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la cooperativa delle persone

servizi alla persona
tra innovazione e integrazione

ambra sul territorio

ambra
Nata nel 1995 a Reggio Emilia, Ambra è una 
Cooperativa Sociale di tipo A che si dedica alla 
cura, al benessere e all’integrazione sociale 
della persona. Oggi Ambra collabora con le 
istituzioni tramite la gestione diretta e in appalto 
di strutture e agisce sul mercato dei servizi con 
attività indipendenti.

In 19 anni di attività, Ambra ha acquisito 
un profondo know how nel settore dei 
servizi alla persona. La sua ricchezza è 
rappresentata da un team di professio-
nisti specializzati e fortemente motivati, 
in grado di instaurare un solido rapporto 
sociale in ogni regione in cui operano. Il 
pieno rispetto della multiculturalità locale 
fa parte dell’identità della Cooperativa 
Sociale: il confronto e l’integrazione delle 
culture è la base per sviluppare progetti 
di crescita della comunità e del territorio, 
caratterizzati da una ricca identità sociale 
aperta all’innovazione.

CEnTRALiTà
DELLA pERSOnA

UTiLiTà SOCiALE
DEL LAVORO

SOLiDARiETà

La Cooperativa Sociale Ambra ha un obiettivo, 
valorizzare l’essere umano. Il nome Ambra è 
stato scelto per raccontarne l’identità: ricorda 
la tenacia e la resistenza, unita a un concetto 
di tradizione, che appartiene a questa preziosa 
resina fossile.
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Dal 2003, la Cooperativa Sociale Ambra
è certificata UNI EN ISO 9001:2008.
Questo sistema di qualità garantisce 
professionalità e trasparenza di procedure 
e protocolli.

La formazione è uno degli aspetti più 
importanti per qualificare il lavoro quoti-
diano della Cooperativa Sociale Ambra: 
preparare adeguatamente ogni singolo 
collaboratore significa raggiungere risultati 
di eccellenza e di alta specializzazione, 
favorendo la crescita delle persone.

COOpERAZiOnE

pARi 
OppORTUniTà

RiSpETTO
DEi DiRiTTi

“All’inizio ero preoccu-
pata, è stato difficile 
entrare in un contesto 
nuovo. Ora mi trovo mol-
to bene perché sento che 
vi interessate a me, non 
solo come infermiera, 
ma anche come persona. 
Mi piace l’attenzione 
che c’è nei confronti 
degli anziani e
l’organizzazione
del lavoro.”

Ewelina Danuta
CdR Le Robinie
Correggio (RE)

Investire sull’infanzia significa costruire premesse concrete di futuro per la società 
in termini economici, culturali e sociali, come testimoniano studi nazionali e 
internazionali. Mi pare che la storia e l’identità della Cooperativa Ambra, unificata 
recentemente con Totem, fin dalla sua nascita rappresenti un contributo impor-
tante in questa prospettiva. La Cooperativa Ambra/Totem ha sempre colto le sfide 
proposte dalla città: dall’ampliamento della rete dei nidi e delle scuole dell’infan-
zia attraverso la gestione di tipologie differenti come i Centri Verdi e i Nidi-scuola, 
la collaborazione con Reggio Children srl per la gestione degli ‘atelier cittadini’ al 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, aprendo quindi nuovi spazi di progettuali-
tà rispetto a luoghi e progetti educativi che propongono un modo diverso di conosce-
re e di apprendere per bambini, ragazzi e adulti. Da oltre 15 anni la Cooperativa ha 
quindi saputo cogliere e interpretare la sfide proposte dalla contemporaneità con 
impegno, responsabilità e originalità.

Claudia Giudici – Presidente istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia – Reggio Emilia 

Grazie per il vostro la-
voro e la passione quo-
tidiana. Mio suocero ri-
siede in questa casa di 
riposo da ormai 3 anni 
e sono sempre stata ben 
accolta. L’attenzione e 
la professionalità dimo-
strate in ogni occasio-
ne hanno reso la sua 
permanenza serena: ha 
trovato un’altra grande 
famiglia. 

Daniela, familiare
di un ospite - CdR Mor-
tegliano (UD)
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la rete delle collaborazioni
e la partecipazione attiva

In cooperativa Ambra entrano donne e uomini che ne condividano lo statuto e, 
soprattutto, i valori e gli indirizzi che ne orientano l’azione. Nel 2013 sono ben 42 i 
nuovi soci di varie nazionalità che arricchiscono la base sociale della cooperativa, 
su un totale di 168 lavoratori che portano un bagaglio di cultura e sensibilità nei 
processi di integrazione che contraddistingueranno la società italiana ancor più negli 
anni a venire. di provenienza straniera sono inoltre 4 coordinatrici di servizi, una 
consigliera di amministrazione e un gran numero di referenti di nucleo o di attività. 
Lo spirito stesso della cooperazione è teso all’apertura ad ogni cittadino, senza 
distinzioni di religione, nazionalità o idee politiche. In Ambra questa multiculturalità 
assurge a valore distintivo e offre alla società italiana un contributo - se non un 
esempio - di integrazione.

La salute e 
il benessere 
di una 
persona non 
riguardano
solo 
l’individuo, 
ma sono 
un obiettivo 
della 
comunità

“

“

Con riferimento a questo concetto, Ambra opera per ren-
dere la propria attività bene comune, sostenendo i diritti 
delle fasce deboli della popolazione. La rete di relazioni è 
funzionale alla condivisione e all’informazione, è parteci-
pazione. Ambra ha attivato sistemi di relazione che hanno 
base territoriale, comprendendo associazioni di famigliari, 
sindacati dei pensionati, associazioni di volontariato a 
base culturale, sociale e sportiva. L’obiettivo strategico del 
sistema di relazioni in atto è stato definito nel corso della 
XII Giornata della qualità, evento significativo per Ambra 
tenutosi il 6 novembre 2013 in provincia di Bologna, e si 
esprime nel titolo “Cooperazione e sviluppo: cittadinanza 
attiva nella gestione dei progetti aziendali”. Obiettivo am-
bizioso che poggia su una realtà di partecipazione attiva 
(anche sotto forma di espressione di giudizi e valutazioni 
nelle indagini di gradimento regolarmente indette in forma 
anonima dalla direzione della cooperativa), già diffusa e 
che può rappresentare un nuovo perno della distintività 
di Ambra. I valori della partecipazione allo sviluppo del 
territorio e al suo miglioramento in termini di valorizza-
zione delle risorse sono un asse strategico perseguito 
consapevolmente da Coop Sociale Ambra.
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l’impegno per la
qualità dei servizi

il sostegno a progetti di solidarietà

Sin dai primi anni di vita, Ambra ha cercato un equilibrio tra la vendita dei servizi e 
la propria autonoma offerta tramite la gestione diretta di attività residenziali e nidi. 
questo elemento di forza e distintività, con l’esplosione della crisi e il suo perdurare 
negli anni si è trasformato in un elemento di sfida alla solidità dell’impresa, non privo 
di forti difficoltà. La volontà di offrire progetti di qualità si scontra infatti con la reale 
riduzione delle risorse finanziarie a disposizione delle istituzioni e dei cittadini. In 
genere, le istituzioni hanno scelto di mantenere o ridurre la mole di servizi e di ne-
goziare l’adeguamento dei contratti alla cooperativa, mentre nelle gestioni dirette si 
sono registrati sensibili cali di accesso per la sopravvenuta impossibilità a sostenere 
le rette. Anche nel 2013, Ambra ha scelto di sostenere la qualità dell’offerta, delle 
relazioni e del rapporto con i lavoratori, ma il peso economico è ricaduto pesante-
mente sul bilancio aziendale. La marginalità nelle gestioni dirette è diminuita e ha 
costretto alla riduzione dell’impegno operativo di soci e dipendenti, compensato con 
accordi di solidarietà al fine di evitare, ove possibile, licenziamenti. La scelta di fondo 
è ribadita dal Consiglio di Amministrazione, ma certamente si pone il tema di un 
rilancio di progettualità ed efficacia nelle gestioni dirette, unito a un riequilibrio con la 
parte dei ricavi frutto di collaborazioni in appalto con il sistema pubblico di welfare.

Nel corso del 2013 il risultato economico (volumi di fatturato) e di crescita - seppur 
contenuta - di occupazione è derivato soprattutto dall’ingresso in cooperativa Ambra 
di due cooperative sociali - Coop Sofia e Coop Totem - grazie alla fusione per incor-
porazione avvenuta a fine anno. Nel triennio 2011 - 2013 e ancor più nel periodo di 
crisi generale 2009 - 2013, Ambra segna una chiara tenuta sui valori fondamentali 
e manifesta una crescita, come dimostra il patrimonio netto. 

A partire dal 2013, Ambra - in collaborazione con Boorea - ha adottato 
un nuovo progetto di solidarietà: “Il sorriso delle bambine” - promosso 
dalla ONg gVC Onlus - è volto a promuovere i diritti di donne e bam-
bine cambogiane lottando contro la violenza e lo sfruttamento nella 
provincia di Siem reap. Il progetto, della durata di 24 mesi, è finanziato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e si avvale del contributo 
di alcuni partner locali. Ambra partecipa attivamente organizzando 
raccolte fondi tramite donazioni volontarie da busta paga ed eventi 
in cui coinvolgere la cittadinanza nei territori in cui essa opera, con 
un obiettivo di raccolta pari a 20.000 euro. La scelta fatta dimostra la 
volontà di essere forza di sostegno al cambiamento e al miglioramento 
delle condizioni di vita delle fasce più disagiate della popolazione, in 
Italia e fuori dai confini nazionali.

Essere cooperatori è anche questo“

“

25.535.310
E 2012 E 2011

25.826.279

2010
1.600.000

1.650.000

1.700.000

1.800.000

1.750.000

20122011 2013

pATRiMOniO
nETTO32

CONtRAttI
STABILIzzATI

L
tempo

indeterminato

86%
tempo

determinato

14%

Ambra ha applicato integralmente i parametri 
contrattuali del CCNL, è stata avviata la 
polizza assicurativa integrativa, sono stati 
garantiti al massimo i diritti delle lavoratrici 
in merito a maternità e permessi per allatta-
mento e i diritti di tutti i lavoratori riguardo a 
ferie e diritto allo studio. Nonostante la forte 
crisi, la cooperativa conferma l’impegno a 
mantenere alta la stabilità del lavoro.
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