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0L’IDENTITÀ DI AMBRA

Cooperativa Sociale Ambra scpa è una Società Cooperativa Sociale di cui al comma 1 lettera a) della Legge 381/91, 
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del D.Lgs 460/97.

Nasce il 4 dicembre 1994 a Reggio Emilia ed inizia le attività il 1 maggio 1995.

Lo scopo sociale della società cooperativa è definito dall’art. 4 dello Statuto che recita:
“La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.
Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell’azien-
da alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali”.
La Cooperativa Sociale Ambra è una impresa aperta al contributo professionale ed umano di chiunque aderisca allo Statuto e al 
Regolamento Sociale, e rispetti le delibere del Consiglio di Amministrazione.
In Cooperativa Sociale Ambra non sono ammesse pregiudiziali rispetto alla fede religiosa o all’opinione politica, alla nazionalità 
o al censo economico.
In Cooperativa Sociale Ambra viene riconosciuto il valore di ogni apporto individuale allo sviluppo delle strategie e delle attività 
aziendali, viene praticata l’assoluta parità di genere e pertanto ad ogni livello rappresentativo ed amministrativo viene promossa 
la partecipazione femminile, con un riferimento diretto alla reale presenza femminile nella base sociale.
E’ parte fondamentale della mission che Ambra si è data, l’impegno teso a:

 • rispetto delle persone, delle comunità, dei territori 

 • democrazia interna e partecipazione

 • legalità e rispetto delle norme e delle leggi

77

Identità



8

0 L’IDENTITÀ DI AMBRA

Area di intervento Tipologia servizi Aree geografiche di intervento

Area servizi per anziani

Nel territorio; Servizi a domicilio, 
in centri di aggregazione, 

in centri diurni

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Piemonte, Abruzzo

Nella residenzialità protetta; 
gestione di RSA, Comunità 

protette, case albergo

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Piemonte, Abruzzo

Area Servizi Infanzia

Nidi, scuole materne Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia

Baby garden, centri gioco, 
laboratori didattici

Reggio Emilia, Rimini

Area Servizi Educativi e di 
Riabilitazione Psichiatrica

Residenze a Trattamento Protratto, 
Comunità Pschiatriche, Gruppi Ap-

partamento, Nuclei Assistenziali

Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, 
Milano

Comunità Educative, Case Famiglia Ferrara, Chieti, Pescara

Sede Legale
Reggio Emilia 

Via Danubio n° 19 
Tel 0522-51.51.74 - Fax 0522-27.12.45

Sedi Operative

Feletto Umberto - Udine
Via S. Paolo n° 6

Tel 0432-68.92.07 - Fax 0432-68.98.85

Rimini
Via Piemonte n° 4

Tel 0541-78.82.41 - Fax 0522-90.19.24

Settori di attività e sedi
Cooperativa Sociale Ambra opera:

Cooperativa Sociale Ambra ha sedi a:



9

1AMBRA E IL 2011





11

1AMBRA E IL 2011

È stato l’anno che ha fatto tramontare 

l’evanescente speranza che il tragico crollo 

finanziario del 2008 / 2009 sarebbe presto 

stato dimenticato e che la ripresa avrebbe 

ricominciato a garantire sicurezza a tutte 

le fasce sociali. 

Per ogni categoria economica si è passati 

dallo stallo o da qualche lievissimo cenno 

di ripresa ad una inversione rapida verso la 

riduzione di ordini, di commesse, di spazio di 

crescita, di agibilità finanziaria ed economica.

Per le famiglie l’anno ha segnato un forte 

aumento di segnali di difficoltà a causa di 

aumenti generalizzati dei prezzi, l’aumento 

della cassa integrazione per oltre un milione 

di lavoratori, la crescita ad oltre il 30% della 

disoccupazione giovanile con punte del 

45% in alcuni territori di alcune regioni e 

tra le ragazze.

Nell’ultimo trimestre 2011 l’Italia è entrata in 

recessione e il settore dei servizi alla persona 

in genere e i vari sistemi di welfare regionale 

hanno seguito l’andamento generale.

In questo contesto la mission specifica di 

Ambra poteva essere sottoposta a gravi 

tensioni e pericoli di involuzione: ovvero, nel 

contesto di crisi forte della società italiana, la 

capacità di essere riferimento per centinaia 

di famiglie con la necessità di interventi di 

cura ed assistenza, di interventi educativi 

per minori ed adolescenti che caratterizzano 

l’identità di Ambra unitamente all’impegno 

a salvaguardare le opportunità di lavoro e 

di reddito dei soci, poteva essere intaccata. 

Era ed è ovvio che la crisi rende più difficile 

la vita di strati di popolazione in condizione 

di fragilità e perciò il ruolo di sostegno ai 

diritti alla cura e all’assistenza dei cittadini 

che la Coop Ambra può giocare si potrebbe 

restringere, sotto il peso della riduzione 

di risorse.

Le prospettive strategiche per Ambra furono 

definite nel BDG previsionale annuale che 

parlava di esigenza di forte e rinnovata 

attenzione alla ricerca di condivisione sul 

piano della proposta progettuale, di ricerca 

e innovazione nel rapporto diretto con le 

famiglie e i singoli cittadini, di riorganizza-

zione della gestione interna, senza intaccare 

i diritti e le prerogative dei soci.

L’obiettivo generale era di assumere sempre 

più la fisionomia di cooperativa dei territori, 

agile e capace di modellarsi su progetti 

di qualità sociale e, al contempo capace 

di garantire lavoro e reddito, sia alla base 

sociale sia alle esigenze dell’impresa stessa.

Rinunciare a questo ruolo - è stata la ri-

flessione emersa dai lavori del Consiglio 

di Amministrazione e dei gruppi dirigenti - 

avrebbe significato però intaccare l’identità 

e la missione per cui la cooperativa ha un 

ruolo sociale e una sua dimensione non 

solo economica.

La risposta alla crisi crescente quindi è stata 

individuata nella maggiore qualità dell’im-

presa, più vicina alle caratteristiche sociali 

delle varie realtà in cui opera, più capace 

di intercettare le particolarità e in grado 

di inserirle nella visione più generale di un 

welfare accogliente ed efficiente,  in grado 

di mostrare i volti degli operatori come il 

segno della personalizzazione dei servizi, 

più capace di rendere produttiva la propria 

struttura d’impresa senza snaturare l’identità 

cooperativa.

Il 2011 è stato perciò un anno di scelte indi-

rizzate all’avvio di un cammino di cambia-

mento della cooperativa che ne sostenesse 

la capacità di reazione agli elementi di crisi 

evidenti nel settore, nell’ottica del rafforza-

mento del ruolo sociale nel panorama del 

welfare delle regioni in cui si opera.

Vanno in questa direzione le strategie tese 

allo sviluppo della condivisione con le fami-

glie, gli enti e i cittadini in genere sui temi 

della valorizzazione delle professionalità e 

del riconoscimento dei diritti in cooperativa 

(Bologna, novembre) della presa in carico 

degli adolescenti in area disagio (Montesil-

vano, giugno) della qualità educativa per i 

bambini e le famiglie (Brescia, marzo) e sui 

linguaggi e le attività di laboratorio con i 

bambini e le famiglie (Barcellona, marzo), 

sulla presa in carico in rete dell’anziano 

fragile (Pordenone, febbraio) sul senso e 

gli obiettivi della riabilitazione in psichiatria 

adulti (Forli, settembre) oltre alle migliaia 

di ore dedicate alla formazione in ambito 

assistenziale nei servizi per anziani.

Sul piano della qualità aziendale sono state 

adottate scelte di forte impatto con l’obiet-

tivo dello sviluppo della qualità di governo 

e di controllo; in tal senso si colloca la scelta 

di suddividere le responsabilità di presidente 

da quelle di direttore generale e la scelta 

di suddividere le responsabilità di organiz-

zazione gestione produttiva da quelle del 

governo delle risorse umane.

Con questa scelta si apre una fase nuova 

nella vita della cooperativa, che tradizio-

nalmente ha sempre viste unite nella stessa 

persona le due funzioni: da maggio perciò 

una socia, con lunga esperienza in azienda, 

con rinnovato slancio e freschezza di idee, 

presiede al governo operativo.

Nello stesso tempo si è proceduto verso 

l’esternalizzazione (presso un qualificato stu-

Ambra e le scelte del 2011 nell’ottica 
del rafforzamento della mission
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dio professionale) della predisposizione delle 

paghe con conseguente concentrazione del 

personale liberato da quelle mansioni sugli 

aspetti della gestione delle risorse umane e 

del supporto all’organizzazione dei servizi; 

tale scelta (con garanzia occupazionale of-

ferta al personale collocato in altra azienda) 

è funzionale alla selezione delle energie e 

risorse da dedicare agli aspetti considerati 

strategici nel governo aziendale.

Questo rinnovamento, importante se visto 

nella prospettiva di nuove scelte e ricerca di 

nuovi traguardi aziendali, ha visto l’assunzio-

ne di ruoli importanti socie e soci con una 

età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Sul piano sociale l’anno ha visto una intensa 

comunicazione con le socie/soci e i dipen-

denti e collaboratori, volta a condividere le 

importanti scelte strategiche di indirizzo e 

le fasi organizzative - gestionali.

Sono state organizzate 46 assemblee di 

servizio o territoriali, con una partecipazio-

ne media del 68% delle socie/soci oltre ai 

dipendenti, oltre a numerosissimi incontri 

di nucleo, di gruppo dedicati a questio-

ni organizzative o specifiche dei servizi. 

La stessa Assemblea Generale di Bilancio, 

tenuta presso il Centro Internazionale Lo-

ris Malaguzzi di Reggio Emilia, ha visto la 

partecipazione diretta di 201 socie e soci 

di cui 88 tramite delega, oltre a personalità 

importanti della città e della Legacoop, quali 

l’assessore comunale ai servizi scolastici 

Iona Sassi, la direttrice di Reggio Children 

Carlina Rinaldi, il Segretario Provinciale della 

Funzione Pubblica CGIL, Mauro Puglia, il 

Presidente regionale di Legacoopsociali 

Emilia Romagna, Alberto Alberani e la Pre-

sidente Legacoop Reggio Emilia, Simona 

Caselli e varie altre personalità del mondo 

dell’associazionismo e della cultura.

Durante l’anno sono poi stati organizzati 
svariati momenti ludici, di relax e tesi 
alla  socializzazione extra lavorativa della 
base sociale; queste occasioni di incontro 
(cene, gite) sono state realizzate in ogni 
regione di insediamento storico, di solito 
aperte alla partecipazione di utenti, ospiti 
e famigliari, consolidando in tal modo una 
relazione sociale di base che è considerata 
una risorsa fondamentale per lo sviluppo 
dell’identità aziendale.
Il 2011 è considerabile come un anno di svol-

ta sia per la governance aziendale e ovvia-

mente, alla luce delle risultanze dell’esercizio 

economico ( + 4,9%  di fatturato, + 0,36% di 

risultato operativo) dopo un accantonamen-

to a fondo rischi ed oneri pari a euro 250.000.

Certamente è stato un anno di tensione, 

segnato anche dalle ripercussioni sul piano 

relazionale e sociale della cessione di alcuni 

servizi con una lunga storia o protagonisti di 

esperienze significative in cooperativa, quali 

i servizi della Casa di Riposo di Villa Santina 

a Udine o gli educativi di Piccolo Principe 

a Bologna o dai cambiamenti indotti dalla 

riorganizzazione nell’area direzione generale 

o risorse umane - amministrazione/paghe.

Tuttavia il clima relazionale interno è sem-

pre rimasto a buoni livelli di confronto e 

di collaborazione, oltreché di vicinanza e 

condivisione con la base sociale.

Un anno complesso e difficile che ha co-

munque visto la cooperativa continuare a 

crescere non solo sul piano della presenza nel 

mercato, quanto per la capacità di innovare 

internamente la struttura del governo e della 

partecipazione, con la responsabilizzazione 

crescente dei quadri e della base sociale.

Un anno dove tuttavia la fondamentale 

azione di tutela e sviluppo delle opportunità 

di lavoro per i soci è stata salvaguardata, 

tanto che alla fine il saldo occupazionale 

è positivo . 

Un anno positivo quindi, in cui la mission 

sociale, rafforzata dal forte confronto con 

l’evoluzione del quadro economico e sociale 

dell’Italia, ha continuato ad essere il faro 

orientativo dell’attività della Cooperativa 

Sociale Ambra.



13

2PERFORMANCE ECONOMICA





15

PERFORMANCE ECONOMICA 2

Friuli V. G. 29%

Piemonte 3%

Emilia Romagna
                43%

Lazio 0 %

Abruzzo 19%

Abruzzo

Emilia Romagna

Friuli V. G.

Lazio

Lombardia

Piemonte

2010

Lombardia 6 %

Friuli V. G. 30%

Piemonte 1,7%

Emilia Romagna
                43,40%

Abruzzo 18,4%

Abruzzo

Emilia Romagna

Friuli V. G.

Lombardia

Piemonte

2011

Lombardia 6,3 %

ANNO 2010 ANNO 2011

% %

ABRUZZO 4.690.699,25 19 % 4.778.434,20 18,4 %

EMILIA ROMAGNA 10.514.474,47 42,5 % 11.244.759,83 43,4 %

FRUILI VENEZIA GIULIA 7.254.376,97 29,3 % 7.799.077,29 31 %

LAZIO 50.409,76 0,2 % - -

LOMBARDIA 1.487.811,87 6 % 1.642.064,61 6,3 %

PIEMONTE 752.356,12 3 % 451.837,39 1,7 %

TOTALE 24.750.128,44 100 % 25.916.173,32 100 %

Aree
Utenti serviti

ANN0 2011

Anziani 1.374

Salute Mentale 167

Infanzia 514

Totale 2.055

PERFORMANCE ECONOMICA

FATTURATO PER REGIONI (IN EURO)



16

PERFORMANCE ECONOMICA2

Fatturato 2009-2011

2009 2010

37,2%

2011

Appalti

Gestioni Dirette

Altri ricavi

62,3%

0,4%

43,3%

56,3%

0,4%

46%

53%

1%

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011

% %

Appalti 7.883.846,84 37,3 % 10.756.150,41 43,3 % 11.980.680,11 46 %

Gestioni Dirette 13.197.980,42 62,3 % 13.993.100,48 56,3 % 13.829.101,67 53 %

Altri Ricavi 85.355,74 0,4 % 87.365,11 0,4 % 265.780,27 1 %

TOTALE 21.167.183,00 100% 24.857.475,00 100% 26.075.562,05 100%

FATTURATO TRIENNIO 2009-2011 (IN EURO)
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La Performance Economica

Le tabelle delle pagine precedenti mettono 

in evidenza la performance di Ambra nel 

triennio 2009-2011.

Partendo dalla tabella Perfomance Econo-

mica, il fatturato è passato da € 21.167.183 

del 2009 a € 26.075.562 nel 2011 con un 

incremento decisamente significativo pari 

al 23,18%.

Nel triennio trascorso i ricavi sono variati 

sia dal punto di vista delle attività che dal 

rinnovo del portafoglio clienti.

Sono cessati diversi servizi ed appalti e 

nuovi sono stati acquisiti, è importante 

sottolineare che l’incremento di fatturato 

tra il 2009 ed il 2011 è anche da attribuirsi 

all’incorporazione con la Cooperativa Raggio 

Verde di Rimini avvenuta il 1 gennaio 2010, 

con un portafoglio lavori di circa € 1.000.000.

Gli utenti serviti rispecchiano l’andamento 

del fatturato, con un buon aumento nell’area 

salute mentale e nell’area infanzia.

Il Fatturato per Regioni 

Ambra opera principalmente su 3 regioni: 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ed 

Abruzzo. Nelle analisi economiche della co-

operativa generalmente vengono accorpate 

la regione Lombardia e la regione Piemonte 

per vicinanza e rilevanza di volumi e il Lazio 

per l’esiguo portafoglio.

La regione Friuli ha visto nel triennio un no-

tevole cambiamento di portafoglio arrivando 

quasi a colmare la perdita del più grosso 

servizio in appalto avuto dalla cooperativa 

nel 2009.

Il 2010 ed il 2011 hanno avuto un trend 

crescente di volume con il consolidamento 

di 2 appalti acquisiti nel corso del 2010 e a 

regime di ricavi dal 2011.

L’Emilia Romagna, è passata da 8.950.375 del 

2009 a 11.244.759 dovuti sia al portafoglio 

da fusione dell’area Rimini e dall’andamento 

positivo dovuto ai riempimenti delle strut-

ture in gestione sia per l’area anziani che 

per l’area salute mentale.

Importante inoltre per la regione Emilia 

Romagna è lo sviluppo dell’area infanzia con 

i servizi legati al Comune di Reggio Emilia 

in Ati con la Cooperativa Totem.

Il fatturato della regione Abruzzo passa da 

€ 4.421.379 del 2009 a 4.778.434 dovuti 

principalmente al consolidamento dell’at-

tività sulla Rsa De Cesaris e alle Comunità 

Educative e Riabilitative presenti in provincia 

di Pescara anche dopo l’acquisizione del 

servizio “Comunità Alidoro” comune di San 

Salvo provincia di Chieti.

Nel 2009 si è iniziato a costruire un dialogo 

con varie aree lombarde che trovano riscon-

tro nell’incremento dell’attività che vede il 

fatturato passare da € 536.671 del 2009 a 

1.642.64 del 2011. 

Oltre all’appalto della Rsa di Asmundis, la 

cooperativa ha acquisito il servizio assi-

stenziale presso la Clinica Villa al Lago oltre 

al servizio legato alla Salute Mentale con 

l’Ospedale Niguarda a Milano.

Il Piemonte vede il mantenimento del vo-

lume di fatturato nonostante la cessione 

dell’attività della Casa di Riposo di Novara, 

per l’acquisizione dell’attività di S.Giorgio 

Monferrato e nel 2011 con l’acquisizione del 

servizio della Casa di Riposo del Comune di 

Tronzano Vercellese.

L’Utile D’Esercizio, è per il 2011 di € 82.360 

dopo aver approntato accantonamenti a 

fondo rischi per  €  250.000.

Per il 2011 Ambra ha potuto beneficiare delle 

plusvalenze realizzate per la cessione della 

partecipazione Fysis srl a Welfare Italia spa, 

società immobiliare del gruppo Parco spa.

Le Immobilizzazione Nette rilevano l’acqui-

sizione della partecipazione di Welfare Italia 

spa  per un totale di € 2.671.660, operazione 

che attesta le Immobilizzazione Nette ad 

€  6.503.243.

Si ricorda che Welfare Italia spa è partecipata 

oltre che da Ambra da Parco spa da Coop-

selios Società Cooperativa, Unieco, Proges.

Il Patrimonio Netto, composto dal Capitale 

Sociale, dalle Riserve e dagli Utili dell’eser-

cizio si attesta ad € 1.754.512 dopo avere 

approvato per l’esercizio 2009 la copertura 

perdite derivanti dall’unificazione con Raggio 

Verde per € 135.172.

 

Si ricorda che il capitale sottoscritto da 

ciascun socio è di € 1.600, oltre alla quo-

ta di ristorno non distribuita relativa agli 

esercizi 2005/2008, ed è composta quanto 

alle persone fisiche, da 64 azioni del valore 

nominale di € 25, e da importi diversi per 

quanto riguarda le persone giuridiche.
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Utile dell'Esercizio*** (in Euro)

2009 2010

64.373,00 35.878,00

100.000

75.000

50.000

25.000

0

2009 2010

2011

82.360,00

2011

Immobilizzazioni Nette (in Euro)

2009 2010

4.971.337,00 5.014.487,00

6.000.000

5 .500.000

5 .000.000

4 .500.000

0
20112009 2010

2011

5.503.243,00

Patrimonio Netto (in Euro)

2009 2010

1.578.846,00 1.667.069,00

1.800.000

1 .700.000

1 .600.000

1 .500.000

1 .000.000

0
20112009 2010

2011

1.754.512,00
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3

Tutto l’anno è stato caratterizzato da un 

vivace e profondo impegno teso a sviluppare 

la riflessione e l’azione di ammodernamento 

dell’indirizzo di governo e sviluppo delle 

risorse umane.

L’approccio tradizionale adottato dalla co-

operativa sin dalla sua fondazione è stato 

sottoposto a seria verifica sugli aspetti di

 • efficacia
 • efficienza
 • sviluppo potenzialità e protagonismo 
   professionale

Ciò era necessario in quanto negli ultimi 3 

esercizi sono andati crescendo segnali di 

difficoltà nell’orientare l’impegno operativo 

all’interno del duplice vincolo della qualità 

erogata e della sostenibilità economica del 

servizio reso od offerto.

L’evoluzione del sistema delle relazioni con i 

clienti (intesi come enti appaltanti o famiglie) 

e l’impegno etico aziendale teso al rispetto 

dei diritti sindacali e professionali dei soci 

e dipendenti, hanno via via assottigliato lo 

spazio economico creato da una intensa 

attività commerciale tesa all’espansione, 

che pur ha registrato buoni risultati.

La richiesta di capacità progettuali e gestio-

nali sempre più incentrate sulla personalizza-

zione degli interventi, sempre più esigenti di 

strutturare risposte in rete ha messo in seria 

difficoltà una struttura di governo aziendale 

molto concentrata sulla movimentazione ed 

utilizzo delle risorse basata principalmente 

sui ruoli e le mansioni; una visione troppo 

rigida quindi per poter rispondere alla cre-

scente e moderna esigenza di attenzione 

all’obiettivo personalizzato e, non secondario 

nel quadro complessivo delle riflessione, 

alle esigenze di economicità da ogni parte 

sollecitate.

Il Comitato di Coordinamento e il Consiglio 

di Amministrazione, tra la fine del 2010 e 

Febbraio 2011, hanno affrontato la questione 

nella logica della ricerca di qualità di esito 

(esito per gli utenti dei servizi, esito per le 

socie e soci, esito per le risorse disponibili 

dei clienti, esito per le esigenze di equilibrio 

economico della cooperativa) allargando 

la riflessione sia al modello di intervento 

programmatorio sia alla struttura di governo 

centrale aziendale del settore.

Conseguentemente ne è scaturito un ap-

proccio in gran parte nuovo che nell’arco 

dei successivi 6 - 8 mesi ha cominciato a 

manifestare i miglioramenti attesi.

Cooperativa Ambra ha proceduto, in assem-

blea generale dei soci, a deliberare il supe-

ramento della modalità di mensilizzazione 

con banca ore che per l’azienda (che l’aveva 

adottata nel 2007) ha rappresentato uno 

scoglio organizzativo spesso foriero di ten-

sioni e aumento dei costi, senza significativi 

benefici per gli utenti e il personale operativo; 

conseguentemente sono state riviste tutte 

le basi organizzative della programmazione, 

riallineandole con la progettazione aggior-

nata dei PAI, dei PEI, dei progetti riabilitativi, 

didattici e sociali in essere.

OCCUPATI IN ORGANICO

OCCUPATI
ANNO 2010 ANNO 2011

% %

Dirigenti 2 0,2 % 2 0,2 %

Quadri 2 0,2 % 5 0,2 %

Dipendenti 764 95,5 % 768 96 %

Altri 32 4,1% 28 3,6 %

Totale 800 100 % 803 100 %

OCCUPATI ANNO 2010 ANNO 2011

Soci 561 589

Non Soci 239 214

Soci Volontari 18 7

Partita Iva 52 75
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2011

laurea

diploma superiore

diploma scuola media e altro

2010

9 %

25 %

66 %
10 %

21 %

69 %

FORZA LAVORO SUDDIVISA PER TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio
ANNO 2010 ANNO 2011

% %

Laurea 79 10% 75 9%

Diploma Superiore 169 21% 205 25%

Diploma Scuola Media e altro 556 69% 523 66%

Totale 800 100% 803 100%
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Livello Mansioni
ANNO 2010 ANNO 2011

% %

F2 Addetto Ufficio Amministrativo 13 1,6 % 13 1,7 %

E1 Addetto Ufficio Commerciale 7 0,8  % 4 0,4 %

E2 Addetto Ufficio Personale 9 1,1 % 7 0,7 %

B1 Addetto Lavanderia 2 0,2 % 2 0,2 %

B1 Aiuto Cuoca 23 2,8 % 11 1,4 %

C1 Animatore 4 0,4 % 5 0,5 %

B1 Assistente Infanzia con funzioni non educative 13 1,6 % 7 0,7 %

C2 Assistente Infanzia 43 5,3 % 42 5,2 %

B1 Assistente Non Qualificato 203 25,3 % 188 23,4 %

C2 Assistente Qualificato 119 14,8 % 99 12,3 %

D2 Assistente Sociale 4 0,4 % 3 0,3 %

A1 Ausiliario 74 9,2 % 80 10%

A1 Ausiliario Cucina 4 0,4 % 9 1,1 %

B1 Ausiliario Specializzato 5 0,5 % 4 0,4 %

D3 Coordinatore 14 1,7 % 11 1,3 %

C1 Cuoca 18 2,2 % 20 2,5 %

C3 Educatore Generico 44 5,5 % 31 3,8 %

D2 Educatore Professionale 25 3 % 26 3,2%

D2 Fisioterapista 12 1,5 % 13 2 %

D2 Infermieri 52 6,7 % 51 6,3 %

D1 Insegnanti 2 0,2 % 1 0,1%

B1 Manutentore 8 1 % 8 1 %

C2 O.S.S. 58 7,2 % 125 15,5 %

D1 Parrucchiere 4 0,4 % 3 0,3 %

E2 Psicologo 1 0,1 % 2 0,2 %

E2 Quadro 2 0,2 % 5 0,5 %

Dirigente Dirigente 2 0,2 % 2 0,2 %

C3 R.A.A. 3 0,3 % 3 0,3 %

Altri Collaboratori,Stagisti 32 4% 28 3,4%

Totale 800 100% 803 100%

Il rinnovamento delle risorse umane è costante in cooperativa, seguendo il flusso del normale avvicendamento (pensionamento, trasfe-

rimenti di residenza, cambi di indirizzi professionali) e modellandosi in base allo sviluppo del portafoglio delle opportunità lavorative 

in azienda.

Va segnalato comunque che nel confronto 2010 - 2011 vi è stata una variazione delle fasce d’età maggiormente rappresentate, con una 

riduzione media d’età della base occupazionale presente in cooperativa.



23

3RISORSE UMANE
e capacità professionali

oltre 50 anni 41-50 anni

29,8%

31-40 anni

36,3%

28,7%

23%

29,5% 28,4%

2010

2011

21-30 anni

12% 12,3%

Questa dinamica, che pone l’età media attuale attorno ai 40 anni, ci indica che la cooperativa è una organizzazione sociale ed economica 

che lascia spazio ai giovani e crea le condizioni per opportunità di crescita.

La presenza di lavoratrici e lavoratori stranieri nel totale della forza lavoro è stabile o in leggera crescita attorno al 20,5%, ma sta andando 

affermandosi la professionalizzazione e l’assunzione - in modalità ancora lente, ma evidenti - di ruoli di rilievo all’interno della coope-

rativa (assistenti qualificate, infermieri, coordinatori, una consigliera di amministrazione). La provenienza geografica è caratterizzata da 

una larga maggioranza di persone dei paesi rivieraschi del Mediterraneo ed africana in genere, mentre un’altra componente ampia è 

rappresentata da operatrici provenienti dall’est europeo.

L’integrazione è generalmente positiva e l’adesione alla cooperativa percentualmente è simile all’adesione del personale italiano; questa 

dinamica di composizione della base sociale è portatrice di innovazione con caratteri originali che nel futuro produrrà effetti importanti 

nella caratterizzazione della cooperativa.

Anno 2010 
Età media circa 45 anni

Anno 2011
Età media circa 40 anni

PERSONALE AZIENDALE SUDDIVISO PER FASCE DI ETÀ

Fasce di età 2010 % 2011%

21-30 anni 12 % 13 %

31-40 anni 29 % 28,6 %

41-50 anni 23,4 % 25,4 %

Oltre 51 anni 35,6 % 33 %

Totale del Personale Aziendale 800 803
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Mansioni
ANNO 2010 ANNO 2011

% %

ASSISTENTE QUALIFICATO 29 19 % 37 23,8 &

ASSISTENTE NON QUALIFICATO 79 52 % 72 46,4 %

R.A.A 1 0,6 % 1 0,6 %

AUSILIARIO 16 10,5 % 17 11 %

INFERMIERE PROFESSIONALE 18 11,8 % 19 12,2 %

CUOCA 1 0,6 % 1 0,6 %

AIUTO CUOCA 3 2 % 2 1,3 %

PEDICURE - 1 0,6 %

ASSISTENTE INFANZIA 1 0,6 % 1 0,6 %

ADDETTO LAVANDERIA 1 0,6 % 1 0,6 %

REFERENTE DI SERVIZIO - 2 1,3 %

ADDETTO CUCINA - 1 0,6 %

COORDINATORE 2 1,3 % 3 1,9%

MANUTENTORE 1 0,6 % -

TOTALE 152 158

DIPENDENTI STRANIERI SUDDIVISI PER MANSIONI

FORZA LAVORO SUDDIVISA PER REGIONI

Anche la relazione formale con la base sociale, attraverso un confronto serio ed impegnativo, è stata ri-aggiornata per adeguarla alla 

reale situazione dei servizi in essere e alle necessità e capacità operative dei singoli soci; in relazione a questa profonda opera (sociale 

oltreché tecnica organizzativa) ne è emersa la necessità e la possibilità di andare ad ampliare le socie che godono del part time, arrivato 

nel 2011 al 57% del totale.

Emilia Romagna Abruzzo FVG Piem/Lom

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Dipendenti 84 84 38 40 55 29 30 31

P.Iva 19 20 9 21 17 26 7 8

Soci 210 203 85 92 220 229 46 67

Totale 313 307 132 153 292 284 83 106
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ANNO 2010 ANNO 2011
% %

Contratti a Tempo Determinato 132 16,5 % 126 15,7 %

Di cui:   

Part-Time 99 75 % 91 72,2 %

Full-Time 33 25 % 35 27,8 %

Contratti a Tempo Indeterminato 636 79,5 % 649 80,8 %

Di cui:   

Part-Time 264 41,5 % 328 50,5 %

Full-Time 372 58,5 % 321 49,5 %

Altri 32 4 % 28 3,5 %

Totale 800  803  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Questa evoluzione ha portato anche però alla necessità di cogliere con maggiore efficienza il manifestarsi - che spesso è una precisa 

richiesta sia delle famiglie che delle istituzioni - di picchi di produzione seguiti da rallentamenti e riduzioni di servizi; in questo senso va 

letta l’evoluzione della presenza - crescente - in cooperativa di lavoratori stagionali e/o con contratto a scadenza, cresciuti sensibilmente 

durante il corso del 2011.

Tuttavia anche nel 2011 è andato aumentando il processo di stabilizzazione dei contratti precari presenti in azienda.

50,65 %

49,35 %

Full-Time

Part-Time

Classificazione dei part-time nel 2010:

> sino a 20 ore settimanali N° 63 = 17,3 % 

> sino a 30 ore settimanali N° 126 = 34,7 %

> sino a 36 ore settimanali N° 150 =  48 % (totale dei part time)

 

Classificazione dei part-time nel 2011:

> sino a 20 ore settimanali N° 73  = 17,4 % 

> sino a 30 ore settimanali N° 136 = 32,4 %

> sino a 36 ore settimanali N° 210 =  50,2 % (totale dei part time)
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TRASFORMAZIONE DA FULL-TIME A PART-TIME

Personale aziendale suddiviso per Tempi contrattuali 2010 2011

Part-Time 363 419

Full-Time 405 356

N.ro contratti stabilizzati 2010 N.ro contratti stabilizzati 2011 Scostamento %

43 50 +14%

54 %

46 %

Full-Time

Part-Time

2011

47 %

53 %

2010

Stabilizzazione dei contratti a tempo determinato

43
2010

2011

N.ro contratti

50

Sono rimasti invariati al 2% della forza lavoro 

i co.co.pro. mentre sono andati crescendo 

sensibilmente i liberi professionisti (in genere 

infermieri, medici, psicologi, specialisti vari) 

che integrano i processi produttivi.
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ORE LAVORATE

TURN OVER PERSONALE ANNO 2011

Anno Ore Lavorate Scostamento %

2010 1.019.694,88

2011 1.032.698,16 + 1,26 %

 2011

Personale Entrato 461

Personale Uscito 463

Turn Over Complessivo 100%

Turn Over Positivo 50%

Turn Over Negativo 50%

77 %

23 %

Ferie Residue

Ferie Godute

2011

64 %

36 %

2010

La migliore gestione dei processi produttivi ha consentito di liberare maggiori possibilità di programmazione dei tempi di non lavoro in 

cooperativa, tanto da poter intaccare sensibilmente il processo di accumulo ferie che da diversi anni era in sofferenza: infatti nel 2011 

la situazione è evoluta.

Durante il 2011 il Consiglio di Amministra-

zione ha autorizzato la riorganizzazione 

dell’area funzionale sino allora denominata 

amministrazione paghe/organizzazione, 

spingendo verso la specializzazione sul 

focus specifico aziendale, ovvero il duplice 

asse Risorse Umane - Organizzazione della 

produzione.

In tal senso si è provveduto ad affidare a 

società terza ed esterna la produzione dei 

cedolini delle buste paghe, in tal modo il 

personale rimasto in azienda si è potuto 

concentrare sui fondamentali temi della 

gestione dei percorsi delle risorse umane 

(dalla selezione, alle forme di assunzione, 

all’inquadramento e formazione, all’avvia-

mento al lavoro, al controllo delle basi di 

programmazione settimanale e mensile, 

ai processi di ricollocazione nei processi di 

servizio). Durante il percorso ad alcune socie 

o dipendenti è stata offerta l’opportunità di 

essere assunte presso l’azienda che produce 

le buste paghe.

La direzione dell’ex settore paghe/organiz-

zazione è stata suddivisa in capo a due Re-

sponsabili (collocazione a livello di Comitato 

di Coordinamento Aziendale) che hanno 

assunto la denominazione di Responsabile 

Organizzazione  e Responsabile Risorse 

Umane, realizzando in tal modo un forte 

potenziamento dell’azione sul governo 

della risorsa più importante dell’azienda e, 

al contempo, segnando una innovazione 

fondamentale per la cooperativa.

Continuando coerentemente ad applicare 

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

delle Cooperative sociali sottoscritto con 

le organizzazioni sindacali la cooperativa 

ha mantenuto un impegno che è centrale 

nella propria mission ed ad esso ha unito la 

capacità di rinnovamento che rende mani-

festata la vitalità dell’azienda nel contesto 

dei mutamenti - talvolta imposti e talvolta 

necessari - che si rendono indispensabili 

per affrontare il futuro mantenendo ferma 

la propria identità. 

Media HH lavorate

1276

2010             2011

1286
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GIORNATE PROCAPITE ASSENZE VARIE* 

RETRIBUZIONE 2010-2011 (IN EURO)

Anno Media gg procapite Scostamento %

2010 21,10

2011 19,99 - 5,56 %

anno Euro totali di retribuzione Scostamento %

2010 15.584.711

2011 16.156.527 + 3,5 %

* PER ASSENZE VARIE SI INTENDONO:

• Malattie • Infortuni • Donazioni del sangue

Media gg procapite assenza

2010             2011

19,99
21,1

12,8%

87%

0,2% 13%

86,7%

0,3%

2010 2011

Malattie

Infortuni

Donazioni
del sangue

EURO Totali Retribuzione

2010             2011

15.584.711 16.156.527
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Roberto Mainardi	 Presidente	e	Legale	Rappresentante
Cinzia Malacrino	 Vicepresidente	e	Responsabile	Organizzativo
Stefania Venturi	 Direttore	Generale	e	Direttore	Amministrativo
Marco Brignoli	 Responsabile	Risorse	Umane
Paolo Vietti	 Responsabile	Area	Anziani
Francesca Capretti	 Responsabile	Area	Salute	Mentale	e	Servizi	Educativi
Rosa Macciò	 Responsabile	Area	Infanzia
Marica Pedrini	 Responsabile	RSPP/Qualità	Haccp/Acquisti
Cinzia Conti	 Responsabile	Commerciale
Giusy Castaldo	 Segreteria	Commerciale
Daniela Stefani	 Responsabile	Finanziario
Francesca Bonazzi	 Ufficio	Amministrazione
Enza Campo	 Ufficio	Amministrazione
Milena D’Antonio	 Ufficio	Amministrazione
Maria Giovanna Rossi	 Ufficio	Amministrazione
Cristina Sommella	 Ufficio	Amministrazione	Personale
Enrica Bedeschi	 Ufficio	Amministrazione	Personale
Antonio Magarelli	 Ufficio	Amministrazione	Personale
Martina Rossi	 Centralino/Segreteria
Laura Beggi	 Responsabile	Tecnico	Produzione	area	Infanzia
Nerina De Tina	 Responsabile	Tecnico	Produzione	area	Anziani	Friuli	Venezia	Giulia
Nadia Paschini	 Responsabile	Tecnico	Produzione	area	Anziani	Friuli	Venezia	Giulia
Gabriella D’Antonio	 Responsabile	Tecnico	Produzione	area	Anziani	Abruzzo.
Silvia Di Zio	 Responsabile	Tecnico	Produzione	area	Salute	Mentale	Abruzzo

LA TECNOSTRUTTURA
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Nella storia sociale ed imprenditoriale della cooperativa la valorizzazione dei diritti dei soci è sempre stata abbinata alla va-
lorizzazione dell’apporto specifico delle donne alla vita e al governo aziendale.  Nessun pregiudizio o specifico vantaggio 

viene accordato al personale femminile o maschile, tuttavia l’ampia disponibilità a capire e comprendere le esigenze produttive 
con le esigenze delle donne e delle famiglie favorisce non solo una larga presenza femminile nella base sociale, ma anche l’as-
sunzione di responsabilità ad ogni livello.

FORZA LAVORO SUDDIVISA PER GENERE

 
ANNO 2010 ANNO 2011

% %

Donne 716 89 % 725 90,28 %

Uomini 84 11 % 78 9,72 %

Totale 800 100 % 803 100 %

90 %

10 %

Uomini

Donne

2011

89 %

11 %

2010

In Ambra sono donne il 92% dei coordinatori di servizio, 17 su 20 sono le donne impiegate e quadri (l’85%); a livello di Consiglio di 

Amministrazione è donna l’82% dei componenti, la Vice Presidente e l’Amministratrice Delegata per l’Abruzzo sono donne mentre nella 

direzione aziendale vi è il 66% di socie.
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COMPOSIZIONE DEL CDA

Roberto Mainardi 
Presidente 
Cinzia Malacrino 
Vice Presidente e Direttrice del personale
Heidy Orozco
Coordinatrice Casa di Riposo S.Quirino
Laura Bigi 
(CCFS – Socio p.g.)
Paolo Vietti
Responsabile Area Servizi Anziani
Alexia Pariali 
Coordinatrice Gruppo Appartamento Albatros

COMPOSIZIONE DEL CDA 

Katia Pisano
Educatrice infanzia 
Rosa Macciò 
Responsabile Area Infanzia 
Gabriella D’Antonio 
Coordinatrice RSA De Cesaris - Amministratore Delegato 
Fausta Spangaro
Coordinatrice Servizi Generali Casa Riposo Morsano Al Tagliamento
Monica Bertolini 
Presidente Cooperativa Polieko

���������������������������������������

GG procapite
2010

3,85

GG procapite
2011

3,69

������������������

2010

5,60%

2011

5,20 %

�������������������������

2010

1104

2011

1246

SOCIE IN MATERNITA’

ORE PERMESSI ALLATTAMENTO

Anno Socie in maternità Scostamento %

2010 37

2011 41 +9,7 %

Anno  Ore Allattamento Scostamento %

2010 1246

2011 1104 - 12,8 %
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LA PATECIPAZIONE, LA STRUTTURA TECNICA

La Cooperativa continua a focalizzare 
la propria attenzione sui contenuti 

tecnici qualitativi dell’offerta dei servi-
zi, coniugando l’analisi del beneficio 
sociale dell’azione con la centralità 
dell’utente nel servizio e con l’efficienza 
in termini di vantaggio per il reddito 
dei soci in cooperativa. Nell’anno 2011, 
l’efficacia dell’azione per il governo dei 
contenuti di qualità e redditività, ha por-
tato all’ attuazione di una importante 
scelta strategica, lo sdoppiamento della 
funzione di Presidente da Direttore 
Generale e la suddivisione dell’area 
Risorse Umane con la separazione del 
ruolo di Area Risorse Umane ed Area 
Organizzativa.  Anche le Aree Funzionali 
sono state coinvolte in una definizione 
più chiara delle proprie mansioni e 
responsabilità.

Il livello istituzionale - sociale è dato da:
 1. Assemblea Generale dei Soci
 2. Consiglio di Amministrazione
 3. Presidente

L’Assemblea generale si è riunita 2 volte 
durante l’anno, il 21 gennaio 2011 per la 
modifica del regolamento interno dei soci 
lavoratori, ed il 13 maggio in occasione 
dell’approvazione del bilancio consuntivo 
2011. Il Consiglio di Amministrazione si è 
riunito 15 volte. Particolarmente impor-
tanti e complessi sono stati i confronti 
nel CdA in merito alla riorganizzazione 
aziendale con la separazione dell’attività 

del Direttore Generale dal Presidente, la 
trattativa per il rinnovo del contratto di 
affitto d’azienda di De Cesaris e le delibere 
riguardanti la cessione delle quote Fysis e 
l’acquisto delle quote Welfare Italia.
Il Consiglio di amministrazione è formato 
da 11 socie e soci, la presenza femminile 
è pari al 82% del totale, mentre le socie/i 
operatrici sono il 36% del totale, mentre 
impiegate, impiegati e funzionari vari sono 
pari al  64%  del totale dei componenti. In 
Consiglio siede una persona rappresen-
tante del socio persona giuridica (CCFS) 
e della Cooperativa Polieko.
Gli invitati al CdA con diritto di interven-
to sono mediamente 5 o 6 per seduta, 
tra cui il rappresentante di Legacoop di 
Reggio Emilia.
Molte decine di riunioni tecniche- ope-
rative, di nucleo e/o di equipe, si sono 
inoltre tenute per affrontare temi quali la 
definizione della turistica, degli organici, 
dell’utilizzo di protocolli o metodologie 
specifiche, la composizione e/o l’aggior-
namento dei PAI o dei PEI, con una parte-
cipazione molto alta anche di dipendenti 
e collaboratori.

La struttura tecnica è data da:

Aree Funzionali 
Articolate tra:
 • servizi Anziani
 • servizi per l’Infanzia
 • servizi Educativi e Salute Mentale
 • commerciale Ricerca e Sviluppo 

Aree Tecniche di servizio
Articolate tra:
 • servizi amministrativi e controllo di
   gestione e finanza
 • servizi amministrazione del personale 
 • servizi orgnaizzativi
 • sicurezza/qualità/haccp/acquisti

Il Comitato di coordinamento si è riunito 
nel 2011, con una media di un incontro 
bimestrale, ed ha affrontato le questioni 
tecnico, organizzative e di carattere eco-
nomico; questo livello di governo azien-
dale è fortemente integrato con il livello 
operativo dei coordinatori di servizio sia 
per le attività in appalto che per quelle a 
gestione diretta ed integrale.
Applicando il percorso di qualità derivante 
dalla certificazione il Comitato di Coordi-
namento ha più volte riesaminato il BDG 
aziendale sottoponendo a verifica critica 
l’aspetto organizzativo al fine di rispondere 
in maniera flessibile ma equa e corretta 
alla necessità di ampliare l’efficienza della 
cooperativa.
L’andamento gestionale 2011 con le sue 
peculiarità positive e le sue evidenti cri-
ticità è sempre stato sottoposto alla più 
ampia discussione e verifica da parte delle 
istanze sociali e tecniche operative, man-
tenendo alto l’impegno alla trasparenza 
amministrativa e alla restituzione al socio 
del potere di decisione. 

COMPOSIZIONE DEL CDA

Roberto Mainardi 
Presidente 
Cinzia Malacrino 
Vice Presidente e Direttrice del personale
Heidy Orozco
Coordinatrice Casa di Riposo S.Quirino
Laura Bigi 
(CCFS)
Paolo Vietti
Responsabile Area Servizi Anziani
Alexia Pariali 
Coordinatrice Gruppo Appartamento Albatros
Katia Pisano
Educatrice infanzia 

COMPOSIZIONE DEL CDA 

Rosa Macciò 
Responsabile Area Infanzia 
Gabriella D’Antonio 
Coordinatrice RSA De Cesaris  
Fausta Spangaro
Coordinatrice Servizi Generali Casa Riposo
Monica Bertolini 
Presidente Cooperativa Polieko

Sindaci
Campanini Mattia
Bolognesi Villiam
Mazzocchi Luigi Attilio
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AREA SERVIZI PER GLI ANZIANI
La Cooperativa Sociale Ambra riconosce e 

persegue l’obiettivo dell’assistenza e della 

cura dell’anziano nel proprio contesto di 

vita, mantenendo le condizioni di una buona 

qualità di vita, sostenendo azioni tese alla 

prevenzione dei fattori di rischio, promuo-

vendo un sistema attivo di relazioni sociali 

ed amicali, evitando il più possibile la fase 

dell’istituzionalizzazione. 

Per la cooperativa è indispensabile la pro-

gettazione condivisa con l’utente, la famiglia 

da un lato e la rete dei servizi territoriali e 

sanitari dall’altro, in un ottica di promozione 

delle opportunità in favore della persona e 

di presa in carico con una vision del percorso 

che miri alla salvaguardia dell’individualità, 

dell’indipendenza ed autonomia dell’anziano.

Ambra segue pertanto la logica della part-

nership con le famiglie e le agenzie sociali e 

sanitarie del territorio, offrendo una capacità 

progettuale imperniata sulla centralità della 

persona e sulla modularità e flessibilità degli 

interventi.

Modularità e flessibilità che si esprime sia 

nell’offerta di servizi sia nel progetto indi-

viduale che viene creato contestualmente 

alla presa in carico.

In quest’ambito si collocano le ricerche di 

progettazioni collocate in rete con i servizi e le 

risorse del territorio, articolando gli interventi 

tra domiciliarità e residenzialità assistita.

Nel corso dell’anno particolare attenzione è 

stata posta alla promozione delle relazioni 

territoriali, organizzando seminari ed incontri 

e corsi con i famigliari e con i tecnici dei servizi 

territoriali (Desenzano, Reggio Emilia, San 

Quirino, Venzone, Tronzano) incontrando 

oltre 200 famigliari in apposite riunioni de-

dicate ai temi dell’integrazione dell’azione 

assistenziale con le risorse del volontariato 

e delle famiglie in tema di socializzazione e 

mantenimento delle relazioni.

Contemporaneamente, durante l’anno sono 

stati sottoposti a verifica di aggiornamento 

organizzativo e di controllo qualitativo ogni 

programma di lavoro individualizzato su 

ogni persona assistita, con conseguente 

riposizionamento di azioni ed interventi.

L’Area di lavoro, contestualmente all’im-

pegno progettuale sul merito dei servizi 

offerti, è stata investita dall’evoluzione che 
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si è manifestata nel settore in conseguenza 

dell’intreccio di crisi che ha colpito l’intero 

paese (economica, valoriale, di progettualità 

rivolta al futuro, di considerazione dei diritti 

alla salute e all’assistenza); ciò ha fortemente 

influito sulle dinamiche di relazione istituzio-

nale e commerciale, oltreché di approccio 

ai servizi da parte delle famiglie.

La stessa dinamica della competizione tra 

imprese ha elevato ulteriormente il tasso di 

“bellicosità” , andando in qualche modo a 

favorire sia la ricerca di scorciatoie volte ad 

affossare i livelli basilari di qualità richiesta, 

sia la tentazione di vari pubblici funzionari ed 

amministratori - forte in molti casi - di dare 

molta più importanza all’aspetto economico 

a discapito dello sviluppo equilibrato e 

trasparente dei servizi.

L’Area di lavoro rappresenta la parte più con-

sistente dei servizi e offre lavoro alla maggior 

parte della base sociale; durante l’anno 2011 

sono state registrate diverse movimentazioni 

di servizi (cessioni ed acquisizioni) pur con 

un saldo totale e finale positivo, crescendo il 

numero degli utenti in carico ed il fatturato 

complessivo; particolarmente significativo il 

risultato di 2 aree geografiche considerabili 

di alto livello qualitativo e di competizione 

matura (Emilia Romagna e Friuli Venezia 

Giulia) dove Ambra continua a crescere in 

modo sensibile.
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Servizi Erogati Regione Utenti Serviti 
2011

Il Giardino Abruzzo 63

De Cesaris Abruzzo 115

Bosco dei Grilli Emilia Romagna 60

Villa Anna Rosa Emilia Romagna 45

Villa Bertani Emilia Romagna 51

Casa di Riposo Il Colore del Grano Emilia Romagna 60

Comune di Brescello Emilia Romagna 18

RSA-CP Gli Ulivi Emilia Romagna 40

RSA De Asmundis Lombardia 29

Istituto di Riabilitazione Villa al Lago Lombardia 70

Villa Santina Friuli Venezia Giulia 70

Contessa Beretta Friuli Venezia Giulia 12

Azzano Decimo Friuli Venezia Giulia 111

Ente Moro Friuli Venezia Giulia 113

Fondazione Miccoli Toscano Friuli Venezia Giulia 86

Casa di Riposo S.Quirino Friuli Venezia Giulia 42

Istituto di Riabilitazione Italia Rovere Bianchi Friuli Venezia Giulia 90

Fondazione Opera Colledani Bulian Friuli Venezia Giulia 25

Pio Istituto Elemosiniere Albertone del Colle Friuli Venezia Giulia 35

Comune S.Giorgio Monferrato Piemonte 21

Area Anziani
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Fatturato Area Anziani

 
ANNO 2010 ANNO 2011

% %

ABRUZZO 3.961.599,18 24 % 3.903.257,21 23 %

EMILIA ROMAGNA 3.886.313,58 24 % 4.148.871,07 24 %

FRUILI VENEZIA GIULIA 6.612.832,77 39 % 7.162.659,47 41 %

LAZIO - -

LOMBARDIA 1.310.066,37 8 % 1.606.820,92 9 %

PIEMONTE 746.971,48 5 % 451.837,39 3 %

TOTALE 16.517.783,38 100 % 17.273.446,06 100 %

Friuli V. G. 41%
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Dal punto di vista valoriale, è da segnalare 

la lenta ma interessante crescita di pro-

gettualità in Piemonte e Lombardia, dove 

l’esperienza originale di Ambra non aveva 

storicamente mai fatto presa e dopo un 

paio di esperienze degli anni novanta, si 

era sostanzialmente dileguata.

In una fase di grande incertezza e di ricerca 

di soluzioni nuove, la relazione instaurata 

in alcuni territori non tradizionali per la 

cooperativa, lascia intravvedere uno spazio 

di nuove possibilità di affermazione della 

mission e dell’identità.

Durante l’esercizio la cooperativa, in coe-

renza con i processi di autovalutazione e 

di controllo qualità dei servizi erogati ed 

in ottemperanza dei percorsi di qualità 

certificata UNI EN ISO 9001:2008 ha realiz-

zato tre indagini di verifica del gradimento, 

tramite questionari anonimi somministrati 

ai famigliari.

I risultati, pur con una valutazione da ap-

profondire sull’aspetto della partecipazione 

nelle risposte (riconsegnati il 39,5% dei que-

stionari distribuiti) testimoniano una buona 

valutazione rispetto alla qualità percepita, 

stabilizzando tra 8/10 e 9/10 il gradimento 

dell’attività assistenziale, infermieristica, di 

riabilitazione e di attività di socializzazione 

e animazione.
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AREA SERVIZI EDUCATIVI 
E DI SALUTE MENTALE
In quest’area l’identità sociale ed imprendi-

toriale di Ambra è più cresciuta mediante il 

“ saper fare e saper essere”.

La capacità di comprendere le diverse con-

dizioni di sofferenza, di riconoscere i diritti di 

cittadinanza e di socializzazione delle singole 

persone pur ammalate, di progettare con 

senso di integrazione con le famiglie e le 

capacità del territorio, hanno consentito ad 

Ambra di vedersi riconosciuto un ruolo nel 

campo delle risorse del territorio emiliano 

romagnolo dedicate alla riabilitazione.

Sono 6 i servizi attivi ( 2 RTP accreditate) ar-

ticolati tra sanitario (RTP) e sociale (2 Gruppi 

Appartamento, 1 Comunità Riabilitativa e 

1 Comunità Alloggio) per un totale di 92 

persone assistite.

Contestualmente, pur faticosamente, è an-

data avanti la sperimentazione di progetti 

educativi per minori ed adolescenti, cercando 

le giuste risposte sia nel campo delle relazioni 

con le famiglie sia con le istituzioni (servizi 

sociali dei territori e Tribunali dei minori).

La cooperativa è attiva nel 2011 in Abruzzo 

con due servizi educativi (Comunità Arco-

baleno a Penne di Pescara e Alidoro a San 

Salvo di Chieti) e Casa Famiglia Esperanza 

a Montesilvano di Pescara, mentre in Emilia 

Romagna opera con la Comunità educativa 

Villa Giordani di Argenta (FE) e , sino a Giu-

gno, presso l’Associazione Piccolo Principe 

di Bologna.
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Fatturato Area Salute Mentale

 
ANNO 2010 ANNO 2011

% %

ABRUZZO 729.100,07 13 % 875.176,99 16 %

EMILIA ROMAGNA 5.030.560,76 87 % 4.675.403,35 83 %

FRUILI VENEZIA GIULIA - -

LAZIO - -

LOMBARDIA - 35.243,69 1 %

PIEMONTE - -

TOTALE 5.759.660,83 100 % 5.585.824,03 100 %
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Abruzzo 23%

Abruzzo

Emilia Romagna
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Lombardia 1 %
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13%
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83%

Abruzzo
16%

2011

Interessante segnalare che dopo pochi mesi 

di progettazione e di offerta di collaborazio-

ne è emersa una opportunità interessante 

a Milano, nella gestione di un progetto 

di Gruppi Appartamento a bassa soglia; 

quest’esperienza in collaborazione con una 

coop sociale di Milano e il Dipartimento di 

Salute Mentale del Niguarda, rappresenta 

uno stimolo a comprendere e a confrontarsi 

con una realtà che ha una lunga tradizione 

di interventi nella riabilitazione psichiatrica.

La complessità non ha fermato l’impegno 

progettuale della direzione dell’Area, che ha 

perseguito durante l’anno un forte impegno 

teso alla rivalutazione dei Piani Educativi e 

Riabilitativi Individuali, stimolando la ricerca 

di offerte di sviluppo dei singoli percor-

si individuali, nella logica di combattere 

qualsiasi pratica di re-istituzionalizzazione 

seppur mascherata.

I valori con cui Ambra affronta le tematiche 

sono da un lato la costante e continua 

lotta allo stigma e dall’altro la negazione di 

ogni ideologia che non sappia confrontarsi 

concretamente con il disagio della persona, 

con quello della famiglia e le conseguenti 

concrete risposte necessarie per l’effettivo 

reintegro.
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Servizi Erogati Regione Utenti Serviti 2011

Casa Famiglia Esperanza Abruzzo 18

Arcobaleno Abruzzo 12

Alidoro Abruzzo 12

Il Grillo Parlante Emilia Romagna 20

Villa Bianconi Emilia Romagna 20

Albatros Gruppo Appartamento Emilia Romagna 6

Pegaso Gruppo Appartamento Emilia Romagna 7

Villa Vittoria Emilia Romagna 20

Luna Nuova Emilia Romagna 20

Centro per adolescenti L'Aquilone Emilia Romagna 10

Villa Giordani Emilia Romagna 10

Area Servizi Educativi Salute Mentale
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AREA INFANZIA
Nell’infanzia Ambra segna un elemento di distintività che caratte-

rizza l’intera cooperativa.

L’esperienza maturata a Reggio Emilia in un contesto di vivacità ed 

innovazione culturale, nata negli anni quaranta e cresciuta durante 

gli anni ha segnato le modalità di approccio al tema da parte delle 

nostre educatrici e pedagogiste.

Il famoso (ed esportato nel mondo) Reggio approch alla didattica 

e ai processi di apprendimento è una connotazione di qualità che 

Ambra, a buona ragione, ha nel proprio dna operativo e ciò le 

consente una relazione con i bambini innanzitutto, ma anche le 

famiglie, i territori. 

Ambra anche durante il 2011 ha investito molto nel campo della 

formazione delle operatrici dell’Area, strutturando la programma-

zione degli incontri di aggiornamento didattico e/o pedagogico 

su base quindicinale o settimanale in molti casi.

Altrettanta importanza è dedicata alla partecipazione e coinvolgi-

mento delle famiglie nei percorsi didattici, con gli incontri mensili 

o bimensili, con la comunicazione strutturata nei nidi e con la pro-

duzione di forme agevoli e gradevoli (DVD, CD, album fotografici) 

di rendicontazione delle attività.

Ambra nel settore opera da anni in collaborazione con 2 cooperative 

(Coop Sociale Totem, di Reggio Emilia e Coop Sociale Melarancia 

di Pordenone) con cui, in un confronto libero e sereno di idee e 

proposte, condivide la gestione di vari servizi nido e scuole.
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Fatturato Area Infanzia

 
ANNO 2010 ANNO 2011

% %

ABRUZZO - -

EMILIA ROMAGNA 1.597.600,13 64 % 2.420.485,41 80 %

FRUILI VENEZIA GIULIA 641.544,20 26 % 636.417,82 20 %

LAZIO 50.409,76 2 % -

LOMBARDIA 177.745,50 7 % -

PIEMONTE 5.384,64 1 % -

TOTALE 2.472.684,23 100 % 3.056.903,23 100 %
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Abruzzo 23% Emilia Romagna

Friuli V. G.
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1%

Friuli V. G.
20%

L’area commerciale negli anni ha seguito una logico di consolidamento e crescita moderata anche al fine di non apparire come corpo 

estraneo nelle realtà in cui la cultura e la metodologia sostenuta da Ambra ancora non è diffusa.

Nell’esercizio 2011 la maggiore crescita è avvenuta in Emilia Romagna, con l’acquisizione di un nuovo nido a Reggio Emilia e l’attivazione 

di vari servizi (anche temporanei ed estivi) nella provincia di Rimini.

In Friuli Venezia Giulia l’attività ha consolidato la presenza in 3 nidi delle province di Pordenone e Gorizia.

Ambra possiede inoltre una partecipazione 

in una società che ha dato vita alla gestione 

di un Nido - scuola a Barcellona, in Spagna; 

è una gestione in cui Ambra offre la consu-

lenza direzionale e la direzione didattica. 

L’anno passato ha fatto registrare una buona 

condivisione con le istituzioni locali e le 

famiglie , ma anche l’impatto forte della crisi 

economica (che in Spagna assume rilievi 

enormi anche sul piano dell’occupazione) 

con conseguente riduzione notevole di 

iscritti durante la seconda metà dell’anno 

e prospettive incerte anche per l’annualità 

2012.

L’esperienza è tuttavia molto interessante 

in quanto la metodologia proposta ha su-

scitato molto interesse nelle organizzazioni 

delle educatrici ed istruttrici dì infanzia, 

con richieste di consulenze ed incontri di 

approfondimento.     
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Servizi Erogati Regione Tipologia Utenti Serviti 2011

Il Girasole Emilia Romagna Nido 42

Tartaruga Emilia Romagna Nido 23

Totem Emilia Romagna Nido/Scuola 90/100

Rosa Galeotti Emilia Romagna Nido/Scuola 78

Villa Aiola Emilia Romagna Micronido 14

C.Claudel Emilia Romagna Nido/Scuola 75

La Gabbianella Emilia Romagna Nido/Scuola 78

L’Abbraccio Friuli V. G. Nido Aziendale 44

Chicco di Grano Friuli V. G. Nido 21

Il Giardino dei Piccoli Friuli V. G. Nido 31

Area Infanzia
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La cooperativa persegue da alcuni 
anni la politica di sviluppo incentrata 

sull’analisi del territorio, sulla  ricerca della 
condivisione dell’analisi con i principali 
attori istituzionali e sociali e infine sulla 
progettualità che proietta la propria mis-
sion sul piano dello sviluppo territoriale.
La promozione e l’offerta di progettualità 
viene pertanto costruita all’interno di un 
disegno che vuol contenere un ruolo 
sociale per Ambra in un dato contesto.
Le competenze che sempre più ci vengono 
richieste sono in effetti legate all’andamen-
to economico e sociale del paese, con la 
necessità di porsi in relazione stretta con 
i possibili progetti di sviluppo o di tutela 
delle fasce deboli della società. 
In sede di Bdg aziendale la direzione azien-
dale ha sottoposto a verifica le procedure 

di elaborazione e di predisposizione dei 
progetti, con l’obiettivo di coinvolgere 
maggiormente le risorse aziendali e cul-
turali disponibili, per tendere a definire 
le principali procedure e sottoporre a 
controllo il processo progettuale.
Contemporaneamente alla cooperativa si è 
posto fortemente la questione della com-
petizione commerciale in senso stretto, in 
ragione delle numerose gara d’appalto in 
scadenza e la necessità di salvaguardare le 
relazioni sociali e le esperienze costruite 
con le decine  di socie impegnate.
Un anno importante per il livello di coin-
volgimento di tutta l’azienda cooperativa 
nella ridefinizione di tante posizioni sul 
piano del mercato e delle alleanze sociali, 
anche in considerazione dei grandi volumi 
di fatturato che sono stati coinvolti nelle 

competizioni.
I principali assi d’azione sono stati rap-
presentati dalla riconferma della ricerca 
della progettualità tesa alla connessione 
in rete con le risorse del contesto sociale 
e l’accentuazione della qualità del servizio 
puntando sulla formazione e sulla costante 
verifica e riesame dell’impegno proposto.
In sede di consuntivo delle attività, l’eserci-
zio presenta un saldo positivo, in termini di 
crescita dell’area di lavoro della cooperativa 
e del rapporto cessioni - acquisizioni, pur 
segnalando una serie di cessioni di servizi 
che per le modalità in cui sono avvenute, 
pongono seri quesiti.
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La gestione dell’anno 2011 ha visto una svolta di rilievo nelle 
politiche formative aziendali, laddove, unitamente ai normali 

programmi di formazione - aggiornamento e di progettazione 
dei percorsi di qualificazione (collegati ai programmi delle sin-
gole regioni in cui Ambra opera) sono state adottate 2 scelte 
strategiche:

 • puntare decisamente sulla ricollocazione della responsa-
  bilità del settore a livello della gestione delle Risorse 
  Umane, utilizzando agenzie esterne per l’operatività e la 
  ricerca di risorse economiche presso gli Enti

 • rilanciare la formazione dei quadri aziendali sino a livello 
  intermedio, garantendo il sostegno alla formazione 
  obbligatoria a livello dei servizi

Una scelta che in qualche modo ha segnato una svolta anche e 
particolarmente determinando quella costanza ed efficacia che 
solo la direzione Risorse Umane può garantire al settore, che è 
di fondamentale importanza per le politiche di qualità aziendali. 
Durante tutto il corso dell’anno sono state programmate oltre 

940 ore di formazione per i coordinatori di servizio, per le fi-
gure Responsabili Tecnici di Produzione, per i componenti del 
Comitato di Coordinamento ed infine per gli eletti in Consiglio 
di Amministrazione.
Le tematiche affrontate hanno spaziato dai temi riguardanti il 
ruolo della cooperazione nel panorama sociale ed economico, 
l’identità e la necessità della distintività cooperativa per raffor-
zarne il senso di impresa sociale, sino agli aspetti più di politica 
aziendale quali le strategie di gestione delle Risorse Umane o 
organizzative.
Contemporaneamente non ha avuto sosta la programmazione 
delle verifiche della progettazione a livello dei singoli servizi, 
con l’erogazione di 11.947 ore di formazione – aggiornamento 
(seguendo la procedura standardizzata di registrazione dei singoli 
percorsi a livello di servizio) a cui hanno partecipato circa 530 
socie e dipendenti.
Alla formazione – sia di servizio, sia a livello di quadri e coordina-
tori – hanno portato il contributo docenti universitari, formatori 
esperti, medici geriatri, psichiatri, assistenti sociali, ricercatori di 
enti operanti a livello nazionale.
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La scelta dell’impegno nella comunicazione si è strettamente 
unito nel 2011 con la volontà di confronto ad ampio raggio.

Entrambi gli aspetti attengono ad una visione della funzione 
della cooperativa che non si esprime meramente alla difesa del 
lavoro dei soci o, ancor più limitatamente, alla funzione tecnica di 
produzione dei servizi, bensì alla mission aziendale che richiama 
alla funzione sociale di protagonismo per lo sviluppo e la crescita 
complessiva della società.
La cooperativa ha elaborato una riflessione specifica sul tema 
della comunicazione dei propri valori, idee e proposte che però 
deve sempre unirsi all’impegno di confrontare le proprie posizioni 
con le forze e le espressioni della società civile.
Non un impegno propagandistico, quindi, bensì uno sforzo 
di ricerca e condivisione, di individuazione di basi unitarie 
per affrontare le difficili problematiche sociali che sempre più 
crescono in Italia.
Un lavoro importante è stato realizzato pertanto, incrociando la 
scelta delle tematiche, l’individuazione dei territori e la ricerca 
degli interlocutori, coinvolgendo nell’impegno una serie di qua-
dri che in maniera strutturata, all’interno del proprio ruolo (RTP, 
Coordinatori di servizio, Responsabili di Area, personale di sede), 
agiscono in collaborazione con la presidenza della cooperativa 

per la gestione degli obiettivi e dei contenuti dei singoli eventi.
Ne sono scaturiti momenti altamente qualificati che hanno 
interessato le politiche generali delle prospettive del welfare, le 
politiche specifiche della tutela dei minori o la presa in carico in 
un ottica qualificata degli anziani fragili o non autosufficienti.
Oltre ai 4 convegni a cui hanno partecipato circa 350 persone, 
di cui circa 150 esterni alla cooperativa (singoli cittadini inte-
ressati, famigliari di utenti, rappresentanti delle istituzioni e 
dell’associazionismo culturale e politico) sono stati riproposti 
i 2 momenti culturali - sociali che sono ormai da circa 9 anni 
nella tradizione di Ambra; la Giornata della Qualità e l’incontro 
con gli Stakeholders.
Questi ultimi eventi, molto concentrati su tematiche specifiche 
della cooperativa, sono occasioni di confronto ampio con la base 
sociale l’uno (la Giornata della Qualità, dedicata quest’anno 
alle politiche delle Risorse Umane) mentre l’altro (Stakeholders 
day) è ormai un confronto ampio sull’affidabilità e la qualità del 
bilancio dell’impresa, alla presenza di una selezionata platea di 
operatori finanziari e delle istituzioni.
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10LA SOLIDARIETÀ SOCIALE 
E LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI SOCIALI DEI TERRITORI

I l Consiglio di Amministrazione da anni dedica risorse umane ed 
economiche alla promozione di iniziative autonome in favore 

di progetti di solidarietà o all’adesione di eventi o manifestazione 
che promuovano la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 
Giustamente da parte dei soci di Ambra questo è considerato 
parte della identità della cooperativa e quindi oggetto di impe-
gno costante , a fianco del doveroso lavoro per il rafforzamento 
dell’impresa. Le prime esperienze su questo piano sono datate 
già nei primi anni della cooperativa, quando si adottarono 
provvedimenti economici in favore dei progetti culturali e di 
intrattenimento territoriale per anziani delle province di Bolo-
gna e Reggio Emilia. Nel corso degli anni, con il crescere della 
coscienza del proprio ruolo della cooperativa, ai primi basilari 
interventi si affiancarono scelte più profondamente culturali e 
solidaristiche, tese a connettere Ambra in rete con la società in 
favore di determinate fasce sociali o progetti di sviluppo. Nel 
corso del 2011 i principali obiettivi perseguiti sono stati:

 • Sostegno al progetto Arte e Salute di integrazione sociale 
  di persone con disagio psichico attraverso il teatro, 
  a Bologna.

 • Sostegno al progetto di creazione di un centro sociale 
  diurno per minori di strada di Rosario, Argentina.

 • Eventi culturali e sportivi che vedano la partecipazione 
  di persone con svantaggio.

I piani in cui l’impegno si è espresso sono quello economico e 
quello della mobilitazione e sensibilizzazione delle coscienze e 
della solidarietà a livello più ampio, interno alla cooperativa ma 
anche esterno, tra i cittadini.
A bilancio le liberalità ed il sostegno ad eventi culturali, sociali 
e sportivi hanno ormai raggiunto un livello molto importante, 
tenendo conto delle ristrettezze economiche in cui sempre più si 
è costretti; tuttavia la scelta è fatta consapevolmente e sostenuta 
dall’impegno di tantissime socie e soci.
Questa consapevolezza ha consentito di organizzare 4 serate 
di sensibilizzazione in Emilia Romagna, Abruzzo e Friuli Venezia 
Giulia, in cui decine e decine di volontarie socie e semplici cit-
tadini hanno predisposto locali e promosso incontri a carattere 
sociale con intrattenimento gastronomico ed in cui sono stati 
raccolti i fondi per le iniziative di solidarietà.
Al contempo, per quanto attiene il progetto Arte e Salute 
(promosso tra gli altri dal DSM di Bologna) il nostro impegno, 
oltre all’importante contributo economico, si è segnalato per la 
partecipazione alle rappresentazioni teatrali e di arte burattinaia.
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La  cooperativa Ambra è certificata UNI EN ISO 9001:2008 con 
l’Ente BVQI e durante il 2011 ha superato l’esame di verifica 

del mantenimento dei requisiti di qualità.
La scelta della certificazione di qualità risponde all’esigenza di 
sviluppare e far crescere costantemente in azienda la cultura della 
qualità totale, che possa cioè orientare ogni singola decisione 
strategica od operativa e possa quindi caratterizzare l’agire in 
ogni sua fase.
Qualità intesa non solo come procedure ma anche come sistema di 
relazioni e di ricerca della trasparenza di gestione e di condivisione 
con i cittadini utenti e gli Enti con cui la cooperativa collabora.
In questo contesto la ricerca della verifica dei risultati progettati 
è un aspetto fondamentale ed a esso Ambra nel 2011 ha dedi-
cato le energie , così come previsto dal manuale della qualità.
Sono stati distribuiti i questionari (nei servizi che fanno parte del 
gruppo indagato in base alle procedure) che in forma anonima 
dovevano essere di volta in volta compilati dai famigliari o dagli 
Enti in convenzione.
Nel campo delle risposte delle famiglie la media dei questionari 
restituiti è del 40% mentre si attesta sul 90 % la restituzione dei 
questionari da parte degli Enti; la media complessiva è comunque 
del 49,61% delle restituzioni.
Nel merito si osserva un buon gradimento (variabile tra il 7,5/10 

e il 9/10) di quelle che sono le attività che possiamo considerare 
il core business, ovvero l’assistenza tutelare, l’educativa per l’in-
fanzia e per il disagio, l’assistenza infermieristica, la riabilitazione 
sociale e funzionale, l’attività occupazionale e di animazione, il 
coordinamento e la direzione dei servizi, la capacità di relazione 
e l’attenzione sia con gli utenti che con i loro famigliari.
In ogni area di lavoro la soddisfazione del cliente (utente, fa-
migliare, Ente) pare buona e vale la pena segnalare il giudizio 
degli enti in convenzione con i servizi di riabilitazione in campo 
della salute mentale, che si dichiarano soddisfatti al 9,35/10 per 
quanto attiene alle attività e ai risultati nell’ambito dei processi 
di integrazione sociale avviati per gli utenti.
Nell’ambito delle segnalazioni di miglioramenti auspicabili si 
richiama la necessità di maggior informazione e, talvolta, di 
attenzione ai servizi ausiliari (lavanderia, cucina ecc), pur co-
munque con voto non inferiore al 6/10.
Da questi risultati emerge una possibile disponibilità da parte 
dei famigliari di dialogare e di interagire con la nostra gestione 
e questa può essere una risorsa di grande valore per la qualifi-
cazione ulteriore del nostro agire sociale; su questo la direzione 
aziendale sta elaborando ipotesi di sperimentazioni che nel corso 
del 2012 dovrebbero vedere la luce.
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