
La Cooperativa Fanin è saldamente legata alla propria comunità, sviluppando 
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.
Particolarmente significativi sono i rapporti che la Cooperativa ha con i seguenti 
Enti, di cui è socia o partner:

Relazioni di Rete

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 scolastico, 
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  
Fondazione Opera Madonna del Lavoro  - S. Giovanni 
in Persiceto e Bologna; FUTURA - S. Giovanni in 
Persiceto (BO); OPIMM Opera dell’ Immacolata - 
Bologna. 

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;

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

OBIETTIVI FUTURI
L’obiettivo fondamentale è rendere 
sempre più efficaci i processi di 
inclusione sociale, migliorando le 
performance economiche per 
incrementare l’occupazione.
Intendiamo perseguire queste finalità 
aumentando le commesse, operando 
una razionalizzazione organizzativa, 
ottimizzando il rapporto qualità/costi dei 
servizi e prodotti offerti.
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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:

SETTORE B: Attività Produttive

Comune di
S.Giovanni in Persiceto

Parrocchia di
San Giovanni Battista

Associazione
Intercomunale
“Terre d’acqua”

RISULTATI RAGGIUNTI
• Totale di 12 borse lavoro nel 2010: 

5 nei servizi di pulizie, 3 aiuto bar, 
e le restanti presso i servizi socio-
educativi;

• realizzate con successo attività di 
sviluppo della rete dei partners;

• incremento del valore economico dei 
servizi produttivi:circa il 15% in più 
rispetto al 2009.

Investendo sull’innovazione progettuale, la Cooperativa Fanin è impegnata nella 
ricerca e sviluppo di nuove opportunità di azione educativa e sociale.
Nell’anno 2010 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.
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• Mantenimento della capienza ottimale.
• Realizzazione di laboratori e progetti con 

esperti esterni.
• Coinvolgimento delle famiglie.

• Ampliamento e flessibilizzazione 
orario di servizio.

• Ampliamento spazi.
• Promozione del servizio nel 

territorio.
• Consolidamento dei rapporti con il 

Comune e altri servizi del territorio. 

Risultati raggiunti Obiettivi futuri

• Realizzazione di 3 percorsi di uscita in 
accordo con i Servizi Sociali di riferimento 
e svolgimento funzione di tutoring delle 
donne nei mesi successivi all’uscita.

• Attivazione per tutte le donne ospitate in 
struttura di un percorso di borsa lavoro.

• Funzionamento a pieno regime 
della struttura.

• Qualificazione dei servizi e dei 
percorsi di autonomia delle 
famiglie.

• Maggiore integrazione con i 
percorsi formativi e di transizione 
al lavoro.

• Consolidamento del rapporto con le 
famiglie attraverso la relazione personale e 
le occasioni di socializzazione.

• Accoglienza di anziani anche non residenti 
nel Comune di San Giovanni in Persiceto.

• Ampliamento numero anziani 
fruitori del servizio.

• Qualificazione del servizio 
con supporto per anziani con 
problemi cognitivi di memoria.

• Promuovere il servizio anche 
come punto d’incontro per gli 
anziani insieme alle badanti.

• Assicurato un aumento di oltre il 10% 
della produzione e commercializzazione dei 
prodotti artigianali e dei servizi.

• Aumento superiore al 10% delle azioni 
di sensibilizzazione, eventi-mercatini e 
formazione nelle scuole.

• Valutare ipotesi presenza al 
mercato settimanale.

• Aumentare la
        commercializzazione dei prodotti.
• Sviluppare sinergie mirando 

alla crescita dimensionale e 
qualitativa, al fine di potenziare il 
settore produttivo in partnership 
con le aziende.

La Cooperativa Sociale G. Fanin opera senza
finalità di lucro 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 
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 finalità la cooperativa 
collabora con gli Enti Pubblici e privati, associazioni 
e imprese, ancorando la propria azione ai principi di 
fraternità e sussidiarietà. 

Missione

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.

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 fine di 
creare esperienze di benessere e crescita positive.

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

Il Punto d’Incontro è una struttura  che offre ad anziani 
con diverso grado di autosufficienza 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 qualificato.

SETTORE A: Servizi educativi e sociali
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