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Lettera del Presidente

Siamo alla decima edizione del nostro bilancio di missione.
Il 2016 è stato un anno di ulteriore consolidamento dei servizi e delle attività 
della cooperativa, e di una rinnovata consapevolezza: una realtà sana, forte-
mente radicata sul territorio, che ha continuato a garantire occasioni stabili 
di lavoro anche nel corso di una pesantissima crisi economica.
Possiamo dirci soddisfatti ma sicuramente non possiamo abbassare la guardia 
o sederci sugli allori, quale che sia il nostro impegno in cooperativa.
Per i soci credo sia necessario assumere sempre di più la consapevolezza del 
sentirsi responsabili, partecipi, riscoprendo il valore della cooperazione e di 
tutte quelle dinamiche che dovrebbero portarci a sentire che la cooperativa 
è nostra, di ciascun socio. Siamo noi che abbiamo deciso insieme quello che 
siamo e che dovremo definire insieme quello che vogliamo diventare. 
Per i lavoratori credo sia necessario soffermarsi sulla dignità del lavoro, del 
nostro lavoro, per una compiuta realizzazione del nostro essere donne e uo-
mini impegnati in questo tempo per realizzare progetti e attività a beneficio 
della collettività. Da questo punto di vista credo che la nostra realtà sia anche 
avvantaggiata perché ogni giorno, a contatto con la nostra utenza, abbiamo 
chiara la percezione dell’utilità e del beneficio che viene prodotto dai nostri 
servizi e dalle nostre attività. 
E anche per chi è volontario della cooperativa questo è del tutto chiaro e 
spesso porta a riconoscere che è ben più quello che si riceve che non quello 
che si è in grado di dare.
Proprio in questi giorni Papa Francesco ci ha ricordato che “La mancanza di 
lavoro è molto più del venire meno di una sorgente di reddito per poter vivere. Lavorando 
noi diventiamo “più” persone, la nostra umanità fiorisce. I giovani diventano adulti solo 
lavorando. Il lavoro è amico dell’uomo e l’uomo è amico del lavoro. Gli uomini e le donne 
si nutrono con il lavoro, con il lavoro sono unti di dignità … attorno al lavoro si unisce 
l’intero patto sociale. … L’obiettivo vero da raggiungere non è il reddito per tutti, ma il 
lavoro per tutti. Perché senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti.”
Facciamo del nostro essere soci responsabili, del nostro essere lavoratori con-
sapevoli della dignità profonda del nostro impegno, del nostro essere volon-
tari attenti e capaci di gratitudine, l’occasione, ognuno col suo compito, per 
la riscoperta ogni giorno di essere anche servizio prezioso rivolto ai nostri 
utenti, dal più piccolo dei bambini al più anziano dei nostri ospiti.  
Con responsabilità, dignità e gratitudine.

Andrea Fiorini 



La Cooperativa Sociale G. Fanin opera senza finalità di lucro per 
la promozione della persona e della famiglia nella comunità,  rea-
lizzando progetti socio-educativi 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 un’ 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 finalità la cooperativa collabora con gli Enti Pub-
blici e privati, associazioni ed imprese, ancorando la propria azione ai 
principi di fraternità e sussidiarietà.

Missione
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Servizi alla persona 

Servizio educativo per bambini da 1 a 3 anni.  Le attività sono condotte da 
educatrici, coordinate da una responsabile, e prevedono una programma-
zione socio-educativa di qualità e personalizzata in base alle età dei bambi-
ni, con una supervisione esterna, al fine di creare esperienze di benessere e 
crescita positive. Il Nido d’Infanzia è un servizio a titolarità FOMAL.

Risultati raggiunti
• Completamento del percorso formativo con approccio montessoriano, proposto per il 

terzo anno consecutivo alle educatrici dal distretto delle Terre D’Acqua sugli spazi e 
materiali del Nido.

• Partecipazione al Corso di formazione Montessori per educatrici “Sapere, Sapere  fare, 
Saper essere”, organizzato dall’Associazione Montessori di Parma in collaborazione con 

 il Centro Nascita di Roma.
• Ideazione degli spazi-gioco-attività dell’ambiente educativo in funzione dell’arrivo dei 

nuovi arredi e della sistemazione di quelli già in uso. 
• Organizzazione  dell’Open Day contestualmente all’inaugurazione  dell’ala nuova 

dell’edificio.
• Progetto di Natale, laboratorio di febbraio con i genitori,  merenda con i papà e matti-

nata di accoglienza per le mamme, Progetto Continuità.
• Festa di fine anno con la proposta del laboratorio di argilla condotto dall’associazione 

Blu Sole.



Struttura residenziale che accoglie donne sole con figli 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 percorsi di 
crescita ed apprendimento nell’ambito di una cornice tutelante e attenta ai 
loro bisogni. La Comunità Nazarena è un servizio a titolarità FOMAL.

Risultati raggiunti
• Raggiunta la percentuale di 99,4% di occupazione dei posti disponibili. Grazie ai lavori 

di ampliamento della struttura, la comunità può accogliere 1 nucleo monoparentale 
in più rispetto agli anni precedenti. L’ampliamento ha permesso anche di creare uno 
spazio dedicato ad ospitare un’operatrice, con il ruolo di adulto accogliente, che vive 
all’interno della comunità e che garantisce con la sua presenza un presidio attento e 
costante in collaborazione con l’equipe educativa. 

• Svolte attività educative in collaborazione con i Servizi Sociali e le associazioni del 
territorio: per i minori sono stati attivati laboratori psico-educativi, percorsi di sostegno 
scolastico e logopedico, attività socializzanti e si è lavorato per il reinserimento sociale 
dei nuclei familiari

• In una logica di continuità educativa, si è offerto alle donne, anche dopo l’uscita dalla 
comunità, un sostegno ed un aiuto anche dopo la dismissione dalla Comunità.

• Attivazione di un percorso formativo ad hoc costruito in funzione delle caratteristiche 
specifiche del servizio grazie anche alla preziosa collaborazione con la dott.ssa Parisi di 
Comefo.
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Il Punto d’Incontro è una struttura che offre ad anziani con diverso grado 
di autosufficienza un ambiente accogliente ed un servizio diurno di preven-
zione e riabilitazione di capacità compromesse, nonché attività di socializ-
zazione e di cura assistenziale guidate da personale qualificato. 
Il Punto d’Incontro è un servizio a titolarità dell’Associazione Punti d’In-
contro.

Risultati raggiunti
• Consolidamento della presenza del numero di anziani.
• Organizzazione di due uscite formative/ricreative presso il Museo della Civiltà con-

tadina a Bentivoglio (BO), e Museo macchine agricole Mantovani a San Matteo della 
Decima.

• Sperimentazione attività di danza movimento terapia nei mesi settembre e ottobre con 
la dott.ssa Laura Neri.

• Prosecuzione del progetto Zirqual per la promozione della frequenza di spazi del territo-
rio e la socializzazione al di fuori del Punto d’Incontro.

• Prosecuzione del progetto Cura della persona con possibilità di utilizzare un servizio di 
parrucchiera, manicure e pedicure all’interno del Punto d’Incontro.
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Laboratorio lavorativo rivolto a persone con disabilità 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 la-
voro, 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. Il Laboratorio Atelier è 
un servizio a titolarità FOMAL.

Risultati raggiunti
• Mantenimento del numero di allievi inviati dai Servizi, raggiunta capienza massima.
• Consolidamento del lavoro conto terzi affidato da un’importante azienda e avvio di una 

nuova commessa aziendale, impegno per l’innovazione dei prodotti di artigianato artisti-
co, e avvio attività propedeutiche all’apertura della nuova bottega “Il Senso delle Cose”.

• Proseguimento del progetto asparagi in collaborazione con l’Azienda agricola Begatti di 
Crevalcore.

• Coinvolgimento di 3 classi di scuola primaria nel progetto Mani Abili che prevede occa-
sioni di incontro tra alunni delle scuole persicetane e persone con disabilità.

• Attività di danza movimento terapia nei mesi giugno e luglio con la dott.ssa Laura Neri.
• Cinque uscite formative e ricreative presso F.O.M.A.L. Bologna, Pinarella di Cervia, e 

due spettacoli teatrali a Nonantola.
• Percorso di autodeterminazione e libertà di scelta per le persone inserite che ha portato ad 

affrontare la tematica dei diritti per la persone con disabilità della Convenzione ONU.
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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 vulnera-
bilità famigliare, sociale ed economica. Lo strumento principale di lavoro è 
la relazione: in Casa famiglia si vuole dare l’opportunità ai minori  di vivere 
un ambiente ed uno stile di vita familiare. La Casa Famiglia L’Abbraccio è 
un servizio a titolarità della Fondazione Roncagli.

Risultati raggiunti
• Partecipazione ad un corso di formazione professionale per gli adulti accoglienti e le 

educatrici, che si concluderà in aprile 2017.
• Organizzazione di momenti di socialità e festa in occasione della festa patronale in Set-

tembre, in occasione del Natale e della Pasqua grazie all’importante impegno e sostegno 
dei volontari e al prezioso contributo delle Suore Minime dell’Addolorata.

• Organizzazione di visite guidate: parco Sigurtà, parco divertimenti “Fiabilandia”, fatto-
rie didattiche, parco tematico “Oltremare” a Riccione.
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Principali dati del 2016 
Totale utenti dei servizi: 105
Classe d’età media dei lavoratori: 41% dei lavoratori ha un’età compresa tra 36 e 45
Persone occupate: 55
Personale femminile: 89%
Persone in tirocini formativi: 10
Totale soci: 50
Aumento ricavi vendite e prestazioni +1,74%
Valore della produzione € 959.131 
Patrimonio netto € 187.732 
Risultato di esercizio € 27.419 
Valore dell’attività produttiva (settore B) € 110.630

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 per 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 set-
tore finalizzato alla promozione dell’occupazione, in particolare a favore 
di persone svantaggiate, anche attraverso forme di transizione al lavoro, 
accompagnamento protetto, tirocini formativi ecc. 
Le attività gestite sono le seguenti:

Attività produttive

Nel 2016 la cooperativa ha svolto attività di pulizie presso i seguenti Enti e aziende:
Sedi dei servizi: Nido d’Infanzia; Laboratorio Atelier; Punto di incontro anziani.
Centro di Formazione Fomal, sedi di S. Giovanni in Persiceto e Bologna.
Centro di Formazione Futura S. Giovanni in Persiceto.
Centro tecnico del Bologna Calcio, in partenariato con la Cooperativa Generalcoop.
Scuola Suor Teresa Veronesi nella sede distaccata a San Giovanni in Persiceto. 
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• Risultati di vendita dei prodotti solidali dell’Atelier stabili.
• Proseguita per tutto il 2016 la gestione del servizio di pulizie per il Bologna FC in 

partenariato con la Cooperativa Generalcoop e delle pulizie del Centro di Formazio-
ne FUTURA; avvio della attività di pulizie della sede distaccata della Scuola Suor 
Teresa Veronesi.

• Prosegue dal 2010 la collaborazione con l’azienda Eurocart di Castello d’Argile che 
fornisce all’Atelier commesse di confezionamento e imballaggio, e avvio dal 2016 di 
una nuova commessa con l’azienda Medela di Calderara di Reno.

Attività produttive
Risultati  raggiunti
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Progetti in corso e prospettive future
Investendo sull’innovazione progettuale, la Cooperativa Fanin è impe-
gnata nella ricerca e sviluppo di nuove opportunità di azione educativa 
e sociale. Nell’anno 2016 è stato realizzato un progetto con il contributo 
della Fondazione del Monte a sostegno dell’esperienza del Punto di Incon-
tro anziani e dell’attivazione sul territorio di un servizio di alzheimer caffè 
denominato Il Caffè delle stagioni. 
Queste attività generano una diversificazione ed integrazione delle 
azioni della Cooperativa, anche attraverso sinergie con enti partners, po-
tenziando le collaborazioni con le Fondazioni Bancarie, le ASP, le Istituzioni 
Locali, Scuole, Agenzie Formative ed aziende.

Area Progetti
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Bottega Artigiana “Il Senso delle Cose”
Nel 2016 hanno preso avvio i lavori per l’apertura della bottega artigiana 
“Il Senso delle Cose” a San Giovanni in Persiceto. La bottega, situata in 
pieno centro, a fianco del Cineteatro Fanin, in piazza Garibaldi 4, è destina-
ta alla produzione e vendita dei prodotti del Laboratorio protetto Atelier e 
della Villetta FOMAL. 
La bottega artigiana sarà un’occasione importante per sviluppare ulterior-
mente le potenzialità e le attività del Laboratorio protetto per disabili adulti 
Atelier e dell’intera Cooperativa: lo spazio è pensato come luogo di pro-
duzione e vendita di prodotti (bomboniere, partecipazioni, oggetti regalo, 
artigianato artistico…) e vuole imparare ad essere per l’intera comunità una 
riscoperta del senso più vero delle cose, del lavoro, dei limiti e delle poten-
zialità di ciascuno di noi. 
Il progetto è sviluppato in stretta sinergia con i docenti e gli allievi del per-
corso formativo di “Addetto alle vendite” del centro di formazione FOMAL.
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Eventi da segnalare

Adesione al consorzio EVT
Il giorno 12 settembre 2016, presso la sede della cooperativa Fanin, si è svolta 
la prima assemblea soci del neocostituito Consorzio di cooperative sociali 
EVT (Enterprise Vocation Transition network) al quale ha aderito la coo-
perativa. Con questa nuova opportunità la cooperativa intende intercettare 
eventuali occasioni di sviluppo derivanti da bandi europei, implementare 
percorsi formativi per i propri dipendenti, e consentire lo scambio di buone 
prassi con altre realtà simili a livello nazionale ed europeo.

Il Caffè delle stagioni, caffè alzheimer a San Giovanni in Persiceto
All’interno di un percorso condiviso con i Servizi Sociali del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, il Distretto sociosanitario Pianura Ovest, il Centro 
dei disturbi cognitivi di Crevalcore e Geriatria di Bentivoglio, l’Associazio-
ne Punto d’Incontro di San Giovanni in P., avendo ottenuto un contributo 
da parte della Fondazione del Monte, si è avviata l’attività di un servizio 
denominato “Il caffè delle stagioni”, presso il locale La Stalla, Caffè Alzhei-
mer a San Giovanni in Persiceto. L’obiettivo è quello di creare occasioni di 
incontro, socializzazione, e attività strutturate di stimolazione cognitiva per 
persone anziane e i loro famigliari.



5x1000 VOLTE GRAZIE!
I dati del 5x1000 relativi al 2015 descrivono un andamento positivo delle 
donazioni per la nostra Cooperativa. Dal grafico sotto potete vedere come 
si è registrato un lieve aumento sia rispetto all’importo totale a favore della 
Cooperativa Fanin, sia rispetto al numero di preferenze.

RINGRAZIAMO DI CUORE quanti hanno deciso di sostenerci nel 
corso degli anni.

Vi invitiamo a donare il 5x1000 anche quest’anno! Le donazioni saranno 
utilizzate a sostegno dei progetti sociali della Cooperativa a favore di perso-
ne disabili, anziani, bambini e famiglie.

Basta firmare nella dichiarazione dei redditi, senza alcun contributo aggiun-
tivo, indicando il codice fiscale della Cooperativa sociale “G. Fanin.

Anno Totale 
Euro

Importo
preferenze Euro

Preferenze Media
Euro

2008 4.392 4.112 100 41,12
2009 3.975 3.684 99 37,21
2010 2.639 2.473 81 30,53
2011 3.134 2.918 122 23,91
2012 3.881 3.516 130 27,05
2013 3.195 3.001 129 23,27
2014 3.351 3.331 122 27,30
2015 3.737 3.507 125 28.06
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Relazioni di rete
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.

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

La cooperativa è associata a:

Le attività sono finanziate anche con il contributo di:

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

Bologna calcio, Parrocchia di S. Giovanni in Persiceto, Eurocart, Associa-
zione Punto di incontro anziani, Unione dei Comuni di Terre d’Acqua, 
Associazione Isnet, Fondazione Roncagli, Cooperativa Generalcoop, 
Cooperativa sociale IT2, 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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