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La Cooperativa Sociale G. Fanin opera senza fi nalità di lucro per 
la promozione della persona e della famiglia nella comunità, rea-
lizzando 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 realizza-
re buone performance economiche attraverso lo sviluppo di capitale 
sociale di comunità, creando buona occupazione soprattutto a favore di 
giovani e donne ed accompagnando anche i soggetti più vulnerabili al 
positivo compimento dei loro progetti di vita.
Per realizzare queste fi nalità la cooperativa collabora con gli Enti Pub-
blici e privati, associazioni e imprese, ancorando la propria azione ai 
principi di fraternità e sussidiarietà.

Missione
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Servizi alla persona 

Servizio educativo per bambini/e da 1 a 3 anni. Le attività sono gestite 
da educatrici specializzate, coordinate da una responsabile, e prevedono 
una programmazione socio-educativa di qualità e personalizzata in base 
alle età dei bambini, al fi ne di creare esperienze di benessere e crescita 
positive.

Risultati raggiunti
• Stesura del Progetto Pedagogico del servizio secondo le nuove linee guida regionali.
• Partecipazione al Coordinamento Pedagogico Provinciale e agli incontri del distretto  
della Pianura Ovest.
• Inizio del percorso di autovalutazione dei servizi per la prima infanzia promosso dalla       
Regione Emilia Romagna.
• Realizzazione di alcune iniziative a sostegno della genitorialità.
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Struttura residenziale che accoglie donne sole con fi gli/e minori segnalati 
dai servizi sociali. L’equipe educativa promuove azioni di empowerment 
a sostegno dei nuclei inseriti, con l’obiettivo di valorizzare le capacità e le 
competenze delle donne accolte, garantendo ai minori adeguati percor-
si di crescita ed apprendimento nell’ambito di una cornice tutelante e 
attenta ai loro bisogni.

Risultati raggiunti
• Consolidamento della collaborazione con le Ausl ed i Servizi educativi, sociali e cultu-
rali.
• Lavoro congiunto con i diversi servizi  al fi ne di garantire interventi integrati e pun-
tuali a tutela del benessere psico-fi sico delle mamme e dei loro bambini.
• Attivazione di  percorsi formativi individualizzati - Borse Lavoro - presso aziende e/o 
enti del territorio, volti a migliorare la loro situazione socio-occupazionale.
• Partecipazione attiva al gruppo di coordinamento regionale per le “Comunità mam-
ma-bambino”.
• Proseguimento dell’attività di affi ancamento da un punto di vista educativo delle ospiti 
anche dopo l’uscita dalla Comunità.
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Il Punto d’Incontro è una struttura che offre ad anziani con diverso gra-
do di autosuffi cienza un ambiente accogliente ed un servizio diurno di 
prevenzione e riabilitazione di capacità compromesse, nonché attività di 
socializzazione e di cura assistenziale guidate da personale qualifi cato.

Risultati raggiunti
• Aumento presenza media giornaliera anziani.
• Organizzazione visite formative/ricreative.
• Redazione giornalino “Tracce di noi”.
• Acquisto materiali didattici specifi ci per anziani.
• Consolidamento del rapporto con le famiglie: socializzazione e realizzazione di pro-
dotti per i familiari (sinergia con Laboratorio Atelier).
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Laboratorio lavorativo rivolto a persone disabili segnalate 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 
personale dei soggetti coinvolti, migliorandone le capacità relazionali e le 
competenze professionali per una positiva integrazione sociale.

Risultati  raggiunti
• Aumento numero degli allievi e della frequenza media giornaliera del laboratorio.
• Consolidamento dell’attività su commessa aziendale.
• Miglioramento dell’informazione sulle attività del Laboratorio e della promozione dei 
prodotti grazie al sito web.
• Mantenuta la continuità delle occasioni di incontro tra alunni e persone con disabilità, 
attraverso l’esperienza creativa, in particolare manuale, con occasioni di apprendimento 
attivo e concreto, verso un superamento dei pregiudizi e l’apertura alla diversità.
• Innovazione dei prodotti di artigianato artistico anche tramite l’utilizzo di materiali 
nuovi, riciclabili e/o scarti di attività indistriali, con il progetto Fiordieventi che vede il 
coinvolgimento del laboratorio nella produzione di gadget richiesti nel caso di eventi 
sostenibili.
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Casa famiglia L’Abbraccio
La Casa Famiglia Multiutenza L’Abbraccio accoglie principalmente 
minori di età compresa tra gli zero e gli undici anni; inoltre, può ospitare 
anche mamme con bambini di ogni nazionalità e cultura in condizione 
di vulnerabilità famigliare, sociale ed economica. Lo strumento principa-
le di lavoro è la relazione.

Risultati raggiunti
• Dal settembre 2012, la Fondazione Roncagli di Castelfranco Emilia ha affi dato la 
gestione educativa della Casa Famiglia alla Cooperativa, al fi ne di garantire un servizio 
mirato, effi cace e sempre più adeguato a rispondere ai bisogni dei minori accolti, in 
linea anche con la nuova delibera regionale in materia di affi damento familiare, acco-
glienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari (DGR 1904/2011).
• Grazie alla sinergia tra differenti Servizi (Centro di Formazione - Fomal,  cooperativa 
Fanin), soggetti del territorio (Centro per le Famiglia, Ludoteca di San Giovanni in 
Persiceto) e la collaborazione tra fi gure di differente formazione (Suore Minime dell’Ad-
dolorata di Santa Clelia e personale educativo della Cooperativa Fanin), si è garantito 
l’accesso a vari servizi per gli utenti ospitati: scuola d’infanzia, servizio dopo scuola, 
asilo nido.
• Fondamentale e prezioso è il rapporto con la Parrocchia e con l’associazione AGESCI 
di Castelfranco; forte è infatti il radicamento nel territorio in questa realtà, la Casa è 
vissuta e percepita storicamente come luogo in cui si accolgono persone in diffi coltà ed 
è parte integrante dell’immaginario collettivo degli abitanti di Castelfranco. Signifi cati-
va la presenza di volontari che ruotano attorno all’esperienza e mettono a disposizione 
il loro tempo e le loro competenze per sostenere e far crescere tale realtà. 



Totale utenti dei servizi: 93
Età media dei soci: 41
Persone occupate: 49
Personale femminile: oltre l’ 80%
Persone in percorsi di Borsa lavoro: 8
Totale soci: 47
Aumento ricavi vendite e prestazioni +14,7%
Valore della produzione € 862.907
Patrimonio netto € 129.428
Utile di esercizio  € 21.009
Valore dell’attività produttiva (settore B) € 50.435

Servizi alla persona 
Risultati raggiunti 

e dati generali della Cooperativa
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Attività produttiva dell’Atelier: nell’ambito delle attività occupazionali 
rivolte a persone vulnerabili, realizziamo servizi e prodotti che offriamo a 
privati ed aziende:
• biglietti augurali, bomboniere e artigianato artistico;
• assemblaggi, confezionature e semplici montaggi su commessa.

Oltre ai servizi socio-educativi, la Cooperativa Sociale Fanin gestisce un 
settore finalizzato alla promozione dell’occupazione, in particolare a 
favore di persone svantaggiate, anche attraverso forme di transizione 
al lavoro, accompagnamento protetto, borse lavoro ecc. 
Le attività gestite sono le seguenti:

Attività produttive

Servizi di pulizia presso enti e aziende: FOMAL Fondazione Opera Ma-
donna del Lavoro - S. Giovanni in Persiceto e Bologna; FUTURA - S. 
Giovanni in Persiceto (BO); OPIMM Opera dell’ Immacolata – Bologna



• Totale di 8 borse lavoro nel 2013: 2 affiancamento educatori Punto di incontro per 
anziani; 1 educatrice Comunità Nazarena e Punto di incontro; 3 aiuto educatrici 
Comunità Nazarena; 1 affiancamento educatrici e pulizie Nido d’infanzia; 1 pulizie 
Casa famiglia l’Abbraccio; 1 affiancamento educatori Atelier.
• Realizzate con successo attività di sviluppo della rete dei partner.
• Sostanziale stabilità delle entrate da attività produttiva, tenendo conto della chiusura 
di “Barchimede”.
• Dotazione di nuovi strumenti di marketing aziendale per i prodotti e le attività del 
laboratorio.

Attività produttive
Risultati  raggiunti



Investendo sull’innovazione progettuale, la Cooperativa Fanin è 
impegnata nella ricerca e sviluppo di nuove opportunità di azione 
educativa e sociale. Nell’anno 2013 sono stati realizzati 8 progetti con 
finalità formative, di accompagnamento al lavoro, mirati allo sviluppo 
dei rami d’impresa,nonché all’empowerment di persone in situazione 
di vulnerabilità sociale.
Queste attività generano una diversificazione ed integrazione delle 
azioni della Cooperativa, anche attraverso sinergie con enti partners, 
potenziando le collaborazioni con le Fondazioni Bancarie, le ASP, le 
Istituzioni Locali, Scuole, Agenzie Formative ed aziende.

Area Progetti



Sfera Famiglia
Progetto mirato all’attivazione di un unico presidio territoriale di servizi 
socio-assistenziali a sostegno della famiglia.
L’aumento dell’aspettativa di vita e la diffi coltà a gestire e conciliare le 
diverse attività quotidiane, fanno emergere sempre più la necessità di 
interventi fl essibili e personalizzati. Per migliorare la qualità di vita delle 
persone si propongono servizi direttamente a domicilio, fornendo una 
risposta globale delle diverse esigenze, ponendo la famiglia al centro di 
un progetto integrato.
Possiamo offrire: servizi sanitari (riabilitazione, fi sioterapia, iniezioni, 
fasciature, ecc.); servizi assistenziali (assistenza domiciliare, cura e igiene 
personale, somministrazione pasti, consegna spesa e farmaci, ecc.); servi-
zi educativi ed ausiliari (baby sitter, affi ancamento allo studio, pulizie).
Questo progetto è stato avviato sperimentalmente con numeri limitati di 
utenti, ma c’è un forte interesse del Comune di San Giovanni in Persice-
to, nonché della AUSL, allo sviluppo di una collaborazione strutturale 
con la cooperativa fi nalizzata a mettere a sistema tale attività, nell’ambito 
dei servizi socio-sanitari offerti ai cittadini.

Progetti in corso e prospettive future
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Fior di eventi
Nel corso del 2013 la Cooperativa, insieme a Fomal e ad altre realtà del 
territorio, ha avviato il progetto Fior di eventi. Mediante questa nuova 
attività, siamo in grado di offrire a famiglie e aziende tutti i servizi ne-
cessari per l’organizzazione di un evento: feste di compleanno, meeting 
aziendali, conferenze. 
Fanno parte della rete realtà cooperative, del non profi t e aziende agri-
cole della provincia di Bologna e Modena. Soggetti con esperienza nel 
catering e nelle coltivazioni biologiche, biodinamiche, nel rispetto della 
stagionalità e della tradizione. Organizzazioni, inoltre, impegnate in pro-
getti per l’infanzia, contro il disagio sociale, per l’integrazione al lavoro 
di persone svantaggiate. Ciò che facciamo è legato a chi siamo, ed è per 
questo che gli eventi che proponiamo sono sostenibili sia da un punto di 
vista sociale che ambientale.
Possiamo offrire ai nostri clienti i seguenti servizi: catering, gadget e idee 
regalo costruite con materiale da riciclo e sostenibile, scelta della loca-
tion, comunicazione dell’evento, pulizia degli spazi, animazione bimbi.
www.fi ordieventi.wordpress.com



Una prospettiva importante: Hotel School S. Cristina
 L’Arcidiocesi di Bologna intende affidare a FOMAL la responsabilità di 
gestire l’immobile di proprietà dell’Istituto Santa Cristina per la Pastorale 
del Lavoro, sito in Via Valverde 14 a Bologna.
FOMAL sta valutando l’ipotesi di realizzare all’interno del complesso un 
centro polivalente, dedicato alla formazione e all’accoglienza turistica: 
L’Hotel School S. Cristina.
La missione dell’Hotel School S. Cristina sarebbe promuovere un’espe-
rienza di sinergia innovativa tra un  servizio di accoglienza alberghiera 
di qualità e lo sviluppo dell’offerta formativa della scuola di ristorazione 
leader a Bologna, integrando un sistema che coniuga formazione, occu-
pazione, cultura, territorio, enogastronomia e turismo.
Nell’ambito di questo progetto, la Cooperativa sociale Fanin (per la parte 
alberghiera) e FOMAL (per l’area formazione) lavorerebbero in stretta 
integrazione, sperimentando la modalità innovativa dell’Impresa Forma-
tiva. 



Relazioni di rete
La Cooperativa Fanin è saldamente legata alla propria comunità, svi-
luppando relazioni positive con tutti gli attori sociali ed i suoi diversi 
interlocutori(stakeholders), quali i soci, gli utenti, il mondo cooperativo, i 
partners, i finanziatori, i clienti e i committenti.

Una parte dei servizi che la Cooperativa gestisce sono a titolarità 
FOMAL.

La cooperativa è associata a:

Le attività della Cooperativa sono finanziate con il contributo di:

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

Cides, Centro Famiglia, Parrocchia di S. Giovanni in Persiceto, Eurocart, 
Cefal, Punto di incontro anziani, Associazione Terre d’Acqua, Associa-
zione Isnet, Fondazione Roncagli, Cooperativa sociale Fattoriabilità, 
Cooperativa sociale L’Orto, Az.agricola Folicello, Az. agricola Begatti, 
Az. agricola Cassanelli.
 



Cooperativa sociale G. Fanin
Piazza Garibaldi, 3- 40017

 S. Giovanni in Persiceto(Bo)
Tel. e Fax. 051.82.14.17

web: www.coopfanin.it
e-mail: coopfanin@centrofanin.it
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