte con 

alcuni osservatori e co-terapeuti. Il gruppo presenta delle peculiari caratteristiche che 

facilitano lo sviluppo di relazioni, la nascita di legami identificativi, la creazione di una 

cultura comune e potenti meccanismi trasformativi. Il gruppo, infatti, non è la semplice 

somma degli individui che lo compongono, in quanto al suo interno operano delle 

dinamiche che creano un effetto moltiplicatore delle energie umane in esso presente. Il 

gruppo è, infatti, al tempo stesso, sia un contenitore, sia un’esperienza. Di conseguenza i 

gruppi psicoterapeutici hanno proprietà curative che vanno ben oltre il superamento del 

senso di alienazione, dell’isolamento sociale e della possibilità di condividere il proprio 

disagio con altre persone. L’elaborazione delle vicende individuali avviene in relazione a 

quanto accade nel gruppo e ai fenomeni che nello stesso si manifestano, pertanto ogni 

evoluzione e crescita personale diviene un elemento utile e potenzialmente trasformativo 

per tutti. La terapia di gruppo, inoltre, non si basa unicamente sulla relazione tra 

terapeuta-gruppo ma prende in esame il gruppo familiare, il gruppo di lavoro, il gruppo di 
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amici, il gruppo allargato della società che ogni paziente ha interiorizzato dentro di se. 

Nella psicoterapia di gruppo la relazione è stabilita direttamente con “l’alterità” cioè con il 

“gruppo. Lo “spazio” del gruppo da la possibilità ai partecipanti di ricreare in una sorta di 

microcosmo le relazioni parentali e significative ed è possibile vederle nel “qui ed ora”, dal 

vivo. Ciò costituisce una forte spinta al cambiamento, che attraversa i piani di esperienza di 

sé, della propria storia familiare, relazionale e culturale. 

5. GRUPPI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ. I gruppi di sostegno alla genitorialità nascono 

dall’esigenza di potere trovare uno spazio di condivisione delle esperienze per darvi senso, 

prendere consapevolezza di sé come genitori, apprendere dagli altri, individuare strategie 

adeguate per le problematiche che spesso sorgono in famiglia nelle diverse fasi del ciclo 

evolutivo, gestire gli impulsi e le emozioni. L’obiettivo principale è quello di aiutare i 

genitori a sviluppare maggiori capacità di ascolto e di comprensione, per affrontare i 

cambiamenti evolutivi nei figli che spesso colgono i genitori impreparati a fronteggiarli, per 

supportarli nei momenti di crisi, quando prevalgono sentimenti di inadeguatezza rispetto 

alle proprie competenze educative, ansia, conflitti di coppia e notevoli difficoltà di dialogo 

con i figli. I gruppi di sostegno alla genitorialità offrono ai genitori la possibilità di confronto 

con persone che vivono le stesse problematiche (problematiche adolescenziali, conflitti tra 

genitori e figli adottivi, gestione di figli con disabilità,problematiche dei figli legate all’abuso 

di alcool, droga o all’aver commesso un reato) permettendo di pensare, dare voce alle 

proprie emozioni, di sentirsi meno soli, dare senso alle cose e agli eventi della vita, 

recuperare il senso di responsabilità e autostima personale. Il gruppo inoltre rappresenta lo 

spazio e lo strumento più adatto per l’attivazione di metodologie attive volte a ridurre il 

livello di ansia, ricondurre alla normalità i conflitti familiari potenziando la capacità di 

negoziare e gestire i contrasti. LE ATTIVITÀ: • Gruppi di sostegno alla genitorialità nelle 

diverse fasi del ciclo di vita; • Gruppi di sostegno per famiglie con figli disabili; • Gruppi di 

sostegno per famiglie con figli tossicodipendenti; • Gruppi per genitori di minori che hanno 

commesso un reato. 

 PROGETTAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L’Istituto Walden ha iniziato il suo percorso 

di crescita e di esperienza, realizzando seminari e corsi di formazione rivolti ai docenti dalle 

fascia dell’obbligo di cui alla legge 270/82 e C.M. 131 del 12/04/95, in collaborazione con 
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docenti e relatori di prestigiose Fondazioni ed Università. L’entusiasmo e la determinazione di 

andare avanti ha portato l’Organizzazione ad attuare procedure di accreditamento con 

l’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale e della Formazione Professionale 

attivando negli anni diversi corsi di Formazione Professionale (F.S.E.) Oggi l’Ente, grazie 

all’esperienza maturata nella gestione dei fondi interprofessionali, continua ad occuparsi della 

progettazione e realizzazione di attività di formazione professionale derivante sia da 

partecipazione a bandi o gare pubbliche sia da richieste esterne che provengono da aziende 

profit e no profit del territorio. Un’equipe adeguatamente formata segue l’azienda dalla fase di 

progettazione fino alla realizzazione di percorsi formativi. La cooperativa, nell’espletamento di 

servizi formativi, si avvale di docenti qualificati e con esperienza specifica nell’ambito prescelto. 

L’andamento della formazione, il livello di gradimento dei corsisti e l’esito finale dell’attività 

concorrono a determinare una valutazione complessiva della qualità del servizio erogato. 

 FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO Per Formazione Continua si intende il sistema di 

formazione per le persone occupate, finalizzato all’adeguamento e allo sviluppo delle 

conoscenze e competenze professionali. La Formazione Continua e l’aggiornamento sono 

aspetti fondamentali per migliorare la produttività e mantenere elevata l’occupabilità del 

lavoratore: ottimizzare la capacità di adattamento dei lavoratori in relazione ai mutamenti del 

mondo del lavoro. La formazione del personale che lavora nei diversi servizi gestiti dall’ente 

deve essere adeguata e permanente, per tale fondamento parallelamente alla formazione di 

base individuale sono programmati incontri di formazione d’equipe centrati sull’acquisizione di 

abilità tecnico-operative, sulla rielaborazione dell’esperienza personale e l’approfondimento 

delle dinamiche relazionali del gruppo. Inoltre all’interno delle diverse equipe che lavorano nei 

servizi gestiti dall’Ente si attuano percorsi di Co-Visione e di Supervisione. L’Ente favorisce, 

inoltre, la partecipazione volontaria degli operatori a tutte le occasioni formative esterne 

(convegni, seminari, corsi di formazione) ritenute utili per l’arricchimento della professionalità 

sostenendone in parte i relativi costi economici. 

 CONVENZIONI TIROCINIO / ACCREDITAMENTI Art. 5 del decreto attuativo dell’art. 8 legge 

196/97 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

Tirocinio Studenti Corsi di Laurea Triennale:  
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• “Scienze e tecniche Psicologiche” classe L-24;  

• “Educazione di Comunità” e “Scienze dell’Educazione” classe L-19;  

• “Scienze del Servizio Sociale” classe L-39. 

 Tirocinio Studenti Corsi di Laurea Magistrale:  

• “Psicologia Clinica”, “Psicologia Clinica dell’Arco di Vita” e “Psicologia Sociale, del Lavoro e 

delle Organizzazioni” classe LM51;  

• “Scienze Pedagogiche” classe LM85  

 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA C.O.I.R.A.G.: Confederazione di Organizzazioni 

Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi  

• Scuola di specializzazione in psicoterapie di orientamento psicoanalitico ed in particolare 

dell’analisi di gruppo. Riconosciuta con Decreto Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.) del 31.12.1993 S.S.P.I.G.: Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Interpersonale e di Gruppo  

• La SSPIG ha come modello teorico di riferimento quello dell’Analisi Transazionale, integrato 

con i più recenti sviluppi dei modelli Interpersonale, Psicodinamico e Socio-Cognitivo. 

Riconosciuta con D.M. del 15-07-2008 G.U. 20 N°180 del 2-08-2008 ISTITUTO TOLMAN  

• Laboratorio di Scienze cognitivo-comportamentali, Scuola di Psicologia e Psicoterapia 

cognitivo-comportamentale. Decreto MIUR 21/05/2001 G.U.R.I. n°128 del 06/06/2001 

ISTITUTO DI GESTALT HCC ITALY  

• L’Istituto di Gestalt HCC opera nell’ambito della formazione e della ricerca in psicoterapia 

della Gestalt. Riconosciuta dal MIUR con decreto del 28/04/2011 ART THERAPY ITALIANA  

• Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Espressiva: Psicoterapie Integrate all’Arte Terapia 

e alla Danza Movimento Terapia. Riconosciuta dal MIUR decreto 23/07/2004, pubblicato 

sulla G.U. n. 180 del 03/08/2004 “ALETEIA”  

• Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva. Riconosciuta dal Ministero della 

Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con decreto del 29/01/2001, n°01A1543, 

sulla G. U. n. 41 

 ACCREDITAMENTO AL C.I.S.M.A.I. L’Istituto Walden ha aderito al CISMAI, Coordinamento 

Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia, condividendo appieno gli 
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scopi di tale associazione. Il CISMAI si caratterizza per l’impegno ad alimentare la riflessione 

teorica sui temi dell’abuso e del maltrattamento ai minori a partire dall’esperienza sul campo di 

chi ogni giorno si confronta con tale realtà con professionalità e competenza, al fine di 

valorizzare le esperienze di ognuno e definire protocolli di intervento utilizzabili dai diversi 

servizi interessati. 

DI COSA SI OCCUPA:  

• promuove il coordinamento e lo scambio fra centri e servizi, pubblici e privati, che operano 

nel campo della prevenzione e del trattamento nell’abuso in danno di minori;  

• identifica linee guida per la presa in carico delle situazioni e definisce protocolli di 

intervento utilizzabili dai diversi servizi interessati;  

• promuove contatti e scambi con le forze politiche ed istituzionali, al fine di segnalare le 

priorità di azione per il contrasto della violenza sui minori;  

• promuove convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni, corsi di formazione;  

• tiene contatti e collabora con altre Associazioni nazionali ed internazionali, impegnate nel 

campo della difesa dei diritti di bambini e bambine.   

. 
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Gli illustrati servizi corrispondono fedelmente alle attività previste statutariamente, considerando 

infatti che lo Statuto prevede testualmente che la cooperativa sociale si occupi.  

 La Cooperativa retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione 

privata ed ha per scopo il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che 

sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi 

principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno; l’equilibrio delle 

responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato 

rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6 principio 

dell’alleanza cooperativa internazionale la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli 

interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le 

altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.  La Cooperativa intende 

realizzare i propri scopi sociali attraverso convenzioni con enti locali (comuni, consorzi di 

comuni, comunità montane, associazioni, provincie, regioni, unità sanitarie locali ecc.), con enti 

pubblici, para-pubblici, morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di operare 

nell’ambito dei servizi d’utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell’assistenza agli 

anziani e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori e di 

tutte quelle categorie di persone svantaggiate. La cooperativa può operare anche con terzi. La 

cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. 

 Art. 4 (oggetto sociale). Considerata l’attività mutualistica della società, così come definita 

all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la 

cooperativa ha come oggetto: 

1. l’assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, 

volte all’integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante; 

2. la realizzazione e la gestione d’opere per l’inserimento dell’anziano e del disabile psichico o 

fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, 

alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali); 

3. assistenza domiciliare; 
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4. centri diurni d’assistenza e d’incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed 

anziani; 

5. la realizzazione e/o la gestione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case di 

riposo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri 

soggetti privi d’assistenza familiare; 

6. centri d’accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea; centri di accoglienza 

per donne vittime di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 9 della legge 31/07/2003 n 10 

e successive modificazioni o integrazioni; 

7. soggiorni vacanze; 

8. assistenza post - penitenziaria; 

9. l’assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri perseguita attraverso formule innovative 

rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l’obiettivo di creare un ambiente familiare, 

attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l’elevazione morale e civile delle 

ragazze; della prestazione anche a domicilio, d’assistenza sociale, psicologica e legale alle 

giovani gestanti e dalle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; 

della realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l’inserimento delle ragazze - 

madri nel mondo del lavoro; 

10. la gestione d’asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della 

gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche, nell’ambito di quant’altro può 

essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la 

realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino; 

11. iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante 

la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno 

d’adolescenti e di giovani in difficoltà; 

12. la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a 

favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali; 

13. l’istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, 

pittura, musica, fotografia, hobbies vari etc.); 

14. l’utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale. 
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15. lo sviluppo studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché 

l’effettuazione d’indagini conoscitive; 

16. l’istituzione e la gestione del tele - soccorso, tele - assistenza e tele - medicina; 

17. la realizzazione e la gestione di impianti di talassoterapia, elioterapia, psammoterapia; 

18. la realizzazione e, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali, il servizio 

mensa; 

19. la realizzazione e, la gestione di centri diurni e notturni di assistenza, centri per la 

fisioterapia (cinesiterapia, massoterapia, termoterapia, ecc..) ginnastica medico 

correttiva; 

20. l’assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e gestita anche in convenzione con 

personale specializzato; 

21. la prestazione dell’assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a 

domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; 

22. la creazione e, la gestione d’impianti polivalenti; 

23. la realizzazione d’iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio; 

24. la realizzazione e la gestione di strutture extra ospedaliera, residenza sanitaria 

assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistiti 

a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzati a fornire accoglienza, prestazioni 

sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale; 

25. servizio di segretariato sociale e informa-giovani; 

26. avviare dei servizi per la gestione del tempo libero, d’integrazione delle attività 

scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile; 

27. attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all’apertura di un centro sociale 

giovanile, ludoteca; 

28. gestire servizi d’aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap e non, trasporto ed 

assistenza igienico-sanitario nelle scuole, trasporto per la frequenza degli asili nido, delle 

scuole di ogni ordine e grado e dei centri educativi e riabilitativi; 

29. la gestione del servizio professionale; 

30. la costituzione e la gestione di equipe socio psicopedagogica e specialistica; 

31. la formazione e l’aggiornamento del personale, l’utilizzo del volontariato 
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32. effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al 

raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche 

ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001. 

La Cooperativa si propone inoltre di operare nell’ambito dell’assistenza ai minori e degli anziani 

perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l’obiettivo 

di creare un ambiente familiare attraverso la creazione di villaggi o case famiglie, comunità 

alloggio, in cui si favorisca l’elevazione morale e civile, mediante: 

a) attività formative, ricreative ed assistenziali; 

b) la realizzazione e la gestione di centri ricreativi, culturali e sportivi; 

c) la gestione di mense; 

d) la promozione d’iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale 

e la socializzazione della persona d’et minore per eliminare le condizioni di disagio 

mediante l’attività delle comunità d’accoglienza per minori per la quale si sia reso 

necessario l’allontanamento temporaneo dell’ambito familiare; 

e) l’attuazione d’interventi a sostegno della famiglia anche dopo il reinserimento del minore 

per eliminare situazione di rischio, in particolare per l’assolvimento degli obblighi scolastici 

anche tramite censimento dell’evasione scolastica; 

f) la realizzazione e/o la gestione di un centro d’incontro e d’iniziative di presenza sociale nei 

quartieri a rischio; 

g) l’attuazione d’interventi da realizzare previo accordo con le competenti autorità, 

nell’ambito delle strutture scolastiche; 

h) assistenza socio-scolastica professionale mediante ricoveri dei minori in convitto e 

semiconvitto; istituire e gestire corsi biennali di specializzazione ex d.p.r. 970/75 e di 

riconversione dei titoli monovalenti in polivalenti per insegnanti di sostegno; istituire e 

gestire corsi di formazione per apprendisti ai sensi del D.lgs. 276/2003; istituire e gestire 

corsi di formazione professionale (F.S.E), di qualificazione, di riqualificazione, master o corsi 

di formazione e di alta specializzazione; istituire e gestire corsi di formazione e di 

aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado sia per l’istruzione sia per 

l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, di disabilità e di emarginazione. 
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Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 

aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo 

sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/92 n.59 ed eventuali 

norme modificative ed integrative, potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese 

a scopo stabile investendo e non di collocamento sul mercato. 

 La Cooperativa potrà ricever prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, 

secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale 

attività sono definite con apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci.  

La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora: 

- stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile fra i soci per 

comprovati motivi funzionali della società; 

- provvedere all’istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l’istituzione di 

corsi di perfezionamento, addestramento e qualificazione nel campo dei servizi e sanitario; 

- compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività sociali utili al 

raggiungimento degli scopi sociali; 

- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe o comunque 

congruenti; 

- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare 

necessarie al raggiungimento dei fini sociali; 

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e 

non; 

- aderire ad altri enti ed organismi economici, morali, culturali ed assistenziali; 

- aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e 

contributi; rilasciare quietanze liberatorie in genere. 

Resta inteso che, in ottemperanza a quanto dispone la Legge n 1815/1939, il rapporto deve 

intercorrere direttamente tra singoli soci professionisti e clienti, siano essi privati che enti pubblici, 

limitandosi la Cooperativa ad approntare le apparecchiature e gli strumenti tecnici occorrenti per 

lo svolgimento dell’attività professionale. Tutti i soci sono tenuti a presentare la propria opera 
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nell’interesse della società. Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la Cooperativa potrà 

infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, 

statali, regionali, comunitarie o di ogni altro ente. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra 

attività connessi o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti concludere 

tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla l. 1/1991), commerciale, 

industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla l. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli 

scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Essa può 

altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in 

imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con 

esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di 

collocamento o riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente 

autorizzate e/o iscritte in appositi albi.  

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, 

potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di 

prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso 

esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da 

soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge 

e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito 

regolamento approvato con decisione dei soci. 

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione 

degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la 

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali 

norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo 

di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Società potrà costituire fondi per lo 

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché accettare 

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento 

aziendale ai sensi della legge 31/01/1992, n 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 

Ulteriormente, si vuole osservare come le attività ed i servizi promossi rispondano più in generale 

alla mission che la cooperativa si è data e che rappresenta il suo carattere identitario. L’erogazione 
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è ispirata ai principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini; le modalità e le relative norme che 

disciplinano l’erogazione del servizio sono improntate a criteri di obiettività, giustizia e 

imparzialità. Nel rispetto delle norme vigenti è continuativa, regolare e senza interruzioni. Per ogni 

cittadino è assistito e trattato con cura e rispetto. La partecipazione del cittadino è garantita al fine 

di una migliore efficacia dell’intervento. Valorizzazione del volontariato, riconoscendogli un ruolo 

propositivo, portatore di stimoli e solidarietà per il conseguimento dei principi di Efficacia ed 

Efficienza al fine di garantire gli standard qualitativi. I nostri servizi sono il risultato di una profonda 

conoscenza del tessuto sociale, della competenza degli operatori e del continuo lavoro per la 

creazione di una rete sempre più ampia. La cooperativa esamina costantemente la funzionalità dei 

servizi erogati alla persona, anche raccogliendo i suggerimenti per il miglioramento degli standard 

qualitativi, grazie ad un progressivo aggiornamento dei servizi stessi. In sintesi, ci sembra di poter 

affermare che la mission della cooperativa sociale ponga al centro dell’azione parole chiave come: 

integrazione e giustizia sociale, occupazione e tutela dei lavoratori, partecipazione civile della 

comunità, governance multistakeholder, promozione di cambiamenti sociali, rete locale, impatto 

sociale e conoscenza e condivisione. 

 

GOVERNANCE 
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La seconda dimensione secondo la quale la cooperativa sociale Istituto Walden può essere 

raccontata ed analizzata è quella della governance. Gli organi decisionali si presentano in una 

cooperativa sociale alquanto peculiari e centrali per comprendere la socialità dell’azione, i livelli di 

partecipazione e rappresentanza di interesse, nonché la capacità di presentarsi come 

organizzazione di persone e non di capitali. In primo luogo, è utile quindi capire quali sono gli 

organi della cooperativa e le loro principali funzioni, descrivendo a brevi tratti le politiche 

distintive rispetto agli organi di governo e agli organi decisionali della cooperativa. 

La ricerca di una certa democraticità e socialità del processo decisionale può poi essere osservata 

in alcuni indici che caratterizzano la governance della Cooperativa. Innanzitutto la volontà di 

coinvolgimento ed apertura è insita nelle modalità con cui si struttura il rapporto associativo e 

nelle politiche verso i soci. Nello Statuto, nel Regolamento e nei Documenti di Istituto Walden si 

trovano tutti i “vincoli” di appartenenza alla cooperativa e di qualità nell’erogazione dei servizi:  

• “perseguire l’interesse generale della comunità”  

• condividere l’azione di Promozione/Sviluppo  

• perseguire i “principi per l’identità delle cooperative sociali”: -la gestione democratica e 

partecipata -la parità di condizione tra i soci -la trasparenza gestionale.  

• accogliere i principi che “nutrono” l’integrazione: la dimensione -la territorialità -la 

specializzazione -la valorizzazione delle risorse umane  

• qualificare i servizi e consentirne la rendicontabilità e misurabilità La partecipazione a 

questo percorso è fondata sul principio della “porta aperta” e dipende esclusivamente 

dalla disponibilità ad aderire allo statuto ed ai regolamenti, recependone le relative 

disposizioni nei propri statuti e regolamenti.  

Rispetto alle procedure di adesione, essa è fondata sul principio della “porta aperta” e dipende 

esclusivamente dalla disponibilità ad aderire allo statuto ed al regolamento vigente della 

cooperativa, recependone, con apposita delibera dell’Organo Sociale che ha autorizzato la 

domanda le relative disposizioni e impegnandosi alla sottoscrizione e versamento delle quote 

minime di capitale sociale previste dal regolamento. 
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Entrando ora nel dettaglio della struttura di governo, attenzione prima deve essere data alla base 

sociale della cooperativa. Al 31 dicembre 2021, la cooperativa sociale includeva nella sua base 

sociale complessivamente 30 soci, di cui 2 lavoratori non dipendenti e 25 lavoratori dipendenti. La 

presenza di soci lavoratori è espressione della centralità del lavoratore nelle scelte organizzative 

anche considerando che lo stesso influenza e osserva la qualità del servizio ed il suo 

coinvolgimento quindi risulta un obiettivo della cooperativa;  

 

Leggendo invece i dati sulla composizione del Consiglio di amministrazione si possono avanzare 

valutazioni sul coinvolgimento al più alto livello nel processo decisionale delle categorie di soci e di 

stakeholder appena descritte. Il Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale Istituto 

Walden risulta composto da 3 consiglieri: Buscemi Antonino (data prima nomina 27/11/2008) 

Buscemi Michele (data prima nomina 19/03/2010) De Gregorio Maria Aurelia (data prima nomina 

27/11/2008). Si tratta nello specifico di 1 lavoratore dipendente e 2 lavoratori non dipendenti.  

 

 

Il CdA nella seguente composizione: 

 Buscemi Antonino, 19/11/2020, 19/11/2023 
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 Buscemi Michele, 19/11/2020, 19/11/2023 

 De Gregorio Maria Aurelia, 19/11/2020, 19/11/2023 

vede la presenza di n. 1 donna con età > 30 e due uomini, entrambi con età >30. Gli organi di 

governo della cooperativa sociale sono l’assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione. Il 

Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi 

solo quelli riservati all’assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie 

previste dall’art. 2365 comma secondo del codice civile. Il consiglio può delegare parte delle 

proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri 

in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti 

mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le 

eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli 

amministratori e al collegio dei sindaci o al sindaco unico ove nominato sul generale andamento 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo in termini di 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate. Il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il 

Presidente, pertanto, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, 

pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la 

facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a 

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La 

rappresentanza del consorzio, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consigliere delegati. 

Inoltre, per cercare di rafforzare i legami tra i propri soci e il senso di appartenenza vengono 

organizzate occasioni come incontri informali tra i soci e i non soci. 

Le politiche di gestione della cooperativa, ha avuto esito nel 2021, nell’incremento della base 

sociale. Rispetto l’ultimo anno, si è passati da 9 a 30 soci.  Guardando poi ai livelli della 

partecipazione sociale, si osserva che nel 2021 Istituto Walden ha organizzato 3 assemblee 

ordinarie, e Il tasso di partecipazione è stato del 100% per l’assemblea di approvazione del 

bilancio, contro una partecipazione media alle assemblee dell’ultimo triennio del 90% e si tratta di 

una partecipazione quindi complessivamente ottima, indice della capacità di coinvolgere 

attivamente i soci nella mission e nella natura democratica dell’organizzazione. 
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Composizione della base sociale: 
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Due valori economici vogliono infine descrivere le politiche di governance e di democraticità degli 

interessi della cooperativa: da un lato, la cooperativa sociale non prevede per nessuna carica 

(amministratori, revisori, presidente) compensi economici al di là di quanto eventualmente già 

goduto dalle persone nell’ambito di diversi loro ruoli all’interno della cooperativa. Dall’altra, gli 

utili conseguiti nel 2020 (ultimo anno disponibile rispetto all’assegnazione di utili da assemblea di 

bilancio) sono stati completamente accantonati a riserve con l’obiettivo di generare valore per la 

cooperativa e pensare alla sua crescita, anche in ottica generazionale e di beneficio alla collettività. 
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IL CAPITALE UMANO 

Direttore Generale (DG) 

Il DG esercita un'attività di coordinamento delle funzioni aziendali. 

Nell'applicazione delle politiche aziendali il DG agisce con criteri imprenditoriali e manageriali, 

proponendo soluzioni che vanno nella direzione del consolidamento dei risultati acquisiti e dello 

sviluppo del business. 

In questa ottica rientrano nelle mansioni del DG : 

 Il coordinamento delle direzioni operative; 

 La crescita e lo sviluppo delle risorse umane; 

 Il dimensionamento degli investimenti tecnici e finanziari rapportati alla disponibilità delle 

risorse e ai programmi di sviluppo operando un bilanciamento e una ottimizzazione delle 

risorse stesse; 

 Il corretto dimensionamento degli organici sulla base della produttività e degli obiettivi di 

breve-medio periodo; 

 Il buon funzionamento di un sistema di controllo di gestione che consenta la comprensione 

dei fatti aziendali, la motivazione degli scostamenti, la possibilità di intraprendere azioni 

correttive e tempestive e adottare le decisioni operative e quelle strategiche con 

consapevolezza e rigore; 

 L'assegnazione di obiettivi alla struttura operativa, la verifica del raggiungimento degli 

stessi con azioni di monitoraggio a cascata; 

 L'approvazione della Politica della Qualità e Sicurezza, del manuale Integrato e delle 

procedure/istruzioni; 

 La promozione ed il coordinamento di tutte le attività connesse al Sistema di Gestione 

Integrato ed il supporto nella sua azione al RGQ/RGS; 

 La messa in atto di tutte le azioni volte alla soddisfazione del "cliente" e del "cliente 

interno”, anche attraverso una continua azione di stimolo al "miglioramento" volta a tutta 

la struttura operativa; 

 Il trattamento dei reclami più gravi; 
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 La messa a punto di direttive e mezzi per la corretta gestione delle comunicazioni e delle 

informazioni interne ed esterne all’Organizzazione. 

 

Responsabile Gestione Qualità (RGQ) 

È il delegato della Direzione Generale (DG) con la responsabilità di gestire il Sistema di Gestione 

Integrato dell’azienda, curandone il mantenimento, l’adeguamento ed il miglioramento continuo. 

 

Principali compiti: 

 Assicura l’istituzione ed il mantenimento del Sistema Integrato aziendale conforme ai 

requisiti delle norme di riferimento;  

 Gestisce e controlla i documenti e i dati dei Sistema Integrato ed il controllo della 

documentazione di registrazione; 

 Gestisce le relazioni con gli enti esterni, clienti, fornitori, per ciò che attiene alle 

problematiche della Qualità; 

 Interfaccia con la Società di certificazione per tutte le incombenze connesse; 

 Pianifica ed eventualmente conduce gli Audit periodici sull’applicazione delle procedure del 

SGI; 

 Coordina e cura l’implementazione delle procedure ed il relativo aggiornamento; 

 Controlla i livelli della qualità nell’ambito dei processi produttivi; 

 Verifica l’efficacia delle azioni correttive intraprese; 

 Promuove le azioni di addestramento e formazione alle problematiche di qualità e 

sicurezza in accordo con il Responsabile Risorse Umane ed in linea con le strategie 

aziendali; 

 Collabora, proponendo anche, attività di formazione in generale e insieme al Responsabile 

Risorse Umane (RRU) partecipa alla redazione del piano annuale di addestramento e 

formazione; 

 Coordina, per la propria competenza, il flusso comunicativo e garantisce la bidirezionalità 

dello stesso; 

 Quant’altro connesso al “Sistema di Gestione Integrato”.  
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Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 il diploma di scuola media superiore; 

 partecipazione come osservatore ad almeno un audit interno; 

 attestato di partecipazione ad un incontro formativo sulla normativa ISO 9001 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare attenzione alla regolare, completa e costante applicazione del SGI; 

 avere capacità di relazionarsi con il personale interno ed esterno all’organizzazione in 

merito a tutte le problematiche legate al SGI. 

 

Responsabile Gestione Sicurezza (RGS) 

È il delegato della Direzione Generale (DG) con la responsabilità di gestire il Sistema di Gestione 

Integrato dell’azienda, curandone il mantenimento, l’adeguamento ed il miglioramento continuo. 

 

Principali compiti: 

 Assicura l’istituzione ed il mantenimento del Sistema di Gestione integrato aziendale 

conforme ai requisiti della norma di riferimento UNI ISO 45001;  

 Gestisce e controlla i documenti e i dati dei SGI ed il controllo della documentazione di 

registrazione; 

 Gestisce le relazioni con gli enti esterni, clienti, fornitori, per ciò che attiene alle 

problematiche della Salute e Sicurezza; 

 Interfaccia con la Società di certificazione per tutte le incombenze connesse; 

 Pianifica ed eventualmente conduce gli Audit periodici sull’applicazione delle procedure del 

SGI; 

 Coordina e cura l’implementazione delle procedure ed il relativo aggiornamento; 

 Verifica l’efficacia delle azioni correttive intraprese; 

 Promuove le azioni di addestramento e formazione alle problematiche di Salute e Sicurezza 

in accordo con il Responsabile Risorse Umane ed in linea con le strategie aziendali; 
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 Collabora, proponendo anche, attività di formazione in generale e insieme al Responsabile 

Risorse Umane (RRU) partecipa alla redazione del piano annuale di addestramento e 

formazione; 

 Coordina, per la propria competenza, il flusso comunicativo e garantisce la bidirezionalità 

dello stesso; 

 Quant’altro connesso al “Sistema di Gestione Integrato”.  

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 il diploma di scuola media superiore; 

 partecipazione come osservatore ad almeno un audit interno; 

 attestato di partecipazione ad un incontro formativo sulla normativa ISO 45001. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare attenzione alla regolare, completa e costante applicazione del SGI; 

 avere capacità di relazionarsi con il personale interno ed esterno all’organizzazione in 

merito a tutte le problematiche legate al SGI. 

 

Auditor (AUD) 

Ha la responsabilità di eseguire gli audit, su precise indicazioni del RGQ/RGS, e documentarne i 

risultati. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 il diploma di scuola media superiore; 

 partecipazione come osservatore ad almeno un audit interno; 

 attestato di partecipazione ad un incontro formativo sulla normativa ISO 9001 e/o ISO 

45001 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare attenzione alla regolare, completa e costante applicazione del SGI; 
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 avere capacità di relazionarsi con il personale interno ed esterno all’organizzazione in 

merito a tutte le problematiche legate al SGI. 

 

Operatore Sociale Responsabile (OSR) 

È responsabile della funzione Servizi Sociali e quindi responsabile di tutti gli aspetti tecnici, per cui 

rientrano nelle sue responsabilità: 

 Il supporto alla progettazione del Servizio di alloggio e del Progetto Educativo Individuale; 

 L’adeguamento delle Risorse Umane alle esigenze di produzione anche attraverso richieste 

di formazione e di addestramento; 

 La verifica dell’applicazione delle normative sulla sicurezza per gli utenti, per i lavoratori 

interni; 

 La pianificazione e l’attivazione delle azioni correttive/preventive nel caso di materie legate 

alla specifica competenza; 

 La pianificazione della erogazione dei servizi e di tutte le attività dell’organizzazione in 

collaborazione con altre funzioni secondo le procedure previste dal sistema; 

 Il coordinamento, per la propria competenza, del flusso comunicativo garantendo la 

bidirezionalità dello stesso; 

 L’erogazione del servizio partecipato dalle altre funzioni come previsto dalle procedure del 

Sistema di Gestione. 

Queste responsabilità possono essere delegate ai RdF competenti e dipendenti per funzione dal 

OSR. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere: 

 Laurea in Servizi Sociali/ in Scienze dell’educazione / in Psicologia; 

 Tirocinio professionale; 

 Esperienza lavorativa e/o di volontariato nel settore; 

 Conoscenza delle dinamiche di Comunità. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 
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 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Pedagogista (PED) 

Nell’ambito della Funzione Servizi Sociali, ha la responsabilità di: 

 La progettazione del Servizio di alloggio e del Progetto Educativo Individuale, la 

pianificazione e l’organizzazione delle risorse tecniche e della forza lavoro con l’obiettivo 

dell’ottenimento di risultati corrispondenti progressivamente ai più alti standard di qualità 

miglioramento della vita all’interno della struttura per gli utenti; 

 Collaborare con il OSR e con la DG, alla stesura della pianificazione della erogazione del 

servizio e di ogni attività aziendale secondo quanto previsto dalle procedure del Sistema di 

Gestione; 

 Coordinare, per la propria competenza, il flusso comunicativo garantendo la bidirezionalità 

dello stesso. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 La laurea in pedagogia; 

 La laurea in Scienze dell’educazione; 

 Esperienze approfondite dei processi formativi ed essere educatore progessionale; 

 Il tirocinio professionale; 

 Esperienza lavorativa e/o di volontariato nel settore; 

 Conoscenza delle dinamiche di Comunità. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 



 

 

42 

Assistente Sociale (AS) 

Nell’ambito della Funzione Servizi Sociali, ha la responsabilità di: 

 Collaborare con PED, PSI e con la DG, alla stesura della pianificazione della erogazione del 

servizio e di ogni attività aziendale secondo quanto previsto dalle procedure del Sistema di 

Gestione; 

 Coordinare, per la propria competenza, il flusso comunicativo garantendo la bidirezionalità 

dello stesso. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Laurea in Servizi Sociali; 

 Abilitazione all’esercizio della professione; 

 Iscrizione all’albo regionale; 

 Tirocinio professionale; 

 Esperienza lavorativa e/o di volontariato nel settore; 

 Conoscenza delle dinamiche di Comunità. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Psicologa (PSI) 

Nell’ambito della Funzione Servizi Sociali, ha la responsabilità di: 

 Collaborare con OSR, PED e con la DG, alla stesura della pianificazione della erogazione del 

servizio e di ogni attività aziendale secondo quanto previsto dalle procedure del Sistema di 

Gestione; 

 Attività di sostegno psicologico e/o psicoterapico a seconda dell’esigenza dei casi; 
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 Supervisiona le dinamiche relazionali interne al gruppo utenti, al gruppo educatori e tra 

utenti ed educatori con particolare riferimento agli interventi da attivare rispetto a 

disfunzionalità delle stesse; 

 Coordinare, per la propria competenza, il flusso comunicativo garantendo la bidirezionalità 

dello stesso. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 La laurea quinquennale in psicologia; 

 Abilitazione all’esercizio della professione; 

 Iscrizione all’albo professionale; 

 Una esperienza di tirocinio professionale; 

 Esperienza lavorativa e/o di volontariato nel settore; 

 Conoscenza delle dinamiche di Comunità. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Operatore Socio Assistenziale (OSA) / Operatore Socio Sanitario (OSS) 

Nell’ambito della Funzione Assistenza Domiciliare, si occupa di assistenza diretta nelle attività della 

vita quotidiana a persone anziane o con disabilità fisica, temporaneamente o permanentemente 

priva di autonomia, da espletarsi in contesto domiciliare, provvede all’assistenza materiale e 

diretta dell’utente svolgendo compiti di sostegno alla persona al fine di salvaguardarne 

l’autonomia personale ed evitare o ridurre i rischi di isolamento ed emarginazione. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 attestato di qualifica; 
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 attività di tirocinio; 

 conoscenza relative a: 

o la legislazione nazionale e regionale sull’Assistenza Sociale; 

o il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro; 

o le nozioni di pronto intervento; 

o la rete di servizi territoriali e le figure professionali coinvolte nella cura dell’anziano, 

dei minori e dei disabili; 

o l’organizzazione dei servizi socio assistenziali; 

o i diritti e i doveri della persona assistita; 

o i bisogni e le situazioni dell’assistito; 

o le risorse attivabili; 

 capacità di svolgere attività di gestione domestica finalizzata al governo della casa in senso 

lato (pulizia di stanze, ventilazione, cura degli arredi); 

 capacità di svolgere attività volta all’igiene del soggetto; 

 capacità di realizzare interventi tesi a favorire l’autosufficienza del soggetto nell’attività 

giornaliera; 

 capacità di informare l’assistito rispetto al funzionamento dei servizi sociali e leggi viegnti 

in materia; 

 capacità di sostenere, mantenere o ripristinare l’integrazione sociale dell’assistito; 

 capacità di eseguire correttamente le pratiche per l’alzata, l’assunzione di cibi e di posture 

corrette dell’assistito. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 
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Educatore (EDU) 

Nell’ambito della Funzione Assistenza Domiciliare si occupa di individuare e analizzare i disagi e le 

problematiche esistenti nel contesto di vita dell'utente, attraverso un supporto mirato che 

coinvolge anche il contesto territoriale, per salvaguardare la qualità e la continuità del rapporto 

che esiste tra l'utente e il nucleo familiare. Le situazioni affrontate da questo servizio sono 

molteplici, così come sono diversificati i bisogni e le risorse attuate. Con l’Educatore l'utente 

svolge diverse attività che si possono ricondurre sinteticamente a: 

• attività ludico-ricreative; 

• sostegno scolastico per i minori; 

• attività di socializzazione con il gruppo dei pari; 

• iniziative di facilitazione e mediazione con la famiglia. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 il diploma di scuola media superiore/laurea; 

 due anni di volontariato nel settore; 

 conoscenze sui diversi servizi per minori previsti dalla legislazione nazionale e regionale; 

 conoscenze sulle direttrici organizzative e gestionali di una comunità educativa per minori; 

 conoscenze relative alle problematiche dei minori inserti in comunità; 

 saper strutturare un percorso ed un progetto educativo per il minore; 

 avere consapevolezza della personale implicazione affettiva e ruolo dell’educatore di 

minori; 

 saper attivare la relazione educativa attraverso la condivisione della vita quotidiana al fine 

di veicolare processi di cambiamento e di attuare l’agire educativo con le sue 

caratteristiche di intenzionalità, decisionalità e finalità. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 partecipare attivamente e costantemente all’applicazione del SGI per quanto di sua propria 

competenza; 
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 non avere gravi segnalazioni di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI; 

 seguire una formazione di almeno 20 ore annue. 

 

Ausiliario (AUS) 

Nell’ambito della Funzione Assistenza Domiciliare si occupa di svolgere tutti quei servizi relativi 

alle necessità primarie degli utenti e di mantenere gli ambienti in adeguato stato di pulizia ed 

igiene. 

In particolare si occupa di: 

 cucinare e servire i pasti; 

 effettuare le pulizie, il riordino ed il rassetto degli ambienti; 

 lavora e rassettare la biancheria degli utenti; 

 fare i piccoli acquisti alimentari necessari per gli utenti. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Diploma di scuola media inferiore; 

 conoscenza delle modalità di gestione di un ambiente domestico. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Addetto Mansioni Generiche (AMG) 

Nell’ambito della Funzione Assistenza Domiciliare si occupa della gestione delle strutture 

comunitarie per ciò che concerne la manutenzione del verde, il trasporto degli utenti, i piccoli 

lavori di manutenzione in ambiente domestico. 
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Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 

 Diploma di scuola media inferiore; 

 patente di guida; 

 conoscenza nell'ambito della cura e della manutenzione del verde domestico e delle 

piccole riparazioni domestiche: suppellettili, mobili, ecc. 

 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è stato incaricato per gli adempimenti 

introdotti dalle Leggi Vigenti, che recano norme di attuazione delle direttive comunitarie per il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

In particolare: 

 Ha la responsabilità della Formazione ed Informazione del personale sui rischi dei luoghi di 

lavoro; 

 Prepara la modulistica e la verbalizzazione; 

 Analizza gli ambienti di lavoro finalizzata a verificare la rispondenza di macchinari, impianti 

ed attrezzature a norma di legge e di buona tecnica; 

 Valuta i rischi presenti; 

 Individua le misure di prevenzione e protezione e dei D.P.I.; 

 Effettua un programma di attuazione delle misure; 

 Redige il piano di sicurezza; 

 Prepara tutte le informazioni relative alla formazione dei lavoratori, dei R.L.S. e delle squadre 

di emergenza; 

 Tiene rapporti con Organi preposti alla vigilanza ed Organi Sindacali; 

 Organizza la riunione annuale per la sicurezza; 

 Dà assistenza e consulenza nell’attuazione degli adempimenti di natura organizzativa e 

sindacale di cui al predetto Decreto; 
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 Quant’altro connesso al Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Diploma di scuola media inferiore; 

 corso per RSPP mod. A, Mod. B, mod. C. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 Regolare, completa e costante applicazione del SGI e di tutti gli adempimenti in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro.  

 Capacità di relazionarsi con il personale interno e con il Servizio di prevenzione e 

protezione in merito a tutte le problematiche legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

È un lavoratore eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 

della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

Egli: 

 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

 è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o 

unità produttiva; 

 è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, 

alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e 

del medico competente; 

 è consultato in merito all'organizzazione della formazione sulla sicurezza aziendale; 

 riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 

misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati 

pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli 

infortuni ed alle malattie professionali; 

 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
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 riceve una formazione adeguata; 

 promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee 

a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 

 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, 

dalle quali è, di norma, sentito; 

 partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza aziendale; 

 fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

 avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

 può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per 

attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Diploma di scuola media inferiore; 

 corso per RLS (minimo 32 ore). 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 Regolare, completa e costante applicazione del SGI e di tutti gli adempimenti in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro.  

 Capacità di relazionarsi con il personale interno e con il Servizio di prevenzione e 

protezione in merito a tutte le problematiche legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

Addetto Primo Soccorso (APS) 

È nominato dal Datore di lavoro. 

In caso di infortunio egli ha il compito di: 

 Chiamare i soccorsi; 

 Valutare i parametri vitali; 

 In caso di emergenza effettuare le manovre di sua competenza; 
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 Sottrazione di un ferito da situazioni di immediato pericolo. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Diploma di scuola media inferiore; 

 corso per Addetto al Primo Soccorso (minimo 12 ore). 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Addetto antincendio (AAI) 

È nominato dal Datore di lavoro. 

Egli ha il compito di: 

 effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro per accertare l'efficienza delle misure di 

sicurezza antincendio; 

 gestire un principio di incendio tramite i presidi antincendio presenti in azienda; 

 in caso di pericolo grave ed immediato dare immediatamente l’allarme al 115 dei VVF; 

 in caso di pericolo grave ed immediato fare evacuare i locali aziendali. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Diploma di scuola media inferiore; 

 corso per Addetto Antincendio (minimo 4 ore). 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 
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 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Direttore Gestione Risorse (DGR) 

È a capo della Funzione Gestione Risorse ed è responsabile di tutti gli aspetti legati alle risorse 

umane e tecniche dell’Organizzazione, per cui rientrano nelle sue responsabilità: 

 Il coordinamento e la pianificazione delle risorse tecniche intese come attrezzature, 

strumenti, mezzi e materiali legati alle attività dell’Organizzazione; 

 Il coordinamento delle risorse umane, la loro formazione, il loro addestramento e 

l’eventuale proposta di assunzione di nuove unità lavorative alla DG; 

 Il coordinamento di tutte le attività legate alla gestione della logistica ed alla ottimizzazione 

della stessa; 

 Il coordinamento, per la propria competenza, del flusso comunicativo garantendo la 

bidirezionalità dello stesso; 

 La collaborazione con le altre funzioni aziendali alla pianificazione della realizzazione del 

servizio cosi come previsto dalle procedure del Sistema di Gestione. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Diploma di scuola media superiore; 

 Tre anni di esperienza nel settore della gestione aziendale; 

 Conoscenza delle problematiche di gestione aziendale; 

 Conoscenza dei processi, dei servizi e dei flussi logistici aziendali. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 
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Responsabile Risorse Umane (RRU) 

Nell’ambito della Funzione Gestione Risorse il Responsabile delle Risorse Umane ha la 

responsabilità di: 

 identificare le esigenze formative/addestrative delle risorse umane e definirne le 

caratteristiche; 

 definire, in accordo con la DG, ed attuare il coordinamento delle politiche per il personale; 

 coordinare, in accordo con il DG, le attività di formazione interna; 

 redigere con la partecipazione del RGQ/RGS il piano annuale di formazione e 

addestramento; 

 mantenere aggiornato, in accordo con il DG, l’archivio della documentazione del personale, 

provvedendo ad annotare ogni evento relativo alla formazione e all’addestramento della 

singola risorsa umana; 

 Individuare e proporre alla DG tutte le opportune azioni di sostegno alla politica di 

"attenzione al personale"; 

 Supervisiona l’attività di volontari e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture, inerenti 

la propria funzione, svolgendo funzione di tutor; 

 Collabora con le diverse figure professionali per la stesura del profilo educativo con 

particolare riferimento all’aspetto psicologico; 

 Svolge funzione di tutor nell’attività di supervisione nei tirocini formativi; 

 Coordinare, per la propria competenza, il flusso comunicativo e garantire la bidirezionalità 

dello stesso. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 il diploma di scuola media superiore; 

 un anno di esperienza nel settore gestione del personale; 

 la conoscenza delle problematiche di gestione aziendale; 

 la conoscenza dei processi e dei flussi logistici aziendali. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 
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 dimostrare la partecipazione attiva e costante nell’applicazione del SGI per quanto di 

propria competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Responsabile Risorse Tecniche (RRT) 

Nell’ambito della Funzione Gestione Risorse, ha la responsabilità di: 

 Garantire il corretto funzionamento della infrastruttura immobiliare attraverso la 

pianificazione della manutenzione; 

 Pianificare ed attuare le azioni correttive/preventive nelle materie di propria competenza; 

 Coordinare, per la propria competenza, il flusso comunicativo garantendo la bidirezionalità 

dello stesso. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 il diploma di scuola media superiore; 

 due anni di esperienza nella gestione e manutenzione di infrastrutture aziendali in genere; 

 la conoscenza delle problematiche di gestione aziendale; 

 la conoscenza dei processi, dei servizi e dei flussi logistici aziendali. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Direttore Marketing (DM) 

E’ a capo della Funzione Marketing e quindi responsabile di tutti gli aspetti commerciali e 

amministrativi, per cui rientrano nelle sue responsabilità: 

 coordinare tutte le attività della Funzione Marketing; 

 programmare, organizzare ed eseguire le attività relative alla promozione dei servizi; 
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 assicurare lo svolgimento di tutte le attività di tipo commerciale, compresa la gestione dei 

rapporti con i clienti, i reclami e le relative azioni correttive; 

 Collaborare alla pianificazione insieme alle altre funzioni aziendali della realizzazione del 

servizio cosi come previsto dalle procedure del Sistema qualità; 

 Coordinare, per la propria competenza, il flusso comunicativo e garantire la bidirezionalità 

dello stesso. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 il diploma di scuola media superiore; 

 tre anni di esperienza nel settore commerciale/promozionale; 

 la conoscenza delle problematiche di gestione aziendale; 

 la conoscenza dei processi e dei flussi logistici aziendali. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Responsabile Amministrativo (RAMM) 

Nell’ambito della Funzione Marketing, ha le seguenti responsabilità: 

 tenere ordinata e sistemata la contabilità generale secondo i principi contabili ufficiali 

accettati e preordinata alla comprensione dei fenomeni aziendali aventi rilevanza 

economica, finanziaria e patrimoniale; 

 Il controllo di gestione secondo le scelte operate dall’azienda; 

 Gestire gli aspetti relativi alla corretta amministrazione del personale; 

 coordinare, per la propria competenza, il flusso comunicativo e garantire la bidirezionalità 

dello stesso. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 
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 il diploma di scuola media superiore; 

 tre anni di esperienza nel settore amministrativo; 

 la conoscenza delle problematiche di gestione aziendale; 

 la conoscenza dei processi e dei flussi logistici aziendali. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 

 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Responsabile Acquisti (RACQ) 

Nell’ambito della Funzione Marketing, rientrano nelle sue responsabilità: 

 Emettere e gestire l’elenco dei fabbisogni di prodotti alimentari;  

 Valutare e gestire le richieste di approvvigionamento del materiale necessario per 

l’erogazione della formazione; 

 Pianificare ed attuare le azioni correttive/preventive nelle materie di propria competenza; 

 Coordinare, per la propria competenza, il flusso comunicativo e garantire la bidirezionalità 

dello stesso. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Diploma di scuola media superiore; 

 Un anno di esperienza nel settore degli acquisti, quindi nella gestione dei rapporti con i 

fornitori; 

 Conoscenza delle problematiche di gestione aziendale; 

 Conoscenza dei flussi logistici aziendali. 

 

Per mantenere il proprio ruolo deve: 

 dimostrare partecipazione attiva e costanze nell’applicazione del SGI per quanto di sua 

competenza; 
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 nessuna grave segnalazione di inadempienza rispetto alle mansioni previste per la sua 

funzione, in relazione all’applicazione del SGI. 

 

Direttore Formazione (DFORM) 

È a capo della Funzione Formazione e quindi responsabile di tutti gli aspetti relativi alla formazione 

professionale e alla erogazione del servizio. 

Esso quindi ha la responsabilità di: 

 supervisionare il personale addetto alla formazione (assistenza diretta per problemi di 

pianificazione, Qualità, sicurezza, conformità alle norme, ecc.); 

 programma le attività di erogazione dell’attività formativa e sovrintendere a tutto il 

processo, in collaborazione con i TUTOR; 

 rispondere dei risultati dell’attività formativa; 

 rispondere dell'attuazione delle relative prescrizioni contenute nel Manuale Qualità e 

conseguenti Procedure; 

 risponde del corretto utilizzo e gestione delle attrezzature didattiche; 

 risponde dell’idoneità dei metodi didattici. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Laurea; 

 Esperienza nell'ambito dell'erogazione dei processi formativi. 

 

Progettista Formazione (PROG) 

Il Progettista si occupa di progettare le attività di formazione. 

Esso si occupa di: 

 Individuare i dati e i requisiti di base della progettazione; 

 Individuare tutte le necessità in termini di risorse umane e materiali; 

 Programmare tutti gli aspetti tecnici di ogni corso. 

 Valutare la fattibilità di modifica del contratto in seguito a richiesta del Committente. 
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Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 

 Laurea; 

 Esperienza nell'ambito della progettazione dei processi formativi 

 

Tutor Formazione (TUTOR) 

Il Tutor rientra nell’ambiente della Funzione Formazione. 

Egli ha il compito di: 

 provvedere alla completa gestione delle attività formative; 

 assicurare che i materiali didattici siano conformi alle specifiche di acquisto; 

 eseguire un esame periodico della funzionalità delle attrezzature didattiche e suggerisce 

miglioramenti. 

 rispondere dell'attuazione delle relative prescrizioni contenute nel Manuale Qualità e 

conseguenti Procedure per quanto di sua competenza; 

 rispondere delle risoluzioni di Non Conformità, direttamente affidategli. 

 favorire una vicendevole comunicazione e conoscenza tra l’utenza e l’organizzazione 

formativa (es. accoglienza d’aula); 

 valutare la congruenza tra i bisogni formativi degli utenti e i contenuti del progetto 

formativo, per meglio individuare eventuali ostacoli all’apprendimento e rimuoverli 

(monitoraggio); 

 valutare gli elementi costitutivi del percorso di formazione effettuato, al fine di realizzare 

azioni correttive per rimediare alle eventuali carenze rilevate (valutazione formativa ex-

ante, in itinere, ex-post). 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Laurea; 

 Esperienza nell'ambito nella implementazione dei processi formativi. 

 

SEGRETARIA FORMAZIONE (SEGR) 

La Segretaria addetta alle attività di formazione: 
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 esegue controlli sulla conformità dell’attività di erogazione dell’attività formativa 

(disponibilità aule, pulizia aule, orari di svolgimento, ecc.); 

 segnala particolari condizioni di erogazione del servizio formativo; 

 esegue l’iscrizione dei partecipanti; 

 cura ed archivia la documentazione relativa ai corsisti. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 

 Laurea; 

 Esperienza nell'ambito della gestione tecnica dei processi formativi. 

 

DOCENTE 

Il Docente verrà selezionato in base alle specifiche necessità di ogni corso. 

Esso avrà il compito di: 

 svolgere l’attività didattica di competenza; 

 valutare l’apprendimento raggiunto. 

 

Per svolgere il proprio ruolo deve possedere almeno: 

 Laurea; 

 Esperienza nell'ambito della erogazione della formazione. 

 

Fotografando dettagliatamente i lavoratori dipendenti ordinari della cooperativa sociale, si osserva 

che al 31/12/2021 erano presenti con contratto di dipendenza 33 lavoratori, di cui il 26 presenta 

un contratto a tempo indeterminato, e 7 sono lavoratori a tempo determinato.  
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Di seguito una fotografia del capitale umano coinvolto 

 

 

 

La seguente tabella riassume le retribuzioni lorde annue, minime e massime, per ogni 

inquadramento contrattuale presente in cooperativa.  

Inquadramento contrattuale Minimo Massimo 

Dirigente  
(es.CCNL coop sociali livelli F1, F2) 

39.307 Euro 45.891 Euro 

Coordinatore/responsabile/professionista 
(es.CCNL coop sociali livelli C3, D3, E1, E2) 

27.272 Euro 34.455 Euro 

Lavoratore qualificato o specializzato 
(es.CCNL coop sociali livelli B, C1, C2, D1, 
D2) 

23.915 Euro 28.769 Euro 

Lavoro generico  
(es.CCNL coop sociali livelli A1 e A2) 

22.643 Euro 22.851 Euro 

0 5 10 15 20 25

età dei dipendenti

lavoratori dipendenti

<51-60> <41 - 50> <30 - 40>

0 2 4 6 8 10 12

anzianità di servizio

lavoratori dipendenti

<10-20 <5-10> <1-5> < 1
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La cooperativa sociale Istituto Walden è inoltre attenta ai propri lavoratori anche per quanto 

attiene la formazione: la cooperativa, infatti, realizza la formazione obbligatoria prevista per il 

settore e attingendo ai fondi interprofessionali, garantisce una formazione strutturata per tutti i 

suoi lavoratori,  

Accanto alla descritta presenza di lavoratori dipendenti e professionisti e collaboratori, si osserva 

che nel 2021 hanno operato per la cooperativa anche altre categorie di persone tra cui 1 

collaborazione esterna nell’ambito della consulenza amministrativa e un tirocinio di inserimento 

lavorativo.   La cooperativa, inoltre, nell’ottica della collaborazione con il territorio e nel 

perseguimento di un obiettivo di accompagnamento olistico delle persone prese in carico 

attraverso i suoi servizi, ha sociale ha visto coinvolti in attività di volontariato nell’anno 2021 

complessivamente 4 volontari in Servizio Civile.  

LA COOPERATIVA SUL TERRITORIO 

Le diverse risorse finanziarie ed umane, individuali e di gruppo attivate sin qui illustrate hanno 

permesso alla cooperativa sociale Istituto Walden di perseguire i suoi obiettivi produttivi e la sua 

mission, raggiungendo quindi concreti e verificabili risultati. 

In quanto cooperativa sociale di tipo A, l’attività che sta al centro dell’agire è quella rivolta ai 

beneficiari dei servizi e diventa quindi fondamentale rendicontare quantitativamente e con alcuni 

indicatori qualitativi gli esiti raggiunti nei confronti della comunità.  Premessa all’illustrazione dei 

dati è che l’attività della cooperativa sociale Istituto Walden è complessa, poiché i servizi sono 

realizzati sia presso le proprie strutture o a domicilio presso le abitazioni degli utenti con presa in 

carico che presso la comunità in senso ampio e con sportelli sociali.  
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Prima di guardare nel dettaglio ad elementi qualitativi, sembra coerente sottolineare che la 

cooperativa sociale si è dotata in questi anni di certificazioni, quali in particolare BM.TRADA UNI 

distribuzione per tipologia di beneficiari

persone con disabilità persone con disagio sociale persone con dipendenze

persone a rischio disagio sociale minori adolescenti >6-14 minori adolescenti >14-18

giovani >18-24 adulti 24 -65 over 65
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EN ISO 9001:2018 e BM.TRADA UNI EN ISO 45001: 2018. Primo elemento concreto di ricerca della 

qualità e dell’attenzione alla comunità.  

Infine, con l’intento di migliorare ulteriormente il servizio nei confronti della comunità e quindi 

nell’ambito di una politica territoriale più condivisa e all’insegna della co-progettazione e 

collaborativa risposta ai bisogni locali, la cooperativa sociale si è impegnata attivamente per la 

collaborazione con altre organizzazioni del territorio per offrire servizi integrativi agli utenti e la 

pianificazione di attività con altre organizzazioni del territorio per renderle complementari e 

offrire agli utenti o potenziali utenti un ventaglio di strutture e servizi alternativi. A garanzia di un 

lavoro sistematico di connessione con il territorio, la Cooperativa aderisce a Fondazione Ebbene, 

attraverso la gestione di un Centro di prossimità. Attraverso il centro le famiglie del territorio 

vengono prese in carico ed accompagnate a percorsi di autonomia in collaborazione con enti 

pubblici, profit e non profit precedentemente mappati ed identificati come potenziali risorse. Un 

fitto lavoro di orientamento mira a facilitare l’accesso alle risorse sulla scorta di un piano 

individualizzato, flessibile ma soprattutto condiviso con i diretti beneficiari. Inoltre la cooperativa 

aderisce a Confcooperative e al Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane. 

Nell’ottica di uno sviluppo costante, con l’obiettivo di rendere sostenibile l’impresa sociale e 

garantire la stabilità ai propri dipendenti e alle loro famiglie, Istituto Walden ha partecipato a 

differenti opportunità di sviluppo. 
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La rappresentazione grafica di cui sopra sottolinea come la cooperativa sia ben posizionata e 

radicata sul territorio locale, tra gli obiettivi di sviluppo, certamente il potenziamento della 

diversificazione del paniere dei contributi di origine regionale, nazionale e privata.  

Chiaramente la cooperativa pone l’attenzione anche su quelli che sono identificabili come gli 

elementi esterni e di contesto che hanno influenzato l’esercizio e che potrebbero influenzare 

l’efficienza e la continuità di operato della cooperativa. Istituto Walden percepisce di essere 

esposta ad alcuni rischi e pressioni di contesto, attuali e futuri, quali in particolare concorrenza 

crescente da parte di enti di Terzo settore (in particolare di grandi dimensioni), concorrenza 

crescente da parte di enti di Terzo settore provenienti da altri territori, incapacità delle politiche 

locali di sostenere sufficientemente lo sviluppo delle cooperative sociali, riduzione drastica della 

quota di spesa pubblica destinata all’esternalizzazione di servizi, vincoli della pubblica 

amministrazione rispetto ai flussi in entrata dei propri utenti e alle prese in carico, vincoli della 

pubblica amministrazione rispetto alle caratteristiche qualitative dei servizi e alla possibilità di 

innovazione e bassa sensibilità delle imprese private del territorio a creare una rete. 
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DIMENSIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 

Per descrivere la cooperativa sociale, è utile presentare alcuni dati del bilancio per l’esercizio 2021, 

tali da riflettere sulla situazione ed evoluzione della cooperativa, nonché su alcune prime 

dimensioni di ricaduta economica sul territorio. 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  

ricavi delle vendite e delle prestazioni 890.984 

contributi in conto esercizio 2.962 

5b) Altri Ricavi e Proventi  241.722 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1.135.668 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 89.180 

per servizi 352.669 

per godimento di beni di terzi 23.008 

per il personale:  

a) salari e stipendi  473.768 

b) oneri sociali 112.160 

c) trattamento di fine rapporto  36.026 

oneri diversi di gestione. 15.776 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 1.102.584 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 33.081 

17) interessi e altri oneri finanziari da:  

1) da imprese controllate  

2) da imprese collegate  



 

 

65 

3) da controllanti  

4) da altri: 27.544 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17+-17 bis) 27.501 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 5.580 

 

La situazione economica della cooperativa, così come qui brevemente presentata, ha generato per 

l’anno 2021 un utile pari ad € 5.580. Pur non trattandosi di un dato cruciale data la natura di ente 

senza scopo di lucro della cooperativa sociale, esso dimostra comunque una situazione 

complessivamente positiva ed efficiente in termini di gestione delle risorse e soprattutto il dato va 

considerato in termini di generazione di valore sociale per il territorio e come fonte di solidità per 

l’organizzazione (dato che la quasi totalità degli utili viene destinata a patrimonio indivisibile della 

cooperativa). 
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IMPATTO SOCIALE 

Nella valutazione dell’impatto sociale della cooperativa Walden possiamo distinguere differenti 

livelli di analisi. 

Uno attiene certamente alle relazioni intessute con il territorio. A tal proposito abbiamo già messo 

in evidenza il radicamento della cooperativa, e l’impatto sulla popolazione locale che questa 

genera attraverso i propri servizi diventando riferimento per le famiglie attraverso il centro di 

prossimità e interlocutore competente per la Pubblica amministrazione. 

Un ulteriore livello di analisi è dato dalla percezione che dipendenti e stakeholder hanno della 

cooperativa stessa. 

A tal proposito è stato chiesto ad un gruppo misto composto da componenti del CdA, dipendenti, 

soci e referenti di altri enti di valutare alcune dimensioni: 

Complessivamente, come giudicate lo stato della cooperativa rispetto ai seguenti aspetti? 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

stabilità economica

capacità di diversificazione delle fonti di finanziamento

possibilità di accedere a finanziamenti per…

qualità e investimento nel marketing e nella…

capacità di soddisfare la domanda locale

capacità di pianificazione pluriennale

capacità di ricerca e sviluppo

apertura della base sociale e rappresentatività di…

capacità di avere una comunicazione verso gli…

capacità di trasmettere ai soci motivazione e senso di…

10 9 8 7 6 5 4 2 1



 

 

67 

 

I dati su riportati confermano quanto emerso in precedenza, ovvero la percezione di una buona 

capacità di risposta ai bisogni locali, di relazioni efficaci con la rete territoriale, qualche difficoltà ad 

interfacciarsi con un livello nazionale più ampio.  

Quali dei seguenti elementi legati al contesto in cui agisce la vostra cooperativa ritenete oggi di 
particolare stimolo o rilevanza per la vostra capacità innovativa e di crescita? 

 

quanto i seguenti elementi esterni e di contesto sono per voi presenti e influenzano il 
perseguimento dell’efficienza e il possibile sviluppo futuro della vostra cooperativa  
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Da 1 a 10, quanto la vostra cooperativa investe nelle seguenti politiche per un miglioramento 
del servizio in generale?  

In questa sezione ai 4 item proposti sono stati attribuiti i massimi valori.  

 la collaborazione con altre organizzazioni del territorio per offrire servizi integrativi agli 
utenti           

 la pianificazione di attività con altre organizzazioni del territorio per renderle 
complementari e offrire agli utenti o potenziali utenti un ventaglio di strutture e servizi 
alternativi           

 la pianificazione e l'azione con altri attori del territorio per agire su fasce di utenti o in zone 
altrimenti non coperti           

 la pianificazione e l'azione con l’ente pubblico per coprire le reali necessità del territorio e 
rispondere più puntualmente ai bisogni       
    

Nello Statuto, nel Regolamento e nei Documenti di Sol.Co. si trovano tutti i “vincoli” di 
appartenenza alla rete e di qualità imprenditoriale. Si chiede di esprimere quanto la vostra 
cooperativa sente propri i seguenti obiettivi. 

In questa sezione agli item proposti sono stati attribuiti i massimi valori 

-  

- "perseguire l’interesse generale della comunità"     

- condividere l’azione di Promozione/Sviluppo     

- Facilitare la gestione democratica e partecipata      

- Garantire la parità di condizione tra i soci      

- Assicurare la trasparenza gestionale.      

- accogliere i principi che “nutrono” l’integrazione: 

• la dimensione  

• la territorialità  

• la specializzazione 

• la valorizzazione delle risorse umane     

- qualificare il monitoraggio dei servizi e consentirne la rendicontabilità e misurabilità in 
termini di qualità e impatto sociale     
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Alla luce di conoscenze e percezioni personali e collettive, valutate quanto i servizi e le attività 
proposte dalla cooperativa sociale sono stati nel 2021 innovativi rispetto alle seguenti 
dimensioni 

 

 

Assegnare ai seguenti stakeholder un ordine di rilevanza rispetto alla collaborazione per il 
raggiungimento degli obiettivi nei servizi erogati 

 

 

Innovazione al proprio interno dei processi di gestione
e coordinamento del servizio

Apertura a categorie di utenti nuove o a nuovi bisogni
altrimenti insoddisfatti nel territorio

Realizzazione di nuovi servizi e progetti non presenti o
presenti in altra forma nel territorio

Realizzazione di modalità di erogazione dei servizi
nuove rispetto a quanto offerto da altri attori del

territorio

Apertura a nuove relazioni e collaborazioni che hanno
permesso di arricchire in qualità i servizi e le azioni sul

territorio

Sviluppo di nuove forme di partecipazione della
cittadinanza alla generazione dei servizi
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Indicare quanto investite nei seguenti possibili obiettivi per la gestione degli inserimenti 
lavorativi: 

 

Da 1 a 10, quanto la vostra cooperativa investe nelle seguenti politiche a favore delle famiglie 
prese in carico? 
 
 

 
 

 

 

la collaborazione con i servizi invianti o cooperative 
sociali di tipo A per l’identificazione delle abilità e …

la realizzazione di percorsi di inserimento
individualizzati

la ricerca di indipendenza economica del lavoratore
rispetto alla famiglia e ai supporti pubblici

l'investimento nella creazione di abilità rispondenti
alle necessità del mercato del lavoro esterno

la realizzazione di attività e progetti per aumentare 
l’autonomia della persona inserita anche su …

l'offerta al lavoratore di servizi ulteriori a quello
formativo, di tipo abitativo, ricreativo, culturale,…

la realizzazione di attività che fanno entrare in
contatto il lavoratore svantaggiato con la…
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la qualità del processo in entrata (attraverso una
selezione trasparente, equità di trattamento,

attenzione alla presa in carico, ecc.)

la qualità del servizio (investendo in professionalità e
formazione continua agli operatori, qualità delle risorse

impiegate, ecc.)

l'investimento nella varietà e articolazione del servizio
offerto (attività che cambiano, innovative, coinvolgenti,

ecc.)

l'offerta di servizi integrativi a costo moderato o gratuiti
in collaborazione con altre organizzazioni del territorio

la personalizzazione o individualizzazione del servizio in
base alle caratteristiche dell'utente

la socializzazione dell’utente (attraverso iniziative che lo 
facciano relazionare con la comunità o con suoi gruppi 

eterogenei)
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Da 1 a 10, quanto la vostra cooperativa investe in interventi a favore dei familiari dei 
beneficiari? 

 

 

Alla luce di conoscenze e percezioni personali e collettive, valutate quanto la cooperativa sociale 
è riuscita nel corso del 2021 a promuovere coesione sociale nelle dimensioni descritte di seguito 
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