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“È necessario unirsi, non per 
stare uniti, ma per fare 

qualcosa insieme.” 
 

Goethe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/bisogni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/relazioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/goethe/
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OBBIETTIVI E PRINCIPI DI 
REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

La nostra cooperativa redige il bilancio di responsabilità sociale 
dal 2008, impostandolo secondo le linee guida della Regione. 
Dopo tutti questi anni restiamo fermamente convinti che assolva 
alle sue funzioni di comunicazione, interna ed esterna, e di 
trasparenza. L’ottica infatti con cui viene steso è quella di dare 
una visione, più precisa possibile, della realtà e delle scelte della 
cooperativa. 

Il Bilancio Sociale è un documento che si affianca al bilancio 
con l’obiettivo in primo luogo di fornire un quadro sintetico, chiaro e trasparente dell’attività, 
mettendo in evidenza l’impatto delle azioni realizzate e la rete di relazioni con i diversi stakeholder 
(i portatori di interessi), cioè di tutti coloro che hanno un interesse permanente e duraturo nella vita 
di Olinda, rendicontando le risorse che sono state destinate ad ognuno di essi. 

Il bilancio di responsabilità sociale è di prassi un documento per comunicare all'esterno i dati 
quantitativi e qualitativi dell'operato di un'organizzazione, ma per Olinda da anni è anche 
un'occasione di valutazione e di confronto con la propria comunità per migliorare e arricchire i 
servizi erogati. 
 
Il Bilancio Sociale si propone di conseguire i seguenti obiettivi: 

• fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance dell’azienda, 
aprendo un processo interattivo di comunicazione sociale; 

• fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale per ampliare e migliorare anche 
sotto il profilo etico-sociale le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli 
Stakeholder. 

 
La stesura di un bilancio sociale è un’esperienza impegnativa e per questo 2020 lo è stato ancora di 
più. Il 2020 è stato un anno dove si sono manifestate luci e ombre data l’emergenza sanitaria dovuta 
alla pandemi Covid-19, il fine anno inoltre ha visto un cambiamento importante ovvero l’elezione 
di un nuovo Presidente e di un nuovo consiglio di amministrazione, ma nonostante tutto eccoci 
arrivati alla consueta presentazione del bilancio sociale. Il documento e la sua elaborazione come vi 
abbiamo già detto anche gli anni scorsi consente di verificare la dimensione e l’estensione 
dell’impegno di quanti a vario titolo collaborano all’interno di Olinda o interagiscono con essa 
consentendo di rispondere ogni giorno alle necessità delle persone che si rivolgono alla nostra 
organizzazione. Alla luce dei fatti storici che hanno colpito il mondo in questo 2020, Olinda ritiene 
doveroso ringraziare ogni singolo interlocutore per la pazienza e collaborazione dimostrata. 
 
Olinda dal 2008 ad oggi continua a credere che adottare il Bilancio Sociale sia un atto consapevole 
di presa coscienza dell’importanza e della necessità di migliorare gli aspetti di comunicazione e di 
rendicontazione del proprio lavoro, assumendosi l’impegno a rendere visibile il contributo dato 
dalla propria attività alla qualità della vita dei cittadini e della società, preoccupandosi dei rapporti 
con i propri soci, con i collaboratori, clienti, fornitori, partner, i destinatari dei servizi, le 
committenze, la comunità e le istituzioni.  
 
Il Bilancio Sociale pertanto non si rivolge solo ai soci e alle socie della cooperativa, ma a tutti i 
cosiddetti stakeholders di Olinda, ovvero a quei soggetti, pubblici e privati, che hanno interesse 
affinché l’organizzazione esista, continui a svolgere la sua attività e a perseguire i propri obiettivi 
come cooperativa sociale 
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NOTA METODOLOGICA 

 
 
Olinda redige il Bilancio Sociale dall’anno 2008.  
 
Le finalità per le quali da anni Olinda redige il 
bilancio sociale sono le seguenti: 
 

 comunicare ai propri 
interlocutori (che nel linguaggio 
corrente vengono definiti 
“stakeholder”, portatori di 
interesse) l’impegno che l’organizzazione pone per soddisfare le loro aspettative, 
nonché i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;  

 
 fornire ai responsabili elementi di valutazione utili per una riflessione sistematica 

sugli scostamenti tra risultati ed obiettivi, in una tensione ideale che aiuta 
l’organizzazione al miglioramento continuo della propria capacità di realizzare la 
missione che ne costituisce la ragion d’essere stessa; 

 
 porre l’organizzazione in un rapporto interattivo dinamico con i propri portatori di 

interesse, attivando un coinvolgimento reale degli stessi nella progettazione, 
implementazione e gestione del processo di rendicontazione. 

 
Olinda ritiene che il proprio bilancio sociale, per i suoi contenuti e per le modalità di sviluppo del 
processo di rendicontazione, debba rispondere in modo bilanciato a tutte e tre queste finalità 
(comunicativa, gestionale e relazionale), ponendo peraltro quale riferimento centrale del processo 
di rendicontazione il coinvolgimento effettivo dei portatori di interesse. 
 
La redazione del bilancio di responsabilità sociale viene vista da Olinda non solo come un puro 
adempimento, ma come la possibilità di redigere un documento che dia a tutti i soggetti che si 
interfacciano con essa la possibilità di conoscere nel dettaglio tutte le attività e i ruoli in cui 
Olinda è impegnata. 

 
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto secondo le linee guida fornite dalla Regione Lombardia. 
La stesura è stata curata da un gruppo di soci i quali hanno lavorato congiuntamente per la 
raccolta e la rendicontazione dei dati.  
Il Consigliere Filippini ha curato le seguenti parti: VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – 
DIMENSIONI, STRUTTURA, ASSETTO ORGANIZZATIVO, FIGURE TECNICO-SPECIALIZZATE, 
FUNZIONI DEL PERSONALE, RESPONSABILITA’ ED AUTORITA’ – DESCRIZIONE DELLE AREE DI 
ATTIVITA’ – CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE – 
CONCLUSIONI. 
La Dottoressa Ferri, la Signora Caliari e La Vicepresidente Lazzarini in collaborazione con i 
Referenti di Area e i Coordinatori di Servizio hanno curato la stesura delle restanti parti.  

 

 
 



 - 7 - 

 
 
 
 
 

IDENTITA’ 
DELLA 

COOPERATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 8 - 

IDENTITA’  
 

La cooperativa Olinda nasce nel 1999, come cooperativa di 
tipo A, ad opera di tre socie fondatrici che, a partire dalla 
loro esperienza di donne e di educatrici, hanno voluto 
stabilire come mission della cooperativa lavorare per la 
persona, la famiglia e la  comunità che la circonda. Lavorare 
cioè  sostenuti  dai  valori che danno priorità al benessere 
delle persone perché esso si rifletta su tutta la comunità. Il 

principio di base è che le persone abbiano il diritto di avere garantita e rispettata la loro  dignità, 
nonché potenziate e  valorizzate le loro risorse. La cooperativa crede in valori che danno 
importanza alla partecipazione, al lavoro di rete, al lavoro di gruppo, alla relazione, alle diverse 
sensibilità degli individui, alla  pace, alle emozioni al sorriso. 
 
 

LA STORIA 
La Storia Passata 

 
Olinda nasce nell’anno 1999 ed ha la sua origine e matrice nell’esperienza in campo educativo 
delle socie fondatrici. Il gruppo originario dei soci si è integrato da tempo con il gruppo dei soci 
entrati in cooperativa negli anni immediatamente successivi, soprattutto dal 2003 in poi. In 
quell’anno, infatti, la cooperativa ha effettuato il passaggio importante da piccola cooperativa ( 
con  meno di 9 soci lavoratori) a cooperativa ordinaria in seguito all’incremento dei servizi e 
all’estensione territoriale. Dal bacino originario situato nei comuni dell’alto mantovano e nel 
comune di Carpendolo, in provincia di Brescia, la Cooperativa ha allargato la propria zona di 
intervento anche in alcuni comuni del Distretto di Mantova tanto che nel 2004 ha deciso di 
aprire una sede secondaria nel Comune di Castel d’Ario. Questa sede è situata nella struttura 
comunale “Casa Pinelli”, sede di tutte le associazioni del paese e la presenza della nostra 
Cooperativa ha contribuito a incrementare le attività e le iniziative del Terzo settore sul territorio 
comunale e a far conoscere la Cooperativa anche nei comuni limitrofi. Nel 2005 la Cooperativa 
ha ricevuto un contributo di €. 60.000  dalla Fondazione Cariplo per un progetto di integrazione 
sociale a favore di donne sole con figli a carico denominato “Una finestra sul mare”, il cui costo 
complessivo ammontava a €.  125.000,00. Il progetto  nacque con l’intento di sostenere donne 
sole con figli, che si trovavano in situazioni di difficoltà. Le donne sono state seguite nel  loro 
percorso di reinserimento sociale e lavorativo, aiutandole a conciliare il tempo per la famiglia e 
per il lavoro. Il progetto è stato svolto  nel territorio dell’Alto Mantovano e della Bassa Bresciana, e 
in particolare nei comuni di Cavriana (MN) e Carpenedolo (BS). Proprio in questi comuni sono 
stati aperti due centri culturali, che si sono configurati come  punti  di ritrovo per il gruppo di 
donne. I due centri sono luoghi aggregativi e di socializzazione, ma anche le sedi per svolgere 
alcune attività lavorative e gli spazi per organizzare corsi di formazione, conferenze, laboratori, 
feste, mostre ed eventi di varia natura rivolti a tutta la comunità. Il progetto si è sviluppato 
secondo percorsi di valorizzazione delle potenzialità delle donne e con l’obiettivo secondario di 
sensibilizzare la comunità alle tematiche dell’integrazione interculturale e dell’inclusione sociale; 
il progetto si è concluso nel 2007. I nuovi impegni assunti e l’ulteriore espansione territoriale dei 
servizi gestiti da Olinda hanno portato la cooperativa ad intraprendere nel 2008 una nuova 
“sfida” progettuale. Nello stesso anno si è quindi inaugurato il Centro servizi polivalente 
“All’Ombra del baobab” (Loc. Pille Tarsi, Monzambano). La struttura  è stata soggetta a lavori di 
manutenzione ed è stata  attrezzata attraverso l’acquisto di nuovo materiale, grazie al contributo 
di €. 10.000 ricevuto dalla Fondazione Comunità di Mantova. L’anno 2009 per Olinda è stato un 
anno di assestamento, dove si è cercato di incrementare e potenziare al meglio i servizi già in 
essere. Nel corso del 2010 la Cooperativa ha incrementato i servizi di assistenza educativa 
domiciliare e di assistenza scolastica nei Comuni del Distretto di Mantova, e soprattutto Comuni 
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della provincia di Brescia e della zona del Lago di Garda raggiungendo un numero di occupati 
pari a circa 150 unità, grazie anche all’accreditamento per servizi scolastici e domiciliari sia nel 
Distretto di Castiglione d/S. /Guidizzolo che nel Distretto 11 del Garda. Sono stati inoltre  
potenziati gli interventi e i servizi specialistici di consulenza psicopedagogica presso le scuole ma 
anche direttamente con privati sia nel Distretto di Mantova che in quello n. 11 del Basso Garda. 
Nel corso del 2010 si è inoltre potenziata la collaborazione con la Provincia di Mantova, per 
quanto riguarda l’erogazione di interventi a favore di minori con deficit sensoriali . 
Nel mese di Settembre sono stati presi in gestione 2 micronidi, rispettivamente nel Comune di 
Bienno (BS) tramite un affidamento diretto in convenzione con il Comune che ha anche la 
titolarità della gestione, e nel Comune di Redondesco,  tramite aggiudicazione in seguito a gara 
d’appalto ( l’affidamento è per 3 anni). Sono aumentati anche gli interventi domiciliari di sollievo 

per famiglie con minori disabili o con disagio sociale  
attraverso voucher  o tramite   i fondi della L. 162/98. 
Sono stati implementati, sia per numero che per tipologia, i 
servizi a favore di stranieri, con l’aumento del numero 
degli sportelli di segretariato sociale ( nel mese di Giugno è 
partito lo sportello nel Comune di Asola), il potenziamento 
dei corsi di italiano per adulti, la progettazione e gestione 
di percorsi mirati per l’integrazione e l’orientamento ai 
servizi. In tale ambito si è rafforzata anche la 
collaborazione con la Provincia di Mantova che sarà 
partner nella realizzazione di alcune azioni  a favore degli 
stranieri nell’ambito del progetto “Opportunità Giovane” 

di cui Olinda è soggetto erogatore di servizi. Ne mese di maggio Olinda ha inoltre operato il 
trasferimento della sede legale da Castel Goffredo a Medole, realizzando, con tale passaggio, un 
notevole salto di qualità , sia per quanto riguarda la tipologia di struttura, molto più ampia e 
funzionale, sia per aver creato al suo interno un centro di Documentazione Educativa che 
contiene circa 2000 testi specialistici riguardanti la pedagogia, psicologia, intercultura e manuali 
applicativi che rappresentano una grande risorsa sia per gli operatori che per la comunità 
educante in generale. Il 2010 ha visto inoltre un notevole investimento, da parte di Olinda, sulla 
formazione e l’aggiornamento degli operatori sia con pacchetti formativi obbligatori ( corsi di I° 
soccorso, HACCP) ma anche su tematiche riguardanti la disabilità, le tecniche animative, 
argomenti riguardanti la prima infanzia, l’alfabetizzazione per bambini stranieri. Tali percorsi 
hanno avuto il supporto economico ed organizzativo di FORMAMEC, l’agenzia di formazione 
regionale che eroga pacchetti orari alle onlus che ne fanno richiesta, sia di FON.COOP,  il fondo 
di rotazione nazionale che copre  i costi della formazione del personale delle cooperative sociali. 
Nel mese di Febbraio, inoltre, Olinda ha organizzato e svolto un corso di aggiornamento per 
impiegati comunali e operatori di segretariato sociale sulla Legge 90 /09 il cosiddetto “Pacchetto 
sicurezza” che ha contribuito a  dare visibilità e lustro  alla ns. cooperativa in tema di politiche 
migratorie, nel bacino dei comuni mantovani. Anche i servizi animativi hanno registrato un 
incremento, soprattutto relativamente ai servizi di doposcuola e supporto compiti. Nel corso 
dell’anno sono stati inoltre presentati vari progetti per minori ed adulti attraverso fondazioni 
bancarie e leggi di settore. Nel corso del 2011 la Cooperativa ha incrementato il numero delle 
committenze pubbliche con le quali ha in essere contratti per lo svolgimento di servizi socio – 
educativi sia scolastici che domiciliari. Le aree geografiche di lavoro rimangono quella del 
Distretto di Mantova e quella del lago di Garda (sia la sponda bresciana che quella veneta). Nel 
mese di Settembre Olinda si è aggiudicata l’appalto per la gestione dei 2 nidi del Comune di 
Rodigo tramite attraverso una concessione della durata di 4 anni con il Comune che mantiene la 
titolarità del servizio. Sono notevolmente aumentati anche gli interventi domiciliari di sollievo per 
famiglie con minori disabili o con disagio sociale attraverso voucher o tramite i fondi della L. 
162/98. Nel mese di maggio è stato avviato, in forma sperimentale, il doposcuola /centro diurno 
per minori disabili e/o con disagio sociale presso la struttura di Maguzzano di Lonato di proprietà 
della Cooperativa Acquaviva in convenzione con il Comune di Lontano. Il servizio, dopo la pausa 
estiva è poi ripreso in settembre ed ha visto il costante incremento dell’utenza nei mesi invernali . 
Essendo per la cooperativa basilari i principi sotto elencati: 

 La coop. è il luogo dove il rispetto e l'accoglienza della diversità di ogni socio deve 
convivere con l'interesse collettivo;  
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 La formazione, l’informazione e la comunicazione trasparente sono strumenti 
importanti per rendere la nostra impresa un luogo per l'emancipazione, la crescita 
e la valorizzazione individuale, sociale e professionale; 

 La coop. deve stimolare e favorire costantemente una partecipazione reale di tutti i 
soci, come premessa per una assunzione di responsabilità diffusa nel corpo sociale 
della cooperativa. 

Nell’anno 2011, nell’assemblea dei soci del 19 di Aprile, Olinda ha pertanto adottato il Codice 
Etico a rispetto del quale ha nominato, nell’assemblea dei soci del 27 giugno, un Comitato dei 
Garanti, formato da due socie e da 1 Legale. Nel mese di Luglio, Olinda ha completato l’iter per la 
certificazione dei servizi educativi, assistenziali ed animativi nonché per la formazione, secondo 
la norma ISO 9001. Il percorso è stato sicuramente impegnativo ma utile sia per la dirigenza che 
per la base della cooperativa: la dirigenza ha potuto infatti riflettere e apportare dei cambiamenti 
alla struttura del funzionigramma e dell’organigramma, cogliere le criticità e attuare le necessarie 
azioni migliorative soprattutto allo stile di comunicazione sia verso l’esterno che al proprio 
interno. La base ( soprattutto coordinatori e preposti) ha potuto conoscere più da vicino i 
meccanismi di funzionamento della cooperativa ed intervenire su di essi in modo più consapevole 
e partecipante. Da ottobre Olinda ha intrapreso anche l’iter per l’accreditamento c/o la Regione 
Lombardia come Centro di formazione; a tale scopo ha acquisito ulteriori spazi all’interno di 
Palazzo Grassi destinati al Centro di Formazione e al servizio dello sportello immigrati. Per quanto 
riguarda il settore immigrati si deve registrare un notevole aumento dell’offerta di corsi di italiano 
per adulti che Olinda ha organizzato in vari comuni del Distretto di Mantova e di Asola, nonché 
l’attivazione di interventi di m.l.c. c/o le scuole ed i servizi sociali dei Comuni e del Servizio 
Tutela Minori di Mantova. In tale ambito inoltre, Olinda ha svolto un ruolo determinante nella 
realizzazione di interventi a favore di giovani 
stranieri con il progetto Opportunità Giovane 
nei distretti di Mantova ed Asola, offrendo agli 
I.C. ed agli Istituti Superiori dei 2 territori 
servizi di m.l.c, alfabetizzazione, supporto 
all’orientamento scolastico, cicli di incontri 
sulle culture straniere presenti nel nostro 
territorio. Questo progetto ha sicuramente 
permesso ad Olinda di crescere 
professionalmente e di distinguersi tra le varie 
agenzie educative come soggetto privilegiato e 
specializzato nel portare avanti un dialogo con 
le comunità straniere e nel fornire agli enti istituzionali consulenze e prestazioni altamente 
professionali. Nel 2011 si è confermato l’investimento, da parte di Olinda, sulla formazione e 
l’aggiornamento degli operatori sia con pacchetti formativi obbligatori ma anche su tematiche 
riguardanti la disabilità, le tecniche animative, e la formazione del profilo di operatore dello 
sportello immigrati. Tali percorsi hanno avuto il supporto economico ed organizzativo di 
FORMAMEC, l’agenzia di formazione regionale che eroga pacchetti orari alle onlus che ne fanno 
richiesta, sia di FON.COOP, il fondo di rotazione nazionale che copre i costi della formazione del 
personale delle cooperative sociali. Anche i servizi animativi hanno registrato un incremento, sia 
relativamente ai servizi di doposcuola e supporto compiti, sia per quanto riguarda il numero dei 
centri estivi. Nel corso dell’anno sono stati inoltre presentati vari progetti per minori ed adulti 
attraverso fondazioni bancarie e leggi di settore. Nel corso dell’anno è stato notevolmente 
arricchito il patrimonio librario del nostro Centro di documentazione e sono stati realizzati 
numerosi eventi culturali e aggregativi presso la nuova sede. Il 4 maggio dell’anno 2011 si è 
inoltre costituito, ad opera di alcuni soci, un comitato soci denominato “FUCINA DEI SOCI” che si 
prefigge i seguenti obbiettivi: 

 Miglioramento dei sistemi informatici della Coop. per giungere ad una miglior 
visibilità esterna di olinda ed un più facile raggiungimento di tutta la base 
sociale per informazioni ed altro; 

 Supporto informativo dei soci; 
 Progettazione di eventi ludici ed aggregativi. 

Nel corso del 2012 la Cooperativa  ha risentito della difficile situazione economica che ha 
inevitabilmente influenzato l’andamento dei servizi erogati ai privati ,in primis gli asili nido. La 
direzione ha quindi  dovuto operare delle scelte difficili e dolorose con l’obiettivo di contenere i 
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costi generali e quelli del personale e chiudere l’Asilo nido di Cavriana che gestiva in regime 
privato da ben 9 anni e la sede secondaria di Castel d’Ario che rappresentava un costo non più 
ammortizzabile con gli utili ricavati dai servizi gestiti su quel territorio .Nel mese di settembre, 
Olinda non si è aggiudicata le gare relative allo svolgimento dei servizi scolastici nel Comune di 
Porto Mantovano e di Sirmione, nonostante che, in entrambi i comuni, negli anni precedenti gli 
operatori avessero fornito prestazioni di elevata professionalità. Purtroppo la congiuntura 
economica sfavorevole induce molte amministrazioni comunali a scegliere fornitori che 
garantiscono prestazioni minime al massimo ribasso a detrimento della qualità delle prestazioni.  
Il 2012 ha invece visto un sensibile incremento del fatturato relativamente ai Centri estivi e alla 
fornitura di personale educativo in strutture comunali per la 
prima infanzia sia nei Comuni del Lago di Garda che del 
mantovano. Sono rimasti stabili gli interventi domiciliari 
educativi in tutte le loro modalità ( interventi diretti, voucher, 
voucher tutelari etc..)Olinda ha molto investito anche nella 
progettazione ed erogazione di interventi relativi 
all’intercultura, tramite Il Progetto provinciale Opportunità 
giovane”, ha realizzato nel distretto di Asola e di Mantova 
numerose azioni. Questa esperienza ha permesso alla 
cooperativa di strutturare un team di mediatori/ici che hanno 
potuto misurarsi in contesti sociali diversi e complessi ed affinare quindi anche i loro strumenti di 
relazione e di capacità di problem solving, oltre a far conoscere la nostra realtà anche in nuovi 
contesti educativi. Nel corso del 2012, è stato attivato lo sportello di segretariato sociale per 
immigrati c/o la sede della Cooperativa che è diventato un punto di riferimento per la 
popolazione immigrata del territorio circostante. Il 2012 ha inoltre registrato un notevole 
incremento degli interventi specialistici nelle scuole da parte delle nostre psicologhe scolastiche 
che operano sia nell’hinterland mantovano che nell’alto mantovano e nei comuni del Lago di 
Garda. La Cooperativa ha da sempre dedicato alla formazione una costante attenzione ed 
investimenti significativi. Da tempo definisce annualmente un piano formativo, che consenta di 
implementare la competenza degli operatori ai fini di un continuo miglioramento della qualità dei 
servizi erogati e della promozione del benessere degli stessi lavoratori. Dopo il trasferimento nella 
sede di Medole, avvenuto nel 2010, il C.D.A. ha cominciato a valutare la possibilità di valorizzare 
la struttura ed approfondire l’aspetto della formazione trasformandolo in un nuovo ramo 
d’impresa.Da qui nasce la necessità di ottenere l’accreditamento per i servizi di formazione presso 
Regione Lombardia. Nel 2012, Olinda intraprende quindi il percorso di Accreditamento, 
adeguando la struttura ai dettami indicati dalla Regione stessa. In particolare sono stati eseguiti 
lavori di adeguamento del bagno dei disabili con annessa passerella di accesso e la rimodulazione 
delle aule formazione, nonché della segreteria del centro di formazione. Inutile dire come tali 
lavori abbiano inciso notevolmente nel bilancio dell’anno 2013. Il percorso di accreditamento, il 
cui iter burocratico è stato alquanto tortuoso ed impegnativo, ha visto l’ottenimento del codice 
provvisorio soltanto il 17 Luglio del 2013.  La Regione, infatti concede un codice provvisorio in 
attesa delle necessarie verifiche di controllo da parte degli stessi ispettori della Regione 
Lombardia. Una volta confermato l’accreditamento in via definitiva il C.D.A. si è interrogato sul 
come procedere. Il centro di Formazione rappresenta infatti per la Cooperativa il più importante 
banco di prova ai fini della diversificazione dell’offerta e della capacità di Olinda di rispondere 
alle nuove esigenze del mercato del profit e del no profit. Obiettivo principale è quello di riuscire 
a strutturare un’offerta formativa sia in tema di formazione obbligatoria che per quanto riguarda 
la formazione di settore o di corsi a libero mercato e intercettare aziende e soggetti no profit del 
territorio mantovano e bresciano che hanno necessità di intraprendere percorsi formativi e di 
aggiornamento per il loro personale. Questo ha quindi richiesto ad Olinda, una volta ottenuto 
l’accreditamento come ente di formazione presso Regione Lombardia, un grande impegno, ancora 
in corso, per pubblicizzare e interessare nuove reti di potenziali fruitori. Impegno che ha 
implicato l’adozione di un nuovo assetto organizzativo e sta vedendo la dedizione lavorativa di 
personale dedicato a tale attività, nonché un vero e proprio investimento economico. In 
particolare alcune figure chiave nell’assetto organizzativo di Olinda si sono dedicate nel 2013 ad 
una vera e propria campagna di marketing. Si nota quindi come il 2013 sia stato per Olinda un 
anno di grande investimenti calcolabili sia in termini di costi di start up e pubblicità che in quelli 
di risorse umane che hanno orientato il loro impegno lavorativo alla promozione e 
sensibilizzazione del territorio sulla materia della formazione. Tale sforzo, dovuto in fase di avvio 



 - 12 - 

e con incidenza nel 2013, non è stato 
ovviamente corrisposto ad introiti che ne 
abbaiano compensato le spese. Per questo, preso 
atto anche dell’attuale quadro socio-economico 
che colpisce enti pubblici e privati, il C.d.A si è 
visto costretto a pianificare un piano 
quinquennale di ammortamento 
dell’investimento iniziale impiegato per lo start 
up del Centro di Formazione. Tale piano prevede 
la partecipazione a bandi sia Europei che 
Nazionali. Un esempio è l’intenzione di aderire alla prima Call di Europa Creativa con scadenza a 
Marzo 2014 con una rete di partenariato già concordata.  Nel corso del 2014 Olinda ha  
proseguito nell’attività di ampliamento dei servizi di tipo specialistico sia in ambito scolastico che 
extrascolastico investendo, in termini di risorse umane soprattutto, su figure specializzate quali 
psicopedagogisti, psicologhe, esperti di alfabetizzazione e counselling. I servizi per la prima 
infanzia si sono attestati sulla gestione di 2 asili nido ( Rodigo e Redondesco) che hanno visto, 
grazie ad una politica di riduzione delle rette, un deciso incremento dell’utenza, soprattutto nel 
nido di Rodigo. Nel corso del 2014 si è potuto registrare anche un notevole incremento dei servizi 
ricreativi estivi, che la cooperativa ha gestito nei territori ormai fidelizzati delle province di 
Mantova, Brescia e Verona e dei laboratori di animazione alla lettura e biblioterapia svolti in 
collaborazione con Istituti Comprensivi e biblioteche comunali. Si è rafforzato, nel corso del 2014 
il rapporto professionale  con il Comune di Sirmione e con la Fondazione Gardesana in merito 
all’erogazione di servizi di assistenza educativa scolastica, domiciliare anche tramite 
voucherizzazione. Nel 2014 Olinda ha intrapreso un’importante attività di accoglienza legata al 
fenomeno degli sbarchi dalla Libia di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. 
Olinda ha firmato più convenzioni con la prefettura di Mantova nel corso dell’anno ed ha allestito 
3 centri di accoglienza (  2 a Volta Mantovana e 1 a Medole) dove sono ospitati circa 60 persone e 
fornisce i servizi accessori ( mlc, assistenza legale e sanitaria, materiali di prima necessità) 
all’Albergo Garò di Bagnolo San Vito dove sono ospiti 26 persone.  Questa nuova attività ha 
implicato un grande investimento da parte della cooperativa sia in termini di personale 
impiegato, soprattutto mediatori linguistico culturali, che di organizzazione lavorativa interna 
tanto da indurre il C.d.A. a fare una riflessione sugli investimenti futuri della Cooperativa in 
questo nuovo ramo d’impresa che si è delineato. Sempre in ambito interculturale nel corso del 
2014 Olinda ha fortemente incrementato gli interventi di mediazione linguistico –culturale nei 
vari ambiti; da Marzo, infatti Olinda è partner del Progetto S.P.R.A.R. di Mantova con capofila la 
Provincia di Mantova. In tale progetto, che durerà 3 anni ( 2014/2016), Olinda si occupa della 
mediazione a favore dei beneficiari, sia minori che adulti. Dal mese di giugno, inoltre, Olinda è 
stata individuata come una delle 2 cooperative fornitrici di tali interventi nell’ambito del Progetto 
“Culture e salute 8” sempre coordinato dalla provincia di Mantova. Questo progetto prevede la 
fornitura di mediatori ai presidi sanitari ed ospedalieri, al Servizio Tutela Minori ed ai Servizi 
Sociali dei comuni. Alla nostra cooperativa sono stati affidati i distretti di Viadana, Asola/Castel 
Goffredo e Guidizzolo/Castiglione d/Stiviere per un totale di 500 ore circa. Il progetto si 
concluderà nel giugno 2015 ma è fortemente probabile che verrà finanziata una 9° edizione.  
Alcuni Istituti Comprensivi  del mantovano hanno infine, confermato le convenzioni per la 
fornitura di mediatori scolastici anche per l’a.s. 2014/2015; ad essi si è aggiunto l’I.C. di 
Carpenedolo che ha stipulato con la scrivente un contratto per i prossimi 3 anni scolastici.  Nel 
2014, inoltre Olinda ha ottenuto un contributo di €. 5000,00 dalla Fondazione degli Industriali 
Mantovani a seguito della presentazione di un progetto di attività e laboratori sulla biblioterapia    
( un metodo  interattivo che, partendo dalla lettura, intende stimolare la riflessione e il 
cambiamento personale per supportare la salute, sia essa fisica, psicologica che sociale) che 
coinvolgeranno nel corso del 2015 le scuole, le biblioteche e la sede stessa della Cooperativa.  Nel 
corso del 2014 Olinda ha proposto alla comunità vari eventi culturali quali la presentazione di 
libri presso la sede di Medole, una mostra dal titolo “Lampedusa porta della vita”, un workshop 
sulla narrazione delle fiabe tenuto dalla scrittrice per bambini Rosa Tiziana Bruno, reading di 
poesia e un evento musicale in collaborazione con un locale del paese. Da segnalare, infine 
l’incremento del patrimonio librario nel quale la Cooperativa ed alcuni soci hanno investito 
notevolmente. Nel 2015 i servizi educativi legati all’assistenza educativa scolastica per alunni 
certificati sono ormai consolidati ed hanno visto riconfermati i committenti storici. I servizi per la 
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prima infanzia registreranno, a breve l’incremento di una struttura di nuova costruzione nella 
frazione di Rivalta sul Mincio, a seguito di una donazione effettuata da un privato. Si mantengono 
i trend di incremento delle iscrizioni nei nidi di Rodigo e Redondesco. Nel corso del 2015 la 
cooperativa ha acquisito nuove commesse per la gestione dei servizi ricreativi estivi ed ha 
consolidato i servizi legati alla gestione dei servizi pomeridiani di doposcuola e attività ricreative. 
Le attività di consulenza psico – pedagogica e di counseling sono aumentate soprattutto nei 
Comuni rivieraschi del Lago di Garda ( Peschiera d/Garda, Castelnuovo d/Garda) estendendosi 
anche agli asili nido ed alle Scuole dell’Infanzia. Lo stesso dicasi per il distretto di Mantova nel 
quale le attività specialistiche sono state svolte anche nel Comune di Bigarello .  Nel corso del 
2015 hanno subito un sensibile aumento anche le prestazioni professionali delle Assistenti Sociali 
nei Comuni presso i quali il servizio è già fornito da anni, nei quali si è registrato un incremento 
di ore. Si è attivato anche un nuovo contratto con il Comune di Porto M. no sempre per la 
fornitura di una Assistente Sociale. Si è confermato, nel corso del 2015, il rapporto professionale 
con i Comuni di Sirmione e di Puegnago d/Garda e con la Fondazione Gardesana in merito 
all’erogazione di servizi di assistenza educativa scolastica, domiciliare anche tramite 
voucherizzazione. Il 2015 ha registrato, soprattutto, un notevole incremento del numero di 
accoglienze di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in convenzione con la 
Prefettura di Mantova. Il numero complessivo di strutture attivate nel corso dell’anno sono 23       
( appartamenti, agriturismi, alberghi). La cooperativa ha fatto un grande investimento in termini 
di assunzioni di nuovi operatori con profili specialistici diversi ( mediatori linguistico –culturali, 
operatori addetti all’accoglienza, operatori legali, coordinatori di area) ma anche in termini di 
riorganizzazione interna e progettazione delle prestazioni. In tale ottica di investimento la 
cooperativa, nell’estate del 2015 ha deciso di acquistare da privati un appartamento a Mantova 

accendendo un mutuo che verrà estinto nel 2022 ed 
un complesso di 4 appartamenti in una palazzina a 
Serravalle a Po attraverso la formula del rent to buy. Le 
due strutture sono attualmente occupate da cittadini 
stranieri richiedenti protezione internazionale; in 
particolare la struttura di Serravalle a Po è occupata da 
un gruppo di donne, alcune delle quali con neonati o 
prossime al parto. L’intenzione della cooperativa è 
quella di farne una struttura protetta per donne con 
bambini e che possa diventare, in futuro, una risorsa 
per tutta la collettività, per tutte quelle donne che, 
abbiano necessità temporanea di trovare un alloggio ed 
un supporto per se stesse e i loro figli. Questa attività di 
accoglienza ha contribuito alla nascita di nuove 

relazioni con enti pubblici, associazioni di volontariato e società sportive che, hanno contribuito 
al successo di iniziative volte all’integrazione e all’inclusione sociale dei richiedenti asilo. Sempre 
in ambito interculturale nel corso del 2015 Olinda ha fortemente incrementato gli interventi di 
mediazione linguistico –culturale nei vari ambiti; da marzo 2014, infatti, Olinda è partner del 
Progetto S.P.R.A.R. di Mantova con capofila la Provincia di Mantova. In tale progetto Olinda si 
occupa della mediazione a favore dei beneficiari, sia minori che adulti. Il progetto che dovrebbe 
terminare ad aprile 2016 verrà probabilmente prorogato per altre 2 annualità con la riapertura 
dei bandi prevista per gennaio 2016. Anche in questo contesto è stato necessario selezionare 
nuovi mediatori, anche reclutandoli al di fuori della Regione Lombardia per poter far fronte alle 
richieste di utenza proveniente da paesi di nuova migrazione per l’Italia.  
Nella seconda metà del 2015 è proseguita, inoltre, la collaborazione con l’Azienda Ospedaliera 
“C. Poma” per la fornitura di mediatori linguistico –culturali da impiegare nei vari presidi 
sanitari e/o ospedalieri della provincia di Mantova. Alcuni Istituti Comprensivi del mantovano, 
così come quello di Carpenedolo, hanno infine, confermato le convenzioni per la fornitura di 
mediatori scolastici anche per l’a.s. 2015/2016. Le principali novità riguardanti, invece le attività 
del Centro di Formazione sono le seguenti: nei mesi di maggio e giugno 2015 è stato organizzato 
un corso di I° livello per Mediatori Linguistico –culturali dal titolo “La trasformazione 
professionale del m.l.c. : nuove migrazioni, come utilizzare gli strumenti della mediazione e della 
comunicazione transculturale” della durata di 100 che ha visto la partecipazione di circa 18 
iscritti. Tale corso aveva come finalità quella di rispondere alle numerose richieste che giungono 
sai da parte di strutture pubbliche ( scuole, comuni, strutture sanitarie, e giudiziarie) che private ( 
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cooperative sociali, associazioni di volontariato) che , a fronte di un 
fenomeno strutturale come quello delle migrazioni che registra un 
costante aumento, affermano l’esigenza di uscire da un certo 
“spontaneismo “ e da una certa “improvvisazione” che hanno 
caratterizzato fino ad oggi molti interventi in tale ambito. Nel mese di 
agosto, infine, il Centro di formazione ha completato l’iter per 
l’accreditamento MIUR per lo svolgimento ed il riconoscimento di 
Corsi da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
Anche il 2015 ha visto l’incremento del patrimonio librario della 
biblioteca “Nelle radici e tra le stelle” che ha interessato anche nuovi 
settori bibliografici come quello della letteratura, della storia e della 
sociologia. Per quanto riguarda le proposte dell’ambito culturale, nel 
corso del 2015, abbiamo creato un Centro Studi sulla biblioterapia 
grazie anche al contributo approvato nel 2014 da parte della 
Fondazione Comunità di Mantova. Il Centro Studi vuole essere 
finalizzato allo studio, alla ricerca, alla formazione e all’informazione, intorno ai temi della 
biblioterapia. Il Centro Studi è orientato, da un lato, alla ricerca e allo studio della biblioterapia, 
ed in particolare al suo utilizzo in ambito psico-educativo, e socio-culturale; dall’altro lato è 
orientato allo studio delle metodologie connesse alla sua applicazione. A tal proposito, oltre ad 
aver svolto dei laboratori presso scuole e biblioteche con bambini e ragazzi di varie fasce d’età, la 
cooperativa ha organizzato un convegno dal titolo La Cura del Libro a maggio 2015 presso la 
sede della cooperativa. Nel 2016 servizi educativi legati all’assistenza educativa scolastica per 
alunni certificati sono ormai consolidati da un punto di vista gestionale ed organizzativo ma, a 
causa della scarsità di fondi di cui Comuni ed EE.PP. dispongono, il servizio in sé ha subito una 
flessione che è ormai costante da alcuni anni. Per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia, 
la Cooperativa, nell’estate del 2016, ha ritenuto opportuno non partecipare alla gara per il 
rinnovo della gestione dei servizi nido indetta dal Comune di Rodigo perchè assolutamente anti 
economica. I costi di questa tipologia di servizi, infatti, sono molto alti e, l’offerta del comune 
appaltante non era assolutamente congrua con i costi previsti. Nel mese di Agosto, invece Olinda 
ha partecipato alla gara per la gestione del micronido di Redondesco aggiudicandosi il servizio 
per il triennio 2016/2019. Nel corso del 2016 la cooperativa ha acquisito nuove commesse per la 
gestione dei servizi ricreativi estivi in alcuni comuni lacustri ed ha mantenuto i servizi legati alla 
gestione dei servizi pomeridiani di doposcuola e attività ricreative. Le attività di consulenza psico 
– pedagogica e di counseling hanno visto confermato il trend del 2015 con la committenza di 
istituti Comprensivi e Comuni, sia nel Distretto di Mantova che in quelli lacustri (Sirmione, 
Castelnuovo d/Garda e peschiera d/Garda) oltre che nel Distretto di Giudizzolo. A fianco di 
questa attività istituzionale si è incrementata anche l’attività a favore di privati presso la sede della 
Cooperativa a Medole. Nel corso del 2016 hanno subito un sensibile aumento anche le 
prestazioni professionali delle Assistenti Sociali sia nei Comuni presso i quali il servizio è già 
fornito da anni, nei quali si è registrato un incremento di ore sia presso nuovi Comuni come 
Pozzolengo. Si è confermato, nel corso del 2016, il rapporto professionale con i Comuni di 
Sirmione e di Puegnago d/Garda e con la Fondazione Gardesana in merito all’erogazione di 
servizi di assistenza educativa scolastica, domiciliare anche tramite voucherizzazione. Il 2016 ha 
registrato, soprattutto, un notevole incremento del numero di accoglienze di cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale in convenzione con la Prefettura di Mantova. Il numero 
complessivo di strutture attivate nel corso dell’anno sono 40 (appartamenti, agriturismi, 
alberghi). Dal mese di maggio, poi, Olinda ha attivato convenzioni analoghe anche con le 
Prefetture di Brescia e Verona, a seguito di una gara di appalto e ha aperto rispettivamente 4 
strutture nella Provincia di Verona e 5 nella provincia di Brescia. Il totale delle strutture gestite al 
31.12 è di 50 circa, poste in un territorio esteso e complesso da gestire.  L’investimento di Olinda 
in termini di riorganizzazione e gestione delle risorse umane è quindi proseguito in maniera 
sempre più consistente; sono aumentate le assunzioni di profili specialistici ed operativi ma anche 
quelle in ambito gestionale amministrativo.  Da Dicembre 2016, inoltre, Olinda ha ampliato la 
sede di palazzo Grassi, acquisendo nuovi uffici per poter svolgere tutte le attività gestionali al 
meglio. Si è infatti, dotata, di un ufficio legale interno, di un ufficio migranti distaccato dalla 
segreteria, di un ufficio del personale, di un ufficio commerciale addetto agli acquisti e alla 
ricerca di nuove commesse e di una segretaria di direzione. Sono poi incrementate di 2 unità le 
figure di contabili. L’avvio dell’accoglienza anche nelle province di Verona e Brescia ha richiesto 
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anche l’individuazione di nuove figure di coordinamento con competenze socio antropologiche e 
di tipo legale. La sfida per i prossimi anni sarà quella di acquisire un know-how sul lavoro di 
èquipe multidisciplinare dove, più competenze e professionalità possano imparare a lavorare in 
sinergia e con il massimo della efficienza. L’incremento delle attività di accoglienza ha contribuito 
grandemente a modificare il profilo della cooperativa facendole fare un grosso balzo in avanti in 
termini non solo di crescita quantitativa ma anche di capacità professionale e di risposta alle 
esigenze di un territorio in continuo cambiamento. Olinda è diventata un punto di riferimento 
importante per amministratori e territori e un volano di crescita economica e sociale che ci 
stimola a lavorare sempre meglio e ci responsabilizza in quanto cooperatori. A Dicembre 2016, 
infine Olinda ha aperto un appartamento per MSNA (minori stranieri non accompagnati) sempre 
in convenzione con la prefettura di Mantova, che può ospitare 6 persone dai 14 ai 18 anni 
richiedenti protezione internazionale. L’appartamento fa parte di una palazzina composta da 3 
unità abitative sita a poggio Rusco, che la 
cooperativa ha intenzione di acquistare per 
mettere a frutto l’investimento economico e 
progettuale che sta attuando. Gli altri 2 
appartamenti sono occupati da donne sole a 
rischio di tratta. Sempre in ambito 
interculturale nel corso del 2016 Olinda ha 
fortemente incrementato gli interventi di 
mediazione linguistico –culturale nei vari 
ambiti, soprattutto quello scolastico. Alcuni 
Istituti Comprensivi del mantovano e del 
bresciano, hanno infine, confermato le 
convenzioni per la fornitura di mediatori 
scolastici anche per l’a.s. 2016/2017. A fine 
2016 la gestione dello SPRAR  è passata dalla provincia di Mantova al Consorzio Progetto 
Solidarietà del Distretto di Mantova e, entro il primo semestre del 2017 verrà effettuata una gara 
per l’assegnazione dei relativi servizi. Nel corso del 2016 Olinda ha fortemente sostenuto la 
costituzione di una nuova cooperativa sociale di tipo B, Terranima, che ha sede a palazzo Grassi a 
Medole, la quale si occuperà di attività di tipo agricolo, edile, pulizie civili e attività sartoriali con 
lo scopo di creare posti di lavoro a persone con svantaggio sociale, fisico, in situazioni di 
marginalità e a migranti che hanno concluso positivamente il loro percorso di richiesta di asilo. Il 
progetto ambizioso risponde al mandato che Olinda, in quanto onlus, ha di incentivare e 
sostenere la nascita di nuove realtà cooperative che accrescano la capacità di accoglienza, 
inclusione e benessere nelle comunità in cui viviamo. Il 2017 è stato un anno di grande 
riorganizzazione ed investimento in termini di risorse umane per la Cooperativa Olinda. 
L'aumento dei servizi per migranti ha richiesto una ristrutturazione anche degli uffici 
amministrativi e della governance della cooperativa. E', infatti, aumentato il numero degli addetti 
agli uffici contabilità ed amministrazione, è stato istituto un servizio di front office e di segreteria, 
è stato incrementato il numero degli addetti dell'ufficio del personale, così come quello dell'ufficio 
migranti. Il progressivo incremento degli ospiti e delle relative strutture ha determinato la 
decisione di istituire anche un ufficio commerciale, composto da 3 persone, che curasse i rapporti 
con fornitori, proprietari, che gestisse gli interventi di manutenzione degli operai addetti e, nel 
contempo curasse i rapporti con potenziali nuovi fruitori dei nostri servizi. E' stato istituito infine 
un ufficio legale con 3 addetti, impegnati sia sul versante dell'informativa legale a favore dei 
migranti ospiti sia per il disbrigo di pratiche interne come gestione della contrattualistica con i 
proprietari delle strutture che ospitano i CAS, rapporti con le compagnie assicurative, 
preparazione della documentazione amministrativa per la partecipazione ai Bandi pubblici più 
complessi, gestione dei richiami disciplinari verso i dipendenti in sinergia con l'Ufficio personale 
ed il consulente del lavoro. E' stata infine individuata una addetta alla organizzazione e gestione 
dei corsi di formazione a supporto della Direttrice del centro di Formazione che Olinda ha in 
essere dal 2011. L'aumento considerevole del numero di addetti ha comportato la necessità di 
ampliare il numero di uffici e di spazi di lavoro, nel mese di giugno, infatti, Olinda ha stipulato 
un nuovo contratto di locazione con la proprietà della sede di Palazzo Grassi, ed ha occupato l'ala 
confinante con la sede dell'aula corsi.L'aumento esponenziale dell'attività lavorativa legata 
all'accoglienza ha determinato, inoltre, la necessità di prendere in locazione un locale adibito a 
magazzino, nel quale sono custoditi arredi ed attrezzature per le strutture, materiali ed   
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attrezzi per la manutenzione e gli interventi di riparazione, capi di abbigliamento per gli ospiti, 
scorte di generi di prima necessità non alimentari. Il magazzino si trova a Medole, non lontano 
dalla sede della Cooperativa ed è gestito, tramite contratto di prestazione di servizi, dalla 
Cooperativa Terranima. Nel corso del 2017 sono stati comprati anche 7 veicoli necessari sia per il 
trasporto degli ospiti presso Questure, C.T. e Tribunali sia autovetture a 5 posti utilizzate dai 
trasportatori per gli accompagnamenti individuali, sia mezzi di lavoro per lo svolgimento di 
traslochi, lavori di manutenzione. Nel corso del 2017 
Olinda ha consolidato un'importante attività di 
accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale. Nel mese di luglio 2017, a seguito di 
affidamento tramite gara di appalto, Olinda ha 
confermato le convenzioni con le Prefetture di 
Mantova, Brescia e Verona, gestendo complessivamente 
35 strutture nella provincia di Mantova, 5 strutture 
nella provincia di Verona e 10 nella provincia di 
Brescia. Il totale delle strutture, dislocate sul territorio 
comprendente i sei distretti della provincia di Mantova, 
Verona e Brescia, gestite dalla Cooperativa e aggiornato 
al 31.12.2017 è di 46. Numero ospiti al 31.12.2017: 
Provincia di Mantova – 397 Provincia di Brescia – 130 
Provincia di Verona – 76. Nel corso del 2017 si è 
notevolmente incrementata la collaborazione con le 
istituzioni presenti sul territorio, in particolare con le Amministrazioni Comunali, interlocutrici 
privilegiate nell'individuazione di attività esterne e per la stipula di convenzioni e patti di 
volontariato, nonché alleate preziose nella gestione di casi di vulnerabilità. Sono aumentate del 
30% circa anche le convenzioni per i lavori di pubblica utilità a favore di cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale, con i Comuni interessati tramite la preziosa collaborazione 
dell'Associazione di volontariato Sahara. Al fine di fornire lo strumento essenziale per la 
comunicazione, l'interazione con il contesto territoriale e l'avvio di un percorso di inclusione 
sociale, sono stati attivati per tutti gli ospiti dei progetti di accoglienza percorsi di 
alfabetizzazione, sia internamente ai CAS sia beneficiando del supporto dei servizi pubblici a ciò 
preposti quali CTP e CPIA, anche la fine di acquisire idonea certificazione. Nel corso del 2017, 
inoltre, Olinda ha firmato una convenzione con l'Associazione Metis Africa di Verona, un centro 
di formazione di psicologia analitica e scienze umane che supporta operatori dal punto di vista 
formativo nella gestione delle dinamiche di gruppo all'interno dei CAS e fornisce supporto 
psicologico individualizzato agli ospiti che manifestano disagi o vulnerabilità emotive e 
comportamentali. L'investimento di Olinda in questo ambito ha comportato, nel corso del 2017, 
un aumento sensibile del numero di assunti con mansioni di vario tipo: coordinatori/ici di zona, 
operatori legali, insegnanti di italiano, operatori con profili di tipo sanitario (ostetriche, assistenti 
sanitari, operatori/ici socio-sanitarie) operatori sociali, mediatori linguistico- culturali, addetti 
alla sorveglianza, trasportatori, operai addetti alla manutenzione dei CAS. Complessivamente 
circa il 605 dei dipendenti al 31.12.2017 risulta impiegato nei servizi per migranti. Continua la 
partecipazione di Olinda all'interno del Progetto SPRAR nella Provincia di Mantova: a seguito di 
partecipazione al bando di co-progettazione del progetto SPRAR Enea adulti, Olinda si è 
aggiudicata la presa in carico integrata a partire da ottobre 2017. L'impegno in termini di risorse 
umane e visibilità sul territorio è certamente maggiore rispetto alla passata triennalità 
(2014/2017) quando Olinda forniva il servizio di mlc. Il numero degli operatori impegnati è di 8 
persone: 6 operatori sociali, un operatore legale ed uno psicologo. Inoltre, a fine del 2017 la 
Cooperativa Olinda ha partecipato a due bandi di co-progettazione, organizzazione e gestione dei 
servizi di accoglienza integrata dello SPRAR, in provincia di Verona; e precisamente nel Comune 
di San Pietro di Morubio a favore di 10 adulti maschi e nel Comune di Sanguinetto a favore di 12 
adulti maschi. Nel primo trimestre del 2018 si saprà l'esito di entrambi. In ambito interculturale 
nel corso del 2017 Olinda ha mantenuto attivi numerosi interventi di mediazione linguistico – 
culturale nei vari ambiti, soprattutto quello scolastico. Nuove convenzioni sono state stipulate con 
Istituti Comprensivi del mantovano e del bresciano (IC Montichiari), e alcuni IC hanno 
confermato le convenzioni per la fornitura di mediatori scolastici anche per l'a.s. 2017/2018. L' 
intensa attività svolta ha contribuito a rafforzare e a far nascere nuove relazioni con enti pubblici, 
associazioni di volontariato e società sportive che hanno svolto un ruolo fondamentale per il 
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successo di iniziative volte all'integrazione e all'inclusione sociale dei richiedenti asilo. Molti i 
progetti attivati nel 2017 in provincia di Mantova, Brescia e Verona, quali ad esempio 
partecipazione dei MSNA residenti nel CAS di Poggio Rusco ad alcune lezioni presso l'Istituto 
Superiore “Greggiati”, dai richiedenti protezione internazionale a Suzzara c/o ISS Manzoni, 
Incontri formativi /seminari su prevenzione, igiene, salute in collaborazione con Emergency. 
Approfondendo la disamina dei servizi educativi scolastici, nell'anno 2017, la Cooperativa Olinda 
ha mantenuto l'attenzione e la specificità degli interventi proposti per il periodo gennaio-giugno 
2017, mentre ha riorganizzato parte di essi per l'anno scolastico 2017-2018. In particolare sono 
state attivate n.840 ore a fronte delle 1110 dell'anno scolastico precedente. La diminuzione del 
numero di ore in parte è dovuta alla cessazione di collaborazioni con il Comune di Castelbelforte, 
con il Comune di Visano, con il Comune di Castellucchio; in parte è frutto del cambiamento che 
Regione Lombardia ha imposto ai servizi scolastici rivolti agli alunni delle scuole secondarie di II°. 
Tale trasformazione tuttavia ha permesso ad Olinda di intraprendere una nuova consistente 

collaborazione con il Comune di Mantova. 
Dall'anno scolastico 2017/2018 Cooperativa 
Olinda ha inoltre incrementato la sua 
collaborazione 
con l'Istituto 
Comprensivo 
Mantova 3 
inserendo del 
personale 
educativo come 
supporto alla 
classe nei vari 
plessi, dalla 
scuola 

dell'infanzia alla scuola secondaria di I°. Le attività di supporto 
si svolgono in classe, aiutando gli insegnanti nelle normali 
attività didattiche con i minori più in difficoltà, oppure 
all'esterno della classe con un piccolo gruppo di studenti per 
riprendere gli argomenti più importanti e fissare i concetti base. 
Questa tipologia di servizio si differenzia dal lavoro educativo 
che solitamente il personale di Olinda svolge nei vari istituti comprensivi, basato sull'intervento e 
sulla relazione con un singolo alunno, motivo per cui è stato necessario ampliare il bagaglio 
formativo degli educatori designati su questo intervento di tipo specialistico. Sempre con il 
Mantova 3 si segnala anche l'avvio di un doposcuola presso la Scuola Primaria “Don Minzoni” 
dove due educatrici supportano gli alunni nello svolgimento dei compiti. Da Settembre 2017, 
inoltre, la Cooperativa, in collaborazione con For.Ma Mantova, è diventata ente accreditato presso 
l'ATS per i servizi domiciliari rivolti ai minori con deficit sensoriale e ha quindi attivato servizi 
educativi extrascolastici di alta specializzazione che hanno implicato un forte investimento nella 
formazione nell'acquisizione di nuove competenze da parte di educatori ed operatori sociali. 
Anche i servizi educativi domiciliari hanno registrato un aumento della complessità: sono infatti 
aumentati e costituiscono la quasi totalità gli interventi ed i progetti in collaborazione con i 
comuni e con il servizio di Tutela Minori del Distretto di Mantova e dell'Unità Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile dell'A.O. “Carlo Poma”. L'incremento è osservabile soprattutto per il 
Comune di Castelbelforte che ha visto l'attivazione di diverse nuove progettualità. Ulteriore 
incremento si registra anche nell'ampliamento del servizio di prima infanzia presso il Comune di 
Redondesco che ha subito il passaggio da micronido (con massimo 10 bambini) ad Asilo Nido con 
la possibilità di ospitare fino a 18 bambini. L'ampliamento dell'offerta per la Prima infanzia ha 
fatto si che il Comune coinvolgesse la cooperativa nello svolgimento dei laboratori pomeridiani 
del doposcuola rivolto ai bambini della scuola primaria. Altro incremento si rileva 
nell'ampliamento dei servizi di doposcuola in lingua inglese presso le scuole primarie del comune 
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di Curtatone: nell'anno scolastico 2015-2016 era attivo un 
solo doposcuola, mentre da settembre 2017 sono stati 
attivati n. 3 doposcuola in lingua. Anche il post scuola per 
i bambini delle scuole dell'Infanzia di Curtatone ha visto 
con l'anno scolastico 2017-2018 l'apertura di un servizio 
in più. Si è infine rafforzata moltissimo la collaborazione 
con l'Unione dei Comuni dei Castelli Morenici ed in 
particolare Olinda si è aggiudicata la gestione per tre anni 
scolastici ( 2017 - 2020) della scuola dell'Infanzia 
parificata di Solferino e (sempre a Solferino) dei progetti 
di musica, arte ed inglese presso la Scuola Primaria, la 
Scuola dell'Infanzia statale e la Scuola dell'Infanzia parificata. Il 2017 ha quindi portato Olinda a 
dover investire notevolmente sull'aggiornamento e la formazione del proprio personale per far 
fronte alla trasformazione della richiesta relativa ance a servizi storici della cooperativa. Riguardo 
ai servizi animativi prosegue la gestione della ludoteca presso il comune di Carpenedolo nella 
seconda parte dell'anno scolastico 2016/2017 e nell'anno scolastico 2017/2018. Il servizio copre 
una fascia oraria che va dalle 14.00 alle 18.00; nelle prima parte l'attenzione è focalizzata al 
lavoro in piccolo gruppo con bambini della scuola primaria che svolgono i compiti, mentre nella 
seconda parte, ai bambini già presenti, si aggiungono quelli provenienti dalla scuola dell'infanzia. 
In questa fase del pomeriggio le attività sono di tipo ludico-laboratoriale, ogni volta adattate alle 
esigenze delle varie fasce d'età dei bambini presenti nel servizio. Servizi da contraddistinguono da 
sempre la Cooperativa Olinda sono i centri estivi per bambini della scuola dell'infanzia e della 
scuola primaria. Nell'anno 2017 segnaliamo i servizi estivi nei seguenti comuni: Carpenedolo, 
Castellucchio, Castelnuovo del Garda, Puegnago sul Garda, Redondesco, Sirmione ( fraz. Rovizza) 
, San Felice del Benaco, Solferino, oltre ai campus estivi “English Camp” a Castelbelforte e presso 
il villaggio sportivo “Il Borgo” a Marmirolo. I servizi estivi hanno un'importante storicità per la 
cooperativa Olinda, che ogni anno investe energie per trovare elementi nuovi che possano 
migliorarli e renderli sempre più accattivanti per i bambini e le loro famiglie. Gli educatori-
animatori che ogni anno si apprestano ad affrontare i centri estivi necessitano quindi di percorsi 
formativi per poter organizzare e programmare al meglio le varie attività da sviluppare durante 
l'estate. Nel corso degli anni infatti si è reso necessario innalzare il livello di qualità dei centri 
estivi, inserendo attività specifiche con personale adeguatamente formato per svolgerle. L'attività 
di consulenza psicopedagogica in ambito scolastico ha visto confermato il trend del 2016, grazie 
alla committenza degli Istituti Comprensivi appartenenti ai Comuni di Castiglione d/Stiviere, 
Medole, Sam Giorgio di Mantova e Porto mantovano, oltre che ai Comuni lacustri con i quali da 
tempo collaboriamo (Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda e Sirmione). Il servizio si 
propone di aiutare a gestire le diverse problematiche di carattere psicologico ed educativo che 
insorgono durante la crescita, al fine di favorire uno sviluppo armonico ed integrato di tutte le 
potenzialità del bambino/ragazzo e della famiglia, siano esse cognitive, psicomotorie, affettive e 
relazionali. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso specifiche azioni che si differenziano in 
base ai diversi ordini e gradi di scuola (scuola dell'infanzia, scuola primaria di primo grado e 
secondo grado). Le ore di consulenza annuali erogate sono all'incirca 1.500 e sono 
prevalentemente dedicate alle figure adulte, quali insegnanti e genitori. In una percentuale più 
bassa i destinatari sono bambini. La metodologia è quella della consulenza individuale e, laddove, 
richiesto, dell'attività formativa in piccolo o grande gruppo, il tutto condotto e guidato da due 
psicologhe. La nostra esperienza nel campo sociale ed educativo ci pone quotidianamente 
questioni complesse, le domande si affollano e le risposte non sempre risultano immediate. Da qui 
nasce l'esigenza sempre più forte di approfondire e ricercare strumenti e strategie nuove. 
Crediamo fortemente che la formazione sia indispensabile per chi opera nel nostro settore a tutela 
delle persone da noi seguite ed anche degli operatori stessi. La formazione costante e continua 
arricchisce l'individuo e permette di scoprire orizzonti nuovi di azione. Lo scambio continuo di 
conoscenze permette di rinnovare l'entusiasmo e la creatività nell'affrontare nuove sfide. L'attività 
di addestramento, formazione ed informazione nell'anno 2017 ha visto un impiego significato di 
risorse umane all'interno della nostra organizzazione. Il percorso nasce dal bisogno di creare 
strumenti di crescita professionale rispetto alle competenze degli operatori e di pensare ad un 
mezzo di prevenzione di situazioni potenzialmente critiche, a fronte di contesti lavorativi sempre 
più complessi ed articolati, tanto da richiedere agli operatori abilità e know-out altrettanto 
eterogenei. Olinda, consapevole della necessità sempre più incalzanti di prendersi cura della 



 - 19 - 

formazione professionale, sia iniziale sia continua, del personale, ha deciso d'investire le 
competenze e i saperi delle professionalità più specializzate ed esperte attraverso attività che oltre 
a trasmettere conoscenze potessero anche affiancare e di conseguenza supervisionare il lavoro 
degli operatori con minor esperienza. Tale necessità è scaturita da diversi fattori, quali 
l'introduzione repentina di nuovo personale e dalla esigenza di individuare nuove mansioni 
lavorative per rispondere ai servizi di accoglienza migranti e alle altre tipologie di servizi, nella 
loro totalità e complessità. Per quanto concerne la verifica dell'efficacia delle azioni di formazione 
ed addestramento, oltre che la verifica della competenze acquisite si prevede una valutazione nei 
prossimi periodi, attraverso l'analisi qualitativa dell'operato del personale e dei monitoraggi 
all'interno delle strutture di accoglienza e degli altri servizi. La decisione di investire risorse così 
ingenti in un periodo ristretto e contingente, porta con sé la consapevolezza che i benefici di tale 
capitalizzazione si vedranno a medio e lungo termine, ossia nelle prossime annualità. Il fenomeno 
dell'accoglienza dei richiedenti asilo provenienti dagli sbarchi del Nord Africa si è in questi ultimi 
2 anni sempre più configurato come strutturale e continuativo, tanto che Olinda ha sentito la 
necessità di operare un investimento globale che non poteva non riguardare anche la formazione 
delle risorse umane, suddivise in più profili specifici, che potessero rispondere alle numerose 
richieste provenienti dalle istituzioni del territorio. A livello nazionale, infatti, sempre più spesso 
viene richiesto al Terzo Settore di proporsi per la gestione di Progetti di Accoglienza diffusa con 
numeri ridotti e più sostenibili. Questo trend ha interessato anche i territori in cui Olinda opera 
(Province di Mantova, Verona e Brescia). Questo sviluppo diffuso della qualità dell'accoglienza sta 
facendo emergere la richiesta di figure professionali specialistiche, qualificate, capaci di operare 
con i migranti forzati con competenza assunta e funzione lavorativa qualificata. Una richiesta che 
non sempre riesce a coinvolgere le necessarie professionalità per operare in modo conseguente. 
Eppure la qualità di un progetto è direttamente proporzionale alla qualità e alla specializzazione 
del gruppo di lavoro che si crea ed opera al suo interno. Qualità che diventa fattore chiave per 
una accoglienza positiva sia per le persone accolte che per le comunità ospitanti. Il nuovo 
scenario che il fenomeno della migrazione forzata ha creato ha fatto emergere la “ 
inadeguatezza” degli operatori sociali che non conoscono il prisma della complessità di storie, 
aspettative, problematiche e progettualità di cui i migranti sono portatori. La nostra cooperativa, 
si è infatti, dal 2014 ad oggi, conquistata una posizione di eccellenza nell'ambito dell'accoglienza 
migranti (sia prima accoglienza che in ambito SPRAR) ed è punto di riferimento per buone prassi, 
fornitura di servizi specialistici, consulenze di Prefetture, Questure, Comuni e soggetti del terzo 
Settore che operano in questo ambito. L'investimento nella formazione e nella supervisione è stata 
quindi la priorità che la governance della cooperativa si è data non solo per l'anno 2017 ma 
anche per gli anni a venire. L'attività formativa che Olinda ha progettato e realizzato nel corso del 
2017 è rivolta sia a soggetti che già lavorano o hanno lavorato nel campo dell'accoglienza e della 
presa in carico di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e umanitaria, minori 
stranieri non accompagnati e vittime di tratta o che stanno intraprendendo tale percorso 
lavorativo e sono interessati ad acquisire maggiori competenze e strumenti base per proporsi 
come "operatori dell'accoglienza. La figura dell'operatore dell'accoglienza, infatti, a fronte della 
complessità ed estrema variabilità del fenomeno migratorio, deve possedere competenze 
multidisciplinari ed attivare diversi livelli di operatività per innescare processi di inserimento ed 
inclusione sociale, ridurre i rischi di emarginazione e di isolamento e favorire le azioni di 
integrazione ed accoglienza nel territorio ospitante. Nell'anno 2018 si sono già avvertite le prime 
conseguenze del decreto Minniti entrato in vigore nell'agosto del 2017. Sono infatti diminuiti del 
30 % circa gli sbarchi e, contemporaneamente, l'abolizione del giudizio in II° grado di ricorso 
presso il Tribunale ha diminuito i tempi di permanenza in accoglienza. Già a partire dal mese di 
Febbraio Olinda ha chiuso 2 strutture nella provincia di Mantova per razionalizzare i costi e 
concentrare l'impiego di personale. Da gennaio è entrata in vigore la nuova modalità di 
rendicontazione dei costi sostenuti per l'accoglienza migranti per le 3 Prefetture e ciò ha 
comportato un notevole incremento del lavoro amministrativo e un importante slittamento dei 
tempi di pagamento da parte degli Enti (si è passati dai 90gg. di media degli anni precedenti a 
150/180 gg.). Ogni Prefettura, infatti, ha adottato metodologie diverse di acquisizione della 
documentazione e del relativo controllo con evidenti conseguenze negative per la scrivente nella 
gestione ordinaria dell'accoglienza e per le difficoltà a far fronte alle corpose spese correnti a 
causa della mancanza di liquidità. Una Prefettura ha adottato, sin da gennaio la fatturazione 
bimestrale senza la possibilità di poter anticipare gli importi c/o le nostre banche di riferimento 
in quanto la fatturazione è soggetta alla certificazione della congruità della documentazione di 
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rendicontazione delle spese sostenute. Con l'insediamento del nuovo governo a seguito delle 
elezioni politiche del marzo 2018, come è notorio, le politiche riguardanti l'immigrazione e 
l'accoglienza richiedenti asilo sono state completamente trasformate in senso restrittivo. Gli effetti, 
complessi e sfaccettati, sono stati evidenti immediatamente; gli sbarchi sono completamente 
cessati, le commissioni territoriali hanno incrementato il numero dei dinieghi e anche i percorsi 
di integrazione faticosamente costruiti negli anni precedenti hanno subito un'importante battuta 
d'arresto che ha avuto delle ricadute negative anche sul clima di fiducia e collaborazione che si 
era instaurato con gli ospiti delle strutture. Molti ospiti, a seguito di questi eventi hanno deciso di 
interrompere il percorso di richiesta asilo e si sono allontanati volontariamente dalle strutture. La 
Cooperativa ha cercato di far fronte a questa excalation negativa, soprattutto dal punto di vista 
economicofinanziario, riorganizzando le equipe di lavoro, riducendo, ove possibile il numero del 
personale impiegato     ( non ha riconfermato i contratti a tempo determinato). Si è cercato di 
ottimizzare i costi dei trasporti, della fornitura delle derrate alimentari, dei medicinali, 
responsabilizzando gli ospiti rispetto agli sprechi e alla concentrazione delle voci di spesa. Le 
strutture più piccole e periferiche che presentavano voci di costo più elevate sono state chiuse, 

(quando i contratti di locazione lo permettevano) 
soprattutto in Provincia di Mantova dove la cooperativa 
gestiva il maggior numero di CAS (centri di accoglienza 
straordinaria). Molte strutture, il cui contratto di 
locazione scadeva al 31.12 sono state definitivamente 
chiuse. A fine anno le strutture sono passate da 35 del 
2017 a 16. Nel mese di ottobre 2018 è entrato in vigore il 
cosiddetto “decreto sicurezza” D.L. n.113 del 04.10.2018 
convertito in legge il 01.12.2018 nr. 132, che ha 
ulteriormente ridotto le possibilità di ottenimento di una 
forma di protezione internazionale, ha pressochè 

eliminato la protezione umanitaria (2 anni) ha ridotto il numero degli SPRAR ( sistema di 
protezione richiedenti asilo e rifugiati) bloccando le domande di richiesta che gli Enti Locali 
avevano inoltrato nel corso dell'anno. Nel frattempo il ministero degli interni ha pubblicato le 
linee guida per i nuovi bandi sull'accoglienza migranti che hanno visto decurtate di quasi il 50% 
le diarie giornaliere degli ospiti a fronte di una diminuzione dei servizi richiesti riguardanti 
essenzialmente i percorsi di integrazione. Alla luce di queste prospettive negative, la cooperativa 
ha deciso di chiudere la convenzione con la Prefettura di Verona a far data al 31.12 e a ridurre 
drasticamente i numeri dell'accoglienza anche sulle Provincie di Mantova e Brescia. Alla fine 
dell'anno gli ospiti sulla Provincia di Mantova erano circa 245 su quella di Brescia 40 e su 
Verona, come detto in precedenza, la proroga della convenzione non è stata firmata. Molte 
strutture, il cui contratto di locazione scadeva al 31.12 sono state definitivamente chiuse. A fine 
anno le strutture in provincia di Mantova sono passate da 35 del 2017 a 16; in provincia di 
Brescia da 10 del 2017 a 3. L'anno scolastico 2018/2019 ha visto la contrazione dei servizi 
storici della Cooperativa Olinda: la perdita di gare d'appalto e la scelta di alcune Committenze di 
rivolgersi ad altri interlocutori, ha portato ad una diminuzione delle ore attivate. Tale fenomeno è 
in parte da imputarsi all'impegno di Olinda nei progetti di accoglienza dei richiedenti asilo che 
hanno trasformato l'immagine pubblica della Cooperativa, compromettendone la percepita 
affidabilità. Sono quindi cessate le collaborazioni con il Comune di Castelbelforte, con il Comune 
di Visano, con il Comune di Castellucchio, con il Comune di Castelnuovo del Garda, con il 
comune di Pozzolengo e con il Comune di Mantova. A onor del vero si sottolinea come tale 
diminuzione possa essere in parte ascritta anche al cambiamento che Regione Lombardia ha 
imposto ai servizi scolastici rivolti agli alunni delle scuole secondarie di II° con una conseguente 
notevole riduzione del monteore di assistenza scolastica (uno dei principali servizi educativi in 
cui Olinda è impegnata) concesso ai minori certificati inseriti negli istituti professionali. Il 2018 
ha segnato purtroppo anche la conclusione di alcuni servizi di segretariato sociale di base fornito 
ai comuni di Castellucchio, Porto Mantovano, Pozzolengo, Rodigo e del Distretto di Mantova e di 
servizi specialistici nelle scuole, quali sportelli si ascolto e psicologia scolastica presso gli Istituti 
Comprensivi di Porto Mantovano e San Giorgio di Mantova. Inutile sottolineare come il 
concludersi di tali progettualità abbia indebolito la struttura del settore educativo della 
Cooperativa e tale indebolimento non sia stato compensato dall'acquisizione del sevizio di 
assistenza ad personam per il Comune di Puegnago del Garda e dall'attivazione di alcuni servizi di 
integrazione dell'orario scolastico per il Comune di Castel d'Ario; incarichi di minore entità per 
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numero di ore e fatturato che non pareggiano la defezione subita. Anche i servizi animativi estivi 
(CRED) hanno registrato una diminuzione significativa: nell'estate del 2018 non sono infatti stati 
confermati ad Olinda servizi storici quali i centri estivi di Visano, Castellucchio, Castelnuovo del 
Garda e “l'English Camp” a Castelbelforte. Si sottolinea infine come l'indubbio depotenziamento 
del settore educativo, che ha indebolito anche economicamente la Cooperativa, non sia imputabile 
ad un calo qualitativo del servizio in quanto la perdita di una commessa implica il passaggio del 
personale che prosegue il suo operato nella cooperativa che subentra. 

 
La Storia recente 

 

I l  2019 
 

AZIONI REALIZZATE NEL CORSO DEL 2019 PER CONTENERE I COSTI GENERALI E LA PERDITA 
D'ESERCIZIO. 
Nel 2019 la Cooperativa ha cercato di portare avanti una politica di abbattimento dei costi 
generali con l'obiettivo di ridurre la perdita d'esercizio cercando di salvaguardare i servizi in 
attivo e i contratti in essere. L'intervento principale è stato sull'abbattimento del costo del 
personale sia della compagine relativa ai servizi per migranti che su quello amministrativo e degli 
addetti alla manutenzione. Nel corso dell'anno si sono registrate, inoltre le dimissioni di alcuni 
operatori addetti al comparto educativo che hanno scelto di intraprendere la carriera 
nell'insegnamento o la libera professione. Nel complesso ad inizio 2019 il numero totale degli 
addetti era di 127 occupati e, al 31.12.2019 era sceso a 69. Questa forte contrazione ha visto lo 
smantellamento di alcuni settori gestionali, quali l'ufficio commerciale, l'ufficio legale e la forte 
riduzione dell'ufficio amministrativo. Nel corso del 2019, inoltre sono stati ridimensionati i locali 
presso la sede di Medole per contenere i costi di locazione ed è stato chiuso anche il contratto di 
locazione con uno dei magazzini che fungono da deposito per i CAS. Sono stati venduti 6 mezzi 
che rappresentavano un costo importante in termini di costi assicurativi e di manutenzione. 
Sempre nell'ottica di raggiungere uno snellimento dei costi di gestione si è chiuso il rapporto con 
Cerea Banca e si è rinforzato quello con gli altri 2 istituti bancari (Banca Prossima e Banco 
Popolare di Milano). Si è proceduto, inoltre, ad una ottimizzazione dei costi vivi relativi alla 
gestione dei CAS (affitti, utenze, manutenzioni, spese di carburante, spese generi di prima 
necessità). Abbiamo infine cambiato compagnia assicurativa (da Zurich ad Unipol) che ci ha 
proposto premi più competitivi. 
 
SERVIZI PER MIGRANTI - Accoglienza richiedenti protezione internazionale -  
Il servizio, come era nelle previsioni, nel corso del 2019 ha subito una forte contrazione sia in 
termini di numero di ospiti sia in termini di fatturato a causa della progressiva riduzione delle 
tariffe pro capite pro die a partire dal mese di Aprile. Come anticipato nella relazione previsionale 
del 2018, infatti, la Cooperativa ha terminato i servizi di accoglienza migranti anche con la 
Prefettura di Brescia nel primo trimestre dell'anno poiché non sussistevano più le condizioni per 
poter prolungare le locazioni delle strutture rimaste nella Provincia (mancata disponibilità dei 
proprietari, chiusura delle stesse). Dal mese di Aprile è rimasta attiva solo la convenzione, in 
proroga con la Prefettura di Mantova ma con tariffe progressivamente ridotte. Nel mese di Marzo 
si sono completate le operazioni di gara per il nuovo bando di accoglienza richiedenti protezione 
internazionale che prevede un notevole decremento delle diarie giornaliere (€. 19,00 procapite 
prodie) e una importante riduzione dei servizi a decremento della qualità del lavoro. La 
cooperativa ha candidato 8 strutture una delle quali, la più consistente in termini di nr. di ospiti ( 
30 circa) ,pochi mesi dopo la chiusura del bando ha dato la disdetta del contratto di locazione per 
la fine del 2019. Tale cambiamento di scenario ha significato, per la cooperativa l'annullamento 
pressochè generale degli investimenti fatti dal 2015 in poi in termini di formazione del personale, 
reperimento di risorse umane qualificate, investimenti economici per l'acquisizione di strutture, 
attrezzature, servizi. Gli effetti negativi del cosiddetto Decreto Sicurezza (Legge nr. 113/2018) si 
sono fatti sentire sia nella gestione quotidiana dell'accoglienza generando una situazione di 
frizione tra istituzioni e ospiti che si è ripercossa negativamente sulla qualità del lavoro che 
Olinda, come ente gestore è chiamata a svolgere. Tale fenomeno ha, inoltre, aumentato il livello di 
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frustrazione anche degli operatori che sono costretti a lavorare in condizioni di grande stress e 
senza prospettive di miglioramento nel prossimo futuro. Da aprile 2019 a gennaio 2020 la 
prefettura di Mantova ha prorogato la vecchia convenzione del 2017, poiché le operazioni di 
gara e relativi controlli hanno causato un allungamento dei tempi di aggiudicazione con il nuovo 
capitolato. Si è quindi dovuto lavorare in una condizione di precarietà in cui si sono sovrapposte 
le condizioni economiche e gestionali di 2 capitolati, nettamente in antitesi tra loro. Nel contempo 
si è assistito ad una importante riduzione degli arrivi ad eccezione di alcuni ospiti provenienti da 
altri paesi europei (cosiddetti dublinanti) o il reintegro di ex ospiti che avevano interrotto 
volontariamente il loro percorso di richiesta di protezione internazionale negli anni precedenti. 
Nel complesso la cooperativa ha chiuso l'anno con un numero di circa 107 ospiti molti dei quali 
costituiti da nuclei familiari anche monoparentali che sono portatori di bisogni, sia materiali che 
in termini di fruizione di servizi sicuramente maggiori rispetto ad adulti singoli in grado di 
inserirsi nel mondo del lavoro e con percorsi di integrazione sicuramente più snelli e ormai già 
avviati. Nel corso del primo semestre del 2019 la Cooperativa ha chiuso 4 strutture della 
provincia di Mantova 3 delle quali (Gozzolina, Serravalle a Po e Bigarello di dimensioni medio-
grandi) senza poter ridimensionare, in tempi brevi, il personale che non poteva essere impiegato 
in altri CAS o per altre mansioni. Nel mese di Marzo, infatti la cooperativa ha attivato una 
procedura di licenziamento collettivo per un numero di circa 25 lavoratori attivi nei servizi 
dell'accoglienza che operavano sulle provincie di Brescia e Mantova. La procedura si è prolungata 
da febbraio a giugno e si è conclusa con esito negativo. Il mancato accordo ha generato un 
prolungamento dei tempi di licenziamento del personale in esubero che si è protratto sino alla 
fine dell'anno e un forte aggravio dei costi dell'operazione che ha inciso fortemente sui costi del 
personale già di per sé importanti. Sicuramente la mancata adesione della Cooperativa ad una 
centrale Cooperativa ha influito negativamente sull'esito della procedura che ha visto le OO.SS. 
ferme sulle proprie posizioni e sulle proprie richieste cui la Cooperativa non sarebbe riuscita a far 
fronte (prima tra tutte la concessione di una “buona uscita” per tutti i lavoratori in esubero). Le 
richieste fatte dalla scrivente sia alla lega delle Cooperative, risalente al 2016 che a Conf 
Cooperative, nel giugno 2019, non hanno, infatti, sortito alcun effetto, tanto che, nessuna delle 2 
organizzazioni ha mai fornito risposte scritte motivando la non accettazione delle richieste di 
iscrizione avanzate in forma scritta dalla Cooperativa L'altro importante servizio rivolto ai 
migranti, lo SPRAR Enea di Mantova, nel quale Olinda gestisce la presa in carico, ha confermato il 
trend in perdita dal punto di vista economico dal momento che il budget, a rendicontazione 
quadrimestrale imposto dalla gara del 2017 risulta sbagliato in difetto per quanto i riguarda i 
costi del personale, e non ha generato, per la Cooperativa, effetti positivi in termini di visibilità 
sociale e di acquisizione di nuove professionalità da patrimonializzare al nostro interno. I vari enti 
gestori non sono stati, infatti, coinvolti in un lavoro di coprogettazione come il bando prevedeva 
ma sono stati semplici erogatori di servizi parcellizzati e poco amalgamati al loro interno e gli 
operatori hanno lavorato in totale distacco dalla compagine sociale della Cooperativa. Il contratto 
di servizio, scadente al 31.12 .2019 è stato prorogato fino al 30.06.2020 in attesa della 
pubblicazione delle nuove linee guida ministeriali dei Bandi SIPROIMI. La previsione fatta a fine 
2018 di investimento in servizi legati all'intercultura non è stata purtroppo attuata in quanto gli 
effetti del decreto sicurezza si sono riverberati anche sulla progettazione degli interventi legati 
all'inclusione sociale della popolazione migrante e le istituzioni locali hanno disinvestito in modo 
massiccio. 
 
Servizi educativi:  
Nel corso del 2019 c'è stata una contrazione del fatturato anche in questo settore. Nel mese di 
luglio è stata esperita la gara triennale per la gestione dell'Asilo nido “Il trenino “di Redondesco 
che la Cooperativa aveva in gestione da 9 anni . Il servizio è stato aggiudicato ad un'altra società 
perché ha presentato una offerta economica più favorevole. I servizi ricreativi estivi che la 
Cooperativa è riuscita ad aggiudicarsi sono stati inferiori di circa 1/3 rispetto all'anno 2018 
anche a causa della forte concorrenza con altri soggetti provenienti da altri territori che praticano 
tariffe più basse. Il trend dei servizi di assistenza educativa scolastica si è invece mantenuto stabile 
rispetto al 2018, così come per i servizi animativi e di integrazione dell'orario scolastico 
(ludoteca, doposcuola, laboratori di lingua inglese). 
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I l  2020 
 
 
AZIONI REALIZZATE NEL CORSO DEL 2020 PER CONTENERE I COSTI GENERALI E LA PERDITA 
D’ESERCIZIO. 
Nel 2020 la Cooperativa ha proseguito con la politica di riduzione dei costi, sia fissi che variabili 
intrapresa negli anni precedenti con l’obiettivo di ridurre la perdita d’esercizio cercando di 
salvaguardare i servizi in attivo e i contratti in essere oltre che le posizioni lavorative dei 
lavoratori soci e, in seconda battuta anche dei non soci. 
Nel complesso ad inizio 2020 il numero totale degli addetti era di 69 occupati e, al 31.12.2020 
era sceso a 50 circa. 
Nel corso del 2020, inoltre, è stato chiuso definitivamente il magazzino con sede a Medole che 
serviva come deposito dei mobili e attrezzature dei servizi migranti. 
Sono stati venduti 2 mezzi che non erano più necessari per l’organizzazione del lavoro dal 
momento che si è registrato un importante calo anche del numero dei CAS.   
Si è proceduto, inoltre, ad una ottimizzazione dei costi vivi relativi alla gestione dei CAS (affitti, 
utenze, manutenzioni, spese di carburante, spese generi di prima necessità). 
 
SERVIZI PER MIGRANTI 
 
Accoglienza richiedenti protezione internazionale 
 
Da febbraio 2020 è entrato in vigore il nuovo Capitolato che prevede una forte riduzione delle 
diarie giornaliere per ospite (17,99 €/die oltre il pocket money di €. 2,50) e la sospensione di 
molti servizi (accompagnamenti e copertura spese sanitarie, alfabetizzazione, supporto 
psicologico). Tale situazione ha generato forti difficoltà nel gestire le attività ordinarie poiché si è 
generata una costante mancanza di liquidità e, parallelamente, un logoramento nelle relazioni tra 
ospiti e operatori che non potevano più rispondere in senso positivo alle istanze degli ospiti, 
soprattutto quelli presenti da maggior tempo che erano abituati a ricevere determinati servizi. 
L’arrivo della pandemia e del conseguente lock down che ha obbligato gli ospiti a rimanere a casa 
e a non poter più lavorare ha ovviamente contribuito a innalzare il loro livello di insofferenza e 
frustrazione. La Cooperativa è riuscita, comunque, a garantire i servizi essenziali anche nel 
periodo di lock down (marzo/maggio 2020) ed ha cercato di esporre il meno possibile gli 
operatori ai rischi connessi al contagio.  
Durante il periodo estivo è stato necessario porre in quarantena un CAS poiché un ospite ha 
contratto il virus sul posto di lavoro ed è stato estremamente problematico gestire tale situazione a 
causa della scarsa consapevolezza degli ospiti rispetto alle regole da rispettare e i rischi che si 
corrono in queste circostanze. 
Nel complesso la gestione di questo servizio nel 2020 è stata molto problematica e demotivante 
anche per il personale che da tempo vi opera, tanto che 3 operatori si sono dimessi nel corso 
dell’anno. 
Anche nel 2020 si è mantenuto il calo costante di ospiti (da 113 circa a fine 2019 a 80 circa a 
fine anno) ; la maggioranza dei nuovi arrivi proviene dalla rotta balcanica o sono dublinanti 
provenienti da altri paesi UE.  
La diminuzione di ospiti ha indotto la Cooperativa a chiudere 2 CAS ( l’ex-discoteca di Rivarolo 
M.no  e l’appartamento di Poggio Rusco in locazione) il cui mantenimento era particolarmente 
oneroso. 
Il servizio SIPROIMI/SPRAR si è concluso a giugno 2020 con il passaggio di 3 soci dipendenti al 
nuovo ente gestore. 
Il bando per il rinnovo del servizio per la triennalità 2020/2022 pubblicato dal Consorzio 
CoProSol, infatti, ha raggruppato in un unico lotto i servizi di accoglienza e quelli relativi alla 
gestione delle case. Tale scelta ha fatto si che, con il mantenimento delle condizioni di 
rendicontazione semestrale, sarebbe stato necessario anticipare una cifra molto importante per 
garantire il funzionamento del servizio, cosa per la cooperativa non era sostenibile dal punto di 
vista finanziario. 
La decisione di non partecipare è stata presa dopo una sofferta riflessione poiché la cooperativa 
ha gestito per 6 anni questo servizio che ha contribuito a incrementare il proprio know how nei 
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servizi di accoglienza migranti e aveva contribuito a darle visibilità sul territorio della Provincia 
di Mantova. 
 
SERVIZI EDUCATIVI 
 
I servizi educativi nell’anno 2020 hanno subito una grossa flessione a causa della pandemia. A 
partire dalla fine del mese di febbraio 2020 tutti i servizi sono stati sospesi da parte delle varie 
committenze. Assistenze ad personam, servizi animativi scolastici (prescuola e doposcuola), 
coordinamento pedagogico della scuola dell’infanzia di Solferino, servizi domiciliari si sono tutti 
fermati a causa del lock down. La cooperativa si è prontamente attivata per la richiesta di 
ammortizzatori sociali per i propri dipendenti (FIS) in collaborazione con le organizzazioni 
sindacali e per la prima richiesta è riuscita ad anticipare i corrispettivi ai dipendenti non 
richiedendo il pagamento da parte dell’INPS. Questa operazione è stata complessa e dispendiosa 
ma fortemente voluta dal CdA che in un momento così difficile per tutti, ha cercato di essere più 
vicino possibile ai soci e dipendenti della cooperativa. 
Nel mese di maggio qualche ente ha acconsentito ad effettuare parte dei servizi con modalità 
telematica, ma questo ha comunque comportato una perdita quasi totale del fatturato relativo ai 
servizi educativi fino al mese di giugno. 
Le conseguenze del Covid non si sono però fermate al mese di giugno. I mesi estivi che 
solitamente vedevano la cooperativa impegnata in servizi animativi sono stati molto condizionati 
dalla pandemia e dalle nuove disposizioni ministeriali rispetto ai centri estivi. L’aumento del costi 
per sanificazione e igienizzazione e la forte riduzione del rapporto numerico operatore-bambino 
ha ridotto in maniera drastica l’attivazione di molti servizi (CRD Carpendolo non è partito a causa 
di costi di gestione troppi elevati), oppure alcuni enti in procinto di uscire con nuove gare 
d’appalto hanno preferito rimandare tutto al nuovo anno. 
La seconda parte dell’anno ha visto la ripartenza di buona parte dei servizi gestiti dalla 
cooperativa, con diverse incertezze legate alla situazione sanitaria. L’aumento dei costi relativi 
alla prevenzione della diffusione della pandemia e il clima di precarietà legato alle possibili 
quarantene di classi e sezioni ha reso molto più difficoltoso il lavoro sul campo del personale 
educativo. Olinda ha quindi cercato di stare vicino ai suoi dipendenti organizzando corsi di 
formazione per il personale e momenti di incontro anche attraverso modalità on line. 
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PRESENZA SUL TERRITORIO 
 
 
Olinda opera nel nord Italia, le province coperte dall’operato di Olinda sono Mantova e Brescia 
per la Lombardia e Verona per il Veneto.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Sede Legale e Amministrativa di Olinda è sita nel Comune di Medole Via Roma 53/B in 
provincia di Mantova. 
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MISSION E PRINCIPI ETICI  
 

Il testo giuridico di riferimento delle 
cooperative sociali è l' art. 1 della legge 8 
novembre 1991, n. 381 che ne definisce le 
finalità e ne individua le modalità di 
realizzazione: 
"Le cooperative sociali hanno lo scopo di 
perseguire l'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini"  
La cooperativa sociale quindi non si pone 
come obiettivo la realizzazione di un 
interesse privato, ma di un interesse generale. Con questo non viene negata la natura privata della 
cooperativa, ma si prevede che un soggetto privato si dedichi alla produzione di beni e servizi alla 
scopo di soddisfare un interesse diffuso.  
 
Laddove una cooperativa ordinaria si fonda sul principio di mutualità in base al quale i soci – che 
vi aderiscono proprio in virtù del maggior vantaggio e sostegno che un'azione coordinata può 
arrecare loro – possono fruire dei servizi offerti, una cooperativa sociale invece si caratterizza per 
una finalità solidaristica, orientata alla comunità nel suo 
 
Definire la mission di un’organizzazione o di un ufficio significa chiarire: 
 

 i valori a cui ci si ispira; 
 cosa si vuole “rappresentare” per i propri clienti/utenti. 

 
Quali elementi influenzeranno, nel lungo periodo, obiettivi e scelte da adottare allo scopo di 
mantenere coerente con l’impostazione originale l’agire del vertice e della base 
dell’organizzazione. 
La mission è dunque una dichiarazione di intenti a cui l’organizzazione dovrà ispirarsi nel 
definire i propri obiettivi e successivamente la strategia, con particolare riguardo al proprio 
posizionamento, definendo di conseguenza la propria impostazione strategica rispetto a quella dei 
propri concorrenti. 
Fissare gli obiettivi significa definire traguardi di tipo quantitativo, utili a dimensionare 
l’organizzazione e ad orientare la sua strategia. 

Per Olinda la mission si concretizza in una serie di servizi alla persona volti a rispondere ai 
bisogni dell’emarginazione, si propone  inoltre di partecipare attivamente alla costruzione di 
modelli innovativi di Welfare comunitario, favorisce lo sviluppo territoriale di occupazione 
qualificata e da qualificare, promuove dignità sociale, lavorativa ed economica attraverso 
un’azione solidale e a tutela dei soci. 

 A tutela dei soci è stato adottato nel 2011 il Codice Etico; qui di seguito ne riportiamo alcuni 
stralci significativi: 

Risorse Umane  
La valorizzazione del contributo  di risorse umane necessarie nel tempo nei vari progetti, il rispetto 
della loro autonomia, costituiscono principi fondamentali per i quali sono predisposti programmi di 
aggiornamento e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare e ad 
accrescere le competenze acquisite nel corso del rapporto lavorativo. I rapporti e i comportamenti 
nella Cooperativa devono essere improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, 
riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto. 
 

 

 

 

http://www.cooplagoccia.it/legge.php
http://www.cooplagoccia.it/legge.php
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Dignità della persona 
Olinda non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato, né  impiegherà mai lavoratori 
di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli 
adolescenti. 
Ogni dipendente o collaboratore verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente o 
collaboratore verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali. 
Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di 
lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere 
tributario e previdenziale.  
Nei confronti dei collaboratori non dipendenti, Olinda applicherà la normativa vigente sulla base 
della tipologia contrattuale di riferimento, con particolare attenzione ai rapporti di lavoro 
subordinato. 
 
Conflitti d'interesse 
Olinda s'impegna a mettere in atto misure idonee ad evitare che i soggetti coinvolti nelle attività 
siano in conflitto di interesse. 
S'intende sussistente una situazione di conflitto d'interesse nel caso in cui un lavoratore con il 
proprio comportamento persegua interessi diversi da quello della cooperativa o si avvantaggi 
personalmente di opportunità d'affari della stessa, o agisca in contrasto con i doveri fiduciari 
legati alla sua posizione. 
In particolare , nessun dipendente o prestatore d’opera della Cooperativa può svolgere attività a 
favore della concorrenza, assumere la qualifica di consulente, membro del Consiglio di 
Amministrazione o del Collegio Sindacale di società concorrenti né prestare la propria attività 
professionale a favore di soggetti concorrenti. 
Nessuno potrà inoltre utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che la 
Cooperativa offre ai propri clienti, senza essere preventivamente autorizzato dalla funzione 
aziendale competente o dal diretto superiore.  
Nessuno può svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le 
proprie mansioni o responsabilità organizzative, né utilizzare i beni aziendali all’infuori delle 
mansioni suddette. 
 
Trasparenza  
La Cooperativa deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e  soci e dipendenti lascino trasparire con 
chiarezza, correttezza e diligenza l'immagine della cooperativa  in tutti i suoi rapporti e ne facilitino 
la comprensione. A tal fine è assicurata l'informazione più completa e trasparente possibile 
riguardo alle linee guida dell'attività sociale.  
 
Come recita l’art. 4 dello Statuto, “con riferimento agli interessi e requisiti dei soci, oggetto della 
cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma 
lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente 
dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti, con esclusione comunque di tutte 
quelle riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società e 
precisamente: 

 
 Lo svolgimento di servizi socio-educativi rivolti  a enti ed organismi pubblici e 

privati quali: Comuni,  Scuole, A.S.L., Enti diversi, Associazioni, Società e Persone 
fisiche, con la precisazione che i servizi possono riguardare l’organizzazione di 
attività formative per adulti (corsi di alfabetizzazione, educazione permanente), 
tempo prolungato per scuola materna, assistenza domiciliare per minori, attività di 
pratica psicomotoria, sostegno scolastico, gestione di centri di aggregazione 
giovanile e centri di ascolto polifunzionali; 

 lo svolgimento di attività di studio e monitoraggio dei bisogni dei servizi della 
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comunità o altre attività equivalenti; 
 lo svolgimento del servizio sociale professionale dell’assistente sociale in 

convenzione con enti pubblici e privati; 
 la gestione diretta di asili nido e centri di infanzia anche con strutture residenziali; 

la gestione di laboratori di animazione anche in convenzione con strutture 
pubbliche e private; 

 la gestione di laboratori di attività artistico-espressive anche in convenzione con 
scuole, associazioni, enti locali, enti privati, persone fisiche, nonché l'esecuzione di 
interventi di attività animative sul territorio; 

 la gestione di centri di supporto scolastico rivolti a privati; la gestione di centri 
ludico-ricreativi presso aziende private del territorio; 

 la prestazione di servizi assistenziali di integrazione dell’orario scolastico e di 
sorveglianza (pre-scuola, post-scuola) presso scuole ed enti pubblici; 

 la prestazione di servizi di pulizia ai locali scolastici e servizi di distribuzione pasti, 
presso scuole, enti pubblici, associazioni; 

 l'organizzazione e la gestione di centri estivi e soggiorni vacanza per minori; 
 l'effettuazione di interventi formativi e di tutoring professionale nell’ambito degli 

interventi sociali, nonché l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento 
per operatori; 

 l'effettuazione di servizi di sostegno e assistenza socio-occupazionale rivolta a 
utenza appartenente a fasce svantaggiate; la prestazione di servizi di assistenza 
anziani; 

 l’organizzazione di eventi e spettacoli, quali gite, vacanze e gestione del tempo 
libero, per diverse tipologie di utenza; 

 l'attività di tutoring e accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati.  
 
Olinda potrà, inoltre, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, svolgere qualsiasi 
altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e 
concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria 
necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che 
indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l’altro, in via esemplificativa: 
 

 concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; 
 istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per 

l’espletamento delle attività sociali; 
 assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali 

comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie 
all’attività sociale; 

 dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e 
fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento 
cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;  

 favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali,  
culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione 
ad Organismi ed Enti idonei. 

 
Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell’oggetto sociale, 
Olinda potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la 
ristrutturazione o il potenziamento aziendale. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E 
ORGANIZZATIVE PER IL PERSEGUIMENTO DELLA 

MISSION 
 
Il crescente riconoscimento della rilevanza sociale ed economica delle organizzazioni 
dell’economia sociale, va posto in relazione con l’esigenza di definire nuove ed efficaci politiche 
di Welfare, finalizzate in particolare al superamento della crisi del modello dualistico Stato-
Mercato. 
Le ragioni di questa crisi risiedono nell’agire combinato di due cause: 

 la crescente difficoltà a dare risposte attraverso erogazioni monetarie centralizzate, che 
ha fatto emergere in pochi anni l’inadeguatezza dei sistemi di welfare come quello 
italiano (e più in generale dell’Europa continentale), incentrati più su aiuti monetari 
diretti alla domanda (pensioni, sussidi vari, redditi di cittadinanza, ecc.) che 
sull’offerta di servizi; 

 la crescente differenziazione dei bisogni (a tutti i livelli: per fasce d’età, genere, ambiti 
territoriali, etc.) che ha reso via via sempre più inefficaci le risposte standardizzate 
offerte dalle pubbliche amministrazioni. 

 
Con riguardo a questo ultimo punto, va considerata in particolare l’evoluzione migratoria, che 
svolge una funzione di traino sui nuovi bisogni sociali del territorio nazionale. 
All’evoluzione culturale e sociale, si affianca una modificazione dei bisogni di natura qualitativa. 
In particolare si osserva una maggiore complessità, derivante dalla crescente importanza degli 
aspetti 
immateriali di questi, con particolare riguardo alla dimensione identitaria e relazionale. 
 
In tale contesto, le politiche sociali possono massimizzare la produzione di valore aggiunto 
dell’organizzazioni dell’economia sociale, utilizzando, fra l’altro, i meccanismi generativi quali 
leve efficaci per la definizione di un sistema di welfare ad alto tasso di innovazione sociale e 
coesione sociale. 
 

 
 
L’utilizzo di tali leve può connotare le politiche sotto diverse dimensioni. 
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In primo luogo si possono considerare politiche a maggiore valore aggiunto. Tali politiche si 
fondano su una concezione delle organizzazioni dell’economia sociale che considera la capacità 
di tali organizzazioni di generare sia valore strumentale – esse sono uno strumento importante 
per conseguire i fini che la società ritiene prioritari – sia espressivo – esse consentono alle persone 
di esprimere i valori, le identità e le motivazioni che orientano le opere. Ciò permette agli 
interventi di massimizzare non solo la dimensione produttiva ed economico-finanziaria delle 
organizzazioni, ma anche quella culturale, sociale ed istituzionale, con particolare riferimento 
alla produzione di beni relazionali. 
 
Di grande importanza appare la definizione di politiche capacitanti, intendendo con questo 
termine l’orientamento delle attività rispetto alla centralità della persona. Tale centralità va 
considerata sia rispetto alla considerazione della società civile come soggetto che ha titolarità ad 
intervenire nella scelta delle priorità delle politiche sociali, attraverso processi di partecipazione e 
di governance, sia rispetto alla dimensione di implementazione, dove gli assetti organizzativi 
risultano al servizio delle esigenze e risorse delle persone. 
 
Sulla base ti tali premesse Olinda integra la propria attività con quella di altri enti cooperativi o 
soggetti a vario titolo attivi sul territorio, promuovendo ed aderendo a reti di collaborazione.  
La Cooperativa ritiene infatti che, dato il contesto sociale ed economico in continua evoluzione, il 
privato sociale non possa più porsi solo come attuatore di pratiche, ma debba assumere un ruolo 
attivo sia nei confronti dell’Ente Pubblico che della cittadinanza proprio per perseguire azioni a 
valore aggiunto basate su politiche capacitanti. Avere, quindi, capacità di progettazione e ri-
progettazione in itinere e capacità di co- progettazione, diventa un differenziale che può 
supportare l’Ente Pubblico in un momento di crisi. Gli operatori dei servizi alla persona, oggi, 
sono dunque chiamati a rivedere e a riformulare la loro professionalità, per renderla adeguata ai 
nuovi scenari. Per questo Olinda sta basando la propria politica aziendale su di una semplice idea: 
cambiare e innovare per ricostruire, per andare incontro al futuro, anticipandolo e costruendolo 
con le proprie forze: forgiare con i vecchi materiali, nuove forme e modelli (culturali, 
comportamentali, organizzativi, gestionali) più adatti ai nuovi scenari.  
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PRODOTTI E SERVIZI 
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Educativi e Vari 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO 
 

NUMERO DI UTENTI 
Animazione  15 

Assistenza Pre e Post. Scolastica  250 
Assistenza Scolastica 

 “Ad Personam” 
105 

Attività extra-scolastiche a minori 35 
Formazione-Consulenza-Progettazione 40 

Ludoteca – Babyparking 20 
Scuole Materne 30 

 

Sociali 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO 
 

NUMERO DI UTENTI 
Centro di Ascolto – Segretariato 32 
Centri ricreativi diurni minori 80 

Accoglienza Cittadini Stranieri Richiedenti 
Protezione Internazionale 

116 
 

 

Socio Sanitari Integrati 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO 
 

NUMERO DI UTENTI 
Assistenza Domiciliare Minori 15 

 

La suddetta partizione è stata effettuata seguendo lo schema di riferimento fornito dalla Regione 
Lombardia per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (L. 
381/91) con delle aggiunte personali fatte dalla cooperativa Olinda. 
 

Bacino Geografico 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO 
           

BACINO GEOGRAFICO 
Animazione Medole 

Assistenza Pre e Post. Scolastica  Carpenedolo – Curtatone – Castel d’ario- Solferino-  
Assistenza Scolastica 

 “Ad Personam” 
 

Cavriana - Castel Goffredo –Castiglione d/S -Guidizzolo – Medole – 
Monzambano – Montichiari– Puegnago-Solferino   

Attività extra-scolastiche a minori Castel d’Ario - Curtatone – Medole – Solferino  
Formazione-Consulenza- 

Progettazione Medole – Castiglione d/s –  Peschiera d/Garda 

Ludoteca – Babyparking Carpenedolo 
Scuole Materne Solferino 

Centro di Ascolto – Segretariato Bigarello – Castel Belforte – Medole – Redondesco – Marmirolo – Carpenedolo - 
Montichiari 

Centri estivi ricreativi diurni 
minori  Sirmione – Carpenedolo – Mantova– Puegnago  

Accoglienza Cittadini Stranieri 
Richiedenti Protezione 

Internazionale 

Medole –Castel d’Ario –Poggio Rusco – Rivarolo Mantovano – Guidizzolo – 
Schivenoglia –Goito  

Assistenza Domiciliare Minori 
 

Castel d’Ario – Castelbelforte – Goito - Medole– Mantova – Solferino – 
Monzambano 
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TIPOLOGIE CONTRATTUALI 
Con un ente pubblico si possono attuare le seguenti tipologie contrattuali: 
 

 determina d’ incarico; quando l’affidamento del servizio avviene in maniera 
diretta e gli  importi sono inferiori a €. 20.000,00; 

 contratti e convenzioni; quando l’affidamento del servizio avviene in seguito  
ad aggiudicazione di gare d’appalto (durata da 1  a 3 anni con possibilità di 
rinnovo). 

 patto di accreditamento per l’erogazione dei servizi 
 

I soggetti privati sono di due tipologie: 
 Persona giuridica;   Persona fisica. 

 
Per entrambi i soggetti la forma contrattuale applicata è la seguente:  

 Contratti di natura privatistica. 
 

 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO 

NUMERO ORE 
DI SERVIZIO 

EROGATE 

NUMERO DI PERSONE 
IMPIEGATE 

Animazione 22 2 

Assistenza Pre e Post. Scolastica  2036 23 

Assistenza Scolastica “Ad Personam” 22202 40 

Attività extra-scolastiche a minori 4120 20 

Formazione-Consulenza-Progettazione 1320 3 

Ludoteca – Babyparking 300 2 

Scuole Materne 2200 3 

Centro di Ascolto – Segretariato 181 1 

Centri ricreativi diurni minori 1680 10 

Accoglienza Cittadini Stranieri Richiedenti 
Protezione Internazionale 43056 26 

 
Assistenza Domiciliare Minori 

 
1420 6 

 
Nell’ambito di un intervento razionale, non si può non partire da una riflessione sull’importanza 
della promozione della rete fra i servizi e del dialogo fra enti e istituzioni che rivolgono il proprio 
intervento a simili target di utenza. Lavorare in rete è un processo che ha le sue radici nella 
conoscenza e nel confronto. Attualmente, si sta prendendo sempre più coscienza del fatto che la 
famiglia, le associazioni, le istituzioni hanno un ruolo fondamentale nei diversi momenti di 
crescita dell’individuo: perciò, affinché il lavoro di ognuno sia incidente sui processi evolutivi 
delle persone diversamente abili e sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è 
necessario agire in maniera integrata ed è quindi indispensabile la collaborazione. Non basta però 
riunire con regolarità intorno ad un tavolo i rappresentanti di diverse agenzie formative ed 
istituzioni per creare una rete di progettualità educativa e di integrazione. Il paradosso di una rete 
è che la condizione per il suo funzionamento, cioè l’esistenza di un macrogruppo con obiettivi, 
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culture, linguaggi, metodologie per lavorare assieme, coincide in parte con gli obiettivi di ciascun 
ente partecipante. L’efficacia della rete orbita quindi intorno alle seguenti attività: conoscere, fare, 
comunicare e collaborare. La costruzione di tale rete promuove ed attiva le risorse dei gruppi 
informali e del territorio, attraverso:  

 
 l’ascolto dei bisogni, delle esigenze, degli interessi delle persone;  
 il rispetto delle persone per quello che sono, senza la pretesa di cambiarli;  
 il dialogo e la disponibilità a mettere in discussione le proprie vedute;  
 la mediazione, attraverso la raccolta di domande e bisogni che provengono sia 

dalle istituzioni che dalla strada, per metterli in contatto.  
 
Per perseguire tali obiettivi, occorre mettere in atto le seguenti azioni: 

 osservazione e analisi del territorio, inteso come sistema complesso di popolazione, 
risorse, bisogni espressi e inespressi;  

 analisi delle domande espresse a livello individuale o di piccolo gruppo;  
 contatto con associazioni, agenzie educative e servizi, istituzioni presenti nel 

territorio;  
 agevolazione della comunicazione e della circolazione delle informazioni tra gli 

attori del contesto di intervento;  
 organizzazione di attività a partire dalle esigenze delle persone contattate;  
 elaborazione, realizzazione e valutazione dell’intervento in collaborazione con la 

rete istituzionale e informale dei servizi. 
 

I soggetti individuati rientrano in un’ottica di rete in modo da creare una positiva integrazione tra 
servizi sociali, educativi, ricreativi, di accoglienza. Perseguendo questa via si potranno offrire 
risposte non frammentate e specifiche ai bisogni e le aspettative di ciascun soggetto.  
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VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
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COMPOSIZIONE DEL 
CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

 
Il consiglio di amministrazione sopra esposto ha preso incarico con l’assemblea dei soci del 14 
dicembre 2020 e rimarrà in carica sino all’anno 2023, a livello burocratico tale consiglio è entrato in 
vigore alla data del 30.12.2020 con l’iscrizione in Camera di Commercio; sino a tale data rimaneva 
in essere il vecchio consiglio di amministrazione così formato: 
 

• PRESIDENTE    GAIOZZI UGHETTA; 
• VICEPRESIDENTE     FILIPPINI ALBERTO; 
• CONSIGLIERE-SEGRETARIO  ROSSI CRISTINA. 
 
Ad essere riconosciuti a tutti gli effetti come legali rappresentanti della Cooperativa ci sono il 
Presidente Massimo Salomoni e la Vice Presidente Ilenia Lazzarini; non esistono all’interno del 
Consiglio di Amministrazione di Olinda altre nomine per particolari mansioni. 

 

Il Consiglio di Amministrazione realizza la gestione operativa della cooperativa, esegue e decide 
gli atti amministrativi nell’ambito degli indirizzi e delle regole stabilite dall’assemblea. I singoli 
consiglieri possono ottenere incarichi per attuare specifici progetti o attività. Tale organo  
collegiale viene eletto dall’Assemblea dei Soci e ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato 
dai soci al momento della nomina, comunque per un periodo non superiore ai tre esercizi. Gli 

PRESIDENTE: 
DOTTOR 

SALOMONI MASSIMO  

CONSIGLIERE-SEGRETARIO: 
DOTTORESSA 

GAIOZZI UGHETTA  

CONSIGLIERE: 
DOTTOR 

FILIPPINI ALBERTO 

CONSIGLIERE: 
DOTTORESSA 

BARLETTA GIUSEPPINA 
 

VICEPRESIDENTE: 
SIGNORA 

LAZZARINI ILENIA  

CONSIGLIERE: 
DOTTORESSA 

WOOD MARGARET LEAH MCCALL 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organo_collegiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Organo_collegiale
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amministratori possono però essere rieletti per più mandati. I poteri in capo al Consiglio di 
Amministrazione, sono citati nell’art.24 il nostro statuto; qui di seguito ne riportiamo alcuni: 
 

 Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; 
 Redige i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all’assemblea; 
 Compila i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto; 
 Stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;  
 Assumere e licenziare il personale della cooperativa; 
 Delibera circa l’ammissione e il recesso o l’esclusione dei soci; 
 Stimolare la partecipazione dei soci. 

 
Il Consiglio di Amministrazione della nostra cooperativa è stato formato da 5 membri sino 
all’assemblea del 15/11/2016, assemblea in cui il numero dei consiglieri è stato ampliato da un 
minimo di 3 ad un massimo di 9 ed un nuovo consigliere è entrato a far parte del team già 
esistente portando così il numero effettivo a 6 membri; e le cariche sono cosi distribuite: 
 

 Presidente, 
 Vicepresidente, 
 3 Consiglieri dei quali uno ricopre la figura di Segretario. 

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se non è direttamente 
nominato dall'assemblea dei soci. 

Il Presidente è il legale rappresentante della cooperativa, sovrintende alla gestione complessiva 
della cooperativa ed alla attuazione delle decisioni del Consiglio. Il presidente, è affiancato da un 
vicepresidente. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, 
ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del 
giorno vengano fornite a tutti i consiglieri, ad esso toccano inoltre gli incarichi qui di seguito 
riportati: 
 

 Ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi; 
 Cura l’esecuzione delle deliberazioni consiliari; 
 Rappresenta le proprietà della Cooperativa; 
 Costituisce il riferimento per la struttura gestionale. 

 
RUOLO NOMINATIVO LUOGO E DATA DI NASCITA ANZIANITA’ NEL 

SETTORE (SOCIO DAL ) 
PRESIDENTE SALOMONI MASSIMO  BUSSOLENGO (VR) 

05.02.1973 
 

VICEPRESIDENTE ILENIA LAZZARINI ASOLA (MN) 
26.10.1983 

17/05/2004 

CONSIGLIERA-
SEGRETARIA 

UGHETTA GAIOZZI  PIOMBINO (LI) 25/05/1966 SOCIA-
FONDATRICE 

CONSIGLIERE ALBERTO FILIPPINI  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
(MN) 11/02/1983 

12/12/2007 

CONSIGLIERA WOOD MARGARET 
LEAH MCCALL 

NORWICH (UK) 
06.02.1968 

22/08/2017 

CONSIGLIERA GIUSEPPINA BARLETTA FRANCAVILLA FONTANA (BR) 
il 08/05/1969 

14/10/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_consiglio_di_amministrazione
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Il Consiglio di Amministrazione di Olinda nell’anno 2020, si è riunito 15 volte  
 

DATA ADUNANZA PRINCIPALI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 
14 GENNAIO 1) Apertura Conto Corrente Bancario c/o Banca Etica e attribuzione potere di firma. 

20 GENNAIO 

1) Richiesta Claudia De Bortoli 
2) Richiesta anticipo TFR  
3) Aggiornamento sito internet 
4) Banca Etica 
5) Accordo quadro Prefettura di Mantova 
6) Aggiornamento dipendenti 
7) Proposta di donazione 
8) Medico del lavoro e sicurezza 
9) Posizioni lavoratori in sospeso 
10) Riorganizzazione CdA 

 
05 FEBBRAIO 

1)  Situazione bancaria 
2)     Accordo quadro Prefettura di Mantova 
3)     Cas di Cereta 
4)     Preventivi Medico del Lavoro 
5)     Posizioni Sardu e D’Amico 

28 FEBBRAIO  1) Richiesta abbassamento tetto anticipo fatture BANCO BPM 

 
12 MARZO  

2) Provvedimenti cautelativi contro coronavirus 
3) Richiesta iscrizione LegaCoop 
4) Proposta di finanziamento ricevuta da Banca Prossima  

02 APRILE 1) Bando Sprar 
2) Richiesta cassa integrazione 

20MAGGIO  1) Richiesta finanziamento a garanzia statale c/o Banca. 

 
 

22 MAGGIO  

1)    Assemblea soci per approvazione bilancio 
2)   Posizione Sara Branchini 
3)   Aggiornamento SPRAR 
4)   Richiesta cassa integrazione 
5)    Aggiornamento servizi e personale della Cooperativa 
6)    Appartamenti Torriana e Mantova  

 
25 GIUGNO 

1)    Dimissioni D’Antonio Valentina e suddivisione mansioni 
2)    Preparazione Assemblea dei soci e relazione andamento Cooperativa 2019 
3)    Richiesta pervenuta dal Comune di Redondesco 

 
 

27 LUGLIO 

1) Aggiornamento andamento Cooperativa 
2) Aggiornamento Sara Branchini 
3) Aggiornamento Arti Bakshi e Abdulkadir Hagi Amudi Zeinab 
4) Appartamenti Torriana e Mantova 
5) Prospetto andamento negozio Etika a Mazzano 

31 LUGLIO  1) Dimissioni Sara Branchini e Pier Gianni Ruggiu 

 
18 SETTEMBRE 

1) Comunicazione del Presidente 
2) Consulenza Avv. Vielmi 
3) Aggiornamento situazione economica 
4) Cas Guidizzolo 
5) Aggiornamento appartamenti Torriana e via Rosselli a Mantova 
6) Cas Goito 
7) Fondimpresa 

 
 

18 NOVEMBRE 

1) Consulenza Avv. Vielmi 
2) Chiusura Magazzino a Medole 
3) Vendita furgone - Iveco Daily FE596SF   
4) Richiesta Associazione La Bussola – Matteo Malaghini 
5) Aggiornamento gestioni CAS 
6) Certificazione ISO 9001 
7) Aggiornamento F24 di novembre 2020 
8) Richiesta Branchini Sara 

11 DICEMBRE 1) Aggiornamento candidature rinnovo CdA 
2) Vendita furgone - Iveco Daily FE596SF  

14 DICEMBRE 1) Attribuzione cariche Consiglio di Amministrazione. 
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IL COLLEGIO DEI REVISORI 
Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto 
all'articolo 26 dello Statuto di Olinda che determina,  qualora vi fossero i presupposti di legge di 
cui all’articolo 2543 comma I del Codice Civile, di procede alla nomina del collegio sindacale, 
composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Il Collegio dei revisori 
dei conti ha la funzione di garantire che l'attività amministrativa sia conforme agli obiettivi 
stabiliti dalla legge. Nell’assemblea del 25/06/2015 era stato nominato il nostro revisore dei conti 
ovvero la dott.ssa Ghezzi Battistella che in data 17/07/2016 si è dimessa per tanto nell’assemblea 
dei soci del 15/11/2016 si è eletto il nuovo revisore dottor Capitani Andrea. 

I SOCI   
Diventare soci di una cooperativa significa partecipare alle scelte aziendali e acquisire una quota 
parte dell’azienda. Tanti i vantaggi e le opportunità: primo tra tutti quello di sentire la società, nella 
quale si lavora e si investe, anche “propria”, discutendone e condividendone le scelte. I soci 
costituisco, sia dal punto di vista sociale che imprenditoriale, un patrimonio (di storia, conoscenza e 
professionalità) strategico per i successi di Olinda. Per diventare soci occorre presentare domanda al 
consiglio di amministrazione che decide in merito all'accoglimento delle stesse. I soci sono poi 
tenuti a: 

 versare la quota sottoscritta; 
 osservare lo statuto e le delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione; 
 a contribuire al perseguimento degli scopi sociali mediante la partecipazione alle 

attività sociali nelle forme e nei modi stabiliti dalla Assemblea e dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Possono essere soci di una cooperativa sociale le persone fisiche appartenenti alle seguenti 
categorie: 

 soci cooperanti-lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso;  
 soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente; 
 soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologica o per la 

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale in specifici progetti. 

Possono essere inoltre socie le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto 
il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. La base sociale di Olinda si 
articola in sole due categorie di soci, ovvero:  

 soci cooperanti-lavoratori;  
 soci volontari. 

La base sociale di Olinda negli anni 
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Tipologia di Soci 
 

Al 31.12.2020 Olinda come si rileva nel grafico soprastante contava in organico 70 soci i quali 
sono tutte persone fisiche. Qui di seguito forniamo alcune analisi in forma grafica della 
composizione della base sociale di Olinda.  
 

DISTINZIONE COOPERANTI E VOLONTARI 
 

 
DISTINZIONE DONNE E UOMINI 

 

 

 

DISTINZIONE PER PROVINCE DI RESIDENZA 
nb. Per alcuni soci la residenza non coincide con il domicilio 

 
 

TERAMO; 1 SASSARI; 1
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DISTINZIONE PER ANZIANITA’ SOCIALE     

OLTRE 10 ANNI; 18

TRA 5 E 10 ANNI; 9MENO DI 5 ANNI; 43
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MAPPA DEI PORTATORI 
D’INTERESSE 

Uno degli elementi che caratterizza la cooperativa è la natura multi-stakeholder (molti portatori 
d’interesse), tale peculiarità fa si che l’attività dell’organizzazione sia influenzata o influenzi una 
pluralità di interlocutori, ciascuno con bisogni e diritti diversi. 
Prendere in esame gli stakeholder, la loro natura, le visoni e gli interessi di cui sono portatori, 
permette di leggere le interrelazioni complesse e dinamiche tra la cooperativa e l’ambiente in cui 
essa opera e di potenziare le interazioni, le collaborazioni, le reti. 
Qui di seguito viene rappresentato lo schema che identifica i nostri stakeholder. 
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Cosa e chi sono i “Portatori d’interesse” 

– Stakeholders 
 

 
 
Gli stakeholders di un’impresa sono i portatori di interesse che ruotano intorno 
all’organizzazione. Rappresentano l’universo delle persone e delle entità interessate ai prodotti, ai 
servizi, allo stato ed al benessere dell’organizzazione. 
I portatori di interesse (stakeholder) sono gli interlocutori della cooperativa. Sono singole persone 
e gruppi organizzati che portano valori, bisogni, interessi ed aspettative nei confronti 
dell’organizzazione. Olinda è ricca, fin dal suo nascere, di stakeholder: amici, enti istituzioni, 
professionisti, gruppi formali ed informali che in questi anni, a diverso titolo, hanno condiviso 
percorsi con lo sviluppo e la crescita della nostra cooperativa. 
La pluralità di questi portatori di interesse varia e si può graduare a seconda del tipo di relazione 
(diretta ed indiretta) e dell’intensità dello scambio con la cooperativa; inoltre questi possono 
essere interni o esterni all’organizzazione. La suddivisione degli stakeholders in interni ed esterni, 
si basa essenzialmente sul ruolo che essi esercitano nella cooperativa, per poter poi valutare le 
successive condizioni al fine di stabilire più efficaci modalità di relazioni future. 
Olinda nel suo operare quotidiano si relaziona costantemente con i propri portatori di interessi; di 
seguito vengono descritti gli stakeholders che gravitano attorno alla nostra cooperativa. 
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Nel suo legame con il territorio, Olinda da sempre progetta insieme ai committenti ed agli 
interlocutori locali interventi a partire dai reali bisogni dei fruitori e dei beneficiari delle attività. 
Gestisce azioni e offerte concrete, chiedendo ai suoi portatori di interesse un riscontro e una 
valutazione degli esiti e della qualità dell’intervento. Ogni anno a tal fine Olinda conduce un 
articolato programma di scambio reciproco per poter rilevare i bisogni, le critiche e gli stimoli. Il 
programma di coinvolgimento che Olinda attua nei confronti dei propri stakeholders, si snoda 
attraverso le tappe qui di seguito riportate:  

 mappatura dei principali "portatori di interesse"; 
 comprensione dei bisogni ed interessi degli stakeholders di riferimento; 
 coinvolgimento degli stakeholders (informazione, formazione e condivisione 

degli obiettivi); 
 creazione di una dialogo continuo e gestione delle relazioni;   
 rendicontazione dell'attività aziendale nei confronti degli stakeholders. 

Il numero dei nostri legami dà la dimensione del lavoro di rete che quotidianamente tessiamo e 
che costantemente cerchiamo di consolidare. 
È da tenere in considerazione che: in ragione degli innumerevoli interessi che un soggetto può 
avere, esso possa appartenere a più di una categoria di portatori d’interesse; ad esempio un 
fornitore può anche essere un fruitore dei servizi che Olinda svolge a favore della comunità in cui 
opera. 
È proprio agli stakeholders che Olinda indirizza il proprio Bilancio di Responsabilità Sociale al 
fine che essi possano prendere piena coscienza dell’operato della coop. e valutare che le azioni 
intraprese siano consone alle premesse generali determinate dalla mission. 
 

Stakeholders raggiunti 
 
Comprendere le aspettative e i bisogni di ciascun soggetto che interagisce con noi, mediando le 
richieste di ogni categoria attraverso un processo continuo di ascolto e dialogo, è il presupposto 
per una crescita armoniosa e rispettosa delle istanze di ciascun interlocutore. Questo significa 
costruire e sviluppare relazioni di lungo periodo con il maggior numero di “Portatori di 
interesse”. È in ragione di ciò che Olinda dà massima importanza a tutti i suggerimenti e gli 
stimoli provenienti dai suoi stakeholders. Su questo principio guida si fonda la democraticità 
dell’agire cooperativistico e l’interesse per la valorizzazione e il rafforzamento delle competenze 
di ogni componente dell’impresa. Il confronto continuo con gli attori coinvolti nei vari e ambiti e 
contesti si rende quindi indispensabile. Olinda da sempre cerca di avere una visione chiara e 
sistemica del proprio agire ponendosi come promotrice di dinamiche sociali che facciano 
emergere i punti di forza del sistema e le criticità. Un elemento cui da sempre teniamo è la 
trasparenza del nostro agire che caratterizza: 

 i rapporti interni alla cooperativa, per cui ogni socio e dipendente ha sempre 
ben chiaro il panorama progettuale in cui si inserisce e la situazione 
complessiva della Cooperativa. 

 i rapporti con le pubbliche amministrazioni, con cui vengono condivise 
preliminarmente le linee progettuali e le modalità di gestione delle risorse e a 
cui viene regolarmente presentata una rendicontazione tanto delle attività 
svolte quanto della situazione economica connessa ai progetti. Questo costante 
feedback ci permette inoltre di tarare costantemente le iniziative e di 
ottimizzare le risorse. 

 i rapporti con le altre realtà del territorio (terzo settore, associazioni, privati, 
ecc.) con le quali si mira soprattutto alla condivisione delle finalità e alla messa 
in rete delle risorse. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’assemblea dei soci è l’organo più importante della cooperativa. Essa è composta da tutti i soci. 
All’interno di essa vengono prese, a maggioranza, tutte le decisioni che riguardano l’attività e lo 
sviluppo della società. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere 
attraverso il proprio voto la sua approvazione dei bilanci, dello statuto e dei regolamenti. 
L’assemblea dei soci ha fra i suoi compiti più rilevanti l’elezione dei membri che faranno parte del 
Consiglio di amministrazione. È l’organo sovrano di gestione della Cooperativa cui partecipano 
tutti i soci, con diritto di voto per coloro che sono iscritti al libro soci da almeno 90 giorni; la 
partecipazione può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio 
che non può rappresentarne più di tre; i soci facenti parte il consiglio di amministrazione non 
possono essere delegati. Nell’articolo 27 dello statuto di Olinda vengono citate le competenze che 
spettano all’ Assemblea dei Soci; ne riportiamo, alcune qui di seguito:  
 

 approvazione del bilancio con conseguente ripartizione degli utili; 
 la nomina degli amministratori e la scelta della tipologia dell’organo 

amministrativo; 
 la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa 

remunerazione; 
 le modifiche allo statuto; 
 la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione 

dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 
 la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; 
 l’approvazione dei regolamenti. 

 

Partecipazione alle Assemblee - Anno 2020- 
Nell’anno 2020 le adunanze assembleari per Olinda sono state 4. 
 

DATA 
ASSEMBLEA 

PRESENTI 
IN 
PERSONA 

PRESENTI 
PER 
DELEGA 

TOTALE ARGOMENTI 
DI DISCUSSIONE 

29.06.2020 
 

14 3 17 
La votazione per 
l’approvazione del 
bilancio d’esercizio chiuso 
al 31.12.2019 è stata 
unanime. 

 Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 
31.12.2019: deliberazioni inerenti e 
conseguenti e relazione del Revisore 
legale; 

 Riduzione compenso Amministratore, 
 Approvazione Bilancio di responsabilità 

Sociale; 
 Varie ed eventuali. 

 
31.07.2020 15 7 22 

La votazione per 
l’approvazione del 
passaggio da sei a tre 
consiglieri è stata 
unanime 
 

 Approvazione riduzione numero di 
consiglieri del CdA; 

 Varie ed eventuali. 
 

21.10.2020 12 6 18 
 

 Comunicazione della Presidente 
 Aggiornamento andamento Cooperativa  
 Varie ed eventuali. 

 
14.12.2020 19 9 28 

La votazione per la 
delibera di elezione e 
ampliamento del Cda è 
un’approvazione unanime  

 Riorganizzazione assetto cooperativo 
 Elezione e/o ampliamento del Consiglio 

di Amministrazione 
 Varie ed eventuali. 
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Partecipazione alle Assemblee - Anni Precedenti  
 

NUMERO DI ASSEMBLEE ANALIZZATO NEGLI ANNI DAL 2010 AL 2020 
 

ANNO NUMERO ANNUO DI ASSEMBLEE 
2010 4 
2011 2 
2012 3 
2013 2 
2014 4 
2015 4 
2016 4 
2017 4 
2018 2 
2019 4 
2020 4 

 
 

NUMERO MEDIO DI SOCI PARTECIPANTI ALLE ASSEMBLEE ANALIZZATO NEGLI ANNI: 
 

ANNO NUMERO ADUNAZE MEDIA NUMERO SOCI 
PRESENTI 

2006 3 35 
2007 2 36 
2008 2 62 
2009 2 67 
2010 4 41 
2011 2 46 
2012 3 52 
2013 2 52 
2014 2 40 
2015 4 43 
2016 4 45 
2017 4 37 
2018 2 28 
2019 4 26 
2020 4 21 

 
 
Negli anni, come si può evincere dal grafico soprastante, la partecipazione dei soci alle adunanze 
assembleari è altalenante.  
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Andamento dei soci negli anni 
 

La base sociale di Olinda è diminuita nel 2020, questo è dovuto al turn over del personale. 
L’andamento e la composizione della base sociale di Olinda vengono qui di seguito raffigurate 
mediante alcuni grafici esemplificativi.  
 

ANDAMENTO BASE SOCIALE NEGLI ANNI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCI AMMESSI E DIMESSI ANNO 2020 
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 DISTINZIONE PER REGIONE DI NASCITA 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTINZIONE PER STATO CIVILE 

separato/divorziato
/vedovo; 5

celibe/nubile; 22coniugato/conviven
te; 43

 

 
DISTINZIONE CON FIGLI E SENZA FIGLI 

 
 
DISTINZIONE UN FIGLIO O PIU DI 

UNO 
 

 

 

0
1
1

0
15

0
43

0
1
1
1
1
1
1
2
2

0

0 10 20 30 40 50

ABRUZZO

CAMPANIA

ESTERO

LOMBARDIA

MOLISE

PUGLIA

TRENTINO

SICILIA

BASILICATA

con figli; 
39

senza figli; 
31

1 f iglio; 13

più di 1; 
26



 - 56 - 

LAVORATORI  
 
Lavorare cooperando è l’elemento basilare della nostra concezione del lavoro e pilastro su cui si 
fonda la nostra organizzazione in cui nessuno è chiamato a lavorare da solo e ciascuno è 
partecipe di un team di cui si deve sentire contemporaneamente parte e responsabile.  
In osservanza della legge italiana Olinda opera e pertanto garantisce a tutti i propri lavoratori un 
contratto di lavoro subordinato in ottemperanza al Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori 
delle Cooperative Sociali; inoltre Olinda nel rispetto della Legge 142/2001 dal 2004 ha 
provveduto alla stesura di un regolamento interno che disciplina l’organizzazione del lavoro dei 
soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi 
sociali della cooperativa. 
 
Nella tabella sottostante indichiamo i livelli di inquadramento applicati da Olinda e le relative 
retribuzioni base lorde. 
 

LIVELLO PAGA BASE LORDA 
A1 €   7,60376 
A2 €   7,67400 
B1 €   8,03152 
C1 € 8,63764 

C3 – D1  € 9,15903 
D2 € 9,66152 
F2 € 14,00255 

 

Al 31.12.2020 i lavori che compongono l’organico di Olinda sono 54 dipendenti più 1 
amministratore. 
La Cooperativa ha un turn over del personale piuttosto elevato, nel corso del 2020 infatti il 
personale di Olinda si è movimentato come possiamo evincere dal grafico sottostante. 
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Andamento trimestrale del numero dei dipendenti confrontato con le annualità precedenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di lavoratori 
 

In ottemperanza all’ex articolo 11 della legge 68/99 Olinda ha nel suo organico 1 lavoratori 
svantaggiati iscritti alle liste protette. 
Qui di seguito analizziamo mediante grafici alcune delle caratteristiche che contraddistinguono i 
lavoratori di Olinda. 
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DISTINZIONE PER LIVELLO D’INQUADRAMENTO 
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DISTINZIONE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO  
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Dimensioni, struttura, assetto organizzativo, figure 
tecnico-specializzate, funzioni del personale, 

responsabilità ed autorità. 
Dimensione 

Il 2020 ha visto una diminuzione in termini di risorse umane interne, in risposta soprattutto alla 
necessità di ridurre i costi di gestione anche alla luce dei nuovi scenari politico economici del 
nostro paese.   
L’orientamento di Olinda, si è quindi orientato a trovare una dimensione compatibile con le 
nuove necessità aziendali. Olinda ha puntato alla costante crescita professionale delle figure 
impiegate in organico.  
Tale sistema di rapporti fondato sulla partecipazione attiva e democratica è da considerarsi come 
elemento strutturale di qualità per le imprese che per loro natura sono chiamate a produrre 
rapporti e relazioni positive con le persone, pertanto l’obiettivo è stato quello di attestarci come 
struttura di medie dimensioni, agile nella gestione.  
Le responsabilità e le autorità all’interno di Olinda sono state definite e rese note a tutta 
l’organizzazione. L’organigramma aziendale corrisponde ad una “struttura a pettine”. 

 

Descrizione delle aree di attività 
 

L'Aree di intervento comprendono progetti e servizi, gestiti direttamente o in appalto, che sono 
l’espressione della condivisione e della risposta al bisogno del territorio in cui Olinda è inserita. 
Cooperativa Olinda progetta e gestisce servizi per migranti, sociali, assistenziali, educativi, socio-
psico-educativi e di animazione, finalizzati a prevenire e contenere i rischi e gli effetti 
dell’esclusione e del disagio sociale e a promuovere la crescita della comunità locale. 
Per questo, in linea con Vision e Mission, il Consiglio di Amministrazione ha confermato, anche 
per l’anno 2018, i seguenti obiettivi strategici della cooperativa.  
 Ripensare l’organizzazione interna e i processi che la supportano per offrire servizi di 

qualità in relazione al nuovo contesto sociale  
 Costruire nuove alleanze e partnership per ampliare la rete e co-progettare servizi ed 

interventi complessi  
 Ampliare l’offerta dei servizi/progetti per rispondere ai nuovi bisogni  
 Garantire servizi di senso e di qualità, attraverso un’attenta politica di sostenibilità  
 Promuovere percorsi di sviluppo per rispondere con competenza alle nuove esigenze 

emergenti 
Di seguito, presentiamo le aree di lavoro di cui Olinda si occupa. 
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Olinda è quindi un’organizzazione che si compone di più aree di intervento specifiche, fra loro 
complementari e in stretta comunicazione. Per ognuna di queste aree vi è un responsabile che si 
occupa non solo del rapporto fra cooperativa, committente e utente, ma anche del coordinamento 
del personale inserito nei servizi afferenti. 
Infine Olinda è impegnata formalmente nel: 
 Uniformarsi a tutti i requisiti posti dalla Norma ISO 9001; 
 Conformarsi alle Leggi Nazionali, a tutte le altri Leggi applicabili e agli altri requisiti di 

Settore, nonché ad ottemperare alle disposizioni contenute nei documenti ufficiali 
internazionali e alle loro interpretazioni; 

 Garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio sistema di responsabilità 
sociale a partire dalla base sociale , per coinvolgere tutti i servizi e gli organi direttivi;  

 Bilancio Sociale 2019. 
 
 
Olinda da anni si pone come obbiettivo il rispetto dei seguenti requisiti : 
 

LAVORO INFANTILE E MINORILE 
 

In Italia lo sfruttamento del lavoro minorile è vietato dalla legge 977 del 1967 
e successive integrazioni portate dal D.L n. 345 del 4 agosto 1999 e dal D.L. n. 
262 del 18 agosto 2000, a tale riguardo Olinda riconosce lo studio e il gioco 

come alcuni dei fattori principali dello sviluppo psico-fisico dei bambini e degli adolescenti, di 
conseguenza non ammette all’interno della propria organizzazione l’utilizzo di lavoro minorile e 
si impegna a non impiegare all’interno del proprio personale individui con età inferiore ai 18 
anni. All’atto dell’assunzione, al lavoratore viene richiesta una copia del documento d’identità al 
fine di accertarne con esattezza l’età. Tale prassi aziendale permette di escludere nel modo più 
assoluto la possibilità che, anche per errore, un minore, sotto i 16 anni, possa essere impiegato 
nella Cooperativa. 
 

LAVORO OBBLIGATO 
 

Olinda in conformità alle Convenzioni ILO 29 e 105, rifiuta di ricorrere o di 
dare sostegno all’utilizzo del lavoro obbligato. La norma definisce il lavoro 
obbligato come ogni lavoro o servizio ottenuto da una persona sotto minaccia 
di una qualsiasi penale o ritorsione; Olinda a tale proposito, dato che tiene 

nella massima considerazione i propri lavoratori, rifiuta il ricorso a qualsiasi forma di coercizione 
nei loro confronti e l’impiego di lavoro nero, o qualsiasi forma contrattuale che comporti la 
violazione o l’esclusione degli obblighi di legge. Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi 
prestazione, la Cooperativa è da sempre impegnata a garantire che tutti i lavoratori siano 
pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal proprio contratto di lavoro. La 
Cooperativa offre la possibilità a tutto il personale di chiedere informazioni e chiarimenti sul 
proprio contratto, sulla retribuzione, sulla busta paga, ecc.., direttamente all'ufficio . 
 

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  
Come recita il Codice Etico di Olinda: “La tutela delle condizioni di lavoro è 
considerata valore primario di Olinda, che è tenuto ad adottare nell’esercizio delle 
sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 
prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.”; pertanto Olinda ritiene fondamentale e 
inalienabile il diritto alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro pertanto mette a disposizione 
dei propri lavoratori un posto di lavoro sicuro e salubre, e pone una particolare attenzione alla 
valutazione e gestione dei rischi e alla creazione di un idoneo programma di formazione. Olinda 
ha nominato un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione come rappresentate 
dell’Impresa, per la Salute e la Sicurezza che ha il compito di supervisionare le prescrizioni 
previste dalla valutazione dei rischi. Inoltre ha provveduto a formare tutto il personale. 
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LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE  
Olinda garantisce ai suoi dipendenti : Il diritto di dare vita o aderire a 
qualsiasi sindacato e la possibilità di eleggere rappresentanti sindacali, 
garantendo tutti i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di 
C.C.N.L.  
 

ORARIO DI LAVORO E SALARIO  
Olinda applica l’orario di lavoro e il salario fissato in sede di contrattazione 
collettiva nazionale e aziendale. La retribuzione riconosciuta ai dipendenti è in 
linea con i minimi tabellari fissati dal Contratto Collettivo Nazionale di 

riferimento. La Cooperativa applica il diritto alla parità di salario tra uomo e donna a parità di 
mansione svolta. 
 
 

DISCRIMINAZIONE  
 
La Cooperativa non intende in alcun modo attuare o dare sostegno 
alla discriminazione nell’assunzione, nella remunerazione, 
nell’accesso alla formazione, promozione, licenziamento o 
pensionamento, in base ad etnia, ceto, origine nazionale, religione, 

invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età. La 
Cooperativa non intende interferire con l’esercizio del diritto del personale di seguire principi o 
pratiche, o di soddisfare bisogni connessi ad etnia, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, 
sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica. 

 

Corsi di formazione e di aggiornamento per il personale 
 

Corsi Formazione ed aggiornamento per il personale 
La nostra esperienza nel campo sociale ed educativo ci pone 
quotidianamente questioni complesse, le domande si affollano e le 
risposte non sempre risultano immediate. Da qui nasce l’esigenza 
sempre più forte di approfondire e ricercare strumenti e strategie 
nuove. 
Crediamo che formazione non significhi solamente riflessione e 
riproduzione delle competenze acquisite, ma anche 
apprendimento della capacità di inventare, creare, interrogarsi sulle abitudini personali quanto 
dei gruppi di lavoro e avere la capacità di modificarle, se non più funzionali, e scoprire nuove 
idee a partire dalle proprie competenze, esperienze e risorse immaginative riflesse. L'insieme di 
queste dimensioni crea il sapere complessivo della Cooperativa Olinda.  
Impiegare personale altamente professionale inoltre è di fondamentale importanza per la nostra 
Cooperativa, poiché riteniamo che proporre alle Committenze con cui collaboriamo ed all’utenza 
personale qualificato sia una prima garanzia di affidabilità e sicuro successo lavorativo.  
A tal fine è quindi necessario selezionare e inserire in organico figure professionali con 
esperienza e procedere poi a successiva formazione in base agli specifici bisogni dei singoli servizi 
gestiti.  
I corsi di formazione vengono pianificati semestralmente o annualmente, raccogliendo le esigenze 
che sono emerse durante le periodiche supervisioni del personale. Gli incontri di supervisione 
sono d’importanza fondamentale poiché riteniamo che sia utile per gli Operatori che lavorano per 
un lungo periodo di tempo a contatto con l’utente, creando spesso delle relazioni non solo 
lavorative ma anche affettive, riuscire a non lasciarsi sopraffare dalla soggettività nell’analisi della 
situazione. 
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La formazione costante e continua arricchisce quindi l’individuo e permette di scoprire orizzonti 
nuovi di azione. Lo scambio continuo di conoscenze permette di rinnovare l’entusiasmo e la 
creatività nell’affrontare nuove sfide. 
Negli ultimi anni l’Area della Formazione ha visto trasformazioni continue legate ai cambiamenti 
storico-sociali che hanno caratterizzato il settore sociale.  
Olinda dedica alla formazione una costante attenzione e investimenti significativi. Definisce 
annualmente un piano formativo, che consente di implementare la competenza degli operatori ai 
fini di un continuo miglioramento della qualità dei servizi erogati e della promozione del 
benessere degli stessi lavoratori; permette inoltre di consolidare e rafforzare la struttura 
organizzativa della cooperativa e delle sue singole aree, di ridurre i rischi in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
 
 
 

VOLONTARI 
 Nel 2020 Olinda ha potuto contare sul valore aggiunto di 32 volontari, così suddivisi:  

 
 Volontari operanti nei servizi e soci di 

Olinda: 32; 
 

 Volontari stagisti e/o tirocinanti: 0. 
 
Olinda ha attive alcune convenzioni con Istituzioni 

scolastiche e universitarie finalizzate ad accogliere stagiste e tirocinanti nei servizi che ha in 
gestione; questo perché la cooperativa da molta importanza al valore aggiunto dell’operato, della 
disponibilità e della gratuità di chi presta servizio volontario. Olinda ritiene infatti che, questa 
forma di collaborazione rappresenti uno spazio formativo e di crescita, privilegiato sia per il 
volontario che per la cooperativa stessa; esso è infatti un rapporto di reciprocità dove ogni parte 
che compone il meccanismo può trarre ricchezza dall’altra. Olinda si rammarica, che in questo 
2020, causa la pandemia Covid-19, non si sia potuto ospitare stagisti e volontari provenienti dagli 
Istituti di formazione. 
 

RIEPILO TIROCINI ANNI PRECEDENTI 
ENTE ANNI DI RIFERIMENTO NUMERO STAGISTI 

 
Istituto Superiore 

“Bonomi – Mazzolari” di Mantova 

DAL 2004 AL 2013 14 

 
Istituto Superiore 

“A.Mantegna” di Mantova 

DAL 2004 AL  2013 10 

 
Istituto Superiore 

“I. d’Este” di Mantova 

DAL 2004 AL  2015 7 
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Istituto Istruzione Superiore  

“G. Falcone” 

DAL 2009 AL  2013 1 

 
Università degli Studi di Padova – Facoltà 

di Psicologia 

DAL 2008 AL  2015 4 

 
Università degli Studi di Verona – Facoltà 

di Scienze della Formazione 

DAL 2008 AL 2015 12 
 

 
Università Ca’ Foscari di Venezia – Corso di 

Laurea Specialistica in Interculturalità e 
Cittadinanza Sociale 

DAL 2006 AL  2016 2 

 
 CESVIP ( Centro Sviluppo Piccola e Media 
Impresa – Coop. sociale -) sede di Mantova 

 

DAL 2008 AL  2013 17 
 

 
Istituto d’Istruzione Superiore 
“Don L.Milani” di Montichiari 

DAL 2010 AL  2013 2 

 
Agenzia Servizi Formativi della Provincia 

di Verona  

DAL 2010 AL  2013 1 

Centro Culturale e Fornativo 
“Don A. Tadini” di Montichiari 

DAL 2010 AL  2013 1 

  
Università degli Studi di Parma 

DAL 2010 AL  2013 
 

2 
 

 
Azienda Speciale For.Ma di Mantova 

DAL ANNO 2012 AL ANNO 2018 8 



 - 65 - 

 
Centro Studi “Tito Speri” di Mantova 

ANNO 2013 1 

 
 

ANNO 2013 
 

1 

 

ANNO 2015 2 

 
Fondazione Casa del Giovane Don 
Mario Bottoglia – Castiglione d/S   

DAL ANNO 2016 ALL ANNO 
2017 

3 

 
Istituto Statale Francesco Gonzaga 

Castiglione delle Stiviere 

DAL ANNO 2016 ALL ANNO 
2018 

7 

 
Liceo Classico Virgilio – Mantova -  

ANNO 2018 1 

 

ANNO 2019 
 

1 

 
Nel 2020 il numero dei volontari è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno 2019, 
assestandosi sulle 32 unità. Tra i volontari vengono considerati anche gli stagisti e i tirocinanti.   

 
TIPOLOGIA 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

TIROCINANTI 0 1 
 

5 7 4 4 2 7 11 7 6 

SOCI-
VOLONATRI 

32 32 30 33 23 12 24 15 18 26 21 

TOTALI 
32 
 

33 35 40 27 
16 26 22 29 33 27 

 

 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRkPfvz4jVAhVFVBQKHRaFAWUQjRwIBw&url=https://plus.google.com/104568957839995366400/posts&psig=AFQjCNHkr1MSZSkYq0_wDHNIYmQTx31C4Q&ust=1500116572966793
http://www.francescogonzaga.gov.it/
https://www.liceovirgiliomantova.edu.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRkPfvz4jVAhVFVBQKHRaFAWUQjRwIBw&url=https://plus.google.com/104568957839995366400/posts&psig=AFQjCNHkr1MSZSkYq0_wDHNIYmQTx31C4Q&ust=1500116572966793�
http://www.francescogonzaga.gov.it/�
https://www.liceovirgiliomantova.edu.it/�
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Andamento numero dei volontari negli anni 
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Olinda offre a tirocinanti e volontari: 

 partecipazione attiva,  
 coinvolgimento operativo e formazione; 

in quanto per Olinda la collaborazione con tali soggetti è di particolare importanza e diventa 
un’occasione per trasmettere: 

 il valore della forma cooperativistica,. 
 lo stile dei rapporti professionali e gestionali, 
 lo stimolo ad investire professionalmente sulla solidarietà, 
 la promozione del benessere sociale. 

DISTINZIONE SOCII VOLONTARI E TIROCINATI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTINZIONE PER PROVINCE DI RESIDENZA 
nb. Per alcuni volontari la residenza non coincide con il domicilio 

 

 
 
 
 
 
 
 

VERONA; 1

MANTOVA; 23

AVELLINO; 1

BRESCIA; 7

tirocinanti
1

soci 
volontari 

soci volontari

tirocinanti
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DISTINZIONE DONNE - UOMINI 
 

 
 
 
 
 

 
CLIENTI E FORNITORI 

 

 
 

CLIENTI 
 La rosa dei clienti di Olinda è molto ampia e variegata, in quanto i 
settori in cui la coop. opera sono molteplici; l’obbiettivo primario 
che Olinda persegue da anni è quello di offrire ai propri clienti un 
servizio efficiente e di alta qualità e sempre in fase di miglioramento; 
pertanto la cooperativa propone ai propri clienti un rapporto basato 
sulla trasparenza, sulla fiducia reciproca, sull’ascolto e sulla 
disponibilità. Olinda, è più che consapevole che, essendo la propria 

gamma dei clienti molto ampia e variegata, è necessario creare specifiche relazioni ed interventi 
mirati al fine di poter rispondere alle specifiche esigenze di ognuno. 
Nel 2020 Olinda ha avuto circa 160 clienti ed in tale ambito è possibile rilevare, che non vi è un 
elevato turn over e che non vi sono insoluti o pendenze legali.  
 

uomini; 4

donne; 
28



 - 68 - 

FORNITORI 
I fornitori sono inclusi tra gli stakeholder aziendali.  
Olinda conduce da anni un’attenta politica di selezione dei propri 
fornitori allo scopo di poter ottimizzare i costi di produzione e di 
realizzazione dei servizi.  
Nell’anno 2020, come nell’annualità precedente si è cercato di 
ridurre il numero di fornitori di Olinda al fine di ottimizzare i 
costi e ridurre gli sprechi.  
Nel 2020 Olinda ha avuto circa 280 fornitori. Il costante 
rapporto ci ha permesso di ottenere qualità e prezzi vantaggiosi 
su diversi articoli, necessari allo svolgimento dei nostri servizi. 
 
 

FRUITORI 
 

Nel capitolo della mission, vengono descritti i servizi che 
Olinda attua; tale descrizione deve però essere integrata con 
l’analisi del lavoro che la cooperativa svolge a favore dei 
propri utenti, dei loro famigliari e della comunità in cui è 
inserita, poiché a quel livello si concretizza il valore sociale e 
solidale della nostra impresa. 
 

 
Utenti dei Servizi 

TIPOLOGIA SERVIZIO FRUITORI  
ANNO 
2020 

FRUITORI  
ANNO 
2019 

FRUITORI 
ANNO 
2018 

FRUITORI 
ANNO 
2017 

Animazione 15 35 39 38 
Assistenza Pre e Post. Scolastica  250 306 326 326 

Assistenza Scolastica “Ad Personam” 105 109 109 120 
Attività extra-scolastiche a minori 35 80 102 102 

Formazione-Consulenza-Progettazione 40 83 76 76 
Ludoteca – Babyparking 20 35 35 35 

Scuole Materne 30 30 30 30 
Asili Nido 0 16 18 16 

Centro di Ascolto – Segretariato 32 42 42 41 
Centri ricreativi diurni minori 80 500 500 531 

Accoglienza Cittadini Stranieri Richiedenti 
Protezione Internazionale 116 130 350 629 

 
Assistenza Domiciliare Minori 15 15 16 22 

 
 

Olinda nell’anno 2020 ha fornito servizi in via continuativa per circa 738 utenti. 
La varietà e la qualità dei nostri servizi ci ha permesso di arrivare a un maggior numero di 
fruitori, dando piena risposta a tutti i loro bisogni.  
Le nostre aree di intervento prevalenti, nelle quali si concentrano la maggior parte dei nostri 
utenti, sono tre: 
 

 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI; 
 SERVIZI EDUCATIVI E ANIMATIVI; 
 SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE A FAVORE DEI RICHIEDENTI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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Olinda in ambito educativo e socio culturale si occupa anche di attività rivolte a giovani e adulti, 
in contesti molto variegati; prevenzione del disagio, promozione del benessere socio-relazionale. 
Tali attività si suddividono in quattro aree: 
 

 Servizi di animazione socio-culturale; 
 Servizi di promozione e sostegno della partecipazione sociale e culturale; 
 Attività culturali e di formazione; 
 Attività di accoglienza ed integrazione a favore dei richiedenti protezione 

internazionale. 
 
Lo stile della nostra organizzazione è quello di gestire il proprio lavoro basandosi sui principi 
dello sviluppo di comunità, pertanto Olinda orienta il proprio impegno anche nei confronti dei 
territori in cui opera, rivolgendosi agli abitanti, ai commercianti, alle associazioni, ai giovani e 
alle famiglie non utenti diretti dei servizi socio educativo promossi formalmente dalla cooperativa. 
Proprio per attuare questa politica di apertura verso la comunità, Olinda ha promosso iniziative 
locali di vario genere; quali:  
 

 Feste di quartiere o di paese (con scopi animativi e aggregativi); 
 Attività di animazione (soprattutto estive) per i ragazzi; 
 Seminari; 
 Servizi Istituzionali a disabili; 
 Servizi istituzionali a minori e giovani; 
 Servizi Informali a familiari; 
 Progetti di animazione e aggregazione trasversali; 
 Iniziative locali. 

 
Famigliari degli utenti 

 
Le relazioni con i genitori degli utenti rappresentano un elemento fondamentale della complessa 
rete di interazioni che si sviluppa intorno al soggetto in situazione di bisogno. Per questo motivo 
l’obiettivo irrinunciabile per Olinda è la ricerca di quel giusto passo che può favorire la 
collaborazione positiva con la famiglia. Al fine di assicurare rapporti improntati alla fiducia, alla 
lealtà, alla correttezza e al rispetto della dignità umana, è necessario che: 
 

 gli utenti non siano discriminati in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo 
stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze 
religiose; 

 venga tutelata la privacy degli utenti e assicurato il rispetto per le decisioni 
che, nell'ambito dei servizi resi, essi assumono; 

 gli utenti siano adeguatamente informati su quanto posto in essere 
nell'espletamento delle attività svolte in loro favore; 

 agli utenti non siano promessi, in alcun modo, risultati che non attengono 
alla responsabilità della cooperativa; 

 agli utenti non siano consigliate e/o proposte azioni o comportamenti 
contrari alle leggi; 

 in materia di  donazioni, contributi, compensi, rimborsi spese e qualunque 
altra forma di rapporto economico con gli utenti, i lavoratori soci e non soci 
sono tenuti con la massima trasparenza e nel rispetto dello Statuto sociale e 
della legislazione vigente. 

 
Generalmente nelle famiglie con un componente in difficoltà si costruiscono delicati equilibri fatti 
di adattamenti reciproci, di tempi e di spazi condivisi , di risorse emotive e cognitive investite, di 
condivisione di incertezze. Spesso questo equilibrio può entrare in collisione con le richieste 
educative della scuola e dell’ambiente e produrre uno scarto tra queste componenti e la famiglia. 
Per questo i modelli di intervento di supporto familiare che Olinda utilizza nei servizi che gestisce 
si ispirano ai seguenti criteri pedagogici: 
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 Le famiglie sono in grado di condurre e affrontare il problema; 
 Si ritiene che tutte le famiglie abbiano punti di forza e possano imparare; 
 Gli obiettivi sono focalizzati per prevenire le disfunzioni, promuovere il 

benessere e migliorare le condizioni di crisi; 
 Si dedicano risorse alle famiglie; 
 Si considera l’intera famiglia come utente; 
 Si attivano sistemi di supporto formale ed informale; 
 Si lavora per costruire capacità nelle comunità locali; 
 Si enfatizza la capacità di adattamento, apprendimento e si concepisce la 

famiglia come alleata e competente; 
 Si mette in evidenza la flessibilità e la capacità di rapida risposta ai bisogni. 

 

ENTI PUBBLICI 
 
Enti pubblici e famiglie sono i principali committenti di Olinda; con 
essi la cooperativa instaura una relazione di reciproco scambio al fine 
di individuare i bisogni del territorio e le relative modalità 
d’intervento.  
I livelli di relazione con gli enti pubblici sono molteplici: 
 

 Il primo riguarda l’interfaccia politico-istituzionale con 
i Settori centrali ed i rispettivi Responsabili, rispetto alla 
verifica generale del funzionamento dei Servizi che la 
Cooperativa gestisce in convenzione e delle modalità di 
collegamento fra la Cooperativa ed i primi, al confronto e alla negoziazione 
rispetto all’impostazione generale e ai bilanci dei Servizi. Tale livello è curato, in 
modo congiunto, da parte della Presidenza e dei Coordinatori dei servizi di Olinda; 

 Il secondo livello riguarda la verifica continuativa dell’andamento del Servizio e la 
collaborazione rispetto alla definizione e all’attuazione dei singoli progetti rivolti 
all’utenza. Questo livello di relazione impegna, per i Committenti, le Assistenti 
Sociali e i referenti delle ASL e per Olinda, i Coordinatori dei Servizi; 

 Rispetto a quest’ultimo punto, anche gli Operatori dell’equipe partecipano al 
confronto e allo scambio con i Committenti, relazionando periodicamente 
sull’avanzamento dei progetti seguiti e proponendo le opportune modifiche al 
progetto educativo; 

 Inoltre, sforzo comune di tutte le equipe, è di operare secondo una logica sistemica, 
ricercando un dialogo ed una concertazione con i diversi operatori della rete dei 
Servizi Territoriali che ruotano intorno agli utenti. Per il raggiungimento dei propri 
scopi sociali (il benessere e l’integrazione sociale dei cittadini), la Cooperativa 
ritiene indispensabile instaurare con l’interlocutore istituzionale-pubblico una 
relazione su un piano di confronto e di collaborazione. 

 
In merito al secondo punto, gli stessi operatori dell’equipe partecipano al confronto e allo scambio 
con i Committenti, relazionando periodicamente sull’andamento e sull’avanzamento dei progetti 
seguiti e proponendo opportune modifiche al progetto educativo; inoltre, sforzo comune di tutte 
le equipe, è di lavorare secondo una logica sistemica, ricercando un dialogo ed una concertazione 
con i diversi operatori della rete dei Servizi Territoriali che ruotano intorno agli utenti. 
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali (il benessere e l’integrazione sociale dei cittadini), 
Olinda ritiene indispensabile instaurare con l’interlocutore istituzionale-pubblico una relazione 
su un piano di confronto e di collaborazione; la cooperativa infatti pone grande attenzione agli 
stimoli che il territorio in cui opera offre al fine di poter migliorare la qualità dei servizi offerti. 
Sono la Presidente, la Vicepresidente, la Responsabile Amministrativa e i vari Coordinatori di 
Servizio ad intrattenere i rapporti con gli enti pubblici, a seconda dei loro ruoli e a seconda delle 
problematiche da affrontare. La Cooperativa da anni ha messo a punto dei questionari di 
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customer satisfaction che periodicamente somministra ai propri committenti (scuole, comuni e 
famiglie) per rilevare il livello di gradimento del servizio e raccogliere suggerimenti per 
migliorarne la qualità. Le tipologie contrattuali, che Olinda ha in essere con la propria 
committenza, sono quattro: 
 

 Gara d’appalto; 
 Affidamento diretto; 
 Accreditamento; 
 Contratti di natura privatistica. 

 
 
 
 

Nella tabella sottostante analizziamo le tipologie di contratti che Olinda ha in essere con i propri 
committenti. 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO TIPOLOGIA DI CONTRATTO  
Animazione Medole  AFFIDAMENTO DIRETTO 

Assistenza Pre e Post. Scolastica  
Carpenedolo AFFIDAMENTO DIRETTO 
Castel d’Ario  GARA D’APPALTO 
Curtatone  AFFIDAMENTO DIRETTO 
Solferino  GARA D’APPALTO 

Assistenza Scolastica “Ad Personam” 
 

Castel Goffredo ACCREDITAMENTO 
Castiglione d/S ACCREDITAMENTO 
Cavriana  AFFIDAMENTO DIRETTO 
Medole ACCREDITAMENTO 
Monzambano ACCREDITAMENTO 
Solferino ACCREDITAMENTO 
Guidizzolo ACCREDITAMENTO 
Puegnago  GARA D’APPALTO 
Montichiari  AFFIDAMENTO DIRETTO 

Attività extra-scolastiche a minori 
 

Curtatone AFFIDAMENTO DIRETTO 
Medole  AFFIDAMENTO DIRETTO 
Solferino  AFFIDAMENTO DIRETTO 
Castel d’Ario  GARA D’APPALTO 

Formazione-Consulenza-Progettazione 
Peschiera del Garda  GARA D’APPALTO 
Medole  AFFIDAMENTO DIRETTO 
Castiglione delle Stiviere  AFFIDAMENTO DIRETTO 

Ludoteca – Babyparking 
 

Carpenedolo  AFFIDAMENTO DIRETTO 

Scuole Materne Solferino GARA D’APPALTO 

Centro di Ascolto – Segretariato Medole  AFFIDAMENTO DIRETTO 
Carpenedolo  AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
Centri estivi ricreativi diurni minori 

Sirmione  GARA D’APPALTO 
Carpenedolo  AFFIDAMENTO DIRETTO 
Mantovacontratto tra privati 
Villimpenta  GARA D’APPALTO 

Accoglienza cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale 

 

 Medole - Castel d’Ario – Poggio Rusco – Rivarolo 
Mantovano – Guidizzolo – Schivenoglia – Goito – 
GARA D’APPALTO CON PREFETTURA DI MANTOVA 
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BANCHE E FONDAZIONI 
Gli Istituti Bancari con cui Olinda ha intrattenuto rapporti nel 2020 sono i seguenti:  

 

Banco Popolare di Verona Gruppo Banco BPM filiale di Castel 
Goffredo 

Inizio del rapporto anno 2005 
 

 La Banca Popolare di Verona nasce il 21 giugno 1867 e si sviluppa con estrema rapidità, sia in 
termini patrimoniali che geografici, per assumere presto notevole importanza nell’economia 
veronese. Dopo il primo sportello nel 1927, segue nel 1933, la prima apertura fuori città. 
Nel 1935 acquisisce la Banca Cattolica Veronese e, nel 1936, con l’emanazione della Legge 
Bancaria, diventa un”istituzione moderna capace di coniugare efficienza e spirito cooperativo, 
che si traducono in solidarietà sociale e mutualismo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Istituto 
si fa spesso interfaccia con le istituzioni pubbliche per la costruzione di importanti opere di 
viabilità quali canali navigabili, tratte ferroviarie, autostrade. Dagli anni Ottanta del secolo scorso, 
l’Istituto si propone sempre più come banca aggregante: nel 1993 entra nel Gruppo il Banco 
S.Geminiano e S.Prospero; nel 1997 il Credito Bergamasco e, nel 2002, la Banca Popolare di 
Novara. Dall’unione con quest’ultima, nasce il Banco Popolare di Verona e Novara che, 
fondendosi con la BPI, il 1° luglio 2007, darà vita al Gruppo Banco Popolare. 

Banca Prossima filiale di Mantova 
Inizio del rapporto anno 2011 

 
Banca Prossima è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata 
esclusivamente al mondo nonprofit laico e religioso. Una banca pensata per 
rispondere meglio alle necessità e ai bisogni delle imprese del terzo settore, 

per migliorare la qualità dei servizi bancari e per partecipare alla crescita dell'economia del bene 
comune. Creiamo valore sociale. Per statuto Banca Prossima "ha come obiettivo la creazione di 
valore sociale e l'ampiamento dell'accesso al credito (...). A tal fine la società fornisce, in 
particolare, servizi bancari alle organizzazioni e agli enti laici e religiosi che operano, senza 
finalità di lucro, nell'interesse generale nonché ad altri soggetti pubblici e privati in relazione ad 
attività e iniziative che creino valore sociale attraverso lo sviluppo del nonprofit" (Art.4 dello 
Statuto di Banca Prossima). Vogliamo assicurare il massimo livello di servizio e una capacità 
nuova di far crescere le migliori iniziative, spesso penalizzate dai criteri convenzionali di 
valutazione bancaria: per questo ci siamo dotati di uno strumento innovativo, un modello di 
rating che considera le peculiarità delle organizzazioni nonprofit. Abbiamo creato un Fondo per 
lo sviluppo dell'impresa sociale al quale versiamo ogni anno almeno la metà dei nostri utili*. Il 
Fondo ci consente di erogare credito ai progetti più belli ma più difficili. Sulle linee guida di 
utilizzo del Fondo è chiamato a esprimersi un Comitato di Solidarietà e Sviluppo formato da 
personalità appartenenti al mondo nonprofit: autorevoli, rigorose, indipendenti. Siamo presenti in 
tutte le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo e abbiamo filiali dedicate in tutto il territorio nazionale, 
dove operano oltre 300 specialisti, i nostri Gestori, scelti per le loro competenze professionali e 
perché nella vita privata operano tutti nel Volontariato. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE573uxfHbAhXH_qQKHStPBGUQjRx6BAgBEAU&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Popolare_di_Verona&psig=AOvVaw1XLDKXt_jhUv5iDHm43p1G&ust=1530109943215919�
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw64qaxvHbAhVD_aQKHY2ZA3AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.falcri-is.com/nuovo-modello-di-servizio-banca-prossima/&psig=AOvVaw1X5sAGiV9hxymhqqc6vWcY&ust=1530110022339580�
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ALTRI ENTI DEL TERRITORIO E 
DELLA COMUNITA’ LOCALE 

Comunità Locale 
Olinda è partecipe e attiva nei territori in cui opera in quanto crede che 
la conoscenza e l’attivazione di relazioni territoriali siano indispensabili 
per il raggiungimento dei fini progettuali.  
Il territorio è inteso come luogo e persone appartenenti ad un’area 
omogenea dove quotidianamente operare. Le relazioni sono attuate:  
 

 con enti privati ed enti pubblici per la progettazione e 
gestione di servizi;  

 con enti pubblici per l’offerta di condivisione di servizi;  
 con enti pubblici e realtà no profit per la progettazione e 

gestione di azioni progettuali;  
 con altre realtà del privato sociale per co-progettazione e conduzione associata di 

servizi.  
Olinda si impegna  a proporre modelli d’intervento innovativi, rispondenti ai bisogni dei cittadini, 
che promuovano l’autonomia, l’empowerment delle persone, dei gruppi, delle comunità. 

Rapporti con Consorzi 

Dall’11 Settembre 2003 Olinda è associata al Consorzio Cooperativo Finanziario 
per lo Sviluppo S.C.R.L. di Reggio Emilia.     

      
 
 

Rapporti con l’Ambiente  
L’attività della Cooperativa è di tipo educativo/formativo e, in quanto tale, 
non produce inquinamento se non quello derivante dagli scarti che vengono 
affidati ai normali servizi comunali di smaltimento. Tuttavia il personale, e 
particolarmente quello che svolge funzioni educative, è chiamato a far 
propri i principi di salvaguardia dell’ambiente ed a trasmettere cognizioni elementari di tali principi, 
come il rispetto del verde o degli animali, sia alla prima infanzia che ai minori.  

 
Rapporti con la Comunità 

 
Attività sul Territorio 

 
L’attività sul territorio nell’anno 2020, a causa della pandemia COVID-19, è stata sospesa.  
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RICLASSIFICAZIONE 
A VALORE AGGIUNTO 

 

 

 

 

 

 

 



 - 75 - 

VALORE AGGIUNTO  

 
 
Il valore aggiunto (anche abbreviato VA) in economia è la misura dell'incremento di valore che si 
verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi finali grazie all'intervento dei 
fattori produttivi (capitale e lavoro) a partire da beni e risorse primarie iniziali. 
La  Cooperativa,  svolgendo  le  sue  attività,  crea  una  ricchezza - Valore  Aggiunto – a  favore  di  
tutti  i  portatori  di interesse sia interni che esterni, i cosiddetti stakeholders. 
La ricchezza di tipo economico si affianca alla ricchezza sociale, prodotta dalla Cooperativa in 
coerenza con i propri fini istituzionali. 
Il Valore aggiunto misura la differenza tra il valore dei servizi finali che l’impresa ha fornito in un 
certo periodo e il valore dei beni e dei servizi che ha acquistato all’esterno. 
Si tratta di una misura della ricchezza “aggiunta” appunto dalla gestione dell’impresa nel periodo 
considerato. 
Il valore aggiunto coincide in pratica con l’insieme dei salari e dei profitti lordi dell’impresa. Si 
tratta cioè della ricchezza che l’impresa produce e distribuisce. Calcolare il valore aggiunto che 
risulta dall’attività dell’impresa aiuta a mostrare da un lato quanto essa sia capace di creare 
ricchezza, dall’altro come venga distribuita la ricchezza creata. 
La distribuzione della ricchezza ai diversi portatori di interesse (ai lavoratori come retribuzioni, 
allo Stato come imposte, a i finanziatori come interessi, al settore no profit come adesioni a 
consorzi, all’impresa stessa come accantonamenti e così via) è una misura monetaria 
dell’importanza che i diversi interlocutori hanno per l’impresa. 
Il modello che abbiamo sviluppato, ha portato alla definizione di due diversi prospetti per la 
redazione di questa sezione: 
 

 primo prospetto  viene presa in esame la costruzione del Valore Aggiunto, cioè 
della ricchezza distribuibile. 

 secondo prospetto evidenzia come tale ricchezza sia stata distribuita ai diversi 
stakeholder quali dipendenti, comunità locale ed enti pubblici. 

 
I due prospetti nel risultato finale si bilanciano. 
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VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione è il valore di quanto è stato prodotto: comprende i ricavi da lavori svolti 
presso gli Enti pubblici e i privati nonché i contributi ricevuti da Enti pubblici, Fondazioni o altri 
soggetti. 

- RICAVI DALLE VENDITE      1.197.664,00 € + 
- CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO                     148.694,00 € + 
- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE                -  1.550,00 € +                      
- ALTRI RICAVI E PROVENTI          51.173,00 € = 

                                                                              1.396.031,00 € 
                                                                                                                           

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 
- MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE                    143.171,00 € + 
- SERVIZI                                               317.722,00 € + 
- GODIMENTO BENI DI TERZI                                  136.470,00 € + 
- RIMANENZE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE            0,00 € + 
- ONERI DIVERSI DI GESTIONE                      42.475,00 € = 

                       639.838,00 € 
 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO:             756.193,00 € 
(valore di produzione – costi di produzione)  

 
COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 

- PROVENTI FINANZIARI                                         2.661,00 € + 
- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                              0,00 € = 
                                                                                        2.661,00 € 
 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO:               758.854,00 € 
(valore globale lordo  + totale componenti accessori e straordinari) 

 
- AMMORTAMENTI                                                   -  231.870,00€ 
 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO:               526.983,00 € 
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RIPARTO DEL VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE NETTO 

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 
 
- PERSONALE                                               569.061,00€ 
 

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 
- IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE                                 0,00 € 
 

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 
 
- ONERI CAPITALE A BREVE E LUNGO TERMINE     46.874,00€ 
 

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO 
 
- PERDITA D’ESERCIZIO                                           -286.477,00€ 
 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO:                 329.458,00 € 
 

REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 
 
Il bilancio al 31/12/2020 si chiude con una perdita pari a                  
€ 286.477,00 che viene rinviata agli esercizi successivi; la perdita 
dovrà essere riassorbita entro 5 anni tramite gli utili degli anni 
successivi o, nella peggiore delle ipotesi, tramite futuri aumenti di 
capitale. 
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INDICI DI BILANCIO 
 

Gli indici di bilancio sono rapporti, frazioni e percentuali costruiti con dati di bilancio per 
leggere, ed interpretare i valori contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico. Per 
poter calcolare gli indici di bilancio occorre rielaborare il conto economico nella forma che 
evidenzia il valore aggiunto e riclassificare lo stato patrimoniale. Attraverso l'analisi di bilancio 
comparata dei vari elementi a disposizione si può arrivare alla formulazione di un giudizio sulla 
"salute" dell'azienda. Qui di seguito analizziamo gli indici che Olinda ritiene più importanti per la 
propria attività: 
 

INDICE DI LIQUIDITA’: 
 0,45 % 

Crediti a breve + Disponibilità liquide 
Debiti a breve 

 

 
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO: 

6,56 % 
           Totale attivo 
        Patrimonio netto 

ROTAZIONE DEI 
CREDITI IN GIORNI: 

   191 
    Crediti a breve x  360 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
INCIDENZA DEL 

COSTO DEL 
PERSONALE  
SUL VALORE 

DELLA PRODUZIONE: 
0,64 % 

                                                                     Costo del personale 
                                                                      Ricavi delle vendite 

 

 
 
 
 
 

Il rapporto è inferiore rispetto agli anni precedenti. Il rapporto evidenzia il fatto che Olinda, ha debiti a 
breve e a lungo termine; includendo ovviamente il TFR ed i normali debito commerciali e salariali. 
 

Il rapporto tra l’attivo dello Stato Patrimoniale e il Patrimonio Netto è 
aumentato rispetto l’anno precedente  
 

I crediti vengono riscossi entro i 191 giorni. Il valore supera 
ampiamente la media di 60 o 90 giorni e ciò è dovuto alle operazioni 
burocratiche di liquidazione di alcuni clienti; come la richiesta del 

          
          

        
        

            
    

La maggior parte dei ricavi di Olinda, come indicato dall’indice, viene 
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STRATEGIE E POLITICHE 

 

 
 

PROSPETTIVE PER  
IL 2021 

 
Il 2021 si prospetta un anno complesso, sotto molti punti di vista, primo tra tutti l’incertezza che 
ancora permane a seguito della pandemia Covid-19.  
 
Nell’ambito del servizio i accoglienza migranti l’'anno 2021 vedrà una modifica rispetto alle 
tariffe legate al servizio di accoglienza migranti. Con l'atto aggiuntivo all'accordo quadro (CIG 
7788758E6B) e alla convenzione (CIG DERIVATO 6153008910) per l'affidamento dei servizi di 
gestione dei centri di accoglienza per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, 
costituiti da singole unità abitative, nell'ambito del territorio della provincia di Mantova per 
adeguamento al quadro prestazionale previsto dal DM 29.1.2021 - modifica ai sensi dell'art. 106, 
comma 1 lett. c), del d.lgs 50/2016, si vedrà un aumento della quota pro capite per ospite fino a 
euro 24,45. Questo, compatibilmente alla rimodulazione del servizio richiesto, permetterà alla 
cooperativa di svolgere il medesimo con modalità più consone e con una migliore distribuzione 
delle risorse, mantenendo una continuità aziendale con risvolti economico/finanziari positivi. 
Date queste premesse si auspica che il nuovo bando, che vedrà la sua elaborazione da parte del 
Ministero proprio dall'anno 2021, sarà impostato sui presupposti dell'ultima convenzione firmata. 
 
ULTERIORI AZIONI CHE OLINDA PREVEDE DI PORRE IN ESSERE PER RISANARE LA SITUAZIONE 
FINANZIARIA: 
 
1) Olinda ha intenzione di portare avanti una politica di riduzione delle posizioni debitorie; 
 
2) Partecipazione a bandi di gara con un maggior margine di utile che non prevedano, in caso di 
aggiudicazione un grosso incremento di personale né anticipi di liquidità importanti; 
 
3) Ricerca di soci sovventori (persone fisiche e società); 
 
4) Riattivazione di servizi di supporto educativo nei confronti di privati a seguito dell'emergenza 
COVID; 
 
5) Messa a reddito degli appartamenti di proprietà. 
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ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 
Analisi Entrate e Proventi 

-CON INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ART.2 C.3 D.L.G.N. 155 DEL 24.03.06- 
 

Per quanto riguarda l’analisi delle entrate e dei proventi dal conto economico si evidenzia che i 
ricavi delle vendite sono in diminuzione, a causa della congiuntura negativa già più volte citata.  

 
Analisi delle Uscite e Oneri 

 

In riferimento alle uscite e agli oneri, si possono evidenziare che costi di gestione sono legati ad 
investimenti necessari allo sviluppo della produzione, mentre il valore più importante è costituito 
dal costo delle materie prime e servizi, dal costo del personale e dal costo degli affitti passivi. 
 

Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli 
obbiettivi della Cooperativa Olinda 

 

La riclassificazione del conto economico a valore della produzione e a valore aggiunto consente di 
apprezzare l’attività della Cooperativa non solo in termini di produzione, ma anche nella sua 
funzione di distribuzione della ricchezza. 
Nella lettura del conto economico riclassificato emerge che:  
 

 La cooperativa ha creato valore aggiunto pari a euro 756.193,00; 
 Detto valore aggiunto è stato destinato per euro 569.061,00 al sostenimento 

dei costi del personale; 
 Parte del valore aggiunto è stato destinato per euro 231.870,00 attraverso le 

quote di ammortamento; 
 Euro 0,00 sono stati destinati a oneri straordinari; 

 
E’ pertanto evidente che parte preponderante del valore aggiunto creato dell’attività della 
Cooperativa è destinato alle retribuzione dei soci e dei dipendenti, a correlati oneri contributivi e 
previdenziali. 
 

Analisi dei fondi, distinguendo tra disponibili, vincolati e di 
dotazione 

 

Per quanto riguarda il patrimonio netto della cooperativa al 31/12/2020 si veda il seguente 
prospetto: 

Capitale sociale 46.940,76  € 
Riserva legale 829,00 € 
Altre riserve 0 € 

Perdita d’esercizio  286.477,00 € 

Totale Patrimonio netto -238.706 € 
 
Il capitale sociale e la riserva sono vincolati alle gestione della cooperativa e non possono essere 
distribuiti ai soci. 

 

Costi attività di raccolta fondi, e percentuale dei costi per la 
raccolta in relazione alla raccolta effettivamente conseguita 

 
 Olinda nell’anno 2020 non ha sostenuto costi significativi per la raccolta fondi. 
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CONCLUSIONI  
 

 
 
Questa pubblicazione raccoglie in sintesi quanto realizzato nell’ultimo anno di attività della 
Cooperativa Olinda. Un anno duro ed impegnativo sotto molteplici punti di vista. 
Nel futuro Olinda auspica che il bilancio sociale sia un contributo utile e positivo per l'avvio di un 
dialogo con tutti i nostri portatori di interesse.  
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