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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni, di fronte all’emergere di nuove dimensioni di fragilità, che la pandemia ha acuito, la nostra 
cooperativa ha iniziato, con i propri stakeholder, un profondo ripensamento del modello di gestione dei servizi 
offerti. Crediamo fortemente che oggi la presa in carico non possa più essere centrata su bisogni rilevati di 
volta in volta, con un approccio frammentario e limitato al singolo intervento, ma debba orientarsi verso 
l’integrazione e la personalizzazione degli interventi in base ai bisogni globali della persona, che abbracciano 
la dimensione materiale, psicologica, affettiva, relazionale, e alla promozione del benessere e della salute 
complessiva all’interno del contesto familiare e sociale di appartenenza.  

Nei nostri servizi lavoriamo affinché la presa in carico assuma una dimensione progettuale e trasformativa: 
l’intervento educativo non si esaurisce in una successione di operazioni ma, partendo dal riconoscimento di 
bisogni, risorse e aspettative della persona, lavora, attraverso la costruzione di una relazione tra le persone, 
al raggiungimento di obiettivi condivisi, mantenendosi sempre aperta al cambiamento e alla riprogettazione 
con una prospettiva realmente evolutiva e relazionale. In tutte le tipologie di servizio, l’analisi dei bisogni 
collegata all’osservazione è legata all'esigenza di comprendere prima di agire e inizia da un'ipotesi di percorso 
che orienta la definizione del percorso assistenziale o educativo e che viene integrata o modificata, in base 
alle evidenze che emergono e ai cambiamenti nel tempo delle condizioni personali, in modo da consentire 
l’individuazione di risposte flessibili, personalizzate, coerenti con le esigenze presenti.  

Sia nel singolo intervento, che nella gestione complessiva di servizi, è necessario adottare un approccio 
sistemico ed ecologico, capace di superare la frammentazione degli interventi per realizzare un’effettiva 
integrazione del progetto di presa in carico che non sia solo finalizzata alla razionalizzazione dell’offerta e 
delle risorse, ma anche alla promozione di azioni generative e connettive. In questo senso diventa 
necessario dare la parola alle famiglie e alle persone, ridurre la funzione di esperti degli operatori per dare 
più spazio a quella di supporto e promuovere atteggiamenti autoriflessivi, partecipazione e 
responsabilizzazione che pongono le basi per realizzare il percorso di trasformazione e apprendimento.  La 
rilevazione dei bisogni deve essere integrata da quella dei punti di forza e delle potenzialità delle persone: le 
esperienze traumatiche non sono solo predittive di difficoltà e carenze, possono indebolire ma anche 
rafforzare l’individuo, lasciando ampi spazi resilienti, potenziali di sviluppo personale e di affrancamento dalle 
condizioni esistenziali iniziali. È importante tenere presente che all’interno di un sistema familiare possono 
essere presenti contemporaneamente fattori di rischio e di protezione. Le risorse della relazione d’aiuto non 
si collocano esclusivamente nelle competenze dei professionisti, ma nelle potenzialità, capacità e abilità delle 
persone e delle loro famiglie a cui devono essere forniti gli strumenti e le opportunità per apprendere. 

È inoltre necessario valorizzare le sinergie e le esperienze di collaborazione, anche informali attivatesi durante 
la pandemia, lavorare sulla ricostruzione di un welfare comunitario prossimale capace di intercettare anche 
il bisogno inespresso, evitare la dispersione delle risorse e delle energie, contagiare positivamente il contesto 
locale, consentire di spostare la logica degli interventi dalla dimensione meramente riparativa a quella 
preventiva. Come afferma l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza nel 5° Piano di azione e di 
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (maggio 2021): “Occorre un cambio 
di paradigma. Non basta infatti proteggere e riparare, ma occorre sviluppare la promozione, come intervento 
volto a far crescere competenze e risorse nella popolazione generale, assieme alla prevenzione, come 
intervento volto a ridurre fattori di rischio nella fase iniziale in target di popolazioni mirati. Inoltre, è necessario 
che la funzione di prevenzione e promozione del benessere psicologico e fisico sia assolta in forma 
trasversale e integrata dai servizi sociali, dai servizi educativi e dai servizi sanitari”.   



 

2. NOTA METODOLOGICA 

 
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto secondo i principi indicati nelle Linee Guida per la redazione 
del Bilancio sociale degli enti del Terzo Settore, tra cui: 

 completezza: sono stati identificati i principali stakeholder dell’organizzazione e sono stati divisi per 
aree di intervento per dare loro un valore in termini di scambio e di rilevanza nel coinvolgimento degli 
obiettivi da perseguire; 

 rilevanza: sono state inserite le principali informazioni sia di carattere qualitativo che quantitativo al 
fine di agevolare, da parte degli stakeholder, la valutazione sull’operato della cooperativa;  

 neutralità: le informazioni sono rappresentate in modo imparziale, attraverso quindi la documentazione 
sia degli aspetti positivi che di quelli negativi; 

 competenza di periodo: sono documentate le attività e risultati dell’anno di riferimento (2021). 

 
Il Bilancio Sociale è stato redatto percorrendo le seguenti tappe fondamentali: 

 definizione degli ambiti oggetto di rendicontazione sociale; 

 costituzione di un gruppo di lavoro interno; 

 raccolta delle informazioni qualitative e quantitative reperibili dai gruppi di lavoro, con il supporto di 
stakeholder interni ed esterni; 

 redazione di bozze intermedie del bilancio sociale da sottoporre al vaglio degli organi di governo, al 
fine della sua validazione e approvazione; 

 approvazione del documento da parte del CDA, presentazione agli stakeholder interni ed esterni; 
pubblicazione e diffusione; 

 valutazione delle informazioni complessivamente acquisite nelle precedenti fasi del processo, 
individuazione delle eventuali criticità interne ed esterne emerse sul piano informativo ed operativo, 
definizione degli obiettivi di miglioramento da perseguire con la successiva edizione del bilancio 
sociale, anche grazie alla definizione di eventuali azioni correttive azioni in essere o allo sviluppo di 
nuove attività. 
 

Il documento viene presentato durante l’Assemblea annuale organizzata per l'approvazione del Bilancio 
di esercizio. Una volta approvato, ne sarà data adeguata rilevanza sui canali di comunicazione in 
disponibilità della nostra cooperativa: sito internet e canali social (facebook, Instagram). Una copia del 
Bilancio sociale viene inviata a tutti i soci e ai principali stakeholder. 

 
 

 

  



 

3. INFORMAZIONI GENERALI, IDENTITA’ E VALORI 

 

Nome dell’ente COOPERATIVA SOCIALE L’INCHIOSTRO 
Codice fiscale e Partita IVA 02269450488 

Forma giuridica e qualificazione ai 
sensi del codice del Terzo settore 

COOPERATIVA SOCIALE 

Indirizzo sede legale VIA M. GUERRI 55 REGGELLO (FI) 
N° Iscrizione Albo Delle Cooperative A142644 del 31/03/2005 

Telefono 3477558550 
Sito Web linchiostro.org 

Email coop_inchiostro@yahoo.it 
Pec linchiostro@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 

88.1 assistenza sociale non residenziale per 
anziani e disabili 
93.29.9 altre attività di intrattenimento e di 
divertimento 
85.5 altri servizi di istruzione 

 

Mission e valori  

L’Inchiostro è un’organizzazione senza scopo di lucro che si propone, attraverso il lavoro di educatori e 
operatori specializzati, di perseguire l’interesse collettivo, la promozione umana e l’integrazione sociale 
dei cittadini, con la progettazione e la gestione di servizi socio-educativi rivolti allo sviluppo della 
comunità e al contrasto delle povertà educative di ogni genere. 

L’Inchiostro vuole essere un luogo di condivisione, di scambio e di confronto al servizio della Comunità. 
Si ispira ai principi base del movimento cooperativo: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 
l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, 
un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
 
L’ambito professionale in cui agisce presenta fattori di rischio legati all’incidenza di elementi non 
facilmente misurabili, che dipendono dalle capacità umane e relazionali degli educatori.  Alle competenze 
professionali si devono unire la motivazione a migliorarsi e a confrontarsi, la disponibilità e la flessibilità 
emotiva, le capacità di autovalutazione e di   autocritica, la capacità di sostenere i problemi e le difficoltà 
degli altri senza perdere il proprio equilibrio: l’assenza o la compromissione di queste caratteristiche ci 
espongono all’offerta di servizi non adeguati agli standard attesi e minacciano la qualità delle prestazioni 
offerte dalla cooperativa.  

In tal senso L’Inchiostro svolge i propri servizi con personale qualificato e adeguatamente formato in base 
alle esigenze rilevate in itinere. Si avvale in via prioritaria delle attività di soci lavoratori con contratto 
a tempo indeterminato, utilizzando solo per esigenze specifiche limitate nel tempo, lavoratori non soci 
con contratto a tempo determinato. Questo approccio ha lo scopo di garantire la continuità educativa, la 
consapevolezza organizzativa, l’affiliazione, il miglioramento continuo in funzione di un chiaro 
orientamento a soddisfare le richieste nei nostri Committenti. 

Per conseguire questi obiettivi e rispettare i requisiti di coerenza interna e integrazione delle parti con il 
tutto necessari per garantire un livello adeguato e sempre in crescita delle proprie prestazioni 
professionali, la cooperativa utilizza un Sistema di Gestione Interno nel rispetto della norma UNI EN ISO 
9001:2015. 
 

mailto:coop_inchiostro@yahoo.it
mailto:linchiostro@pec.confcooperative.it


 

Finalità 

L’Inchiostro si orienta a: 
 Unire la qualità dell’esperienza professionale alla qualità dell’intervento sociale;  
 Trasferire le esperienze nei servizi in “cultura di servizio”; 
 Consolidare il legame tra l’organizzazione e le persone da cui è composta; 
 Garantire continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i 

lavoratori; 
 Valorizzare le intelligenze e i valori creativi interni; 
 Favorire l’etica della corresponsabilità e non la logica del controllo;   
 Radicare forme di partecipazione democratica; 
 Ricercare la massima soddisfazione dell’utenza e della committenza e delle parti interessate, in 

modo sostenibile per l’organizzazione; 
 Orientare l’organizzazione verso il miglioramento continuo.  
 Non praticare discriminazioni basate sul colore della pelle, l’origine e la provenienza, l'orientamento 

sessuale e l'identità di genere, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali. 
  



 

4. LE ATTIVITÀ E I NOSTRI OBIETTIVI STRATEGICI 
 
La mission della cooperativa si traduce in una serie di obiettivi specifici che vengono periodicamente 
riesaminati con il coinvolgimento delle parti interessate, a più livelli: assemblee interne dei lavoratori, 
Assemblee annuali dei soci, riunioni con Committenti, beneficiari dei servizi, altri stakeholder.  

Attualmente la cooperativa ha individuato 12 obiettivi strategici e una serie di strategie con le quali 
perseguirli, raccolte nella Politica della Qualità della cooperativa. 

In base ai soggetti a cui si rivolgono, gli obiettivi prioritari de L’Inchiostro sono: 

 
VERSO I BENEFICIARI DEI SERVIZI E I LORO FAMILIARI:  

1. intervenire tempestivamente nelle situazioni di bisogno, individuare i bisogni presenti e adottare 
soluzioni flessibili e personalizzate, integrando energie e risorse con gli altri soggetti del territorio;  

2. facilitare la vita di relazione e l’inclusione sociale delle persone a rischio di isolamento sociale;  
3. compensare le autonomie mancanti nelle funzioni personali essenziali e alleggerire il carico 

assistenziale dei caregiver familiari; 
4. promuovere, mantenere e recuperare l’autonomia della persona anziana e il suo benessere psico-

fisico-emotivo; 
5. promuovere nei contesti formali e informali occasioni di apprendimento, crescita, sviluppo delle 

potenzialità individuali, sviluppo delle autonomie, socializzazione, partecipazione e inclusione; 
6. sostenere le famiglie nel processo educativo e nelle attività di cura dei propri figli. 
 
VERSO I SOCI E I LAVORATORI: 

1. costruire un ambiente di lavoro sereno e sicuro e promuovere la crescita professionale; 
2. garantire la stabilità occupazionale e un’organizzazione di lavoro flessibile e rispettosa dei tempi di 

vita personali; 
3. assicurare un processo decisionale efficace, inclusivo, partecipativo e trasparente e orientato al 

miglioramento continuo dei servizi. 

 
VERSO LA COMUNITÀ NEL SUO INSIEME: 

1. promuovere una crescita sociale, culturale e materiale della comunità che sia sostenibile ed 
equilibrata; 

2. utilizzare in modo sostenibile e razionale le risorse e educare allo sviluppo sostenibile; 
3. rispettare e promuovere il rispetto delle differenze personali. 



 

 

Il contesto e il territorio 

 
L’Inchiostro ha orientato la 
propria evoluzione 
aziendale ai seguenti 
principi: 
 
Territorialità e 
dimensione contenuta 
La cooperativa ha sede ed 
agisce principalmente nel 
territorio del Valdarno 
Fiorentino, al cui sviluppo 
cerca di contribuire 
attraverso il legame 
organico con la comunità 
locale e con un’azione 
costante finalizzata al 
“perseguimento della 
promozione umana e 
all’integrazione sociale”, attraverso: 

 Forte direzionalità e coordinamento di tutti i servizi offerti per garantire interventi omogenei, coerenti 
e qualificati e favorire il miglioramento continuo delle performance in funzione dei bisogni rintracciati 
in itinere e della soddisfazione dei clienti; 

 Costante riqualificazione, formazione e aggiornamento professionale degli operatori; 

 Orientamento verso lo sviluppo di servizi innovativi in funzione delle esigenze riscontrate.  
La cooperativa si orienta ad un modello di impresa di piccole dimensioni inserita in una rete di 
collaborazioni. Ciò per favorire la costruzione di un rapporto privilegiato con il territorio, attraverso 
meccanismi di concertazione e di una progettualità condivisa basata sulla conoscenza delle risorse e dei 
bisogni e sul radicamento nel territorio in cui la cooperativa agisce. 
Solo la dimensione contenuta dell’organizzazione è compatibile con la possibilità di sviluppare tra i soci 
effettive e positive relazioni di conoscenza e collaborazione. 
Le eventuali opportunità di sviluppo e di crescita di dimensione dovranno comunque rispettare e 
conservare modalità organizzative inclusive, coerenti con l’obiettivo interno preminente della 
partecipazione e della valorizzazione delle risorse umane come condizione necessaria per garantire 
qualità nell’offerta dei servizi. 
 
Specializzazione 
Fin dall’inizio della propria esperienza la cooperativa ha percorso la strada della specializzazione nei 
servizi educativi per formare una propria identità chiara e competitiva, per eludere il rischio di estinzione 
e sostenere il confronto con le grandi organizzazioni. 
 
Condivisione e partecipazione 
Il sistema dei rapporti interni alla cooperativa è fondato sulla partecipazione attiva e democratica, 
sull’assunzione di decisioni condivise come elementi fondanti la qualità della vita dell’impresa. 
La valorizzazione delle idee e delle esperienze favorisce la costruzione di un clima organizzativo positivo 
e costruttivo in cui il lavoro diventa spazio di realizzazione personale e sociale. La disponibilità a 
condividere le finalità statutarie, gli obiettivi e gli ideali della cooperativa è uno dei pilastri su cui si fonda 
l'adesione dei soci e la scelta del personale. 



 

La cooperativa è un ambito organizzativo che punta alla costante crescita delle persone attraverso la 
condivisione dei problemi quotidiani, l’offerta di momenti di socializzazione, il riconoscimento e 
l’accoglienza delle diversità individuali. 
 
Formazione e aggiornamento 
La formazione è un patrimonio, una risorsa importante per lo sviluppo dei lavoratori e della cooperativa. 
L’individuazione e l’aggiornamento dei requisiti necessari, la valutazione delle competenze professionali 
interne e la formazione continua sono elementi indispensabili per essere competitivi e per fornire servizi 
di qualità in un mercato in continua evoluzione. 
 
Promozione di un'economia sociale 
La Cooperativa cerca di coniugare produttività e solidarietà, offrendo a tutti la possibilità di concorrere 
alla produzione della ricchezza e di goderne in un'equa distribuzione. L'obiettivo perseguito e realizzato 
in questi anni è lo sviluppo di un’occupazione responsabile, quale garanzia per il benessere dei soci e 
dei dipendenti nel rispetto dei diritti dei fruitori dei servizi. 
 
Collegamenti con altri enti del Terzo settore 

L’Inchiostro è socio, con le cooperative sociali Giovani Valdarno e Margherita+ del consorzio di 
cooperative sociali E.Co – Esperienze Cooperative. 

 

5. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

La base sociale 

I soci della cooperativa al 31/12/2021 sono 52 di cui 41 soci lavoratori. 

Il sistema di governo 
 
Gli organi di governo e controllo della cooperativa sono: 
L'Assemblea: 1) approva il bilancio e destina gli utili; approva il bilancio sociale; 2) delibera sulla 
emissione delle quote destinate ai soci sovventori; 3) nomina il Consiglio di amministrazione; 4) nomina, 
se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel 
successivo art. 38 del presente statuto; 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli 
Amministratori e all'Organo di controllo e al Revisore; 6) approva i regolamenti interni; 7) delibera sullo 
stato di crisi ai sensi della legge n. 142/2001; 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e del 
Revisore. 

 Il Consiglio di Amministrazione: esercita i poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati 
all’Assemblea dalla legge. In base allo Statuto della cooperativa il Consiglio di Amministrazione composto 
da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. La 
maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le 
persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere nominati 
per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili nel rispetto dei 
limiti previsti dalla normativa vigente. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato il 22 Ottobre 2020 e resterà in carica per tre 
esercizi. I suoi membri sono: 

 Monica Bonini (Presidente del CdA) 

 Daniele Botteri (Vicepresidente del CdA) 



 

 Bruna Cerri (consigliere) 

 Francesca Sottani (consigliere) 

 Irene Regnanti (consigliere) 
 

Il Presidente e il Vice Presidente: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza 
della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, in particolare ha la rappresentanza e responsabilità nei 
confronti degli organi previdenziali, di ispezione del lavoro, della C.C.I.A.A. In caso di assenza o di 
impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. 

 

L’organigramma 

 

L’assetto organizzativo adottato dalla Cooperativa è il seguente: 

In particolare sono previste le seguenti figure: 

Il Direttore. Il Direttore rappresenta l’interlocutore per le Amministrazioni Comunali ed è responsabile 
dell’andamento complessivo dei Servizi educativi. Coincide con il Direttore Aziendale, vigila sull’operato 
di    coordinatori e operatori. Nella funzione di RSPP è responsabile del rispetto della normativa sulla 
sicurezza. Vigila sul rispetto della normativa sulla privacy 675/96 e sul rispetto della normativa in materia 
contrattualistica. Prepara le sintesi informative e le relazioni da presentare al C.d.A. sull’andamento dei 
servizi e delle attività della cooperativa in generale. È responsabile della circolazione delle decisioni e 
delle informazioni tra le diverse funzioni: tra CDA e base sociale, sia verticalmente che orizzontalmente. 
Il Responsabile dei Coordinatori: supervisiona e coordina il lavoro dei coordinatori raccordandosi con 
il Direttore aziendale.  



 

I Coordinatori. Le figure di coordinamento operativo svolgono una funzione strategica volta alla 
prevenzione di situazioni di disservizio e al miglioramento continuo delle prestazioni. 
Il Responsabile della Progettazione e sviluppo. Dirige le attività di progettazione, raccordandosi con 
la Direzione aziendale e con il gruppo di progettazione del Consorzio E.Co. 
Il Responsabile dell’area amministrativa è responsabile della gestione economica e del raccordo con 
gli uffici amministrativi del Consorzio E.Co. 
 

Gli stakeholder 

Le parti interessate alle attività dell’organizzazione sono: 
 Familiari e Utenti 
 Assistenti Sociali 
 Specialisti e insegnanti di riferimento 
 Enti Pubblici e Privati committenti 
 Lavoratori 
 Consorzio E.Co. e cooperative consorziate 
 Partner dei nostri servizi progetti 
 Fornitori 
 Finanziatori  

I nostri stakeholder esterni: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anastasis 
Associazione Gli Anelli Mancanti 
Valdarno 
Associazione Musicale G. da Cascia 
AUSL Toscana Centro 
AUSL Toscana Sud-Est 
Centro EOS 
Compagnia dell’Orsa 
Comune di Castelfranco Piandiscò 
Comune di Figline Incisa 
Comune di Montevarchi 
Comune di Prato 
Comune di Reggello 
Comune di Rignano 
Comune di San Giovanni Valdarno 
 

Comune di Terranuova B.ni 
Con i bambini 
Coop. Soc. Arca 
Coop. Soc. Di Vittorio 
Coop. Soc. Giocolare 
Coop. Soc. Giovani Valdarno 
Coop. Soc. Margherita+ 
Diesis teatrango 
Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali-Università di Firenze 
Doppio CM 
Fondazione Nuovi Giorni 
Fondazione Palazzo Strozzi 
Fondazione Riconoscersi 
Fraternità della Visitazione 
 

I.C Rignano e Incisa 
I.C. Figline Valdarno 
I.C. Greve in Chianti 
I.C. Guerri - Reggello 
I.C. Magiotti Montevarchi 
I.C. Petrarca Montevarchi 
I.C. Pontassieve 
ISIS Balducci - Pontassieve 
ISIS Gobetti-Volta Bagno a Ripoli 
ISIS Vasari Figline Valdarno 
Microcosmo 
Museo Masaccio – Reggello 
Unione Italiana Ciechi Firenze 



 

 
Il coinvolgimento degli stakeholder per tipologia 
 
Lavoratori: La partecipazione di tutti i lavoratori alla programmazione, gestione e verifica degli interventi 
e al miglioramento del sistema di gestione viene garantita mediante riunioni di equipe, percorsi di 
formazione permanente basata sull'analisi strutturata dei bisogni formativi, percorsi di supervisione, 
colloqui individuali con la restituzione dei risultati delle valutazioni e con gli obiettivi di miglioramento 
personali e indagini sul benessere lavorativo e il clima interno. 
Soci: La partecipazione dei soci viene garantita mediante le Assemblee e le azioni individuate nel piano 
di comunicazione interno.  
Finanziatori: Confronto sulle scelte progettuali e strategiche. 
Clienti/Utenti: Nei servizi alla persona il coinvolgimento diretto dell'utenza nella progettazione e gestione 
degli interventi è essenziale e si concretizza nella partecipazione di utenti e familiari all'analisi dei bisogni 
e alla progettazione degli interventi, nell'adozione di modalità di informazione e comunicazione chiare, 
semplici e trasparenti, nel coinvolgimento continuo dell'utenza nella valutazione del servizio. 
Pubblica Amministrazione: Condivisione delle diverse fasi di gestione e verifica dei servizi;  
 partecipazione a tavoli di coprogettazione pubblico-privato. 
Fornitori: Scambio di informazioni e confronto sulle scelte aziendali pertinenti l'approvvigionamento di 
servizi e prodotti. 
Collettività: sensibilizzazione della comunità rispetto ai bisogni emergenti; sostegno alla partecipazione 
democratica, al volontariato, alle esperienze di auto e mutuo aiuto; integrazione delle competenze e delle 
risorse; ampliamento delle opportunità per gli utenti e i caregiver.  
 
La partecipazione dei lavoratori 
La cooperativa favorisce le occasioni di confronto tra lavoratori anche a distanza, per promuovere lo 
scambio di buone prassi e una conduzione coerente dei progetti educativi, la comunicazione e la 
condivisione con tutti i lavoratori di spunti di miglioramento. 
Ogni lavoratore è tenuto a contribuire attivamente a mantenere e migliorare la sicurezza e la qualità nella 
gestione dei servizi e del sistema organizzativo della Cooperativa. 
 
La valutazione dei lavoratori sull’attività 2021.  
Gli educatori hanno risposto ad un breve questionario di auto-valutazione online in cui hanno potuto 
indicare eventuali criticità del loro lavoro quotidiano, esigenze formative, commentare il sostegno e la 
comunicazione da parte della cooperativa. Non sono emerse criticità particolari e i feedback sono stati in 
generale positivi. I colloqui individuali svolti con il coordinatore si sono basati sulle risposte e sulle 
osservazioni di integrazione al questionario. Le sostituzioni dei colleghi nei servizi risultano le attività più 
faticose da sostenere, ma sono state effettuate con continuità, permettendo alla cooperativa di coprire 
tutti i servizi. La grande maggioranza degli educatori ha dichiarato di essersi sentita sostenuta nel lavoro 
quotidiano e che la comunicazione interna è stata efficace. 
In alcuni contesti scolastici gli educatori si sono sentiti squalificati ed hanno trovato scarsa collaborazione 
da parte del personale scolastico per cui è stato necessario un intervento con il servizio sociale. 
In altri contesti invece l’integrazione tra l’educatore e l’insegnante di sostegno permette di portare avanti 
un progetto condiviso. 
  



 

6. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

I lavoratori de L’Inchiostro nel 2021: 

L’Inchiostro svolge i propri servizi con personale 
qualificato e adeguatamente formato in base 
alle esigenze rilevate in itinere. Si avvale in via 
prioritaria delle attività di soci lavoratori con 
contratto a tempo indeterminato, utilizzando 
solo residualmente e per necessità specifiche 
lavoratori non soci con contratto a tempo 
determinato. Questo approccio ha lo scopo di 
garantire la continuità educativa, la 
consapevolezza organizzativa, l’affiliazione, il 
miglioramento continuo in funzione di un chiaro 
orientamento a soddisfare le richieste nei nostri 
Committenti. 

Il CCNL applicato ai lavoratori è il CCNL delle cooperative sociali. 

Gli operatori, per la maggior parte, hanno contratti di lavoro di tipo part – time con diversi monti orari 
settimanali e con distribuzioni diverse dell’orario di lavoro in modo da rispondere alle esigenze di 
copertura dei servizi quali flessibilità degli interventi, tempestività nelle sostituzioni e nuove attivazioni di 
interventi durante l’anno. Annualmente i lavoratori possono rivalutare il loro impegno lavorativo nell’ottica 
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
 

N. lavoratori 

52 Totale lavoratori subordinati occupati 2021 

5 di cui maschi 

47 di cui femmine 

19 di cui under 35 

5 di cui over 50 

N. Cessazioni 

3 Totale cessazioni 2021 

1 di cui femmine 

3 di cui under 35 

 

Le stabilizzazioni da tempo determinato a tempo indeterminato durante l’anno sono state 2. 

Non sono previsti compensi o indennità per i titoli di cariche sociali, né rimborsi per i volontari. 

La retribuzione annua lorda massima nella cooperativa è pari a € 28.868,06, quella minima €18.527,73.  

  

79%

21%

TIPOLOGIA DI CONTRATTI

lavoratori a tempo
indeterminato

lavoratori a tempo
determinato



 

Attività di formazione realizzate 

Oltre alla formazione obbligatoria sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, nel corso del 2021 abbiamo 
partecipato ai seguenti corsi: 

ATTIVITA’ 
ORE 

SVOLTE 
n° partecipanti totale ore svolte 

Facilitatore gruppo auto aiuto 35 3 105 

formazione Progetto Spazi Infiniti 30 4 120 

FONCOOP Anastasis software didattici  24 13 312 

FONCOOP outdoor education 24 11 264 

FONCOOP supervisione educativa 24 10 240 

7. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Le attività realizzate nel 2021 in sintesi 

Nel 2021 è stato possibile svolgere la maggior parte delle attività in presenza. Sono state comunque 

mantenute le buone pratiche acquisite con l’emergenza sanitaria, svolgendo, quando necessario, 

servizi alternativi o con modalità di erogazione a distanza in modo da non interrompere le attività. 

I BENEFICIARI DEI NOSTRI SERVIZI 

SERVIZI SCOLASTICI 120 

SERVIZI EXTRASCOLASTICI 150 

ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE DI GRUPPO E CENTRI ESTIVI 425 

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA 225 

DOPO DI NOI 30 

TOT 950 

Complessivamente, nel 2021 abbiamo erogato i nostri servizi a oltre 950 utenti, distribuiti tra i diversi 

servizi, come mostrato nella tabella. 

 

I servizi erogati 

Assistenza educativa scolastica. Il servizio è rivolto ai bambini e ai ragazzi con disabilità, residenti nei 

Comuni del Valdarno Fiorentino Ha l’obiettivo generale di contribuire, insieme agli insegnanti della 

classe, alla realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato. L’educatore, prendendosi cura di lui 

e valorizzandolo, aiuta il minore a: Inserirsi nella classe, aiutando la classe stessa a vivere la 

situazione di difficoltà che la disabilità può, a prima vista, rappresentare, come una situazione di 

ricchezza, soprattutto facilitando nei bambini e negli adulti uno sviluppo della sensibilità relazionale;  

portare avanti il programma didattico individuato che può essere semplificato o differenziato, rispetto 

a quello della classe, in rapporto alle possibilità del minore; aumentare la sua autonomia; ampliare 

le sue capacità di attenzione, cercando di individuare tempi e spazi più idonei per facilitare 

l’apprendimento del bambino e per il rafforzamento delle sue acquisizioni; sviluppare le sue capacità 

relazionali, acquisire le regole condivise; contenere le ansie e le insicurezze, rassicurandolo e 

aiutandolo a decifrare i vari aspetti della realtà. 



 

 

Assistenza educativa extrascolastica. Si tratta di un servizio rivolto a bambini e ragazzi in varie 

situazioni di difficoltà, che necessitano di un sostegno educativo specifico nello svolgimento dei 

compiti o di una facilitazione delle relazioni. Viene svolto sia in appalto per i Comuni del Valdarno 

Fiorentino sia con privati cittadini. Si tratta di un servizio di cura e sostegno allo sviluppo delle 

potenzialità e delle capacità del bambino/ragazzo per consolidarne l’autostima e le competenze di 

vita, attraverso l’esperienza di una relazione educativa positiva. L’intervento si può svolgere presso il 

domicilio degli utenti, oppure può avvalersi delle risorse del territorio per favorire l’autonomia e 

l’inserimento del minore nel contesto sociale di appartenenza, può prevedere attività individuali o in 

gruppo. 

 

Pre e post-scuola. Il servizio viene svolto in appalto per i Comuni di Reggello e di Rignano. L’intervento 

cerca di offrire esperienze educative stimolanti potenziando l’interiorizzazione delle regole della 

convivenza civile e l’acquisizione di atteggiamenti di ascolto reciproco, fiducia e cooperazione, anche 

tra bambini di età diversa 

 

Centri Estivi. I centri estivi proposti da L’Inchiostro hanno una forte valenza educativa e vengono svolte 

in un clima di gioia e creatività con l’obiettivo di imparare divertendosi. Durante i Centri, in base ad 

una programmazione predisposta e mirata alle esigenze educative e ludiche dell’età, si alternano 

attività di laboratorio, giochi liberi e strutturati, attività all’aperto, in base all’età dei bambini. 

 

Doposcuola Specialistico DSA “Compiti amici”. 

Il doposcuola “Compiti Amici”, organizzato in collaborazione e con la supervisione scientifica del 

Centro Eos costituisce, nasce per assicurare ai bambini e ai ragazzi con DSA un contesto educativo 

extrascolastico adatto all’apprendimento e allo sviluppo della motivazione, organizzato con tempi, 

metodi e strumenti che rispondano in modo personalizzato alle esigenze di ciascuno e al 

raggiungimento degli obiettivi. Il doposcuola si propone di integrare, con risposte innovative e 

aggiuntive, i percorsi riabilitativi e socioeducativi, per far fronte alle difficoltà proprie dei DSA in modo 

globale. L’obiettivo principale di questo progetto è il raggiungimento di un buon livello di autonomia, 

attraverso l’offerta di strumenti e modalità di lavoro, il sostegno alla motivazione e l’offerta di un 

ambiente favorevole.  

 

Vita indipendente e “Dopo di noi”.  

L’Inchiostro gestisce progetti per la vita indipendente e il “dopo di noi” rivolti a persone con disabilità 

in stretta collaborazione con la Fondazione Nuovi Giorni Onlus. La Fondazione supporta le persone 

con disabilità fisica, psichica e sensoriale nell’affrontare il futuro in autonomia anche in assenza di 

supporti familiari. Sono previsti percorsi differenziati in base alle necessità assistenziali ed educative 

dei partecipanti: si passa da esperienze diurne con permanenza fissa nel solo fine settimana ad alcuni 

mesi di convivenza con un impegno decrescente degli operatori in modo da consolidare le reali 

capacità di autonomia. 

FOCUS: IL PROGETTO “SPAZI INFINITI. Cantieri aperti di partecipazione, rigenerazione, inclusione” 

“Spazi Infiniti.” è un progetto promosso dalle cooperative sociali L’Inchiostro, Giovani Valdarno e Arca 
e finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini, soggetto gestore del Fondo per il contrasto alle 
povertà educative. 
Si tratta di uno degli 83 progetti finanziati in tutta l’Italia attraverso il bando “Un passo avanti – Idee 
innovative per il contrasto alla povertà educativa minorile”, al termine di una procedura di selezione a 
cui hanno partecipato oltre 1100 progetti. 



 

“Spazi Infiniti” ha gli obiettivi di ampliare le opportunità educative presenti nei territori dell’area 
Valdarno-Valdisieve-Chianti fiorentino e a rafforzare la comunità educante locale migliorandone le 
competenze e la capacità di integrare gli interventi. 
Il progetto coinvolge una rete di 28 partner tra cui, oltre alle cooperative sociali promotrici, 
Amministrazioni locali, 8 Istituti comprensivi, agenzie culturali ed educative del territorio e il 
Dipartimento di scienze sociali e politiche dell’Università di Firenze, incaricato della valutazione 
d’impatto. 
 
Le azioni finora intraprese consistono in: 

 interventi di supporto psicologico e educativo rivolti alle famiglie; 
 laboratori educativi per il potenziamento delle competenze relazionali e affettive dei minori e attività di 

supporto all’inclusione di minori provenienti da altri paesi; 
 interventi formativi rivolti ai docenti degli 8 Istituti Comprensivi partner, finalizzati a potenziare le 

capacità degli insegnanti di affrontare bisogni educativi specifici; 
 laboratori per la rigenerazione degli spazi cittadini in cui vengono coinvolte classi/gruppi di ragazzi per 

la realizzazione di esperienze di riqualificazione temporanea di aree del territorio, ripensate con la 
prospettiva dei cittadini più giovani. Si tratta di attività finalizzate, da un lato, a offrire ai giovani la 
possibilità di partecipare attivamente alla vita della loro comunità e ad acquisire competenze quali la 
capacità di cooperare in un gruppo e contribuire ad un obiettivo comune e, dall’altra di mobilitare e 
coinvolgere l’intera cittadinanza, diffondendo il principio della comunità educante e dell’educazione 
come bene comune. 

 

LA RETE DI PROGETTO 

COOPERATIVE SOCIALI 
L’Inchiostro 

Giovani Valdarno 
Arca 

 

PARTNER SCIENTIFICI 
Dipartimento di Scienze 

Sociali e Politiche 
Università di Firenze  

Centro Eos 
 

AMMINISTRAZIONI 
LOCALI 

Bagno a Ripoli 
Castelfranco Piandiscò 

Figline e Incisa 
Montevarchi 
Pontassieve 

Reggello 
Rignano S.A. 

San Giovanni Valdarno 
Terranuova Bracciolini 

SCUOLE 
I.C. Figline V.no 

I.C. Greve in Chianti 
I.C. Rignano e Incisa 

I.C. Pontassieve 
I.C. Guerri Reggello 

I.C. Magiotti 
Montevarchi 
I.C. Petrarca 
Montevarchi 

I.C. Mattei Bagno a 
Ripoli 

 

ORGANIZZAZIONI 
CULTURALI E 
EDUCATIVE 

Accademia Vald. del 
Poggio 

Anelli Mancanti Valdarno 
Ass. Musicale Giovanni da 

Cascia 
Diesis Teatrango 
Excelsior SCARL 

Museo Masaccio d’Arte 
Sacra 

 

Per restare aggiornati sul progetto: https://percorsiconibambini.it/spazinfiniti 
 

I primi risultati del progetto: 

“I ragazzi si sono sentiti i veri protagonisti nel tempo che a loro abbiamo dedicato. La tematica del 
bullismo li ha coinvolti molto e hanno dimostrato una sentita partecipazione attraverso racconti di 
fatti accaduti. È stata una bella opportunità che spero si possa condividere ed estendere a tanti 
giovani delle nostre scuole.”  

“L’educatrice ha saputo coinvolgere i bambini facendogli entrare subito nel vivo dei laboratori. Li ho 
visti molto partecipativi e entusiasti. C'era bisogno di fermarsi a far riflettere i bambini sulle proprie 
emozioni.”  

 
“l'incontro sulla formazione software ha valorizzato gli strumenti che avevamo già acquistato 
fornendo informazioni preziose per il loro uso sia dal punto di vista tecnico che metodologico. Le 
insegnanti hanno apprezzato la chiarezza e la competenza della formatrice. È stato un incontro che 
ha approfondito gli aspetti operativi e pratici oltre a fornire importanti concetti teorici.”   



 

"Il corso sui disturbi del comportamento è stato molto interessante, costruttivo e ricco di spunti e 
strategie utili per poter predisporre interventi efficaci nelle proprie classi. Una formazione arricchente 
per il nostro bagaglio professionale e umano. 

 

 

 

Qualità e obiettivi raggiunti 

L’Inchiostro è certificato UNI EN ISO 9001:2015 per la “Progettazione ed erogazione di servizi socio-
assistenziali ed educativi scolastici ed extrascolastici per il contrasto alle povertà educative e per il 
sostegno di minori e adulti in situazione di disagio o disabilità”. Dispone inoltre dell’Accreditamento della 
Regione Toscana per “servizi ascrivibili alla tipologia di assistenza domiciliare in base all’art.7 della L.R. 
82/09 “accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” con “Requisiti 
generali per assistenza domiciliare” e “Requisiti specifici per assistenza domiciliare socio-educativa” 
(Comunicazione del Comune di Incisa, protocollo n° 16308 del 21 dicembre 2010). 

Rispetto agli obiettivi aziendali indicati nella Politica della Qualità e nel Piano di miglioramento per 
il 2021, i risultati raggiunti sono i seguenti: 

OBIETTIVI  RISULTATI RAGGIUNTI  

VERSO GLI UTENTI DEI SERVIZI 
Favorire l’accesso all’apprendimento 
scolastico e lo sviluppo delle potenzialità 
individuali; 
Favorire l’inclusione e lo spirito di 
solidarietà; 
Favorire la crescita dei bambini e dei 
ragazzi come individui attivi e 
responsabili; 
Promuovere lo sviluppo delle autonomie 
personali e la partecipazione alla vita 
sociale; 
Sostenere le famiglie nel processo 
educativo e nelle attività di cura;  
Incoraggiare ad un impiego consapevole 
ed attivo del tempo libero. 

 

 La maggior parte degli interventi attivati 
ha raggiunto i risultati indicati nel 
progetto educativo (257/270). 

 Le famiglie hanno generalmente 
manifestato un ampio gradimento per i 
servizi attivati durante l’emergenza. 

 Complessivamente sono state rilevati 3 
reclami avanzati da familiari di utenti.   

  

VERSO I SOCI E I LAVORATORI 
Coniugare i tempi di vita e i tempi di 
lavoro nel rispetto e nell’accoglienza delle 
diversità e delle esigenze individuali 
Sviluppare un’occupazione responsabile, 
la partecipazione attiva e democratica; 
Promuovere l’aggiornamento continuo 
delle competenze professionali; 
Garantire la continuità delle attività 
aziendali e sostenerne lo sviluppo. 

 

 Individuazione di modalità a distanza 
per mantenere viva la democrazia 
interna, nonostante le difficoltà 
organizzative questo ha facilitato una 
partecipazione diffusa. 

 Erogazione di servizi a distanza, 
garantendo la continuità delle relazioni 
con l’utenza. 

 Consolidamento della rendicontazione 
dei servizi su APP.  

 Tutti i lavoratori hanno seguito almeno 
un corso di formazione durante l’anno. 



 

 Da settembre 2021 è stato istituito un 
colloquio mensile tra lavoratore e 
coordinatore per il confronto sui carichi 
di lavoro 

  

VERSO LA COMUNITÀ  
Curare e rafforzare ulteriormente il legame 
con il territorio. 
 

 Conferma accordo con il comune di 
Figline e Incisa per la gestione di Casa 
Petrarca  

 Avvio di Spazi Infiniti per rafforzare la 
comunità educante e la 
coprogettazione con gli Enti Pubblici e 
le competenze interne 

 

 

  



 

8. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Ricavi e proventi: 

Contributi pubblici per progetti  141.779 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio-sanitari e 
socio-educativi 

 921.855 € 

Ricavi da Privati     63.883 € 

Patrimonio: 

Capitale sociale   19.441 € 

Totale riserve   52.033 € 
Utile/perdita dell'esercizio     3.710 € 
Totale Patrimonio netto   75.186 € 
 
Risultato di gestione 

 
    3.710 € 

 
Valore della produzione       1.066.411 € 

Costo del lavoro: 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico Bilancio CEE)   890.751,87 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto Economico 
Bilancio CE) 

1.022.056 € 

Peso su totale valore di produzione    95,84 % 

   

46%

20%

8%

5%

7%

4%

10%

Distribuzione fatturato 2021

servizi educativi scolastici

servizi educativi extrascolastici

servizi pre e post scuola

servizi extrascolastici privati

centri estivi

dopo di noi

progetti finanziati



 

9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, 
numero dei partecipanti 

 

Il lavoro di preparazione del bilancio sociale è stato coordinato dai Responsabili della Direzione generale 
e dell’area Progettazione e sviluppo. 

Le riunioni per la preparazione del bilancio sociale hanno seguito tre fasi:  

1.Pianificazione del lavoro, che è stato impostato operativamente secondo la struttura del modello di 
bilancio sociale già elaborato l’anno precedente.  

2.Raccolta e analisi dei dati: questa fase ha visto coinvolte, da una parte, le figure incaricate della 
gestione economica e contabile e della gestione delle risorse umane della cooperativa e, dall'altra, i 
coordinatori e direttori dei servizi.  

3.Individuazione indicatori e strumenti/piano di miglioramento. Agli obiettivi e risultati attesi individuati, 
sono stati associati alcuni indicatori di valutazione (output e outcome). Provvisoriamente sono stati 
considerati solo gli indicatori che erano già presenti nel SGQ o per i quali fosse comunque possibile 
facilmente reperire dati in modo da poter già inserire i risultati delle misurazioni nel Bilancio sociale 2021, 
con l’obiettivo di rendere il lavoro più completo l’anno prossimo. Abbiamo quindi iniziato ad individuare i 
processi aziendale coinvolti nel raggiungimento di ciascun obiettivo, con l’intento di integrare, laddove 
necessario, gli strumenti già in uso (es. procedure interne, istruzioni di lavoro, attività di comunicazione 
interna ed esterna, strumenti di valutazione, ecc.) e il piano di miglioramento aziendale.  

4.A questo punto si è proceduto alla composizione del Bilancio sociale, che è stato presentato al Consiglio 
di Amministrazione e, quindi, all'Assemblea ordinaria dei soci che l'ha approvato insieme al Bilancio 
d'esercizio. 


