
Bilancio 
   Sociale

2017

preventivo

Con il Bilancio Sociale 
Preventivo 2017 si vogliono 

fornire ai soci e alle parti 
interessate connesse 

all’attività della Cooperativa 
le informazioni sugli impegni 

principali che CADIAI intende 
prendere nel corso dell’anno.



Progetti imPrenditoriali e PartnershiP

Ampliare e rinforzare le partnership e le reti
•	 Eta Beta: Cadiai nel 2016 è diventata socio sovventore di questa cooperativa sociale di tipo B; nel 2017 si intendono 

portare avanti progetti in comune, come il servizio di lavanderia per alcuni nidi e centri diurni, laboratori per i centri 
diurni per disabili, le attività previste all’interno del parco tematico agroalimentare FiCo eataly World di Bologna.

•	 Rete COMETE: mettere in campo un nuovo contratto di rete, con l’allargamento della compagine sociale e la revisione 
della governance, e sviluppare una maggiore complementarietà con altri network come il marchio Pronto serenità.

organizzazione interna

Aree produttive
Considerate le dimensioni assunte dalle aree produttive e la complessità dei servizi inclusi nel loro perimetro, lavorare per 
una strutturazione interna che garantisca la necessaria prossimità ai servizi e consenta al responsabile di mantenere una 
visione di prospettiva utile a favorire ulteriori sviluppi e innovazione. 

Gestione Risorse Umane  
intraprendere un percorso di maggior integrazione tra il servizio Formazione e sviluppo risorse Umane e il servizio ammi-
nistrazione del Personale. Questo percorso sarà rinforzato dall’adozione di un nuovo programma gestionale per le pratiche 
di assunzione, per la rilevazione delle ore di lavoro e per l’elaborazione delle buste paga. 

Investimenti  
•	 realizzare i lavori di adeguamento dei locali da destinare alla nuova sede sociale di via Bovi Campeggi al fine di effet-

tuare il trasferimento entro fine anno.
•	 rsa “gerosa Brichetto” di milano: effettuare gli interventi offerti nel bando di gara per migliorare l’accoglienza e la fun-

zionalità dell’immobile. 
•	 acquistare alcuni automezzi per il trasporto di utenti disabili.
•	 svolgere manutenzioni straordinarie presso i Centri diurni del Consorzio aldebaran.
•	 Valutare l’opportunità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria (per isolamento termico, finestre, corpi il-

luminanti) ad alcuni immobili di proprietà che potrebbero usufruire del nuovo conto termico che riconosce benefici alle 
Pubbliche amministrazioni e alle cooperative sociali.

Formazione a sUPPorto dello sVilUPPo strategiCo

Progetto RISC
nel corso del 2016 ha preso via il Progetto risC (riflettere, innovare, sperimentare, Cambiare) con l’obiettivo di promuovere 
una nuova cultura interna e valorizzare le risorse professionali attraverso una molteplicità di attività formative. la sua du-
rata è di 18 mesi ed attraverserà il 2017 per concludersi nel primo trimestre del 2018.
Comprenderà più moduli formativi, alcuni già sperimentati (corso per neo soci; laboratori di cultura cooperativa), altri di 
nuova istituzione: in particolare il percorso “nuove Competenze” rappresenta il progetto più significativo in termini di im-
pegno per i partecipanti e di risorse investite.  

Presentiamo di segUito le linee generali Per la Programmazione 2017, 
mettendo a FUoCo i PUnti nodali Che si ritiene Caratterizzeranno l’anno a Venire.

1.

2.

3.

Linee di indirizzo 
per il 2017



PolitiChe del laVoro e trattamento eConomiCo
  
Occupazione  
non si prevede un incremento significativo dell’occupazione. 
l’obiettivo è quello di garantire la massima stabilità occupazionale e la continuità retributiva che, per i lavoratori impiegati 
nei servizi con una sospensione dell’attività lavorativa maggiore rispetto alle ferie contrattuali maturabili (es. nidi e so-
stegno scolastico), è correlata anche all’applicazione del part time.  Va evidenziato che una quota di part time deriva dalle 
richieste di lavoratori e lavoratrici, per esigenze di conciliazione tra vita e lavoro, a cui la Cooperativa cerca di corrispondere.  

Trattamento del lavoro - Contrattazione Territoriale e Nazionale  
sulla conclusione della trattativa per il rinnovo del contratto territoriale non abbiamo elementi certi. tra i punti di discus-
sione: l’art 37, la regolamentazione del diritto di sciopero, il protocollo sulle limitazioni funzionali, l’aumento di valore del 
buono pasto, l’allargamento del periodo di comporto per alcune patologie, la revisione degli indicatori per l’ert, la Banca 
ore. È tuttavia utile considerare in prospettiva un aumento dei costi per maggiorazioni dirette e indirette, tra i quali appare 
certo l’aumento del valore del buono pasto.

in ambito nazionale le organizzazioni sindacali hanno presentato la piattaforma del nuovo CCnl di categoria, scaduto da 
fine 2012.  a detta della nostra associazione nazionale, la trattativa appare particolarmente lunga e non è detto che si 
concluda nel corso del 2017.  

Iniziative di welfare aziendale  
in ambito di welfare aziendale e politiche di conciliazione la Cooperativa riconosce numerose condizioni di miglior favore 
e attenzione alle condizioni di lavoro dei soci. si intende dare evidenza in termini organici a partire dal budget 2017 delle 
azioni e degli impegni messi in campo per rimarcare questo impegno e migliorarlo, nei limiti della sostenibilità aziendale.  

ConsaPeVolezza e ParteCiPazione dei soCi

Partecipazione dei soci e diffusione della cultura cooperativa

nel 2017 è previsto il rinnovo delle cariche sociali. 
Per attivare la maggior partecipazione possibile, l’assemblea dei soci ha istituito una Commissione elettorale con l’obiettivo 
di effettuare incontri territoriali con i soci al fine di illustrare i criteri di composizione del Consiglio di amministrazione e di 
raccogliere candidature a consigliere.

Proseguiranno i corsi per i neo soci e i laboratori di cultura cooperativa, che nel 2017 avranno come filo conduttore il tema 
della fiducia.

Proseguirà inoltre l’attività dei gruppi soci (scoop, Partecipazione e sostenibilità ambientale) e si cercherà di moltiplicare 
i momenti di incontro nei servizi anche da parte degli organismi interni della cooperativa (Collegio etico, gruppo Pari op-
portunità).

4.

5.



1.Lavoro

Contenerli 
sotto il 6% 

+2,4%

+2,9%

Sul totale dei contratti  
a tempo indeterminato

PART TIME

monte ore medio 
settimanale

Partendo dalla valorizzare delle risorse 
professionali si vuole diffondere e far 
crescere una nuova cultura interna in 
cui sempre più persone partecipino 
attivamente allo sviluppo della cooperativa.
l’obiettivo è far crescere una nuova 
generazione che sappia riconoscere e 
integrare diversi saperi per produrre valore.

Agribottega dei Bambini 
all’interno del parco tematico 
agroalimentare FICO Eataly 
World di Bologna
si articola in: 
•	 spazio Bimbi con attività 

laboratoriali interne e  
presso l’oasi verde;

•	 laboratori tematici;
•	 centro estivo.

Centro polifunzionale per 
minori “Libera Tutti” di Bologna
È un servizio innovativo che, grazie 
ad una équipe multidisciplinare 
composta da psicomotricisti, 
logopedisti, pedagogisti, counselor, 
educatori, psicologi e fisioterapisti, 
può dare una risposta complessiva 
a minori e famiglie con 
problematiche di diverso tipo.

Servizio Sperimentale Assistenza Domiciliare Bologna
sperimentazione di una modalità d’intervento innovativa 

per garantire la tempestività della presa in carico dei 
cittadini anziani che manifestano agli sportelli sociali 
il bisogno di cure al domicilio da parte del Consorzio 

Aldebaran e del Distretto Città di Bologna.

somministrazione 
di un questionario 
in autunno a tutti 
i lavoratori.

Scadenza al 31/12/2017, con 
possibilità di proroga di ulteriori tre 
anni, dell’accreditamento definitivo:
•	 dei servizi del Distretto Azienda 

USL di Bologna;
•	 del Servizio di Assistenza 

Domiciliare dei distretti Azienda 
USL di Bologna e provincia.

InfERIORI A 18 ORE 
SETTIMAnALI

PERCORSO 
fORMATIvO 

"RISC" 

TURnOvER 
ASSEnTEISMO
malattia e infortunio

fERIE RESIDUE fORMAzIOnE 
COnTInUA

Lavoratori 
autonomi 

119

Tempo 
Indeterminato

1.351

Tempo
 determinato

140

Occupati 
al 31/12

1.610 
+ 2,3%

GARE D’APPALTO PREvISTE 
SUI SERvIzI In GESTIOnE

SERvIzI In APERTURA

SERvIzI In 
ACCREDITAMEnTO

SPERIMEnTARE nUOvE TIPOLOGIE DI SERvIzIO

RILEvAzIOnE DELLA 
SODDISfAzIOnE 
DEI DIPEnDEnTI

•	gruppo appartamento per 
disabili “Villa emilia” di san 
giovanni in Persiceto

•	gruppo appartamento per 
disabili “sant’isaia” di Bologna

•	attività socio riabilitative 
ed educative territoriali per 
disabili adulti - asC insieme

•	integrazione scolastica asC 
insieme

•	interventi educativi per minori 
in situazione di disagio sociale 
– asC insieme 

•	gruppo socio educativo presso 
“il Villaggio della speranza” di 
Villa Pallavicini a Bologna

•	attività abilitative e psico 
educative per utenti con 
disturbi dello spettro autistico - 
dipartimento di salute mentale 
azienda Usl di Bologna

•	servizi didattico/educativi e 
di integrazione scolastica di 
anzola dell’emilia (nidi “gianni 
rodari” e “tilde Bolzani”) 

•	servizi didattico/educativi e 
di integrazione scolastica di 
sant’agata Bolognese (nido 
“Vita nuova”)

•	nido aziendale di Unicredit 
“arcobaleno dei Pulcini” di 
Bologna

•	nido “Franco Centro” e 
gestione del Centro Bambini/
genitori di Casalecchio di reno

•	servizio per studenti disabili 
dell’Università di Bologna

OBIETTIvI

PREvISIOnI

28

65%

minore 
del 14%

5,5%
sulle ore 
lavorabili

7 giorni 
pro capite 
al 31/12

Almeno 
16 ore 

pro capite

OBIETTIvI

fATTURATO 

 € 3.307.068
151

operatori

PREvISIOnE

Apertura gennaio 2017 Apertura autunno 2017



RICAvI COSTI
AnDAMEnTO 
ECOnOMICO

 € 15.382.468    31,7% € 13.938.928   Area Educativa

€ 2.445.014         5%  € 2.190.445 Settore CADIAI Safe 

€ 48.562.963     100% € 44.571.774   TOTALE 

 € 30.735.481   63,3% € 28.442.401   Area Non Autosufficienza 

PREvISIOnI

+2,5% 

3.Partecipazione 
e sviluppo

SOCI

RInnOvO 
CARIChE 
SOCIALI

Gruppo soci sulla partecipazione

•	 Attivare un nuovo Gruppo di Acquisto 
Solidale per l’acquisto di uova di 
Pasqua che abbiano una finalità 
sociale o di promozione della salute.

Gruppo soci sulla sostenibilità 
ambientale

•	 Adozione del giardino della Scuola 
dell’Infanzia “Progetto 1-6” di 
Bologna: assieme al gruppo di lavoro e 
al Comitato dei genitori, contribuirà al 
miglioramento del giardino nell’ottica 
di renderlo fruibile anche alle realtà 
circostanti.

•	 Laboratori con Eta Beta: partecipare 
ad uno/due laboratori organizzati dalla 
cooperativa sociale eta Beta sul tema 
del riciclo e del riuso dei materiali.

GRUPPI SOCI
PREvISIOnEnell’assemblea dei soci di maggio 

si voterà per rinnovare il Consiglio 
di amministrazione per il triennio 
2017-2020. la Commissione elettorale, 
istituita dall’assemblea dei soci del 
16/12/2016, effettuerà una serie di 
incontri territoriali per diffondere i 
criteri di composizione del Consiglio 
e per raccogliere le candidature da 
parte dei soci.

somministrare un questionario 
nei nidi, nelle scuole 
d’infanzia e ai frequentanti i 
corsi del settore CADIAI Safe.

nel 2016 i servizi ai disabili e 
agli anziani sono stati oggetto 
dell’indagine biennale curata 
dai committenti. Per il 2017 
l’obiettivo è somministrare lo 
stesso questionario in questo 
anno in cui non è prevista la 
somministrazione da parte 
dell’azienda Usl.

SODDISfAzIOnE 
DEGLI UTEnTI 

ATTIvITà COn EnTI 
E ASSOCIAzIOnI 

CUI CADIAI ADERISCE

ALTRE InIzIATIvE DI RESPOnSABILITà SOCIALE 

PROGETTI InTERnAzIOnALI 

2.Utilità sociale

Cooperare con Libera Terra

Collaborare all’organizzazione 
delle iniziative in occasione di 

“CIVICA”, il cartellone di eventi per 
sensibilizzare la cittadinanza ai temi 
della legalità e della lotta alle mafie.

Un premio… di valore!  
i prodotti dei propri laboratori di 
ceramica realizzati con gli utenti 
della residenza per disabili “La 
Corte del Sole” di san giovanni 
in Persiceto diventeranno il 
premio che Camst consegnerà 
ai propri soci che 
compiono 25 anni in 
cooperativa.

Conclusione del Progetto Enable sulla Co-Produzione dei 
Servizi. dopo la disseminazione finale (novembre 2017), si 
attueranno le possibili azioni per promuovere l’applicazione dei 
principali risultati del progetto nei servizi.

avviamento del progetto “Un modello di gestione sostenibile 
con approccio di genere per l’attenzione a anziani/e e 
inserimento di giovani con disabilitá intellettuale a l’Avana 
Vecchia", attraverso il rafforzamento delle competenze della 
oficina del historiador della Cittá habana nella gestione di servizi. 

1.

2.

Co-ops for 2030: Cadiai ha aderito a questa 
piattaforma promossa dall’alleanza internazionale 
delle Cooperative per fare emergere il contributo 
della cooperazione al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (sustainable 
development goals-sdgs) indicati dall’onU. 
all’interno di questo percorso abbiamo indicato 
alcuni obiettivi che fanno già parte del nostro 
agire e che contribuiscono allo sviluppo 
sostenibile. intendiamo intrecciare questi obiettivi 
con la nostra rendicontazione a partire da 
quest’anno. www.coopsfor2030.coop



1.  Rivalutazione della quota sociale  
nella misura massima consentita per legge 
(corrispondente all’indice istat dell’inflazione). 

2.  Remunerazione della quota sociale: riconoscimento di un tasso 
di interesse competitivo nei limiti di legge (corrispondente al tasso 
di interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti).

SPESE GEnERALI InDICE DI MUTUALITà PREvALEnTE

DESTInAzIOnE 
UTILI

MARGInE DI COnTRIBUzIOnE

€ 1.141.649   7,4%Area Educativa

€ 177.967   7,2%Settore CADIAI Safe 

€ 3.256.066   6,7%AzIENDALE 

€ 1.936.450   6,3% Area Non Autosufficienza 

PREvISIOnI

indica quello che resta dei ricavi dopo aver sostenuto i costi 
diretti e di coordinamento (strettamente inerenti la produzione). 
È il risultato della gestione caratteristica di un’azienda 
e esprime la sua efficienza produttiva.

le spese generali sono i costi sostenuti 
dall’azienda per le attività non 
direttamente produttive. la loro incidenza 
sui ricavi complessivi dà la misura 
del grado di efficienza della struttura 
amministrativa.

Una cooperativa è a mutualità prevalente quando 
il valore del lavoro e dei servizi resi dai soci è 
superiore al 50% del valore complessivo. Cadiai, 
considerata a mutualità prevalente di diritto in 
quanto cooperativa sociale, lo è anche di fatto.

oBiettiVi

5,6% 
sui ricavi

Costi del lavoro 
riferibili ai soci 

69%  

PREvISIOnE OBIETTIvO

€ 432.153
0,9% 

sui ricavi

Riserve

€ 7.440.520                                                 
+4,4%

Capitale Sociale

€1.875.000 
+2,5%

RISULTATO nETTO

PATRIMOnIO nETTO

PREvISIOnE

PREvISIOnE

la direzione ha deciso di dotarsi dello strumento 
della pianificazione strategica triennale, 
avvalendosi di una consulenza specialistica e 
coinvolgendo nel percorso, oltre al Consiglio di 
amministrazione, anche i livelli intermedi di 
coordinamento. Questa scelta giunge al culmine 
di un percorso formativo che negli ultimi tre 
anni ha coinvolto circa 50 persone.

a partire dal mese di marzo la busta paga verrà 
diffusa in formato elettronico e non più cartaceo.

InnOvAzIOnE



4.Qualità QUADERnI CADIAI

MOMEnTI PUBBLICI

Pubblicare 
un quaderno dell’Area 

Servizi per la Non 
Autosufficienza

adeguamento della certificazione 
UNI 11010 riferita ai servizi ai disabili 
alla nuova edizione del 2016 della norma. 

re-impostazione delle carte dei servizi 
delle residenze anziani, dei servizi ai 
disabili e dei servizi all’infanzia.

1.

2.

Inaugurazione del centro polifunzionale per minori “Libera Tutti” di Bologna

Trentennale della Casa residenza per anziani “Simiani” di loiano

Ventennale della Casa residenza per anziani “Virginia Grandi” di san Pietro in Casale

Trentennale del Centro diurno per anziani “Mauro Pizzoli” di Bologna

Decennale del nido “Balenido” di Casalecchio di reno

realizzazione di due seminari pubblici nell’ambito del progetto RISC su temi di rilevanza per la 
Cooperativa e per il contesto in cui opera: nel primo il lavoro e i suoi cambiamenti legati in particolar 
modo alle tecnologie, nel secondo il sistema dei servizi intesi come garanzia di pari opportunità per 
tutte le persone, visione che si lega all’idea imprenditoriale delle cooperative di realizzare welfare 
aziendale come sostegno alle famiglie.

OBIETTIvI

OBIETTIvI

Cadiai
Via Boldrini, 8 | 40121 Bologna
tel. 051 7419001 | Fax 051 7457288 
info@cadiai.it | www.cadiai.it

5.Pari opportunità

1.

2.

3.

4.

determinare l’assetto e la composizione del 
Comitato Politiche di Pari Opportunità, 
Conciliazione e Welfare Aziendale.

Promuovere azioni ed iniziative 
volte al maggior benessere dei 
lavoratori nei seguenti ambiti: 
sostegno al reddito, benessere e salute, 
istruzione e cultura, sostegno alla cura.

dal 2017 il gruppo di lavoro per le Pari opportunità diventa Comitato Politiche di Pari 
Opportunità, Conciliazione e Welfare Aziendale ampliando gli ambiti di competenza.

Effettuare scambi e confronti 
con altre realtà, al fine di 
promuovere politiche di pari 
opportunità e di welfare aziendale.

Coinvolgere i colleghi dei servizi 
attraverso la partecipazione agli 
incontri del Comitato.


