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La Cooperativa Fanin è saldamente legata alla propria comunità, attra-
verso lo sviluppo di relazioni strategiche con tutti gli attori sociali ed i suoi 
diversi interlocutori (stakeholders), in particolare:

I SOCI: relazioni basate sulla mutualità, la partecipazione e la valorizza-
zione delle motivazioni personali e delle capacità professionali.

UTENTI E COMUNITÀ LOCALE: qui si concentra il nostro sforzo di re-
sponsabilità sociale: nelle relazioni di aiuto, nel saper ascoltare e operare 
in maniera coerente con i principi che ci guidano.

IL MONDO COOPERATIVO: relazioni basate sull’integrazione e la colla-
borazione.

PARTNERS/FINANZIATORI/CLIENTI/COMMITTENTI: qualità, profes-
sionalità, efficacia, efficienza, sono queste le linee guida che animano le 
relazioni con questi soggetti.

Particolarmente significativi sono i rapporti che la Cooperativa ha con i 
seguenti Enti, di cui è socia o partner:

Comune di
S.Giovanni in Persiceto

Parrocchia di
San Giovanni Battista

Relazioni di Rete

Oltre ai servizi socio-educativi, la Cooperativa Sociale Fanin gestisce un settore finaliz-
zato alla promozione di opportunità occupazionali rivolte in particolare a persone svan-
taggiate.
In questo ambito pratichiamo azioni di responsabilità sociale, accompagnando anche 
le persone più fragili al positivo compimento dei loro progetti di vita, favorendo l’occu-
pazione anche attraverso forme di transizione al lavoro, accompagnamento protetto, 
borse lavoro ecc.  Le attività gestite sono le seguenti:

Bar attivo presso la scuola I.S.I.S. Archimede a San 
Giovanni in Persiceto. L’esperienza si caratterizza 
come un vero e proprio esercizio di ristorazione che 
tuttavia, operando nell’ambito di un istituto scolasti-
co, coniuga obiettivi commerciali con finalità legate 
all’educazione a un consumo sano e responsabile da 
parte degli studenti, in sintonia con i contenuti della 
formazione personale e sociale offerta dalla scuola.

Servizi di pulizia presso enti e aziende: FOMAL  Fon-
dazione Opera Madonna del Lavoro  - S. Giovanni in 
Persiceto e Bologna; FUTURA - S. Giovanni in Persi-
ceto (BO) LA LANTERNA – San Matteo della Decima 
(BO); OPIMM Opera dell’ Immacolata - Bologna. 

Attività produttiva dell’Atelier: nell’ambito delle attività 
occupazionali rivolte a persone vulnerabili, realizzia-
mo servizi e prodotti che offriamo a privati ed aziende: 

• biglietti augurali, bomboniere e artigianato artisti-
co;

• assemblaggi, confezionature e semplici montag-
gi su commessa;

• buffet, aperitivi e coffe break per eventi, seminari.

Settore B: Attività Produttive

RISULTATI RAGGIUNTI
• Totale di 13 borse lavoro nel 2009:  

7 per le pulizie, 2 aiuto bar, 3 aiuto 
presso il Punto anziani, si tratta di un 
numero in costante aumento.

• Realizzate con successo attività di 
sviluppo della rete dei partners.

• Incremento del valore economico dei 
servizi produttivi:

- rafforzamento  dell’Artigianato artistico:  
aumento del circa 50 %  del fatturato;
- avvio dell’attività del Barchimede;
- avvio attività di confezionamento, gra-
zie anche alla collaborazione con altre 
imprese.

OBIETTIVI FUTURI
• Potenziare il comparto dei servizi di 

pulizie e ampliare il ventaglio delle 
commesse da parte di terzi, al fine 
di sviluppare il settore produttivo in 
partnership con le aziende.

Attraverso queste azioni, la Cooperativa 
ha come obiettivo fondamentale quello 
di rendere sempre più efficaci i processi 
di inclusione sociale. Migliorare le perfor-
mance economiche è quindi garanzia di 
solidità, crescita del settore, incremento 
delle opportunità occupazionali per i sog-
getti svantaggiati.
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Sintesi

Sviluppo dell’Attività Produttiva

Le attività della Cooperativa Fanin sono finanziate con il contributo di:

Associazione
Intercomunale
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Settore A: Servizi Educativi e Sociali

Servizio per l’infanzia molto simile ad un asilo nido. 
Le attività sono gestite da educatrici specializzate, 
coordinate da una responsabile, e prevedono una 
programmazione socio-educativa di qualità e perso-
nalizzata in base alle età dei bambini, al fine di creare 
esperienze di benessere e crescita positive.

• Gestione positiva della convenzione con il 
Comune di S. Giovanni in Persiceto: am-
pliamento e qualificazione della attività a 
partire dal settembre 2009.

• Adeguamento dell’organizzazione del ser-
vizio all’aumento del numero di bambini 
iscritti (raggiunta capienza ottimale).

• Innovazione progettuale del ser-
vizio.

• Ampliamento e qualificazione 
dell’offerta educativa.

• Ampliamento e flessibilizzazione 
orario di servizio.

Risultati Raggiunti Obiettivi Futuri

Struttura residenziale che accoglie donne sole con 
figli/e minori segnalati dai servizi sociali, rispondendo 
alla necessità delle mamme e dei bambini di trova-
re una soluzione abitativa in un contesto educativo e 
socializzante, nell‘ambito del quale ricostruire un pro-
getto di vita famigliare positivo.

• Raggiunta la capienza massima del servi-
zio.

• Copertura dei costi del servizio, attraverso 
le entrate delle rette da parte dei servizi so-
ciali e dei progetti.

• Realizzati due percorsi di uscita positiva 
dall’esperienza di Comunità.

• Qualificazione dei servizi e dei 
percorsi di integrazione sociale.

• Ipotesi di un convenzionamento 
con i servizi sociali territoriali per 
garantire continuità e qualifica-
zione nei servizi offerti ai nuclei 
familiari.

Il Punto d’Incontro è una struttura  che offre ad anzia-
ni con diverso grado di autosufficienza un ambiente 
accogliente ed un servizio diurno di prevenzione e ri-
abilitazione di capacità compromesse, nonché attività 
di socializzazione e di cura assistenziale guidate da 
personale qualificato.

• Avviato il percorso di qualificazione del ser-
vizio anche mediante il supporto di consu-
lenti specializzati.

• Stabilizzato  il numero di anziani fruitori del 
servizio, prolungato l’orario del servizio an-
che al pomeriggio, grazie alla nuova con-
venzione con la AUSL.

• Rafforzare il progetto di qualifi-
cazione  sviluppandolo in ambito 
sovracomunale.

• Qualificare il servizio come sup-
porto per anziani con problemi 
cognitivi e di memoria.

• Favorire una socializzazione po-
sitiva connotando il servizio an-
che come punto di incontro per 
gli anziani insieme alle badanti .

Laboratorio lavorativo rivolto a persone disabili se-
gnalate dai servizi sociali.
Il servizio si caratterizza come uno spazio formativo-
produttivo che opera come uno strumento di raccordo 
tra la formazione e il mondo del lavoro, finalizzato al 
consolidamento e allo sviluppo dell’autonomia perso-
nale dei soggetti coinvolti, migliorandone le capacità 
relazionali e le competenze professionali per una po-
sitiva integrazione sociale.

• Garantito il risultato dell’inserimento di nuo-
vi  utenti nel servizio.

• Più 10% di produzione e commercializza-
zione dei prodotti artigianali  e dei servizi.

• Più 10% di azioni di sensibilizzazione, 
eventi-mercatini e formazione nelle scuole.

• Ampliare il numero di utenti e 
qualificare l’attività.

• Promozione e commercializza-
zione dei prodotti che vengono 
realizzati.

• Sviluppare sinergie mirando alla 
crescita dimensionale e qualitati-
va, al fine di potenziare il settore 
produttivo in partnership con le 
aziende.

Utenti Serviti 2007-2009
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La Cooperativa Sociale G. Fanin opera senza finalità di lu-
cro per la promozione della persona e della famiglia nella 
comunità, realizzando progetti educativi, sociali e favorendo 
l’occupazione di persone svantaggiate.
Con queste azioni perseguiamo il bene comune attraverso la 
pratica di una vera responsabilità sociale, per contribuire ad 
uno sviluppo di comunità giusto e duraturo.
“Un’impronta di valore” è la sintesi della nostra missione: 
vogliamo essere una esperienza imprenditoriale di qualità, in 
grado di realizzare performance economiche positive attra-
verso lo sviluppo di capitale sociale di comunità, creando 
buona occupazione soprattutto a favore di giovani e don-
ne, accompagnando anche i soggetti più vulnerabili al positi-
vo compimento dei loro progetti di vita.
Per realizzare queste finalità la cooperativa collabora con gli 
Enti Pubblici e privati, associazioni e imprese, ancorando la 
propria azione ai principi di fraternità e sussidiarietà. 

Missione


