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Lettera del Presidente
Il 2017 è stato un anno di ulteriore consolidamento dei servizi e delle
attività della cooperativa, di una rinnovata consapevolezza sul valore
del nostro agire e il progressivo ulteriore radicamento sul territorio,
continuando a garantire occasioni stabili di lavoro.
Abbiamo creato le condizioni continuando ad investire sul lavoro, e
soprattutto, malgrado le quotidiane difficoltà, sulla qualità del nostro
lavoro, garantendo percorsi formativi e promuovendo sempre di più
il coinvolgimento dei nostri soci e dei nostri lavoratori. La strada da
percorrere è ancora lunga ma riteniamo che questa sia la strada giusta
da intraprendere.
Dobbiamo diventare sempre più bravi nella restituzione sociale, e nel
comunicare in modo adeguato tutte le cose fatte al di là degli obblighi
di legge, il nostro impatto sociale, attraverso il bilancio di missione e il
bilancio sociale.
Su questo tema ci sono dati della nostra cooperativa che danno immediatamente evidenzia di quale sia il nostro impegno quotidiano per
la rimozione delle disuguaglianze. Impieghiamo l’81% di personale
femminile, il 47 % under 40, e il 75% dei nostri contratti sono per un
lavoro a tempo indeterminato. Senza tacere il fatto che per la tipologia di servizi che offriamo possiamo ambire a migliorare la qualità di
vita e di lavoro delle famiglie che utilizzano i nostri servizi. Dobbiamo
mantenere alta la nostra attenzione e il nostro impegno, continuare a
promuovere la qualità dei nostri servizi e, nel nostro piccolo, rinvigorire la consapevolezza che “facendo bene, facciamo anche del bene”.
Non dimentichiamo che il fondamento del nostro lavoro e, nel nostro
piccolo, la possibilità di fare anche del bene, deriva dalle numerose
previsioni normative, anche con modifiche recenti introdotte e in via
di attuazione con la Riforma del Terzo Settore, ma soprattutto da un
solido riferimento previsto nella Costituzione Italiana all’art. 45 “La
repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere
di mutualità prevalente senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.[…]”
Siano questi solidi valori costituzionali, insieme al nostro impegno
quotidiano, a darci le motivazioni per proseguire con rinnovato slancio e vigore.
Andrea Fiorini
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Missione

La Cooperativa Sociale G. Fanin opera senza finalità di lucro per
la promozione della persona e della famiglia nella comunità, realizzando 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 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 ed imprese, ancorando la propria azione ai
principi di fraternità e sussidiarietà.
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Servizi alla persona

Il Girotondo è un Servizio per l’infanzia 06, gestito da un’ equipe educativa
qualificata composta da educatrici, un’ausiliaria e una coordinatrice pedagogica, pienamente in rete con i servizi del territorio. La cornice pedagogica
di riferimento si ispira all’approccio montessoriano e favorisce la realizzazione di percorsi adeguati alla fase di crescita di ogni bambino. Nella prima
parte dell’anno, fino a luglio 2017, il servizio ha accolto bambini in età 1-3
anni, mentre dal mese di settembre 2017 ha accolto bambini da 1 a 5 anni,
in virtù del passaggio da Nido d’infanzia a Servizio per l’infanzia 06. Il
Girotondo è un servizio a titolarità Fomal.
Risultati raggiunti
• Elaborazione del nuovo Progetto Pedagogico del Servizio
• Autorizzazione e realizzazione del Servizio per l’infanzia 06
• Collaborazione con l’Università di Bologna nell’accoglienza, in tirocinio, delle partecipanti al Master di primo livello in “Differenzazione Didattica Montessori”
• Realizzazione di progetti e momenti di incontro con i genitori, uscita di fine anno a
Dulcamara (BO)
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Struttura residenziale che accoglie donne con figli minori in situazione di
fragilità sociale e psicologica segnalati dai servizi sociali. In particolare la
comunità ospita donne le cui capacità genitoriali sono carenti o che vivono
una fase della loro vita in cui non riescono a prendersi cura in modo adeguato dei propri figli. Compito dell’equipe educativa è garantire un percorso di
sostegno, rielaborazione e sviluppo delle competenze genitoriali ed offrire
strumenti per la ricostruzione di una sufficiente autonomia di vita al nucleo,
garantendo anche 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 piena occupazione dei posti disponibili
• Formalizzata, attraverso apposito corso regionale, la figura dell’adulto accogliente
• 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
(tirocini e percorsi formativi)
• Proseguite le attività di formazione continua del personale coinvolto
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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 prevenzione e riabilitazione di capacità compromesse, nonché attività di socializzazione e di cura assistenziale guidate da personale qualificato.
Il Punto d’Incontro è un servizio a titolarità dell’Associazione Punti d’Incontro.
Risultati raggiunti
• Consolidamento della presenza del numero di anziani
• Organizzazione della festa d’estate aperta all’intera comunità persicetana e del pranzo
di Natale in pizzeria, oltre a tutte le ricorrenze festeggiate in struttura
• Prosecuzione del progetto Zirqual per la promozione della frequenza di spazi del territorio 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 protetto rivolto a persone adulte 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
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. 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 due aziende del territorio
• Inaugurazione e avvio attività della bottega “Il Senso delle Cose”, per la produzione e
vendita del prodotti del Laboratorio Atelier e La Villetta FOMAL
• Proseguimento del progetto Mani Abili presso una classe della scuola per l’infanzia
Sacro Cuore di San Matteo della Decima con occasioni di incontro tra bambini e alunni
delle scuole persicetane e persone con disabilità
• Uscite formative e ricreative presso FOMAL Bologna, Azienda agrituristica Montebaducco (RE), pranzo di Natale
• Percorso di autodeterminazione e libertà di scelta per le persone inserite che ha portato
ad affrontare la tematica dei diritti delle 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 di ogni nazionalità e cultura in
condizione di vulnerabilità famigliare, psicologica e sociale. In Casa famiglia
si vuole dare l’opportunità ai bambini accolti di vivere in un ambiente sereno
garantendo loro uno stile di vita familiare ed uno spazio relazionale di ascolto
e sostegno in cui poter elaborare e, ove possibile, superare le ferite emotive che
si portano dentro. Ente titolare del Servizio è la Fondazione Roncagli; ente
gestore è la Cooperativa Fanin, autorizzata al funzionamento coerentemente
con quanto richiesto dalla Direttiva Regionale 1904 del 2011.
Risultati raggiunti
• Formazione continua del personale educativo e degli adulti accoglienti
• Organizzazione di laboratori psico-educativi con i bambini accolti e arricchimento della
biblioteca della casa famiglia
• Organizzazione di visite guidate e momenti di socialità e festa secondo una logica di
partecipazione attiva grazie all’importante impegno e sostegno dei volontari e al prezioso contributo delle Suore Minime dell’Addolorata
• Positiva conclusione di alcuni percorsi di accoglienza e conseguente possibilità di offrire
ai bambini dimessi nuove opportunità di vita e un futuro più stabile
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Servizi alla persona
Risultati raggiunti
e dati generali della Cooperativa

Principali dati del 2017
Totale utenti dei servizi: 108
Classe d’età media dei lavoratori: 38% dei lavoratori ha un’età compresa tra 36 e 45
Persone occupate: 59
Personale femminile: 81%
Persone in tirocini formativi: 4
Totale soci: 46
Valore della produzione € 1.017.314
Fatturato parte B (inserimento lavorativo) € 137.675
Patrimonio netto € 191.346
Risultato di esercizio € 4.535
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Attività produttive

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, tirocini formativi ecc.
Le attività gestite sono le seguenti:

Gestione dei servizi di pulizia nel corso dell’anno 2017.
Sedi dei servizi educativi e socioassistenziali : Servizio per l’infanzia Girotondo,
Laboratorio protetto Atelier e Punto di incontro anziani.
Centro di Formazione Fomal, sedi di S. Giovanni in Persiceto e Bologna.
Centro di Formazione Futura S. Giovanni in Persiceto.
Bologna Calcio, in partenariato con la Cooperativa Generalcoop.
Scuola Suor Teresa Veronesi nella sede distaccata a San Giovanni in Persiceto

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, imbustamenti e semplici montaggi su commessa.
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Attività produttive
Risultati raggiunti

• Risultati di vendita in aumento dei prodotti di artigianato artistico dell’Atelier
• Prosegue la collaborazione con l’azienda Eurocart di Castello d’Argile e Medela di
Calderara di Reno che forniscono all’Atelier commesse di imbustamento e
imballaggio
• Proseguita per tutto il 2017 la gestione dei servizi di pulizie per il Bologna FC,
in partenariato con la Cooperativa Generalcoop, e per il Centro di Formazione
FUTURA; si è conclusa invece a giugno 2017 l’attività di pulizie della sede
distaccata della Scuola Suor Teresa Veronesi
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Area Progetti

Progetti in corso e prospettive future

Investendo sull’innovazione progettuale, la Cooperativa Fanin è impegnata nella ricerca e sviluppo di nuove opportunità di azione educativa e
sociale.
Nell’anno 2017 è stato confermato il contributo della Fondazione del Monte
a sostegno dell’esperienza del Punto di Incontro anziani e dell’attivazione sul territorio di un servizio di alzheimer cafè denominato Il Caffè delle
stagioni.
Inoltre la Cooperativa ha ottenuto un contributo da Fondazione Carisbo a
parziale copertura dei costi relativi agli arredi della Bottega Artigiana «Il
Senso delle Cose».
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.
È attivo un accordo di partenariato con l’ente Fomal a supporto
dei percorsi formativi in particolare per allievi certificati.
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Bottega Artigiana “Il Senso delle Cose”
Nel 2017 è stata inaugurata e ha preso avvio la 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 destinata alla produzione e vendita dei prodotti del Laboratorio protetto Atelier e della Villetta
FOMAL.
La bottega artigiana sarà un’occasione importante per sviluppare ulteriormente le potenzialità e le attività del Laboratorio protetto Atelier per
persone con disabilità e dell’intera Cooperativa: lo spazio è pensato come
luogo di produzione 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 potenzialità di ciascuno di noi.
Il progetto è stato sostenuto dal contributo della Fondazione Carisbo e sviluppato in stretta sinergia con i docenti e gli allievi del percorso formativo di
“Addetto alle vendite” del centro di formazione FOMAL.
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Eventi da segnalare
Partecipazione da parte del Laboratorio protetto Atelier
alla tradizionale gara delle vetrine promossa
da ASCOM in occasione della fiera di
settembre, con l’allestimento della vetrina
della Bottega Artigiana Il Senso delle Cose.
Momento significativo per valorizzare la
nostra esperienza e le attività sul territorio
persicetano.

Il GIROTONDO diventa Servizio per l’infanzia 06 Nel mese di
settembre, come in tutti i servizi educativi del territorio, sono ripartite anche
le attività del Girotondo che quest’anno
ha una veste nuova, perché da Nido d’Infanzia è diventato un Servizio
06. Infatti grazie al nuovo progetto educativo ora il nido apre le porte
non solo ai bambini che sono in fascia 1-3 anni, ma anche ai più grandi,
quelli tra i 3-6 anni, dando ai bambini l’opportunità di proseguire il proprio percorso educativo all’interno della medesima cornice pedagogica.
OTTOBRE. Ricomincia “Il Caffè
delle stagioni” Hanno preso nuovamente avvio, dopo il periodo estivo, le
attività del Caffè delle stagioni, gestito
dalla Cooperativa Fanin con
un contributo della Fondazione del Monte presso i locali del Centro
Sociale La Stalla in via Carbonara n. 41, San Giovanni in Persiceto
(BO), al sabato mattina con la proposta di attività di stimolazione rivolta
alla popolazione anziana.
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5x1000 VOLTE GRAZIE!
I dati del 5x1000 evidenziano una lieve riduzione delle donazioni per la
nostra Cooperativa.

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 persone con disabilità, anziani, bambini e famiglie.
Basta firmare nella dichiarazione dei redditi, senza alcun contributo aggiuntivo, indicando il codice fiscale della Cooperativa sociale “G. Fanin.

Il codice fiscale della Cooperativa è 02601561208
Anno
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Totale
Euro
4.392
3.975
2.639
3.134
3.881
3.195
3.351
3.737
3.183

Importo
preferenze Euro
4.112
3.684
2.473
2.918
3.516
3.001
3.331
3.507
2.988

Preferenze
100
99
81
122
130
129
122
125
109

Media
Euro
41,12
37,21
30,53
23,91
27,05
23,27
27,30
28.06
27,41
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Relazioni di rete
La Cooperativa Fanin è saldamente legata alla propria comunità,
sviluppando relazioni positive con molti degli attori sociali del territorio:
soci, utenti, mondo cooperativo, partners, finanziatori, clienti e 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 Battista a Persiceto, Eurocart,
Medela, Associazione Punto di incontro anziani, Fondazione Roncagli,
Unione dei Comuni di Terre d’Acqua, Associazione Isnet, Cooperativa
Generalcoop, Cooperativa sociale IT2.
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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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