Visione della cooperativa sociale La Pieve
La cooperativa La Pieve considera prioritaria la promozione della qualità della vita delle persone disabili e
svantaggiate – in sintonia con gli enti pubblici di Ravenna e Ferrara e con l’Opera di Santa Teresa.
Fedele a tale impegno ed in coerenza con esso, la cooperativa cerca di creare servizi flessibili ed adeguati alle
richieste ed ai bisogni emergenti, favorendo così anche il radicamento territoriale dei servizi; in tale prospettiva
propone soluzioni sempre più complete ed integrate di filiere di servizi.
Nell’ottica dello sviluppo imprenditoriale ed allo scopo di offrire opportunità lavorative alle persone disabili, la
cooperativa intende aumentare la presenza e la competitività della cooperazione sociale di tipo B sul mercato,
avviando attività produttive funzionali all’inserimento lavorativo, promuovendo collaborazioni con altre
cooperative di tipo B e sostenendo la crescita di consorzi o associazioni specifiche.
Missione della cooperativa sociale La Pieve
La cooperativa sociale La Pieve risponde ai bisogni delle persone disabili e svantaggiate, e delle loro famiglie,
con un sistema integrato di servizi in grado di offrire soluzioni personalizzate: abitative, riabilitative,
occupazionali e lavorative.
La cooperativa, ispirandosi ai principi dell’etica cristiana, opera in collaborazione con gli enti pubblici e privati
del territorio e partecipa alla gestione della rete territoriale dei servizi. Favorisce il coinvolgimento nei servizi di
volontari, operatori, utenti e famiglie per sviluppare territori socialmente attivi e responsabili.
Orientamenti strategici generali
La cooperativa sociale La Pieve, coerentemente ai propri valori, persegue al realizzazione della propria politica
per la qualità attraverso i seguenti orientamenti strategici generali:
1) Integrazione con l’Opera di S.Teresa del Bambino Gesù: La cooperativa ha tra i suoi principali obiettivi
l’integrazione con l’Opera di S.Teresa di cui condivide la missione verso i più deboli ed emarginati dalla
società, ritenendo la collaborazione con essa non fine ad ottenere vantaggi ma di totale condivisione dei
principi della solidarietà, della condivisione, della dottrina sociale cristiana e degli insegnamenti della
chiesa cattolica.
2) Centralità dell’Utente - fruitore: la Cooperativa realizza sistematiche rilevazioni circa le necessità ed i
bisogni del territorio in cui opera in collaborazione con i servizi territoriali, con l’obiettivo di definire aree di
intervento ad essi coerenti, cioè segmentando opportunamente la domanda e predisponendo
opportunamente la propria offerta. Inoltre, nei confronti di quegli interlocutori che hanno una rilevanza
diretta o indiretta ai fini dei suoi obiettivi istituzionali, e per ognuno di essi, predispone le procedure di
monitoraggio adeguate, assumendo un ruolo di mediazione nei casi in cui questi manifestino culture,
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sensibilità, obiettivi ed intendimenti contrastanti. Tale ruolo è sempre improntato a lealtà, chiarezza e
legalità, evidenziando sempre e comunque le necessità socio-sanitarie delle persone svantaggiate.
3) Sinergia tra attività socio-educativo-riabilitative ed attività socio occupazionali e di inserimento lavorativo
all’interno della stessa Cooperativa.
4) Integrazione con il territorio: la Cooperativa, attraverso le sue strutture o attraverso il Consorzio Sol-Co
Ravenna, partecipa e/o promuove attivamente la formazione di luoghi di confronto permanente (forum,
consulte, DSM, ecc.) al fine di promuovere scambi di competenze ed informazioni, per integrare meglio la
propria offerta con quella altrui, per sollecitare la messa a disposizione di risorse, per creare una nuova
consapevolezza circa le problematiche delle persone svantaggiate e per aumentare la propria visibilità e
riconoscibilità al fine di rendere più agevole l’attuazione e più pronta l’accettazione di nuove iniziative.
5)
Partecipazione attiva allo sviluppo e al miglioramento continuo del SGQ del Network Sol.Co, per:
 migliorare la qualità dei servizi socio-sanitari forniti attraverso il confronto e l’integrazione con le altre
Cooperative della Rete;
 partecipare attivamente al confronto tra le aree tecniche ed imprenditoriali del consorzio Sol.Co, al fine
di favorire la progettazione e la gestione congiunte di servizi innovativi per la persona e il territorio.
 promuovere la cultura della qualità: la Cooperativa, nell’ambito del Network consortile Sol.Co, attua al
suo interno un sistema di regolazione e controllo qualitativo volto a:
- identificare e rendere visibile il SGQ, come traduzione operativa dei valori distintivi propri della
cooperazione sociale;
- esercitare una autodiagnosi rilevando il proprio posizionamento rispetto al sistema di qualità
consortile di riferimento;
- pianificare gli interventi di miglioramento secondo criteri di specificità e rilevanza territoriale, in una
prospettiva di largo respiro e con l’orientamento di una mappa accomunante a livello consortile;
- censire e portare a sistema le sperimentazioni più avanzate sul territorio, diffondere approcci,
metodologie e best practices.
6) Promozione dell’Impresa sociale: la Cooperativa La Pieve, nell’ambito della rete consortile di cui fa parte,
opera fattivamente affinché presso il pubblico più ampio possibile aumenti la consapevolezza circa le
potenzialità della cooperazione sociale nel rispondere con efficacia ai bisogni sociali emergenti, al fine di
ottenere stimolo e supporto per l’impresa sociale.
7) Riconcezione dei servizi: la Cooperativa La Pieve, nell’ambito della rete consortile di cui fa parte, si
impegna costantemente nell’innovazione sistematica della propria offerta, facendovi convergere le risorse
opportune, in congruenza con le dinamiche della domanda di servizio e nella consapevolezza che l’ambito
in cui essa opera, necessiti di riposte più articolate ed innovative nell’ottica sopra menzionata del
miglioramento qualitativo continuo.
8) Sviluppo di attività per l’inserimento lavorativo: la Cooperativa si impegna nella promozione e nel
rafforzamento continuo di attività produttive funzionali all’inserimento lavorativo di persone disabili o
svantaggiate e pianamente integrate nel tessuto imprenditoriale locale. Lo fa ricercando spazi “di mercato”
adeguati, rafforzando le proprie competenze tecniche e gestionali, ricercando alleanze e collaborazioni
con altre Imprese leader del settore e strutturando modalità gestionali efficaci ed efficienti, anche
attraverso l’adozione ed il rispetto dei criteri gestionali proposti dalle Norme Internazionali (es: ISO
9001:2015).
9) Sviluppo dell’assetto societario: la Cooperativa ha estrema necessità, per realizzare la propria missione, di
ampliare costantemente la base sociale, di articolarla e di aumentarne la consapevolezza ed il senso di
appartenenza. Questo costante impegno deve essere supportato da specifici progetti di informazione e
formazione, ed una costante attenzione agli aspetti di comunicazione verso i pubblici di riferimento.
10) Gestione delle professionalità e qualificazione professionale: la Cooperativa, con il supporto della rete
consortile di cui fa parte, pone la massima attenzione alla cura delle risorse umane, vero e proprio capitale
grazie al quale si concretizza, si sviluppa e si migliora la sua attività operativa.
• Reclutamento di nuovi Operatori come attività sistematica e presidiata, non necessariamente
finalizzata all’assunzione immediata, ma indirizzata alla individuazione di persone, presenti nei
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pubblici target della Cooperativa, dotate di spontanea assonanza con lo spirito cooperativo sociale,
sulle quali concentrare attività mirate alla conoscenza reciproca e strategie di progressivo
coinvolgimento.
• Percorsi formativi sistematici e formalizzati, organizzati a stadi successivi ed erogati in modo tale che i
contenuti tecnico operativi, quindi il know-how sia da un lato adeguato alle attività realmente svolte e
dall’altro sia accompagnato da una altrettanto progressiva azione formativa volta ad una crescita delle
risorse umane in termini culturali, di adesione alla missione e di condivisione dell’orizzonte della
cooperazione sociale.
• La motivazione degli Operatori da raggiungere riconoscendo sotto varie forme, sovente non
economiche, il grado di competenza e di capacità raggiunte, in un’ottica multiprofessionale e di
consapevolezza culturale. Queste modalità di riconoscimento del valore della specifica risorsa umana
sono attentamente studiate, formalizzate, comunicate ed adeguate allo stadio di vita, alla personalità
ed ai bisogni di ogni Operatore e per questo devono essere disponibili strumenti organizzativi ed
anche economici adeguati, al fine di limitare al massimo il turn-over delle risorse più preziose.
• La soddisfazione degli Operatori, intesa come attenzione alle loro condizioni fisiche e psichiche ed ad
un clima di lavoro positivo e stimolante, è oggetto di costante controllo e monitoraggio. A tal fine
vengono organizzati incontri collettivi ed individuali finalizzati alla rilevazione del grado di
soddisfazione di disagio degli operatori quale base per la continua evoluzione dell’organizzazione e
delle modalità operative della Cooperativa.
• La sicurezza degli Operatori, è uno degli aspetti qualificanti le modalità di lavoro nella Cooperativa.
L’attività formativa ai fini della sicurezza, secondo quanto prescritto dalle Leggi in materia, non è
scindibile dalla formazione inerente la qualità ed entrambe non sono da intendere come sovrastrutture
ai contenuti operativi dei corsi, ma sono i veicoli attraverso i quali viene strutturato e formalizzato il
know-how.
11) Consumo critico e rispetto dell’ambiente: la Cooperativa si pone il preciso impegno del rispetto
dell’ambiente e per questo opera scelte in favore dello sviluppo e del rispetto delle popolazioni deboli, con
tutti gli strumenti a disposizione, economici, morali e di risorse umane per migliorare l’ambiente che la
circonda. Si fa pertanto promotrice di opportunità ed iniziative volte al raggiungimento di questo obiettivo
anche attraverso la promozione al proprio interno del consumo critico. La Cooperativa si pone l’obiettivo di
assicurare un’adeguata gestione di tutti gli aspetti del Sistema di Gestione correlati alle proprie attività,
considerando i rischi e le opportunità.
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PIANO STRATEGICO della cooperativa sociale LA PIEVE
periodo 2020 - 2022
AREA / SERVIZIO /
PROCESSO

RESPONSABILI

OBIETTIVI STRATEGICI

1. GOVERNO E
POLITICHE
AZIENDALI

Alta Direzione

A. Politiche aziendali: verificare e aggiornare le politiche con specifica attenzione all’estensione e
rafforzamento delle sinergie e integrazioni con il mondo cattolico

2. CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI E
NUCLEI AZIENDALI

Coordinamento
Pedagogico
Diurni

A. Modello teorico: rafforzare il modello di supervisione e supporto tecnico ai centri attraverso
collaborazioni con esperti esterni (supervisione), valorizzazione di competenze interne (supporto
tecnico) e sviluppo specifico delle competenze di coordinatori di centro quali responsabili della
dimensione educativa del servizio.
B. Progettazione educativa: strutturare meglio la presa in carico e la progettazione complessiva
con adozione di CSS di CBA.
C. Progettazione educativa: valorizzare e strutturare le competenze di sostegno specifiche dei
diversi servizi (training specifici strutturati) per facilitare l’offerta di sostegni personalizzati integrati
tra diverse unità di offerta
D. Rapporto con l’Università: sperimentare percorsi di collaborazione con il mondo universitario per
rafforzare le basi metodologiche del servizio e sperimentare modalità operative innovative, anche
attraverso collaborazioni con servizi specialistici esterni in stretto contatto con il mondo
accademico (es. Centro Anacleto)
E. Servizi per l’autismo: proseguire nella specializzazione dei servizi per l’autismo tramite
supervisione e formazione specifica (ABA), integrazione con i servizi residenziali, integrazione con
il territorio
F. Lavoro di rete per la transizione all’età adulta: strutturare e ampliare l’integrazione con le
Scuole e il Servizio di Sostegno Educativo Scolastico (SAS) attraverso percorsi di alternanza
scuola/lavoro e altre modalità strutturate a garanzia della appropriatezza e della continuità dei
sostegni alla qualità di vita.
G. Lavoro di rete istituzionale: intensificare ulteriormente la collaborazione strutturata con i
principali Soggetti Istituzionali territoriali interessati (Comune e AUSL) anche attraverso
progettazione innovativa: presa in carico riabilitativa specialistica e supporto specifico ai familiari
H. Lavoro di rete con le famiglie: proporre il progetto di sostegno a distanza basato su
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AREA / SERVIZIO /
PROCESSO

RESPONSABILI

OBIETTIVI STRATEGICI

VERIFICA e RIESAME

monitoraggio, supporto psicoeducativo, parent training, supporto psicologico;
Lavoro di rete con le associazioni: associazioni: perseguire il dialogo e la collaborazione anche
attraverso le attività di sport e gioco e la rete consortile
J. Collaborazione con le attività produttive della cooperativa e il servizio Inserimento
Lavorativo: strutturare la collaborazione con gli Operatori dell’inserimento Lavorativo della
cooperativa per migliorare la collaborazione con le diverse attività produttive e facilitare percorsi
individualizzati per gli utenti
I.

3. SERVIZI
RESIDENZIALI

Coordinamento
Pedagogico
Residenziali

A. Modello teorico: valorizzare e approfondire il modello cognitivo comportamentale nell’ambito dei
Servizi Residenziali rafforzando il modello di supervisione e supporto tecnico ai centri attraverso
collaborazioni con esperti esterni (supervisione), valorizzazione di competenze interne (supporto
tecnico) e sviluppo specifico delle competenze di coordinatori di centro quali responsabili della
dimensione educativa del servizio
B. Progettazione educativa: strutturare meglio la presa in carico e la progettazione complessiva
con adozione di CSS di CBA.
C. Rapporto con l’Università: sperimentare percorsi di collaborazione con il mondo universitario per
rafforzare le basi metodologiche del servizio e sperimentare modalità operative innovative, anche
attraverso collaborazioni con servizi specialistici esterni in stretto contatto con il mondo
accademico (es. Centro Anacleto)
D. Specializzazione dei servizi residenziali: specializzare progressivamente i diversi Centri
residenziali (per disabilità e psichiatria) in base alle esigenze specifiche degli ospiti (prevalenza di
sostegno educativo-sociale per l’abitare in autonomia; prevalenza di sostegno assistenziale;
problematiche legate all’invecchiamento; ecc.), con attenzione alle nuove tipologie di servizi per
l’autonomia supportata
E. Collaborazione con i Centri Diurni per il sostegno integrato alle autonomie e alla qualità di
vita: da potenziare ulteriormente con adozione congiunta di CSS di CBA per la condivisione di
diari e PEI
F. Lavoro di rete istituzionale: proporre progettazione innovativa su presa in carico riabilitativa
specialistica e supporto specifico ai familiari

4. PROCESSO DI
PROGETTAZIONE E
INNOVAZIONE

Presidente

A. Per alcuni servizi alla persona (residenziali e diurni), si prevede in centro Ravenna la possibilità di
utilizzare nuovi locali aggregati, presso strutture attualmente di proprietà dell’Opera S. Teresa - da
valutare possibilità di prosecuzione o definizione di progetto alternativo
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AREA / SERVIZIO /
PROCESSO

RESPONSABILI

OBIETTIVI STRATEGICI

5. PROCESSO DI
SOSTEGNO
ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO

Direttore

A. Consolidare e diffondere le efficaci metodologie di facilitazione dei contesti lavorativi per la
promozione di percorsi di sostegno lavorativo già sperimentate, anche attraverso condivisione di
bone prassi e competenze tecniche nell’ambito della rete consortile
B. Mantenere il buon livello di integrazione metodologica con le UVM territoriali, i Servizi Sociali ed i
Servizi di mediazione ex LR 14
C. Programmare l’estensione del servizio di inserimento lavorativo anche ai disoccupati di fascia 1,
con opportune collaborazioni con soggetti accreditati
D. Potenziare la capacità della cooperativa di promuovere progetti ex art. 22 insieme ad aziende
soggette all’obbligo, anche condividendo buone prassi e competenze tecniche nella rete consortile

6. SERVIZI DI
DISINFESTAZIONE

Direttore

A. Mantenere aggiornamento ed innovazione continui sul fronte dei prodotti da utilizzare e delle
metodologie più opportune
B. Mantenere un alto grado di integrazione in funzione della complessità di inserimento di diversi
lavoratori svantaggiati attraverso attivazione sistematica del servizio di supporto all’inserimento
lavorativo

7. DIREZIONE

Presidente

A. Modello organizzativo 231: definizione di un Modello Organizzativo 231 della Cooperativa
B. Mantenimento certificazione ISO 9001 e progressiva estensione della certificazione ISO
14001

8. APPROVVIGIONAM
ENTO

Presidente

A. Mantenimento centrale acquisti (Magazzino) con implementazione di servizi e prodotti

9. GESTIONE
RISORSE UMANE

Responsabili del
Processo

A. Rafforzare il processo di selezione ed inserimento di nuovo personale con specializzazione di
funzioni, anche in collaborazione con la rete consortile
B. Valutazione degli operatori: promuovere azioni integrate di monitoraggio delle competenze,
delle prestazioni e della soddisfazione lavorativa di tutti gli operatori in integrazione con una
funzione di gestione del personale più strutturata
C. Sostegno specifico agli operatori: rafforzare ulteriormente i percorsi di sostegno per gli
Operatori con difficoltà specifiche (età, difficoltà di aggiornamento metodologico, demotivazione),
comprensivi anche di percorsi strutturati di outplacement
D. Software - completare l’implementazione e l’uso sistematico di HR Zucchetti

Politica per la Qualità e Ambiente La Pieve e piano strategico 2020-2022 v01 31.03.2020

VERIFICA e RIESAME

6 di 7

AREA / SERVIZIO /
PROCESSO

RESPONSABILI

OBIETTIVI STRATEGICI

10. FORMAZIONE

Coordinamento
pedagogico

A. Formazione interna specializzata: strutturare percorsi continuativi di formazione (interna ed
esterna) sul modello cognitivo-comportamentale
B. Sistematizzare maggiormente la pianificazione integrata della formazione tecnica e di quella
cogente, intensificando il monitoraggio sistematico da parte del Gruppo di Coordinamento

11. TUTELA E
SICUREZZA DEI
LAVORATORI

RSPP

v. punto 10 B

12. RISPETTO
DELL’AMBIENTE
13. RETE cooperazione

VERIFICA e RIESAME

A. Certificazione ISO 14.001 dei servizi ambientali; per il 2020-2021 estendere la certificazione ad
alcuni servizi: servizi educativi residenziali, officina meccatronica, servizio di disinfestazione
(dezanzarizzazione)
Presidente /
Direttore

A. Essere elementi presenti e attivi nelle varie opportunità di sviluppo che il modo della cooperazione
propone tramite le varie reti consortili del territorio.

data di approvazione: 31.03.2020
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